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PRINCIPALI RISULTATI DEL 2009

Proventi totali 233 milioni di euro

Avanzo dell’esercizio 219 milioni di euro

Patrimonio netto
2.824 milioni di euro 3.199 milioni di euro

Valore contabile Valore di mercato

Avanzo dell’esercizio/Patrimonio netto medio 7,9%

Erogazioni deliberate 163 milioni di euro

Fondo stabilizzazione delle erogazioni 167 milioni di euro

Accantonamento al Fondo per il Volontariato 11,7 milioni di euro

Numero richieste esaminate 2.747

Pagamenti erogativi effettuati nell’anno 98 milioni di euro
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segue: ORGANI DELLA FONDAZIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente Andrea Comba

Vice Presidente Giovanni Quaglia
Giovanni Ferrero

Consiglieri Franco Amato
Fabio Corsico
Antonio Fassone
Agostino Gatti
Alide Lupo
Giuseppe Piaggio
Mario Rey
Pier Vittorio Vietti

COLLEGIO SINDACALE Presidente Ernesto Ramojno

Sindaci effettivi Carlo Bossi
Lionello Jona Celesia

Sindaci supplenti Andrea Caretti
Emilio Martinotti

SEGRETARIO GENERALE Angelo Miglietta

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’appro vazione del Consiglio di Indirizzo il bilancio consunti vo per l’esercizio 
1° gennaio  –  31 dicembre 2009, costituito da Stato P atrimoniale, Conto Economico e Nota Integ rativa, corredato dalla 
Relazione sulla Gestione.
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6

La Fondazione CRT raccoglie l’eredità morale della Cassa di Risparmio di Torino, istituzione 
voluta dall’amministrazione comunale per favorire e promuovere la virtù del risparmio fra le classi 

meno abbienti come tutela dei ceti più umili verso la povertà e l’indigenza.

La Cassa di Risparmi nasce il 4 luglio 1827 sulle fondamenta della Cassa de’ Censi, Prestiti e Annualità
costituita nel 1795 e, nel 1853, si evolve in ente distinto e autonomo dalla Municipalità 

con l’approvazione del proprio Statuto.

La filantropia è sempre stata una delle missioni della Cassa; nel 1891 viene ufficialmente sancita 
nel nuovo Statuto la possibilità di devolvere parte degli utili in beneficenza, contribuendo anche così 
allo sviluppo socio-economico del territorio. L’anno successivo è deliberato il primo stanziamento 

a favore di istituti educativi torinesi.

La Legge 218 del 1990 (Legge Amato-Carli) determina la privatizzazione delle banche pubbliche: 
il 20 dicembre 1991 la Banca Cassa di Risparmio di Torino, ente di diritto pubblico, scompare 

dando vita alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ed alla Banca CRT S.p.A., con ciò realizzando 
la definitiva separazione fra la vocazione filantropico/sociale e l’attività creditizia.

La Fondazione CRT, azionista unico di Banca CRT S.p.A., nel 1997 diventa azionista 
della holding Unicredito S.p.A. conferendo l’intero pacchetto azionario della banca e, nel 1998, 

diventa azionista di UniCredito Italiano S.p.A. con l’aggregazione 
fra il gruppo Unicredito ed il gruppo Credito Italiano.

Nel 2005, a seguito dell’acquisizione da parte di UniCredito Italiano del gruppo tedesco HVB, 
la Fondazione CRT è diventata azionista di riferimento di uno dei principali gruppi bancari europei.
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ASPETTI NORMATIVI

Lo Statuto della F ondazione, confor me al disposto della
Legge n. 461 del 23 dicembre 1998, del Decreto Legislati vo
n. 153 del 17 mag gio 1999 ed alle indicazioni contenute nel-
l’Atto di indirizzo emanato dall’A utorità di Vigilanza in data
5 agosto 1999, è stato approvato dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze con provvedimento del 22 giugno 2000.
La Fondazione, conseguentemente, ha assunto la natura di
persona giuridica di diritto privato e svolge la sua attività senza
fini di lucro ed in piena autonomia statutaria e gestionale. La
Corte Costituzionale, con la sentenza numero 300 del 24 set-
tembre 2003, ha confermato per le fondazioni di origine ban-
caria la natura giuridica di sog getti privati e l’appar tenenza
all’ordinamento civile.
Gli Organi Sociali previsti dal vigente Statuto sono:

Consiglio di Indirizzo: è composto da 24 Consiglieri in carica
per 6 anni, con possibilità di essere confer mati per un se-
condo mandato. Il Consiglio è in vestito della deter mina-
zione dei prog rammi, delle priorità e degli obietti vi della
Fondazione;
Presidente: il suo mandato dura 6 anni e può essere confer -
mato una sola volta. Egli presiede il Consiglio di Indirizzo
e quello di Amministrazione , ha la rappresentanza leg ale
della Fondazione ed esercita le funzioni delegate dal Consi-
glio di Amministrazione;
Consiglio di Amministrazione: è composto dal Presidente e da
10 Consiglieri il cui mandato dura 4 anni, con possibilità di
essere confermati per un secondo mandato . Al Consiglio
spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria g estione
della Fondazione, con la sola esclusione di quelli attribuiti
dalla Legge e/o dallo Statuto ad altri Org ani della Fonda-
zione;
Collegio Sindacale: è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci
supplenti. Il loro mandato dura 4 anni e possono essere con-
fermati per un secondo incarico . E’ l’org ano di controllo
della Fondazione e svolge i compiti ed esercita le attribuzioni
previste dalla vigente normativa per le funzioni di controllo
delle società per azioni; in par ticolare svolge, fra l’altro, i
compiti di controllo contabile previsti dall’articolo 2409 ter
del Codice Civile. I membri del Collegio devono intervenire
alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di
Amministrazione;
Segretario Generale: è a capo degli uffici e del personale della
Fondazione. Viene nominato dal Consiglio di Amministra-
zione, che ne determina la durata della carica.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ravvisato l’oppor-

tunità di costituire , come previsto dall’ar ticolo 18, secondo
comma, lettera h) dello Statuto, delle Commissioni consultive,
temporanee o permanenti, per far fronte a specifiche esigenze.
Dette Commissioni sono composte da membri del Consiglio
di Indirizzo.

Lo svolgimento dell’attività della Fondazione è disciplinato
anche da R egolamenti interni, previsti dall’ar ticolo 14, se-
condo comma, lettera a) dello Statuto , emanati in materia di
gestione del patrimonio, di funzionamento degli Org ani in-
terni e di attività istituzionale.

Dall’anno 2008 la F ondazione si è dotata di un ar ticolato e
dettagliato apparato procedurale al fine di rendere più traspa-
renti e definiti i processi di atti vità, identificando i r uoli e le
responsabilità dei diversi soggetti coinvolti a mag gior tutela
della Fondazione e dell’intera struttura.
Il sistema procedurale è costantemente monitorato affinc hé
risulti sempre aggiornato ed adeguato alla crescente dinamicità
e complessità della Fondazione.

Il bilancio al 31 dicembre 2009 è stato redatto, vista la mancata
emanazione del regolamento previsto dall’art. 9, comma 5, del
D.lgs 153/99 e stante le ultime indicazioni ricevute dall’Auto-
rità di Vigilanza con il decreto 13 aprile 2010 del Direttore
Generale del Dipartimento del Tesoro, secondo gli schemi ed
in conformità alle disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19
aprile 2001, opportunamente modificato dalle indicazioni for-
nite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze , e tenendo
conto, ove applicabili, delle raccomandazioni formulate dalla
Commissione per la statuizione dei principi contabili e dai
Consigli dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1.   Economia, politica monetaria e mercati finanziari

Il 2009 è stato un anno caratterizzato da repentine variazioni
dello scenario economico-finanziario: la crisi, iniziata nel 2008
come mero fenomeno finanziario riconducibile ai “subprime”,
si è completamente trasmessa al settore reale come eviden-
ziato dalle variazioni negative dei PIL delle principali econo-
mie occidentali.
I dati congiunturali, con l’eccezione della Cina, hanno fatto
registrare segnali recessivi: la significativa contrazione della
crescita economica (con il PIL in discesa sia negli USA c he
nell’Area Euro), la drastica riduzione degli ordinativi all’indu-
stria e l’aumento del tasso di disoccupazione confer mano le
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incertezze di un quadro macroeconomico ancora alla ricerca
di un equilibrio: sul lato dell’inf lazione questo scenario si è  

tradotto, in Europa, in sei mesi consecuti vi di variazioni ne-
gative degli indici generali dei prezzi. 
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Al fine di scongiurare una potenziale implosione del sistema
finanziario con ulteriori pesanti ricadute negative sull’econo-
mia reale, le Banche Centrali hanno adottato misure di politica
monetaria espansiva che sono andate ben oltre l’utilizzo della
semplice leva dei tassi di interesse (taglio tassi), ad esempio

ampliando notev olmente la g amma di str umenti accettati
come collateral per le operazioni di finanziamento: in questo
modo si è assistito a una lenta nor malizzazione del mercato
interbancario, con differenziali euribor -refi più vicini alle
medie di lungo periodo.

I governi di tutti i paesi maggiormente industrializzati, tramite
l’utilizzo di politiche fiscali, hanno varato ingenti misure di sup-
porto dell’economia, principalmente indirizzate al settore au-
tomobilistico, e di sostegno del reddito e della domanda, anche
tramite uno straordinario utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Le risposte alla crisi, poste in essere , pur in presenza di for ti
vincoli di bilancio, hanno avuto come conseguenza un sensi-
bilissimo peggioramento dei saldi di bilancio , rendendo ne-
cessarie, per i prossimi anni, strategie di g raduale riduzione
dei deficit e del debito pubblico.
Sul finire d’anno, inoltre, si sono ingenerati timori sulla soste-
nibilità e sulla capacità di onorare il debito so vrano da par te
di alcuni paesi, in par ticolare della Grecia nell’area Euro , ri-
portando di attualità i problemi connessi ad una unità mone-
taria a cui non corrisponde una pari unità politico-legislativa.

I mercati borsistici in 3 trimestri, da giugno 2008 a marzo
2009, hanno azzerato tutta la perfor mance positiva accumu-
lata nei precedenti cinque anni, segnando nel corso dei primi
giorni di marzo 2009 i valori minimi dell’ultimo decennio, con
i titoli del settore finanziario che hanno fatto registrare la mag-

gior caduta delle quotazioni.
Il migliorato clima di fiducia degli in vestitori, anche se non
ancora confermato dai dati puntuali dell’economia reale , so-
stenuto da scelte espansive di politica monetaria da parte delle
banche centrali e dalla sicurezza che lo scenario peggiore che
era stato prefigurato non si sarebbe verificato, nella primavera
del 2009 ha interrotto la tendenza negativa, creando i presup-
posti per una ripresa dei mercati, ripresa che ha portato gli in-
dici azionari a chiudere l’anno con apprezzamenti superiori al
20%, come ad esempio l’EuroStoxx50.
In analogia con l’andamento dei mercati azionari si è mosso il
comparto delle obbligazioni societarie (corporate bond): in presenza
di politiche marcatamente selettive nella concessione del credito,
in particolare da parte delle banche, le società di maggiori dimen-
sioni, per fronteggiare le proprie necessità finanziarie, hanno fatto
ampio ricorso all’emissione di titoli obbligazionari; l’abbondante
liquidità presente nel sistema e i tassi di mercato dei titoli gover-
nativi particolarmente compressi hanno reso particolarmente ap-
petibile questo tipo di in vestimento c he offre rendimenti
marginalmente superiori a quelli dei titoli pubblici, tanto da farne
una delle migliori tipologie di investimento (asset class) dell’anno.
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Oltre al basso rendimento dei titoli di stato (c he in alcune
emissioni, al netto delle commissioni, è risultato addirittura
negativo), si evidenzia la forte inclinazione della curva dei ren-
dimenti dettata da tassi di mercato monetari particolarmente
compressi nella convinzione che le autorità monetarie, dati li-
velli di inflazione tali da non suscitare preoccupazione, prima
di drenare la liquidità e di rialzare i tassi dovranno avere la cer-
tezza di non “soffocare” sul nascere una possibile ripresa in

divenire.
Per quanto riguarda l’area Euro, le previsioni di consenso in-
dicano in valori positivi di poco sopra l’1% le crescite attese
del PIL nei prossimi due anni.
Sul fronte della stabilità dei prezzi, dopo un 2009 in cui in Eu-
ropa l’indice generale è stato in territorio negativo per sei mesi
consecutivi, le attese di inflazione per il 2010 risultano essere
ancora molto contenute nell’intorno dell’1%.

2 – Gestione del patrimonio 

2.1 Riferimenti normativi

L’attività delle fondazioni di origine bancaria è reg olata dal
Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive mo-
dificazioni; le norme di legge, in materia di patrimonio, stabi-
liscono che:

il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al per-
seguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente
con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro
che operano secondo principi di trasparenza e moralità;
nell’amministrare il patrimonio le fondazioni osservano criteri
prudenziali di rischio in modo da conservarne il valore ed ot-
tenerne un’adeguata redditività;
le fondazioni diversificano il rischio di investimento del pa-
trimonio e lo impieg ano in modo da ottener ne un’adeguata
redditività, assicurando il collegamento con le loro finalità isti-
tuzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.

2.2 Statuto e Regolamento per la gestione del patrimonio

Lo Statuto della Fondazione prevede che la definizione delle
linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli
investimenti rientri fra le competenze del Consiglio di Indi-
rizzo, mentre sia attribuita al Consiglio di Amministrazione la
gestione del patrimonio.
In tale ambito il Presidente esercita le funzioni deleg ate dal
Consiglio di Amministrazione e, in caso di necessità e di ur -
genza, può assumere provvedimenti di competenza del Con-
siglio di Amministrazione, riferendo allo stesso in occasione
della prima riunione successiva.

2.3 Struttura finanziaria

Per la gestione del patrimonio la Fondazione si avvale di una strut-
tura finanziaria interna – Direzione Finanza - statutariamente, or-
ganizzativamente e fisicamente separata dalle altre funzioni.
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L’organico è composto da 5 persone (incluso il direttore fi-
nanziario). 
La gestione del patrimonio è affidata alla Direzione Finanza
della Fondazione che, in attuazione delle delibere assunte dagli
organi amministrativi e delle indicazioni del Presidente, svolge
le funzioni di seguito specificate:

Gestione del le partecipazioni.  Ha ad oggetto gli sta-
bili investimenti della Fondazione, inclusa la banca conferi-
taria, e si esplica in:

analisi della situazione e delle oppor tunità di mercato e
definizione delle proposte da sottoporre all’approvazione
degli organi deliberanti, in conformità alle politiche di in-
vestimento della Fondazione;
attività di negoziazione in titoli e derivati per la gestione
e valorizzazione delle singole partecipazioni in attuazione
delle decisioni assunte dagli organi deliberanti;
monitoraggio della situazione economico/patrimoniale
delle società;
eventuale partecipazione ad org ani consultivi o di con-
trollo delle società;
valutazione ed attuazione di modific he negli assetti par-
tecipativi ed eventuali accordi parasociali, con il supporto
delle funzioni Affari legali, Partecipazioni e Amministra-
zione e Contabilità.

Negoziazione e trading . Ha ad oggetto il por tafoglio
di negoziazione, costituito prevalentemente da titoli obbli-
gazionari, e si esplica in:

analisi e valutazione delle opportunità di investimento;
attività di negoziazione sui mercati in titoli e derivati;
monitoraggio dell’andamento degli in vestimenti e della
loro rischiosità.

Gestione della tesoreria. Ha ad oggetto la generazione
della liquidità necessaria ad assicurare il regolare svolgimento
dell’attività istituzionale e gestionale della Fondazione, sulla
base delle esigenze di volta in volta formulate. A partire dal
4° trimestre del 2008, per tutto il 2009 ed ancora all’inizio
del 2010, la gestione della tesoreria ha dovuto contemperare,
in presenza di condizioni di mercato non favorevoli alla di-
smissione di attività finanziarie, l’esigenza di notevoli esborsi
per gli interventi istituzionali e quelli a sostegno della banca
conferitaria con la forte diminuzione degli introiti, principal-
mente imputabile alla  riduzione dei dividendi.

Investimenti in fondi di private equity,  immobiliari
e infrastruttural i ,  con una particolare attenzione
allo svi luppo del ter ritorio ed al le f inal ità ist itu-
zionali  del la Fondazione. Tale attività si esplica in:

definizione dei progetti e str utturazione degli inter venti
(qualora concepiti internamente alla Fondazione);
istruttoria delle proposte di investimento che pervengono
da controparti esterne, negoziazione delle condizioni di
investimento e predisposizione delle proposte da sotto-
porre alla valutazione degli organi deliberanti della Fon-
dazione;

definizione degli investimenti in attuazione delle decisioni
assunte dagli organi deliberanti;
monitoraggio dell’operato delle società di gestione e del-
l’andamento degli investimenti effettuati.

Implementazione degli  inter venti  di Fondazione
Svi luppo e Cresci ta  – CR T effettuat i  con str u-
menti f inanziari  mobil iari  e immobil iari  (t i tol i  di
debito e capitale, partecipazioni in società, fondi,
ecc. ) . Le competenze e l’esperienza della Direzione Fi-
nanza sono in misura crescente dedicate alla definizione e
strutturazione degli interventi della Fondazione Sviluppo e
Crescita – CRT, aventi prevalente contenuto sociale e di svi-
luppo del territorio, effettuati con operazioni finanziarie nel-
l’ottica di auto-sostenibilità nel tempo e ritorno delle risorse
finanziarie per altri progetti.

L’intera attività finanziaria è appog giata su conti cor renti e
conti depositi titoli dedicati.
In relazione alla necessità di assicurare, attraverso una sepa-
razione delle funzioni, il rispetto della normativa, dei principi
di trasparenza e l’efficacia del controllo dei rischi operativi e
del rispetto dei limiti stabiliti dagli organi amministrativi, una
serie di atti vità connesse alla g estione del patrimonio sono
svolte esternamente alla Direzione Finanza.
In particolare l’attività di back office e la contabilizzazione
delle operazioni finanziarie è svolta nell’ambito e sotto la re-
sponsabilità della funzione Amministrazione e Contabilità e
gli adempimenti previsti dalla normativa, nonché gli atti de-
liberativi in occasione delle con vocazioni assembleari delle
partecipate, sono assolti dalla funzione Partecipazioni.
Tutte le attività di cui sopra sono state specificamente rego-
late da idonee procedure appro vate dagli Organi della Fon-
dazione.

2.4 Linee generali di gestione del patrimonio

Nel rispetto dei criteri generali di salvaguardia del patrimonio
ed adeguata redditività, le linee generali di gestione del patri-
monio prevedono il progressivo aumento del grado di diver-
sificazione degli investimenti patrimoniali, da attuarsi, per
quanto riguarda la partecipazione in UniCredit S.p.A., con le
modalità previste nel piano approvato dagli Organi della Fon-
dazione e dall’Autorità di Vigilanza.
Le linee generali di gestione del patrimonio contemplano che,
nell’attuare il piano di diversificazione, compatibilmente con
le condizioni di mercato, si persegua, nel medio termine, un
graduale aumento della componente monetaria/obblig azio-
naria degli investimenti, la cui percentuale sul totale è, al mo-
mento, conten uta e c he, nell’ambito di quest’ultima
componente, si minimizzino i rischi finanziari e creditizi. 
Le linee guida prevedono altresì che una parte del patrimonio
disponibile possa essere riservata ad impieghi che, nel rispetto
dei criteri g enerali di investimento, contribuiscano al perse -
guimento delle finalità istituzionali e in par ticolare allo svi-
luppo del territorio.
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2.5 Politiche e risultati della gestione finanziaria

2.5.1 – Premessa
La Fondazione ha attuato nel tempo una progressiva diversi-
ficazione dei propri investimenti a fronte di una prog ressiva
riduzione della partecipazione nella banca conferitaria.
Tale processo di di versificazione ha subito un ’inversione di
tendenza a partire dalla seconda metà del 2008 a seguito degli
interventi effettuati dalla Fondazione a responsabile sostegno
della banca conferitaria; questi inter venti, effettuati anche in
un’ottica di difesa del valore del proprio investimento, hanno
richiesto ingenti risorse finanziarie e determinato un aumento
della quota di patrimonio investita in attività finanziarie della
banca conferitaria.

Con il progressivo ritorno ad un clima di maggior fiducia sui
mercati, si sono avviate valutazioni ed effettuati i primi inter-
venti che, compatibilmente con le condizioni di mercato, con-
sentano di riprendere il processo di graduale diversificazione
degli investimenti.

Precedentemente alla crisi dei mercati finanziari del 2008, gli
investimenti effettuati hanno avuto ad oggetto principalmente:

partecipazioni in società operanti nei settori finanziario ,
infrastrutture e utilities;
titoli a reddito fisso;
fondi dedicati al private equity, alle infrastrutture e al settore
immobiliare.

Una parte degli investimenti effettuati ha uno stretto collega-
mento con lo sviluppo del ter ritorio come più avanti esplici-
tato.
Per quanto concer ne le par tecipazioni societarie detenute è
stata attuata nel corso degli ultimi anni una moderata atti vità
di gestione, valorizzazione e copertura del rischio finanziario
con operazioni a pronti ed a ter mine e mediante l’utilizzo di
derivati finanziari.

2.5.2 – Politiche di gestione delle società partecipate nel 2009
Come sopra ricordato, le quotazioni sui mercati azionari, dopo
aver fatto registrare i li velli minimi di quotazione a marzo
2009, sono risalite chiudendo l’anno in tono positivo, con li-
velli di volatilità ancora elevati.
In tale situazione di mercato , tenuto conto della necessità di
reperire risorse finanziarie per gli inter venti nella banca con-
feritaria e il regolare espletamento dell’attività istituzionale, in
presenza di flussi di dividendi fortemente ridotti o riconosciuti
sotto forma di azioni, le politiche di gestione sono caratteriz-
zate da operazioni volte ad aumentare il livello di liquidità degli
investimenti e le disponibilità di tesoreria.

Per gli investimenti azionari che presentano un maggior grado
di liquidità, con la risalita delle quotazioni azionarie, sono state
impostate operazioni di g estione che hanno compor tato la
cessione a pronti di titoli e riacquisti a termine, anche con l’uti-
lizzo di opzioni, in funzione di v alorizzazione e parziale co -
pertura. 
Per gli investimenti sostanzialmente illiquidi, quali i CASHES,
sono state impostate operazioni di arbitrag gio che, in par ti-
colari condizioni di mercato, hanno consentito, con profitto,
la sostituzione di tali titoli con azioni UniCredit.

In un’ottica di g raduale ripresa del processo di di versifica-
zione, sono state cedute le azioni UniCredit ricevute a fronte
dello scrip dividend: le vendite sono state effettuate nel secondo
semestre dell’anno a prezzi superiori alle quotazioni di borsa
alla data di assegnazione.

L’attività di gestione attuata nel corso del 2009 ha comportato
una significativa rotazione di portafoglio ed un ingente impe-
gno da parte della struttura della Direzione Finanza, anche al
fine di individuare, in situazioni di mercato caratterizzate da
rapide e imprevedibili evoluzioni, soluzioni ottimali per il por-
tafoglio investimenti della Fondazione. Tale attività ha per-
messo di conseguire importanti risultati:

sono state aumentate le risorse liquide mantenendo, anche
in presenza di necessità finanziarie per investimenti non pre-
visti, adeguate disponibilità di tesoreria atte a consentire gli
esborsi per l’attività di investimento e per l’attività istituzionale;
sono stati realizzati significati vi utili di neg oziazione che
hanno contribuito al conseguimento dell’elev ato risultato
economico della Fondazione nell’esercizio 2009 consen-
tendo di minimizzare l’impatto della forte riduzione dei di-
videndi percepiti.

L’attività di g estione, sia pur di rilev ante entità ed effettuata
in condizioni di mercato del tutto par ticolari, è sempre stata
condotta secondo criteri pr udenziali, in un’ottica di valoriz-
zazione degli investimenti e contenimento dei rischi.

2.5.3 - Risultati gestionali conseguiti
L’attività condotta nel corso dell’anno dalla str uttura di g e-
stione interna, secondo le modalità descritte al paragrafo pre-
cedente, ha per messo di registrare risultati di neg oziazione
significativamente positivi per complessivi euro 138,5 milioni
di cui:

utili di negoziazione in titoli per euro 116,3 milioni;
premi netti incassati da attività in opzioni per euro 22,2 mi-
lioni.

-

-

-

-
-
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Investimenti finanziari

n.b. Il dato “Titoli obbligazionari immobilizzati” comprende l’investimento in CASHES

n.b. Il dato “Titoli obbligazionari immobilizzati” comprende l’investimento in CASHES

Valori di mercato
al 31-12-2009

% sul totale
investito

Valori di mercato 
al  31-12-2008

% sul totale 
investito

Unicredit 1.236.549.142 31,49% 909.628.688 29,52%
Atlantia 705.459.809 17,96% 506.384.849 16,43%
Société Générale 95.553.827 2,43% 228.368.412 7,41%
Autostrada Torino-Milano 23.504.440 0,60% 12.435.489 0,40%
Iride 39.392.334 1,00% 27.633.870 0,90%
Delmi 91.677.781 2,33% 91.677.781 2,98%
Cassa Depositi e Prestiti 89.965.759 2,29% 89.965.759 2,92%
Perseo 41.483.842 1,06% 59.780.000 1,94%
Altre partecipazioni e investimenti 312.499.179 7,96% 219.141.361 7,11%
Titoli obbligazionari immobilizzati 568.514.550 14,48% 51.050.350 1,66%
Titoli obbligazionari quotati 624.700.024 15,91% 230.528.691 7,48%
Titoli azionari quotati 87.500.069 2,23% 118.219.304 3,84%
Escrow account -   0,00% 501.765.503 16,28%
Liquidità 10.505.708 0,27% 34.755.387 1,13%
TOTALE INVESTIMENTI 3.927.306.464 100,00% 3.081.335.443 100,00%

Valori di bi lancio
al 31-12-2009

% sul totale
investito

Valori di bi lancio 
al  31-12-2008

% sul totale 
investito

Unicredit 878.326.898 24,73% 971.393.417 28,77%
Atlantia 746.863.791 21,03% 746.863.791 22,12%
Société Générale 73.262.598 2,06% 220.819.567 6,54%
Autostrada Torino-Milano 12.856.837 0,36% 12.856.837 0,38%
Iride 28.483.915 0,80% 28.483.915 0,84%
Delmi 91.677.781 2,58% 91.677.781 2,71%
Cassa Depositi e Prestiti 89.965.759 2,53% 89.965.759 2,66%
Perseo 41.483.842 1,17% 59.780.000 1,77%
Altre partecipazioni e investimenti 312.499.179 8,80% 219.141.361 6,49%
Titoli obbligazionari immobilizzati 568.514.550 16,00% 51.114.550 1,51%
Titoli obbligazionari quotati 616.716.150 17,36% 227.897.592 6,75%
Titoli azionari quotati 81.090.392 2,28% 120.451.996 3,57%
Escrow account -   0,00% 501.765.503 14,86%
Liquidità 10.505.708 0,30% 34.755.387 1,03%
TOTALE INVESTIMENTI 3.552.247.401 100,00% 3.376.967.456 100,00%
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3 – Investimenti

3.1 Portafoglio titoli immobilizzato

3.1.1 Investimenti nel settore finanziario

Le misure di contrasto ed i piani di salv ataggio predisposti
dalle autorità governative americane ed europee sono riusciti
solo in par te a contenere la trasmissione all’economia reale
degli effetti della crisi finanziaria: pur in presenza di variazioni
annuali negative dei PIL delle principali economie industria-
lizzate, il quarto trimestre dell’anno ha segnato, nella maggior
parte dei casi, un ritorno a valori positivi. 
Una volta constatato che gli interventi di politica monetaria e
fiscale sarebbero stati in grado di evitare il realizzarsi di scenari

apocalittici, prende corpo il significativo recupero registrato a
partire dalla fine del primo trimestre dell’Indice Eurosto xx
Banks, che chiude con un risultato positivo vicino al cinquanta
per cento rispetto alla fine dell’anno precedente.

UniCredit S.p.A.
Il titolo della banca conferitaria ha consolidato sul finire del
2009 i progressi registrati da inizio anno, chiudendo l’esercizio
finanziario in rialzo del 59% circa: il dato appare par ticolar-
mente significativo se confrontato con l’indice europeo di set-
tore, cresciuto in misura più contenuta (+48%). Tale miglior
andamento appare giustificato in par te dalle strategie di raf -
forzamento patrimoniale avviate ed in par te dalla mag giore
penalizzazione che le quotazioni del titolo avevano registrato
a fine 2008.
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In un contesto di riferimento in cui il mercato e le autorità di
controllo tendono a favorire le strategie volte al rafforzamento
patrimoniale delle banche, l’Assemblea degli azionisti di Uni-
Credit ha approvato nel mese di novembre 2009 un aumento
di capitale sociale per complessivi 4 miliardi di euro. L’opera-
zione, perfezionata con esito positi vo nel mese di g ennaio
2010, fa seguito ad un’analoga iniziativa conclusasi a febbraio
2009 con l’emissione di 967,5 milioni di azioni sottoscritte e
poste al ser vizio dell’emissione di str umenti CASHES, inte-
ramente collocati presso investitori istituzionali, tra cui Fon-
dazione CRT. E’ stata in tal modo portata a compimento una
strategia la cui principale finalità è quella di consentire il raf -
forzamento dei coefficienti patrimoniali (Core Tier I e Tier I
ratios) di UniCredit, in linea con i principali concor renti eu-
ropei: ad esito dell’ultimo aumento di capitale, infatti, il Core
Tier 1 ed il Tier 1 ratios sono stimati in crescita rispetti va-
mente all’8,3% ed al 9,25%. 
Per quanto riguarda le aspettative in termini di ritorni reddi-
tuali, permangono comunque le incertezze legate alle prospet-
tive del comparto finanziario nel suo complesso, non fugate
dal parziale recupero delle quotazioni.  
Non solo, infatti, i li velli ritrovati sono ben lontani da quelli
precedenti la crisi, ma l’aspettativa di flussi finanziari positivi
rimane assai ridotta.

Nel caso specifico di UniCredit oltre ai due già citati aumenti di capitale,
particolarmente onerosi per i soci in quanto realizzati in meno di un
anno, occorre registrare il ricorso ad una complessa modalità di distri-
buzione del dividendo in azioni (c.d. scrip dividend), il cui utilizzo per l’at-
tività istituzionale ha implicato una diluizione della par tecipazione
complessiva della Fondazione.
Sempre nell’ottica di un rafforzamento patrimoniale, UniCre-
dit ha proseguito la politica di dismissione degli asset immo-
biliari di pregio deten uti in posizioni centrali nei com uni di
Genova, Torino e Milano; la F ondazione è inter venuta me-
diante l’acquisto di oltre il 50% delle quote del Fondo “Core
Nord Ovest”, valutando come par ticolarmente favorevoli le
condizioni di sottoscrizione, sia per i prezzi convenuti sia per
le garanzie di elevata remunerazione a titolo di affitti da parte
di UniCredit.
Il ritorno ad una adeguata politica di di videndi risulta quindi
necessario per la Fondazione infatti, senza un cambiamento
dell’andamento economico della conferitaria, anc he a causa
dell’aumento della concentrazione del proprio patrimonio in
UniCredit, la Fondazione potrebbe essere costretta, nel lungo
termine, a ricalibrare l’assegnazione di risorse al territorio ove
non fosse possibile continuare a mantenere i positivi risultati,
per loro natura aleatori, della gestione della parte restante del
proprio patrimonio.

DPS = dividendi unitari, distribuiti nell’anno successivo a quello indicato
EPS = utile per azione
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Perseo S.p.A.
La crisi che ha colpito i mercati finanziari nel 2008 e nel 2009
ha coinvolto profondamente Perseo S.p.A. che, in quanto hol-
ding di par tecipazioni finanziarie, ha visto ridursi notev ol-
mente il valore dei titoli in portafoglio. 
Il bilancio dell’esercizio 2008, approvato nel giugno 2009, ha
evidenziato una perdita, interamente originata da min usva-
lenze da valutazione, pari a 91,3 milioni di euro. 
Nel corso del 2009 il Consiglio di Amministrazione della so-
cietà ha attivamente operato al fine di superare tale criticità
ponendo in essere n umerose attività operative e g estionali.
Oltre al consueto impegno a cogliere tutte le opportunità offerte
dai mercati, sono state adottate, fra l’altro le seguenti misure:

ripatrimonializzazione della società attra verso un versa-
mento in conto futuro aumento di capitale di complessivi
25 milioni di euro;
rimborso parziale delle linee di credito in essere: è stata
progressivamente ridotta la linea di credito bancaria ridu-
cendo significativamente l’ammontare utilizzato, da 133
milioni di euro a 70 milioni di euro;
rimodulazione delle scadenze del debito: è stata deliberata
l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario con sca-
denza 2014 per un ammontare massimo di 50 milioni di
euro. Il prestito, non ancora collocato, è riservato in sot-
toscrizione ai soci e potrà ridurre ulteriormente l’utilizzo
delle linee di credito in essere;
adozione di una nuova struttura di governance.

Con riferimento al v ersamento in conto futuro aumento di
capitale si evidenzia che i soci hanno pressoché integralmente
aderito alla richiesta di rafforzamento della struttura patrimo-
niale, a riprova dell’estrema coesione della compagine aziona-
ria a suppor to della realizzazione dello scopo societario . La
società potrà così dispor re di nuove risorse finanziarie c he
permettono di cogliere le opportunità offerte dai mercati e di
ottimizzare la gestione finanziaria complessiva.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
La società ha confermato il proprio ruolo di riferimento per
il finanziamento agli enti locali e ai prog etti per realizzare e
modernizzare le infrastr utture, sia a li vello locale che nazio-
nale. Nell’ambito delle iniziative di rilevanza per il ter ritorio,
si segnala l’avvio in corso d’anno del progetto per gli interventi
nell’housing sociale, con la costituzione della SGR che gestirà
il fondo nazionale; con tale fondo si metteranno a disposi-
zione del territorio significative risorse finanziarie per alleviare
il disagio abitativo.

La Fondazione CRT, con altre fondazioni aderenti all’Asso-
ciazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi
e la Compagnia di San Paolo, è promotore del fondo “Abitare
Sostenibile Piemonte”, con il quale inter venire, anche con i
fondi di CDP, sul territorio della Regione.
A sostegno del comparto delle piccole e medie imprese, CDP
ha avviato un prog etto per uno specifico fondo di in vesti-
mento che potrà disporre di significative risorse per interventi
da effettuare con il contributo del sistema bancario.

3.1.2 Investimenti nel comparto delle infrastrutture

L’attenzione riservata alle iniziative volte al supporto degli in-
vestimenti in infrastrutture a sostegno dello sviluppo econo-
mico del ter ritorio, tanto più impor tante in un clima
congiunturale caratterizzato da difficoltà di reperimento di ri-
sorse finanziarie ed in presenza di sempre maggiori vincoli di
finanza pubblica, è stata e continua ad essere una scelta prio-
ritaria per la Fondazione CRT.

Atlantia S.p.A.
A seguito dell’uscita da Sc hemaventotto S.p.A., avvenuta ad
aprile del 2008, la Fondazione ha acquisito una partecipazione
diretta in Atlantia S .p.A., di cui detiene il 6,76% del capitale
sociale. 
L’importanza strategica della quota posseduta in Atlantia è te-
stimoniata dal fatto che, a valori di mercato di fine 2009, essa
rappresenta circa il 18% dell’attivo investito della Fondazione.
Nel corso dell’ultimo esercizio la quota detenuta nella società
è rimasta invariata.
Le quotazioni hanno risentito della generale crisi che ha inve-
stito i mercati borsistici internazionali, registrando un minimo
di periodo a febbraio 2009; la successi va ripresa dei mercati
finanziari ha guidato il recupero del titolo sostenuto da posi-
tive indicazioni sulla tenuta dei volumi del traffico autostradale
(-0,4% nel 2009 sulla rete di A utostrade per l’Italia), da uno
scenario di tassi di interesse stabili in presenza di una struttura
finanziaria e patrimoniale equilibrata e da adeguamenti delle
tariffe sulla rete in concessione in grado di assicurare una ido-
nea crescita degli investimenti.
Anche sotto il profilo reddituale, il 2009 ha consentito di man-
tenere elevato il g rado di interesse per il titolo autostradale ,
con dividendi stabili rispetto ai precedenti esercizi.

•

•

•

•
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Fondo F2i e F2i Sgr S.p.A.
Il Fondo F2i è il più g rande fondo italiano ed il mag giore
fondo infrastrutturale focalizzato su un solo paese, la sua mis-
sione è quella di affermarsi come investitore e partner di lungo
periodo nel settore delle infrastrutture in Italia. 
Fondazione CRT ha sottoscritto una quota di complessivi 60,3
milioni di euro nel Fondo ed è altresì presente, con una quota
del 5,71%, nel capitale della società di gestione.
Il Fondo F2i ha concluso il fund raising a febbraio 2009 e la di-
mensione raggiunta dal Fondo è pari a 1,9 miliardi di euro. Il
previsto committment (2 miliardi di euro) non è stato raggiunto
esclusivamente a causa del fallimento della Lehman Brothers
Holdings Inc. che aveva sottoscritto alcune quote senza dare
corso ai relativi versamenti; si evidenzia peraltro che parte di
tali quote sono state rilevate dagli altri soci.
Il Fondo F2i nel 2009 ha perseguito una politica di in vesti-
mento finalizzata a creare un portafoglio diversificato di par-
tecipazioni atti ve in tutti i settori infrastr utturali,
prevalentemente in Italia. Nel corso dell’anno ha acquisito
quattro nuove partecipazioni: Infracis (settore autostrade),

Holding Fotovoltaica (energie rinnovabili), Interporto Rivalta
Scrivia (infrastrutture logistiche) e Enel R ete Gas (distribu-
zione gas naturale).

3.1.3 Investimenti nel comparto delle utilities

Delmi S.p.A.
La società detiene, per il tramite di Transalpina di Energia Srl,
una partecipazione indiretta del 30% circa in Edison S .p.A.
L’iniziativa è nata nel 2005 dall’aggregazione di alcuni soci in-
dustriali (A2A, SEL, Dolomiti di Energia e ENIA) e finanziari
(Mediobanca, Banca Popolare Milano, Fondazione CRT), che
hanno acquisito, insieme ad EDF, il controllo dell’ utility di
Foro Buonaparte. 
In qualità di holding di partecipazioni, i ricavi di Delmi sono
rappresentati dai dividendi distribuiti dalla par tecipata Tran-
salpina di Energia, che a propria volta riceve gli utili distribuiti
da Edison.
La crisi dei mercati finanziari ha significativamente influenzato
l’andamento delle quotazioni della società operativa (Edison)

DPS = dividendi unitari, distribuiti nell’anno successivo a quello indicato
EPS = utile per azione
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e la redditività del gruppo, con conseguenti riduzioni degli utili
e dei dividendi: per il 2009 è stata peraltro prospettata da parte
di Delmi la distribuzione di un dividendo.

3.1.4 Investimenti in Private Equity e fondi immobiliari 

Il settore del private equity ha visto una marcata riduzione del
numero di investimenti effettuati nel 2009, per lo più dovuto
al clima di incertezza sull’andamento generale dell’economia,
alla difficoltà di reperire capitale di debito per le acquisizioni
e al fatto c he gli operatori si sono concentrati sulla g estione
delle aziende in portafoglio.
Nel 2009 la Fondazione CRT non ha acquisito nuove parte-
cipazioni in fondi di private equity, ma è proseguita l’attività di
versamento dei richiami di capitali sottoscritti relativi alle ope-
razioni già esistenti.
I fondi sottoscritti nei precedenti anni e le società partecipate
del settore indirizzano la loro attività di investimento:

allo start-up di nuove iniziative (Fondi Principia e Innogest
Capital);
allo sviluppo delle piccole imprese (Pegaso Investimenti
S.p.A. e Fondo Nord Ovest);

al turn-around ed allo sviluppo di medie imprese (Orlando
Italy Special Situations SICAR S.C.A.);
ad attività diversificate (Fondo Clessidra Capital Partners,
Fondo Clessidra Capital Partners II e Equinox Two S.C.A.);
alle energie rinnovabili (Atmos S.p.A. e operazioni similari);
alle opportunità di investimento sui mercati a mag giore
tasso di crescita (China Opportunity SICAR S.A.);
a fondi di promozione di n uovi e più efficaci modelli di
offerta sociale, affiancando al non profit tradizionale l’im-
prenditorialità sociale (Oltre di Oltre Gestioni Srl S.a.p.a.).

In particolare, la società Pegaso S.p.A. ha intrapreso un pro-
cesso di rilancio e di rafforzamento societario. Al riguardo, in
via preliminare ha proceduto ad un aumento di capitale so-
ciale, che è passato da 5,8 a 9,3 milioni di euro. La Fondazione
CRT non ha sottoscritto tale aumento di capitale diluendo
così la propria partecipazione dal 44,99% al 28,07%, ciò in ra-
gione dell’evoluzione del ruolo operativo di Pegaso quale au-
tore di in vestimenti for temente ri volti allo sviluppo del
territorio e del conseguente g raduale subentro nella compa-
gine sociale di Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT per un
investimento all’incirca equivalente.

Gli impegni assunti dalla Fondazione nel settore del private equity sono sintetizzati nella tabella sottostante:

Tipologia Importi  sottoscritt i  

Fondo Clessidra Capital Partners Fondo diversificato 17.938.893 

Fondo Clessidra Capital Partners II Fondo diversificato 50.000.000 

Fondo Nord Ovest Sviluppo PMI 5.019.455 

Fondo Principia Start-up e nuove tecnologie 4.782.652 

Fondo Innogest Capital Start-up e nuove tecnologie 4.955.116 

Orlando Italy Special Situation SICAR S.C.A. Ristrutturazioni aziendali 10.000.000 

China Opportuity SICAR S.A. Sviluppo investimenti Italia/Cina 7.669.399 

Equinox Two S.C.A. Fondo diversicato 10.000.000 

Atmos S.p.A. (e operazione similari) Energie Rinnovabili 648.101 

Oltre di Oltre Gestioni Srl S.a.p.a. Venture philantropy 950.000 

Pegaso Investimenti S.p.A. Sviluppo PMI 2.625.000 

TOTALE 114.588.616 
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Considerando anche gli impegni di sottoscrizione assunti nel
settore degli investimenti infrastrutturali (la Fondazione ha in-

vestito 60,3 milioni di euro nel Fondo F2i) la ripartizione degli
investimenti divisa per settori di intervento è la seguente:

3.1.5 Investimenti nel settore immobiliare

La Fondazione nell’anno 2009 ha sottoscritto quote del fondo
“Core Nord Ovest”. Tale investimento va ad aggiungersi al-
l’impegno della Fondazione nel suddetto settore: in prece-
denza, infatti, la Fondazione aveva già  sottoscritto quote del
fondo immobiliare di sviluppo “MH R eal Estate Crescita”,
del fondo “Pan European Property Fund” e del fondo “Social
& Human Purpose”.
Nell’ambito delle politiche di razionalizzazione del portafoglio
investimenti e recupero di liquidità, nel primo trimestre del
2009 è stata colta l’opportunità di cedere, ad un prezzo supe-
riore a quello di sottoscrizione, le quote del fondo immobiliare
riservato di tipo chiuso Scarlatti. 

Fondo “Core Nord Ovest”
Nel 2009 la Fondazione CRT ha partecipato a una nuova ini-
ziativa nel settore immobiliare , sottoscrivendo per euro 100
milioni quote del F ondo immobiliare c hiuso “Core Nord
Ovest”, gestito da REAM Sgr S.p.A.
Il patrimonio immobiliare del Fondo “Core Nord Ovest” am-
monta a circa 600 milioni di euro, finanziati per il 40% dai sot-
toscrittori del fondo e per il 60% con debito . Unicredit Real

Estate, in coerenza con gli obbietti vi di valorizzazione e ra-
zionalizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo Uni-
Credit, ha appor tato al F ondo un por tafoglio di immobili
detenuti dal Gruppo in Torino, Milano e Genova.
La Fondazione ha inoltre acquisito un’opzione per sottoscri-
vere ulteriori quote del Fondo per un ammontare complessivo
pari a 15 milioni di euro.

Investimenti con finalità sociali di natura immobiliar e: Fondo “Social &
Human Purpose”
Il Fondo “Social and Human Purpose” è un fondo immobi-
liare chiuso gestito da REAM Sg r S.p.A. finalizzato all’inve-
stimento ed alla g estione di iniziative di natura immobiliare
con connotazioni “sociali” volte alla valorizzazione del terri-
torio delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta con l’obietti vo
di perseguire una g estione sociale ed innovativa delle risorse
destinate agli investimenti immobiliari.
Il Fondo ha avviato la propria atti vità nel 2009, gli in vesti-
menti sono indirizzati verso asili, scuole, università, case di
cura e di riposo, ospedali, iniziative legate allo sviluppo del
capitale umano attraverso la cultura e la for mazione (come
musei e biblioteche).
Per perseguire i propri obietti vi sociali ed economico-finan-

Fondo Clessidra 

Capital Partner 
10,3% 

Fondo Clessidra 

Capital Partner II 
28,6% 

Fondo Nord Ovest 

2,9% 

Fondo Principia 

2,7% 

Fondo Innogest  

Capital 
2,8% 

Orlando Italy Special 

Situation SICAR SCA 
5,7% 

China Opportuity  

SICAR SA 
4,4% 

Equinox Two SCA 

5,7% 

Fondo F2i 

34,5% 

Atmos S.p.A. 

(e operazione similari) 
0,4% 

Oltre di Oltre Gestioni Srl 

S.a.p.a. 
0,5% 

Pegaso Investimenti 

S.p.A. 
1,5% 

INVESTIMENTI PRIVATE EQUITY-VENTURE CAPITAL E FONDI INFRASTRUTTURE 

  

 

INVESTIMENT

  

 

-VETE EQUITYAATTI PRIVVA

  

 

 E FALENTURE CAPITTA

  

 

ONDI INFRASTRUTTU

  

 

URE

  

 

F

(

  

 

Fond

34,

Atmos S.p.A.

e operazione similari)

  

 

Oltre di Oltre Gestion

S.a.p.a. 
0,5% 

  

 

i Srl Pe

  

 

Fondo 

egaso Investimenti 

S.p.A.
1,5%

  

 

Clessidra

artner 
% 

ndo Clessidra 

pital Partner II

  

 

  

 

,

  

 

  

 

  

 

  

 

pital Partner II
28,6%

  

 Eq

  

 quino

  

 

  

 

  

 

  

 

do Nord Ovest

2,9%

cipia

  

 

  

 

SICAR SA
4,4% 

  

 

Situation
5

  

 

 SICAR SCA
5,7%

  

 

Capital
2,8%

  

 

20

Bilancio 2009 CRT:Layout 1  18/06/10  08:48  Pagina 20



ziari, il Fondo adotta una strategia contraddistinta da:
una politica di gestione degli investimenti con finalità so-
ciali orientata all’applicazione di canoni di locazione
anche ridotti rispetto a quelli di mercato;
un obiettivo di rendimento conten uto per gli in vestitori
in quote di classe A e residuale per gli investitori in quote
di classe B;
in via residuale , e comunque in coerenza con le finalità
sociali dell’iniziativa, effettuazione anche di investimenti
“Value Added” a condizioni di mercato a sostegno della

redditività complessiva del Fondo;
governance del Fondo tesa a garantire il rispetto dei prin-
cipi sociali che caratterizzano il Fondo.

La Fondazione CRT partecipa al Fondo con l’acquisizione di
quote di “Classe A” per un impegno massimo di complessivi
26 milioni di euro.

Per quanto concer ne gli investimenti nel settore degli str u-
menti finanziari di natura immobiliare , gli impegni assunti
dalla Fondazione sono sintetizzati nella tabella sottostante:

Al fine di ancora meglio presidiare ai propri investimenti, la
Fondazione ha maturato la scelta strategica di acquisire una
partecipazione pari al 25,93% nel capitale della REAM Sg r
S.p.A., la società di gestione dei suddetti fondi “Core Nord
Ovest” e “Social & Human Purpose”.

La Fondazione nel secondo semestre del 2009 ha acquisito
una partecipazione di minoranza (pari al 10%) nel capitale
sociale della costituenda Aleph Sgr S.p.A.
La società, nel mese di settembre , ha avviato l’iter autoriz-
zativo previsto per le SGR di n uova costituzione al fine di
ottenere il nulla osta da parte di Banca d’Italia. La società ha
come oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione
collettiva del risparmio, realizzato attraverso la promozione,
l’istituzione e l’org anizzazione di fondi com uni di investi-
mento, senza limitazione quanto a tipologie e caratteristiche
e la prestazione del servizio di gestione portafogli. 

3.1.6 Investimenti collegati allo sviluppo del territorio

La Fondazione definisce annualmente nell’ambito del Do-
cumento Programmatico Previsionale la parte di patrimonio
da riservare ad investimenti collegati allo sviluppo del ter -
ritorio. Si tratta di un ammontare v ariabile rapportato al-
l’entità del patrimonio non investito nella banca conferitaria.
Negli anni una quota sempre crescente di patrimonio è stata
riservata ad investimenti connessi allo sviluppo del territo-
rio. Per il 2009 era stata fissata una percentuale massima del
20% del patrimonio come sopra definito, mentre per il 2010
la stessa percentuale è stata incrementata al 23%.
Tali investimenti, al pari di tutti gli altri realizzati dalla Fon-
dazione, devono prioritariamente risultare conformi ai prin-
cipi di salvaguardia del patrimonio, adeguata redditi vità e
diversificazione.

Fondi immobil iari  Tipologia Importo sottoscritto  

Pan European Property Fund Fondo immobiliare a reddito 10.000.000 

Fondo MH Real Estate Crescita Fondo immobiliare di sviluppo 15.020.000 

Fondo Social & Human Purpose Fondo immobiliare-sociale 26.000.000 

Fondo Core Nord Ovest Fondo immobiliare a reddito 100.000.000 

TOTALE 151.020.000 
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Gli investimenti già sottoscritti riguardano:
- i settori delle infrastrutture e delle utilities, con particolare
attenzione alle iniziative volte al potenziamento dell’of-
ferta di servizi sul territorio;
- lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
- lo sviluppo di nuove imprese nel settore delle tecnologie;
- lo sviluppo immobiliare.

Al 31 dicembre 2009 il totale degli investimenti afferenti lo svi-
luppo del ter ritorio risulta essere pari a circa 289,3 milioni di
euro ed il dettaglio (a valori di carico in bilancio) è il seguente:

Settore Importo 

Autostrade Torino Milano S.p.A. Infrastrutture 12.856.837 

Iride S.p.A. Utilities 28.483.915 

Fondo MH Real Estate Crescita Sviluppo immobiliare 15.020.000 

Associazione in partecipazione con Finpiemonte S.p.A. Infrastr./sviluppo immobiliare 5.939.975 

Expopiemonte S.p.A. Infrastr./sviluppo immobiliare 2.323.973 

Fondo Nord Ovest Sviuppo PMI 5.019.455 

Pegaso Investimenti S.p.A. Sviuppo PMI 2.625.000 

Fondo Principia Start-up nuove tecnologie 4.782.652 

Fondo Innogest Capital Start-up nuove tecnologie 4.955.116 

Oltre di Oltre Gestioni Srl S.a.p.a. Housing sociale/servizi socio-san. 950.000 

Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. Ristrutturazioni aziendali 10.000.000 

Torino Convention Bureau Soc.cons. p.A. Promozione congressuale 26.000 

Fondo Italiano per le Infrastrutturee - F2i Infrastrutture 60.300.000 

Equinox Two S.C.A. Sviluppo medio/grandi imprese 10.000.000 

Fondo Social and Human Purpose Fondo immobliare/sociale 26.000.000 

Fondo Core Nord Ovest Fondo immobiliare 100.000.000 

Totale 289.282.923
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3.2 Portafoglio titoli non immobilizzati 

Coerentemente con le scelte approvate dagli Organi della Fon-
dazione, la g estione interna delle risorse non immobilizzate
ha perseguito l’obiettivo di minimizzare i rischi di portafoglio
ed ha g arantito in ogni fase di mercato le risorse necessarie
grazie ad un alto g rado di liquidità dei propri in vestimenti:
particolare attenzione, infatti, è stata prestata alla g estione di
tesoreria al fine sia di rendere finanziariamente efficiente la
sincronizzazione tra flussi di entrata e di uscita che di massi-
mizzare il rendimento della liquidità.
Con riguardo alla componente obbligazionaria, tenuto conto
delle necessità di liquidità sia per l’attività istituzionale che per
la g estione finanziaria (sottoscrizione dei CASHES e del
Fondo “Core Nord Ovest”, adesione agli aumenti di capitale
di UniCredit e Société Générale), si sono privilegiati i titoli di
stato a brevissima scadenza in maniera da poter minimizzare
effetti sia di tasso che di allargamento del credito sovrano; nel
contempo, per monetizzare la forte pendenza della curva dei
rendimenti, stante la politica monetaria espansi va messa in
atto dalla Banca Centrale Europea, una parte della liquidità è
stata investita in titoli di stato a lungo termine, “coperti” con
strutture opzionali con scadenze ra vvicinate (2-3 mesi), con
l’obiettivo di ottenere un rendimento superiore a 100 punti
base sopra l’Euribor.
Il permanere di condizioni di abbondante liquidità unite a tassi
bassi e in diminuzione, sino ad arrivare all’odierno 1%, ha per-
messo ai mercati finanziari, a par tire dalla fine del primo tri-
mestre dell’anno, di riacquistare quel minimo di fiducia tale
da evitare temuti fenomeni di credit crunch. 
Di concerto con il miglioramento degli indici azionari, a par-
tire dal secondo trimestre, pur perseguendo l’obiettivo di man-
tenere un elevato merito di credito medio di por tafoglio e
proseguendo nel processo di diversificazione degli emittenti,
si è iniziato a partecipare al mercato primario dei titoli corporate,
in maniera selettiva e privilegiando le emissioni di società ita-
liane: tali emissioni, perlopiù a tasso fisso , oltre che situarsi
sulla parte più redditizia della curva dei rendimenti, offrivano
spread molto interessanti rispetto ai titoli governativi.
Circa la tipologia di titoli, nel comparto a tasso variabile la pre-
ferenza è andata ad emissioni indicizzate all’Euribor in sosti-
tuzione dei CCT per massimizzare l’ampliamento del
differenziale fra tassi interbancari e rendimenti dei BOT.

Nell’ambito della gestione non sono stati assunti rischi valutari.
In conclusione, la sola componente obblig azionaria del por-
tafoglio titoli non immobilizzati, avendo beneficiato sia della
diminuzione dei tassi di interesse che del restringimento degli
spread di credito ha a vuto un rendimento netto ann uo supe-
riore all’8% a fronte di un modesto aumento della duration
media di portafoglio (poco sopra i due anni) e con un “valore
a rischio” cresciuto in linea con il maggior rischio di tasso as-
sunto.
La componente azionaria destinata alla neg oziazione è inve-
stita prevalentemente in titoli appar tenenti all’EuroStoxx50,
contribuendo al risultato di g estione del por tafoglio in linea
con l’andamento degli indici di mercato.

3.2.1 Portafoglio di tesoreria

Al 31 dicembre 2009 la situazione del portafoglio di tesoreria,
quello per il quale i gestori interni hanno delega di trading, è la
seguente:

Con la seguente composizione a valori di mercato:

2008 2009

Rendimento netto su base annuale -2,3% 8,8%

Rendimento equivalente lordo -2,0% 10,1%

Durata finanziaria 0,62 anni 2,33 anni

VAR del portafoglio con 
orizzonte temporale una 
settimana e intervallo 
di confidenza del 98%

euro 
1,5 milioni

circa

euro 
2,2 milioni

circa

2008 2009

Titoli di Stato Italia 8,9 47,6

Titoli di Stato area euro 
e sovranazionali

51,8 24,2

Altri emittenti   33,0 24,2

Titoli azionari 6,3 4,0

% in por tafoglio
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4 – Il confronto con il Documento Programmatico Previsionale 2009

Il bilancio consuntivo 2009 risulta difficilmente raffrontabile
con le previsioni for mulate nell’ottobre 2008 in sede di pre-
disposizione del Documento Prog rammatico Previsionale a
causa dei numerosi e rilevanti eventi che si sono verificati nel
corso dell’esercizio, a par tire dal perdurare dell’eccezionale
crisi registrata sui mercati finanziari mondiali.
Ciò premesso, di seguito si presenta il confronto fra le macro-
voci di conto economico per evidenziare il contributo di
ognuna al risultato finale d’esercizio.
Sotto il profilo dei costi ordinari di g estione si rileva una so-
stanziale conferma di quanto preventivato nell’ottobre 2008,
pur in presenza di una sempre crescente dinamicità e com-
plessità dell’attività svolta e di un contesto operativo partico-
larmente difficile.

PROVENTI ORDINARI 
=> + 25,5 mil ioni di euro (+12,3%)

L’aumento dei ricavi ordinari è stato determinato dal netto in-
cremento del risultato di neg oziazione titoli (+123,5 milioni
di euro rispetto al prev entivato), conseguito g razie ad un’at-
tenta politica di gestione degli investimenti, dal maggior flusso
cedolare (+19,7 milioni di euro) riveniente dai titoli in porta-
foglio e dalla rilevazione contabile dei proventi da “scrip divi-
dend” (47,5 milioni di euro).
I proventi registrati hanno consentito, fra l’altro, di far fronte
alla rilevante diminuzione dei dividendi (-127,3 milioni di euro,
pari a -68%) e di poter contabilizzare maggiori minusvalenze
da valutazione dei titoli non immobilizzati e dei contratti de-
rivati in essere (+9,5 milioni di euro).
I ricavi contabilizzati hanno inoltre consentito di fare fronte
anche alla svalutazione della partecipazione immobilizzata in
Perseo S.p.A., che si è riten uto di effettuare in applicazione
del principio della prudenza nonostante la sussistenza di ele-
menti e moti vazioni che avrebbero consentito il manteni-
mento del valore storico di bilancio della medesima.

ONERI ORDINARI 
=> + 0,3 mil ioni di euro (+2,5%)

Gli oneri ordinari complessivi registrano un lieve incremento
rispetto ai dati previsionali formulati nel DPP 2009.
Dal confronto analitico con il preventivo si rilevano, in parti-
colare, minori oneri sostenuti in relazione al personale (-0,15
milioni di euro, pari al -4,2%) che hanno consentito di com-
pensare parzialmente i mag giori oneri sostenuti in relazione
ai servizi di gestione del patrimonio.
Un confronto fra le altre singole sottovoci non risulta signifi-
cativo in ragione della scelta, presa in sede di redazione del bi-
lancio 2008, di riconfigurare la loro composizione.

IMPOSTE 
=> - 2,7 mil ioni di euro (-67,3%)

La forte differenza fra l’onere prev entivato e quanto effetti-
vamente riferibile all’esercizio 2009 è principalmente originata
dalla grande attenzione prestata all’indi viduazione ed all’uti-
lizzo di tutte le opportunità offerte dalla vigente normativa fi-
scale: l’attenta atti vità sv olta ha consentito di azzerare
l’imposta IRES dovuta per l’esercizio.

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 
=> maggiori oneri per 0,6 mil ioni di euro

Il risultato della gestione straordinaria risente dell’accantona-
mento a fondi risc hi e oneri della quota par te dei dividendi
percepiti da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che eccede il ren-
dimento minimo statutariamente g arantito (1,4 milioni di
euro) e dell’incremento pr udenziale del Fondo contenzioso
fiscale. In assenza dei sopra descritti accantonamenti il risul-
tato della gestione straordinaria sarebbe stato pari a -0,4 mi-
lioni di euro, con un miglioramento di 1 milione di euro sul
risultato preventivato.

AVANZO DELL’ESERCIZIO 
=> + 27,3 mil ioni di euro (+14,3%)

Il bilancio consuntivo 2009 evidenzia un avanzo di 219 milioni
di euro, a fronte di un risultato previsto nel DPP 2009 di 191,7
milioni di euro.
Qualora non si fosse optato per la facoltà concessa dall’ar ti-
colo 9, comma 4, del D.lgs 153/1999 di imputare direttamente
a patrimonio netto le plusv alenze realizzate dalle v endite di
azioni della banca conferitaria effettuate nell’esercizio (72,8
milioni di euro), l’avanzo dell’esercizio sarebbe arrivato a circa
292 milioni di euro.
Il migliore risultato di gestione comunque conseguito nel 2009
ha determinato un maggior accantonamento alla Riserva ob-
bligatoria di 5,5 milioni di euro e di aumentare l’accantona-
mento al Fondo per il volontariato di 1,5 milioni di euro.
I risultati conseguiti nel 2009, considerando anc he l’incre-
mento della Riser va da rivalutazioni e plusvalenze registrato
nell’esercizio a seguito dell’accantonamento delle plusvalenze
realizzate dalla v endita di azioni della banca conferitaria,
hanno consentito non solo il superamento degli obietti vi di
accantonamento previsti in sede di for mulazione del DPP
2009 e l’erogazione a fini istituzionali di risorse per 130 milioni
di euro, come pianificato con il DPP 2009, ma anc he di di-
sporre un’ulteriore assegnazione straordinaria di 33 milioni di
euro alla Fondazione Sviluppo e Crescita – CR T, incremen-
tando così a 163 milioni di euro le risorse rese disponibili per
il territorio di riferimento.
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5 – Il confronto con l’esercizio 2008

L’esercizio 2009 è stato caratterizzato dal perdurare dell’ecce-
zionale crisi dei mercati finanziari mondiali iniziata nell’eser -
cizio 2008. Le quotazioni dei titoli, ulteriormente penalizzate
nel primo trimestre dell’esercizio , hanno poi registrato una
lieve ripresa nei successivi trimestri. In tale scenario, in cui non
si è potuto contare sul li vello di dividendi in precedenza g a-
rantito dalla banca conferitaria, l’attività finanziaria della Fon-
dazione è stata ri volta alla protezione del v alore reale del
patrimonio e alla realizzazione di operazioni di compravendita
mirate a cogliere le opportunità offerte dai mercati.
Tale attività, abbinata ad una for te attenzione all’ottimizza-
zione fiscale, ha per messo di conseguire un beneficio com-
plessivo misurabile in circa 121 milioni di euro.
Il risultato d’esercizio realizzato nel 2009 (pari a 219 milioni
di euro), pur inferiore in v alore assoluto a quello del 2008
(255,5 milioni di euro), risulta estremamente positi vo se col-
locato nel contesto di crisi sopra descritto ed ha permesso di
incrementare le risorse assegnate nell’esercizio all’attività isti-
tuzionale: dai 115 milioni deliberati nel 2008, ai 130 milioni
previsti nel DPP 2009, ai 163 milioni di euro effetti vamente
deliberati nel 2009. 
Ciò premesso, di seguito si presenta il confronto fra le macro-
voci di conto economico per evidenziare il contributo di
ognuna al risultato finale d’esercizio.

PROVENTI ORDINARI 
=> - 40,7 mil ioni di euro (-14,9%)

Nell’esercizio 2009, come nei precedenti, sono stati realizzati
importanti risultati economici, in par ticolare se considerati i
gravi effetti esercitati dalla crisi economico-finanziaria in atto.
L’analisi degli scostamenti evidenzia una netta riduzione dei
dividendi incassati nell’esercizio (-133,9 milioni, pari a -69,5%
rispetto al 2008), un incremento degli interessi e dei proventi
assimilati (+8,8 milioni, pari a +36,1%), principalmente do-
vuto al buon tasso di rem unerazione delle obbligazioni con-
vertibili CASHES sottoscritte nel febbraio 2009 e l’appor to
fornito dall’iscrizione contabile dei pro venti da “scrip di vi-
dend” (47,5 milioni di euro).
I ricavi contabilizzati hanno inoltre consentito di fare fronte
anche alla svalutazione della partecipazione immobilizzata in
Perseo S.p.A., che si è riten uto di effettuare in applicazione
del principio della prudenza nonostante la sussistenza di ele-
menti e moti vazioni che avrebbero consentito il manteni-
mento del valore storico di bilancio della medesima.

Un confronto fra le altre singole sottovoci non risulta signifi-
cativo in ragione dell’effetto che ha avuto sul bilancio 2008 la
realizzazione della plusvalenza realizzata dalla cessione della
partecipazione detenuta in Schemaventotto S.p.A.

ONERI ORDINARI 
=> + 0,7 mil ioni di euro (+7,7%)

Gli oneri ordinari di g estione hanno registrato una crescita
strettamente correlata alla sempre crescente dinamicità e com-
plessità dell’attività della Fondazione ed ai numerosi eventi cui
si è dovuto far fronte nell’esercizio.
Con riferimento alle principali componenti di costo, si rileva
un modesto incremento delle spese di gestione (+0,1 milioni
di euro, pari a +4,6%), una riduzione degli oneri riferiti agli
Organi statutari (-0,1 milioni di euro, pari a -1,8%) e una lieve
crescita degli oneri per il personale (+0,2 milioni di euro, pari
a +6,0%), principalmente deri vante dall’applicazione degli
adeguamenti tabellari previsti dal rinnovo del contratto nazio-
nale di categoria.

IMPOSTE 
=> - 0,1 mil ioni di euro (-4,5%)

In presenza di un quadro normativo immutato rispetto al 2008
(applicazione di un’aliquota IRES del 27,5%, imponibilità del
5% dei dividendi percepiti e indeducibilità del 95% delle rite-
nute estere subite in ottemperanza alle convenzioni fiscali in-
ternazionali), il decremento dell’onere è principalmente
originato dalla diminuzione dei costi per ritenute su dividendi
esteri indetraibili.
Risulta opportuno evidenziare che, anche nell’esercizio 2009,
la grande attenzione prestata all’individuazione ed all’utilizzo di
tutte le oppor tunità offerte dalla vig ente normativa fiscale ha
consentito di azzerare l’imposta IRES dovuta per l’esercizio.

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 
=> minori oneri per 4,9 mil ioni di euro

Il migliore risultato della gestione straordinaria beneficia prin-
cipalmente del minore accantonamento a fondi rischi e oneri
della quota parte dei dividendi percepiti da Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. che eccede il rendimento minimo statutaria-
mente garantito (1,4 milioni di euro a fronte dei 6,5 milioni di
euro accantonati nell’anno 2008). 
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AVANZO DELL’ESERCIZIO 
=> - 36,5 mil ioni di euro (-14,3%)

Il bilancio consuntivo evidenzia un avanzo di 219 milioni di
euro, a fronte di un risultato 2008 pari a 255,5 milioni di euro. 
Qualora non si fosse optato per la facoltà concessa dall’ar ti-
colo 9, comma 4, del D.lgs 153/1999 di imputare direttamente
a patrimonio netto le plusv alenze realizzate dalle v endite di
azioni della banca conferitaria effettuate nell’esercizio (72,8
milioni di euro), l’avanzo dell’esercizio sarebbe arrivato a circa
292 milioni di euro con un incremento di oltre 36 milioni di
euro rispetto al risultato conseguito nel 2008.
I risultati realizzati nell’esercizio 2009 hanno comunque con-
sentito un accantonamento di 43,8 milioni di euro alla Riserva
obbligatoria, un ulteriore accantonamento patrimoniale di 0,5
milioni di euro alla Riserva per l’integrità del patrimonio, uno
stanziamento di 11,7 milioni di euro al Fondo per il volonta-
riato e l’assegnazione di 163 milioni di euro all’atti vità istitu-
zionale (115 milioni nel 2008), di cui 33 milioni di euro
assegnati in via straordinaria alla Fondazione Sviluppo e Cre-
scita – CR T con l’appro vazione del bilancio dell’esercizio
2009.

ALTRE INFORMAZIONI ED EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA

DELL’ESERCIZIO

Nel corso dell’esercizio 2009 il legislatore non ha appor tato
modifiche al D.lgs 153/99, fonte normativa di riferimento per
le fondazioni di origine bancaria.

I ricorsi presentati nel 2000 avanti il TAR del Lazio dalle pro-
vince di Novara e di Biella, contro atti del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze e della stessa F ondazione, per
l’annullamento del provvedimento di approvazione dello Sta-
tuto in contestazione dei criteri di nomina dell’Organo di In-
dirizzo non sono ancora stati discussi nel merito . I
procedimenti sembrano peraltro v erosimilmente destinati a
concludersi con una declaratoria di cessazione della materia
del contendere.

Il Ministero delle Finanze con la Circolare numero 238/E del
4 ottobre 1996 a veva contestato alle fondazioni bancarie la
possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste dagli articoli
6 del D.P.R. 601/1973 (riduzione al 50% dell’imposta IRPEG)
e 10 bis della Leg ge 1745/1962 (esenzione dalla riten uta di
acconto sui dividendi).
In seguito all’applicazione della suddetta Circolare si sono in-
staurati diversi contenziosi fra la Fondazione CRT e l’Ammi-
nistrazione Finanziaria.
La prevalente giurisprudenza di merito (sentenze delle Com-
missioni Tributarie di primo e secondo grado) si era espressa
a favore delle istanze delle fondazioni di origine bancaria ed
era stata inizialmente rafforzata da di versi pronunciamenti
della Corte di Cassazione, che aveva riconosciuto l’applicabi-
lità dell’agevolazione fiscale ex art. 6  D.P.R. 601/73 ritenendo
l’attività di gestione delle partecipazioni strumentale rispetto

al perseguimento dei fini di utilità sociale.
La Suprema Cor te, peraltro, con la sentenza n umero 14574
depositata il 20 novembre 2001, aveva contrariamente affer-
mato che le fondazioni bancarie , non svolgendo esclusiva-
mente atti vità di interesse sociale , non a vevano diritto
all’esonero della ritenuta sugli utili societari riconosciuta dal-
l’art. 10 bis della Legge 1745/1962.
Il potenziale contrasto giurispr udenziale era giunto alle Se-
zioni Unite della Corte di Cassazione, il cui giudizio era stato
sospeso a seguito dell’ordinanza n. 8319 del 30 aprile 2004
con cui la V Sezione (T ributaria) della Cor te di Cassazione
aveva rinviato, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee la questione della compatibilità del regime
fiscale delle fondazioni di origine bancaria con norme e prin-
cipi del trattato CEE sia in materia di concor renza e di aiuti
di stato (articoli 87 e 88), sia in relazione al principio di non
discriminazione, nonché alle libertà di stabilimento e di circo-
lazione dei capitali (articoli 12, 43 e seguenti, 56 e seguenti).
La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,
emessa in data 10 gennaio 2006, ha sostanzialmente rimandato
al giudice nazionale la decisione in merito alla valutazione della
qualifica di “impresa” attribuibile alle fondazioni bancarie. La
Corte UE ha ribadito che le fondazioni possono essere con-
siderate imprese se esercitano un’ingerenza nella gestione delle
società bancarie conferitarie e/o se sv olgono direttamente
un’attività nei settori di intervento istituzionale in concorrenza
con altri operatori. In par ticolare la Cor te ha ritenuto che la
disciplina prevista dalla Legge 218/1990 e dal D.lgs 356/1990
è potenzialmente idonea a consentire tale ing erenza, mentre
l’impianto nor mativo della Leg ge 461/1998 e del D .lgs
153/1999 fornisce sufficienti tutele in merito.
Qualora il giudice nazionale dovesse concludere per la natura
di impresa delle fondazioni, queste sarebbero sottoposte alla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Le Sezioni Unite della Cor te di Cassazione , venuto meno il
motivo della sospensione, si sono pronunciate sull’applicabilità
dell’esonero di cui all’art. 10-bis della Legge 1745/1962 e del-
l’agevolazione di cui all’ar t. 6 cassando con rin vio al giudice
di merito la sentenza oggetto del ricorso.
Successivamente la Suprema Corte si è pronunciata in modo
discutibile e contraddittorio su un gran numero di contenziosi
pendenti: prima, decidendo nel merito in aperto contrasto con
quanto indicato dalle SS.UU., rigettando le istanze delle fon-
dazioni e decretando la conclusione dei procedimenti; poi, con
maggiore adesione a quanto affermato dalle SS.UU., rinviando
al giudice di merito il riesame di ogni singolo procedimento.
Tale giurisprudenza non univoca ha compor tato un nuovo
rinvio della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione affinché si potesse for mare un indirizzo giurispr uden-
ziale certo e costante.
In data 22 gennaio 2009 le Sezioni Unite della Cor te di Cas-
sazione hanno deciso nel merito circa una v entina di ricorsi
pendenti accogliendo, in tutti i procedimenti all’esame, le tesi
dell’Agenzia delle Entrate, cassando ogni istanza delle fonda-
zioni di origine bancaria.
La pronuncia della Suprema Corte riguarda gli anni dal 1990
al 1999 per i quali, in considerazione del contesto normativo

26

Bilancio 2009 CRT:Layout 1  18/06/10  08:48  Pagina 26



in allora vig ente, è stato riten uto che “gli enti conf erenti, fino a
quando non è inter venuta la privatizzazione, non avevano alcuna “so-
miglianza” con gli enti fiscalmente agevolati e quindi la relativa norma-
tiva non può esser e loro applicata né in via analo gica (trattandosi di
disposizioni eccezionali) ma neanche in via estensi va”. La Cor te ha
poi ritenuto “infondata ogni altra considerazione intesa a dimostrare
che l’attività delle Fondazioni comunque era finalizzata al perseguimento
di obiettivi sociali meritevoli di agevolazioni”.
Con riferimento ai procedimenti in cui è direttamente coin-
volta la Fondazione CRT le sentenze emanate in data 22 gen-
naio 2009 hanno definito, con esito negativo, i contenziosi per
gli esercizi 1991/1992, 1995/1996 e 1996/1997.
Tutto ciò premesso, si segnala che al 31 dicembre 2009 tutti i
contenziosi tributari della F ondazione che si riferiscono al-
l’impianto nor mativo precedente all’emanazione del D .lgs
153/1999 risultano conclusi in sede processuale.
Di seguito si evidenziano gli esercizi c he presentano ancora
situazioni aventi potenziali risvolti sugli esercizi futuri:

esercizio 1991/1992: la dichiarazione dei redditi esponeva
un credito di imposta di euro 3.997.078 c he è stato rim-
borsato in data 11 luglio 1997. Il 22 no vembre 1997 alla
Fondazione veniva notificato un avviso di accertamento
IRPEG ripor tante una mag giore imposta di euro
2.905.225 conseguente all’applicazione dell’aliquota
IRPEG ordinaria in luogo di quella agevolata. Il ricorso,
vinto in primo ed in secondo grado di giudizio, risulta ora
definito sfavorevolmente in Cassazione . La Fondazione
dovrà quindi versare, a richiesta dell’Amministrazione Fi-
nanziaria, la maggiore imposta oggetto di contestazione
unitamente agli interessi legali. Tali importi sono stati pru-
denzialmente accantonati in apposito fondo del passi vo
di bilancio e, pertanto, la sentenza non ha avuto alcun ef-
fetto patrimoniale negativo;
esercizio 1994/1995: la dichiarazione dei redditi esponeva
un credito di imposta di euro 5.394.742. Il credito, che ri-
sulta ancora da rimborsare, è da ritenersi certo e liquida-
bile in quanto non è stato oggetto di contenzioso e sono
trascorsi i ter mini di leg ge a disposizione dell’Ammini-
strazione Finanziaria per esperire le azioni di accer ta-
mento. La Fondazione, anche al fine di inter rompere i
termini di prescrizione, il 6 febbraio 2004 ha presentato
all’Agenzia delle Entrate un sollecito di rimborso . L’im-
porto risulta prudenzialmente iscritto a bilancio tra i conti
d’ordine;
esercizio 1996/1997: la Fondazione è ancora in attesa del
rimborso del credito (pari ad euro 2.314.713) esposto
nella dichiarazione dei redditi (modello 760/97). Nel-
l’esercizio 2007 è stata presentato apposita istanza atta ad
interrompere la prescrizione decennale;
esercizio 1998/1999: la Fondazione ha presentato istanza
di rimborso di euro 115.071.798. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione, nell’adunanza dell’8 marzo 2004, ha delibe-
rato di instaurare nei confronti dell’Amministrazione
Finanziaria un contenzioso avverso il silenzio diniego per
il recupero del suddetto credito. Alla luce delle ultime sen-
tenze emanate dalla Suprema Corte, la Fondazione valu-
terà l’oppor tunità di procedere , nei ter mini di leg ge,

all’instaurazione del contenzioso. Nel caso la Fondazione,
esperiti gli opportuni approfondimenti di natura giuridica
e fiscale, ritenesse di non instaurare il contenzioso, la pru-
denziale iscrizione nei conti d’ordine del credito permette
di non subire alcun effetto economico o patrimoniale ne-
gativo.

Con riferimento al periodo successi vo alla data di entrata in
vigore del D.lgs 153/1999, il m utato contesto nor mativo, la
privatizzazione delle fondazioni di origine bancaria e la speci-
fica qualificazione delle medesime come enti non commerciali
sembrerebbe rendere possibile l’applicazione dell’ag evola-
zione fiscale ex ar ticolo 6 del D.P.R. 601/1973 (riduzione al
50% dell’aliquota di imposta pro tempore vig ente) a par tire
dall’anno 2004 (anno di abrog azione del secondo comma
dell’articolo 12 del D.lgs 153/1999, il quale estendeva esplici-
tamente tale agevolazione alle fondazioni di origine bancaria)
in poi.
Con riferimento al nuovo quadro normativo che si è venuto
a formare, la giurisprudenza si è già pronunciata in merito alla
natura delle fondazioni di origine bancaria con una prima sen-
tenza emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Mi-
lano (sentenza n. 187 del 17 settembre 2008) nella quale viene
affermato che le fondazioni bancarie hanno acquistato ope legis
la natura di enti non commerciali con l’adeguamento del pro-
prio statuto alle previsioni del D.lgs 153/1999 e rientrano dun-
que tra i sog getti che possono beneficiare dell’ag evolazione
fiscale prevista dall’articolo 6 del D.P.R. 601/1973.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 10 novem-
bre 2008, ha deliberato la presentazione delle istanze di rim-
borso relati ve agli esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007
riservandosi di valutare successivamente l’opportunità di in-
staurare il contenzioso fiscale in primo g rado di giudizio. Il
totale dei crediti riferiti a tali esercizi ammonta a circa 4,1 mi-
lioni di euro ed i relati vi importi chiesti a rimborso saranno
prudenzialmente iscritti nei conti d’ordine del bilancio all’atto
della presentazione dell’istanza di rimborso.
Tutto ciò premesso, di seguito si evidenzia c he, con riferi-
mento all’esercizio 2004, la Fondazione ha presentato istanza
di rimborso di euro 793.283. Poiché risulta decorso il termine
per la formazione del silenzio diniego, la Fondazione può in-
staurare il relativo contenzioso tributario nei termini di legge.
Il credito chiesto a rimborso è stato prudenzialmente iscritto
nei conti d’ordine.

Con riferimento alla banca conferitaria si evidenzia c he il 29
settembre 2009 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit
S.p.A. ha approvato un aumento di capitale a titolo oneroso
dell’importo massimo complessivo di 4 miliardi di euro volto
a rafforzare ulteriormente la dotazione patrimoniale della so-
cietà.
L’aumento di capitale consente infatti di innalzare i “ratios”
patrimoniali (l’indicatore “Core Tier 1 Ratio Basilea II” è pre-
visto che raggiunga un livello pari al 7,65%) anticipando il loro
allineamento ad eventuali più stringenti requisiti che le autorità
ritenessero di fissare in sede di revisione della reg olamenta-
zione definita dagli accordi di Basilea (c .d. “Basilea II”) e di
rispondere alle attese palesate dal mercato e dalle principali
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agenzie di rating, garantendo nel contempo al Gr uppo la di-
sponibilità di risorse per cogliere le oppor tunità offerte dal
mercato e dall’auspicata ripresa economica.
Il 16 novembre 2009 l’Assemblea degli azionisti di UniCredit
ha approvato il suddetto aumento di capitale conferendo man-
dato al Consiglio di Amministrazione della società di definire
il prezzo di emissione delle nuove azioni, il numero massimo
delle medesime ed il rapporto di assegnazione in opzione.
Il 7 gennaio 2010 il Consiglio di Amministrazione di UniCre-
dit ha definito il prezzo di emissione delle n uove azioni in
1,589 euro per azione ed il rappor to di assegnazione in op-
zione nella misura di 3 nuove azioni ogni 20 azioni possedute.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha respon-
sabilmente confermato il proprio sostegno all’iniziativa di raf-
forzamento patrimoniale v arata dalla banca conferitaria
deliberando la sottoscrizione dell’aumento di capitale di pro-
pria competenza destinandovi 170 milioni di euro subordina-
tamente, fra l’altro , all’ottenimento dell’autorizzazione , ex
articolo 7, comma 3, D.lgs 153/1999, del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze (Autorità di Vigilanza delle fondazioni
di origine bancaria).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , con comunica-
zione del 26 gennaio 2010, ha autorizzato il perfezionamento
dell’operazione nel limite deliberato.

Con riferimento a quanto stabilito al punto 26 del “Discipli-
nare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza” alle-

gato sub B) al Decreto Legislati vo 30 giugno 2003 n. 196, si
riferisce che la Fondazione, nei ter mini di leg ge, ha provve-
duto all’aggiornamento del Documento Programmatico della
Sicurezza (DPS) adottato sempre aderendo alle linee guida
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali l’11
giugno 2004 con l’emanazione della “Guida operativa per re-
digere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)”.

La Fondazione nell’esercizio 2008 ha approvato il Modello di
Organizzazione e Controllo previsto dal D.lgs 231/2001, con
relativo Codice Etico, al fine di sensibilizzare sia tutto il per -
sonale sia tutti i collaboratori esterni alla gestione trasparente
e corretta della Fondazione, al rispetto delle norme giuridiche
vigenti e dei fondamentali principi di etica su cui si fonda l’at-
tività della Fondazione stessa.
Nell’anno 2009 si è pro vveduto all’aggiornamento del Mo-
dello di Organizzazione e Controllo al fine di recepire le mo-
difiche normative apportate al D.lgs 231/2001.

Si informa infine che la Fondazione ha adempiuto agli obbli-
ghi previsti dal D.lgs 81/2008 in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine è stato predi-
sposto ed approvato apposito documento di v alutazione dei
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Nel 2009 si è provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa, ad adeguare il Documento di valutazione dei rischi
al mutato assetto organizzativo della Fondazione.
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L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

L’attuazione del DPP 2009 

L’esercizio 2009 ha visto l’attività istituzionale della Fonda-
zione CRT procedere nel solco dell’operatività tracciata negli
ultimi esercizi pur in una situazione di tensione leg ata ov-
viamente a fattori prevalentemente esogeni alla Fondazione
stessa. L’impegno alla stabilità ed alla conferma della propria
strategia, assunto con il Documento Programmatico Previ-
sionale 2009, è stato rispettato.
Il Documento Prog rammatico Previsionale 2009 – appro-
vato il 24 ottobre 2008 - imposta va una disponibilità di ri-
sorse fissata a 90.000.000 di euro , prev edendo c he
un’ulteriore quota obiettivo di 40.000.000 di euro potesse in
corso d’esercizio trovare impiego attraverso la Fondazione
Sviluppo e Crescita CRT, veicolo di implementazione delle
nuove modalità operative riconducibili al concetto di venture
philanthropy nelle policies della Fondazione.
L’operatività nell’esercizio ha scontato di fatto l’altalena di
previsioni, conferme, smentite, pareri dell’Autorità di Vigi-
lanza in merito all’erog azione dei dividendi da par te della
banca conferitaria, combinata poi con la gestione delle altre
partite finanziare in situazioni di mercato molto tese e rese
viepiù complicate dall’esig enza di effettuare operazioni di
sostegno alla capitalizzazione di UniCredit.
Conseguentemente, nel febbraio 2009 il Consiglio di Ammi-
nistrazione adottava una prima ipotesi di attuazione del DPP
2009 prudentemente assestata ad un utilizzo di 74 milioni di
euro in considerazione della crescente incertezza sull’eroga-
zione di dividendo da parte di UniCredit. Successivamente,
in aprile, veniva esaminata una seconda ipotesi ulteriormente
riduttiva che permetteva l’avvio dell’attività sulla base di una
disponibilità di 58,5 milioni di euro nelle more di una indi-
cazione da par te dell’Autorità di Vigilanza sulla contabiliz-
zazione dei dividendi erogati sotto forma di azioni. Va da sé
che queste circostanze hanno frenato l’a vvio dell’attività,
anche se a fine anno la situazione è apparsa tale da permet-
tere al Consiglio di Amministrazione – nel mese di settembre
- di confermare in termini attuativi la completa effettuazione
del programma previsto fino alla concor renza delle dispo-
nibilità originariamente allocate dal DPP 2009, pari a
130.000.000 di euro.

Le risorse assicurate al territorio sono così risultate maggiori
rispetto al precedente esercizio del 13%: anche se conside-

riamo solo la componente destinata alle erogazioni secondo
metodologie consolidate l’incremento si attesta al 8,4%
circa.
In sede di approvazione del presente Bilancio d’esercizio, va-
lutati il risultato economico di esercizio e le conseguenti ri-
sorse disponibili, è stata disposta un ’ulteriore erog azione
straordinaria pari a 33.000.000 di euro a fa vore della Fonda-
zione Sviluppo e Crescita - CRT. Con tale assegnazione stra-
ordinaria l’ammontare complessi vo della risorse rese
disponibili per il ter ritorio rag giunge la consistenza di
163.000.000 di euro. Poiché tale variazione è inter venuta ad
esercizio concluso tutte le infor mazioni ed i raffronti for niti
in ordine all’attuazione del programma di attività 2009, al fine
di garantirne la significatività, sono comunque basati sulle ri-
sorse rese disponibili ed utilizzate in corso di esercizio.
Gli interventi, 1.838, sono 84 in meno rispetto al 2008: l’ap-
proccio equilibrato tra attività progettata o direttamente gui-
data e disponibilità alle istanze del ter ritorio ha consentito
di affrontare una domanda ormai  fortemente condizionata
dall’arretramento di molte risorse precedentemente dispo-
nibili sul ter ritorio. Va in effetti osser vato anche un cer to
calo della stessa legato al venir meno di talune attività meno
strutturate. Il coin volgimento della donazione pri vata e la
definizione di progetti ispirati alla venture philanthropy già in
atto negli ultimi esercizi si confer mano essenziali criteri
guida per l’implementazione di ogni attività e per la  reg o-
lamentazione della domanda in accesso.
Le prime attività di carattere ordinario a valere sull’esercizio
2009 sono state intraprese a partire dalla seduta dell’8 mag-
gio, quindi solo nel secondo quadrimestre. Dal 1° febbraio
era disponibile la modulistica del prog etto Master Talenti,
seguita da quella ordinaria il 24 febbraio: la modulistica
standard è stata disattivata il 16 novembre mentre per alcuni
progetti la modulistica è rimasta disponibile anc he oltre la
fine dell’esercizio.
Dopo avere definito nel 2007 l’universalizzazione della me-
todologia di presentazione della domande tramite ser vizio
di compilazione online a tutti i prog etti della Fondazione e
l’invio delle comunicazioni in modalità esclusivamente tele-
matica, nel 2009 la Fondazione CRT ha avviato e implemen-
tato il servizio che consente il feedback online delle domande
da parte dei richiedenti e il suppor to tecnico completo via
email. 
Di seguito si propone la ripar tizione degli interventi effetti-
vamente deliberati nell’esercizio sia per settori di inter vento
sia per tipologia di prog rammazione, giustapponendo il v a-
lore degli stanziamenti approvati in ciascun quadrimestre. 

IL BILANCIO DI MISSIONE

29
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La ripartizione per settori di intervento presenta i seguenti valori:

Settore Previsione Deliberato al Primo Secondo Terzo 
DPP 2009 31 dicembre 2009 Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

Salute pubblica 3.500.000 3.500.000 1.500.000 348.500 1.651.500

Arte, attività e beni culturali 34.000.000 34.000.000 6.300.000 7.415.242 20.284.758
Educazione ed Istruzione 15.000.000 15.000.000 1.650.000 4.267.150 9.082.850
Ricerca Scientifica e Tecnologia 15.000.000 15.000.000 7.200.000 1.429.600 6.370.400
Volontariato, filantropia
e beneficenza 11.000.000 11.000.000 3.874.700 7.125.300
Altri settori 11.500.000 11.500.000 2.002.014 9.497.986

90.000.000 90.000.000 16.650.000 19.337.206 54.012.794

La ripartizione per aree progettuali evidenzia invece i seguenti valori:

Settore Previsione Deliberato al Primo Secondo Terzo 
DPP 2009 31 dicembre 2009 Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

Istituzionali 27.000.000 23.682.410 5.529.156 18.153.254
Specifici 52.000.000 57.289.140 16.650.000 9.940.000 30.699.140
Settoriali 11.000.000 9.028.450 3.868.050 5.160.400

90.000.000 90.000.000 16.650.000 19.337.206 54.012.794

La ripartizione per aree programmatiche o progettuali descrive
la natura degli interventi realizzati; in particolare:

i programmi specifici sono quelli realizzati dalla F onda-
zione sia con interventi direttamente organizzati sia con
il finanziamento di progetti di terzi aderenti a linee guida
specificamente calibrate e comunicate tramite bandi o in-
viti a presentare proposte;
i programmi istituzionali e settoriali rispondono invece in
maniera differenziata alla prog ettualità delle realtà org a-
nizzative ed istituzionali atti ve sul ter ritorio. In par tico-
lare:

i programmi istituzionali comprendono gli inter venti
in collaborazione con le istituzioni pubbliche ed il so-
stegno agli enti eccellenti;
i programmi settoriali accolg ono invece le ric hieste
meno strutturate, ma non meno meritevoli, delle pic-
cole amministrazioni e delle org anizzazioni che rap-
presentano impor tanti snodi della società ci vile su
scala locale.

L’attività erogativa

L’attività nel 2009 si è collocata in linea con gli esercizi prece-
denti anche a livello di intensità: l’atti vità istituzionale della
Fondazione si esplica infatti non solo nell’istruttoria e nell’ese-
cuzione delle delibere, comprendendo incontri e presentazioni
relative ai prog etti propri, sia inter ni sia ester ni alla Fonda-
zione, ospitalità di attività di importanti partner, rapporto co-

stante con i principali attori sociali del territorio, ecc. La foca-
lizzazione di molte attività sulla creazione di competenze sul
territorio è alla base di molti progetti che implicano complesse
fasi di selezione di candidature per borse di studio o assegni
di ricerca.
L’organizzazione dell’attività implica inoltre che durante tutto
l’anno siano cor renti molte atti vità connesse allo sviluppo
delle varie iniziative proprie della F ondazione già attivate. A
questo proposito – rimanendo in tema di delibere di contri-
buto nell’ambito dei progetti propri – è opportuno ricordare
che, nel 2009, ai 1.838 interventi segnalati sopra si aggiungono
259 delibere di destinazione individuate entro progetti appro-
vati in anni precedenti e finanziate su fondi pregressi.

La Fondazione nel 2009 ha ricevuto, censito, istruito o valu-
tato – insomma “ha trattato” – 2.747 ric hieste di contributo
pervenute nel periodo di riferimento, a fronte di 2.708 inseri-
menti online validi (cioè cor rettamente conclusi dal ric hie-
dente). Lo scostamento tra le ric hieste trattate e quelle
validamente inserite rappresenta quella quota di pratic he di-
rettamente gestite da Fondazione CRT per l’assegnazione dei
fondi su vari progetti o quelle pochissime situazioni nelle quali
per ragioni tecniche contingenti non è stato possibile il tra-
sferimento diretto dei dati dalla domanda online.
Risultano quindi essere 463 di meno (2.747 contro 3.210) le
richieste complessivamente trattate rispetto al 2008. Al di là
del complesso di attività meno “misurabili” già sopra ric hia-
mate e di altre, evidenziate di seguito in tabella, tutte in crescita
rispetto al precedente esercizio, le domande di candidatura ai

1)

2)

a)

b)
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bandi che prevedono l’assegnazione di benefici a singoli indi-
vidui e non ad org anizzazioni (in par ticolare borse di studio
sui progetti quali il Master dei T alenti) e che innescano pro-
cedimenti istruttori complessi, a volte ancor più delle richieste
di contributo, sono state nel 2009 in n umero di 911: 275 in
più rispetto al 2008.
Per altro verso si può invece constatare che il fenomeno di er-
rate o soprannumerarie compilazioni di domande online – evi-
dente nel 2007 e minore nel 2008 – si è ormai arrestato: il che
sembra indicare l’ormai completa assimilazione della modalità
operativa da parte del sistema afferente la Fondazione CRT.
Sono più numerose le disposizioni di pag amento effettuate
nell’esercizio (passano dalle 2.856 del 2008 alle 2.952 del
2009), mentre l’ammontare complessi vo dei pag amenti ero-
gativi effettuati nell’anno scende da 112.895.003 di euro a
98.063.859 di euro: i pag amenti sono riferiti in larg a parte a
delibere assunte negli esercizi precedenti, come testimonia la
semplice constatazione dei “soli” 753 pagamenti, per un im-
porto pari a 20.379.043 di euro , riferiti a delibere di compe-
tenza dell’esercizio. Su questi valori si riflettono l’aumento del
numero degli inter venti nei precedenti esercizi e il calo del
loro valore medio, nonché l’irrobustimento numerico di quelli
compresi fra 5.000 e 25.000 euro.

Totale

Richieste on-line valide 2.708

Richieste trattate 2.747

Interventi deliberati 1.838

Comunicazioni inviate 1.872

Pagamenti n.1 2.952

Pagamenti euro2 98.063.859

L’utilizzo delle risorse assegnate

Nel 2009 l’utilizzo percentuale dei fondi disponibili nei tre qua-
drimestri – periodi monitorati in base al disposto del R egola-
mento per l’attività istituzionale – consolida lo spostamento dalla
prima parte alla seconda par te dell’esercizio già registrato nel-
l’esercizio precedente. Come in precedenza accennato , questo
deriva dalla contingente situazione di incertezza che ha caratte-
rizzato l’avvio dell’attività e dalla definiti va “liberazione” com-
pleta delle risorse solo nel mese di settembre: ne è conseguito
un “rimbalzo” dell’attività soprattutto verso l’ultima porzione
dell’anno ed una riorganizzazione “in corsa” alquanto affannosa.

Primo Secondo T erzo 
quadrimestre quadrimestre quadrimestre

2008 26,6 22,2 51,2
2009 18,4 21,5 60,1

Questo dato non deve peraltro essere confuso con una misura
dell’andamento dell’operatività: per questa parlano infatti assai
di più i numeri delle pratiche trattate e degli interventi delibe-
rati, che mostrano sostanziale equilibrio nei periodi di attività
a pieno regime (mag gio-dicembre). Non va poi dimenticato
che nella prima par te dell’esercizio “incombono” g estional-
mente ormai molti degli interventi che pur attivati nell’ultimo
scorcio dell’anno precedente v engono portati a effetto nei
primi mesi dell’anno.

Primo Secondo T erzo 
quadrimestre quadrimestre quadrimestre

Richieste 
trattate 855 487 1.405
Interventi 
deliberati 8 648 1.182

1 Il numero e l’importo si riferiscono ai pagamenti relativi all’attività istituzionale esclusi i trasferimenti a valere sui fondi per il volontariato previsti dalla
Legge 266/1991 e sui fondi attribuiti alla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.
2 Vedi nota 1.
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Il numero degli  inter venti  ed i l  loro valore medio

La distribuzione per fasce di valore

La distribuzione degli interventi per fasce dimensionali – di cui sono qui forniti, oltre alla distribuzione numerica, valore assoluto
e medio di ciascuna fascia presa in esame - consente spunti analitici ulteriori del fenomeno.

Numero Valore Media
Assoluto

I fascia Fino a euro 5.000,00 349 1.372.200 3.932 

II fascia Da euro 5.000,01 a euro 10.000,00 492 4.494.900 9.136 

III fascia Da euro 10.000,01 a euro 25.000,00 658 11.077.832 16.836 

IV fascia Da euro 25.000,01 a euro 50.000,00 207 7.713.508 37.263 

V fascia Da euro 50.000,01 a euro 125.000,00 52 4.518.904 86.902 

VI fascia Da euro 125.000,01 a euro 250.000,00 24 4.494.000 187.250 

VII fascia oltre euro 250.000,01 56 56.328.656 1.005.869 

È significativo sottolineare che nelle varie fasce la media si at-
testa nei pressi della mediana, tranne che nella prima ed ancor
più nella seconda dove corre sul filo della massima.

Il 2009 sembra rafforzare le tendenze degli ultimi esercizi, con
un’ulteriore contrazione delle fasce più alte ad eccezione della
settima (oltre 250.000 euro) che però ospita tutti i grandi stan-
ziamenti per i progetti a regia diretta.
Gli interventi in quar ta fascia, da 25.000 a 50.000 euro , scen-
dono a 207 rispetto ai 250 circa dei precedenti tre esercizi, quelli
in quinta e sesta fascia, da 50.000 a 250.000 euro, crollano com-
plessivamente a 76 contro i 141 del 2008 e i 195 del 2007).
Mentre la prima fascia, quella dei contributi minori fino a
5.000 euro, si contrae di una settantina di unità, esplodono let-

teralmente sui livelli più alti di sempre (nonostante il comples-
sivo calo degli interventi) le due fasce medio-piccole, da 5.000
a 25.000 euro, toccando complessivamente 1.150 inter venti,
ovvero un centinaio in più rispetto al 2008.
Si posizionano qui molti degli inter venti che rispondono al-
l’analisi proposta ad interpretazione del valore medio unitario
degli interventi: ovvero quei contributi idonei ad attivare – ad
un livello locale ed in condivisione con altri soggetti – progetti
di notevole importanza per il tessuto minuto del territorio.
Si conferma quella certa volatilità già sentita l’anno scorso dei
dati riferiti agli interventi di maggior “peso” sui quali si fa mag-
giormente sentire il g enerale momento di ridefinizione delle
politiche - esterno alla Fondazione CRT - tanto a livello locale
quanto a livello regionale.
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2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

I fascia 349 417 382 417 401 304 302 408

II fascia 492 424 442 396 454 230 218 313

III fascia 658 636 607 594 382 216 291 423

IV fascia 207 258 245 271 209 156 165 335

V fascia 52 108 150 82 76 85 116 90

VI fascia 24 33 45 43 35 33 43 35

VII fascia 56 46 54 56 69 57 45 33

1.838 1.922 1.925 1.859 1.626 1.081 1.180 1.637

Si propone qui sopra il raffronto fra il 2009 e gli ultimi sette
esercizi, ricordando che il dato preso in considerazione per
questa comparazione – come già sottolineato sopra - è rap-

presentato dal numero di interventi di competenza di ciascun
esercizio registrati al 31 dicembre di ogni anno . I fenomeni
descritti sono ancora più chiari nel grafico qui sotto riportato. 
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La distribuzione territoriale

La distribuzione territoriale degli interventi deve essere calco-
lata “al netto” degli stanziamenti per la copertura dei progetti
a diretta regia della Fondazione e degli interventi istituzionali
ritenuti di v alore sovralocale: in questo modo si ottiene la
quota di inter venti a diretta v alenza locale che restituiscono
un’attendibile interpretazione della distribuzione territoriale.
Rispetto ai 90 milioni di euro deliberati nel 2009 per interventi
con modalità consolidata, possono considerarsi di impatto ter-
ritorialmente identificabile 34,5 milioni di euro: si tratta del
38,3% circa del totale, una proporzione inferiore agli anni pre-

cedenti. Questo è dovuto in larga parte all’effetto dell’attua-
zione inizialmente contenuta della programmazione ed al con-
seguente suo completamento solo nella par te conclusi va
dell’esercizio con l’impostazione di stanziamenti per molte at-
tività, a quel punto operativamente destinate a realizzarsi nel
nuovo anno.
Emergono in ogni caso dati in linea con l’esercizio precedente
per quanto riguarda le province esterne a Torino, mentre per
la prima volta il dato riguardante la Città e la Provincia di To-
rino – ben più la prima che la seconda – evidenzia una netta
contrazione con la destinazione a Torino e Provincia del 44%
delle risorse, che invece si erano attestate negli ultimi esercizi

Bilancio 2009 CRT:Layout 1  18/06/10  08:48  Pagina 33



34

su coefficienti compresi fra 50 e 60%.
Il 96% delle erog azioni riguarda il ter ritorio del Piemonte e
della Valle d’Aosta, mentre solo il 4% è destinato fuori ter ri-
torio (FT): questo dato in par ticolare scenderebbe intor no
all’1,5% se riammettessimo nel calcolo i progetti di natura so-
vralocale della Fondazione, che incidono sempre sul territorio
di riferimento.
Oltre all’analisi della distribuzione in termini di valore econo-
mico dei contributi assegnati, si propone - anc he per contri-
buire a meglio illuminare alcune considerazioni già sv olte
sopra affrontando il tema del numero degli interventi - il gra-
fico basato su quest’ultimo indicatore.

E’ utile ricordare che gli interventi presi in considerazione sulla
base della regola di esclusione degli interventi sovralocali sopra
descritta sono 1.717 e quindi costituiscono un campione stati-
stico molto prossimo alla totalità dei 1.838 interventi registrati.
I grafici confermano visivamente una frammentazione più alta
in particolare nelle province di Cuneo, di Alessandria e nel ter-
ritorio provinciale di Torino.

La Città di Torino, nella quale si concentrano la maggioranza
delle grandi istituzioni pubbliche e private regionali, presenta
invece un indice di concentrazione più elevato.
Le singole località rag giunte da un contributo della F onda-

zione CRT sono state nel 2009 ben 567, circa il 44% dei 1.280
comuni piemontesi e v aldostani: la Fondazione continua a
propendere per un intervento aperto a tutto il territorio di ri-
ferimento, in un contesto operati vo polarizzato tra l’elev ata
frammentazione amministrativa da un lato e la realizzazione
di iniziative a regia propria dall’altro.
La distribuzione territoriale rimane ovviamente un dato rela-
tivo, da inquadrare nell’ottica complessi va dell’attività del si-
stema delle fondazioni piemontesi e nello scenario più ampio
degli investimenti pubblici e delle dinamic he socioculturali a
volte profondamente diverse da area ad area: basti pensare alla
vivacità espressa in questi ultimi dieci anni da molti ter ritori
del Piemonte meridionale (per i quali si è assistito ad un fe-
nomeno di “rinascita” in g ran parte appoggiato alla ridefini-
zione del modello socioeconomico locale) a confronto con la
difficoltà che ha interessato in vece molte aree del torinese
strettamente legate ai processi di ristr utturazione del settore
manifatturiero. Non vanno inoltre trascurati anche fenomeni
storici che portano ampie aree del territorio nord-orientale a
gravitare verso il milanese, anche a livello di azione delle fon-
dazioni.
Il Sesto Rappor to sul le att i vità del le fondazioni di
origine bancaria in Piemonte – riferito però al 2008 –
evidenzia comunque per la prima volta una flessione comples-
siva delle erog azioni per un secco 12% in meno rispetto al-
l’anno precedente, guidata da Fondazione CRT e Compagnia
di San Paolo, ma seguita, seppure in minor misura, dalle altre
Fondazioni piemontesi: questo quadro – a quanto si intuisce
dalle informazioni finora disponibili – sembra destinato a sta-
bilizzarsi sui medesimi livelli nel 2009, anche grazie ad un re-
cupero proprio di F ondazione CR T. In ogni caso la
componente ordinaria delle atti vità della Fondazione CRT
mantiene una quota intorno al 30% delle erogazioni da parte
delle fondazioni di origine bancaria in Piemonte e Valle d’Ao-
sta. Il rappor to peraltro confer ma una distribuzione ter rito-
riale stabilizzata rispetto agli esercizi precedenti.

Gli interventi per settore

Nel presentare la situazione analitica degli interventi deliberati
nei singoli settori di atti vità è oppor tuno rammentare che i
dati riportati nelle tabelle sono riferiti alle delibere a v alere
sull’esercizio 2009, quindi ad un complesso di 1.838 fra con-
tributi e stanziamenti per euro 90.000.000. 
E’ peraltro utile – soprattutto alla comprensione della par te
riguardante i progetti a regia diretta della Fondazione CRT –
ricordare ancora che il finanziamento di molte attività ad essi
collegate è spesso attinto a fondi pregressi: nel 2009 sono state
259 per euro 10.045.336 le delibere di destinazione individuate
entro progetti approvati in anni precedenti. In tal senso si può
affermare che i contributi “lavorati” nell’anno sono stati 2.097
(erano 2.136 nel 2008).
Considerata la complessiva esiguità, non sono stati evidenziati
fra i programmi specifici dei singoli settori quegli importi re-
siduali destinati come di consueto ad implementare le dispo-
nibilità per atti vità di v alorizzazione e monitorag gio degli
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interventi della F ondazione, ammontanti in complesso a
138.640 euro alla chiusura dell’esercizio. 
I profili e gli ag giornamenti sui prog etti propri della F onda-
zione sono contenuti nella successiva specifica sezione allegata.

SALUTE PUBBLICA  

Le risorse destinate al settore sulla base del DPP 2009 – pari
ad € 3.500.000 - sono state utilizzate per la determinazione di
98 stanziamenti e contributi.
La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Programmi Programmi Programmi
ist ituzionali specif ici settorial i

450.000 2.216.000 834.000
3 37 58

Nell’ambito della programmazione ist i tuzionale sono
stati approvati due interventi istituzionali a favore dell’Azienda
Ospedaliera Santi Antonio, Biagio e Cesare Arrigo – Alessan-
dria e del Dipar timento di Neuroscienze - Uni versità degli
Studi di Torino. A questi si ag giunge uno stanziamento per
iniziative in collaborazione con le istituzioni eccellenti del ter-
ritorio da realizzarsi nel 2010.

Nell’ambito della programmazione specif ica è stato ap-
provato lo stanziamento di € 2.200.000 per il prog etto Mis-
sione Soccorso , il cui “mag gior momento” è l’emissione
del bando per l’assegnazione di mezzi di soccorso in conven-
zione con il ser vizio 118 regionale. Il bando si è c hiuso il 15
giugno 2009 ed ha por tato all’assegnazione di 32 contributi
per € 1.650.000. I mezzi sono stati vir tualmente consegnati
nel corso della Giornata del Soccorso, quest’anno eccezional-
mente tenutasi al Parco del Valentino in Torino il 17 ottobre
in concomitanza con le manifestazioni organizzate per il pro-
getto Paralympic Legacy.

Per quanto concer ne il sostegno al sistema del soccorso nel
suo complesso Fondazione ha ritenuto di destinare un accan-
tonamento per l’attivazione di progetti coordinati, in partico-
lare per il miglioramento della gestione dei traumi da incidenti
stradali e nella loro prevenzione, nonché per interventi mirati
all’acquisto di un mezzo di suppor to grandi emergenze. La
messa a punto di queste azioni con il Sistema 118 porterà alla
loro implementazione nel 2010. 

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati
assegnati 58 contributi, di cui 41 minori.

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI  

Le risorse destinate al settore sulla base del DPP 2009 – pari
ad € 34.000.000 - sono state utilizzate per la deter minazione
di 866 stanziamenti e contributi.
La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere

Programmi Programmi Programmi
ist ituzionali specif ici settorial i

14.786.142 17.613.458 1.600.400
28 712 126

Nell’ambito della programmazione ist i tuzionale sono
state finanziate 21 istituzioni eccellenti per € 8.381.142: Fon-
dazione Pistoletto Onlus – Biella,  Comitato Org anizzatore
Torino Spiritualità – Torino, Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Istruzione e Cultura Direzione Attività Culturali
– Aosta per la Saison Culturelle e per Aosta Classica, Associa-
zione Torino Città Capitale Europea - Torino, Unione Musi-
cale Onlus – Torino, Provincia di Torino, Fondazione per il
Libro la Musica e la Cultura – T orino, Fondazione Palazzo
Bricherasio – Torino, Fondazione Centro per la Conser va-
zione ed il Restauro dei Beni Culturali  La Venaria Reale, As-
sociazione Museo dell’Automobile Carlo Biscaretti di R uffia
– Torino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - Torino, As-
sociazione Ling otto Musica – T orino, Castello di Ri voli -
Museo d’Arte Contemporanea - Rivoli, Associazione
Forte di Bard per la Valorizzazione della Cultura e del Turismo
in Valle d’Aosta - Bard, Castello Di Rivoli - Museo D’arte
Contemporanea - Rivoli, Fondazione Museo delle Antic hità
Egizie – Torino, Fondazione del Teatro Stabile di Torino –
Torino, Fondazione Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale
del Cinema – T orino, Fondazione Torino Musei – T orino,
Fondazione Teatro Regio di Torino - Torino.
Sono stati inoltre realizzati inter venti istituzionali per €
1.905.000 a favore della Città di Torino, dell’Arcidiocesi di To-
rino (in par ticolare si evidenzia quello destinato alla solenne
Ostensione della Sindone) e della F ondazione Castello Vi-
sconteo Sforzesco di Novara e dell’Arcidiocesi  del Comitato
Italia 150.
E’ stato infine realizzato lo stanziamento di € 4.500.000 per
la prosecuzione degli interventi sulle residenze e collezioni sa-
baude e per il completamento e la v alorizzazione dei g randi
cantieri relativi al patrimonio storico architettonico.

Nell’ambito della programmazione specif ica sono stati
approvati:

il progetto Giardini e parc hi storici , alla cui prose-
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cuzione sono stati destinati € 3.550.000;
il progetto Città  e  Cattedral i , alla cui prosecuzione
sono stati destinati € 1.500.000;
il progetto Not&sipari (€ 3.393.000): nel suo ambito
sono stati assegnati 296 contributi ad altrettante realtà at-
tive nella promozione della m usica, del teatro e della
danza;
Le destinazioni nell’ambito delle linee di contributo spe-
cifiche:

Restauri cantieri  diffusi – dedicato alle attività su
beni artistici dei centri minori: € 5.223.000; sono stati
assegnati 312 contributi;
Esponente – dedicato agli inter venti sulle realtà
espositive ed i musei diffusi sul territorio: € 1.000.000;
sono stati assegnati 65 contributi;

Lumière – dedicato agli inter venti nel settore della
cinematografia e video: € 419.500; sono stati assegnati
31 contributi. 

E’ stato inoltre rinno vato il trasferimento alla Fondazione
per l ’Ar te Moder na e Contemporanea CR T, que-
st’anno in misura contenuta in € 2.200.000.
Vanno infine ricordati gli stanziamenti per l’avvio di interventi
riguardanti il recupero del patrimonio storico ar tistico delle
tre Comunità Ebraiche Piemontesi e per una nuova iniziativa
di rafforzamento degli strumenti operativi nel settore della ge-
stione dei beni culturali, in tutto pari ad € 300.000.
Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati
assegnati 126 contributi, di cui 103 minori.
La distribuzione fra le tradizionali aree d’intervento del settore
è invece sintetizzata nel grafico:
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EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Le risorse destinate al settore sulla base del DPP 2009 – pari
ad € 15.000.000 - sono state utilizzate per la deter minazione
di 161 stanziamenti e contributi.
La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Programmi Programmi Programmi
ist ituzionali specif ici settorial i

1.438.000 11.827.050 1.734.950
8 37 116

Nell’ambito della programmazione ist ituzionale nel pe-
riodo sono state finanziate 6 istituzioni eccellenti per €
843.000: Consorzio per la Gestione della Biblioteca Astense
– Asti, Associazione Scuola per Ar tigiani Restauratori – To-
rino, C.U.E.A.- Consorzio per la Formazione Universitaria in
Economia Aziendale – Pinerolo, Associazione Apriticielo
- Pino Torinese, Fondazione Intercultura Onlus - Colle di Val
d’Elsa (Si), Dipar timento di Scienze Giuridic he Università
degli Studi di Torino.
E’ stato inoltre adottato un inter vento istituzionale per €
80.000 a favore del Politecnico di Torino. A tutto si aggiunge
uno stanziamento di € 515.000 per iniziative in collaborazione
con le istituzioni eccellenti del territorio da realizzarsi nel 2010.

La programmazione specifica ha visto approvati gli stan-
ziamenti per:

il progetto Master dei  ta lent i  (€ 4.200.000, di cui €
800.000 già destinati alla prosecuzione delle atti vità nel
2010): il bando aperto nel mese di febbraio per  posizioni
di studio per neolaureati piemontesi all’estero ha visto
completare l’assegnazione di oltre 50 posizioni di studio;
parallelamente  sono proseguiti i prog etti per i g ruppi
degli istituti tecnico-professionali ed i Master musicali;
il progetto Atenei (€ 4.000.000) che nel 2009 v ede la
prosecuzione degli inter venti a sostegno str utturale dei
quattro atenei piemontesi e di quello valdostano;
il progetto Diderot (€ 2.400.000, di cui € 271.500 già de-
stinati alle atti vità da realizzarsi nel 2010): il bando ri-
guarda l’attività dell’a.s. 2009/10; parallelamente sono
stati finanziati 25 progetti collaterali;
il progetto di fondazione universitaria (€ 1.000.000)
finalizzata alla costituzione di sog getti privati autonomi
in grado di far convergere ulteriore supporto privato per
l’attività degli atenei;
il progetto C-LAB (€ 200.000), la comm unity che rac-
coglie tutti i soggetti che hanno ricevuto assegni di studio
o di ricerca o comunque hanno partecipato a programmi
prevedono tali forme da parte di Fondazione CRT.
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Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati
assegnati 116 contributi, di cui 85 minori.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Le risorse destinate al settore sulla base del DPP 2009 – pari
ad € 15.000.000 - sono state utilizzate per la deter minazione
di 126 stanziamenti e contributi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Programmi Programmi Prog rammi 
ist ituzionali specif ici settorial i

1.721.000 11.613.400 1.665.600
18 20 88

Nell’ambito della programmazione ist ituzionale nel pe-
riodo sono state finanziate 17 istituzioni eccellenti per €
941.000: Cesmeo - Istituto Inter nazionale di Studi Asiatici
Avanzati - Torino, Fondazione Istituto Piemontese Antonio
Gramsci Onlus – Torino, Fondazione Luigi Fir po - Centro
Studi sul Pensiero Politico – Torino, Fondazione Courmayeur
Centro Internazionale Diritto Società  Economia - Cour ma-
yeur, Centro di Alti Studi sulla Cina Contemporanea Cascc -
Torino, I.C.E.R. - Inter national Centre for Economic R ese-
arch - Torino, Fondazione Luigi Einaudi - Torino, Fondazione
I.S.I. - Torino, Istituto Universitario di Studi Europei - Torino,
Corep - Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente
- Torino, Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per
il Medio Oriente e l’Asia, Istituto Storico della R esistenza e
della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo, Istituto
Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Con-
temporanea  Giorgio Ag osti - Torino, Istituto per la Storia
della Resistenza di Alessandria, Istituto Storico della R esi-
stenza e della Società Contemporanea nel No varese e nel
VCO P. Fornara, Istituto per la Storia Della Resistenza e della
Società Contemporanea nelle Pro vince di Biella e V ercelli -

Borgosesia, Istituto per la Storia della R esistenza e della So-
cietà Contemporanea in Provincia di Asti.
A questi si ag giunge uno stanziamento di € 780.000 per ini-
ziative in collaborazione con le istituzioni eccellenti del terri-
torio da realizzarsi nel 2010.

Nell’ambito della programmazione specif ica sono stati
adottati gli stanziamenti per:

la prosecuzione dei v ari assi di inter vento del prog etto
Lag range, per un complesso di € 3.400.000 (di cui €
400.000 per attività da realizzarsi nel 2010);
l’avvio del nuovo progetto Master dei T alenti  del la
Società Ci vi le, progettato e g estito in collaborazione
con la Fondazione Giovanni Goria in Asti. Il progetto, al
cui start-up sono stati destinati € 4.000.000, è destinato a
favorire l’inserimento di giovani ricercatori nelle realtà at-
tive sul territorio: sono state assegnate 170 borse.
Il progetto Alfieri per il 2009 ha proseguito nei consueti
due filoni dedicati l’uno alle atti vità collaterali, l’altro al-
l’emissione del bando tramite l’Università avvalendosi di
risorse già stanziate nel 2008: gli stanziamenti (€
2.100.000) coprono in larga parte attività che saranno rea-
lizzate nel 2010.
Il progetto di fondazione universitaria (€ 2.000.000)
– in parte allocato anche su risorse del settore Educazione
Istruzione e Formazione - finalizzata alla costituzione di
soggetti privati autonomi in grado di far convergere ulte-
riore supporto privato per l’attività degli atenei: nel 2009
è stata avviata la Fondazione CUEIM, che andrà a regime
a partire dal 2010;
la prosecuzione del progetto Mestieri per l ’Arte (euro
100.000).

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati
assegnati 88 contributi, di cui 51 minori.

La distribuzione fra le due aree d’intervento tradizionali è sin-
tetizzata nel grafico.
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

Le risorse destinate al settore sulla base del DPP 2009 – pari
ad € 11.000.000 - sono state utilizzate per la deter minazione
di 393 stanziamenti e contributi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere

Programmi Programmi Programmi
ist ituzionali specif ici settorial i

3.638.000 5.418.300 1.943.700

9 245 139

Nell’ambito della programmazione istituzionale sono stati
definiti inter venti a fa vore di 6 istituzioni eccellenti per €
1.190.000: Piccola Casa della Di vina Provvidenza Cottolengo
Torino, Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica Piemonte -
F.A.R.O. – Torino, Società Cooperativa Sociale Gruppo Arco –
Torino, Fondazione Ser.Mi.G. - Servizio Missionario Giovani –
Torino, Associazione Gruppo Abele O.N.L.U.S  - Torino, Fon-
dazione Anti Usura Crt - La Scialuppa - Onlus  Torino.
Sono inoltre stai deliberati due inter venti istituzionali per €
1.448.000 per il potenziamento dei servizi scolasti dell’infanzia
della Città di Torino  e per il mantenimento del cantiere della
Clinica della Memoria.
A questi si aggiunge uno stanziamento di € 1.000.000 per ini-
ziative in collaborazione con le istituzioni eccellenti del terri-
torio da realizzarsi nel 2010.

Nell’ambito della programmazione specif ica sono stati
approvati:

gli interventi per la prosecuzione del prog etto proprio

Prima Infanzia (€ 1.500.000): sono stati assegnati 66
contributi;
lo stanziamento per il prog etto Paralympic Leg acy (€
1.000.000): nel 2009, in coerenza con le linee del progetto
avviato tra 2006 e 2007 per valorizzare a favore del  terri-
torio locale il patrimonio di competenze e relazioni creatosi
con la partecipazione della Fondazione CRT all’organizza-
zione dei Giochi Paralimpici Invernali di Torino 2006, sono
state realizzate molte atti vità di sensibilizzazione al tema
della disabilità culminate in un intero mese di eventi – ot-
tobre – con il coinvolgimento di numerosi partner;
la prosecuzione del progetto Tandem (€ 100.000) in col-
laborazione con la Città di Torino; 
gli interventi entro le linee di contributo specifiche

Vivo meglio – dedicata ad interventi per i migliora-
mento della qualità della vita dei disabili: € 2.000.000;
sono stati individuati 161 interventi;
Residenzial ità anziani – in fase di ripensamento
nel 2009, ha comunque visto la realizzazione di 10 in-
terventi per € 315.000.

La Fondazione ha altresì scelto di realizzare con uno stanzia-
mento di € 500.000 un proprio prog etto di inter vento – nel
quadro del supporto realizzato tramite ACRI per un aiuto al
salvataggio e recupero di beni di valore artistico e sociale dan-
neggiati dal sisma in Abruzzo – a favore del Convento di San
Bernardino da Siena dell’Aquila.

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati
assegnati 139 contributi, di cui 95 minori.

La distribuzione fra le due aree d’inter vento tradizionali del
settore è invece sintetizzata nel grafico:
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ALTRI SETTORI
Le risorse destinate al settore sulla base del DPP 2009 – pari
ad € 11.500.000 - sono state utilizzate per la deter minazione
di 194 stanziamenti e contributi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere

Programmi Programmi Programmi
ist ituzionali specif ici settorial i

1.649.268 8.600.932 1.249.800
8 88 98 

Nell’ambito della programmazione ist i tuzionale sono
stati approvati 4 contributi per € 557.254 a favore di altrettante
istituzioni eccellenti: Associazione Torino Internazionale – To-
rino, Torino Incontra - Centro Congressi della Camera di Com-
mercio Industria Artigianato – Torino,  Associazione Arti-Ciok
– Torino Associazione Le Terre Dei Savoia - Racconigi.

Tre interventi istituzionali per € 992.014,04 sono stati invece rea-
lizzati a favore: Associazione The World Political Forum - Bosco
Marengo, Associazione delle Fondazioni delle Casse di Rispar-
mio Piemontesi – Torino, Città di Torino (Luci D’artista).

A questi si ag giunge uno stanziamento di € 100.000 per ini-
ziative in collaborazione con le istituzioni eccellenti del terri-
torio da realizzarsi nel 2010.

Nell’ambito della programmazione specifica è stato rea-
lizzato il  progetto Safety Vehicle, con l’emissione del bando
per l’assegnazione di mezzi leg geri di protezione ci vile: sono
stati assegnati 82 contributi per € 850.000. I mezzi sono stati
virtualmente consegnati durante la Giornata del Soccorso.
Sono inoltre stati realizzati gli stanziamenti a sostegno dei pro-
getti Cavour (€ 2.400.000), Edif ic io Eco-compatibi le
(€ 2.000.000) e Sapere Donare (€ 1.000.000), che saranno
attivati nel 2010.
Nella medesima ottica è stato adottato uno stanziamento di
€ 2.300.000, che saranno utilizzati nel 2010 per la riedizione
dei bandi nel settore della protezione civile: prevalentemente
Safety vehicle e interventi per i piccoli comuni.

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati
assegnati 98 contributi, di cui 71 minori.

La distribuzione fra le due aree d’inter vento tradizionali del
settore è invece sintetizzata nel grafico:
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FONDAZIONE SVILUPPO E CRESCITA - CRT

Le risorse destinate alla Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT
sulla base del DPP 2009 – ammontano a 40.000.000 di euro.
La Fondazione è stata costituita il 31 luglio 2007 dalla F onda-
zione CRT ed è un ente senza fine di lucro riconosciuto persona
giuridica privata. Il suo scopo è quello di collaborare allo svi-
luppo e alla crescita del territorio di riferimento del Fondatore,
cui sono collegate le proprie finalità istituzionali. La Fondazione
CRT, costituendola, ha inteso dotarsi di un v eicolo atto a g a-
rantire al proprio operato un approccio inno vativo all’investi-
mento nel sociale attra verso la venture philanthr opy intesa, a
differenza della donazione tradizionale , come una strategia di
investimento completa i cui elementi cardine sono costituti dalla
relazione con i soggetti, dalla valutazione dell’investimento ini-
ziale, dalla strategia di uscita, dalla sostenibilità, dall’autonomia
dell’organizzazione finanziata e dal trasferimento a questa di
competenze organizzative e manageriali.

Le risorse assegnate alla F ondazione Sviluppo e Crescita -
CRT sono da ricomprendere nei Settori Rilev anti e saranno
utilizzate nell’ambito dei programmi specifici sia per la realiz-
zazione di interventi diretti sia per il cofinanziamento di pro-
getti di sog getti terzi aderenti a linee guida specificamente
calibrate e comunicate tramite bandi. Il Documento Program-
matico Previsionale 2009 della Fondazione CRT ha indicato
quali destinazioni prevalenti di tali risorse i settori dell’Arte e
della Ricerca Scientifica.
Si segnala infine che in sede di approvazione del presente bi-
lancio d‘esercizio, valutati i risultati economici conseguiti e le
maggiori risorse quindi disponibili, è stata disposta a fa vore
della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT un’ulteriore ero-
gazione straordinaria pari a 33 milioni di euro.
Complessivamente, a partire dalla sua costituzione, la Fonda-
zione Sviluppo e Crescita - CRT ha ricevuto in assegnazione
dal Fondatore 219,5 milioni di euro.
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I PROGETTI ED I BANDI DELLA
FONDAZIONE CRT

Le attività a prog ettazione interna della Fondazione sono, a
partire dal 2003/2004, in continua evoluzione e abbracciano,
con proposte ampie, tutti i settori d’intervento: la maggioranza
dei progetti è in fase di piena maturità e sono recepiti dagli in-
terlocutori istituzionali e dalle org anizzazioni attive sul terri-
torio come distintivi l’attività della Fondazione.
Questo approccio programmatico ha favorito un processo di
integrazione e condivisione progressiva delle istanze emer -
genti grazie all’attenzione costante alle tematiche vive sul ter-
ritorio realizzata tanto con i prog etti a regia diretta – c he
dettano la visione e l’azione in prima persona della F onda-
zione – tanto con le linee di inter vento specifiche, che inter-
cettano ed org anizzano la prog ettualità spontanea con
obiettivi precisi. 
Alcuni progetti, di cui sono evidenziati come d’obblig o gli
stanziamenti in altra parte della relazione, non trovano di se-
guito descrizione o perché, impostati nel 2009, non hanno an-
cora a vuto un v ero a vvio operati vo o perc hé in fase di
stand-by e ridefinizione. 

MISSIONE SOCCORSO

Il progetto nasce nel 2003 per mettere a fr utto l’eredità rap-
presentata dal tradizionale appor to che la Fondazione ha ri-
volto al miglioramento della gestione dell’emergenza sanitaria,
in particolare attraverso l’assegnazione di 414 mezzi di soc-
corso alle organizzazioni operanti sul territorio del Piemonte
e della Valle d’Aosta nel periodo 1994-2009. 
Il progetto:

migliora la dotazione di autoambulanze del Sistema Ter-
ritoriale del Soccorso, proseguendo il tradizionale inter -
vento con un approccio sistemico e contin uamente
calibrato;
migliora la risposta del sistema emerg enza 118 del Pie-
monte potenziando efficienza e velocità delle comunica-
zioni tra postazioni/Centrali Operative/DEA;
migliora la dotazione di attrezzature speciali per interventi
in caso di eventi calamitosi dovuti a contaminazioni nu-
cleari, chimiche, batteriologiche e radiologiche.

“Missione soccorso” nel 2009 ha operato in quattro segmenti: 
impostazione del n uovo asse di inter vento dedicato al
trattamento precoce del trauma;
dotazione di strutture centrali e formazione per le emer-
genze, in par te cor relate all’inter vento del Sistema in
Abruzzo;
presentazione a livello internazionale (nel quadro degli
eventi organizzati nel prog ramma Beyond Parlympics –
Open o All) della v alidità del modello piemontese fon-
dato sulla par tnership tra pubblico, privato non profit e
volontariato: modello riconosciuto di valore sovranazio-
nale in sede di Comitato europeo OMS; 
assegnazione di 32 ambulanze al territorio tramite bando.

NOT&SIPARI

Il progetto sostiene le atti vità dei centri di produzione e/o
formazione nei campi musicale e teatrale, nonché la promo-
zione di iniziative di comprovato livello artistico.
In particolare con il prog etto la Fondazione - a fianco delle
grandi presenze “istituzionali” nel settore della m usica e del
teatro – si rivolge ad un ampio e diffuso sistema di piccole ini-
ziative, di momenti di ag gregazione di tipo spontaneo e lar -
gamente basato sul v olontariato o comunque sul “fare per
passione” connesso ad istituzioni minori, associazioni e
gruppi informali, iniziative che interpretano ruoli di socializ-
zazione, di formazione e di sperimentazione al contempo, so-
prattutto nel mondo giovanile.
Il progetto Not&sipari ha i seguenti obiettivi:

sostegno alla diffusione della cultura m usicale e teatrale
sul territorio e crescita in termini qualitativi delle produ-
zioni proposte;
formazione di giovani musicisti e attori e ag evolazione,
in termini di visibilità, del loro eventuale ingresso nei cir-
cuiti professionistici;
avvicinamento di nuove fasce di pubblico alle rappresen-
tazioni dal vivo.

Il progetto – nel 2009 alla sesta edizione – ha riproposto la
formula sperimentata del contributo alle rassegne annuali.

MESTIERI REALI

Mestieri Reali nasce nel 2003 dalla v olontà della Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino di offrire un percorso di “for -
mazione continua” finalizzato a far conoscere a una pluralità
di soggetti, indipendentemente dalla singola formazione e spe-
cializzazione, gli aspetti significativi della conoscenza, del re-
stauro e della valorizzazione del patrimonio storico, artistico
e architettonico.
L’intervento sui beni culturali del Piemonte e della Valle d’Ao-
sta è da sempre uno dei principali ambiti di operati vità della
Fondazione CRT. Attraverso Mestieri Reali la Fondazione in-
tende affiancare al tradizionale sostegno economico destinato
al recupero dei beni un progetto culturale che consenta di dif-
fondere le esperienze e il patrimonio di conoscenze maturate
nei cantieri e nelle opere di restauro. 
Il progetto si rivolge a: neolaureati, professionisti, addetti e ti-
tolari di imprese edili e artigiane, e a dirigenti, funzionari e tec-
nici delle pubbliche amministrazioni direttamente impegnati
nella conservazione dei beni culturali.
Mestieri Reali propone temi di discussione e w orkshop con-
dotti da studiosi, tecnici e operatori c he a vario titolo inter -
vengono nel processo di restauro progettando, coordinando,
controllando ed eseguendo i lavori.
Per tutte le tipologie di iscritti, Mestieri R eali rappresenta
un’opportunità di ar ricchimento delle proprie conoscenze ,
nonché un luogo di incontro e dialogo con altri operatori del
settore. In particolare per i neolaureati costituisce sia un mo-
mento di orientamento post lauream, sia – attraverso lo stage
finale – un primo approccio “pratico” al mondo del restauro,
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della conservazione e della valorizzazione del patrimonio.
L’articolazione delle attività prevede percorsi formativi costi-
tuiti da:

attività di didattica frontale e visite in cantieri e luoghi
specializzati;
attività di workshop di carattere applicativo;
stage (riservati ai neolaureati) presso Soprintendenze, im-
prese edili ed artigiane, studi professionali ed altre realtà,
pubbliche o private.

Nel 2009 si sono concluse le attività della IV edizione del Pro-
getto ed è stato impostato il prog ramma relativo alla V edi-
zione prevista nel 2010: il prog ramma è proseguito g razie a
risorse stanziate nei precedenti esercizi.

GIARDINI E PARCHI STORICI

Il progetto nasce come evoluzione di Mestieri Reali orientata
alla ricostruzione di competenze specifiche nella gestione fi-
lologica, ma anche di valorizzazione degli spazi verdi connessi
con gli immobili storici. Nel 2009 sono stati impostati i primi
cantieri di restauro dei giardini di Palazzo Madama e della Pa-
lazzina di Caccia di Stupinigi.
Sono altresì in corso i contatti con la Regione Piemonte e gli
altri soggetti del ter ritorio interessati all’iniziativa al fine di
concertare l’insieme di inter venti e giung ere alla definizione
di un’associazione con funzione di suppor to alla creazione e
al management dell’itinerario turistico e culturale tra i diversi
giardini. 
L’associazione fungerebbe infatti da facilitatore delle sinergie
tra i vari soggetti gestori dei parchi e giardini storici.

CITTÀ E CATTEDRALI

Il progetto “Città e Cattedrali - Arc hitetture tra Memoria e
Futuro” nasce per iniziativa della Fondazione CRT con la col-
laborazione, il sostegno e la par tecipazione delle Diocesi del
Piemonte e della Valle d’Aosta, della Regione Piemonte, della
Regione A utonoma Valle d’Aosta e delle Soprintendenze
competenti al fine di prom uovere un circuito culturale tra le
18 Cattedrali presenti sul ter ritorio piemontese e valdostano
mediante il recupero e la v alorizzazione del loro patrimonio
storico-artistico.
Nel rispetto dell’identità e dell’unicità di ciascun ter ritorio, il
progetto rappresenta una prima occasione per realizzare un
sistema museale integrato finalizzato alla diffusione , alla co-
noscenza e alla messa in rete di straordinari beni culturali.
Le principali tipologie di inter vento individuate dal Progetto
riguardano: il consolidamento delle strutture, il restauro ed il
recupero degli apparati decorati vi, l’adeguamento impianti-
stico, l’allestimento e la riqualificazione di spazi. 
Nel quinquennio 2005-2009 sono state avviate e in parte rea-
lizzate un numero significativo di opere di restauro presso le
Cattedrali e alcuni Musei diocesani a copertura delle quali oltre
alla Fondazione e alle Diocesi sono inter venuti in molti casi
altri finanziatori locali. Nel 2009 il Ministero per i Beni e le

Attività Culturali - mediante la Società Arcus - ha comunicato
un importante finanziamento a sostegno dell’iniziati va pro-
gettuale della Fondazione per la prosecuzione degli interventi
e la miglior realizzazione del circuito culturale tra i diversi beni.

MASTER DEI TALENTI

Il progetto – con una serie di proposte articolate - è finalizzato
a sostenere la mobilità transnazionale grazie all’erogazione di
“borse di tirocinio” per consentire ai gio vani un periodo di
formazione all’estero.
Master dei Talenti si articola in una serie di assi operativi mirati
a destinatari specifici:

Master dei Talenti Tecnici: tirocini per neodiplomati,
attivati invitando gli istituti tecnici e professionali del Pie-
monte e della Valle d’Aosta ad elaborare proposte proget-
tuali finalizzate all’invio all’estero per tre mesi dei propri
studenti neodiplomati. Durante tale periodo , i beneficiari
sono inseriti in un’azienda locale per un tirocinio;
Master dei Talenti  per Neolaureati: i tirocini sono
rivolti sia a laureati presso atenei piemontesi c he inten-
dano effettuare un’esperienza di stage all’estero, sia – in
misura minore - a laureati stranieri c he desiderino effet-
tuare un periodo di stag e in Italia (presso un ente o
un’azienda piemontese o della Valle d’Aosta);
Master dei T alenti Musicali : i tirocini sono ri volti ai
diplomati dei conservatori con borse senior e junior di per-
fezionamento, nonché borse di incoraggiamento agli studi;
Master dei T alenti  del la Società Ci vi le: i tirocini
sono rivolti a giovani studiosi in possesso di laurea o dot-
torato di ricerca c he svolgano un prog etto di ricerca da
realizzarsi prevalentemente presso realtà presenti sul ter-
ritorio di Piemonte e Valle d’Aosta.

Nel 2009 la quinta edizione del progetto ha consentito l’atti-
vazione di 39 prog etti nell’ambito dei T alenti Tecnici, di 67
borse di tirocinio all’estero nell’ambito dei Talenti Neolaureati,
di 2 borse di perfezionamento e 8 di incoraggiamento nell’am-
bito dei Talenti Musicali e di 173 borse di tirocinio nell’ambito
dei Talenti della Società Civile.

DIDEROT

Il progetto Diderot offre agli studenti di tutti gli istituti di
istruzione primaria e secondaria di I e II grado pubblici o pri-
vati (purché parificati e facenti capo ad organizzazioni no pro-
fit e non costituite in for ma societaria) del Piemonte e della
Valle d’Aosta l’opportunità di conoscere ed avvicinarsi all’arte
e alla storia, alla matematica ed all’educazione ci vica, alla co-
noscenza del territorio ed alla tutela dell’ambiente.
Il progetto si articola in lezioni, corsi e spettacoli la cui parte-
cipazione è gratuita per tutte le scuole (escluso il costo di even-
tuali trasporti).
Ciascuna classe può scegliere una o più iniziative alle quali iscri-
versi: le attività seguono l’andamento di ciascun anno scolastico.
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LAGRANGE

La Fondazione interviene in modo organico nel settore della
ricerca scientifica pura e del trasferimento tecnologico dando
vita al progetto Lagrange: intitolato al più grande matematico
e scienziato nato e vissuto a Torino e in Piemonte, il progetto
nasce con il coordinamento scientifico della Fondazione ISI,
per raccogliere l’ambiziosa sfida della complessità. 
Il terreno della ricerca c he il prog etto coltiva attivamente è
quello della Sfida dei sistemi complessi, di venuta ormai una
sorta di paradigma della modernità. 
Il Progetto Lagrange segue il principio di minima azione sia
ricercando un effetto moltiplicatore delle risorse in vestite
dalla Fondazione CRT sia evitando duplicazioni di progetti e
organizzazioni esistenti. Il progetto si articola attraverso una
serie di strumenti quali borse per dottorandi di ricerca, borse
di ricerca applicata, borse per ricercatori universitari e grant
di docenza.
Nel 2009 si è – altresì – tenuta la seconda edizione del Premio
Lagrange.

ALFIERI

Il progetto è nato per prom uovere la ricerca scientifica in
modo privilegiato nel campo delle scienze umane e sociali
impegnando le risorse per favorire lo sviluppo delle discipline
scientifiche cui spetta un ruolo decisivo nella comprensione
delle dinamiche pubbliche e nella for mazione della cultura
sociale.
A partire dal 2008/2009 l’attività si estrinseca prevalentemente
in un bando per assegni di ricerca gestito dall’Università degli
Studi di Torino. Nel 2009 il programma è proseguito grazie a
risorse stanziate nei precedenti esercizi.

C-LAB

Il C-Lab è la comm unity-laboratorio della Fondazione CRT
alla quale afferiscono le persone che hanno ricevuto un con-
tributo a titolo individuale nell’ambito dei progetti Master dei
Talenti, Lagrange, Alfieri, Mestieri Reali e Mestieri per l’Arte.
La multidisciplinarietà dei progetti di origine dei C-Labber ha
caratterizzato for temente la comm unity stessa, nella quale
sono confluite competenze eterog enee; queste, a loro v olta,
favoriscono lo sviluppo di una capacità critica rispetto a te-
matiche di interesse per le giovani generazioni. 
Ad oggi il C-Lab conta più di 1.400 iscritti e rappresenta un
laboratorio di idee in cui si realizza un confronto aperto, tra-
sparente e costr uttivo grazie alla totale assenza tra gli utenti
delle gerarchie connaturate nella società.
Nata nel 2005 ed entrata a pieno regime nel 2008, la commu-
nity ha visto nel 2009 la prosecuzione del ciclo di incontri de-
nominato I giovedì del C-Lab, nel corso dei quali v engono
affrontati temi quali la complessità delle metropoli e l’imma-
ginario loro connesso o argomenti quali l’inclusione e l’esclu-
sione sociale. Il tema della inclusione sociale ha per messo –

poi - la sperimentazione di un nuovo format teatrale: tre com-
pagnie hanno infatti proposto una modalità di rif lessione al-
ternativa al dibattito attraverso l’improvvisazione, l’interattività
e l’interpretazione del tema trattato.
Il sito del C-Lab resta il fulcro delle atti vità della community
e si dimostra uno strumento prezioso di feedback per i refe-
renti dei vari progetti permettendo la g estione e lo scambio
di informazioni con coloro c he hanno in corso il loro pro-
gramma. Esso inoltre facilita le interazioni fra i membri della
community favorendone la collaborazione attiva.

PRIMA INFANZIA

Il progetto – avviato come linea di inter vento specifica nel
2006 – è evoluto negli anni in un’iniziativa più strutturata fi-
nalizzata ad assicurare un adeguato standard al servizio socio-
educativo fornito dalle scuole dell’infanzia, in particolare nelle
aree più minacciate da spopolamento , al fine di contribuire
alla sopravvivenza delle com unità locali. Nell’edizione del
2009 il progetto Prima Infanzia  Scuole Materne ha finanziato
66 interventi – legati a lavori di ristrutturazione e di adegua-
mento normativo - a fa vore di enti g estori rappresentati da
comuni con meno di 3.000 abitanti o enti di diritto pri vato,
laico o religioso, senza fini di lucro. 
Nell’ambito di alcuni dei progetti finanziati si è rilevata la pre-
senza di elementi relativi alla sostenibilità ambientale, in par-
ticolare con azioni v olte al rispar mio energetico. Inoltre si
evidenzia come in molti progetti il piano finanziario abbia pre-
visto una quota di donazioni come cofinanziamento alla rea-
lizzazione dei di versi inter venti, segno c he gli enti hanno
percepito l’importanza di coinvolgere il territorio incentivando
le donazioni.
Nel programma predisposto da Fondazione CRT per il 2009
a sostegno della Prima Infanzia rientra anc he l’investimento
di un milione e 400 mila euro erogato a favore del Comune di
Torino per le scuole dell’infanzia comunali e il progetto di co-
stituzione di una associazione c he coinvolga la società ci vile
torinese sul tema dell’infanzia. L ’obiettivo è di dare applica-
zione alla venture philanthropy mediante la realizzazione di una
rete di ser vizi che possano incidere significati vamente sulla
qualità della vita dei bambini delle scuole comunali dell’Infan-
zia di Torino e delle relative famiglie, ma che abbiano al con-
tempo una resa economica in g rado di autofinanziare
parzialmente gli interventi posti in essere e di rafforzare la ca-
pacity building dell’organizzazione.

PARALYMPIC LEGACY

La Fondazione CRT ha sostenuto i IX Giochi Paralimpici In-
vernali di Torino 2006 con un contributo di 20 milioni di euro,
fondamentale per la riuscita della manifestazione. La Fonda-
zione CRT ha agito come il primo tifoso dei gioc hi, interve-
nendo direttamente nell’org anizzazione per tutelare il
messaggio sociale della P aralimpiade e promuovere, pur nel
contesto di un evento internazionale, il radicamento nel terri-
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torio dello spirito paralimpico.
La reazione suscitata dall’evento nella società locale e la per -
cezione che le Paralimpiadi Invernali di Torino 2006 abbiano
rappresentato un salto di qualità nella storia della manifesta-
zione hanno spinto la Fondazione CRT a raccogliere l’eredità
di questo impegno per metterla a frutto nelle proprie attività
e per mantenerla viva nel proprio bacino di riferimento.
Il superamento delle bar riere è un obiettivo non tanto fisico
quanto piuttosto culturale specialmente esemplificato nella re-
altà dello sport paralimpico dove ciò che normalmente è per-
cepito come una “limitazione” dell’indi viduo di venta
l’occasione di cogliere un successo personale e collettivo.
Questo è il valore sociale che costituisce il cuore dell’eredità
paralimpica e che la Fondazione CRT vuole concretizzare fa-
vorendo:

creazione di competenze: il disabile esprime una do-
manda universale di inno vazione che può stimolare le
forze sociali, imprenditoriali e creative del territorio allo
sviluppo di capacità di affrontare problemi complessi con
soluzioni creative disponibili ed appetibili per tutti;
apertura della società: la disabilità non è costo bensì valore
sociale con un approccio di solidarietà inclusiva e consa-
pevole;
elaborazioni culturali: la diversa abilità migliora la qualità
della vita di tutta la comunità creando occasioni di crescita
generate dall’incontro fra le di verse abilità e capacità di
condivisione.

Nel 2009 il prog etto ha por tato a realizzare una serie di in-
contri di contatto fra le istituzioni del ter ritorio e le organiz-
zazioni inter nazionali nelle quali la F ondazione CR T si è
inserita dopo il 2006, culminati nella settimana centrale di ot-
tobre con il programma di Beyond Paralympics – OpenToAll
costruito intorno al 2° Forum internazionale della Global Par-
tnership for Disability and Development istituita dalla World
Bank. Lo scopo fondamentale è quello di rafforzare l’inseri-
mento delle realtà sociali più atti ve sul ter ritorio nei circuiti
internazionali che favoriscono lo scambio di buone pratic he
e l’accesso alle proposte più avanzate.

SAFETY VEHICLE

Il progetto si propone l’obiettivo di consentire soprattutto ai
piccoli comuni, direttamente o per il tramite delle associazioni
presenti sul territorio, il mantenimento di mezzi di intervento
leggeri necessari a garantire le funzionalità di base del sistema
di protezione civile. L’iniziativa mutua il modello del bando
ambulanza Missione Soccorso con l’assegnazione di contributi
destinati all’acquisto di veicoli di piccole dimensioni con alle-
stimento specifico per attività di Protezione Civile.
Sono destinatari del progetto i Comuni e le Unioni di Comuni
dotati di gruppi Comunali e Intercomunali di Protezione Ci-
vile, nonc hé le associazioni di v olontariato reg olarmente
iscritte nei registri pubblici di settore.

SAPERE DONARE INSIEME

L’obiettivo principale di Sapere donare è la promozione del
fund raising delle attività non profit fra i privati, stimolando una
partecipazione attiva di tutti gli attori potenzialmente in causa.
Fin dall’avvio il progetto si è concentrato sulla realizzazione
di materiale infor mativo e di suppor to a questa filosofia
d’azione. Sono par tner del prog etto l’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino, l’Agenzia delle En-
trate, il Seg retariato Sociale RAI, l’editoriale La Stampa ed i
Centri di Servizio per il Volontariato.
Nel 2006 a questa fase è succeduta una fase mag giormente
operativa con il lancio dell’iniziativa Uno Per Uno, che con un
bando specifico ha finanziato 75 progetti secondo le modalità
del challenge grant, ovvero raddoppiando le risorse autonoma-
mente reperite da parte delle organizzazioni richiedenti, pre-
feribilmente costituite da donazioni private. 
Nel 2007 il progetto ha subito un’ulteriore evoluzione con la
formula Sapere Donare Insieme, con la quale la Fondazione
si impegna a finanziare progetti in Piemonte e in Valle d’Aosta
sempre secondo le modalità del challenge grant, moltiplicando
le risorse autonomamente reperite dall’organizzazione richie-
dente purché costituite esclusivamente da donazioni. Nel 2008
il bando è stato riproposto ed è stato chiuso il 5 dicembre por-
tando all’individuazione di 67 inter venti nel 2009. Analog a-
mente il bando finanziato sulle risorse disponibili nel 2009 è
stato pubblicato agli inizi del 2010 e sarà ancora in valutazione
all’atto di approvazione del presente documento.

LE LINEE DI INTERVENTO SPECIFICHE

Anche nel 2009 la Fondazione ha proseguito la tendenza ad
una segmentazione sempre più coerente e ad un riordino sem-
pre più preciso della domanda in accesso, promuovendo linee
progettuali di intervento specifico, entro le quali possono es-
sere presentati e valutati progetti che, oltre a rispondere ai re-
quisiti fondamentali necessari ad ogni ric hiesta che perviene
in Fondazione, devono aderire a specifici criteri definiti caso
per caso. L’esame dei progetti presentati, generalmente entro
date di scadenze prefissate , è avvenuto di nor ma entro due
mesi dalla scadenza stessa, consentendo l’esame comparativo
oltre che di stretto merito delle singole proposte.
Queste le linee di contributo specifiche promosse dalla Fon-
dazione per l’anno 2009 nei di versi settori di inter vento, at-
traverso le quali sono stati complessi vamente finanziati 576
progetti ed attività: 

Restauri  – Cantieri  diffusi : linea destinata al recu-
pero del patrimonio storico-artistico del Piemonte e della
Valle d’Aosta tramite il finanziamento di interventi di re-
stauro di beni mobili e immobili, sottoposti a tutela e di
comprovato pregio e valore artistico, per i quali siano stati
predisposti progetti definitivi/esecutivi cantierabili entro
un anno: linea destinata ad associazioni, par rocchie, enti
locali, istituti religiosi, diocesi;
Esponente per i l  sostegno al le att ività o promo-
zione dell’istituzione di n uovi musei e riordino di quelli
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esistenti con l’allestimento di mostre , premi ed esposi-
zioni nel campo delle arti visive e del patrimonio storico
– culturale e relati ve attività editoriali: linea destinata a
musei, enti locali, istituti scolastici o d’ar te, associazioni
ed enti di produzione artistica;
Lumière per il sostegno agli eventi inerenti l’ambito ci-
nematografico, anche di tipo amatoriale o sperimentale:
linea destinata ad enti locali, istituti scolastici o d’arte, as-
sociazioni ed enti di produzione ar tistica di natura pub-
blica o privata;
Residenzial ità anziani : linea finalizzata ad inter venti
di adeguamento e miglioramento dei li velli di assistenza
presso le strutture dedicate, operanti in regime di conven-
zionamento e riconoscimento da par te dei ser vizi assi-
stenziali;

VivoMeglio per iniziative specifiche finalizzate al mi-
glioramento della qualità della vita delle persone disabili
ed interventi di abbattimento delle barriere architettoni-
che: linea destinata ad enti ed organizzazioni operanti nel
settore;
Edificio eco-compatibi le per il sostegno di progetti
rivolti a contribuire alla diffusione di n uovi comporta-
menti e all’introduzione di modalità inno vative di org a-
nizzazione e gestione dei consumi e delle emissioni negli
edifici pubblici (rispar mio energetico, utilizzo fonti rin-
novabili, riduzione delle emissioni);
Safety Vehicle: per l’acquisto di mezzi di protezione
civile da par te di enti locali ed associazioni operanti nel
quadro del sistema org anizzativo regionale della prote-
zione civile.

ATTIVITÀ DELLE FONDAZIONI IL CUI CAPITALE È STATO COSTITUITO CON APPORTO DELLA
FONDAZIONE CRT

Fondazione Anti Usura CRT – La Scialuppa - ONLUS

La Fondazione Anti Usura CRT – La Scialuppa - Onlus – co-
stituita nel 1998 per iniziati va congiunta della F ondazione
CRT e della Banca CRT S.p.A. – è una persona giuridica pri-
vata riconosciuta con DGR 25.5.1998. Dal 2005, la F onda-
zione Anti Usura CR T – La Scialuppa - Onlus ha esteso al
territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta la propria
operatività, che precedentemente interessava il ter ritorio re-
gionale piemontese, intervenendo fattivamente nella preven-
zione del fenomeno usurario. La Fondazione CRT nomina il
Collegio dei Revisori, il Consiglio di Amministrazione ed il
Presidente della Fondazione Anti Usura CRT – La Scialuppa
- Onlus.
Conseguentemente all’allargamento del ter ritorio di operati-
vità, la Fondazione CRT ha provveduto ad integrare il patri-
monio della Fondazione Anti Usura CR T – La Scialuppa -
Onlus, che al 31.12.2004 ammonta va ad euro 196.709, con
una dotazione ulteriore fino alla concorrenza di euro 300.000,
in modo tale da rispettare il vincolo legislativo che impone alle
fondazioni in grado di operare a livello sovraregionale un pa-
trimonio minimo di euro 258.228.
La Fondazione Anti Usura CR T – La Scialuppa - Onlus di-
spone di un fondo costituito originariamente dal contributo
della Fondazione CRT che viene utilizzato per prestare garan-
zia alle banche convenzionate per la concessione di finanzia-
menti a tasso agevolato a favore di famiglie e piccole imprese
che versino in situazioni tali da rendere altamente probabile il
ricorso al prestito usurario . Il fondo è incrementato ann ual-
mente, tramite contributi erog ati dalla Fondazione CRT, in
considerazione delle sempre maggiori richieste di intervento
pervenute. Anche lo Stato, nell’ambito dei prog rammi per il
contrasto all’usura, ha riconosciuto alla F ondazione un con-

tributo per il fondo di garanzia.
La Fondazione Anti Usura CRT – La Scialuppa - Onlus opera
grazie all’attività volontaria di un piccolo nucleo di ex funzio-
nari bancari, c he mettono al ser vizio di situazioni spesso
molto complesse doti assolute di competenza ed esperienza
ed anche di sensibilità personale.
Pur considerando che una percentuale relati vamente conte-
nuta di coloro c he si rivolgono alla Fondazione Anti Usura
CRT – La Scialuppa - Onlus risulta poi in possesso dei requi-
siti per accedere alla garanzia, i volontari offrono in ogni caso
una consulenza approfondita che spesso è stata sufficiente a
risolvere quei casi nei quali prevale l’incapacità dei soggetti di
gestire ed amministrare le risorse, anche in presenza di un’at-
tività economica potenzialmente f lorida o di una situazione
reddituale non drammaticamente compromessa. P er poter
meglio svolgere il proprio r uolo  la F ondazione Anti Usura
CRT – La Scialuppa - Onlus ha aperto tra il 2007 e il 2009 al-
cuni sportelli decentrati: nel 2007 a Verbania presso la Prefet-
tura del Verbano Cusio Ossola, nel 2008 a No vara presso
l’Associazione Industriali di Novara e nel 2009 a Ivrea presso
il Comune di Ivrea ed a Cuneo e Vercelli presso le locali Ca-
mere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.
A dicembre 2009 la Fondazione Anti Usura CRT – La Scia-
luppa - Onlus a veva prestato consulenza, dalla sua costitu-
zione, a 5.218 sog getti e deliberato 920 g aranzie su
finanziamenti per quasi 13,5 milioni di euro; nel corso della
storia della F ondazione Anti Usura CR T – La Scialuppa -
Onlus il 5,15% delle posizioni finanziate sono state interrotte
per morosità. Nel 2009 si sono avuti 1297 contatti e sono stati
deliberati 158 finanziamenti per euro 2.797.600.
La garanzia sul sing olo finanziamento concesso dalla banca
non supera in ogni caso l’importo di euro 25.500 sia per le fa-
miglie che per le imprese.
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Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT

La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT è
stata costituita per iniziativa della Fondazione CRT con atto
del 27.12.2000, rogito notaio Castiglione , ed è stata ricono-
sciuta persona giuridica privata con DGR 4.6.2001.
Alla Fondazione sono state conferite , a titolo di patrimonio ,
le diciassette opere della cor rente dell’Ar te P overa a suo
tempo acquistate dalla collezionista Margherita Stein, oltre ad
un contributo iniziale per il perseguimento delle finalità sta-
tutarie di euro 1.549.371.
La Fondazione per l’Ar te Moderna e Contemporanea CR T
ha per scopo “la tutela, la promozione e la valorizzazione, in
Piemonte ed in particolare nell’area metropolitana di Torino,
dell’arte visiva moderna e contemporanea, italiana e straniera”
ed è stata istituita con il preciso obiettivo di dare respiro e con-
tinuità all’iniziativa della Fondazione CRT nel settore dell’arte
moderna e contemporanea, attraverso uno strumento agile e
tale da consentire sicuri vantaggi dal punto di vista operativo,
tra i quali una mag giore snellezza nell’acquisizione di opere
ed un migliore coordinamento con il Castello di Ri voli –
Museo di Arte Contemporanea – e con la GAM – Galleria di
Arte Moderna e Contemporanea di Torino –, i cui Presidenti
fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione; gli
altri membri del Consiglio, nonché i Revisori dei Conti, sono
nominati dalla Fondazione CRT.
La Fondazione ha avviato nel 2006 un riposizionamento della
propria attività secondo alcune linee guida essenziali:

allargare il perimetro delle acquisizioni ad artisti stranieri
che abbiano avuto legami significativi con l’arte italiana,
cercando di operare su movimenti e periodi che abbiano
risentito meno dell’impetuosa crescita delle quotazioni di
mercato;
indirizzare una parte delle risorse all’acquisto di opere re-
centi di giovani artisti italiani e stranieri, già noti e apprez-
zati a livello internazionale;
commissionare opere espressamente pensate e realizzate
per il Museo di Rivoli e per la GAM;
effettuare acquisti in occasione di mostre temporanee.

In questa ottica, nel 2006 la F ondazione ha acquistato per il
Castello di Rivoli e la GAM trentotto n uove opere d’ar te e
oltre ottantatre fotog rafie per un in vestimento complessivo
superiore a euro 6.800.000, l’importo più elevato mai investito
in un solo esercizio a par tire dalla costituzione della F onda-
zione. Durante la manifestazione “ Artissima 13” ha selezio-
nato due opere: si tratta del lavoro di Calzolari per la GAM e
dell’opera di Richard Mucha per Rivoli.
Nel 2008  la F ondazione ha proseguito la propria atti vità di
acquisizione di opere d’arte destinate alla GAM e al Castello
di Rivoli incrementando il patrimonio dei due m usei con 33
nuovi lavori (22 destinati alla GAM e 11 al Castello di Rivoli)
cui si sono aggiunte 145 fotografie destinate alla GAM per un
investimento complessivo di oltre 4.300.000 Euro.
Nel 2009 la Fondazione ha visto un avvicendamento degli or-
gani direttivi che ha por tato ad una revisione nelle scelte di
destinazione dei contributi; la “nuova” Fondazione,infatti, in-
tende dedicare ancora le risorse e la propria attività all’acqui-

sizione delle opere, ma anche alla definizione e realizzazione
di azioni e prog etti per lo sviluppo, il rafforzamento e l’effi-
cienza del sistema Torino Piemonte dell’Arte Moderna e Con-
temporanea. In quest’ottica, nel 2009 ha contribuito in
maniera significativa al sostegno della comunicazione del pro-
gramma di Contemporar y Art, in collaborazione con il Co-
mune di T orino, e alla com unicazione di g randi eventi di
sistema come Paratissima, Artissima e l’evento “Ouverture”di
Turin Art Gallery. Inoltre, ha acquisito 3 opere per il Castello
di Rivoli e 3 opere per la GAM, per un investimento comples-
sivo di oltre 1.600.000 Euro.
A queste linee di attività si è aggiunto il consueto programma
di acquisti durante la manifestazione “Artissima”. 

Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT

La Fondazione è stata costituita il 31 luglio 2007 (rogito notaio
Ganelli) dalla Fondazione CRT ed è un ente senza fine di lucro
riconosciuto persona giuridica privata con iscrizione, in data
3 gennaio 2008, al numero 827 del Registro regionale centra-
lizzato provvisorio delle persone giuridic he. La Fondazione
Sviluppo e Crescita - CRT si propone di collaborare allo svi-
luppo e alla crescita del territorio di riferimento del Fondatore,
cui sono colleg ate le proprie finalità istituzionali. La F onda-
zione CRT in sede di costituzione ha conferito euro 100.000
a titolo di patrimonio . Per disposizione statutaria gli org ani
della Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT coincidono con
gli organi della Fondazione CRT tempo per tempo in carica;
la Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT per la propria atti-
vità si avvale anche dell’esperienza del personale e delle strut-
ture di Fondazione CRT.
La Fondazione CRT, costituendo la F ondazione Sviluppo e
Crescita – CRT, ha inteso dotarsi di un veicolo atto a garantire
al proprio operato un approccio inno vativo all’investimento
nel sociale attraverso la venture philanthropy intesa, a differenza
della donazione tradizionale , come una strategia di in vesti-
mento completa i cui elementi cardine sono costituti dalla re-
lazione con i sog getti, dalla v alutazione dell’in vestimento
iniziale, dalla strategia di uscita, dalla sostenibilità, dall’auto-
nomia dell’organizzazione finanziata e dal trasferimento a que-
sta di competenze organizzative e manageriali. Gli interventi
realizzati con tale approccio innovativo presentano due punti
di forza principali:

per l’organizzazione non profit og getto dell’intervento,
la realizzazione di una par tnership attiva e di lung o pe-
riodo in grado di promuovere la crescita dell’intera orga-
nizzazione ( capacity building ) abbinata all’appor to
finanziario realizzato anche tramite str umenti finanziari
come prestiti, prestiti partecipativi, quote di capitale;
per il sog getto che attua l’inter vento la sostenibilità (al-
meno potenziale) dello stesso, con la prospettiva del “ri-
torno del capitale in vestito” c he potrà quindi essere
riutilizzato per altre iniziative. Importando nel campo so-
ciale regole e comportamenti di mercato è infatti possibile
effettuare investimenti in progetti socialmente responsa-
bili ma che allo stesso tempo siano economicamente e fi-
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nanziariamente sostenibili.
Sono stati definiti quattro grandi filoni tematici sui quali si fo-
calizza l’attività istituzionale della Fondazione:

Social and Human Pur pose - immobili ad uso sociale colletti vo:
investimenti di natura immobiliare a medio/lung o ter-
mine, da effettuare tramite un Fondo immobiliare chiuso
avente finalità sociali. Gli interventi potranno riguardare
residenze per anziani, asili e scuole materne, biblioteche,
musei minori ed altre iniziati ve legate allo sviluppo del
“capitale umano” attraverso la cultura e la for mazione e
più in generale beni di interesse di enti locali ed istituzioni
di pubblica utilità, senza fini di lucro;
Housing sociale - immobili ad uso residenziale: interventi rivolti
principalmente alla realizzazione, alla ristrutturazione ed
al recupero funzionale di edifici per uso residenziale da
destinare a categ orie socialmente e/o economicamente
deboli con l’obbiettivo di fornire risposta concreta al di-
sagio abitativo creando strutture e servizi di buona qualità
a costi calmierati,
Immobili afferenti l’area universitaria: partecipazione a grandi
progetti di riqualificazione urbana e di sviluppo scientifico
e culturale in par tnership con l’Università di Torino. Gli
interventi saranno principalmente ri volti alla didattica,
all’offerta residenziale, all’area amministrativa ed al tra-
sferimento tecnologico;
Ambiente e Sviluppo del ter ritorio: attenzione riser vata ai
temi dell’ambiente, della qualità della vita e dello svi-
luppo del territorio di riferimento, dell’energia e dei ser-
vizi ai cittadini.

Al 31 dicembre 2009 sono stati intrapresi i seguenti interventi:

Fondo Social  & Human Purpose – Fondo immobiliare con finalità
sociali
La Fondazione ha promosso la costituzione di un fondo
immobiliare chiuso con finalità sociali riser vato ad inve-
stitori qualificati. Il F ondo Social & Human Pur pose è
suddiviso in tre diversi comparti:

Immobiliare sociale ad uso colletti vo: la g estione è
principalmente indirizzata ad in vestimenti in scuole ,
università, asili, case di riposo, residenze sanitarie per
anziani, musei, biblioteche ed altri edifici di proprietà
di enti pubblici o di enti no profit;
Rigenerazione Urbana: la g estione è principalmente
indirizzata all’investimento in immobili rientranti nelle
tipologie delle infrastrutture urbane e del patrimonio
storico o culturale, ma anche ad interventi di riconver-
sione di siti industriali abbandonati, su edifici uni ver-
sitari e per la realizzazione di spazi ad uso ufficio; 
Housing sociale temporaneo e presidi socio sanitari:
la g estione è principalmente indirizzata all’in vesti-
mento in immobili utilizzati con finalità sociali, in pre-
sidi socio sanitari per fasce sociali deboli ed in
iniziative rivolte alle persone quali ad esempio centri
di aggregazione e cinema.

La Fondazione ha deliberato un impegno massimo di
euro 49.000.000 per la sottoscrizione di quote di classe B

del Fondo (quote con tasso di rem unerazione di li vello
etico) di cui euro 24.500.000 già versati.
La gestione del Fondo è affidata alla società REAM SGR
S.p.A., società specializzata nella g estione di fondi di in-
vestimento immobiliare. Nel corso dell’esercizio la Fon-
dazione, al fine di ancora meglio presidiare alla selezione
e alla realizzazione delle proprie iniziative istituzionali at-
traverso gli investimenti del fondo, ha maturato la scelta
strategica di acquisire una par tecipazione nella REAM
S.p.A.; a tal fine ha rilevato da un socio privato il 2,41 %
del capitale.

Iniziativa di housing sociale Ivrea 24 Abitare Sostenibile S.p.A.
La Fondazione ha partecipato – insieme con un Raggrup-
pamento Temporaneo di Impresa (R TI) di cui fanno
parte la società Oltre V enture e la cooperati va sociale
D.O.C. di Torino – ad un bando emanato dalla Città di
Torino per la selezione di un sog getto disponibile all’ac-
quisto di un immobile – sito a T orino in via Ivrea 24 –
da ristrutturare e riqualificare funzionalmente per realiz-
zare una residenza per soggetti socialmente fragili. Il pro-
getto prevede di destinare metà degli appar tamenti ad
attività di housing sociale temporaneo e l’altra metà a
housing sociale residenziale. Vi saranno inoltre spazi re-
siduali destinati ad ambulatori medici a prezzi calmierati,
bar e ristoranti, atti vità aggregative e di sostegno reci-
proco.
RTI è risultato vincitore del bando e pertanto i soci hanno
costituito la società veicolo Ivrea 24 Abitare Sostenibile
S.p.A che materialmente si occuperà della realizzazione
dell’iniziativa. 
L’anno 2009 ha visto l’inizio dell’operatività della società.
In particolare è stato commissionato il progetto esecutivo
per la completa ristr utturazione dell’immobile acquisito
a fine luglio 2008. Il progetto architettonico ed impianti-
stico è stato impostato con particolare attenzione alla so-
stenibilità ambientale ed al rispar mio energetico anche
mediante l’utilizzo di tecnologie di produzione di energia
con fonti rinnovabili. La società ha poi avviato le proce-
dure di selezione dell’impresa di costruzioni a cui affidare
la realizzazione dell’intera opera. Si prevede che il cantiere
potrà essere avviato nei primi mesi del 2010 con una du-
rata prevista dei lavori di circa 12 mesi.

Management Company J. Stone S.r.l.
Il 30 dicembre 2008, con l’uscita della società di diritto
israeliano Oneygma, JStone di venta una srl con socio
unico, la F ondazione Sviluppo e Crescita - CR T. Nel
corso del 2009 JStone si è impegnata a costituire un net-
work di partner internazionali interessati ad investire nei
talenti del ter ritorio ed a for nire un accesso pri vilegiato
al mercato globale per le piccole e medie imprese ad alto
contenuto di conoscenza. JStone ha attualmente 10 im-
prese hi-tech nel proprio portafoglio clienti, a cui sta ga-
rantendo servizi di management e un contatto diretto con
i principali investitori, nazionali ed inter nazionali. Nel-
l’ambito della conferenza inter nazionale WATEC sulle
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tecnologie legate alle risorse idric he, JStone ha org aniz-
zato, in collaborazione con l’Ambasciata italiana a T el
Aviv, un seminario scientifico dal titolo “The virtous cir-
cle - from Depuration to Clean Energy“.
L’attività svolta da JStone in Israele ha per messo di ac-
quisire rilevanti contatti di collaborazione con i principali
enti locali. Nasce proprio da questo contesto altamente
ramificato il rag giungimento di un impor tante accordo,
siglato il 17 novembre 2009 a Tel Aviv, tra la Fondazione
CRT ed il Matimop – Israeli Industry Center for Research
and Development. Per la prima v olta una fondazione
bancaria sigla un accordo solitamente riser vato agli enti
governativi, garantendo quindi la predisposizione di ini-
ziative mirate ad un supporto concreto ad attività bilate-
rali di ricerca e sviluppo industriale. Il network sviluppato
da JStone prevede importanti rapporti di collaborazione
con i principali P oli di Innovazione della Regione Pie-
monte. JStone ha quindi intrapreso importanti collabora-
zioni con i P oli nei settori delle biotecnologie ,
meccatronica, agroalimentare e multimedia. In occasione
della presentazione ufficiale di JStone, è stato organizzato
uno specifico incontro tra investitori ed imprese; il JStone
Investor Day del 3 dicembre 2009 ed iniziative simili in pro-
gramma nel corso del 2010, rappresentano un ’opportu-
nità di incontro difficilmente riscontrabile in ambito
nazionale, sia per la qualità dei progetti che per l’interesse
e la professionalità mostrata dai soggetti coinvolti.

Sottoscrizione prestito obbligazionario GTT
Con particolare riferimento alle tematic he ambientali e
della qualità della vita, la F ondazione ha sottoscritto un
prestito obblig azionario emesso dal Gr uppo Torinese
Trasporti – GTT – S .p.A. per finanziare la sostituzione ,
tra il 2007 ed il 2009, di circa 100 autobus a g asolio con
altrettanti automezzi ecologici a metano. La flotta di au-
tobus ecologici che circoleranno sulle tratte urbane della
Città di Torino, nel 2009, sarà così pari al 25% del totale
dei mezzi, e questo permetterà significative riduzioni delle
emissioni di ossidi di azoto e di carbonio, di particolato e
di idrocarburi inquinanti, a netto beneficio della “qualità
dell’aria”.
Nel gennaio 2010 GTT ha ufficialmente presentato al
pubblico i nuovi autobus ecologici dotati della più avan-
zata motorizzazione og gi esistente sul mercato per
quanto riguarda le emissioni di par ticolato e di ossidi di
azoto, che risultano significativamente inferiori a quelle
dei motori con configurazione “Euro 5”.

Pegaso Investimenti S.p.A.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione Sviluppo e Crescita
- CRT ha acquistato una partecipazione del 18% nella so-
cietà Pegaso Investimenti S.p.A. – Campioni di Impresa.
La società, par tecipata anche da Fondazione CRT e da
UniCredit Corporate Banking S.p.A. è stata costituita nel
2006 ed investe nello sviluppo di piccole e medie imprese
ubicate nel territorio della Regione Piemonte e della Re-
gione Valle d’Aosta.

Orione Investimenti S.p.A.
Nel mag gio 2009 la F ondazione Sviluppo e Crescita -
CRT ha costituito la società strumentale Orione Investi-
menti S.p.A. sottoscrivendo e versando l’intero capitale
sociale, pari a 1.000.000 di euro. 
L’attività della società sarà rivolta principalmente alla rea-
lizzazione di investimenti in quote rappresentative di ca-
pitale di risc hio di società non quotate nonc hé, in via
residuale, alla concessione di finanziamenti, alla sottoscri-
zione di strumenti di debito, anche convertibili. La società
rivolge particolare attenzione alle imprese insediate o che
intendano insediarsi nel ter ritorio del Piemonte o della
Valle d’Aosta al fine di agevolare il loro sviluppo e la loro
valorizzazione in un quadro di complessi vo accresci-
mento delle capacità competiti ve del sistema socio eco-
nomico. 
Orione Investimenti SpA è iscritta nell’elenco g enerale
degli intermediari finanziari previsto dall’art.106 del D.lgs
385/1993 (Testo Unico Bancario).

PerMicro S.p.A.
Nel corso dell’anno 2009 la Fondazione ha aderito all’au-
mento di capitale della società P erMicro S.p.A. acqui-
stando una partecipazione pari al 29,05% del capitale. 
La società, costituita nel 2007 è attiva nel settore del Mi-
crocredito alle imprese ed alle famiglie con difficoltà di
accesso al sistema creditizio tradizionale.
Per realizzare le proprie iniziative PerMicro S.p.A. colla-
bora con vari enti ed associazioni, ivi comprese le princi-
pale associazioni di tutela per i consumatori.
La società è iscritta nell’elenco generale degli intermediari
finanziari previsto dall’art.106 del D.lgs 385/1993 (Testo
Unico Bancario).

Fondazione CUEIM CRT

La Fondazione CUEIM CRT è stata costituita il 21 luglio 2009
per iniziativa congiunta della Fondazione CRT e del CUEIM
– Consorzio Universitario di Economia Industriale e Mana-
geriale con sede in Verona. La Fondazione si prefigge lo scopo
di “svolgere o promuovere attività di ricerca scientifica, in par-
ticolare nel settore dell’economia dell’impresa (anche non pro-
fit) e del manag ement delle org anizzazioni”. Tali obiettivi si
declinano nel cofinanziamento di progetti di ricerca, in parti-
colare del CUEIM, e la loro diffusione a li vello nazionale e
internazionale, nel cofinanziamento di borse di ricerca e di
posti di ruolo, nella promozione dell’internazionalizzazione e
degli scambi fra studiosi e nel sostegno alla rivista Sinergie.
La Fondazione CRT partecipa al patrimonio iniziale della Fon-
dazione CUEIM con un apporto di € 50.000 al fondo di do-
tazione.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CUEIM è
composto da 5 membri, di cui due nominati dalla Fondazione
CRT. Il Collegio dei R evisori dei Conti è composto di tre
membri effettivi, di cui uno nominato dalla Fondazione CRT
- e due supplenti entrambi nominati dalla Fondazione CRT.
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L’attività della Fondazione CUEIM è stata impostata nel 2009
ma prenderà avvio operativo a partire dal 2010.

Fondazione Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale del
Cinema 

La Fondazione Maria Adriana Prolo – costituita nel 1992 da
Città di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte e
Fondazione CRT – è l’ente titolare del patrimonio di docu-
mentazione, attrezzature e pellicole raccolto da Maria Adriana
Prolo, alla cui passione si dev e l’intuizione felice del Museo
Nazionale del Cinema e la tenacia di una vita di la voro per
realizzarlo. 
La Fondazione CRT è titolare del diritto di nomina di un Con-
sigliere di Amministrazione.
Oggi il Museo Nazionale del Cinema è una realtà viva in con-
tinua evoluzione premiata da un largo consenso di pubblico:
la spettacolare localizzazione dell’esposizione per manente
entro la Mole Antonelliana ha trasformato l’architettura sim-
bolo di Torino in un tempio laico che celebra l’arte del “secolo
breve” e permette al visitatore di giocare con le grandi illusioni
dell’ultima Musa. Il vicino cinema multisala Massimo è la sede
vitale della programmazione delle pellicole storiche, delle re-
trospettive, delle avanguardie e di selezionate prime visioni.
Nel 2009 l’atti vità del Museo Nazionale del Cinema ha ri-
guardato:

nell’ambito dei progetti speciali, il trasferimento tempo-
raneo delle collezioni de positate presso la v ecchia sede
del Museo a P alazzo Chiablese - interessato dagli inter -
venti per l’Ostensione della Sindone 2010 – in attesa della
disponibilità dei nuovi magazzini presso l’ex struttura in-
dustriale Superga;  
l’allestimento di mostre temporanee alla Mole Antonel-
liana: ‘Rodolfo Valentino. La seduzione del mito’, ‘Cannes
Cinéma. 50 anni di Festival nelle immagini della collezione
Traverso’, ‘C’era una volta. Il Museo del Cinema a Palazzo
Chiablese’, ‘Manga Impact’ in collaborazione con il F e-
stival del Film di Locarno’. 
la valorizzazione delle collezioni di Arc hivio, Fototeca,
Manifesti, Cineteca, Biblioteca;
la promozione didattica e i ser vizi educativi attraverso
l’avvio di proposte leg ate ai prog etti di eccellenza del
Museo, le attività di visita ed i laboratori per le scuole ,
l’ampliamento dell’offerta legata ad un pubblico non sco-
lastico, l’implementazione della sezione Servizi Educativi
sul sito web del Museo;
la programmazione del Cinema Massimo volta a proporre
personali, retrospettive ed eventi di respiro nazionale ed
internazionale;
l’organizzazione delle manifestazioni di riferimento per il
cinema: 27esima edizione del Torino Film Festival (13-21
novembre 2009), 24esima edizione ‘Da Sodoma a Holli-
wood’ - Torino GLBT Film Festival (23-30 aprile 2009),
12esima edizione di CinemAmbiente - En vironmental
Film Festival (8-13 ottobre 2009);
l’implementazione del sito web del Museo Nazionale del

Cinema, nell’ambito della promozione e della v alorizza-
zione del museo.

Fondazione Teatro Regio

Il Teatro Regio è una Fondazione di diritto privato, costituita
in applicazione dei D.lgs 367/96 e 134/98 c he prevedevano
la trasformazione degli enti lirici in fondazioni. La Fondazione
CRT è uno dei trenta soci fondatori ed attualmente conta nel
Consiglio di Amministrazione un rappresentante di propria
espressione eletto dall’assemblea dei soci.
Il Teatro Regio di Torino affonda le proprie radici storic he
nelle istituzioni drammatiche della corte piemontese che eb-
bero il primo Teatro, edificio ed istituzione connessa, nel 1740:
lo storico edificio prospettante sulla Piazza Castello – centro
di comando della capitale sabauda - fu distrutto in un incendio
devastante nel 1936 e ricostr uito in for me moder ne nella
stessa sede nel 1973, su progetto dell’arch. Mollino. 
Il teatro attuale si compone di due sale: la grande aula del Tea-
tro Regio propriamente detto con 1.600 posti ed il Piccolo
Regio con 380 posti.
La stagione 2009 del Teatro Regio di Torino si presenta con
11 titoli, sei nuovi allestimenti – di cui cinque in coproduzione
con importanti teatri lirici italiani e stranieri –, la grande danza
con lo Schiaccianoci, un più stretto legame con il Teatro Sta-
bile e una importante tournée in Giappone e in Cina.

Fondazione per il Museo delle Antichità Egizie

La Fondazione CRT partecipa alla Fondazione per il Museo
delle Antichità Egizie, costituita con atto del 6 ottobre 2004,
rogito Notaio Ganelli, cui ha conferito euro 150.000 a titolo
di fondo di dotazione iniziale.
Gli altri soci sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino
e la Compagnia di San Paolo.
La Fondazione per il Museo delle Antic hità Egizie persegue
le finalità della v alorizzazione, promozione, gestione e ade-
guamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo delle
Antichità Egizie di Torino e della sua sede , dei beni culturali
ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e v a-
lorizzazione delle attività museali. Nell’ambito delle sue fina-
lità, la Fondazione persegue in particolare: a) l’acquisizione di
risorse finanziarie sufficienti a g arantire un’adeguata conser-
vazione del museo e dei beni culturali conferiti; b) l’integ ra-
zione delle attività di g estione e valorizzazione del museo e
dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni confe-
riti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel
territorio di riferimento i ser vizi offerti al pubblico, miglio-
randone la qualità e realizzando economie di g estione; c) la
migliore fruizione da parte del pubblico del museo, delle atti-
vità museali e dei beni culturali acquisiti, g arantendone, nel
contempo, l’adeguata conservazione; d) l’organizzazione, nei
settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre,
eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubbli-
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cazioni, iniziative e attività didattiche o divulgative, anche in
collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali, ed
organi competenti per il turismo (in particolare con la Regione
Piemonte).
Il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che dai diritti
d’uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero, dagli
apporti conferiti al patrimonio effettuati dagli altri fondatori
in sede di atto costituti vo, nella misura di euro 150.000 cia-
scuno.
A lato della definizione degli impegni che la nuova Fondazione
dovrà affrontare con il gig antesco prog ramma di riallesti-
mento, la Fondazione CRT cura in particolare il sostegno delle
attività espositive temporanee e di comunicazione del museo.
Nel 2007 la Fondazione CRT ha deliberato di aderire all’ac-
cordo di programma per la realizzazione del riallestimento del
Museo, con un impegno previsto in più anni pari ad euro
5.000.000. Nel 2008 sono stati esperiti gli adempimenti ne-
cessari per l’affidamento dei la vori e l’avvio del complesso
piano di riallestimento del Museo.
Nel 2009 la Fondazione Museo delle Antichità Egizie ha chie-
sto a ciascun fondatore di rinnovare il proprio impegno a so-
stegno dell’attività ordinaria del Museo per il quinquennio
2010-2014.

Fondazione per l’ambiente “Teobaldo Fenoglio” – Onlus

La Fondazione CRT partecipa alla Fondazione per l’ambiente
“Teobaldo Fenoglio” – Onlus, costituita con atto del 26 aprile
2004, rogito Notaio Sicignano, cui ha conferito euro 22.621 a
titolo di fondo di dotazione iniziale.
La Fondazione per l’ambiente “Teobaldo Fenoglio” – Onlus
opera nel territorio della Regione Piemonte e persegue il fine
di promuovere e sostenere lo sviluppo delle politiche ambien-
tali, con particolare riguardo alla dimensione locale.
L’attività della Fondazione concerne principalmente le tema-
tiche della sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo ,
della trasparenza dei processi decisionali c he hanno effetti
sull’ambiente e della regolazione dei servizi ambientali di pub-
blica utilità. Particolare attenzione è rivolta allo studio dell’ef-
ficacia ed efficienza dell’atti vità della Pubblica
Amministrazione nell’attuazione delle politiche ambientali lo-
cali, alla valutazione degli effetti economici e sociali delle po-
litiche pubbliche in campo ambientale ed allo sviluppo di
forme di negoziazione e facilitazione nell’attuazione delle po-
litiche e dei progetti ambientali locali.
Nel 2009 la Fondazione Fenoglio ha proseguito, anche grazie
al sostegno di Fondazione CRT, il progetto “Basi informative
e metodologie per l’attuazione del Protocollo di K yoto nella
Regione Piemonte”, che intende dotare i decisori pubblici e
gli operatori di strumenti di conoscenza adeguati ad affrontare
le necessità e gli obblighi di riduzione dei g as serra: l’attuale
fase di progetto riguarda in particolare la valutazione dell’ef-
ficienza economica di inter venti prioritari per la riduzione
delle emissioni nette di g as serra in settori rilev anti dell’eco-
nomia regionale, relative sia alle fonti che agli assorbimenti.
La Fondazione CRT ha diritto di designare un proprio rap-

presentante nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio
dei Revisori dell’ente.

Fondazione Centro di Alti Studi sulla Cina Contemporanea

La Fondazione Centro di Alti Studi sulla Cina Contemporanea
è stata costituita con rogito notaio Ganelli il 14 dicembre 2005
per promuovere, realizzare e coordinare studi inerenti la Cina
contemporanea.
I soggetti fondatori sono: Università degli Studi di Torino, Po-
litecnico di Torino, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Camera
di Commercio Italiana, Unione Industriale di Torino, Gruppo
Fata, Fiat S.p.A., Banca Intesa, Banca Sella, Banca San Paolo-
IMI, BNL, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.
La Fondazione CRT è titolare del diritto di nomina di un con-
sigliere di amministrazione.
Nel 2009, ritenendo concluso il proprio ruolo di sostegno allo
start-up dell’iniziativa la Fondazione CRT ha deliberato il re-
cesso dalla compagine sociale dell’istituzione.

Fondazione Centro per la conser vazione ed il restauro dei
Beni Culturali “La Venaria Reale”

La Fondazione è stata costituita con rogito notaio Ganelli il
21 marzo 2005 per assicurare la migliore v alorizzazione del
compendio della Reggia di Venaria da attuarsi org anizzando
laboratori per la conser vazione dei beni culturali, istituendo
una scuola di alta formazione e corsi di formazione e aggior-
namento per figure professionali, realizzando ricerche e studi
e promuovendo lo sviluppo di imprese attive nel settore.
I fondatori sono il Ministero per i Beni Culturali, la R egione
Piemonte, l’Università degli Studi di Torino, la Fondazione per
l’Arte della Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT che
nomina un proprio rappresentante nel Consiglio di Ammini-
strazione e, congiuntamente alla Compagnia di San Paolo, un
revisore.
Nel 2007 e nel 2008 è proseguita l’atti vità dei laboratori di
conservazione e restauro ed è stata avviata l’operatività dei la-
boratori scientifici nonché del Centro di documentazione e
Biblioteca.
Il sostegno all’attività ordinaria del Centro da parte della Fon-
dazione CRT è stato mantenuto, pur in un’ottica di graduale
ridimensionamento, anche nel 2009.

Fondazione Giordano dell’Amore 

La Fondazione Giordano dell’Amore , con sede in Milano ,
prosegue l’attività della Fondazione Finafrica, costituita nel
1977 dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con
l’obiettivo di fornire formazione tecnica, professionale e ma-
nageriale, assistenza e consulenza in materia economica e fi-
nanziaria a fa vore delle istituzioni g overnative e degli enti
pubblici e privati o di individui, gruppi ed associazioni.
La Fondazione Giordano Dell’Amore si propone di raggiun-
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gere nei prossimi anni l’ambizioso obiettivo di diventare cen-
tro di riferimento in materia di microfinanza con studi e pro-
gettazioni operative sia nelle economie sviluppate sia in quelle
in via di sviluppo, coinvolgendo temi quali la microfinanza e
le banche italiane, le forme di assicurazione in capo microfi-
nanziario, l’effetto delle rimesse degli immigrati.
La Fondazione CRT - in vista dello sviluppo di specific he
azioni nel campo della microfinanza e del microcredito – ha
deliberato nel 2005 l’ingresso nel novero dei soci Co-Fonda-
tori della Fondazione Giordano Dell’Amore. 
L’adesione si è perfezionata nel 2006, con il conferimento di
un importo di euro 103.291,37, in accordo con il dettato sta-
tutario della Fondazione Giordano Dell’Amore che prevede,
per l’ingresso di nuovi soci, un versamento al fondo di dota-
zione pari almeno al 10% della sua consistenza, pari nel 2005
ad euro 1.032.913,79.

Fondazione per il Sud

La Fondazione per il Sud è stata costituita il 22 no vembre
2006 (rogito Notaio Leva) in attuazione del protocollo di in-
tesa siglato in data 5 ottobre 2005 tra l’ACRI ed il Forum Per-
manente del T erzo Settore , accordo c he pone fine al
contenzioso amministrativo instaurato dalle Org anizzazioni
di volontariato per l’annullamento del punto 9.7 dell’Atto di
Indirizzo emanato del Ministero dal Tesoro in data 19 aprile
2001.
La Fondazione per il Sud, ente morale senza fine di lucro, ha

sede a Roma, ha per scopo la promozione ed il sostegno, nel-
l’ambito di un progetto condiviso dai fondatori, dello sviluppo
economico e sociale del Sud Italia, con particolare attenzione
alle regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 di cui al
Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 e svolge la pro-
pria attività nei settori d’intervento previsti dalla legge per le
fondazioni di origine bancaria fondatrici.
A decorrere dall’esercizio 2005, la F ondazione CRT, come
tutte le altre fondazioni bancarie c he hanno contribuito alla
nascita della Fondazione per il Sud, ha assunto l’impegno di
destinare annualmente alla stessa, per un periodo di 5 anni, il
40% di una somma complessivamente pari a quella calcolata
in applicazione di quanto previsto nel paragrafo 9.7 del prov-
vedimento del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001 e di as-
sicurare, per gli anni successi vi al 2009, il proprio sostegno
attivo.

Altre informazioni

Nel 1987 la Cassa di Risparmio di Torino, di cui la Fondazione
CRT raccoglie l’eredità morale , prese par te alla costituzione
della Fondazione Palazzina Mauriziana di Stupinigi, congiun-
tamente con l’Ordine Mauriziano e la Fiat S.p.A.
La Fondazione Palazzina Mauriziana di Stupinigi si propone la
valorizzazione e la promozione del complesso monumentale cu-
rando l’esecuzione dei restauri e degli adeguamenti funzionali.
La Fondazione CRT ha ora il diritto di designare due rappre-
sentati nel Consiglio di Amministrazione dell’ente.
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Nell’esercizio sono stati effettuati pagamenti per erogazioni istituzionali ed a valere su quanto accantonato a favore dei fondi
per il volontariato previsti dall’articolo 15 della Legge 266/91 per circa 98 milioni di euro.
Di seguito si evidenzia l’analisi dei pagamenti effettuati:

Esercizio 2009

Settori/Fondi Pagamenti a valere su del ibere Pagamenti a valere su del ibere Totale esercizio
assunte nel l ’esercizio assunte in esercizi  precedenti

Salute pubblica 452.794 3.346.193 3.798.986
Arte, attività e beni culturali 9.818.508 14.141.660 23.960.168
Educazione, istruzione e formazione 2.019.126 10.382.610 12.401.736
Ricerca scientifica e tecnologica 4.084.744 7.953.860 12.038.604
Volontariato, filantropia e beneficenza 2.806.966 7.212.042 10.019.009
Altri settori 1.196.906 8.461.125 9.658.030
Fondazione Sviluppo e Crescita CRT - 12.843.679 12.843.679
Altri fondi istituzionali 33.174 99.154 132.328

20.412.218 64.440.323 84.852.541
Volontariato - 13.211.319 13.211.319
Totale generale 20.412.218 77.651.642 98.063.859

ed il raffronto con i pagamenti effettuati nell’esercizio 2008

Settori/Fondi Pagamenti Pagamenti a valere Variazione %
dell ’esercizio 2009 dell ’esercizio 2008

Totale settori/fondi 84.852.541 104.147.438 -18,53
Volontariato 13.211.319 8.747.565 51,03
Totale generale 98.063.859 112.895.003 -13,14

Rispetto all’esercizio 2008 si rileva un decremento del volume dei pagamenti effettuati direttamente correlabile agli interventi
realizzati tramite progetti propri che, per loro natura, comportano una maggiore variabilità temporale nel flusso dei pagamenti.
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Erogazioni del iberate

La composizione al 31 dicembre 2009 della voce “Erogazioni
deliberate” e la sua movimentazione è evidenziata di seguito:

A. Esistenze inizial i 114.910.299

B. Aumenti 75.811.299
B1. Erogazione deliberate nell’esercizio 30.449.060
B2. Trasferimento dei Fondi

per erogazioni effettuate nell’esercizio
su delibere adottate in esercizi 
precedenti 23.038.725

B3. Trasferimento dei Fondi
per erogazioni effettuate nell’esercizio
su delibere adottate nell’esercizio 
in chiusura 22.231.400

B4. Altre variazioni 92.114

C. Diminuzioni -79.832.116
C1. Pagamenti effettuati nell’esercizio

su delibere di esercizi precedenti -59.698.486
C2. Pagamenti effettuati nell’esercizio

su delibere dell’esercizio in chiusura -20.071.130
C3. Altre variazioni -62.500

D. Esistenze final i 110.889.482
di cui:
erogazioni nei settori rilevanti 98.608.458
erogazioni negli altri settori statutari 12.281.024

Il movimento in aumento “B4. Altre variazioni” è formato da
somme precedentemente allocate alla v oce “Altri fondi per
l’attività di istituto” che, nel corso dell’esercizio, sono state ri-
destinate ai debiti per erogazioni deliberate.
Il movimento in diminuzione “C3. Altre variazioni” è formato
da somme riallocate alla voce “Altri fondi per l’attività di isti-
tuto” perché non più erog abili ai beneficiari per decor renza
dei termini di prescrizione del contributo o in quanto stanzia-
menti residuali dopo il completamento del progetto e/o del-
l’iniziativa finanziata.

La composizione al 31 dicembre 2009 dei fondi per l’atti vità
della Fondazione e la loro mo vimentazione è evidenziata di
seguito.

Fondo di stabil izzazione del le erogazioni

Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni è finalizzato a con-
tenere, in un orizzonte temporale pluriennale , la variabilità
delle erogazioni d’esercizio ed a sostenere iniziative progettuali
di particolare rilievo.
Il fondo ha rag giunto nel 2008 una consistenza di euro
167.482.298 e nell’esercizio non ha avuto alcuna movimenta-
zione.
La sua consistenza rappor tata con le erog azioni deliberate
nello stesso anno (163 milioni di euro) evidenzia un indice di
copertura pari al 102,7% (145,6% nel 2008). Escludendo dalle
erogazioni deliberate l’assegnazione straordinaria di 33 milioni
di euro alla Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT, l’indice di
copertura del monte erog azioni sarebbe pari al 128,8%
(152,3% nel 2008) mentre, includendo fra le erogazioni gli ac-
cantonamenti al fondo per il volontariato, l’indice di copertura
risulterebbe pari al 118,2% (135,5% nel 2008).

Fondi per le erogazioni nei settori  r i levanti

I fondi per le erogazioni nei settori rilevanti accolgono gli ac-
cantonamenti delle somme stanziate a favore dell’attività isti-
tuzionale nei settori definiti “rilevanti” dallo Statuto.
Tali erogazioni, nel momento in cui viene individuato il sog-
getto beneficiario, sono trasferite alla voce di debito “5. Ero-
gazioni deliberate”, salvo il caso di un utilizzo diretto dei fondi
per il pagamento delle spese di realizzazione dei progetti.
I fondi, nel corso dell’esercizio, hanno avuto la seguente mo-
vimentazione:

A. Esistenze inizial i 170.626.296

B. Aumenti 123.850.008
B1. Accantonamenti 123.850.008
B2. Trasferimento dei Fondi

C. Diminuzioni -45.539.416
C1. Trasferimenti a voce

“5. Erogazioni deliberate” a valere
su delibere adottate in esercizi 
precedenti -20.107.711

C2. Trasferimenti a voce
“5. Erogazioni deliberate” a valere
su delibere adottate nell’esercizio 
in chiusura -21.381.400

C3. Pagamenti diretti -4.040.564
C4. Altre variazioni -9.741

D. Esistenze final i 248.936.888
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Di seguito si fornisce il dettaglio della variazione in aumento
“B1. Accantonamenti”.

Totale progetti  e bandi settori  r i levanti 123.850.008

Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT 73.000.000

Progetto Cantieri Diffusi 2009 5.223.000

Progetto Residenze Sabaude 
Cantieri diffusi 2009 4.500.000

Progetto Giovani 2009 4.200.000

Master dei Talenti della Società Civile 2009 4.000.000

Progetto Giardini e Parchi Storici 2009 3.550.000

Progetto Lagrange 2009 3.400.000

Progetto Not&Sipari 2009 3.393.000

Progetto Atenei - prosecuzione 2009 3.050.000

Progetto Fondazione Universitaria 2009 3.000.000

Vivomeglio 2009 2.000.000

Istituzioni Eccellenti 2009 1.855.000

Progetto Diderot 2009 1.650.000

Missione Soccorso - Bando Ambulanze 2009 1.500.000

Progetto Città e Cattedrali - stanziamento 2009 1.500.000

Progetto Prima Infanzia Scuola Materne 1.500.000

Ostensione Sindone 1.200.000

Esponente - stanziamento 2009 1.000.000

Progetto Paralympic Legacy - stanziamento 2009 1.000.000

Missione Soccorso 2009 673.000

Istituzioni Eccellenti Universitarie 2009 515.000

Progetto Alfieri 2009 480.000

Progetto Lumiere 2009 419.500

Progetto Istruzione 271.500

Patrimonio Storico Ebraico 250.000

Progetto C-LAB 200.000

Coordinamento Regionale 
Istituti Storici della Resistenza 180.000

Attività di comunicazione, valorizzazione
e monitoraggio 2009 137.708

Progetto Tandem 100.000

Mestieri per l'arte - prosecuzione 2009 100.000

Ponte di pace 2.300

Il movimento in diminuzione “C3. Pagamenti diretti” accoglie
l’utilizzo diretto dei fondi per la realizzazione dei progetti.
Il movimento in diminuzione “C4. Altre variazioni” è formato
da somme riallocate alla voce ”Altri fondi per l’attività di isti-
tuto” perché non più erog abili ai beneficiari per decor renza
dei termini di prescrizione del contributo o in quanto stanzia-
menti residuali dopo il completamento del progetto e/o del-
l’iniziativa finanziata.

Fondi per le erogazioni negli  altr i  settori  statutari

I fondi per le erog azioni negli altri settori statutari hanno la
medesima natura, funzione e modalità di utilizzo dei prece-
denti e sono ad essi complementari.
I fondi, nel corso dell’esercizio, hanno avuto la seguente mo-
vimentazione:

A. Esistenze inizial i 12.143.955

B. Aumenti 8.700.932
B1. Accantonamenti 8.700.932
B2. Altre variazioni

C. Diminuzioni -4.837.711
C1. Trasferimenti a voce

“5. Erogazioni deliberate” a valere
su delibere adottate in esercizi 
precedenti -2.931.014

C2. Trasferimenti a voce
“5. Erogazioni deliberate” a valere
su delibere adottate nell’esercizio 
in chiusura -850.000

C3. Pagamenti diretti -1.042.360
C4. Altre variazioni -14.337

D. Esistenze final i 16.007.176

Di seguito si fornisce il dettaglio della variazione in aumento
“B1. Accantonamenti”.

Totale progetti  e bandi settori  statuari 8.700.932

Progetto Cavour 2009 2.400.000

Progetti protezione civile 2009 2.300.000

Edificio Eco-Compatibile 2009 2.000.000

Sapere Donare Insieme 2009 1.000.000

Safety Vehicle 2009 850.000

Istituzioni locali eccellenti 2009 100.000

Attività di comunicazione, valorizzazione
e monitoraggio 2009 50.932

Il movimento in diminuzione “C3. Pagamenti diretti” accoglie
l’utilizzo diretto dei fondi per la realizzazione dei progetti.
Il movimento in diminuzione “C4. Altre variazioni” è formato
da somme riallocate alla voce ”Altri fondi per l’attività di isti-
tuto” perché non più erog abili ai beneficiari per decor renza
dei termini di prescrizione del contributo o in quanto stanzia-
menti residuali dopo il completamento del progetto e/o del-
l’iniziativa finanziata.
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Altri  Fondi per l ’att ività di ist ituto

La posta accoglie:
i contributi a fini istituzionali, deliberati nei precedenti
esercizi, non più erogabili ai beneficiari;
i rimborsi delle partecipazioni e del contratto di associa-
zione in par tecipazione assunti nell’ambito delle atti vità
istituzionali nei passati esercizi,

in attesa che il Consiglio di Amministrazione assuma specifica
delibera di destinazione alle attività istituzionali.
I fondi, nel corso dell’esercizio, hanno avuto la seguente mo-
vimentazione:

A. Esistenze inizial i 5.005.926

B. Aumenti 633.332
B1. Accantonamenti
B2. Altre variazioni 633.332

C. Diminuzioni -92.114
C1. Pagamenti diretti
C2. Altre variazioni -92.144

D. Esistenze final i 5.547.144

La variazione in aumento “B2. Altre variazioni” accoglie:
per euro 546.754 le somme rimborsate da due enti bene-
ficiari in considerazione del minor onere sostenuto per la
realizzazione di interventi finanziati dalla Fondazione;
per euro 86.578 le somme non più erogabili ai beneficiari
per decorrenza dei termini di prescrizione del contributo
o in quanto stanziamenti residuali dopo il completamento
del progetto e/o dell’iniziativa finanziata.

Il movimento in diminuzione “C2. Altre variazioni” è formato
da somme che, nel corso dell’esercizio, sono state ridestinate
ai debiti per erogazioni deliberate.

Fondo per i l  volontariato

La voce rappresenta, al netto degli utilizzi, gli stanziamenti ef-
fettuati a favore dei “Fondi speciali per il volontariato” previsti
dall’art. 15 della Legge 266/91 e gli stanziamenti effettuati in
attuazione del protocollo di intesa siglato in data 5 ottobre
2005 tra l’ACRI ed il Forum Permanente del Terzo Settore.
In particolare il T.A.R. del Lazio, con sentenza numero 4335
del 1° giugno 2005, ha con validato i criteri per l’accantona-
mento al Fondo per il v olontariato forniti dal Ministero del
Tesoro con il paragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile
2001 riconoscendo cor retta la linea inter pretativa seguita
(l’Autorità di vigilanza a veva consentito di scomputare dalla
base di calcolo l’impor to minimo da destinare ai settori rile-
vanti, pari al 50% delle risorse della base imponibile).
Nell’intento di porre definitivamente fine al contenzioso am-
ministrativo e di liberare le risorse indisponibili accantonate
in relazione alle indicazioni for nite in data 25 marzo 2002
dall’Autorità di Vigilanza, l’ACRI ed il Forum Permanente del

Terzo Settore, in data 5 ottobre 2005, hanno sottoscritto un
protocollo di intesa che, nell’intento di avviare un grande pro-
getto per la promozione ed il sostegno della società ci vile e
del terzo settore nelle regioni meridionali d’Italia, ha:

previsto la costituzione della Fondazione per il Sud;
destinato al fondo di dotazione della stessa la quota indi-
sponibile degli accantonamenti ai fondi speciali per il vo-
lontariato effettuati nei bilanci consunti vi 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004;
destinato al fondo di dotazione della stessa, come con-
sentito dal DM 11 settembre 2006, la quota disponibile
degli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato
effettuati nei bilanci consuntivi 2003 e 2004;
previsto, a decorrere dall’esercizio 2005 e per un periodo
di 5 anni, l’impegno ad accantonare ann ualmente una
somma complessivamente pari a quella calcolata in appli-
cazione di quanto previsto nel paragrafo 9.7 del provve-
dimento del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001 ed a
destinarla per il 40% ad ulteriore incremento del fondo
di dotazione della F ondazione per il Sud, per il 40% al
sostegno della progettazione sociale delle organizzazioni
di volontariato delle regioni meridionali e per il 20% ad
ulteriore incremento dei fondi disponibili;
impegnato tutte le par ti firmatarie a fornire, per gli anni
successivi al 2009, sostegno attivo alla Fondazione per il
Sud.

La voce risulta così composta:

Fondo volontariato 33.204.812
di cui:
- quota disponibile 14.291.782
- ulteriore quota disponibile 5.079.820
- Fondazione per il Sud 5.272.886
- Progettazione sociale volontariato sud 8.560.324

ed è stata così movimentata nel corso dell’esercizio:

A. Esistenze inizial i 34.736.298

B. Aumenti 11.679.833
B1. Accantonamenti 11.679.833
B2. Altre variazioni

C. Diminuzioni -13.211.319
C1. Erogazioni -13.211.319
C2. Altre variazioni

D. Esistenze final i 33.204.812

L’accantonamento effettuato nell’esercizio 2008, per la parte
originata dal Protocollo di Intesa del 2005, è stato oggetto di
ridestinazione secondo le indicazioni per venute dall’ACRI
sulla base dei dati nazionali di accantonamento.
Anche l’accantonamento effettuato nell’esercizio 2009, per la
parte derivante dal Protocollo d’Intesa del 2005, potrà essere
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oggetto di ridestinazione sulla base delle indicazioni che per-
verranno dall’ACRI quando saranno resi noti i dati nazionali
di accantonamento.
Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’ar t. 1 del DM 8 ottobre
1997, in sede di approvazione del bilancio consuntivo d’eser-
cizio viene disposta la ripartizione regionale dell’importo ac-
cantonato in relazione all’art.15 della Legge 266/1991.

L’ACRI, nell’intento di perseguire un equilibrio a li vello na-
zionale della distribuzione delle risorse destinate al mondo del
volontariato ai sensi della Legge 266/1991 e del Protocollo di
Intesa del 2005, con comunicazione del 17 febbraio 2010, ha
invitato le fondazioni a rinviare anche tale ripartizione al mo-
mento in cui l’Associazione stessa potrà for nire indicazioni
sulla base dei dati nazionali di accantonamento.
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BILANCIO CONSUNTIVO 
AL 31 DICEMBRE 2009
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SCHEMI DI BILANCIO

1 Immobil izzazioni material i  e immaterial i 1.563.624 304.734 
a) beni immobili 1.362.250 - 
b) beni d'arte 38.646 38.646 
c) beni mobili strumentali 97.137 143.097 
d) altri beni 7.269 26.043 
e) immobilizzazioni immateriali 58.322 96.948 

2 Immobil izzazioni f inanziarie 2.728.662.530 2.221.471.487 
a) partecipazioni in società strumentali - - 
b) altre partecipazioni  1.873.191.889 1.984.284.295 

di cui: banca conferitaria 878.326.898 971.393.417 
c) titoli di debito 568.514.550 51.114.550 
di cui: obbligazioni convertibili in azioni della banca conferitaria 547.400.000 -   

d) altri titoli 281.016.116 179.086.843 
e) crediti da contratti di associazione in partecipazione 5.939.975 6.985.799 

3 Strumenti f inanziari  non immobil izzati 813.079.164 618.975.079 
a) strumenti finanziari affidati in GP individuale - - 
b) strumenti finanziari quotati  812.409.893 618.975.079 

di cui:
- titoli di debito 616.716.151 227.897.592 
- titoli di capitale 195.693.742 382.612.316 
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 8.465.171 

c) strumenti finanziari non quotati 669.271 - 
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 669.271 

4 Credit i 2.081.955 504.901.729 
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo 1.028.188 503.835.062 

5 Disponibil i tà l iquide 10.505.769 34.755.387 

6 Altre att ività - -  

7 Ratei e r isconti att ivi 8.336.504 19.636.950 
- Ratei 5.909.302 3.691.817 
- Risconti 2.427.202 15.945.133 

di cui:
- premi per opzioni acquistate 2.387.200 15.840.447

TOTALE ATTIVITA' 3.564.229.546 3.400.045.366 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO Esercizio 2009 Esercizio 2008
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO Esercizio 2009 Esercizio 2008

1 Patrimonio netto 2.823.698.842 2.706.548.461 
a) fondo di dotazione 1.163.831.176 1.163.831.176 
b) riserva da donazioni - - 
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 1.042.745.851 969.912.501 
d) riserva obbligatoria 359.326.117 315.526.745 
e) riserva per l'integrità del patrimonio 197.434.616 196.916.958 
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo 60.361.083 39.241.086
g) avanzo (disavanzo) residuo - 21.119.995 

2 Fondi per l 'att ività di ist ituto 437.973.506 355.258.475 
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 167.482.298 167.482.298 
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 248.936.888 170.626.296 
c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 16.007.176 12.143.955
d) altri fondi per l'attività di istituto 5.547.144 5.005.926 

3 Fondi per r ischi ed oneri 40.947.422 39.296.928 
- per imposte 1.654.283 1.349.209 
- per contenzioso fiscale 6.043.355 5.941.677 
- per rischi ed oneri diversi - 193.698 
- per svalutazione partecipazioni 33.249.784 31.812.344 

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 637.832 580.623 

5 Erogazioni del iberate 110.889.482 114.910.299 
a) nei settori rilevanti 98.608.458 100.553.473 
b) negli altri settori statutari 12.281.024 14.356.826 

6 Fondo per i l  volontariato 33.204.812 34.736.298 
di cui:
- quota disponibile 14.291.782 16.574.663 
- ulteriore quota disponibile 6.531.341 3.443.489 
- Fondazione per il Sud 5.272.886 4.531.683 
- Progettazione sociale volontariato Sud 7.108.803 10.186.463 

7 Debiti 108.187.660 131.207.496 
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo 6.338.848 1.305.330 

8 Ratei e r isconti passivi 8.689.990 17.506.786 
- Ratei - - 
- Risconti 8.689.990 17.506.786 

di cui:
- premi per opzioni vendute 8.689.990 17.506.786 

TOTALE PASSIVITA' 3.564.229.546 3.400.045.366 

CONTI D’ORDINE Esercizio 2009 Esercizio 2008

Beni presso terzi 2.084.696.809 1.079.222.808 

Garanzie ed impegni 827.888.974 994.215.270 

Altri  conti  d'ordine 141.586.304 141.886.304 
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CONTO ECONOMICO Esercizio 2009 Esercizio 2008

1 Risultato del le gestioni patrimonial i  individuali -  -  

2 Dividendi e proventi assimilat i 58.843.767 192.748.602 
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie   46.229.664 177.630.611 
c) da strumenti finanziari non immobilizzati  12.614.103 15.117.991 

3 Interessi  e proventi assimilat i 33.236.282 24.423.875 
a) da immobilizzazioni finanziarie 26.202.580 4.099.596 
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 5.623.024 17.253.070 
c) da crediti e disponibilità liquide 1.410.678 3.071.209 

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti 
f inanziari  non immobil izzati -17.012.729 -200.430.131 

5 Risultato del la negoziazione di strumenti
f inanziari  non immobil izzati 138.495.729 256.545.931 

6 Rivalutazione (svalutazione) netta 
di immobil izzazioni f inanziarie -28.524.912 -   

9 Altri  proventi 47.551.290 22.000 

232.589.427 273.310.277 

10 Oneri : -10.401.977 -9.658.089 
a) spese di gestione -1.878.452 -1.796.358 
b) compensi e rimborsi spese organi statutari   -3.014.037 -3.069.369 
c) per il personale -3.448.933 -3.254.104 

di cui:
- per la gestione del patrimonio -757.876 -641.406 

d) per consulenti e collaboratori esterni   -1.284.426 -780.385 
e) per servizi di gestione del patrimonio -655.902 -608.544 
f) interessi passivi e altri oneri finanziari -788 -783 
g) commissioni di negoziazione - - 
h) ammortamenti -119.439 -148.546 

11 Proventi straordinari 97.698 330.581 

12 Oneri straordinari -1.981.433 -7.087.981 
di cui:    minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie -75.000 

13 Imposte -1.306.850 -1.368.260 

218.996.865 255.526.528 

14 Accantonamento al la r iser va obbligatoria -43.799.373 -51.105.306 

15 Erogazioni del iberate in corso d'esercizio -30.449.060 -34.867.872 
a) nei settori rilevanti -27.649.992 -29.888.508 
b) negli altri settori statutari -2.799.068 -4.979.364 

16 Accantonamento al  fondo per i l  volontariato -11.679.833 -13.628.081 
di cui:
- quota disponibile -5.839.916 -6.814.041
- ulteriore quota disponibile -1.167.983 -1.362.808
- Fondazione per il Sud -2.335.967 -2.725.616
- Progettazione sociale volontariato Sud -2.335.967 -2.725.616

17 Accantonamento ai  fondi per l 'att ività d' ist ituto -132.550.940 -96.476.295 
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni - -16.344.167 
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -123.850.008 -73.811.492 
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -8.700.932 -6.320.636 
d) agli altri fondi per l'attività di istituto - - 

18 Accantonamento alla riserva per l ' integrità del patrimonio -517.659 -38.328.979 

- 21.119.995

TOTALE PROVENTI ORDINARI

AVANZO DELL'ESERCIZIO

AVANZO RESIDUO DELL'ESERCIZIO

60

Bilancio 2009 CRT:Layout 1  18/06/10  08:48  Pagina 60



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO

Note esplicative al bilancio d’esercizio

ASPETTI DI NATURA CIVILISTICA

Il bilancio al 31 dicembre 2009 è stato redatto, vista la mancata
emanazione del regolamento previsto dall’art. 9, comma 5, del
D.lgs 153/99 e stante le ultime indicazioni ricevute dall’Auto-
rità di Vigilanza con il decreto 13 aprile 2010 del Direttore
Generale del Dipartimento del Tesoro, secondo gli schemi ed
in conformità alle disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19
aprile 2001, opportunamente modificato dalle indicazioni suc-
cessivamente fornite dal Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, e tenendo conto, ove applicabili, delle raccomandazioni
formulate dalla Commissione per la statuizione dei principi
contabili e dai Consigli dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.
In Nota Integrativa sono fornite, oltre alle informazioni pre-
viste dalla normativa vigente, tutte le indicazioni complemen-
tari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale , finanziaria ed econo-
mica della Fondazione corrispondente alle risultanze docu-
mentali, ai libri e alle scritture contabili.

ASPETTI DI NATURA FISCALE

Allo scopo di agevolare l’esame del bilancio, sono stati di se-
guito sintetizzati i più importanti principi fiscali ai quali la Fon-
dazione deve attenersi.
Gli aspetti di natura fiscale di seguito illustrati sono quelli vi-
genti per il periodo di imposta 1° g ennaio –  
31 dicembre 2009.
I riferimenti normativi al Testo Unico delle Imposte sui Red-
diti sono quindi riferiti al testo in vig ore alla data del 31 di-
cembre 2009.

Imposte indirette

- Imposta sul valore aggiunto - IVA
La Fondazione non è soggetta alla disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto in quanto dedita esclusi vamente ad attività
non commerciale. Di conseguenza risulta equiparata a tutti gli
effetti ad un consumatore finale . Tale circostanza, se da un
lato esclude la necessità di possedere una par tita IVA e l’ob-
bligo di presentare la dichiarazione annuale, dall’altro non con-
sente la detrazione dell’imposta a fronte degli acquisti
effettuati o delle prestazioni ricevute . In tali casi, per tanto,
l’imposta diventa una componente del costo sostenuto.

Imposte dirette

- Imposta sul reddito delle società - IRES
L’articolo 3 comma 1 lettera a) della Leg ge 7 aprile 2003 n.
80 – legge delega per la riforma del sistema tributario italiano
- ha previsto l’inclusione degli enti non commerciali tra i sog-
getti passivi dell’imposta sul reddito IRE ma il solo decreto
attuativo ad oggi emanato – il D.lgs 12 dicembre 2003 n. 344
– provvede primariamente alla rifor ma dell’imposizione del
reddito delle società includendo, fra i soggetti passivi dell’im-
posta IRES, anche gli enti non commerciali.
La motivazione dell’assimilazione degli enti non commerciali
ai soggetti passivi IRES deve essere ricercata nella necessità
di evitare la mag giore pressione fiscale che si sarebbe deter -
minata con l’applicazione del regime impositi vo attualmente
previsto per le persone fisiche.
Per quanto riguarda gli enti non commerciali, la novità che ca-
ratterizza il primo modulo di rifor ma risiede nell’abolizione
del credito di imposta sui di videndi e nell’esenzione di par te
degli utili percepiti che, a norma dell’articolo 4 comma 1 let-
tera q) del D.lgs 344/03 e fino a quando non verrà attuata l’in-
clusione tra i soggetti passivi IRE, sono resi imponibili nella
misura del 5%.
Si rileva, peraltro, che la deleg a prevista dal citato ar ticolo 3
della Legge 80/2003 è decaduta senza c he il Governo abbia
portato a compimento la riforma del sistema tributario.
Da ultimo si evidenzia che l’articolo 1, comma 33, della Legge
24 dicembre 2007 n. 244 ha ridotto l’aliquota di imposta dal
33% al 27,5% con effetto dal periodo di imposta 2008.

Nell’anno 2004 il legislatore (con il Decreto Legge 12 luglio 2004
n. 168 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004
n. 191) è intervenuto sul D.lgs 153/1999 abrogando, con decor-
renza dall’esercizio 2004, il secondo comma dell’articolo 12 del
D.lgs 153/1999 riguardante l’estensione esplicita alle fondazioni
di origine bancaria dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo
6 del D.P.R. 601/1973 (riduzione al 50% dell’aliquota di imposta
pro tempore vig ente) assoggettando così il reddito imponibile
IRES all’aliquota piena tempo per tempo vigente.
Considerato che l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 6
del D.P.R. 601/1973 risulta ancora in vig ore, essa potrà ora
essere richiesta presentando un’apposita istanza di rimborso
ed instaurando ev entualmente appositi contenziosi per gli
esercizi interessati (dall’anno 2004 in poi).

Fatto salvo quanto sopra evidenziato , il regime fiscale degli
enti non commerciali residenti trae principalmente la sua di-
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sciplina dal Titolo II, capo terzo, del nuovo Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (artt. 143 - 150).
Anche nel caso delle imposte sul reddito , l’attività esclusiva-
mente non commerciale della F ondazione riconduce ad una
fiscalità più simile a quella delle persone fisic he che a quella
degli enti commerciali.
Il reddito imponibile complessi vo, pertanto, non è deter mi-
nato in funzione del risultato di bilancio, ma è formato dalla
somma delle categorie di reddito, ad esclusione di quelle esenti
e di quelle sog gette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o
ad imposta sostitutiva e, di conseguenza, la maggior parte dei
costi iscritti in bilancio non assume rilievo fiscale.
In via generale, la Fondazione fruisce delle deduzioni dal red-
dito riconosciute dal combinato disposto degli ar ticoli 146 e
10 del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi),
dall’articolo 14 del D.L. 35/2005 e dall’ar ticolo 1, commi da
353 a 355, della Legge 266/05 e delle detrazioni d’imposta ri-
conosciute dal combinato disposto degli articoli 147 e 15 del
D.P.R. 917/86.
In particolare per la Fondazione assumono importanza le de-
duzioni indicate alla lettera g) dell’articolo 10 del TUIR (ero-
gazioni effettuate alle Org anizzazioni Non Governative), le
deduzioni attribuite dalla Legge 266/05 (erogazioni finalizzate
al finanziamento della ricerca) e le detrazioni indicate alle let-
tere h), i), i-bis), i-quater) e i-octies) dell’articolo 15 del TUIR
(rispettivamente erogazioni destinate alla man utenzione di
beni di rilevante valore artistico e alla realizzazione di manife-
stazioni di rilevante interesse scientifico-culturale su tali beni,
erogazioni destinate al settore dello spettacolo , erogazioni a
favore delle ONLUS, erogazioni a favore delle associazioni di
promozione sociale ed erogazioni a favore di istituti scolastici
per innovazione tecnologica, edilizia scolastica ed amplia-
mento dell’offerta formativa).

- Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP
La Fondazione è sog getta all’imposta regionale sulle atti vità
produttive disciplinata dal D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446.
Alla Fondazione, persona giuridica di diritto privato, si applica
il regime previsto per gli enti non commerciali privati, che pre-
vede, a par tire dall’esercizio 2008 (ex ar ticolo 1, commi 50-
52, della Leg ge 24 dicembre 2007 n. 244), un ’aliquota
d’imposta del 3,90%
La base imponibile dell’imposta regionale do vuta dagli enti
non commerciali che esercitano soltanto atti vità istituzionali
è determinata secondo il cosiddetto sistema “retributivo” ed
è costituita dalle seguenti voci:

retribuzioni spettanti al personale dipendente;
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’arti-
colo 47 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ivi com-
presi quelli relativi a collaborazioni a progetto e atipiche;
compensi erogati per attività di lavoro autonomo non eser-
citata abitualmente di cui all’art. 81, comma 1, lettera l), del
citato Testo Unico.

REVISIONE DEL BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE

Il bilancio viene sottoposto a revisione contabile per previ-
sione statutaria.
Il Consiglio di Amministrazione , in data 7 mag gio 2007, ha
attribuito l’incarico di revisione per il triennio 2007-2009 alla
società Deloitte & Touche S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre , in data 2 mag gio
2005, ha confer mato l’attribuzione al Collegio Sindacale dei
compiti di controllo contabile previsti dall’ar ticolo 2409 ter
del Codice Civile.

PRINCIPI CONTABILI

Il bilancio al 31 dicembre 2009 è stato redatto, vista la mancata
emanazione del regolamento previsto dall’art. 9, comma 5, del
D.lgs 153/99 e stante le ultime indicazioni ricevute dall’Auto-
rità di Vigilanza con il decreto 13 aprile 2010 del Direttore
Generale del Dipartimento del Tesoro, secondo gli schemi ed
in conformità alle disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19
aprile 2001, opportunamente modificato dalle indicazioni for-
nite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze , e tenendo
conto, ove applicabili, delle raccomandazioni formulate dalla
Commissione per la statuizione dei principi contabili e dai
Consigli dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Gli schemi di bilancio e la nota integrativa, ai sensi del quinto
comma dell’articolo 2423 C.C., sono redatti in unità di euro .
Il passaggio dai valori contabili, espressi in centesimi di euro,
ai valori di bilancio, espressi in unità di euro , giustifica even-
tuali lievi squadrature all’interno dei singoli subtotali che tut-
tavia ri vestono rilev anza puramente extracontabile dal
momento che la quadratura dei conti è com unque garantita
dal bilancio contabile espresso in centesimi di euro.
Le attività e le passi vità in valuta sono valorizzate ai tassi di
cambio a pronti correnti di fine periodo. I costi ed i ricavi in
valuta sono rilevati al cambio vigente al momento dell’effet-
tuazione delle operazioni.
I contratti derivati sono valutati al presumibile valore di rea-
lizzo alla data di chiusura dell’esercizio.
Per maggiore chiarezza, l’illustrazione dei criteri segue l’ordine
espositivo dei prospetti di bilancio.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al
costo di acquisto o di conferimento, comprensivo degli oneri
accessori sostenuti e delle spese incrementative, al netto delle
quote di ammortamento.
Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali la cui
utilizzazione è limitata nel tempo è ammortizzato in ogni eser-
cizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in un pe-
riodo massimo di 5 anni.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento, risulti
una perdita durevole di valore, le immobilizzazioni sono sva-
lutate, con successivo ripristino del valore originario, qualora
vengano meno i presupposti della svalutazione effettuata.

a)
b)

c)
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La categoria degli oggetti e degli arredi artistici non è oggetto
di ammortamento in conformità alla prassi contabile vigente.
I beni di modesto v alore unitario sono iscritti integ ralmente
nei costi dell’esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie sono riconducibili alle se-
guenti categorie:

Partecipazioni
Le partecipazioni in società quotate e non quotate sono valu-
tate al costo di acquisto.
Il costo è svalutato in presenza di perdite di valore considerate
durevoli determinabili tenendo conto, tra l’altro, delle dimi-
nuzioni patrimoniali e, per le società quotate, dell’andamento
delle quotazioni di mercato.
Il valore originario delle partecipazioni viene ripristinato negli
esercizi successivi qualora siano v enuti meno i moti vi della
svalutazione.

Titoli
I titoli immobilizzati, ovvero detenuti a scopo di stabile inve-
stimento, sono iscritti al costo di acquisto rettificato della
quota di competenza dello scar to di emissione e di neg ozia-
zione e sono oggetto di svalutazione solo in caso di deterio-
ramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente.
Il valore svalutato viene ripristinato negli esercizi successi vi
qualora siano venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Crediti per contratti di associazione in partecipazione
I crediti che derivano da contratti di associazione in par teci-
pazione sono iscritti al valore nominale e sono oggetto di sva-
lutazione in relazione alle perdite rivenienti dal contratto e alla
solvibilità dell’impresa associante.

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Gli strumenti finanziari non immobilizzati, ivi compresi quelli
affidati in gestione patrimoniale individuale, sono contabiliz-
zati al costo di acquisto e v alutati al minore fra il costo e il
mercato.
Il costo è determinato secondo il criterio del costo medio pon-
derato, rettificato della quota di competenza del periodo dello
scarto di emissione.
Il valore di mercato è espresso:

per i titoli quotati: dalla media delle quotazioni dell’ultimo
mese dell’esercizio;
per i titoli non quotati: facendo riferimento all’andamento di
titoli quotati aventi analoghe caratteristiche finanziarie, ovvero
con il metodo dell’attualizzazione dei flussi finanziari, ovvero
facendo riferimento ai prezzi negoziati sul mercato.

Negli esercizi successivi, anche in presenza di un incremento
del valore di mercato, le rettifiche effettuate non sono pr u-
denzialmente riprese.

CREDITI

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, che coin-
cide con il valore nominale.

In tale voce sono anche comprese le operazioni di pronti con-
tro termine su titoli con obbligo per il cessionario di rivendita
a termine.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono costituite dal saldo della cassa
contanti alla data di chiusura dell’esercizio e dal saldo dei conti
correnti di corrispondenza attivi intrattenuti con controparti
bancarie o di altra natura, comprensivi delle competenze ma-
turate alla medesima data.

ALTRE ATTIVITÀ

La voce include costi c he sono stati sospesi in applicazione
del principio di competenza economica. T ali oneri sospesi
sono imputati in conto economico in relazione alla realizza-
zione degli utili o delle perdite sulle operazioni c he li hanno
originati.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

In tali voci sono iscritti i valori che permettono di rappresen-
tare gli oneri ed i proventi in base alla competenza temporale.
La voce “Risconti attivi” ricomprende i premi su opzioni pa-
gati. Alla scadenza i premi delle opzioni non esercitate sono
imputati a conto economico; quelli relativi ai contratti eserci-
tati sono capitalizzati al prezzo del titolo acquistato o venduto.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto è composto dal Fondo di dotazione, dalle ri-
serve previste dall’Atto di indirizzo del Ministero del Tesoro del
19 aprile 2001 e dall’avanzo (disavanzo) residuo dell’esercizio.

FONDI PER L’ATTIVITÀ DI ISTITUTO

Tra i fondi per l’attività d’istituto troviamo:

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni è finalizzato a con-
tenere, in un orizzonte temporale pluriennale , la variabilità
delle erogazioni d’esercizio ed a sostenere iniziative progettuali
di particolare rilievo.

b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
I fondi per le erog azioni nei settori rilev anti accolg ono le
somme stanziate a favore dell’attività istituzionale nei settori
che lo Statuto definisce “rilevanti”.
I fondi vengono utilizzati nel momento dell’adozione delle
delibere a favore dei soggetti beneficiari o del pagamento di-
retto delle spese di realizzazione dei prog etti e quindi, a fine
esercizio, essi rappresentano il saldo delle disponibilità stan-
ziate ma non ancora assegnate o erogate in via diretta.

c) Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
Tali fondi hanno la medesima natura e funzione dei precedenti
e sono ad essi complementari in termini di copertura dei set-
tori di intervento previsti dallo Statuto.

-

-
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d) Altri fondi per l’attività di istituto
Accolgono contributi a fini istituzionali, deliberati nei prece-
denti esercizi, non più erogabili ai beneficiari ed eventuali rim-
borsi di contributi erogati dalla Fondazione nell’ambito delle
attività istituzionali. L’impiego di tali somme, nell’ambito delle
finalità istituzionali, sarà oggetto di specifica delibera del Con-
siglio d’Amministrazione.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per risc hi ed oneri sono destinati a coprire perdite ,
oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o
certa, dei quali alla data di c hiusura dell’esercizio siano inde-
terminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella sottovoce “Fondo imposte” figurano gli accantonamenti
effettuati a fronte delle imposte non ancora pagate.
Nella sottovoce “Fondo contenzioso fiscale” sono appostati
gli accantonamenti effettuati a fronte di maggiori imposte ac-
certate dall’Amministrazione Finanziaria.
Nella sottovoce “Fondo rischi su cambi” figurano gli accan-
tonamenti effettuati per fare fronte ad ev entuali oscillazioni
dei cambi valutari.
Nelle sottovoci “Fondo rischi ed oneri diversi” e “Fondo sva-
lutazione partecipazioni” figurano gli accantonamenti effet-
tuati a fronte della stima prudenziale di oneri futuri.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il fondo copre la passi vità maturata nei confronti del perso -
nale dipendente, in conformità alle disposizioni di legge, non
impiegata in forme di previdenza integrativa.

EROGAZIONI DELIBERATE

Rappresenta l’ammontare delle erog azioni a fini istituzionali
deliberate dagli Organi della Fondazione, a favore di benefi-
ciari determinati, non ancora pagate entro la chiusura dell’eser-
cizio.

FONDO PER IL VOLONTARIATO

Il fondo per il volontariato accoglie i residui debiti per accan-
tonamenti effettuati in conformità alle disposizioni ed agli ac-
cordi vigenti.

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

In tali voci sono iscritti i valori che permettono di rappresen-
tare gli oneri ed i proventi in base alla competenza temporale.
La voce “Risconti passivi” ricomprende i premi su opzioni in-
cassati. Alla scadenza i premi delle opzioni non esercitate sono
imputati a conto economico; quelli relativi ai contratti eserci-
tati sono capitalizzati al prezzo del titolo acquistato o venduto.

CONTI D’ORDINE

I conti d’ordine sono iscritti in calce allo Stato Patrimoniale.
In particolare:

i titoli depositati presso terzi sono espressi al v alore no-
minale;
i titoli in garanzia sono espressi al valore di libro;
i contratti derivati sono evidenziati con l’iscrizione del va-
lore nozionale degli strumenti finanziari sottostanti;
gli impegni sono iscritti per il loro valore massimo;
i crediti di imposta originati dalle dichiarazioni dei redditi
sono iscritti per il v alore che risulta applicando pr uden-
zialmente l’aliquota d’imposta piena. Ov e sia stata pre-
sentata nell’esercizio istanza di rimborso il credito è
esposto per il valore da questa risultante;
le garanzie ricevute e/o prestate dalla F ondazione sono
evidenziate per il valore massimo garantito.

CONTO ECONOMICO

RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI

Il risultato delle gestioni patrimoniali è espresso al netto delle
imposte e delle minusvalenze da valutazione ed al lordo delle
commissioni di negoziazione e di gestione.

DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI

I dividendi e i pro venti assimilati sono di competenza del-
l’esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribu-
zione, che generalmente coincide con l’esercizio dell’incasso.

INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI

Gli interessi ed i proventi sui quali sia stata applicata una rite-
nuta a titolo di imposta o un’imposta sostitutiva sono esposti
al netto di tali imposte.
Il risultato delle operazioni di pronti contro ter mine su titoli
è rappresentato dal differenziale tra il v alore pagato a pronti
e quello incassato a termine.

RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI FI-
NANZIARI NON IMMOBILIZZATI

La voce “Rivalutazione (svalutazione) netta di str umenti fi-
nanziari non immobilizzati” rappresenta il risultato della v a-
lutazione del por tafoglio non immobilizzato al minore fra il
costo e il mercato.

RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

NON IMMOBILIZZATI

La voce “Risultato della negoziazione di strumenti finanziari
non immobilizzati” rappresenta il saldo tra gli utili e le perdite
da negoziazione degli strumenti finanziari non immobilizzati
e non affidati in gestione patrimoniale individuale.

- 

-
-

-
-

- 
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RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZA-
ZIONI FINANZIARIE

La voce “Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizza-
zioni finanziarie” rappresenta il saldo tra le ri valutazioni e le
svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI ATTIVITÀ NON FI-
NANZIARIE

La voce “Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non fi-
nanziarie” rappresenta il saldo tra le rivalutazioni e le svaluta-
zioni delle attività non finanziarie.

ALTRI PROVENTI

Gli altri proventi sono rilevati e contabilizzati, indipendente-
mente dalla data dell’incasso, secondo il principio della com-
petenza temporale.

ONERI

Gli oneri sono rilev ati e contabilizzati, indipendentemente
dalla data del pag amento, secondo il principio della compe-
tenza temporale.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Tali voci accolgono proventi e oneri originati da fatti di g e-
stione di natura straordinaria.

IMPOSTE

La voce è for mata dalle imposte e tasse di competenza del-
l’esercizio.
Gli accantonamenti sono effettuati al netto delle detrazioni
d’imposta spettanti.
Le ritenute a titolo di imposta e le imposte sostituti ve tratte-
nute sono imputate in detrazione della specifica voce di inte-
resse e/o provento da cui traggono origine.

ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA

L’accantonamento alla Riserva obbligatoria è determinato in
conformità alle disposizioni vigenti.

EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO

La voce accoglie le somme deliberate dagli Organi della Fon-
dazione, nell’ambito dell’attività istituzionale, a favore di sog-
getti beneficiari deter minati. La contropar tita contabile è la
voce del passivo dello stato patrimoniale “Erogazioni delibe-
rate”.

ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO

L’accantonamento al Fondo per il volontariato è determinato
in conformità alle disposizioni ed agli accordi vigenti.

ACCANTONAMENTO AI FONDI PER L’ATTIVITÀ DI ISTITUTO

La voce accoglie gli accantonamenti effettuati a favore dell’at-
tività istituzionale nei settori “rilevanti” e negli altri settori sta-
tutari.
La voce comprende altresì l’accantonamento al fondo per la
stabilizzazione delle erog azioni, determinato tenendo conto
della variabilità attesa del risultato degli esercizi futuri.
L’utilizzo dei fondi è oggetto di specifica delibera degli Organi
della Fondazione.

ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PA-
TRIMONIO

L’accantonamento alla Riser va per l’integ rità del patrimonio
è deter minato in confor mità alle disposizioni vig enti con
l’obiettivo della conservazione nel tempo del valore del patri-
monio.

Si illustrano, di seguito, le principali voci componenti il bilan-
cio consuntivo per l’esercizio 2009.
I principi contabili adottati non si discostano da quelli utilizzati
nel precedente esercizio e non si è fatto ricorso alla derog a
prevista dal punto 1.4 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 20013.
Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo la cui conoscenza sia
necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra
le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.

3 “Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella fi-
nanziaria e del risultato economico.”
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Stato Patrimoniale - attivo

SEZIONE 1 – Le immobil izzazioni material i  e immaterial i

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali presentano la seguente composizione:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE %

Immobil i 1.362.250 - 100

Beni d’ar te 38.646 38.646 -
di cui:
- opere d’arte 38.646 38.646 -

Beni mobil i  strumental i 97.137 143.097 -32,1
di cui:
- arredamento 60.310 94.205 -36,0
- macchine elettroniche 36.827 48.892 -24,7

Altri  beni 7.269 26.043 -72,1

TOTALE 1.505.302 207.786 n.s.

e la seguente movimentazione:

IMMOBILI BENI D’ARTE BENI MOBILI STRUMENTALI ALTRI BENI

A. Esistenze inizial i - 38.646 143.097 26.043

B. Aumenti 1.362.250 - 11.039 -
B1. Acquisti 1.362.250 11.039
B2. Riprese di valore
B3. Rivalutazioni
B4. Altre variazioni

C. Diminuzioni - - -56.999 -18.774
C1. Vendite
C2. Rettifiche di valore -56.999 -18.774

a) ammortamenti -56.999 -18.774
b) svalutazioni durature

C3. Altre variazioni

D. Esistenze final i 1.362.250 38.646 97.137 7.269

La sottovoce “Immobili” accoglie per euro 1.100.000 il costo di acquisto di due unità immobiliari ad uso ufficio . Al costo di
acquisto sono stati capitalizzati gli oneri accessori (imposte e spese notarili) e gli oneri di ristrutturazione, per un totale di euro
262.250.
Nell’esercizio il costo dell’immobile non è stato oggetto di ammortamento in quanto funzionalmente utilizzabile a partire dal-
l’anno 2010.

La sottovoce “Beni d’arte” accoglie il costo di alcune opere d’arte e di alcuni volumi di valore storico ed artistico, pertanto non
soggetti ad ammortamento.

La sottovoce “Altri beni” accoglie l’onere di allestimento ed ammodernamento di parte degli uffici locati dalla Fondazione in
ragione dell’utilità pluriennale di tali opere.
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Di seguito si for nisce, per tipologia di immobilizzazione , indicazione del costo storico , degli ammor tamenti operati e delle
eventuali minusvalenze registrate in sede di dismissione dei cespiti.

COSTO STORICO AMMORTAMENTI E MINUSVALENZE VALORE DI BILANCIO

Immobili 1.362.250 - 1.362.250

Mobili d’arte 38.646 - 38.646

Beni mobili strumentali 694.987 597.850 97.137

Altri beni 189.468 182.199 7.269

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali presentano la seguente composizione:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE %

Licenze Software 42.122 61.380 -31,4

Altri beni 16.200 35.568 -54,5

TOTALE 58.322 96.948 -39,8

La sottovoce “Altri beni” accoglie l’onere sosten uto per la realizzazione , l’implementazione e la man utenzione del sito w eb
della Fondazione.

La movimentazione è stata la seguente:

LICENZE SOFTWARE ALTRI BENI

A. Esistenze inizial i 61.380 35.568

B. Aumenti 5.040 -
B1. Acquisti 5.040
B2. Riprese di valore
B3. Rivalutazioni
B4. Altre variazioni

C. Diminuzioni -24.298 -19.368
C1. Vendite
C2. Rettifiche di valore -24.298 -19.368

a) ammortamenti -24.298 -19.368
b) svalutazioni durature

C3. Altre variazioni

D. Esistenze final i 42.122 16.200

Di seguito si for nisce, per tipologia di immobilizzazione , indicazione del costo storico , degli ammor tamenti operati e delle
eventuali minusvalenze registrate in sede di dismissione dei cespiti.

COSTO STORICO AMMORTAMENTI E MINUSVALENZE VALORE DI BILANCIO

Licenze Software 370.858 328.736 42.122

Altri beni 186.600 170.400 16.200
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SEZIONE 2 – Le immobil izzazioni f inanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono così composte:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE %

a) Par tecipazioni in società strumental i - - -

b) Altre par tecipazioni 1.873.191.889 1.984.284.295 -5,6
- quotate 1.625.190.689 1.718.257.207 -5,4

di cui: banca conferitaria 878.326.898 971.393.417 -9,6
- non quotate 248.001.200 266.027.088 -6,8

c) Titol i  di debito 568.514.550 51.114.550 n.s.
- quotati - 30.000.000 -100,0
- non quotati 568.514.550 21.144.550 n.s.
di cui: obbligazioni convertibili in azioni banca conferitaria 547.400.00 - 100,0

d) Altri  t i tol i 281.016.116 179.086.843 56,9
- quotati - - -
- non quotati 281.016.116 179.086.843 56,9

e) Credit i  da contratto di associazione
in par tecipazione 5.939.975 6.985.799 -15,0

TOTALE 2.728.662.530 2.221.471.487 22,8

Nell’ambito del responsabile sostegno fornito alle operazioni di rafforzamento patrimoniale della banca conferitaria la Fonda-
zione, nel mese di febbraio 2009, ha sottoscritto obbligazioni convertibili in azioni UniCredit (c.d. CASHES) per complessivi
euro 567.400.000. Quota parte di tali titoli sono stati trasferiti al portafoglio non immobilizzato e quindi ceduti nel corso del-
l’esercizio

Le immobilizzazioni finanziarie presentano la seguente movimentazione:

- QUOTATE

ALTRE PARTECIPAZIONI TITOLI DI DEBITO ALTRI TITOLI

A. Esistenze inizial i 1.718.257.207 30.000.000 -

B. Aumenti 64.109.049 - -
B1. Acquisti 16.571.193
B2. Riprese di valore e rivalutazioni
B3. Trasferimenti dal portafoglio 

non immobilizzato
B4. Altre variazioni 47.537.856

C. Diminuzioni -157.175.567 -30.000.000 -
C1. Vendite -30.000.000
C2. Rettifiche di valore
C3. Trasferimenti al portafoglio 

non immobilizzato -157.175.567
C4. Altre variazioni

D. Esistenze final i 1.625.190.689 - -

E. Valore di mercato al  31.12.2009 1.942.008.951 - -

Il movimento in aumento “B4. Altre v ariazioni” evidenzia l’assegnazione di azioni a titolo di di videndo relativo all’esercizio
2008 effettuata da UniCredit nell’ambito dell’operazione di scrip dividend. Come consentito dall’Autorità di Vigilanza tali azioni
sono state iscritte nell’attivo per il loro valore nominale ed hanno originato proventi dell’esercizio di pari importo che trovano
evidenza alla voce di conto economico “9. Altri proventi”.
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Il movimento in diminuzione “C3. Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato” evidenzia il passaggio al portafoglio non
immobilizzato delle azioni Unicredit ricevute dalla Fondazione ad esito dell’operazione di scrip dividend. Tali azioni sono state
interamente cedute nel corso dell’esercizio.

La quotazione dei titoli azionari, rilevata l’ultimo giorno di borsa aperta del 2009, è la seguente:

TITOLO NUMERO QUOTAZIONI QUOTAZIONE VALORE VALORE VALORE 
AZIONI MIN-MAX AL 31.12.2009 DI MERCATO CONTABILE CONTABILE 

AL 31.12.2009 2009 AL 31.12.2009 UNITARIO

UniCredit 527.763.185 0,724 - 2,768 2,343 1.236.549.142 878.326.898 1,66 
Atlantia 38.655.332 9,345 -18,250 18,250 705.459.809 746.863.791 19,32 

1.942.008.951 1.625.190.689 

– NON QUOTATE

ALTRE TITOLI AL TRI CREDITI DA
PARTECIPAZIONI DI DEBITO TITOLI CONTRATTI DI

ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE

A. Esistenze inizial i 266.027.088 21.114.550 179.086.843 6.985.799

B. Aumenti 16.054.665 567.400.000 107.274.455 -
B1. Acquisti e sottoscrizioni 16.054.665 567.400.000 107.274.455
B2. Riprese di valore e rivalutazioni
B3. Trasferimenti dal portafoglio 

non immobilizzato
B4. Altre variazioni

C. Diminuzioni -34.080.553 -20.000.000 -5.345.182 -1.045.824
C1. Vendite -5.309.352
C2. Rimborsi -5.555.641 -35.830 -1.045.824
C3. Rettifiche di valore -28.524.912
C4. Trasferimenti al portafoglio 

non immobilizzato -20.000.000
C5. Altre variazioni

D. Esistenze final i 248.001.200 568.514.550 281.016.116 5.939.975

Il movimento in diminuzione “C3. Rettifiche di valore” evidenzia le rettifiche di valore operate per allineare il valore di carico
delle partecipazioni detenute nelle società Perseo S.p.A. (euro 28.430.040) e Finanziaria Fondazioni S.p.A. in liquidazione (euro
94.872) al valore pro quota del patrimonio netto della società.
Si evidenzia che la svalutazione della partecipazione in Perseo S.p.A. è stata effettuata in applicazione del principio della prudenza
nonostante la sussistenza di elementi e moti vazioni che avrebbero consentito il mantenimento del v alore storico di bilancio
della medesima.

Il movimento in diminuzione “C4. Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato” evidenzia il passaggio al portafoglio non
immobilizzato di quota parte dei titoli obbligazionari convertibili in azioni UniCredit (c.d. CASHES); tali titoli sono stati ceduti
nel corso dell’esercizio.
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Di seguito si fornisce il dettaglio delle componenti della voce “2. Immobilizzazioni finanziarie”.

B) ALTRE PARTECIPAZIONI

La sottovoce accoglie gli investimenti strategici della Fondazione ed è formata da:
a) UniCredit S.p.A. Euro     878.326.898;
b) Atlantia S.p.A. Euro     746.863.791;
c) Delmi S.p.A. Euro       91.677.781;
d) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Euro       89.965.759;
e) Perseo S.p.A. Euro       41.483.842;
f) China Opportunity SICAR S.A. Euro         7.669.399;
g) Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. Euro         4.189.365;
h) Equinox Two S.C.A. Euro 3.723.103;
i) Pegaso Investimenti S.p.A Euro         2.625.000;
j) Expo Piemonte S.p.A. Euro         2.323.973;
k) Ream Sgr S.p.A. Euro         1.322.222;
l) Oltre di Oltre Gestioni srl S.a.p.a. Euro            950.000;
m) F2i SGR S.p.A. Euro 857.142;
n) Atmos Solar S.p.A. Euro 343.816;
o) Finanziaria Fondazioni S.p.A. (in liquidazione)   Euro            324.062;
p) Aleph Sgr S.p.A. Euro            250.000;
q) Atmos S.p.A. Euro            200.635;
r) Solar Energy Italia S.p.A. Euro              69.100;
s) Torino Convention Bureau Soc.cons.p.A. Euro 26.000.

a) UniCredit S.p.A.
La partecipazione è costituita da 527.763.185 azioni ordinarie, rappresentanti il 3,15% del capitale sociale.
Nel corso dell’esercizio la F ondazione ha acquistato 32.086.000 azioni UniCredit ed ha ricevuto , ad esito dell’operazione di
scrip dividend realizzata dalla società conferitaria nell’ambito delle azioni di rafforzamento patrimoniale intraprese (pag amento
del dividendo relativo all’esercizio 2008 in azioni), 95.075.712 azioni.
Nel corso dell’esercizio, nell’ambito dei vincoli di alienazione fissati dall’A utorità di Vigilanza negli atti di autorizzazion e alla
vendita, sono state vendute 120.675.712 azioni.
In base alla facoltà prevista dall’ar ticolo 9, comma 4, del D .lgs 153/99, le plusv alenze realizzate (72,8 milioni di euro) sono
state imputate interamente ad apposita riserva di patrimonio.
Con riferimento al profilo fiscale, essendo venuta meno l’esenzione fiscale prevista dall’articolo 13 del D.lgs 153/99, le plusva-
lenze realizzate sono assoggettate a tassazione nella dichiarazione dei redditi.
Si evidenzia inoltre che, nel mese di novembre 2009, l’Assemblea degli azionisti di UniCredit ha approvato un ulteriore piano
di rafforzamento patrimoniale c he prevede un aumento di capitale a titolo oneroso dell’impor to massimo complessivo di 4
miliardi di euro mediante emissione di nuove azioni ordinarie.
Nel mese di gennaio 2010 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha definito il prezzo di emissione delle n uove azioni
in 1,589 euro per azione ed il rapporto di assegnazione in opzione nella misura di 3 nuove azioni ogni 20 azioni possedute.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha responsabilmente confermato il proprio sostegno all’iniziativa di raffor-
zamento patrimoniale varata dalla banca conferitaria deliberando la sottoscrizione dell’aumento di capitale di propria compe-
tenza destinandovi 170 milioni di euro subordinatamente, fra l’altro, all’ottenimento dell’autorizzazione, ex articolo 7, comma
3, D.lgs 153/1999, dell’Autorità di Vigilanza.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , con comunicazione del 26 g ennaio 2010, ha autorizzato il perfezionamento del-
l’operazione nel limite deliberato.

b) Atlantia S.p.A.
La Fondazione, nel 2000, ha partecipato alla privatizzazione della società Autostrade tramite la società veicolo Schemaventotto
S.p.A.
Nel 2008 sono state atti vate le clausole di way out previste dal P atto parasociale stipulato dai soci in data  
28 giugno 2007. Per Fondazione la procedura di way out dedicata ha comportato la cessione dell’intera partecipazione detenuta
in Schemaventotto S.p.A. alla società medesima ed il contestuale acquisto da essa delle azioni Atlantia pro quota riferibili.
Nel corso del 2009 la partecipazione non ha subito variazioni.
Al 31 dicembre 2009 la partecipazione è costituita da 38.655.332 azioni ordinarie, rappresentanti il 6,76% del capitale sociale.
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c) Delmi S.p.A.
Nel 2005 A.E.M. S .p.A. (ora A2A S .p.A. dopo la fusione con ASM Brescia e AMSA Milano a vvenuta nel corso del 2007) e
Electricitè de France S.A. (EDF), con le loro controllate Delmi S.p.A. e WGRM Holding 4 S.p.A., hanno sottoscritto un accordo
per la gestione congiunta di Edison S.p.A. tramite il controllo paritario della controllante di questa, Transalpina di energia S.r.l.
La Fondazione risulta titolare di 73.343.425 azioni, rappresentanti il 5% del capitale della società.

d) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
La Fondazione, nell’anno 2003, ha acquisito una partecipazione del 2,57% nella Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. tramite l’acquisto
di 8.984.000 azioni privilegiate.
Alla proposta di privatizzazione della nuova Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., avanzata dal Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, hanno aderito 65 fondazioni di origine bancaria che, complessivamente, hanno sottoscritto il 30% del capitale sociale.
Fino all’esercizio 2008 lo Statuto della società assegnava alle azioni privilegiate un dividendo commisurato al tasso italiano ten-
denziale di inflazione maggiorato di tre punti percentuali.
L’articolo 9 dello Statuto, inoltre, specificava che i titolari di azioni privilegiate avevano il diritto di recedere dalla soc ietà, nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2009, nel caso in cui il dividendo corrisposto fosse stato inferiore,
anche per un solo esercizio, a quello preferenziale come sopra descritto.
Era inoltre previsto che le azioni privilegiate fossero convertite automaticamente in azioni ordinarie il 1° gennaio 2010.
Nel corso del 2009 l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha approvato alcune modifiche
statutarie che, tra l’altro, prevedono il posticipo di tre anni della conversione della azioni privilegiate in azioni ordinarie (la con-
versione è ora prevista a far data dal 1° gennaio 2013).
A seguito delle modifiche statutarie approvate, a partire dall’esercizio 2009 non è più garantita alle azioni privilegiate l’assegna-
zione del “dividendo preferenziale” di cui sopra.
Da tale esercizio gli utili distribuibili saranno assegnati alle azioni in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea; è in tale sede
che potrà essere deliberato a favore delle azioni privilegiate un maggior dividendo rispetto alla remunerazione riconosciuta alle
azioni ordinarie.

e) Perseo S.p.A. 
Nel corso dell’esercizio 2005 la Fondazione ha partecipato alla costituzione di Perseo S.p.A. con Assicurazioni Generali S.p.A.,
Aviva Italia Holding S.p.A. e Mediobanca S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2006 la società ha effettuato due aumenti di capitale: uno per il quale era stato assunto l’impegno in
sede di costituzione della società, l’altro al quale hanno aderito 9 fondazioni di origine bancaria piemontesi.
Al 31 dicembre 2009 la Fondazione è titolare di 59.780 azioni, rappresentanti il 39,33% del capitale della società.
Perseo S.p.A. è una holding di par tecipazioni che ha per scopo la crescita nel tempo del v alore dei capitali investiti attraverso
la gestione di investimenti diversificati.
La grave crisi dei mercati finanziari mondiali che ha caratterizzato l’esercizio 2008 ha pesantemente penalizzato le quotazioni
dei titoli azionari ed obbligazionari e le quotazioni dei titoli del settore bancario hanno subito un deprezzamento superiore ri-
spetto a quelle di tutti gli altri settori del mercato borsistico.
In tale quadro di riferimento, tenuto conto del peso rilevante dell’investimento in UniCredit sul totale delle attività finanziarie
possedute dalla società e delle scadenze di rimborso delle linee di finanziamento in essere, il Consiglio di Amministrazione di
Perseo, sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2008, ha ritenuto di informare i soci della notevole
riduzione del valore di mercato dei titoli in portafoglio.
Poiché la valutazione dei titoli in por tafoglio effettuata con estrema pr udenza dal Consiglio di Amministrazione non tenev a
conto della natura di investimenti di medio-lungo periodo di tutte le par tecipazioni detenute, l’Assemblea straordinaria degli
azionisti, preso atto della situazione dei conti al 31 novembre 2008, ha deliberato, ai sensi dell’articolo 2446 del Codice Civile,
di rinviare ogni decisione alla fine dell’esercizio 2009 e di sottopor re a monitoraggio attento e continuo l’evoluzione degli in-
vestimenti della società. Deliberò inoltre di predisporre ogni misura utile al superamento delle difficoltà gestionali ed al ritorno
ad una situazione più equilibrata di gestione.
Il bilancio dell’esercizio 2008 di Perseo S.p.A., approvato nel mese di giugno 2009, ha evidenziato una perdita, interamente ori-
ginata da minusvalenze da valutazione, pari a 91,3 milioni di euro.
Nel corso del 2009 il Consiglio di Amministrazione della società ha attivamente operato al fine di superare le predette criticità
ponendo in essere numerose attività operative e gestionali. Oltre al consueto impegno a cogliere tutte le oppor tunità offerte
dai mercati, sono state adottate, fra l’altro, le seguenti misure:

ripatrimonializzazione della società attraverso un versamento in conto futuro aumento di capitale di complessivi 25 milioni
di euro;
rimborso parziale delle linee di credito in essere;
rimodulazione delle scadenze del debito (è stata deliberata l’emissione di un prestito obblig azionario, per un ammontare
massimo di 50 milioni di euro, scadente nel 2014 che potrà ulteriormente ridurre l’utilizzo delle linee di credito in essere);
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adozione di una nuova struttura di governance.
Con riferimento al v ersamento in conto futuro aumento di capitale si evidenzia c he i soci hanno pressoc hé integralmente
aderito alla richiesta di ricapitalizzazione, a riprova dell’estrema coesione della compagine azionaria a supporto della realizzazione
dello scopo societario.
La Fondazione, nel valutare se il valore di carico della partecipazione in Perseo S.p.A. dovesse essere rettificato per la presenza
di una perdita durevole di valore, ha rilevato che:

nell’attuale fase di mercato i prezzi di borsa continuano a non essere pienamente rappresentativi del valore effettivo della
società, anche in ragione dell’elevato livello di volatilità che perdura sul livello delle quotazioni, e conseguentemente ogni
tipologia di valutazione adottabile non può che risultare incerta;
il legislatore stesso ha riconosciuto come eccezionale la situazione di turbolenza dei mercati finanziari (ed eccessiva quindi
la penalizzazione delle quotazioni dei titoli) emanando le disposizioni contenute dall’art.15 comma 13 del DL 29/11/2008
n.185 (che consentono, a particolari condizioni, di valutare i titoli facenti parte dell’attivo circolante al loro valore di iscri-
zione nell’ultimo bilancio approvato). L’applicabilità di tali disposizioni è stata prorogata anche all’esercizio 2009 a conferma
del permanere della scarsa significatività delle quotazioni;
l’intero investimento della società in UniCredit S.p.A., il titolo che ha determinato la maggior parte delle svalutazioni iscritte,
risulta effettuato in base ad una logica duratura e di stabile par tecipazione quindi qualunque stima legata a logiche di più
breve periodo si può ritenere poco rappresentativa del valore intrinseco del titolo;
UniCredit S.p.A. nel biennio 2008/2009 ha realizzato tre importanti e complesse operazioni di rafforzamento patrimoniale
che hanno determinato il raggiungimento di un livello di patrimonializzazione fra i più alti del mercato;
la quotazione dell’azione UniCredit, nel 2009, ha avuto un incremento del 59% ed il valore di ogni azione calcolato sulla
base del patrimonio netto e del patrimonio tangibile della società risulta ben superiore alle quotazioni di mercato;
anche per gli altri investimenti iscritti nel portafoglio immobilizzato il valore per azione del patrimonio netto risulta ben
superiore alle quotazioni di mercato;
la criticità rappresentata dall’applicabilità delle previsioni dell’articolo 2446 del C.C. risulta superata.

Tutte le considerazioni sinteticamente sopra esposte hanno trovato conferma in un apposito parere richiesto ad un esperto in-
dipendente.
Tutto ciò premesso, nonostante la sussistenza dei numerosi elementi e motivazioni che avrebbero consentito il mantenimento
dell’iscrizione del valore storico di bilancio della par tecipazione in Perseo S.p.A., in applicazione del principio della pr udenza
si è ritenuto di iscrivere una rettifica di valore sul titolo pari alla differenza fra il valore storico di carico ed il patrimonio netto
pro-quota della società.

f) China Opportunity SICAR S.A.
Nel corso del 2006 la Fondazione ha deliberato la partecipazione alla SICAR lussemburghese China Opportunity S.A., gestita
dalla società SOPAF Asia S.A.
La società opera prioritariamente nel settore degli in vestimenti di private equity e di v enture capital in campo inter nazionale
con particolare attenzione ai mercati asiatici (Cina ed Hong Kong) ed europei/italiani.
Il target della società sono le medie imprese che abbiano le potenzialità per crescere a livello internazionale.
L’accordo societario scade il 31 dicembre 2012, con una possibile estensione per due anni.
Al 31 dicembre 2009 la partecipazione è pari al 9,75% del capitale sociale.

g) Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A.
Nel 2006 la Fondazione ha deliberato, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, la partecipazione alla SICAR lus-
semburghese Orlando Italy Special Situations S.C.A., gestita dalla società Orlando Italy Management S.A. e, nell’esercizio, ha
partecipato agli aumenti di capitale della società.
La società ha la for ma giuridica di accomandita per azioni ed in vestirà prioritariamente in venture capital ed, in par ticolare, in
medie imprese italiane che si trovano in “Special Situations”, vale a dire in società con potenziali reddituali inespressi, in situazioni
di bilancio critiche, con problemi di liquidità o in una situazione di transizione.
L’investimento massimo sottoscritto dalla Fondazione (come socio accomandante) è di euro 10.000.000 ed il residuo ancora
richiamabile trova collocazione tra i conti d’ordine.
Al 31 dicembre 2009 la partecipazione è pari al 5,3% del capitale sociale.

h) Equinox Two S.C.A.
Nel corso del 2008 la F ondazione, nell’ambito dei prog rammi di sviluppo del ter ritorio, ha acquisito una par tecipazione nel
veicolo di private equity Equinox Two S.C.A., società di diritto lussemburghese gestita da Equinox S.A.
L’investimento massimo sottoscritto dalla Fondazione è di 1 milioni di euro ed il residuo ancora richiamabile trova collocazione
tra i conti d’ordine.
Al 31 dicembre 2009 la partecipazione è pari al 2,55% del capitale sociale.

-

-

-
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i) Pegaso Investimenti S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2006 la Fondazione ha acquistato, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, una partecipa-
zione pari al 44,99% nella società Pegaso Investimenti S.p.A. – Campioni d’Impresa. La società, costituita con UniCredit Cor-
porate Banking S.p.A. e con soci imprenditori pri vati, investe nello sviluppo di piccole e medie imprese del ter ritorio del
Piemonte e della Valle d’Aosta.
Nel 2009 la società ha effettuato un aumento di capitale a titolo oneroso al quale la Fondazione non ha aderito, diluendo così
la propria partecipazione che, al 31 dicembre 2009, risulta essere pari al 28,07%.
Nella compagine sociale, peraltro, è entrata la Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT acquisendo il 18,18% del capitale della
società.

j) Expo Piemonte S.p.A.
La Fondazione, nell’ambito dei prog rammi di sviluppo del ter ritorio, nel corso del 2003 ha acquisito una par tecipazione del
14,24% nella società Expo Piemonte S.p.A., società costituita per la realizzazione di un centro fieristico ed espositivo polifun-
zionale nel Comune di Valenza (AL).
Nel 2008 la società ha concluso le operazioni di ric hiamo del capitale inizialmente sottoscritto ed ha deliberato , in funzione
degli investimenti necessari al completamento del polo fieristico , un aumento di capitale . La Fondazione non ha sottoscritto
tale aumento e pertanto la quota di partecipazione si è ridotta al 12,03%.

k) REAM – Real Estate Asset Management – SGR S.p.A.
Nel 2009 la Fondazione ha acquistato una partecipazione del 25,93% nel capitale della REAM SGR S.p.A., società specializzata
nella gestione di fondi di investimento immobiliare. La società gestisce, tra l’altro, il fondo Social & Human Purpose ed il fondo
Core Nord Ovest.
Nella compagine sociale figurano, oltre ad azionisti privati, alcune fondazioni di origine bancaria piemontesi e la F ondazione
Sviluppo e Crescita – CRT, che detiene il 2,41% del capitale della società.

l) Oltre di Oltre Gestioni srl S.a.p.a.
Nel corso del 2006 la F ondazione, nell’ambito dei prog rammi di sviluppo del ter ritorio, ha sottoscritto una par tecipazione,
quale socio accomandante, in Oltre di Oltre Gestioni srl S.a.p.a., società di venture capital sociale.
L’iniziativa si propone di promuovere nuovi e più efficaci modelli di offer ta sociale, affiancando al non profit tradizionale l’im-
prenditorialità sociale. Le imprese sociali target si propongono di affrontare bisogni sociali proponendo modelli di offerta econo-
micamente sostenibili.
L’investimento massimo sottoscritto dalla Fondazione (come socio accomandante) è di euro 950.000, interamente versato alla
data del 31 dicembre 2009.
Al 31 dicembre 2009 la partecipazione è pari al 13,99% del capitale sociale.

m) F2i SGR S.p.A.
Nel 2007 la Fondazione è entrata nella compagine sociale della neocostituita SGR sottoscrivendo il 5,71% del capitale.
Scopo della società è promuovere gli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese e l’obiettivo sarà perseguito prin-
cipalmente tramite la gestione di fondi di investimento mobiliari di tipo chiuso specializzati nel settore delle infrastrutture.

n) Atmos Solar S.p.A.
Nel 2007 la Fondazione, nell’ambito dei progetti di investimento proposti da Atmos S.p.A., ha sottoscritto l’8,07% del capitale
della società, che ha l’obiettivo di realizzare investimenti nel settore delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, del carbon
trading e delle nuove tecnologie alternative per la produzione di energia, nonché nei relativi indotti e servizi.

o) Finanziaria Fondazioni S.p.A. (in liquidazione)
La società (già Unicredito S.p.A.) è stata posta in liquidazione volontaria dagli azionisti con delibera presa nell’adunanza del 24
aprile 2001.
Nel 2009 l’Assemblea degli azionisti, stante il rimborso dei crediti vantati verso l’erario e la sostanziale conclusione della pro-
cedura di liquidazione, ha approvato due riparti parziali del patrimonio netto. Ad esito di tali deliberazioni, la Fondazione ha
incassato a titolo di rimborso di quote di patrimonio euro 5.555.641, oltre ad euro 642.935 corrisposti a titolo di riparto riserve
da utili.
Al 31 dicembre 2009 si è provveduto a svalutare la partecipazione di euro 94.872 per allinearne il valore di libro al patrimonio
netto pro quota residuo di liquidazione.
Al 31 dicembre 2009 la partecipazione è pari al 39,17% del capitale sociale.

73

Bilancio 2009 CRT:Layout 1  18/06/10  08:48  Pagina 73



p) Aleph SGR S.p.A.
Nel 2009 la Fondazione ha partecipato, unitamente ad investitori privati, alla costituzione della società Aleph SGR S.p.A.
La società ha per og getto sociale la costituzione e la g estione di fondi comuni di investimento, sia mobiliari che immobiliari,
l’istituzione e la gestione di fondi pensione, la prestazione di servizi di gestione di portafogli e di servizi di consulenza mobiliare
ed immobiliare.
Al 31 dicembre 2009 la Fondazione detiene una partecipazione pari al 10% del capitale sociale.

q) Atmos S.p.A.
Nel 2006 la Fondazione ha acquisito una partecipazione nella società Atmos S.p.A, holding di partecipazioni promossa da Fon-
damenta (fondo chiuso di investimento mobiliare gestito da State Street Global Investments SGR S.p.A.) operante nel settore
delle energie pulite e rinnovabili.
Nel 2008 la società ha concluso la fase di in vestimento ed avviato la successiva fase di dismissione delle atti vità acquisite in
prospettiva dell’estinzione della società, statutariamente prevista al 31 dicembre 2010.
La percentuale di partecipazione della Fondazione al 31 dicembre 2009 ammonta pertanto all’1,82%.
Alla voce “7. Debiti” risulta iscritta la quota parte del capitale che, a fine esercizio, risulta ancora da versare.

r) Solar Energy Italia S.p.A.
Nel 2006 la Fondazione, nell’ambito dei progetti di investimento proposti da Atmos S.p.A., ha acquistato una partecipazione
nella società Solar Energy Italia S.p.A., operante nel settore dell’energia rinnovabile.

s) Torino Convention Bureau Soc.cons.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2004 la Fondazione ha acquisito, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, una partecipazione
del 10% nella società consortile Torino Convention Bureau p.A., avente quale oggetto sociale la promozione e l’organizzazione
di congressi e convegni, fiere ed altre manifestazioni destinate anche a valorizzare l’immagine e la conoscenza della città di To-
rino e del territorio circostante.
Il capitale sociale ammonta ad euro 260.000 ed attualmente il socio di riferimento è il Comune di Torino, il quale detiene circa
il 42% del capitale della società.

C) TITOLI DI DEBITO

La sottovoce accoglie:
l’investimento in obbligazioni subordinate convertibili in azioni UniCredit (c .d. CASHES). Nell’ambito delle operazioni
di rafforzamento patrimoniale di UniCredit la Fondazione, nell’anno 2009, ha sottoscritto tali obbligazioni per un valore
complessivo pari a 567.400.000 euro. I CASHES sono convertibili in azioni UniCredit al prezzo di 3,083 euro per azione.
Nel corso dell’esercizio la F ondazione ne ha v enduta una tranche da 20.000.000 di euro realizzando una plusv alenza di
512.500 euro. Al 31 dicembre 2009 la Fondazione detiene strumenti CASHES per un valore nominale pari a 547.400.000
euro; la partecipazione potenziale riveniente dall’eventuale conversione di tutti i CASHES risulta essere pari all’1,06% del
capitale di UniCredit
l’investimento in obbligazioni emesse da Perseo S.p.A. nel 2007 con scadenza nel 2012 (euro 21.080.000);
l’investimento in obbligazioni convertibili emesse da Solar Energy Italia S.p.A. (euro 34.550). La società ha prolungato la
scadenza del suddetto prestito sino al 31 dicembre 2011 con facoltà di conversione delle obbligazioni in azioni nel periodo
intercorrente tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2011.

D) ALTRI TITOLI

La sottovoce presenta la seguente composizione:

- Fondo chiuso di investimento “F2i”
Nel corso del 2007 la Fondazione, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, ha acquistato 60 quote di classe A per
un valore complessivo di euro 60.000.000.
Il Fondo, gestito da F2i SGR S.p.A., è dedicato ad investimenti nel settore delle infrastrutture, con una politica di investimento
mirata alla creazione di un por tafoglio diversificato tra la gestione e lo sviluppo di infrastr utture esistenti e la promozione di
nuove infrastrutture; il focus geografico principale sarà sull’Italia. 
Alla data del 31 dicembre 2009 risultano effettuati versamenti al Fondo relativi alle quote di classe A per un importo complessivo
di euro 15.222.719; alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.
Nel corso del 2009 la società di gestione, ha provveduto ad emettere, ai sensi del regolamento del Fondo, anche quote di classe C,
privilegiate nel rendimento rispetto alle quote di classe A. La Fondazione ha acquistato 6 quote di classe C investendo 300.000 euro.
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Alla data del 31 dicembre 2009 risultano effettuati v ersamenti al Fondo, relativi alle quote di classe C , per un impor to com-
plessivo di euro 75.888; alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

- Fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra Capital Partners II”
La Fondazione, nel 2008, ha acquistato 1.000 quote per un valore complessivo di euro 50.000.000.
Obiettivo del Fondo, riservato ad investitori qualificati e gestito da Clessidra Sg r S.p.A., è l’incremento nel tempo del v alore
del patrimonio, attraverso la realizzazione di plusvalenze connesse al disinvestimento delle attività acquisite. Il Fondo rappresenta
una forma di diversificazione degli investimenti patrimoniali della Fondazione che potrà consentire di cogliere le opportunità
offerte da particolari operazioni, quali ristrutturazioni aziendali, leveraged buy-out e partecipazione a processi di privatizzazione
avviati da enti statali o locali che per loro natura comporterebbero, se poste in essere direttamente dalla Fondazione, l’assunzione
di rischi elevati. La durata del Fondo è fissata in dieci anni.
Alla data del 31 dicembre 2009 risultano effettuati v ersamenti al F ondo per un impor to complessi vo di  
euro 9.318.486; alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

- Fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra Capital Partners I”
La Fondazione, nel 2003, ha acquistato 500 quote per un valore complessivo di euro 25.000.000.
Obiettivo del Fondo, gestito da Clessidra SGR S.p.A., è l’incremento nel tempo del valore del patrimonio, attraverso la realiz-
zazione di plusvalenze connesse al disinvestimento delle attività acquisite. Il Fondo rappresenta una forma di diversificazione
degli investimenti patrimoniali della Fondazione che potrà consentire di cogliere le opportunità offerte da particolari operazioni,
quali ristrutturazioni aziendali, leveraged buy-out e par tecipazione a processi di privatizzazione avviati da enti statali o lo cali
che per loro natura comporterebbero, se poste in essere direttamente dalla Fondazione, l’assunzione di rischi elevati. La durata
del Fondo è fissata in dieci anni.
Alla fine dell’esercizio l’investimento complessivo ammonta ad euro 17.938.893 e alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo
debito ancora da versare.

- Fondo chiuso di investimento immobiliare “MH Real Estate Crescita” 
La Fondazione, nel 2005, ha aderito, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, al Fondo chiuso di investimento im-
mobiliare “MH Real Estate Crescita” sottoscrivendo 60 quote per un v alore complessivo di euro 15.000.000. Il fondo è ora
gestito da Prima SGR S.p.A.
Obiettivo del fondo è l’investimento in beni immobili situati sul territorio italiano con prevalente destinazione di utilizzo com-
merciale, in diritti reali immobiliari, in partecipazioni, anche di controllo, in società immobiliari e la realizzazione di progetti di
costruzione finalizzati alla rivalutazione e riqualificazione di aree edificabili e/o di strutture immobiliari.
La durata del fondo è prevista in otto anni con facoltà di proroga di due anni e possibilità di richiedere, alla Banca d’Italia, un
ulteriore periodo di durata non superiore a tre anni per lo smobilizzo degli in vestimenti realizzati. In sede di sottoscrizione è
stato acquisito l’impegno del Fondo a valutare anche la realizzazione di investimenti sul territorio del Piemonte e della Valle
d’Aosta.
Come previsto dal regolamento del Fondo, sono stati corrisposti una tantum euro 20.000 a titolo di commissioni di sottoscri-
zione. Tali commissioni, in quanto oneri di diretta imputazione, sono state capitalizzate al valore dell’investimento.
Alla data del 31 dicembre 2009 risultano effettuati v ersamenti al F ondo per un impor to complessi vo di  
euro 7.520.000; alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

- Fondo chiuso di investimento immobiliare “Pan European Property” 
La Fondazione, nel 2007, ha aderito al Fondo “Pan European Property” gestito da Cordea Savills SGR S.p.A., sottoscrivendo
40 quote per un valore complessivo di euro 10.000.000, totalmente versato.
Scopo della società è l’investimento in beni immobili, diritti reali immobiliari e par tecipazioni in società immobiliari. Il target
degli investimenti della società saranno sia immobili già realizzati sia operazioni di sviluppo immobiliare consistenti nella rea-
lizzazione di progetti di costruzione, valorizzazione, gestione e successiva dismissione.

- Fondo chiuso di investimento immobiliare “Social & Human Purpose”
La Fondazione nel corso dell’esercizio 2008 ha aderito, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, al Fondo chiuso
di investimento immobiliare con finalità sociali “Social & Human Purpose” gestito da Ream SGR S.p.A.
Gli investimenti del fondo sono focalizzati su quattro grandi filoni tematici: immobili ad uso sociale collettivo, housing sociale
temporaneo, immobili afferenti l’area universitaria, ambiente e sviluppo del territorio di riferimento, prevalentemente della Re-
gione Piemonte e della Regione Valle d’Aosta.
Il Fondo ha emesso due categorie di quote: le quote di categoria “A” verranno remunerate prioritariamente fino al raggiungi-
mento di un rendimento pari all’Euribor 12 mesi, le quote di categ oria “B” verranno remunerate in via residuale fino al rag-
giungimento di un rendimento pari a 2/3 del tasso Euribor 12 mesi.
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Nel 2008 la Fondazione ha sottoscritto numero 130 quote di categoria “A” per un valore complessivo di 6.500.000 di euro.
Nel 2009 la Fondazione ha sottoscritto, a fronte del richiamo parziale effettuato dal Fondo, ulteriori 130 quote di classe A per
un valore di euro 6.500.000.
L’impegno di investimento massimo della Fondazione ammonta ad euro 26.000.000; al 31 dicembre 2009 risultano effettuati
versamenti al Fondo per complessivi euro 13.000.000 ed il residuo ancora richiamabile trova collocazione tra i conti d’ordine.

- Fondo chiuso di investimento immobiliare “Scarlatti”
La Fondazione nel corso dell’esercizio 2008 ha aderito al Fondo chiuso di investimento immobiliare “Scarlatti”, gestito da Ge-
nerali Immobiliare Italia SGR S.p.A., sottoscrivendo 18 quote per un valore complessivo di euro 5.309.352, totalmente versato.
Il target degli investimenti del fondo sono beni immobili, par tecipazioni in società immobiliari e quote di OICR a prevalente
contenuto immobiliare.
Nel 2009 la Fondazione ha chiesto il rimborso delle quote sottoscritte determinando in tal modo il completo disimpegno dal-
l’investimento effettuato. La cessione delle quote ha consentito di realizzare un provento complessivo pari a 145.902 euro.

- Fondo chiuso di investimento mobiliare “Innogest Capital” 
La Fondazione, nel 2006, ha aderito , nell’ambito dei prog rammi di sviluppo del ter ritorio, al Fondo chiuso di investimento
mobiliare “Innogest Capital”, gestito da Innogest SGR S.p.A., sottoscrivendo 490 quote per un v alore complessivo di euro
4.900.000.
Obiettivo del fondo, promosso da Fondazione Torino Wireless ed Ersel, è l’investimento in piccole e medie imprese tecnolo-
gicamente avanzate localizzate nel Nord Italia con una logica di partnership con gli imprenditori.
Come previsto dal regolamento del Fondo, sono stati corrisposti una tantum euro 98.000 a titolo di commissioni di sottoscri-
zione. Tali commissioni, in quanto oneri di diretta imputazione, sono state capitalizzate al valore dell’investimento.
Alla fine dell’esercizio l’investimento complessivo ammonta ad euro 4.955.116 e alla v oce “7. Debiti” è appostato il residuo
debito ancora da versare.

- Fondo chiuso di investimento mobiliare “Principia”
La Fondazione, nel corso dell’esercizio 2004, ha aderito, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, al Fondo “Prin-
cipia” gestito da Quantica SGR S.p.A., sottoscrivendo 100 quote per un valore complessivo di euro 5.000.000.
Obiettivo del Fondo è l’individuazione e la realizzazione di forme di finanza innovativa a supporto dello sviluppo locale ed in
particolare il sostegno, nella fase di avvio o di primo sviluppo, di imprese nei settori ad alto contenuto tecnologico. Il Fondo
“Principia” ha assunto l’impegno di destinare prioritariamente ad in vestimenti in nuove imprese localizzate sul ter ritorio del
Piemonte e della Valle d’Aosta una somma almeno pari a quella sottoscritta dalla Fondazione.
Come previsto dal regolamento del Fondo, in sede di primo versamento sono stati corrisposti una tantum euro 125.000 a titolo
di commissioni di sottoscrizione. Tali commissioni, in quanto oneri di diretta imputazione , sono state capitalizzate al v alore
dell’investimento.
Nel corso dell’esercizio il Fondo, pur non avendo richiamato ancora totalmente l’intero valore sottoscritto, ha provveduto, in
ragione della liquidazione di alcuni investimenti, al rimborso di parte del capitale versato.
Alla fine dell’esercizio l’investimento complessivo ammonta ad euro 4.782.652 e alla v oce “7. Debiti” è appostato il residuo
debito ancora da versare.

- Fondo chiuso di investimento mobiliare “Nord Ovest”
La Fondazione, nel 2005, ha aderito, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, al Fondo “Nord Ovest” gestito da
Strategia Italia SGR S.p.A., sottoscrivendo 90 quote per un valore complessivo di euro 4.500.000.
Obiettivo del Fondo è l’investimento nel capitale sociale di piccole e medie imprese italiane, con fatturato compreso tra i 5 ed
i 30 milioni di euro, che abbiano sede o che propongano investimenti sul territorio del Piemonte, della Valle d’Aosta, della Li-
guria e della Lombardia.
Come previsto dal regolamento del Fondo, sono stati corrisposti una tantum euro 45.000 a titolo di commissioni di sottoscri-
zione. Tali commissioni, in quanto oneri di diretta imputazione, sono state capitalizzate al valore dell’investimento.
Nel 2009 il Fondo, a fronte di richieste di disinvestimento, ha prospettato alla Fondazione l’opportunità di acquisire ulteriori
quote beneficiando di una significativa riduzione di prezzo rispetto al valore delle quote. La Fondazione ha quindi sottoscritto
ulteriori 13 quote del Fondo per un valore nominale complessivo di euro 650.000.
Alla data del 31 dicembre 2009 risultano effettuati v ersamenti al fondo per un impor to complessi vo di  
euro 3.356.854; alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

- Fondo chiuso di investimento immobiliare “Core Nord Ovest”
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha aderito al Fondo chiuso di investimento immobiliare “Core Nord Ovest”, gestito da
REAM SGR S.p.A., sottoscrivendo 1.000 quote per un valore complessivo di 100 milioni di euro.
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Il Fondo, riservato ad investitori qualificati, intende focalizzare i propri investimenti su beni immobili, diritti reali immobiliari,
partecipazioni in società immobiliari e quote di OICVM, con prev alenza degli impieghi in beni immobili situati nel ter ritorio
italiano.
La durata del Fondo è fissata in quindici anni dalla chiusura del primo periodo di sottoscrizione con possibilità di prorog a di
tre anni e fatta salva la facoltà per la società di gestione di richiedere alla Banca d’Italia una ulteriore proroga al fine di consentire
lo smobilizzo degli investimenti e per un periodo non superiore a tre anni.
Alla data di chiusura dell’esercizio l’intero importo sottoscritto è stato versato al Fondo.
La Fondazione ha inoltre acquisito l’opzione per sottoscrivere successivamente ulteriori quote del Fondo fino ad un importo
massimo di euro 15.000.000.

E) CREDITI DA CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

La Fondazione, nel 2003, ha stipulato , nell’ambito dei prog rammi di sviluppo del ter ritorio, un contratto di associazione in
partecipazione di secondo livello con Finpiemonte S.p.A. (ora Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.) del valore di euro 5.000.000,
valore interamente versato.
Scopo del contratto è la realizzazione di operazioni di recupero e trasformazione di siti industriali degradati e dismessi e ope-
razioni di sviluppo delle infrastrutture. Il progetto è incentrato su undici interventi distribuiti sul territorio piemontese. Il con-
tratto avrà durata almeno fino al 31 dicembre 2013 e com unque per tutto il periodo di vig enza dei contratti stipulati da
Finpiemonte S.p.A. per la realizzazione degli interventi.
La Fondazione ha assunto la qualità di associato con apporto di solo capitale e risponderà delle eventuali perdite nel limite del-
l’apporto sottoscritto. La g estione degli affari compete esclusi vamente a Finpiemonte S .p.A. e gli utili netti saranno ripar titi
pro quota in base al valore degli apporti.
Nel corso dell’esercizio 2009 Finpiemonte S.p.A. ha effettuato il rimborso di una quota dell’apporto versato pari a euro 695.824.
Alla data del 31 dicembre 2009 l’investimento residuo ammonta ad euro 3.689.975.

La Fondazione, nel 2005, ha stipulato, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, un nuovo contratto di associazione
in partecipazione di secondo livello con Finpiemonte S.p.A. (ora Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.) del valore di euro 2.600.000.
Scopo del contratto è la realizzazione di operazioni di recupero e trasformazione di siti industriali degradati e dismessi e ope-
razioni di sviluppo delle infrastr utture. Il progetto prevede la realizzazione di quattro inter venti incentrati sul ter ritorio della
provincia di Torino. Il contratto avrà durata almeno fino al 31 dicembre 2015 e comunque per tutto il periodo di vigenza dei
contratti stipulati da Finpiemonte S.p.A. per la realizzazione degli interventi.
La Fondazione ha assunto la qualità di associato con apporto di solo capitale e risponderà delle eventuali perdite nel limite del-
l’apporto sottoscritto. La g estione degli affari compete esclusi vamente a Finpiemonte S .p.A. e gli utili netti saranno ripar titi
pro quota in base al valore degli apporti.
Alla data del 31 dicembre 2009 risultano v ersati complessivamente euro 2.200.000; il residuo debito è appostato alla v oce
“7. Debiti”.
Nonostante il residuo ancora da versare, nel 2009 Finpiemonte S.p.A. ha effettuato il rimborso di una quota dell’apporto versato
pari a euro 350.000; il valore dell’investimento alla data di chiusura dell’esercizio ammonta quindi ad euro 2.250.000.

Di seguito vengono fornite informazioni supplementari per le partecipazioni detenute in società non strumentali.

(*)  Il patrimonio netto include la sola quota di utile destinato a riserve
(**)  Si evidenzia che UniCredit ha effettuato il pagamento del dividendo relativo all’esercizio 2008 in azioni adottando il meccanismo del c.d. scrip dividend

Denominazione 
sociale

Sede Oggetto Risultato
esercizio

2008

Patrimonio
Netto al

31/12/2008
(*)

% possesso
(su azioni 

ordinarie e
privi legiate)

Patrimonio
pro-quota

Valore
bilancio

Dividendi 
percepit i

nel l 'esercizio
2009

Controllo

Quotate
UniCredit S.p.A.
(**)

Roma raccolta del 
risparmio ed 
esercizio del credito

3.281,09 53.407,86 3,15 1.682,35 878,33 - NO

Atlantia S.p.A. Roma operatore del
settore autostradale

502,72 6.043,63 6,76 408,63 746,86 39,30 NO
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(*)  Il patrimonio netto include la sola quota di utile destinato a riserve
(**)  Nell'anno 2009 la società ha incrementato il capitale sociale
(***) Società costituita nel corso dell'anno 2009 ed in fase di inizio attività
(****) Il patrimonio netto è incrementato del versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dai soci nel dicembre 2009

Si evidenzia che l’eventuale minor valore della frazione del patrimonio netto rispetto al valore di bilancio trova giustificazione
nel maggior costo sostenuto al momento dell’acquisizione o dell’incremento della quota par tecipativa mantenuto in bilancio
in funzione della persistenza delle ragioni che motivarono il pagamento dello stesso.

Denominazione 
sociale

Sede Oggetto Risultato
esercizio

2008

Patrimonio
Netto al

31/12/2008
(*)

% possesso
(su azioni 

ordinarie e
privi legiate)

Patrimonio
pro-quota

Valore
bilancio

Dividendi 
percepit i

nel l 'esercizio
2009

Controllo

Non quotate

Delmi S.p.A. Milano operatore del settore 
delle utilities

1,18 1.840,71 5,00 92,04 91,68 -   NO

Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A.

Roma finanziamento organismi
pubblici e opere pubbliche

1.592,48 9.730,43 2,57 249,78 89,97 6,29 NO

Perseo S.p.A.
(****)

Torino gestione di investimenti 
diversificati

-91,33 105,48 39,33 41,48 41,48 - NO

China Opportunity
SICAR S.A.

Lussemburgo società di investimento 
in venture capital 

26,07 78,27 9,75 7,63 7,67 - NO

Orlando Italy 
Special Situations
SICAR S.C.A.

Lussemburgo società di investimento 
in venture capital 

-3,61 12,93 5,30 0,69 4,19 - NO

Equinox Two
S.C.A.

Lussemburgo società di investimento 
in venture capital 

-6,53 57,86 2,55 1,47 3,72 - NO

Pegaso Investimenti
S.p.A.

Torino gestione di investimenti
diversificati

-0,09 5,84 28,07 1,64 2,63 - NO

Expo Piemonte
S.p.A.

Valenza 
(AL)

costruzione e gestione 
di un centro fieristico
nel comune di Valenza

-0,16 17,57 12,03 2,11 2,32 - NO

Ream Sgr S.p.A. Torino gestione di 
fondi immobiliari

-1,01 1,50 25,93 0,39 1,32 - NO

Oltre S.a.p.A. (**) Milano società di investimento
in venture capital sociale

-0,08 4,56 13,99 0,64 0,95 - NO

F2i Sgr S.p.A. Milano promotore di investimenti
per lo sviluppo 
infrastrutturale

3,84 16,01 5,71 0,91 0,86 - NO

Atmos Solar S.p.A. Milano società operante nel settore
delle energie rinnovabili

-0,15 4,07 8,07 0,33 0,34 - NO

Finanziaria 
Fondazioni S.p.A.
(in liquidazione)

Verona gestione di partecipazioni 0,56 16,88 39,17 6,61 0,32 - NO

Aleph Sgr S.p.A.
(***)

Milano attività di investimento 
mobiliare e gestione 
di fondi

10,00 0,25 - NO

Atmos S.p.A. Milano gestione di partecipazioni
in società operanti 
nel settore delle energie
rinnovabili

-0,79 6,98 1,82 0,13 0,20 - NO

Solar Energy Italia
S.p.A.

Milano società operante nel settore
delle energie rinnovabili

0,03 1,62 6,91 0,11 0,07 - NO

Torino Convention
Bureau Soc.cons.p.A.

Torino promozione
congressuale

0,004 0,20 10,00 0,02 0,03 - NO

dati in milioni di euro
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SEZIONE 3 – Gli strumenti f inanziari  non immobil izzati

Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono così composti:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

a) Strumenti f inanziari  affidati  in GP individuale - - -  

b) Strumenti f inanziari  quotati    812.409.893 618.975.079 31,3 
di cui:
- titoli di debito 616.716.151 227.897.592 n.s.
- titoli di capitale   195.693.742 382.612.316 -48,9 
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 8.465.171 -100,0 

c) Strumenti f inanziari  non quotati 669.271 - 100,0 
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 669.271 100,0 

TOTALE 813.079.164 618.975.079 31,4 

Valore di mercato 871.319.964 625.650.936 39,3 

Si evidenzia c he il legislatore , con l’emanazione del DM 24 luglio 2009, ha prorog ato l’applicazione del  
DL 185/2008 anche al bilancio 2009.
Il DL 185/2008 consente di valutare gli investimenti detenuti nel portafoglio circolante in base al loro valore di iscrizione così
come risultante dall’ultimo bilancio approvato, disapplicando così il criterio civilistico del minore tra il costo e il mercato.
La Fondazione non ha utilizzato tale deroga.
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STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Il portafoglio di strumenti finanziari quotati si è così movimentato nel corso dell’esercizio:

TITOLI DI STATO ITALIA ALTRI TITOLI DI DEBITO

valore di valore di valore di valore di 
bi lancio mercato bilancio mercato

A. Esistenze inizial i 21.737.655 21.963.392 206.159.937 208.565.299 

B. Aumenti 1.462.566.495 593.134.453 
B1.  Acquisti 1.462.551.336 593.058.930 
B2.  Riprese di valore e rivalutazioni
B3.  Trasferimenti dal portafoglio

immobilizzato
B4.  Altre variazioni 15.159 75.523 

C. Diminuzioni -1.175.739.006 -491.143.383 
C1.  Vendite -1.005.059.497 -278.004.288 
C2.  Rimborsi -170.545.000 -212.214.000 
C3.  Rettifiche di valore -120.858 -922.487 
C4.  Trasferimenti al portafoglio

immobilizzato
C5.  Altre variazioni -13.651 -2.608 

D. Esistenze final i 308.565.144 309.114.462 308.151.007 315.585.562 

I movimenti in aumento “B4. Altre variazioni” evidenziano la capitalizzazione dei disag gi maturati sul portafoglio obbliga-
zionario.
I movimenti in diminuzione “C5. Altre variazioni” evidenziano la capitalizzazione degli aggi maturati sul portafoglio obbliga-
zionario.

TITOLI DI CAPITALE PARTI OICVM

valore di valore di valore di valore di 
bi lancio mercato bilancio mercato

A. Esistenze inizial i 382.612.316 386.657.075 8.465.171 8.465.171 

B. Aumenti 506.712.586 - 
B1.  Acquisti 349.520.068 
B2.  Riprese di valore e rivalutazioni
B3.  Trasferimenti dal portafoglio

immobilizzato 157.175.567 
B4.  Altre variazioni 16.951 

C. Diminuzioni -693.631.160 -8.465.171 
C1.  Vendite -678.481.573 
C2.  Rimborsi -7.795.900 
C3.  Rettifiche di valore -15.149.587 
C4.  Trasferimenti al portafoglio

immobilizzato
C5.  Altre variazioni -669.271 

D.  Esistenze final i 195.693.742 245.950.669 -   -    

I movimenti in aumento “B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato” evidenziano il passaggio dal portafoglio immobi-
lizzato delle azioni Unicredit ricevute dalla Fondazione ad esito dell’operazione di scrip dividend, azioni interamente cedute nel
corso dell’esercizio.
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Il movimento in aumento “B4. Altre v ariazioni” evidenzia l’attribuzione di azioni a titolo di distribuzione di di videndi in
natura.
Il movimento in diminuzione “C5. Altre variazioni” evidenzia la riduzione del valore di un fondo comune di investimento mo-
biliare per lo scorporo di attività illiquide attribuite ad un apposito fondo non quotato di nuova costituzione.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Il portafoglio di strumenti finanziari non quotati si è così movimentato nel corso dell’esercizio:

ALTRI TITOLI DI DEBITO TITOLI DI CAPITALE PARTI OICVM

A. Esistenze inizial i -  -  -  

B. Aumenti 20.000.000 - 669.271 
B1.  Acquisti
B2.  Riprese di valore e rivalutazioni
B3.  Trasferimenti dal portafoglio

immobilizzato 20.000.000 
B4.  Altre variazioni 669.271 

C. Diminuzioni -20.000.000 - -  
C1.  Vendite -20.000.000 
C2.  Rimborsi
C3.  Rettifiche di valore
C4.  Trasferimenti al portafoglio

immobilizzato
C5.  Altre variazioni 

D. Esistenze final i -  -  669.271 

Il movimento in aumento “B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato” evidenzia il passaggio al portafoglio non immo-
bilizzato delle obbligazioni CASHES rese disponibili per la vendita.

ll movimento in aumento “B4. Altre variazioni” evidenzia l’attribuzione delle attività illiquide scorporate da un fondo di inve-
stimento mobiliare quotato ad un apposito fondo di nuova costituzione.
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Di seguito si riportano due grafici di analisi del portafoglio, rispettivamente a valori di bilancio ed a valori di mercato alla data
del 31 dicembre 2009.
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SEZIONE 4 – I credit i

La voce è così composta:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Credit i  verso l 'erario 333.895 774.718 -56,9 

Credit i  verso altr i  soggetti 1.748.060 504.127.010 -99,7 
- crediti verso Schemaventotto S.p.A. 1.053.767 1.066.667 -1,2 
- crediti per imposte estere chieste a rimborso 599.896 559.606 7,2 
- crediti per operazioni di riporto 66.975 - 100,0 
- crediti verso enti previdenziali 17.643 6.225 n.s.
- crediti verso Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT 1.627 501.277 -99,7 
- crediti per interessi da incassare 958 1.471 -34,9 
- crediti per escrow account - 501.765.503 -100,0 
- crediti verso intermediari finanziari - 121.401 -100,0 
- crediti verso Amministratori - 916 -100,0 
- crediti diversi 7.194 103.945 -93,1 

TOTALE 2.081.955 504.901.729 -99,6 

La voce “Crediti verso l’erario” è formata:
per euro 333.205 da crediti di imposta IRES ri venienti da esercizi precedenti. Tali crediti sono stati utilizzati nel mese di
gennaio 2010 in compensazione di imposte e ritenute di acconto dovute;
per euro 690 da altri crediti.

La sottovoce “crediti verso Schemaventotto S.p.A.” accoglie l’ammontare versato in attuazione della “Puntuazione di intese”
sottoscritta in data 22 aprile 2008 dai soci di Schemaventotto per disciplinare diritti, obblighi e tutele reciproche successive allo
scioglimento della compagine sociale a seguito dell’attivazione delle clausole di way out previste dal Patto parasociale stipulato
in data 28 giugno 2007, al netto degli utilizzi.
Sulla base delle intese sottoscritte tutti i soci hanno contribuito (pro quota rispetto alla partecipazione al capitale) per dotare la
Società di un adeguato fondo spese legali da destinare alla prosecuzione del contenzioso avviato contro lo Stato italiano per il
risarcimento del danno subito a seguito della mancata fusione tra Atlantia e Abertis e per far fronte ad ogni altra eventuale ini-
ziativa futura che dovesse rendersi necessaria e/o opportuna per la tutela degli interessi societari e dei membri dell’originar ia
compagine sociale.
La somma versata è fruttifera di interessi al tasso medio Euribor mensile.
A seguito delle intese intercorse tra i soci gli interessi maturati sono destinati ad incremento delle somme versate.
Quanto non utilizzato per le finalità sopra indicate sarà restituito ai soci alla chiusura del contenzioso.

La sottovoce “Crediti per imposte estere c hieste a rimborso” accoglie crediti per riten ute estere su di videndi chieste a rim-
borso.
Nel corso del 2009 sono stati incassati dividendi esteri per complessivi euro 7.115.791. Le ritenute estere applicate, in sede di
pagamento, da Francia, Spagna e Germania sono risultate superiori all’aliquota massima prevista dai trattati bilaterali contro le
doppie imposizioni (15% in tutti i casi). La Fondazione ha avviato le pratiche per l’applicazione dei trattati e per la richiesta di
rimborso dell’eccedenza di imposta trattenuta.
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La voce nel corso dell’esercizio 2009 si è così movimentata:

CREDITI PER IMPOSTE ESTERE 
CHIESTE A RIMBORSO

A. Esistenze inizial i  559.606 

B.  Aumenti 474.233 
B1. incrementi per imposte chieste a rimborso 474.233 
B2. Altre variazioni 

C. Diminuzioni -433.944 
C1. Rimborsi ottenuti -433.944 
C2. Altre variazioni 

D. Esistenze final i  599.895 

La sottovoce “Crediti per operazioni di riporto” evidenzia il credito originato da un’operazione di riporto stipulata nel corso
del 2009.
In particolare la Fondazione ha incassato cinque milioni di euro garantiti da titoli obbligazionari.
Crediti e debiti originati dal contratto di riporto saranno regolati alla chiusura dello stesso.

La sottovoce “Crediti verso enti previdenziali” è formata da crediti verso l’INPS per versamenti effettuati in eccedenza rispetto
a quanto dovuto.

La sottovoce “Crediti verso Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT” accoglie oneri sostenuti dalla Fondazione CRT chiesti a
rimborso.

La sottovoce “Crediti per interessi da incassare” evidenzia il credito v erso Solar Energ y Italia S.p.A. incassato il 12 g ennaio
2010.

Nell’esercizio 2008 la sottovoce “crediti per escrow account” accoglieva l’ammontare del deposito effettuato presso Mediobanca
S.p.A. a garanzia della sottoscrizione degli strumenti convertibili in azioni UniCredit (CASHES) che sono poi stati sottoscritti
dalla Fondazione nel mese di febbraio 2009 nell’ambito del sostegno fornito alle operazioni di rafforzamento patrimoniale ap-
provate dal Consiglio di Amministrazione della banca conferitaria. L’escrow account è stato chiuso in data 25 febbraio 2009.

La Fondazione vanta nei confronti dell’Erario un credito di imposta di euro 2.314.713 originato dal versamento della ritenuta
di acconto sul dividendo distribuito da Banca CRT S.p.A. per l’esercizio 1996, dal primo acconto sulle imposte dell’esercizio
96/97 e dall’utilizzo di tali crediti in sede di liquidazione delle imposte dell’esercizio 96/97.
In sede di dichiarazione dei redditi (modello 760/97) si è chiesto il rimborso del credito.
Nel passivo del bilancio 96/97, in base al principio della prudenza, è stato iscritto un fondo rettificativo di pari importo onde
rinviare, al momento dell’incasso, la disponibilità dei ricavi corrispondenti a tale credito.
L’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 dispone che “la svalutazione, l’ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell’attivo
sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi”.
In ottemperanza al disposto si è provveduto, già nel bilancio al 31 dicembre 2000, alla rettifica diretta della voce dell’attivo.

Si evidenzia infine che fra i crediti non sono iscritti i crediti di imposta chiesti a rimborso, che trovano collocazione fra i conti
d’ordine.
Tali modalità prudenziali di iscrizione sono state adottate in ragione dell’incertezza sui tempi e sulle modalità di rimborso dei
suddetti crediti; con tale criterio non si hanno rischi di insussistenza da parte della Fondazione.
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SEZIONE 5 – Le disponibil i tà l iquide

La voce rappresenta il saldo della cassa contanti alla data di c hiusura dell’esercizio ed il saldo atti vo dei conti cor renti della
Fondazione.

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Cassa Contanti 61 65 -6,1 

C/C di cor rispondenza con banche 10.505.708 34.755.322 -69,8 
- UniCredit Private Banking 10.033.685 33.931.554 -70,4 
- UniCredit Banca 472.023 441.982 6,8 
- Société Générale Securities Services - 381.786 -100,0

TOTALE 10.505.769 34.755.387 -69,8 

SEZIONE 6 – Le altre att ività

Al 31 dicembre 2009 non risultano in essere altre attività.

SEZIONE 7 – Ratei e r isconti att ivi

La voce risulta così composta:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Ratei att ivi 5.909.302 3.691.817 60,1 
- su titoli 5.909.302 3.691.817 60,1

Risconti att ivi 2.427.202 15.945.133 -84,8 
- premi per opzioni acquistate 2.387.200 15.840.447 -84,9 
- su oneri per aggiornamento professionale 14.363 1.496 n.s.
- su abbonamenti 11.025 11.977 -8,0
- su consulenze 9.485 14.421 -34,2
- su spese per servizi di gestione del patrimonio 3.764 3.788 -0,6
- su premi assicurativi - 72.247 -100,0
- altri 1.365 757 80,3

TOTALE 8.336.504 19.636.950 -57,5 

I ratei attivi su titoli si riferiscono agli interessi di competenza calcolati sul portafoglio obbligazionario.

La sottovoce “Premi per opzioni acquistate” accoglie l’impor to dei premi pagati a fronte di alcuni contratti deri vati in essere
alla fine dell’esercizio.
Alla scadenza i premi delle opzioni non esercitate verranno imputati a conto economico; quelli relativi ai contratti esercitati sa-
ranno capitalizzati al prezzo del titolo acquistato o venduto.
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Stato Patrimoniale - passivo

SEZIONE 1 – Il  Patrimonio Netto

La voce risulta così composta:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Patrimonio netto
a) fondo di dotazione 1.163.831.176 1.163.831.176 - 
b) riserva da donazioni - - - 
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 1.042.745.851 969.912.501 7,5 
d) riserva obbligatoria 359.326.117 315.526.745 13,9 
e) riserva per l'integrità del patrimonio 197.434.616 196.916.958 0,3 
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo 60.361.082 39.241.086 53,8 
g) avanzo (disavanzo) residuo - 21.119.995 -100,0 

TOTALE 2.823.698.842 2.706.548.461 4,3 

FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione ed è stato costituito secondo quanto disposto dall’Atto di in-
dirizzo del 19 aprile 2001.

RISERVA DA RIVALUTAZIONI E PLUSVALENZE

La riserva è costituita dalle plusvalenze rivenienti dalla cessione della partecipazione detenuta nella società conferitaria. L’articolo
9, comma 4, del D.lgs 153/1999 consente di imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche
conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria.
La riserva è stata storicamente così movimentata:

plusvalenze realizzate nell'esercizio 2003 471.927.784 
plusvalenze realizzate nell'esercizio 2005 474.832.152 
plusvalenze realizzate nell'esercizio 2007 21.282.068 
plusvalenze realizzate nell'esercizio 2008 1.870.497 
plusvalenze realizzate nell'esercizio 2009 72.833.350 

TOTALE RISERVA DA RIVALUTAZIONI E PLUSVALENZE 1.042.745.851
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RISERVA OBBLIGATORIA

La riserva è prevista dall’art. 8 del D.lgs 153/99 ed accoglie gli accantonamenti nella misura definita dall’Autorità di Vigilanza.
Per l’esercizio di riferimento l’accantonamento è stato effettuato, non essendoci perdite pregresse, nella misura del 20% dell’avanzo
dell’esercizio, come da ultimo disposto dal Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro con il decreto 13 aprile 2010.

RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO

Come consentito dal paragrafo 14.8 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, la Fondazione ha istituito, nell’esercizio 1° luglio
2000 – 31 dicembre 2000, una riserva al fine di garantire nel tempo la conservazione del valore del patrimonio.
Nella definizione delle politic he di destinazione dell’a vanzo, tenendo conto c he il fondo di stabilizzazione delle erog azioni
appare in grado di garantire una sufficiente continuità ai programmi di intervento istituzionale e che, nell’esercizio, sono state
imputate direttamente a patrimonio netto le plusvalenze realizzate dalle vendite di azioni della banca conferitaria (pari a 72, 8
milioni di euro), alla Riserva per l’integrità del patrimonio è stata destinata unicamente la quota dell’a vanzo dell’esercizio che
residuava dopo le destinazioni di legge e le destinazioni per interventi istituzionali.
L’accantonamento effettuato corrisponde allo 0,24% dell’avanzo dell’esercizio contro una misura massima dell’accantonamento
pari al 15% dell’avanzo dell’esercizio.

AVANZI (DISAVANZI) PORTATI A NUOVO

La voce accoglie l’avanzo residuo degli esercizi 2006 (euro 20.147.999), 2007 (euro 19.093.087) e 2008 (euro 21.119.995).

La voce “Patrimonio netto” si è così movimentata nel corso dell’esercizio:

Fondo di Riserva da Riserva Riserva Avanzi Avanzo PATRIMONIO 
dotazione rivalutazioni e obbligatoria integrità (disavanzi) (disavanzo) NETTO

plusvalenze patrimoniale portati a nuovo residuo

A. Esistenze inizial i  1.163.831.176 969.912.501 315.526.745 196.916.958 39.241.086 21.119.995 2.706.548.461 

B. Aumenti -  72.833.350 43.799.372 517.658 21.119.995 - 138.270.376 
B1. Accantonamenti 72.833.350 43.799.372 517.658 117.150.381 
B2. Destinazione avanzo residuo 21.119.995 21.119.995 
B3. Altre variazioni 

C. Diminuzioni - -  -  -  -  -21.119.995 -21.119.995 
C1. Utilizzi 
C2. Destinazione avanzo residuo -21.119.995 -21.119.995 

D. Esistenze final i  1.163.831.176 1.042.745.851 359.326.117 197.434.616 60.361.082 - 2.823.698.842 

SEZIONE 2 – I fondi per l ’att ività d’ ist ituto

La voce risulta così composta:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Fondi per l ’att ività d’ ist ituto
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 167.482.298 167.482.298 - 
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 248.936.888 170.626.296 45,9
c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 16.007.176 12.143.955 31,8 
d) altri fondi per l’attività di istituto 5.547.144 5.005.926 10,8

TOTALE 437.973.506 355.258.475 23,3 
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FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI

Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni è finalizzato a contenere, in un orizzonte temporale pluriennale, la variabilità delle
erogazioni d’esercizio ed a sostenere iniziative progettuali di particolare rilievo.
Tale fondo, nel corso dell’esercizio, non ha avuto movimentazione.

Di seguito si evidenzia la sua movimentazione storica:

Accantonamenti negli  ult imi 5 esercizi 66.764.906
esercizio 2005 8.730.713
esercizio 2006 21.553.713
esercizio 2007 20.136.313
esercizio 2008 16.344.167
esercizio 2009 -

Uti l izzi negli  ult imi 5 esercizi -

La consistenza raggiunta dal fondo di stabilizzazione delle erogazioni a fine 2009 rapportata con le erogazioni deliberate nello
stesso anno (163 milioni di euro) evidenzia unindice di copertura pari al 102,7% (145,6% nel 2008). Escludendo dalle erogazioni
deliberate l’assegnazione straordinaria di 33 milioni di euro alla F ondazione Sviluppo e Crescita – CR T, l’indice di coper tura
del monte erog azioni sarebbe pari al 128,8% (152,3% nel 2008) mentre , includendo fra le erog azioni gli accantonamenti al
fondo per il volontariato, l’indice di copertura risulterebbe pari al 118,2% (135,5% nel 2008).

(*) erogazioni deliberate escluse assegnazioni straordinarie
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FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI

I fondi per le erogazioni nei settori rilevanti accolgono gli accantonamenti delle somme stanziate a favore dell’attività istituzionale
nei settori definiti “rilevanti” dallo Statuto.
Tali erogazioni, nel momento in cui viene individuato il soggetto beneficiario, sono trasferite alla voce di debito “5. Erogazioni
deliberate”, salvo il caso di un utilizzo diretto dei fondi per il pagamento delle spese di realizzazione dei progetti.

I fondi, nel corso dell’esercizio, hanno avuto la seguente movimentazione:

A. Esisteze inizial i 170.626.296

B. Aumenti 123.850.008
B1. Accantonamenti 123.850.008
B2. Altre variazioni

C. Diminuzioni -45.539.416
C1. Trasferimenti a voce “5. Erogazioni deliberate” a valere su delibere adottate in esercizi precedenti -20.107.711
C2. Trasferimenti a voce “5. Erogazioni deliberate” a valere su delibere adottate nell’esercizio in chiusura -21.381.400
C3. Pagamenti diretti -4.040.564
C4. Altre variazioni -9.741

D. Esistenze final i 248.936.888

Il movimento in diminuzione “C3. Pagamenti diretti” accoglie l’utilizzo diretto dei fondi per la realizzazione dei progetti.
Il movimento in diminuzione “C4. Altre variazioni” è formato da somme riallocate alla voce ”Altri fondi per l’attività di istituto”
perché non più erogabili ai beneficiari per decorrenza dei termini di prescrizione del contributo o in quanto stanziamenti resi-
duali dopo il completamento del progetto e/o dell’iniziativa finanziata.

FONDI PER LE EROGAZIONI NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI

I fondi per le erogazioni negli altri settori statutari hanno la medesima natura, funzione e modalità di utilizzo dei precedenti e
sono ad essi complementari.
I fondi, nel corso dell’esercizio, hanno avuto la seguente movimentazione:

A. Esisteze inizial i 12.143.955

B. Aumenti 8.700.932
B1. Accantonamenti 8.700.932
B2. Altre variazioni

C. Diminuzioni -4.837.711
C1. Trasferimenti a voce “5. Erogazioni deliberate” a valere su delibere adottate in esercizi precedenti -2.931.014
C2. Trasferimenti a voce “5. Erogazioni deliberate” a valere su delibere adottate nell’esercizio in chiusura -850.000
C3. Pagamenti diretti -1.042.360
C4. Altre variazioni -14.337

D. Esistenze final i 16.007.176

Il movimento in diminuzione “C3. Pagamenti diretti” accoglie l’utilizzo diretto dei fondi per la realizzazione dei progetti.
Il movimento in diminuzione “C4. Altre variazioni” è formato da somme riallocate alla voce ”Altri fondi per l’attività di istituto”
perché non più erogabili ai beneficiari per decorrenza dei termini di prescrizione del contributo o in quanto stanziamenti resi-
duali dopo il completamento del progetto e/o dell’iniziativa finanziata.

89
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ALTRI FONDI PER L’ATTIVITÀ DI ISTITUTO

La posta accoglie:
i contributi a fini istituzionali, deliberati nei precedenti esercizi, non più erogabili ai beneficiari;
i rimborsi delle partecipazioni e del contratto di associazione in partecipazione assunti nell’ambito delle attività istituzionali
nei passati esercizi,

in attesa che il Consiglio di Amministrazione assuma specifica delibera di destinazione alle attività istituzionali.
Si evidenzia che nell’esercizio 1997/98 la Fondazione ha sottoscritto una partecipazione nella società Fingranda S.p.A. di Cuneo
erogando euro 774.685 e che, nell’esercizio 1997/98, ha stipulato con Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., finanziaria a parte-
cipazione pubblica, un contratto di associazione in partecipazione per la realizzazione di Poli Integrati di Sviluppo sul territorio
della Provincia di Torino assegnando risorse pari a euro 2.582.284.
In relazione a quest’ultimo contratto, alla chiusura dell’esercizio risultano ancora da rimborsare euro 104.770.
Gli interventi istituzionali di cui sopra sono stati prudenzialmente svalutati iscrivendo nel passivo appositi fondi rettificativi.
In osservanza dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, il quale dispone che “la svalutazione, l’ammortamento e la rivalutazione
degli elementi dell’attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi” si è provveduto
alla rettifica diretta delle voci dell’attivo che, pertanto, non trovano esposizione negli schemi di bilancio.
I rimborsi relativi a tali contratti, come l’eventuale smobilizzo dell’investimento nella società suddetta, troveranno collocazione
nella voce “Altri fondi per l’attività di istituto”.
I fondi, nel corso dell’esercizio, hanno avuto la seguente movimentazione:

A. Esisteze inizial i 5.005.926

B. Aumenti 633.332
B1. Accantonamenti
B2. Altre variazioni 633.332

C. Diminuzioni -92.114
C1. Pagamenti diretti
C2. Altre variazioni -92.114

D. Esistenze final i 5.547.144

La variazione in aumento “B2. Altre variazioni” accoglie:
per euro 546.754 le somme rimborsate da due enti beneficiari in considerazione del minor onere sosten uto per la realiz-
zazione di interventi finanziati dalla Fondazione;
per euro 86.578 le somme non più erog abili ai beneficiari per decor renza dei termini di prescrizione del contributo o in
quanto stanziamenti residuali dopo il completamento del progetto e/o dell’iniziativa finanziata.

Il movimento in diminuzione “C2. Altre variazioni” è formato da somme che, nel corso dell’esercizio, sono state ridestinate ai
debiti per erogazioni deliberate.
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SEZIONE 3 – I fondi per r ischi e oneri

La voce risulta così composta:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Fondo svalutazione partecipazioni 33.249.784 31.812.344 4,5 
Fondo contenzioso fiscale 6.043.355 5.941.677 1,7 
Fondo imposte 1.654.283 1.349.209 22,6 
Fondo rischi e oneri diversi - 193.698 -100,0 

TOTALE 40.947.422 39.296.928 4,2 

ed è stata così movimentata nel corso dell’esercizio:

FONDO FONDO FONDO  FONDO  
SVALUTAZIONE CONTENZIOSO IMPOSTE RISCHI E
PARTECIPAZIONI FISCALE ONERI DIVERSI

A. Esistenze inizial i 31.812.344 5.941.677 1.349.209 193.698 

B. Aumenti 1.437.440 101.678 1.037.639 - 
B1. Accantonamenti 1.437.440 101.678 1.037.639 
B2. Altre variazioni 

C. Diminuzioni - -  -732.565 -193.698 
C1. Utilizzi -732.565 -193.698 
C2. Altre variazioni

D. Esistenze final i 33.249.784 6.043.355 1.654.283 - 

La sottovoce “Fondo svalutazione partecipazioni” accoglie gli accantonamenti pr udenziali dei mag giori dividendi pagati da
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. rispetto al rendimento minimo statutariamente garantito.
La Fondazione negli esercizi 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 ha percepito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dividendi rispetti-
vamente superiori di 2,45, 17,86, 7,90, 7,20 e 1,60 punti percentuali rispetto al rendimento minimo g arantito (5,30%, 5%,
5,10%, 5,80% e 5,40%). Considerato che lo Statuto della società stabilisce che il valore delle azioni privilegiate, in sede di recesso
o di conversione in azioni ordinarie, dovrà essere diminuito dei maggiori dividendi percepiti rispetto alla misura statutariamente
garantita, la Fondazione, anche tenuto conto delle indicazioni fornite dall’ACRI, ha accantonato i maggiori dividendi percepiti
(rispettivamente pari ad euro 2.201.080, euro 16.045.424, euro 7.097.360, euro 6.468.480 e euro 1.437.440).
Nel corso del 2009 l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha approvato alcune modifiche
statutarie in base alle quali, a partire dall’esercizio 2009, non è più garantita alle azioni privilegiate l’assegnazione del “dividendo
preferenziale” (tasso di inflazione maggiorato di tre punti percentuali) di cui sopra.
Da tale esercizio gli utili distribuibili saranno assegnati alle azioni in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea; è in tale sede
che potrà essere deliberato a fa vore delle azioni pri vilegiate un mag gior dividendo rispetto alla rem unerazione riconosciuta
alle azioni ordinarie.

La sottovoce “Fondo contenzioso fiscale” è costituita dalla maggiore imposta accertata dall’Amministrazione Finanziaria con
riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 1991/1992, maggiorata di interessi passivi ed oneri di giudizio. La
Fondazione ha opposto ricorso ed i processi tributari di primo e di secondo g rado si sono conclusi con esito fa vorevole. In
data 22 gennaio 2009 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso nel merito una ventina di ricorsi pendenti acco-
gliendo le tesi dell’Amministrazione Finanziaria e cassando le istanze delle fondazioni di origine bancaria. A seguito di tale pro-
nuncia quanto accantonato nel fondo dovrà essere restituito, a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.
L’accantonamento effettuato nell’esercizio costituisce integrazione del fondo in ragione dell’interesse legale maturato nell’anno
2009.
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La variazione in aumento “B1. Accantonamenti” della sottovoce “Fondo imposte” accoglie:
• euro 824.564 per competizzazione imposte sostitutive su cedole e scarti di emissione su titoli;
• euro 213.075 per imposta IRAP di competenza dell’esercizio.

Con riferimento all’imposta sul reddito (IRES), si evidenzia che sono state analizzate tutte le possibilità di deduzione dal reddito
e di detrazione di imposta consentite dalla vigente normativa.
Al momento della stesura del presente documento, tali approfondimenti hanno permesso di identificare deduzioni dal reddito
e detrazioni di imposta che hanno consentito di azzerare l’imposta calcolata sulla base dei redditi imponibili percepiti nell’anno.
Per maggiori informazioni si rinvia a quanto specificato alla voce “13. Imposte”.

Nel 2008 la sottovoce “Fondo rischi e oneri diversi” evidenziava quanto accantonato a fronte di consulenze leg ali riferibili ai
contenziosi fiscali relativi agli esercizi 1991/1992, 1995/1996 e 1996/1997.
In data 22 gennaio 2009, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso nel merito circa una ventina di ricorsi pendenti
accogliendo, in tutti i procedimenti all’esame, le tesi dell’Agenzia delle Entrate cassando ogni istanza delle fondazioni di origine
bancaria.
Con riferimento ai procedimenti in cui è direttamente coin volta la Fondazione CRT, le sentenze emanate in data 22 g ennaio
2009 hanno definito, con esito negativo, i contenziosi per gli esercizi 1991/1992, 1995/1996 e 1996/1997, con ciò determinando
la liquidazione delle competenze legali dovute.

SEZIONE 4 – Trattamento di f ine rappor to di lavoro subordinato

La posta è formata dal complesso delle indennità maturate al 31 dicembre 2009 a favore del personale dipendente della Fon-
dazione, non impiegate in forme di previdenza integrativa.

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 637.832 580.623 9,9 

La voce è stata così movimentata nel corso dell’esercizio:

A. Esistenze inizial i 580.623 

B. Aumenti 187.125 
B1. Accantonamenti 187.125 
B2. Altre variazioni 

C. Diminuzioni -129.916 
C1. Utilizzi -128.564 
C2. Altre variazioni -1.353 

D. Esistenze final i 637.832 

La variazione in diminuzione “C1. Utilizzi” rappresenta principalmente la quota parte dell’accantonamento annuale destinata
al fondo previdenziale aperto ad adesione collettiva a cui aderiscono propri dipendenti.
La variazione in diminuzione “C2. Altre variazioni” rappresenta l’imposta sostitutiva (11%) dovuta sulla rivalutazione degli ac-
cantonamenti effettuati nell’esercizio.

92
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SEZIONE 5 – Le erogazioni del iberate

La posta evidenzia l’ammontare delle erogazioni a fini istituzionali deliberate nel corso dell’esercizio e degli esercizi precedenti
a favore di beneficiari determinati e non ancora pagate entro la chiusura dell’esercizio.

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

a) nei settori rilevanti 98.608.458 100.553.473 -1,9 
b) negli altri settori statutari 12.281.024 14.356.826 -14,5

TOTALE 110.889.482 114.910.299 -3,5

Nel corso dell’esercizio la voce ha avuto la seguente movimentazione:

A. Esistenze inizial i 114.910.299

B. Aumenti 75.811.299 
B1. Erogazioni deliberate nell’esercizio 30.449.060
B2. Trasferimento dai Fondi per erogazioni effettuate nell’esercizio su delibere adottate

in esercizi precedenti 23.038.725
B3. Trasferimento dai Fondi per erogazioni effettuate nell’esercizio su delibere adottate

nell’esercizio in chiusura 22.231.400
B4. Altre variazioni 92.114

C. Diminuzioni -79.832.116 
C1. Pagamenti effettuati nell’esercizio su delibere di esercizi precedenti -59.698.486
C2. Pagamenti effettuati nell’esercizio su delibere dell’esercizio in chiusura -20.071.130
C3. Altre variazioni -62.500 

D. Esistenze final i 110.889.482
di cui:
erogazioni nei settori rilevanti 98.608.458
erogazioni negli altri settori statutari 12.281.024

Il movimento in aumento “B4. Altre variazioni” è formato da somme precedentemente allocate alla voce “Altri fondi per l’at-
tività di istituto” che, nel corso dell’esercizio, sono state ridestinate ai debiti per erogazioni deliberate.
Il movimento in diminuzione “C3. Altre variazioni” è formato da somme riallocate alla voce “Altri fondi per l’attività di istituto”
perché non più erogabili ai beneficiari per decorrenza dei termini di prescrizione del contributo o in quanto stanziamenti resi-
duali dopo il completamento del progetto e/o dell’iniziativa finanziata.
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SEZIONE 6 – Il  Fondo per i l  volontariato

La voce rappresenta, al netto degli utilizzi, gli stanziamenti effettuati a fa vore dei “Fondi speciali per il volontariato” previsti
dall’art. 15 della Legge 266/91 e gli stanziamenti effettuati in attuazione del protocollo di intesa siglato in data 5 ottobre 2005
tra l’ACRI ed il Forum Permanente del Terzo Settore.
In particolare il T.A.R. del Lazio, con sentenza numero 4335 del 1° giugno 2005, ha convalidato i criteri per l’accantonamento
al Fondo per il volontariato forniti dal Ministero del Tesoro con il paragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 rico-
noscendo corretta la linea inter pretativa seguita (l’Autorità di vigilanza a veva consentito di scomputare dalla base di calcolo
l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti, pari al 50% delle risorse della base imponibile).
Nell’intento di porre definitivamente fine al contenzioso amministrativo e di liberare le risorse indisponibili accantonate in re-
lazione alle indicazioni fornite in data 25 marzo 2002 dall’Autorità di Vigilanza, l’ACRI ed il Forum Permanente del Terzo Set-
tore, in data 5 ottobre 2005, hanno sottoscritto un protocollo di intesa c he, nell’intento di avviare un grande progetto per la
promozione ed il sostegno della società civile e del terzo settore nelle regioni meridionali d’Italia, ha:

previsto la costituzione della Fondazione per il Sud;
destinato al fondo di dotazione della stessa la quota indisponibile degli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato
effettuati nei bilanci consuntivi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004;
destinato al fondo di dotazione della stessa, come consentito dal DM 11 settembre 2006, la quota disponibile degli accan-
tonamenti ai fondi speciali per il volontariato effettuati nei bilanci consuntivi 2003 e 2004;
previsto, a decor rere dall’esercizio 2005 e per un periodo di 5 anni, l’impegno ad accantonare ann ualmente una somma
complessivamente pari a quella calcolata in applicazione di quanto previsto nel parag rafo 9.7 del provvedimento del Mi-
nistero del Tesoro del 19 aprile 2001 ed a destinarla per il 40% ad ulteriore incremento del fondo di dotazione della Fon-
dazione per il Sud, per il 40% al sostegno della prog ettazione sociale delle org anizzazioni di volontariato delle regioni
meridionali e per il 20% ad ulteriore incremento dei fondi disponibili;
impegnato tutte le parti firmatarie a fornire, per gli anni successivi al 2009, sostegno attivo alla Fondazione per il Sud.

La voce risulta così composta:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Fondo volontariato 33.204.812 34.736.298 -4,4 
di cui:
- quota disponibile 14.291.782 16.574.663 -13,8 
- ulteriore quota disponibile 6.531.341 3.443.489 89,7 
- Fondazione per il Sud 5.272.886 4.531.683 16,4 
- Progettazione sociale volontariato Sud 7.108.803 10.186.463 -30,2 

ed è stata così movimentata nel corso dell’esercizio:

A. Esistenze inizial i 34.736.298 

B. Aumenti 11.679.833 
B1. Accantonamenti 11.679.833 
B2. Altre variazioni 

C. Diminuzioni -13.211.319 
C1. Erogazioni -13.211.319 
C2. Altre variazioni

D. Esistenze final i 33.204.812 

L’accantonamento effettuato nell’esercizio 2008, per la parte originata dal Protocollo di Intesa del 2005, è stato oggetto di ri-
destinazione secondo le indicazioni pervenute dall’ACRI sulla base dei dati nazionali di accantonamento.
Anche l’accantonamento effettuato nell’esercizio 2009, per la parte derivante dal Protocollo d’Intesa del 2005, potrà essere og-
getto di ridestinazione sulla base delle indicazioni c he perverranno dall’ACRI quando saranno resi noti i dati nazionali di ac-
cantonamento.
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Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 1 del DM 8 ottobre 1997, in sede di approvazione del bilancio consuntivo d’esercizio
viene disposta la ripartizione regionale dell’importo accantonato in relazione all’art.15 della Legge 266/1991.
L’ACRI, nell’intento di perseguire un equilibrio a livello nazionale della distribuzione delle risorse destinate al mondo del vo-
lontariato ai sensi della Leg ge 266/1991 e del Protocollo di Intesa del 2005, con com unicazione del 17 febbraio 2010, ha
invitato le fondazioni a rinviare anche tale ripartizione al momento in cui l’Associazione stessa potrà fornire indicazioni sulla
base dei dati nazionali di accantonamento.

Di seguito si evidenziano gli stanziamenti e gli utilizzi degli esercizi c he presentano, alla chiusura dell’esercizio, un residuo
ancora da erogare:

esercizio esercizio esercizio
2005 Utilizzi 2006 Utilizzi 2007 Utilizzi

Piemonte 4.739.701 4.620.297 8.044.508 7.835.663 7.309.984 6.396.236
Valle d’Aosta 486.000 486.000 856.000 856.000 812.000 470.175
Ulteriore quota disponibile(***) - - 1.380.701 1.118.003 1.223.538 -
Fondazione per il Sud 2.974.670 2.974.670 3.427.070 3.427.070 1.806.067 1.806.067
Progettazione sociale volontariato Sud 1.464.575 1.200.966 2.254.966 1.487.045 3.741.306 -

TOTALE 9.718.946 9.281.933 15.963.245 14.723.781 14.892.895 8.672.478

esercizio esercizio Stanziamenti Stanziamenti
2008 Utilizzi 2009 Utilizzi residui dal 1991 al 2009

Piemonte 6.133.041 - 5.259.916 - 12.688.954 54.519.080
Valle d’Aosta 681.000 - 580.000 - 1.602.828 6.245.639
Ulteriore quota disponibile(***) 3.877.121 - 1.167.983 - 6.531.341 8.402.405
Fondazione per il Sud 2.936.919 - 2.335.967 - 5.272.886 34.864.278
Progettazione sociale volontariato Sud - - 2.335.967 - 7.108.803 9.796.813

TOTALE 13.628.081 - 11.679.833 - 33.204.812 113.828.215

(*) accantonamento e ripar to disposto con l’appro vazione del bilancio. Il ripar to fra Piemonte e V alle d’Aosta esprime la desti nazione che sarebbe stata
proposta se l’ACRI non avesse richiesto il rinvio della ripartizione; in assenza di idonee comunicazioni tale riparto sarà comunicato nei termini di legge.
(**) distribuzione definitiva effettuata su segnalazione ACRI successivamente all’approvazione del bilancio 2008.
(***) ulteriori fondi disponibili regionalmente assegnati e da assegnare. Si evidenzia che 753.062 euro sono stati destinati al Piemonte.

n.b.: gli accantonamenti 2006 e 2007 al Fondo per il Volontariato sono stati rettificati come da indicazioni ACRI ridestinando la differenza alla voce “2 d) Altri
fondi per l’attività di istituto”.
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SEZIONE 7 – I debit i

La voce evidenzia la seguente composizione:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Debiti di sottoscrizione 101.848.812 129.643.933 -21,4 
Debiti per operazioni di riporto 5.000.000 - 100,0 
Debiti verso fornitori 556.506 840.735 -33,8 
Debiti verso l'Erario 390.535 381.032 2,5 
Debiti verso enti previdenziali 195.856 182.307 7,4 
Debiti per oneri del personale da liquidare 164.930 126.618 30,3 
Debiti verso Organi sociali della Fondazione 30.947 32.760 -5,5 
Altri 74 111 -33,3 

TOTALE 108.187.660 131.207.496 -17,5 

La sottovoce “Debiti di sottoscrizione” è formata da somme ancora da versare a fronte di investimenti patrimoniali effettuati.
In dettaglio la posta accoglie:

per euro 45.001.393 il debito per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di investimento “F2i”;
per euro 40.681.514 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra
Capital Partners II”;
per euro 7.500.000 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di investimento immobiliare “MH
Real Estate Crescita”;
per euro 3.135.995 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di investimento mobiliare “Innogest
Capital”;
per euro 2.417.622 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra
Capital Partners I;
per euro 1.662.601 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo c hiuso di investimento mobiliare “Nord
Ovest”;
per euro 1.008.778 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di investimento mobiliare “Principia”;
per euro 400.000 il debito residuo relativo all’investimento effettuato nell’anno 2005 tramite la stipula di un contratto di
associazione in partecipazione con Finpiemonte S.p.A. (ora Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.);
per euro 40.909 il debito residuo relativo all’investimento effettuato in Atmos S.p.A.

La sottovoce “Debiti per operazioni di riporto” evidenzia l’incasso relativo ad un’operazione di riporto, garantita da titoli ob-
bligazionari, stipulata nel corso del 2009.
Crediti e debiti originati dal contratto di riporto saranno regolati alla chiusura dello stesso.

La sottovoce “Debiti verso fornitori” evidenzia i debiti per for niture e per prestazioni professionali non estinti entro la fin e
dell’esercizio.

La sottovoce “Debiti verso l’Erario” è principalmente formata:
per euro 355.223, da ritenute IRPEF operate su compensi pagati nel mese di dicembre 2009. Le ritenute sono state versate,
nei termini di legge, nel mese di gennaio 2010;
per euro 35.312, da ritenute 4% operate ex art. 28 D.P.R. 600/1973 su contributi erogati nel mese di dicembre 2009. Tali
ritenute sono state versate, nei termini di legge, nel mese di gennaio 2010.

La sottovoce “Debiti verso enti previdenziali” è formata dall’onere maturato sulle retribuzioni del personale dipendente e sui
compensi corrisposti ai collaboratori.

La sottovoce “Debiti per oneri del personale da liquidare” evidenzia la rilevazione di oneri per il personale di competenza del-
l’esercizio.

La sottovoce “Debiti verso Organi sociali della Fondazione” accoglie le spettanze maturate al 31 dicembre 2009.
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SEZIONE 8 – Ratei e r isconti passivi

La voce evidenzia la seguente composizione:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Ratei passivi - -  -  

Risconti passivi 8.689.990 17.506.786 -50,4 
- premi per opzioni vendute 8.689.990 17.506.786 -50,4 

TOTALE 8.689.990 17.506.786 -50,4 

La sottovoce “Premi per opzioni vendute” accoglie l’importo dei premi incassati a fronte di alcuni contratti derivati in essere
alla fine dell’esercizio.
La valutazione al minore fra il costo e il mercato ha determinato l’adeguamento del valore contabile di alcuni di essi al fair value.
Alla scadenza i premi delle opzioni non esercitate verranno imputati a conto economico; quelli relativi ai contratti esercitati sa-
ranno capitalizzati al prezzo del titolo acquistato o venduto.
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Informazioni sui Conti d’Ordine

BENI PRESSO TERZI

La voce, del valore complessivo di euro 2.084.696.809, rappresenta:
il valore di acquisto di beni ar tistici concessi in comodato g ratuito (euro 789.686). Tali acquisti sono stati effettuati nel
perseguimento delle finalità istituzionali a valere sui fondi del settore “Arte, attività e beni culturali” e, in caso di cessione,
l’importo incassato, al netto di eventuali plusvalenze, sarà appostato nei fondi per l’attività d’istituto per essere ridestinato;
il valore nominale dei titoli non immobilizzati in portafoglio (euro 697.015.755);
il valore nominale dei seguenti titoli immobilizzati:

TITOLO NUMERO TITOLI VALORE NOMINALE VALORE NOMINALE 
UNITARIO COMPLESSIVO

Azioni UniCredit S.p.A. 527.763.185 0,50 263.881.593 
Azioni Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 8.984.000 10,00 89.840.000 
Azioni Delmi S.p.A. 73.343.425 1,00 73.343.425 
Azioni Perseo S.p.A. 59.780 1.000,00 59.780.000 
Azioni Atlantia S.p.A. 38.655.332 1,00 38.655.332 
Azioni Expo Piemonte S.p.A. 2.323.974 
Azioni F2i Sgr S.p.A. 600 1.000,00 600.000 
Azioni Atmos Solar S.p.A.  343.816 1,00 343.816 
Azioni Finanziaria Fondazioni S.p.A. 202.315 1,00 202.315 
Azioni Atmos S.p.A.  4.000 1,00 4.000 
Azioni China Opportunity Sicar S.A. 7.302 20,00 146.040 
Azioni Oltre S.a.p.a. 142.500 1,00 142.500 
Azioni Solar Energy Italia S.p.A. 69.100 1,00 69.100 
Azioni Orlando Italy SS Sicar S.C.A. 52.911 1,24 65.610 
Azioni Torino Convention Bureau Soc.cons.p.A. 26 1.000,00 26.000 
Azioni Equinox Two S.C.A. 2.589 1,00 2.589 
Azioni Pegaso Investimenti S.p.A. 525 1,00 525 
Azioni Ream SGR S.p.A. 3.500 100,00 350.000 
Azioni Aleph SGR S.p.A. 250.000 1,00 250.000 
Obbligazioni CASHES 5.474.000 100,00 547.400.000 
Obbligazioni Perseo 21.080.000 
Obbligazioni Solar Energy Italia S.p.A. 34.550 
Quote fondo chiuso Core Nord Ovest 1.000 100.000,00 100.000.000 
Quote fondo chiuso F2i - quote A 60 1.000.000,00 60.000.000 
Quote fondo chiuso Clessidra C.P. II 1.000 50.000,00 50.000.000 
Quote fondo chiuso Clessidra C.P. 500 50.000,00 25.000.000 
Quote fondo chiuso MH Real Estate Crescita 60 250.000,00 15.000.000 
Quote fondo chiuso Social&Human Purpose 260 50.000,00 13.000.000 
Quote fondo chiuso Pan European Property 40 250.000,00 10.000.000 
Quote fondo chiuso Nord Ovest 103 50.000,00 5.150.000 
Quote fondo chiuso Principia 100 50.000,00 5.000.000 
Quote fondo chiuso Innogest Capital  490 10.000,00 4.900.000 
Quote fondo chiuso F2i - quote C 6 50.000,00 300.000 

TOTALE 1.386.891.368 
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GARANZIE ED IMPEGNI

La voce è così rappresentabile:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

a)  Titoli da ricevere 485.586.975 468.195.977 3,7 
b)  Titoli da consegnare 277.549.467 199.515.660 39,1 
c)  Impegni di sottoscrizione 59.752.532 57.016.093 4,8 
d)  Garanzie ricevute e/o prestate 5.000.000 - 100,0 
e)  Crediti per opzioni su indici - 145.466.263 -100,0 
f)   Debiti per opzioni su indici - 124.021.277 -100,0 

TOTALE 827.888.974 994.215.270 -16,7

La sottovoce “Titoli da ricevere” evidenzia il valore nozionale delle azioni che, al 31 dicembre 2009, risultano sottostanti a op-
zioni put vendute e opzioni call acquistate nell’ambito dei programmi di valorizzazione delle partecipazioni detenute.
Tale sottovoce accoglie inoltre i controvalori di operazioni di acquisto di titoli effettuate nell’esercizio 2009 con data di r ego-
lamento successiva alla chiusura dell’esercizio (pari a 254.4 milioni di euro). Per completezza di informazione, si evidenzia che
tali operazioni (c.d. forward), al 31 dicembre 2009, hanno un valore di mercato pari a 257,9 milioni di euro.

La sottovoce “Titoli da consegnare” evidenzia il valore nozionale delle azioni che, al 31 dicembre 2009, risultano sottostanti a
opzioni call vendute e opzioni put acquistate nell’ambito dei programmi di valorizzazione delle partecipazioni detenute.
Tale sottovoce accoglie inoltre i controvalori di operazioni di vendita di titoli effettuate nell’esercizio 2009 con data di regola-
mento successiva alla chiusura dell’esercizio (pari a 4,8 milioni di euro). Per completezza di informazione, si evidenzia che tali
operazioni (c.d. forward), al 31 dicembre 2009, hanno un valore di mercato pari a 4,9 milioni di euro.

La sottovoce “Impegni di sottoscrizione” evidenzia gli impegni massimi di sottoscrizione assunti dalla Fondazione.

La sottovoce “Garanzie ricevute e/o prestate” evidenzia il valore nominale dei titoli obbligazionari dati a garanzia di un’ope-
razione di riporto stipulata nel mese di agosto 2009.
I titoli in garanzia saranno restituiti quando il contratto giungerà a scadenza.

Nel bilancio dell’esercizio 2008 le sotto voci “Crediti per opzioni su indici” e “Debiti per opzioni su indici” evidenzia vano il
valore nozionale delle opzioni su indici in essere alla data di chiusura dell’esercizio.

ALTRI CONTI D’ORDINE

La voce, del valore complessivo di euro 141.586.304, evidenzia:
per euro 121.259.823 l’ammontare dei crediti di imposta chiesti a rimborso;
per euro 20.264.768 l’importo versato per la costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione per il Sud;
per euro 61.713 il valore di alcuni beni d’arte acquistati nel corso dell’anno 2008 nell’ambito degli inter venti istituzionali
della Fondazione per essere concessi in comodato gratuito ad istituzioni ed enti museali. In particolare è stato acquistato
un arredo per salotto, composto da un divano e sei sedie, realizzato da Gabriele Capello, un piatto di porcellana del sec.
XIX e un trittico formato da un orologio e due candelieri in bronzo.
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Con riferimento ai crediti di imposta, di seguito si evidenziano quelli nei confronti dell’erario italiano suddivisi per esercizio di
formazione:

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO CREDITI DI IMPOSTA 

1° luglio 1994 - 30 giugno 1995 5.394.742 
1° luglio 1998 - 30 giugno 1999 115.071.798 
Esercizio 2004 793.283 

TOTALE 121.259.823 

Il credito di imposta relativo all’esercizio 1994/95 è iscritto per il valore risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata ap-
plicando l’aliquota di imposta agevolata ex articolo 6 del D.P.R. 601/1973 (aliquota di imposta IRPEG ridotta alla metà). L’eser-
cizio non è mai stato oggetto di contenzioso e sono trascorsi i termini di legge a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria
per esperire le azioni di accertamento, pertanto il credito è ormai da ritenersi certo. Nel mese di febbraio 2004 la Fondazione
ha avviato nei confronti dell’Ag enzia delle Entrate un ’azione di sollecito per ottenere il rimborso del suddetto credito , che
viene comunque esposto tra i conti d’ordine in ragione dell’incertezza sui tempi e sulle modalità di rimborso.

I crediti di imposta relativi agli esercizi 1998/1999 e 2004 sono stati iscritti per il valore risultante dalle istanze di rimborso pre-
sentate.
Con riferimento all’esercizio 1998/1999, la Fondazione ha presentato istanza di rimborso di euro 115.071.798. Il Consiglio di
Amministrazione, nell’adunanza dell’8 marzo 2004, ha deliberato di instaurare nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria
un contenzioso avverso il silenzio diniego per il recupero del suddetto credito. 
In data 22 gennaio 2009, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso nel merito circa una ventina di ricorsi pendenti
accogliendo, in tutti i procedimenti all’esame, le tesi dell’Agenzia delle Entrate, cassando ogni istanza delle fondazioni e quindi
negando per le medesime l’applicabilità delle ag evolazioni previste dall’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 (riduzione al 50% del-
l’aliquota di imposta pro tempore vigente) e dall’articolo 10 bis della Legge 1745/1962 (esenzione dalla ritenuta di acconto sui
dividendi). La pronuncia della Suprema Corte riguarda gli anni dal 1990 al 1999.
Tenuto conto delle suddette sentenze, la Fondazione valuterà l’opportunità di procedere, nei termini di legge, all’instaurazione
del contenzioso. Nel caso la Fondazione, esperiti gli opportuni approfondimenti di natura giuridica e fiscale, ritenesse di non
istituire detto contenzioso, la prudenziale iscrizione nei conti d’ordine del credito permetterà di non subire alcun effetto eco-
nomico o patrimoniale negativo.

Con riferimento al periodo successivo alla data di entrata in vigore del D.lgs 153/1999, il mutato contesto normativo, la priva-
tizzazione delle fondazioni di origine bancaria e la specifica qualificazione delle medesime come enti non commerciali sembre-
rebbe rendere possibile l’applicazione dell’agevolazione fiscale ex articolo 6 del D.P.R. 601/1973 a partire dall’anno 2004 (anno
di abrogazione del secondo comma dell’articolo 12 del D.lgs 153/1999, il quale estendeva esplicitamente tale agevolazione alle
fondazioni di origine bancaria) in poi.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 10 novembre 2008, ha deliberato la presentazione delle istanze di rimborso
relative agli esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007, riservandosi di valutare successivamente l’opportunità di instaurare il contenzioso
fiscale in primo grado di giudizio.
Nel mese di novembre 2008 si è provveduto alla presentazione dell’istanza relativa all’esercizio 2004.

Con riferimento a quanto iscritto per memoria dei versamenti effettuati per la costituzione del fondo patrimoniale della Fon-
dazione per il Sud, si evidenzia che la Fondazione per il Sud è stata costituita il 22 novembre 2006 (rogito Notaio Ieva) in at-
tuazione del protocollo di intesa siglato in data 5 ottobre 2005 tra l’ACRI ed il Forum Permanente del Terzo Settore, accordo
che pone fine al contenzioso amministrativo instaurato dalle Organizzazioni di volontariato per l’annullamento del punto 9.7
dell’Atto di indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro in data 19 aprile 2001.
La Fondazione per il Sud, ente morale senza fine di lucro, ha sede a Roma presso l’ACRI, ha per scopo la promozione ed il so-
stegno, nell’ambito di un progetto condiviso dai fondatori, dello sviluppo economico e sociale del Sud Italia, con par ticolare
attenzione alle regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 di cui al Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 e svolge
la propria attività nei settori d’intervento previsti dalla legge per le fondazioni di origine bancaria fondatrici.
Gli accordi sottoscritti hanno determinato il versamento alla Fondazione per il Sud della quota indisponibile degli accantona-
menti ai fondi speciali per il volontariato effettuati nei bilanci consuntivi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e, come consentito dal
DM 11 settembre 2006, della quota disponibile degli accantonamenti ai fondi speciali per il v olontariato effettuati nei bilanci
consuntivi 2003 e 2004 (importi non ricompresi nei conti d’ordine in quanto di pertinenza dei Centri di servizio per il volon-
tariato).
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A decorrere dall’esercizio 2005, la Fondazione CRT, come tutte le altre fondazioni bancarie che hanno contribuito alla nascita
della Fondazione per il Sud, ha assunto l’impegno di destinare annualmente alla stessa, per un periodo di 5 anni, il 40% di una
somma complessivamente pari a quella calcolata in applicazione di quanto previsto nel parag rafo 9.7 del provvedimento del
Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001 e di assicurare, per gli anni successivi al 2009, il proprio sostegno attivo.
L’ammontare di quanto versato per la costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione per il Sud è stato iscritto fra i conti
d’ordine in relazione alla clausola statutaria vigente che, in caso di estinzione della Fondazione per il Sud, assegna il patrimonio
residuo ai fondatori.

Nel 2008, nei conti per memoria era compreso , per euro 300.000, quanto v ersato per la costituzione del fondo di dotazione
della Fondazione Anti Usura CRT il cui Statuto, in caso di estinzione, assegnava il patrimonio residuo al fondatore.
Nel 2009 la F ondazione Anti Usura CR T ha otten uto l’iscrizione all’anag rafe unica delle ONL US ex ar t. 1  
DL 460/1997.
Il riconoscimento di ONLUS ha comportato la necessità di alcune modifiche dello Statuto della Fondazione Anti Usura CRT
tra le quali, come previsto dalla nor mativa vigente, l’abrogazione della previsione di assegnazione del patrimonio residuo di
estinzione al fondatore; tale patrimonio residuo verrà devoluto ora ad altra ONLUS.
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Informazioni sul Conto Economico

SEZIONE 1 – Il  r isultato del le gestioni patrimonial i  individuali

Nell’esercizio 2009 non risultano in essere gestioni patrimoniali presso terzi.

SEZIONE 2 – I dividendi e proventi assimilat i

La voce evidenzia la seguente composizione:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Dividendi e proventi assimilati 
da altre immobilizzazioni finanziarie 46.229.664 177.630.611 -74,0 

Dividendi e proventi assimilati 
da strumenti finanziari non immobilizzati 12.614.103 15.117.991 -16,6 

TOTALE 58.843.767 192.748.602 -69,5 

La voce “Dividendi e proventi assimilati da altre immobilizzazioni finanziarie” è analizzabile come segue:

UniCredit S.p.A. 2009 521.277.185 - - 971.393.417 1.221.352.444 -   -   
2008 512.977.185 0,260 133.374.068 935.641.453 895.145.188 14,25% 14,90%

Atlantia S.p.A. 2009 38.655.332 0,370 14.302.473 746.863.791 705.459.809 1,92% 2,03%
Atlantia S.p.A. 2008 38.190.332 0,370 14.130.423 801.844.211 500.293.349 1,76% 2,82%
Atlantia S.p.A.  (**) 2009 38.655.332 0,355 13.722.643 746.863.791 705.459.809 1,84% 1,95%
Atlantia S.p.A.  (**) 2009 33.155.332 0,340 11.272.813 746.863.791 605.084.809 1,51% 1,86%

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2009 8.984.000 0,700 6.288.800 89.965.759 6,99%
2008 8.984.000 1,300 11.679.200 89.965.759 12,98%

Delmi S.p.A. 2009 - - - - -   
2008 73.343.425 0,018 1.300.000 91.677.781 1,42%

Perseo S.p.A. 2009 - - - - -   
2008 59.780 90,000 5.380.200 59.780.000 9,00%

Finanziaria Fondazioni S.p.A. 2009 202.315 3,178 642.935 5.974.575 10,76%
in liquidazione 2008 - - - - -   

(*) il valore di Borsa è calcolato sul numero di azioni possedute alla data di pagamento dei dividendi
(**) acconto dividendo 

NUMERO AZIONI 
POSSEDUTE ALLA 

DATA DI PAGAMENTO
DEI DIVIDENDI

DIVIDENDO
UNITARIO

DIVIDENDO 
COMPLESSIVO

VALORE DI BILANCIO
ALLA DATA DI 

PAGAMENTO DEI
DIVIDENDI

VALORE DI BORSA 
A FINE ESERCIZIO 

(*)

RENDIMENTO %
SUL 

VALORE 
DI 

BILANCIO

SUL 
VALORE 

DI 
BORSA
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Per completezza di informazione si segnala che UniCredit, nell’ambito delle misure di rafforzamento patrimoniale adottate nel
2009, ha effettuato il pagamento del dividendo relativo all’esercizio 2008 in azioni (c.d. scrip dividend) secondo il rapporto di 29
azioni di nuova emissione ogni 159 azioni possedute. La Fondazione ha ricevuto quindi 95.075.712 nuove azioni UniCredit.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , con provvedimento del 7 ag osto 2009, ha consentito alle fondazioni di iscri vere
quale provento in conto economico “…un importo complessivo pari alla quota dell’utile dell’esercizio della Conferitaria corrispondente alla
quota di azioni assegnate”.
Il suddetto provento ha trovato collocazione alla voce “9. Altri proventi”

SEZIONE 3 – Gli interessi  e i  proventi assimilat i

La voce presenta la seguente composizione:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

da immobil izzazioni f inanziarie 26.202.580 4.099.596 n.s.
- interessi e proventi lordi 29.543.433 4.473.464 n.s. 
- imposta -3.340.853 -373.867 n.s.

da strumenti f inanziari  non immob. 5.623.024 17.253.070 -67,4 
- interessi lordi 6.830.592 25.348.608 -73,1 
- imposta -1.207.568 -8.095.538 -85,1

da credit i  e disponibil i tà l iquide 1.410.678 3.071.209 -54,1 
- interessi lordi 1.928.532 4.207.135 -54,2 
- imposta -517.854 -1.135.926 -54,4 

TOTALE 33.236.282 24.423.875 36,1 

La sottovoce “Interessi attivi e proventi assimilati da immobilizzazioni finanziarie” evidenzia:
per euro 28.643.267 gli interessi percepiti sulle obbligazioni immobilizzate in portafoglio;
per euro 545.902 i proventi, netti delle commissioni di g estione, incassati dal Fondo chiuso di investimento immobiliare
“Pan European Proper ty” e dal F ondo chiuso di investimento immobiliare “Scarlatti” in relazione alla liquidazione di
alcuni investimenti;
per euro 354.264 gli utili, al lordo dell’imposizione IRES , riconosciuti da Finpiemonte P artecipazioni S.p.A. a fronte di
contratti di associazione in partecipazione in essere.

Come disposto dall’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, i pro venti sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo di imposta
o un’imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle relative imposte.
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SEZIONE 4 – Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti f inanziari  non immobil izzati

La voce accoglie le rettifiche di valore operate in sede di valutazione, al criterio civilistico del minore tra costo e mercato, dei
titoli del portafoglio non immobilizzato e dei contratti derivati in essere e risulta così composta:

RETTIFICHE DI VALORE

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008

STRUMENTI STR UMENTI STRUMENTI STRUMENTI
FINANZIARI FINANZIARI FINANZIARI FINANZIARI 

QUOTATI NON QUOTATI QUOTATI NON QUOTATI

Portafoglio obbligazionario 1.043.346 - 8.016.855 - 
- BTP 120.858 46.128 
- CCT - 790.848 
- Titoli di stato esteri e garantiti tasso fisso 55.844 23.890 
- Titoli di stato esteri e garantiti tasso variabile 103.200 556.355 
- Enti sovranazionali tasso fisso - 57.845 
- Enti sovranazionali tasso variabile 51.895 110.888 
- Obbligazioni tasso fisso 236.619 16.012 
- Obbligazioni tasso variabile 474.929 6.414.889 

Portafoglio azionario 15.149.587 - 189.478.680 - 
- Azioni Italia 1.137.326 52.975.529 
- Azioni estere 14.012.261 136.503.151 

OICVM -   -  1.145.875 - 

Contratt i  derivati 819.796 - 1.788.721 - 

TOTALE 17.012.729 - 200.430.131 - 

L’esercizio 2009 si è caratterizzato per il protrarsi della g rave crisi finanziaria mondiale iniziata nell’ultimo trimestre del  2008
che ha penalizzato fortemente le quotazioni dei titoli, sia azionari che obbligazionari.
Nonostante la politica di gestione costantemente volta a minimizzare il rischio di mercato ed a perseguire un’elevata rotazione
di portafoglio, la recessione dell’economia mondiale ed il perdurare della crisi finanziaria 
ha determinato la necessità di un adeguamento del valore contabile dei titoli in portafoglio per 17,0 milioni di euro.

Si evidenzia c he il legislatore , con l’emanazione del DM 24 luglio 2009, ha prorog ato l’applicazione del  
DL 185/2008 anche al bilancio 2009.
Il DL 185/2008 consente di valutare gli investimenti detenuti nel portafoglio circolante in base al loro valore di iscrizione così
come risultante dall’ultimo bilancio approvato, disapplicando così il criterio civilistico del minore tra il costo e il mercato.
La Fondazione non ha utilizzato tale deroga.
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SEZIONE 5 – Il  r isultato del la negoziazione di strumenti f inanziari  non immobil izzati

In osservanza dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, fatto salv o quanto sotto specificato, la posta evidenzia un risultato di
negoziazione al netto delle imposte trattenute dall’intermediario finanziario.
La voce evidenzia la seguente composizione:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Plusvalenze da negoziazione 140.784.183 617.531.056 -77,2 
- plusvalenze lorde da negoziazione 118.624.246 617.531.056 -80,8 
- imposta capital gain - - 
- proventi da negoziazione opzioni 22.159.937 - 100,0 

Minusvalenze da negoziazione -2.288.454 -360.985.125 -99,4 
- perdite da negoziazione -2.288.454 -337.578.635 -99,3 
- perdite da negoziazione opzioni - -23.406.490 -100,0 

Risultato del la negoziazione 138.495.729 256.545.931 -46,0 

Le sottovoci “Proventi da negoziazione opzioni” e “Perdite da negoziazione opzioni” rappresentano il risultato della negozia-
zione di opzioni dettagliato nelle successi ve tabelle di analisi. Si evidenzia c he gli eventuali proventi netti complessivi sono
espressi al lordo delle imposte in quanto soggetti ad imposta sostitutiva da determinare in sede di dichiarazione dei redditi.

Il risultato della negoziazione è determinato dalle seguenti componenti:

TITOLI DI CAPITALE

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008

QUOTATI NON QUOTATI QUOTATI NON QUOTATI

Plusvalenze da negoziazione 124.056.791 - 255.890 602.345.833 
- plusvalenze lorde da negoziazione 103.723.104 255.890 602.345.833 
- imposta capital gain
- proventi da negoziazione opzioni 20.333.687 

Minusvalenze da negoziazione -130.143 - -338.440.611 - 
- perdite da negoziazione -130.143 -314.132.746 
- perdite da negoziazione opzioni -24.307.865 

Risultato del la negoziazione 123.926.648 - -338.184.721 602.345.833 

Con riferimento ai titoli azionari non quotati, nel 2008 la sottovoce “Plusvalenze lorde da negoziazione azioni” evidenziava la
plusvalenza netta realizzata in sede di cessione della partecipazione in Schemaventotto S.p.A.

Le sottovoci “Proventi da negoziazione opzioni” e “Perdite da negoziazione opzioni” rappresentano il risultato della negozia-
zione di opzioni su titoli e indici azionari.
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TITOLI DI STATO ITALIA

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008

QUOTATI NON QUOTATI QUOTATI NON QUOTATI

Plusvalenze da negoziazione 10.965.577 8.913.075 
- plusvalenze lorde da negoziazione 9.139.327 8.050.450 
- imposta capital gain
- proventi da negoziazione opzioni 1.826.250 862.625 

Minusvalenze da negoziazione -1.979.815 -20.008.655 
- perdite da negoziazione -1.979.815 -20.008.655 
- perdite da negoziazione opzioni

Risultato del la negoziazione 8.985.762 -11.095.580 

La sottovoce “Proventi da negoziazione opzioni” rappresenta il risultato della negoziazione di opzioni su titoli di Stato italiani.

ALTRI TITOLI DI DEBITO

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008

QUOTATI NON QUOTATI QUOTATI NON QUOTATI

Plusvalenze da negoziazione 5.218.982 512.500 6.917.632 - 
- plusvalenze lorde da negoziazione 5.218.982 512.500 6.878.882 
- imposta capital gain
- proventi da negoziazione opzioni 38.750 

Minusvalenze da negoziazione -178.497 - -3.437.234 - 
- perdite da negoziazione -178.497 -3.437.234 

Risultato del la negoziazione 5.040.485 512.500 3.480.398 - 

La sottovoce “Proventi da negoziazione opzioni” rappresenta il risultato della negoziazione di opzioni su altri titoli di debito.

PARTI OICVM

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008

QUOTATI NON QUOTATI QUOTATI NON QUOTATI

Plusvalenze da negoziazione 30.333 - -  -  
- plusvalenze lorde da negoziazione 30.333 

Minusvalenze da negoziazione - - -  -  
- perdite da negoziazione

Risultato del la negoziazione 30.333 - -  -  
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SEZIONE 6 – Rivalutazione (svalutazione) netta di immobil izzazioni f inanziarie

La voce evidenzia:
la rettifica di valore, di euro 28.430.040, iscritta a decremento della partecipazione immobilizzata nella società Perseo S.p.A.;
tale svalutazione è stata operata, pur in presenza di numerosi elementi e motivazioni che avrebbero consentito il manteni-
mento dell’iscrizione del valore storico di bilancio della partecipazione, in applicazione del principio della prudenza;
la svalutazione di euro 94.872 operata per allineare il valore di carico della partecipazione detenuta in Finanziaria Fondazioni
S.p.A. in liquidazione al valore pro quota del patrimonio netto della società.

SEZIONE 9 – Gli altr i  proventi

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Altri proventi 47.551.290 22.000 n.s 

La voce evidenzia, per euro 47.537.856, il provento iscritto a fronte dell’operazione di pagamento del dividendo UniCredit re-
lativo all’esercizio 2008 in azioni (c.d. scrip dividend).
In particolare si evidenzia che UniCredit, nell’ambito delle misure di rafforzamento patrimoniale adottate nel 2009, ha effettuato
il pagamento del dividendo relativo all’esercizio 2008 in azioni secondo il rappor to di 29 azioni di nuova emissione ogni 159
azioni possedute. La Fondazione ha ricevuto quindi 95.075.712 nuove azioni UniCredit.
Poiché il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con provvedimento del 7 agosto 2009, ha consentito alle fondazioni di iscri-
vere quale provento in conto economico “…un importo complessivo pari alla quota dell’utile dell’esercizio della Conferitaria corrispondente
alla quota di azioni assegnate”, il provento contabilizzato corrisponde al valore nominale della azioni ricevute.

La voce accoglie inoltre:
per euro 6.229 proventi rivenienti da un’operazione di riporto stipulata nel mese di agosto 2009. Il contratto garantisce al
riportatore un rendimento lordo del 5%. Considerato c he il riportatore ha incassato le cedole delle obblig azioni date in
garanzia e che dette obbligazioni hanno avuto un rendimento sempre superiore al 5%, nel rispetto del principio di com-
petenza si è provveduto ad iscrivere la differenza positiva in conto economico;
per euro 5.479 interessi corrisposti dal Fondo Clessidra a fronte della restituzione parziale del capitale investito;
per euro 1.726 altri proventi.

Di seguito si riporta una sintesi grafica dell’andamento dei proventi ordinari con la suddivisione per componenti (dati in milioni
di euro).
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SEZIONE 10 – Gli oneri

La voce, che accoglie oneri di diversa natura per complessivi euro 10.401.977, è così composta:

a) Spese di gestione

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Canone di locazione 861.568 773.149 11,4 
Quote associative 142.878 136.710 4,5 
Spese di reception e sorveglianza 122.031 138.298 -11,8 
Spese di rappresentanza 88.188 60.401 46,0 
Oneri assicurativi 87.831 84.622 3,8 
Spese di viaggio e soggiorno 81.680 85.235 -4,2 
Spese per aggiornamento professionale 53.525 25.152 n.s. 
Spese postali e telefoniche 53.420 59.784 -10,6 
Oneri per revisione e stampa del bilancio d'esercizio 53.143 51.490 3,2 
Spese di pulizia 51.034 51.650 -1,2 
Abbonamenti 32.164 37.770 -14,8 
Gestione eventi 31.843 65.280 -51,2 
Trasporti, traslochi e magazzino presso terzi 30.834 29.600 4,2 
Spese di cancelleria e materiale di consumo 28.142 31.594 -10,9 
Canoni di noleggio e manutenzione macchine 26.967 26.554 1,6 
Oneri funzionamento organi 26.793 14.013 91,2 
Canone linea telematica 19.320 23.952 -19,3 
Spese per conferenze e convegni 16.528 14.798 11,7 
Oneri per acquisto di beni di modesto valore unitario 15.482 18.682 -17,1 
Oneri per redazione e stampa del bilancio di missione 15.312 34.762 -56,0 
Oneri gestione immobili 14.093 - 100,0 
Allestimento uffici 10.222 13.379 -23,6 
Licenze software 6.431 10.953 -41,3 
Altre spese di gestione 9.023 8.531 5,8 

TOTALE 1.878.452 1.796.358 4,6 

Dividendi e 

proventi assimilati 

Interessi e 

proventi assimilati 

Svalutazione 

strumenti finanz. 

non immob. 

Risultato neg. 

strumenti fin. non 

immob. 

Altri proventi 

Svalutazione 

strumenti 

finanziari 

immobilizzati 

2009 58,8 33,2 -17,0 138,5 47,6 -28,5 

2008 192,7 24,4 -200,4 256,5 0,0 0,0 

-300 

-200 

-100 

0 
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200 
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La sottovoce “Canone di locazione” evidenzia il costo annuale di affitto dei locali presso i quali ha sede la Fondazione. Il con-
tratto di locazione è stato stipulato in data 1° luglio 2006 con durata di sei anni (rinnovabile per altri sei anni) e canone ad in-
cremento pianificato.
La sottovoce “Quote associative” accoglie le quote associative versate all’A.C.R.I., all’Associazione delle Fondazioni delle
Casse di Risparmio Piemontesi, all’E.F.C. – European Foundation Center e all’EVPA – European Venture Philanthrophy
Association.
La sottovoce “Gestione Eventi” accoglie l’onere per l’organizzazione di eventi istituzionali della Fondazione.
La sottovoce “Oneri gestione immobili” accoglie le spese di amministrazione condominiale e gli oneri di gestione dell’immobile
ad uso uffici acquistato nel corso dell’esercizio.
La sottovoce “Allestimento uffici” è formata principalmente dagli oneri non capitalizzabili sostenuti per l’allestimento e la ma-
nutenzione dei locali occupati dalla Fondazione.
La sottovoce “Licenze software” evidenzia l’onere imputato all’esercizio per l’acquisto di licenze software e programmi infor-
matici di modesto valore unitario.
La sottovoce “Altre spese di gestione” accoglie altri oneri non riconducibili ad alcuna delle voci di dettaglio esposte.

b) Compensi e rimborsi spese organi statutari

ESERCIZIO 2009 ESERCIZIO 2008

COMPENSI RIMBORSI TOTALE COMPENSI RIMBORSI TOT ALE
SPESE SPESE

Presidente 175.371 34 175.405 178.049 116 178.165 
Consiglio di Indirizzo 1.392.313 49.089 1.441.402 1.409.460 49.205 1.458.665 
Consiglio di Amministrazione 1.027.931 49.138 1.077.069 1.037.799 61.440 1.099.239 
Collegio Sindacale 320.112 49 320.161 333.216 84 333.300 

TOTALE 2.915.727 98.310 3.014.037 2.958.524 110.845 3.069.369 

variazione % =>   -1,8%

La posta accoglie il costo di competenza dell’esercizio, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali.
Si evidenzia che nell’esercizio il Consiglio di Indirizzo si è riunito 12 volte, il Consiglio di Amministrazione si è riunito 26 volte,
le Commissioni consultive si sono riunite 12 volte ed il Collegio Sindacale ha preso parte a tutte le riunioni degli Organi collegiali
effettuando inoltre 10 verifiche sindacali ai sensi dell’art.2397 e seguenti del Codice Civile.

Il numero dei componenti degli organi statutari collegiali è riportato nella seguente tabella:

COMPONENTI COMPONENTI NUMERO MEDIO
AL 31/12/2009 AL 31/12/2008

Consiglio di Indirizzo 24 24 24 
Consiglio di Amministrazione 11 11 11 
Collegio Sindacale  (*) 3 3 3 

TOTALE 38 38 38 

(*) il numero indicato rappresenta il numero dei Sindaci Effettivi
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c) Oneri per il personale

Le spese per il personale sono così composte:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Retribuzioni 2.479.256 2.390.437 3,7 
di cui: per la gestione del patrimonio 757.876 641.406 18,2 
Oneri sociali 649.386 575.161 12,9 
Altri oneri del personale 123.574 105.566 17,1 
Trattamento di fine rapporto 187.125 182.810 2,4 
Rimborsi spese 9.592 130 n.s. 

TOTALE 3.448.933 3.254.104 6,0 

Con riferimento alla sotto voce “Rimborsi Spese” si evidenzia c he, con l’introduzione, a far tempo dal 1° g ennaio 2009, del
Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), è stato imposto l’obbligo di evidenziare i rimborsi, anche se non soggetti a imposizione fiscale
e/o previdenziale, corrisposti a dipendenti e collaboratori.
L’esposizione di tale sottovoce permette di salvaguardare la cor rispondenza delle risultanze contabili con quelle indicate nel
L.U.L.
Poiché negli esercizi precedenti i rimborsi erano iscritti privilegiando la tipologia di onere, il confronto con l’anno precedente
non risulta significativo.

La ripartizione del personale per categoria è la seguente:

DIPENDENTI DIPENDENTI NUMERO
AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 MEDIO 2009 

Dirigenti 3 3 3 
Quadri 20 19 20 
Impiegati 17 18 18 

TOTALE 40 40 40 

La ripartizione del personale per attività svolta è la seguente:

DIPENDENTI DIPENDENTI NUMERO 
AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 MEDIO 2009

Segreteria Generale, Segreteria e servizi generali (*) 6 6 6 
Segreteria di presidenza 1 1 1 
Affari legali 1 1 1 
Amministrazione e contabilità 4 4 4 
Attività istituzionale 13 13 13 
Direzione finanza 5 5 5 
Grant allocation support 2 2 2 
Internal audit 1 1 1 
Logistica e acquisti 1 1 1 
Partecipazioni 1 1 1 
Pianificazione, controllo di gestione e  amministrazione del personale 2 2 2 
Relazioni esterne 2 2 2 
Sistemi informativi 1 1 1 

TOTALE 40 40 40 

(*) Il dato ricomprende un dipendente in aspettativa per l’assolvimento di incarichi elettorali
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d) Oneri per consulenti e collaboratori esterni

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Consulenze tecniche ed informatiche 1.166.321 685.480 70,1 
Consulenze fiscali 46.909 68.581 -31,6 
Consulenze legali e notarili 71.196 26.324 170,5 

TOTALE 1.284.426 780.385 64,6 

Nella sottovoce trovano collocazione, tra l’altro, l’onere riferibile alla carica di Seg retario Generale ed il costo di competenza
dell’esercizio riferibile al Vice Segretario Generale, entrambi collaboratori esterni della Fondazione.

e) Oneri per servizi di gestione del patrimonio

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Consulenze professionali 459.776 364.613 26,1 
Canoni info provider e assistenza tecnica 106.775 95.763 11,5 
Commissioni 72.998 134.475 -45,7 
Abbonamenti e altri oneri 16.353 13.693 19,4 

TOTALE 655.902 608.544 7,8 

La voce accoglie le consulenze professionali riferibili alla gestione del patrimonio ed ogni altro onere, diverso dagli oneri per il
personale e dalle commissioni di negoziazione esposte alla voce 10 g), correlato alla gestione del patrimonio effettuata diretta-
mente dalla struttura.

f) Interessi passivi e altri oneri finanziari

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Oneri bancari 788 783 0,6 

h) Ammortamenti

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Ammortamenti 119.439 148.546 -19,6 

La voce accoglie le rettifiche di valore operate sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
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SEZIONE 11 – I proventi straordinari

La voce proventi straordinari presenta la seguente composizione:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Sopravvenienze e insussistenze attive  77.832 273.314 -71,52
Utili da contratti di associazione in partecipazione 19.866 38.739 -48,72
Altri proventi della gestione straordinaria - 18.528 -100,00

TOTALE 97.698 330.581 -70,4 

La sottovoce “Sopravvenienze e insussistenze attive” è costituita:
per euro 45.183 da minori oneri riferibili a consulenze legali;
per euro 32.352 da interessi maturati sulle somme versate a Schemaventotto S.p.A. per costituire presso la Società un fondo
spese legali destinato alla prosecuzione del contenzioso avviato contro lo Stato italiano per la mancata fusione tra Atlantia
S.p.A. e Abertis S.A.;
per euro 297 da sopravvenienze attive diverse.

La sottovoce “Utili da contratti di associazione in partecipazione” è costituita da utili, al lordo dell’imposizione IRES, riconosciuti
da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. a fronte del contratto di associazione in partecipazione stipulato nell’esercizio 1997/98.

SEZIONE 12 – Gli oneri straordinari

La voce oneri straordinari presenta la seguente composizione:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Accantonamento al Fondo svalutazione partecipazioni 1.437.440 6.468.480 -77,8 
Spese per sistemazione funzionale uffici 131.845 108.592 21,4 
Spese per consulenze legali 123.972 209.106 -40,7 
Accantonamento al Fondo contenzioso fiscale 101.677 101.677 - 
Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie 75.000 - 100,0 
Imposte relative ad esercizi precedenti 61.996 82.867 -25,2 
Spese per consulenze tecniche 38.725 - 100,0 
Sopravvenienze e insussistenze passive 6.594 6.378 3,4 
Spese per consulenze fiscali 4.183 93.600 -95,5 
Altri oneri straordinari - 17.281 -100,0 

TOTALE 1.981.433 7.087.981 -72,0 

La sottovoce “Accantonamento al Fondo svalutazione partecipazioni” accoglie l’accantonamento prudenziale del maggior di-
videndo pagato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. rispetto al rendimento minimo statutariamente garantito.
La Fondazione, nell’esercizio, ha percepito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. un dividendo superiore di 1,60 punti percentuali
rispetto al rendimento minimo g arantito (5,40%). Considerato che lo Statuto della società stabilisce c he il valore delle azioni
privilegiate, in sede di recesso o di conversione in azioni ordinarie, dovrà essere diminuito dei maggiori dividendi percepiti ri-
spetto alla misura statutariamente garantita, la Fondazione, anche tenuto conto delle indicazioni fornite dall’ACRI, ha accan-
tonato i maggiori dividendi percepiti.
Nel corso del 2009 l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha approvato alcune modifiche
statutarie in base alle quali, a partire dall’esercizio 2009, non è più garantita alle azioni privilegiate l’assegnazione del “dividendo
preferenziale” (tasso di inflazione maggiorato di tre punti percentuali) di cui sopra.
Da tale esercizio gli utili distribuibili saranno assegnati alle azioni in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea; è in tale sede
che potrà essere deliberato a fa vore delle azioni pri vilegiate un mag gior dividendo rispetto alla rem unerazione riconosciuta
alle azioni ordinarie.
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La sottovoce “Spese per sistemazione funzionale uffici” accoglie l’onere sostenuto per la prosecuzione del riallestimento fun-
zionale degli uffici della Fondazione. Tali oneri sono stati imputati interamente a costi dell’esercizio in quanto effettuati su beni
immobili non di proprietà ed in quanto non è stata sottoscritta alcuna clausola contrattuale che vincoli il locatore al rimborso
delle spese sostenute in caso di disdetta anticipata del contratto di locazione.

La sottovoce “Accantonamento al Fondo contenzioso fiscale” evidenzia l’integrazione prudenziale del fondo costituito in re-
lazione al contenzioso fiscale 1991/1992.
Per un maggiore dettaglio informativo si veda quanto indicato nel commento alla voce “3. Fondi per rischi e oneri”.

La sottovoce “Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie” è interamente costituita dal minor valore di vendita
rispetto al prezzo di carico delle obbligazioni BOR Regione Piemonte.

La sottovoce “Imposte relative ad esercizi precedenti” è interamente costituita dalle ritenute estere su dividendi 2008 iscritte a
crediti nell’anno precedente.
L’azzeramento dell’imposta IRES in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ha comportato, a norma dell’articolo
165 del TUIR, l’indeducibilità delle sopra richiamate ritenute.

La sottovoce “Sopravvenienze e insussistenze passive” è formata:
per euro 6.175 da fatture fornitori relative ad esercizi precedenti;
per euro 419 da altri oneri riferibili agli esercizi precedenti.

SEZIONE 13 – Le imposte

La voce imposte presenta la seguente composizione:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

IRES - - - 
Imposte su dividendi esteri  1.062.338 1.177.917 -9,8 
IRAP 213.075 189.816 12,3 
Imposta rifiuti solidi urbani 30.618 - 100,0 
Altre imposte 819 527 55,6 
Imposta capital gain - - - 

TOTALE 1.306.850 1.368.260 -4,5 

La sottovoce “Imposte su dividendi esteri” accoglie, in via ordinaria, l’onere derivante dall’indeducibilità del 95% (ex art. 165,
comma 10, del TUIR) delle ritenute estere subite in applicazione delle convenzioni fiscali internazionali.
L’art. 165 TUIR dispone però anche che, ove non sia dovuta imposta in Italia, anche l’ulteriore 5% delle ritenute estere subite
in applicazione delle convenzioni fiscali internazionali sia indetraibile.
Poiché al momento della predisposizione del presente documento sono state identificate (come meglio dettagliato alla sottovoce
“IRES”) deduzioni dal reddito imponibile e detrazioni di imposta c he hanno consentito di azzerare l’imposta sul reddito di
competenza dell’esercizio, la sottovoce “Imposte su dividendi esteri” relativa all’anno 2009 è formata dal 100% delle sopra ri-
chiamate ritenute.

La sottovoce “IRAP” accoglie l’imposta di competenza dell’esercizio calcolata applicando l’aliquota del 3,90%.

La sottovoce “Imposta capital gain” ordinariamente accoglie l’imposta originata dai capital gain realizzati su contratti derivati
e su cessioni non qualificate di partecipazioni qualificate.
Nell’esercizio 2009 non sono state sostenute imposte per capital gain in ragione della posizione fiscale della Fondazione com-
plessivamente minusvalente.
La residua minusvalenza fiscale potrà essere utilizzata negli esercizi successivi (entro il quarto dalla maturazione) a decurtazione
delle plusvalenze imponibili eventualmente realizzate.
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La sottovoce “IRES” accoglie l’imposta di competenza dell’esercizio, ove dovuta.
Precisando che:

il reddito imponibile è costituito dalla somma delle categorie di reddito, ad esclusione di quelle esenti e di quelle soggette
a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, al netto degli oneri deducibili (articoli 146 e 10 del D.P.R.
917/86, articolo 14 D.L. 35/2005 e articolo 1, commi da 353 a 355, Legge 266/05);
a partire dal periodo di imposta 2004 è stato abolito il credito di imposta sui dividendi ed in parallelo è stato reso esente il
95% degli utili percepiti;
il reddito imponibile è stato assoggettato ad aliquota IRES piena del 27,5%, in quanto il DL 12 luglio 2004 n. 168 (convertito
nella Legge 30 luglio 2004 n. 191) ha abrogato il secondo comma dell’articolo 12 del D.lgs 153/1999 che aveva espressa-
mente previsto l’applicazione alle fondazioni di origine bancaria della riduzione al 50% dell’aliquota di imposta pro tempore
vigente;
dall’imposta calcolata si scomputano le detrazioni di imposta (articoli 147 e 15 del D.P.R. 917/86),

si evidenzia che sono state analizzate tutte le possibilità di deduzione dal reddito e di detrazione di imposta consentite dalla vi-
gente normativa.
In particolare sono state esaminate tutte le erog azioni istituzionali finalizzate al finanziamento della ricerca al fine di cog liere
le opportunità di deduzione riconosciute dalla Legge 266/05 e tutte le erogazioni istituzionali effettuate nell’ambito del Settore
“Arte, attività e beni culturali” al fine di individuare i contributi finalizzati all’acquisto, alla manutenzione, alla protezione o al
restauro dei beni tutelati ai sensi della Legge 1089/39, del D.P.R. 1409/63 e del D.lgs 42/04, che risultano detraibili in base al
disposto della lettera h) del citato articolo 15.
Sono state inoltre esaminate tutte le erog azioni al fine di identificare quelle utili all’ottenimento delle detrazioni riconosc iute
dall’art. 15 i-octies) (erog azioni a favore di istituti scolastici per inno vazione tecnologica, edilizia scolastica ed ampliame nto
dell’offerta formativa).
Al momento della stesura del presente documento, tali approfondimenti hanno permesso di identificare deduzioni dal reddito
per circa 7 milioni di euro (2,8 milioni di euro nel 2008) e detrazioni di imposta per oltre 1,1 milioni di euro (1,9 milioni di euro
nel 2008), che hanno consentito di azzerare l’imposta calcolata sulla base dei redditi imponibili percepiti nell’anno.

In ottemperanza al disposto dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, le riten ute a titolo di imposta e le imposte sostituti ve li-
quidate da soggetti terzi (es. gestori, banca depositaria) sono state compensate con i proventi che le hanno originate.
Per maggiore completezza espositiva, di seguito si evidenzia quale è stato l’effettivo carico fiscale complessivo per la Fondazione
nell’anno 2009:

Imposta sostitutiva su titoli e conti correnti 5.066.275 
Imposte su dividendi esteri  1.062.338 
IRES - 
IRAP 213.075 
Tarsu 30.618 
Altre imposte 819 
Imposta capital gain - 

TOTALE IMPOSTE 6.373.125 

SEZIONE 14 – L’accantonamento al la Riserva obbligatoria

L’accantonamento alla Riserva obbligatoria è stato determinato, non essendoci perdite pregresse, nella misura del 20% dell’avanzo
dell’esercizio, come da ultimo disposto dal Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro con il decreto 13 aprile 2010.

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE % 

Accantonamento alla riserva obbligatoria 43.799.373 51.105.306 -14,3 
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SEZIONE 15 – Le erogazioni del iberate in corso di esercizio

La voce accoglie le somme deliberate dagli Organi della Fondazione a favore di soggetti beneficiari determinati. Di seguito si
evidenzia la ripartizione delle risorse tra i settori di intervento:

SETTORE RISORSE ASSEGNATE %

Settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 1.236.000 4,1 
Settore Arte, attività e beni culturali 12.886.542 42,3 
Settore Educazione, istruzione e formazione 4.086.450 13,4 
Settore Ricerca scientifica e tecnologica 4.044.300 13,3 
Settore Volontariato, filantropia e beneficenza 5.396.700 17,7 
Altri settori 2.799.068 9,2 

TOTALE 30.449.060 100,0 

Considerando anche gli stanziamenti ai Fondi per le erogazioni (euro 132.550.940, di cui euro 123.850.008 assegnati ai settori
rilevanti – dato che comprende lo stanziamento straordinario di euro 33.000.000 a favore della Fondazione Sviluppo e Crescita
– CRT), le risorse complessivamente assegnate all’attività istituzionale nel corso dell’esercizio ammontano ad euro 163.000.000.

Di seguito si evidenzia la ripartizione complessiva per settori di intervento:

SETTORE RISORSE ASSEGNATE %

Settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 3.500.000 2,7 
Settore Arte, attività e beni culturali 34.000.000 26,2 
Settore Educazione, istruzione e formazione 15.000.000 11,5 
Settore Ricerca scientifica e tecnologica 15.000.000 11,5 
Settore Volontariato, filantropia e beneficenza 11.000.000 8,5 
Settori Rilevanti (assegnazione alla Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT)  40.000.000 30,8 
Altri settori 11.500.000 8,8 

TOTALE EROGAZIONI ORDINARIE 130.000.000 100,0 

Settori Rilevanti (assegnazione straordinaria alla Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT) 33.000.000 

TOTALE EROGAZIONI DELIBERATE 163.000.000 
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L’ammontare delle risorse destinate nell’esercizio all’attività istituzionale svolta nei settori rilevanti rispetta il limite minimo di-
sposto dall’articolo 8, comma 1, lettera d), del D.lgs 153/1999 come di seguito calcolato:

Settore Salute pubblica, 

medicina preventiva e 
riabilitativa 

2,7% 

Settore Arte, attività e beni 

culturali 
26,2% 

Settore Educazione, 

istruzione e formazione 
11,5% 

Settore Ricerca scientifica 

e tecnologica 
11,5% 

Settore Volontariato, 

filantropia e beneficenza 
8,5% 

Settori Rilevanti 

(assegnazione alla 
Fondazione Sviluppo e 

Crescita - CRT)  
30,8% 

Altri settori 

8,8% 

Composizione settori di intervento 
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m
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edicina prevent
riabilitativa

Composizione settori di interve
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ento 

Altri setto

8,8%

2,7% 
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1,5%1

Fo
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Crescita - CR
30,8%
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Ricerca scientifica

e tecnologica
1,5% 1

30,8%

Destinazione del reddito ex ar t .  8,  comma 1, lettera d) D.lgs 153/99

Reddito minimo da destinare ai settori rilevanti ((Avanzo dell’esercizio - accant. ROB)/2) 87.598.746
Risorse destinate ai settori rilevanti (Conto Economico: voce 15.a) + voce 17.b)) 151.500.000
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SEZIONE 16 – L’accantonamento al  Fondo per i l  volontariato

La voce evidenzia l’accantonamento a favore dei “Fondi speciali per il volontariato” previsti dall’art. 15 della Legge 266/91 e
gli accantonamenti effettuati in attuazione del protocollo di intesa siglato in data 5 ottobre 2005 tra l’A CRI ed il Forum Per-
manente del Terzo Settore.
Per un maggiore dettaglio informativo si veda quanto indicato nel commento alla voce “6. Fondo per il volontariato”.

Di seguito si evidenzia il confronto con l’esercizio 2008:

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE %

Accantonamento al Fondo per il volontariato 11.679.833 13.628.081 -14,3

SEZIONE 17 – L’accantonamento ai  fondi per l ’att ività d’ ist ituto

a) al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Tale accantonamento ha lo scopo di incrementare il fondo volto a consentire alla Fondazione, in un orizzonte temporale plu-
riennale, il rispetto dei programmi di intervento istituzionale in quegli esercizi in cui i flussi reddituali non dovessero garantire
sufficienti disponibilità.
Nell’esercizio non è stato disposto alcun accantonamento in quanto il fondo di stabilizzazione delle erogazioni appare in grado
di garantire una sufficiente continuità ai programmi di intervento istituzionale.

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE %

Accantonamento al Fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni - 16.344.167 -100,0

La consistenza raggiunta dal fondo di stabilizzazione delle erogazioni a fine 2009 rapportata con le erogazioni deliberate nello
stesso anno (163 milioni di euro) evidenzia unindice di copertura pari al 102,7% (145,6% nel 2008). Escludendo dalle erogazioni
deliberate l’assegnazione straordinaria di 33 milioni di euro alla F ondazione Sviluppo e Crescita – CR T, l’indice di coper tura
del monte erog azioni sarebbe pari al 128,8% (152,3% nel 2008) mentre , includendo fra le erog azioni gli accantonamenti al
fondo per il volontariato, l’indice di copertura risulterebbe pari al 118,2% (135,5% nel 2008).

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti: euro 123.850.008 
La voce rappresenta l’accantonamento delle somme stanziate a fa vore dell’attività istituzionale nei settori definiti “rilev anti”
dallo Statuto. Per maggiori informazioni si fa rinvio al bilancio di missione.

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari: euro 8.700.932
La voce rappresenta l’accantonamento delle somme stanziate a favore dell’attività istituzionale negli altri settori di intervento.
Per maggiori informazioni si fa rinvio al bilancio di missione.
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SEZIONE 18 – L’accantonamento al la Riserva per l ’ integrità del patrimonio

Come consentito dal paragrafo 14.8 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, la Fondazione ha istituito, nell’esercizio 1° luglio
2000 – 31 dicembre 2000, una riserva al fine di garantire nel tempo la conservazione del valore del patrimonio.
Nella definizione delle politic he di destinazione dell’a vanzo, tenendo conto c he il fondo di stabilizzazione delle erog azioni
appare in grado di garantire una sufficiente continuità ai programmi di intervento istituzionale e che, nell’esercizio, sono state
imputate direttamente a patrimonio netto le plusvalenze realizzate dalle vendite di azioni della banca conferitaria (pari a 72, 8
milioni di euro), alla Riserva per l’integrità del patrimonio è stata destinata unicamente la quota dell’a vanzo dell’esercizio che
residuava dopo le destinazioni di legge e le destinazioni per interventi istituzionali.

L’accantonamento effettuato corrisponde allo 0,24% dell’avanzo dell’esercizio contro una misura massima dell’accantonamento
pari al 15% dell’avanzo dell’esercizio.

AL 31/12/2009 AL 31/12/2008 VARIAZIONE %

Accantonamento alla riserva per l’integrità
del patrimonio 517.659 38.328.979 -98,6

Negli ultimi 5 anni la Riserva per l’integrità del patrimonio è stata incrementata nel modo seguente:

QUOTA DELL'AVANZO 
DELL'ESERCIZIO ACCANTONATA 

Accantonamenti negli  ult imi 5 esercizi :  160.060.506 
esercizio 2005 27.334.537 15,0%
esercizio 2006 48.193.168 15,0%
esercizio 2007 45.686.163 15,0%
esercizio 2008 38.328.979 15,0%
esercizio 2009 517.659 0,2%

Di seguito si evidenzia come sono stati ripartiti fra oneri, erogazioni e accantonamenti i proventi totali conseguiti negli ultimi
due esercizi.

 ONERI 

 IMPOSTE 

 ACCANTONAMENTI PATRIMONIALI 

 AVANZO RESIDUO 

"EROGAZIONI (compreso volontariato) 

 STABILIZZAZIONE EROGAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONER

IMPOS

 

 

 

 

 

I

STE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCAN

ANZVVAAAV

"EROG

ABILSTTA

 

 

 

 

 

TRIMONIALIAATONAMENTI PPANT

ZO RESIDUO

AZIONI (compreso volontariato) 

LIZZAZIONE EROGAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio 2009 CRT:Layout 1  18/06/10  08:48  Pagina 118



6,1% 
0,5% 

32,7% 

7,7% 

47,0% 

6,0% 

RIPARTIZIONE PROVENTI TOTALI 2008 

 ONERI 

 IMPOSTE 

 ACCANTONAMENTI PATRIMONIALI 

 AVANZO RESIDUO 

"EROGAZIONI (compreso volontariato) 

 STABILIZZAZIONE EROGAZIONI 

 

 

 

 

 

ARTIZIORIPPA

 

 

 

 

 

ALOTTAONE PROVENTI T

 

 

 

 

 

LI 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 0%

 

 

 

 

 

6,1%
0,5%6,0% 

 

 

 

 

 

32,7% 

ONER

IMPOS

ACCA

 

 

 

 

 

RI

STE 

TRIMONIALI AATONAMENTI PPANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,0%

 

 

 

 

 
7,7%

 

 

 

 

 

ANZVVAAAV

"EROG

ABISTTA

 

 

 

 

 

ZO RESIDUO 

GAZIONI (compreso volontariato) 

LIZZAZIONE EROGAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

 ONERI 

 IMPOSTE 

 ACCANTONAMENTI PATRIMONIALI 

 AVANZO RESIDUO 

"EROGAZIONI (compreso volontariato) 

 STABILIZZAZIONE EROGAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONER

IMPOS

 

 

 

 

 

I

STE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCAN

ANZVVAAAV

"EROG

ABILSTTA

 

 

 

 

 

TRIMONIALIAATONAMENTI PPANT

ZO RESIDUO

AZIONI (compreso volontariato) 

LIZZAZIONE EROGAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio 2009 CRT:Layout 1  18/06/10  08:48  Pagina 119



Bilancio 2009 CRT:Layout 1  18/06/10  08:48  Pagina 120



RELAZIONE 
DEL COLLEGIO SINDACALE

Bilancio 2009 CRT:Layout 1  18/06/10  08:48  Pagina 121



122

Il Collegio Sindacale , ricevuto dal Consiglio di Amministra-
zione il bilancio consunti vo dell’esercizio 1° g ennaio 2009 -
31 dicembre 2009, dallo stesso appro vato nella seduta dell’8
marzo 2010, lo ha attentamente esaminato.
Il bilancio consunti vo dell’esercizio risulta composto dagli
Schemi di bilancio e dalla Nota Integ rativa e corredato dalla
Relazione sulla Gestione e dagli Allegati.
Il bilancio risulta redatto, vista la mancata emanazione del re-
golamento previsto dall’ar t. 9, comma 5, del D .lgs 153/99 e
stante le ultime indicazioni ricevute dall’Autorità di Vigilanza

con il decreto 13 aprile 2010 del Direttore Generale del Di -
partimento del Tesoro, secondo gli schemi ed in confor mità
alle disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, op-
portunamente modificato dalle indicazioni for nite dal Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze e , avuto anche riguardo
alla natura giuridica della Fondazione, secondo corretti prin-
cipi contabili.

Il bilancio relativo all’esercizio 2009 si compendia dei seguenti
dati di sintesi:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

Immobil izzazioni material i  e immaterial i  1.563.624

Immobil izzazioni f inanziarie 2.728.662.530

Strumenti f inanziari  non immobil izzati  813.079.164

Credit i  2.081.955

Disponibil i tà l iquide 10.505.769

Altre att ività -

Ratei e r isconti att ivi  8.336.504

TOTALE ATTIVITA' 3.564.229.546

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

Patrimonio netto 2.823.698.842

Fondi per l 'att ività di ist ituto 437.973.506

Fondi per r ischi ed oneri 40.947.422

Trattamento di f ine rappor to di lavoro subordinato 637.832

Erogazioni del iberate 110.889.482

Fondo per i l  volontariato 33.204.812

Debiti  108.187.660

Ratei e r isconti passivi 8.689.990

TOTALE PASSIVITA' 3.564.229.546
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La Nota Integ rativa fornisce le infor mazioni previste dalla
normativa vigente e tutte quelle indicazioni complementari ri-
tenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e cor-
retta della situazione patrimoniale , economica e finanziaria
della Fondazione corrispondente alle risultanze documentali,
ai libri e alle scritture contabili.
La Relazione sulla Gestione illustra, fra l’altro , la situazione
economico-finanziaria, i risultati ottenuti nella gestione del pa-
trimonio, le strategie di in vestimento adottate, il confronto
con le previsioni for mulate nel Documento prog rammatico
previsionale e con il bilancio dell’esercizio precedente e, nella
sezione “Bilancio di Missione”, l’atti vità istituzionale svolta
nell’esercizio.

Si richiama l’attenzione sulle seguenti voci dell’attivo:
Immobilizzazioni finanz iarie: Il Collegio Sindacale prende
atto che il portafoglio degli investimenti strategici è mu-
tato nella sua dimensione ed articolazione.
Con riferimento alle principali partecipazioni, il Collegio
Sindacale prende atto che, alla data di chiusura dell’eser-
cizio, la Fondazione:

possiede 527.763.185 azioni ordinarie UniCredit rap-
presentanti il 3,15% del capitale della società. In par -
ticolare la F ondazione nel corso dell’esercizio ha
acquistato, nel rispetto dei limiti fissati dalle autorizza-
zioni rilasciate dal Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, 32.086.000 azioni UniCredit e ha ricevuto , ad

CONTO ECONOMICO 

Dividendi e proventi assimilat i  58.843.767

Interessi  e proventi assimilat i  33.236.282

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti f inanziari   non immobil izzati -17.012.729

Risultato del la negoziazione di strumenti f inanziari  non immobil izzati 138.495.729

Rivalutazione (svalutazione) netta di immobil izzazioni f inanziarie -28.524.912

Altri  proventi 47.551.290

Oneri -10.401.977

Proventi straordinari  97.698

Oneri straordinari  -1.981.433

Imposte -1.306.850

AVANZO DELL'ESERCIZIO 218.996.865

Accantonamento al la r iser va obbligatoria -43.799.373

Erogazioni del iberate in corso d'esercizio -30.449.060

Accantonamento al  fondo per i l  volontariato -11.679.833

Accantonamento ai  fondi per l 'att ività d' ist ituto -132.550.940
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -123.850.008
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -8.700.932

Accantonamento al la r iser va per l ' integrità del patrimonio -517.659

AVANZO RESIDUO DELL'ESERCIZIO -

-
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esito dell’operazione di scrip dividend realizzata dalla so-
cietà conferitaria nell’ambito delle operazioni di raf -
forzamento patrimoniale intraprese, 95.075.712 azioni. 
Nel corso dell’esercizio, nel rispetto dei vincoli di alie-
nazione fissati dall’Autorità di Vigilanza, sono state
vendute 120.675.712 azioni. Il Collegio Sindacale
prende atto che, in base alla facoltà prevista dall’ar ti-
colo 9, comma 4, del D.lgs 153/99, le plusvalenze rea-
lizzate sono state integ ralmente iscritte in apposita
riserva patrimoniale;
possiede 38.655.332 azioni ordinarie Atlantia rappre-
sentanti il 6,76% del capitale della società. Il Collegio
prende atto che nel 2009 la partecipazione non ha su-
bito variazioni;
possiede 73.343.425 azioni ordinarie Delmi, rappre-
sentanti il 5% del capitale della società. Nel corso del-
l’esercizio la partecipazione non ha subito variazioni;
possiede 8.984.000 azioni pri vilegiate Cassa Depositi
e Prestiti che rappresentano il 2,57% del capitale della
società. Nel corso dell’esercizio la partecipazione non
ha subito variazioni;
possiede 59.780 azioni ordinarie P erseo, che rappre-
sentano il 39,33% della società. Il Collegio Sindacale
ricorda che il bilancio 2008 della società (approvato in
data 29 giugno 2009) ha evidenziato una perdita, inte-
ramente originata da minusvalenze da valutazione, pari
a 91,3 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione
della società, nel 2009, ha posto in essere di verse mi-
sure operative e gestionali al fine di superare tale criti-
cità. In par ticolare, sono state adottate , tra l’altro, le
seguenti misure: 
ripatrimonializzazione della società attraverso un ver-
samento in conto futuro aumento di capitale di com-
plessivi 25 milioni di euro, al quale i soci hanno aderito
pressoché integralmente;
rimborso parziale delle linee di credito in essere;
rimodulazione delle scadenze del debito (è stata deli-
berata l’emissione di un prestito obblig azionario, per
un ammontare massimo di 50 milioni di euro, scadente
nel 2014 che potrà ulteriormente ridurre l’utilizzo delle
linee di credito in essere);
adozione di una nuova struttura di governance.
La Fondazione, nel valutare se il valore di carico della
partecipazione in Perseo S.p.A. dovesse essere rettifi-
cato per la presenza di una perdita durevole di valore,
ha rilevato che:
nell’attuale fase di mercato i prezzi di borsa continuano
a non essere pienamente rappresentati vi del v alore
delle partecipazioni detenute dalla società;
il legislatore stesso ha riconosciuto come eccezionale
la situazione di turbolenza dei mercati finanziari (ed
eccessiva quindi la penalizzazione delle quotazioni dei
titoli) emanando le disposizioni conten ute dall’art.15
comma 13 del DL 29/11/2008 n.185 (c he consen-
tono, a particolari condizioni, di valutare i titoli facenti
parte dell’attivo circolante al loro v alore di iscrizione
nell’ultimo bilancio approvato), e prorogando l’appli-

cabilità di tali disposizioni anche all’esercizio 2009;
l’intero investimento della società in UniCredit S.p.A., il
titolo che ha determinato la maggior parte delle svaluta-
zioni iscritte, risulta effettuato in base ad una logica du-
ratura e di stabile partecipazione quindi qualunque stima
legata a logiche di più breve periodo si può ritenere poco
rappresentativa del valore intrinseco del titolo;
UniCredit S.p.A. nel biennio 2008/2009 ha realizzato
tre impor tanti e complesse operazioni di rafforza -
mento patrimoniale che hanno determinato il raggiun-
gimento di un livello di patrimonializzazione fra i più
alti del mercato;
la quotazione dell’azione UniCredit, nel 2009, ha avuto
un incremento del 59% ed il valore di ogni azione cal-
colato sulla base del patrimonio netto e del patrimonio
tangibile della società risulta ben superiore alle quota-
zioni di mercato;
anche per gli altri in vestimenti iscritti nel por tafoglio
immobilizzato il v alore per azione del patrimonio
netto risulta ben superiore alle quotazioni di mercato;
la criticità rappresentata dall’applicabilità delle previ-
sioni dell’articolo 2446 del C.C. risulta superata.
Il Collegio Sindacale prende atto che tutte le conside-
razioni sinteticamente sopra esposte hanno tro vato
conferma in un apposito parere richiesto ad un esperto
indipendente.
Tutto ciò premesso, il Collegio, nulla avendo da ecce-
pire in merito, prende atto c he, nonostante la sussi-
stenza di n umerosi elementi e moti vazioni c he
avrebbero consentito il mantenimento dell’iscrizione
del valore storico di bilancio della par tecipazione in
Perseo S.p.A., in applicazione del principio della pr u-
denza la Fondazione ha ritenuto di iscrivere una retti-
fica di valore sul titolo pari alla differenza fra il valore
di carico ed il patrimonio netto pro-quota della società.
Al 31 dicembre 2009 la par tecipazione è per tanto
iscritta in bilancio ad un valore di euro 41.483.842; 
possiede 202.315 azioni di Finanziaria Fondazioni (in
liquidazione), che rappresentano il 39,17% della so-
cietà. Il Collegio Sindacale prende atto che, sulla base
dei riparti parziali approvati dall’Assemblea dei soci,
Finanziaria Fondazioni nel 2009 ha disposto l’accre-
dito a favore della Fondazione di euro 5.555.641 a ti-
tolo di rimborso di capitale e di euro 642.935 a titolo
di ripar to di riser ve da utili. Il Collegio Sindacale
prende quindi atto che il valore di carico della parteci-
pazione è stato ridotto in misura corrispondente al ca-
pitale rimborsato e che la Fondazione ha provveduto
ad allineare il v alore di carico residuo al patrimonio
netto pro quota residuo come da ultimo deter minato
dal liquidatore, iscrivendo in bilancio una rettifica di
valore negativa di euro 94.872. Al 31 dicembre 2009
la partecipazione è per tanto iscritta in bilancio ad un
valore di euro 324.062.

Con riferimento agli investimenti realizzati nel corso del-
l’esercizio, il Collegio Sindacale dà atto che la Fondazione:

nell’ambito del sostegno alle iniziati ve di rafforza -
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mento patrimoniale varate dalla banca conferitaria, ha
sottoscritto obbligazioni subordinate convertibili in
azioni UniCredit (c.d. CASHES) per un controvalore
complessivo di 567,4 milioni di euro . Nel corso del-
l’esercizio la F ondazione ha posto in essere alcune
operazioni di arbitraggio che hanno portato alla ven-
dita di CASHES per nominali 20 milioni di euro. Per-
tanto al 31 dicembre 2009 la F ondazione detiene
strumenti CASHES per un v alore nominale di 547,4
milioni di euro cor rispondenti a una par tecipazione
potenziale dell’1,06% del capitale di UniCredit;
ha acquistato, nell’ambito dei prog rammi di sviluppo
del ter ritorio, 1.000 quote del F ondo “Core Nord
Ovest” di REAM SGR S.p.A. investendo 100 milioni
di euro;
ha sottoscritto una par tecipazione del 25,93% nella
REAM SGR S.p.A.;
ha sottoscritto una partecipazione del 10% nella Aleph
SGR S.p.A.

Con riferimento agli investimenti immobilizzati ceduti nel
corso dell’esercizio, il Collegio Sindacale dà atto c he la
Fondazione:

ha venduto le obblig azioni BOR Regione Piemonte
detenute realizzando una perdita da alienazione pari a
75.000 euro che ha trovato correttamente collocazione
alla voce di conto economico “12. Oneri straordinari”;
ha ceduto le quote detenute nel Fondo Scarlatti ad un
prezzo pari a quello di acquisto.

Strumenti finanziari non immobilizzati: la voce accoglie il por-
tafoglio direttamente g estito dalla Fondazione. La valu-
tazione è stata effettuata secondo il criterio civilistico del
minore tra il costo e il valore di mercato. Il Collegio Sin-
dacale in proposito prende atto, nulla avendo da eccepire,
che la Fondazione non ha n uovamente utilizzato la de-
roga prevista dal DL 185/2008, c he avrebbe consentito
di valutare gli investimenti detenuti nel portafoglio circo-
lante in base al loro v alore di iscrizione così come risul-
tante dal bilancio al 31 dicembre 2008;
Crediti: tutti i crediti iscritti risultano esigibili. La voce evi-
denzia principalmente il credito riveniente dal versamento
effettuato a Sc hemaventotto S.p.A. in attuazione della
“Puntuazione di intese” sottoscritta dai soci nell’aprile
2008 per disciplinare diritti, obblighi e tutele reciproc he
successive allo scioglimento della compagine sociale a se-
guito dell’attivazione delle clausole di way out previste dal
Patto parasociale (euro 1.053.767), i crediti per riten ute
estere su dividendi chieste a rimborso per il differenziale
tra le ritenute applicate sui dividendi in sede di pagamento
e quelle previste dai trattati internazionali contro le dop-
pie imposizioni (euro 599.895) ed un credito IRES ri ve-
niente da esercizi precedenti (euro 333.895);
Disponibilità liquide: gli importi iscritti corrispondono al saldo
della cassa contanti ed ai saldi dei conti correnti di corrispon-
denza intrattenuti con le controparti bancarie, comprensivi
delle competenze maturate alla chiusura dell’esercizio;
Ratei e risconti atti vi: la voce accoglie principalmente la ri-
levazione per competenza degli interessi del por tafoglio

obbligazionario ed i premi per opzioni acquistate. Il Col-
legio Sindacale prende atto che la valutazione dei contratti
derivati in essere ha determinato l’adeguamento del valore
contabile di alcuni di essi al fair value e che, alla scadenza,
i premi delle opzioni non esercitate sono imputati a conto
economico, mentre quelli relativi a opzioni esercitate sono
capitalizzati al prezzo del titolo acquistato o venduto.

Relativamente al passivo il Collegio Sindacale richiama l’atten-
zione sulle seguenti voci:

Patrimonio netto – riserva da rivalutazioni e plusvalenze: tale ri-
serva accoglie le plusvalenze rivenienti dalle cessioni della
partecipazione detenuta nella società conferitaria. Nel-
l’esercizio tutte le plusvalenze rivenienti dalle cessioni di
azioni UniCredit (72,8 milioni di euro) sono state portate
ad incremento di detta riser va in esercizio della facoltà
prevista dall’articolo 9 comma 4 del D.lgs 153/1999;
Patrimonio netto – riser va obbligatoria: tale riserva è prevista
dall’art. 8 del D.lgs 153/99 ed accoglie gli accantonamenti
nella misura definita dall’Autorità di Vigilanza. Per l’eser-
cizio chiuso al 31 dicembre 2009 l’accantonamento è stato
effettuato, non essendoci perdite pregresse, nella misura
del 20% dell’avanzo dell’esercizio, come da ultimo stabi-
lito dal Direttore Generale del Dipar timento del Tesoro
con il decreto 13 aprile 2010;
Patrimonio netto – riser va per l’inte grità del patrimonio: come
consentito dal paragrafo 14.8 dell’Atto di indirizzo del 19
aprile 2001, la Fondazione ha istituito, nell’esercizio 1° lu-
glio 2000 – 31 dicembre 2000, una riser va al fine di g a-
rantire nel tempo la conser vazione del v alore del
patrimonio. Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 alla
riserva è stata destinata la quota dell’avanzo dell’esercizio
che residuava dopo le destinazioni di leg ge e le destina-
zioni per interventi istituzionali. L’accantonamento effet-
tuato corrisponde allo 0,24% dell’a vanzo dell’esercizio
contro una misura massima dell’accantonamento pari al
15% dell’avanzo dell’esercizio;
Patrimonio netto – Avanzi (disavanzi) portati a nuovo: tale voce
accoglie gli avanzi residui degli esercizi 2006, 2007 e 2008;
Il Collegio Sindacale, delle scelte operate dal Consiglio di
Amministrazione in tema di politic he di destinazione
dell’avanzo dell’esercizio 2009, prende atto nulla avendo
da eccepire;
Fondi per l’attività di istituto – fondo di stabilizzazione delle ero-
gazioni: tale fondo è finalizzato a contenere , in un oriz-
zonte temporale pluriennale, la variabilità delle erogazioni
d’esercizio ed a sostenere iniziati ve progettuali di par ti-
colare rilievo;
Fondi per l’attività di istituto – altri fondi:tali fondi accolgono
i contributi a fini istituzionali, deliberati nei precedenti
esercizi, non più erogabili ai beneficiari ed eventuali rim-
borsi di contributi erog ati dalla Fondazione nell’ambito
delle attività istituzionali. L ’impiego di tali somme , nel-
l’ambito delle finalità istituzionali, sarà oggetto di specifica
delibera del Consiglio d’Amministrazione;
Fondi per rischi ed oneri: la voce è for mata principalmente
dagli accantonamenti effettuati per imposte di compe-
tenza, dalla maggiore imposta accertata dall’Amministra-
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zione Finanziaria con riferimento alla dic hiarazione dei
redditi relativa all’esercizio 1991/1992 (incrementata degli
interessi legali maturati) e dall’accantonamento pr uden-
ziale dei mag giori dividendi pagati da Cassa De positi e
Prestiti S.p.A. rispetto al rendimento minimo statutaria-
mente garantito (lo Statuto della società prevede che il va-
lore delle azioni pri vilegiate, in sede di recesso o
conversione in azioni ordinarie , dovrà essere diminuito
dei maggiori dividendi percepiti rispetto alla misura g a-
rantita).
Il Collegio Sindacale, nulla avendo da eccepire, della mo-
dalità e della congruità degli accantonamenti effettuati ne
prende atto;
Trattamento di fine rappor to di la voro subordinato: la voce,
iscritta in bilancio al netto di quanto impiegato in forme
di previdenza integ rativa, risulta adeguata alle indennità
maturate dai dipendenti alla fine dell’esercizio;
Erogazioni deliberate: la voce rappresenta l’ammontare delle
erogazioni a fini istituzionali deliberate dalla Fondazione
a favore di beneficiari deter minati e non ancora pag ate
entro la fine dell’esercizio;
Fondo per il volontariato: la voce rappresenta, al netto degli
utilizzi, gli stanziamenti effettuati a favore dei “Fondi spe-
ciali per il v olontariato” previsti dall’ar t. 15 della Leg ge
266/91 e gli stanziamenti effettuati in attuazione del pro-
tocollo di intesa siglato in data 5 ottobre 2005 tra l’ACRI
e il Forum Permanente del Terzo Settore.
Il Collegio Sindacale, nulla avendo da eccepire, delle scelte
di allocazione contabile operate dal Consiglio di Ammi-
nistrazione ne prende atto;
Debiti: tutti i debiti sono iscritti al v alore nominale. La
voce è formata principalmente da debiti di sottoscrizione
(euro 101.848.812) ancora da versare a fronte di investi-
menti patrimoniali effettuati;
Ratei e risconti passivi: la voce è formata esclusivamente da
premi incassati a fronte di opzioni in essere alla fine del-
l’esercizio. Il Collegio Sindacale prende atto c he la valu-
tazione dei contratti deri vati in essere ha deter minato
l’adeguamento del valore contabile di alcuni di essi al fair
value e che, alla scadenza, i premi delle opzioni non eser-
citate sono imputati a conto economico, mentre quelli re-
lativi a opzioni esercitate sono capitalizzati al prezzo del
titolo acquistato o venduto.

Con riferimento ai conti d’ordine, il Collegio Sindacale rileva
che:

il credito di imposta relati vo all’esercizio 1994/95 è
iscritto per il valore risultante dalla dichiarazione dei red-
diti presentata applicando l’aliquota di imposta agevolata
ex articolo 6 del D.P.R. 601/1973 (aliquota di imposta
IRPEG ridotta alla metà). L’esercizio non è mai stato og-
getto di contenzioso e sono trascorsi i termini di legge a
disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per espe-
rire le azioni di accertamento, pertanto il credito è ormai
da ritenersi cer to. Nel mese di febbraio 2004 la F onda-
zione ha avviato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
un’azione di sollecito per ottenere il rimborso del sud-
detto credito, che viene com unque esposto tra i conti

d’ordine in ragione dell’incer tezza sui tempi e sulle mo-
dalità di rimborso;
i crediti relati vi agli esercizi 1998/1999 e 2004 sono
iscritti per il v alore risultante dalle istanze di rimborso
presentate.
Con riferimento all’esercizio 1998/1999 il Collegio Sin-
dacale prende atto c he il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato di instaurare nei confronti dell’Amministra-
zione Finanziaria un contenzioso per il recupero del sud-
detto credito. Il Collegio Sindacale ricorda che in data 22
gennaio 2009 le Sezioni Unite della Cor te di Cassazione
hanno deciso nel merito circa una ventina di ricorsi pen-
denti accogliendo, in tutti i procedimenti all’esame, le tesi
dell’Agenzia delle Entrate , cassando ogni istanza delle
fondazioni e quindi neg ando per le medesime l’applica-
bilità delle agevolazioni previste dall’articolo 6 del D.P.R.
601/1973 (riduzione al 50% dell’aliquota di imposta pro
tempore vig ente) e dall’ar ticolo 10 bis della Leg ge
1745/1962 (esenzione dalla ritenuta di acconto sui di vi-
dendi). La pronuncia della Suprema Cor te riguarda gli
anni dal 1990 al 1999. Il Collegio Sindacale prende atto
che il Consiglio di Amministrazione , tenuto conto delle
suddette sentenze, valuterà l’opportunità di procedere, nei
termini di leg ge, all’instaurazione del contenzioso . Nel
caso che il Consiglio di Amministrazione della F onda-
zione, esperiti gli oppor tuni approfondimenti di natura
giuridica e fiscale, ritenesse di non istituire detto conten-
zioso, la prudenziale iscrizione nei conti d’ordine del cre-
dito permetterà di non subire alcun effetto economico o
patrimoniale negativo.
Con riferimento al periodo successivo alla data di entrata
in vigore del D.lgs 153/1999, il mutato contesto norma-
tivo, la privatizzazione delle fondazioni di origine bancaria
e la specifica qualificazione delle medesime come enti non
commerciali sembrerebbe rendere possibile l’applicazione
dell’agevolazione fiscale ex articolo 6 del D.P.R. 601/1973
a partire dall’anno 2004 (anno di abrogazione del secondo
comma dell’articolo 12 del D.lgs 153/1999, il quale esten-
deva esplicitamente tale ag evolazione alle fondazioni di
origine bancaria) in poi.
Il Consiglio di Amministrazione, in proposito, ha delibe-
rato la presentazione delle istanze di rimborso relative agli
esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007, riservandosi di valutare
successivamente l’opportunità di instaurare il contenzioso
fiscale.
Nel mese di novembre 2008 si è provveduto alla presen-
tazione dell’istanza relativa all’esercizio 2004.

Tra le voci componenti il conto economico il Collegio Sinda-
cale richiama l’attenzione sulle seguenti voci:

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non im-
mobilizzati: la voce è costituita da rettifiche di valore ope-
rate in sede di v alutazione al minore fra il costo e il
mercato dei titoli del portafoglio non immobilizzato e dei
contratti derivati in essere . Il Collegio Sindacale in pro-
posito prende atto, nulla avendo da eccepire, che la Fon-
dazione non ha nuovamente utilizzato la deroga prevista
dal DL 185/2008 che avrebbe consentito di valutare gli
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investimenti detenuti nel portafoglio circolante in base al
loro valore di iscrizione così come risultante dal bilancio
al 31 dicembre 2008;
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobi-
lizzati: la voce rappresenta il saldo tra gli utili e le perdite
da negoziazione degli strumenti finanziari non immobi-
lizzati;
Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanzia-
rie: la voce evidenzia le rettifiche di valore operate su Per-
seo S.p.A. (euro 28.430.040) e su Finanziaria Fondazioni
S.p.A. (euro 94.872);
Altri proventi: la voce evidenzia principalmente l’iscrizione
contabile del pro vento relativo all’operazione di pag a-
mento del dividendo Unicredit relativo all’esercizio 2008
in azioni (c.d. scrip dividend). Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze con pro vvedimento del 7 ag osto 2009 ha
consentito alle fondazioni di iscri vere quale provento in
conto economico “…un impor to complessivo pari alla
quota dell’utile dell’esercizio della Conferitaria corrispon-
dente alla quota di azioni assegnate”. Il Collegio Sindacale
attesta che il provento contabilizzato cor risponde al va-
lore nominale delle azioni ricevute;
Imposte: la voce è formata dalle imposte e tasse di compe-
tenza dell’esercizio ed è determinata tenendo conto delle
deduzioni dal reddito imponibile e delle detrazioni di im-
posta identificate alla data di stesura del documento di bi-
lancio.

Il Collegio Sindacale attesta c he i criteri di v alutazione degli
elementi patrimoniali, esposti nella nota integ rativa, hanno
trovato puntuale applicazione nella formazione del bilancio e
non si discostano da quelli utilizzati nel precedente esercizio.
Il Collegio Sindacale attesta inoltre che non si è fatto ricorso
alla deroga prevista dal punto 1.4 dell’Atto di indirizzo del 19
aprile 2001.
Il Collegio Sindacale riscontra che le risorse destinate all’atti-
vità istituzionale ammontano ad euro 163.000.000 e tro vano
collocazione in conto economico alla v oce “15. Erog azioni
deliberate in corso d’esercizio” ed agli accantonamenti evi-
denziati alle voci “17 b) ai fondi per le erog azioni nei settori
rilevanti” e “17 c) ai fondi per le erog azioni negli altri settori
statutari”.
Il Collegio Sindacale attesta inoltre che l’ammontare delle ri-
sorse destinate nell’esercizio all’attività istituzionale svolta nei
settori rilevanti rispetta il disposto dell’ar ticolo 8, comma 1,
lettera d), del D.lgs 153/1999.
Il Collegio Sindacale dichiara di avere svolto, ai sensi di Legge,
l’attività di controllo e di verifica ad esso demandata, parteci-
pando alle sedute del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di

Amministrazione senza nulla rilevare.
Essendo stato presente a tali riunioni il Collegio ha otten uto
tutte le informazioni sulle operazioni di rilievo economico-fi-
nanziario e patrimoniale effettuate dalla Fondazione.
Nel corso delle verifiche periodiche sono stati effettuati, senza
nulla rilevare, controlli sugli adempimenti ci vilistici, fiscali e
contributivi nonché, in g enerale, sul rispetto delle nor me di
legge e statutarie.
In particolare il Collegio Sindacale ha esercitato il controllo
contabile verificando la regolare tenuta della contabilità, la cor-
retta rilevazione contabile dei fatti di gestione, la rispondenza
del bilancio d’esercizio alle scritture contabili di competenza
e la conformità del bilancio alle nor me civilistiche che lo di-
sciplinano ed ha vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organiz-
zativo, amministrativo e contabile.
Il Collegio ha infatti atti vato incontri periodici raccogliendo
informazioni dai responsabili delle varie funzioni al fine di vi-
gilare, per quanto di propria competenza:

sulle scelte volte a mantenere l’assetto organizzativo ade-
guato alle esigenze operative della Fondazione, che sono
in continua evoluzione;
sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile at-
tingendo informazioni dall’esame di documenti inter ni,
oltre che dalle persone addette, e dalla società di revisione.

Si è altresì proceduto alla verifica periodica dei saldi di cassa,
riconciliandoli con la contabilità.
Il Collegio Sindacale attesta inoltre di non a vere ricevuto né
denunce né esposti e c he dai controlli effettuati non sono
emerse operazioni in potenziale conflitto di interesse o mani-
festamente imprudenti, cioè tali da compromettere l’integrità
del patrimonio o estranee alle finalità istituzionali.
Il Collegio Sindacale condi vide, nulla avendo da ecce pire, le
considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione
nel documento di bilancio giudicandole coerenti con le risul-
tanze di bilancio, reputa le stesse idonee a fornire una rappre-
sentazione veritiera e cor retta della situazione patrimoniale ,
economica e finanziaria della F ondazione ed esprime quindi
parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo del-
l’esercizio 2009.

Torino, li 15 marzo 2010

In originale firmato

Dott. Ernesto Ramojno
Dott. Carlo Bossi
Prof. Lionello Jona Celesia
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A L L E G AT O  1  

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO 
PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO
Analisi  del la composizione del l ’att ivo di Stato Patrimoniale

(*) Fonte: “Bozza XIV Rapporto sulle Fondazioni Bancarie”, ACRI 2009, Tab.2.7, pag.26 e 31.

EURO % EUR O % EUR O % 

Disponibil i tà l iquide 10.505.769 0,3% 34.755.387 1,0% 1.720.257 0,1% 3,2% 3,1%

Titoli  813.079.164 22,8% 618.975.079 18,2% 1.649.981.205 51,3%

Credit i  per operazioni Pct - -  -  -  -  -  

Par tecipazioni 2.728.662.530 76,6% 2.221.471.487 65,3% 1.526.678.882 47,6% 52,7% 55,5%
di cui: banca conferitaria 878.326.898 24,6% 971.393.417 28,6% 924.417.112 28,8% 32,4% 33,1%

Immobil izzazioni nette 1.563.624 0,0% 304.734 0,0% 416.388 0,0% 2,1% 1,4%

Altri  credit i ,  altre att ività,
ratei  e r isconti att ivi  10.418.459 0,3% 524.538.679 15,4% 35.077.923 1,1% 1,8% 1,6%
di cui: Crediti esigibili entro
l'esercizio successivo 1.028.188 0,0% 503.835.062 14,8% 4.375.824 0,1%

TOTALE ATTIVO 3.564.229.546 100,0% 3.400.045.366 100,0% 3.210.874.655 100,0% 100,0% 100,0%
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Analisi  del la composizione del passivo di Stato Patrimoniale

(*) Fonte: “Bozza XIV Rapporto sulle Fondazioni Bancarie”, ACRI 2009, Tab.2.7, pag.26 e 31.

EURO % EUR O % EUR O % 

Debiti  per erogazioni 144.094.294 4,0% 149.646.597 4,4% 147.718.796 4,6% 5,2% 5,8%
di cui: per erogazioni deliberate 110.889.482 3,1% 114.910.299 3,4% 115.339.838 3,6% 4,8% 5,4%
di cui: per erogazioni di legge 
(L.266/91) 33.204.812 0,9% 34.736.298 1,0% 32.378.958 1,0% 0,4% 0,4%

Fondi per att ività di ist ituto 437.973.506 12,3% 355.258.475 10,4% 324.875.207 10,1% 7,4% 7,7%

158.462.904 4,5% 188.591.832 5,6% 144.156.968 4,5% 3,9% 4,2%

TOTALE PASSIVO 740.530.704 20,8% 693.496.904 20,4% 616.750.971 19,2% 16,5% 17,7%

Patrimonio Fondazione 2.823.698.842 79,2% 2.706.548.461 79,6% 2.594.123.684 80,8% 83,5% 82,3%
Fondo di Dotazione Iniziale 1.163.831.176 32,7% 1.163.831.176 34,2% 1.163.831.176 36,3%

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 1.042.745.851 29,3% 969.912.501 28,5% 968.042.004 30,2%

Riserva obbligatoria 359.326.117 10,1% 315.526.745 9,3% 264.421.439 8,2%

Riserva per l'integrità del patrimonio 197.434.616 5,5% 196.916.958 5,8% 158.587.979 4,9%

Avanzi portati a nuovo 60.361.082 1,7% 39.241.086 1,2% 20.147.999 0,6%

Avanzo residuo dell'esercizio - 0,0% 21.119.995 0,6% 19.093.087 0,6%

TOTALE PASSIVO 
E PATRIMONIO 3.564.229.546 100,0% 3.400.045.366 100,0% 3.210.874.655 100,0% 100,0% 100,0%
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Analisi  del la composizione del Conto Economico

(*) Fonte: “Bozza XIV Rapporto sulle Fondazioni Bancarie”, ACRI 2009, Tab. 2.8, pag.36 e 41.
Si evidenzia che le percentuali riferite agli oneri di funzionamento , escludendo l’incidenza degli accantonamenti pr udenziali per CDP e per risc hi di natura
fiscale, risulterebbero pari a 9,9% (Sistema) e 7,5% (Fondazioni grandi).

EURO % EURO % EURO % 

% su (A) % su (A) % su (A)
Proventi gestione ordinaria    (A) 232.589.427 100,0% 273.310.277 100,0% 329.887.600 100,0% 100,0% 100,0%
Oneri di funzionamento -10.401.977 4,5% -9.658.089 3,5% -8.393.545 2,5% 33,6% 36,0%

di cui: per gli organi statutari -3.014.037 1,3% -3.069.369 1,1% -2.789.739 0,8% 1,9% 1,2%
di cui: per il personale -3.448.933 1,5% -3.254.104 1,2% -2.720.671 0,8% n.d. n.d.

Margine lordo 222.187.450 95,5% 263.652.188 96,5% 321.494.055 97,5% 66,4% 64,0%

Imposte -1.306.850 0,6% -1.368.260 0,5% -7.158.098 2,2% 1,4% 1,1%
Saldo della gestione straordinaria -1.883.735 0,8% -6.757.400 2,5% -9.761.542 3,0% 9,9% 10,4%

Avanzo dell 'esercizio    (B) 218.996.865 94,2% 255.526.528 93,5% 304.574.415 92,3% 74,9% 73,3%

Destinazione del l 'avanzo dell 'esercizio: % su (B) % su (B) % su (B)

Accantonamenti al  patrimonio: -44.317.032 20,2% -89.434.285 35,0% -106.601.046 35,0% 30,6% 30,4%
di cui: accant. alla riserva obbligatoria -43.799.373 20,0% -51.105.306 20,0% -60.914.883 20,0% 20,9% 20,1%
di cui: accant. alla riserva per l'integrità
del patrimonio -517.659 0,2% -38.328.979 15,0% -45.686.163 15,0% 9,7% 10,3%

Attività ist ituzionale: -174.679.833 79,8% -144.972.248 56,7% -178.880.282 58,7% 73,3% 69,5%
di cui: erogazioni deliberate -30.449.060 13,9% -34.867.872 13,6% -38.498.517 12,6% 32,0% 27,9%
di cui: accantonamenti al fondo per
il volontariato -11.679.833 5,3% -13.628.081 5,3% -16.243.969 5,3% 2,8% 2,7%
di cui: accantonamento ai fondi 
per l'attività d'istituto -132.550.940 60,5% -96.476.295 37,8% -124.137.796 40,8% 38,5% 39,0%

AVANZO RESIDUO DELL'ESERCIZIO - 0,0% 21.119.995 8,3% 19.093.087 6,3% -3,9% 0,1%
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ALLEGATO 2 

INDICI DI BILANCIO
Indici di reddit ività:

(*) Fonte: “Bozza XIV Rapporto sulle Fondazioni Bancarie”, ACRI 2009. 

2009 2008 2007 
ACRI: Sistema

2008 (*)
ACRI: Fondazioni

grandi 2008 (*)

Proventi della gestione ordinaria 8,4% 10,3% 13,1% 5,4% 5,6%
Patrimonio medio

Proventi della gestione ordinaria 8,3% 6,9% 5,7%
Patrimonio medio a valori di mercato

Proventi totali 8,4% 10,3% 13,1% 6,5% 6,2%
Patrimonio medio

Avanzo dell'esercizio 7,9% 9,6% 12,1% 4,1% 4,1%
Patrimonio medio

Avanzo dell'esercizio 7,8% 6,5% 5,3%
Patrimonio medio a valori di mercato

Dividendi da società conferitaria 0,0% 13,7% 12,8%
Partecipazione nella società conferitaria (val. contabile)

Dividendi da società conferitaria 0,0% 14,7% 4,1%
Partecipazione nella società conferitaria (val. di mercato)
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Indici di redditività 

proventi ordinari / patrimonio 

medio a valori di mercato 

avanzo dell'esercizio / patrimonio 

medio a valori di mercato 

dividendi da società conferitaria / 

partecipazione in società 

conferitaria a valori di mercato 
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Indici di erogazione:

(*) erogazioni deliberate escluse assegnazioni straordinarie

2009 2008 2007 

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale 75,1% 47,1% 48,1%
Proventi ordinari

in dettaglio:
Erogazioni 70,1% 42,1% 43,2%

Proventi ordinari

Accantonamento per volontariato 5,0% 5,0% 4,9%
Proventi ordinari

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale 6,3% 4,9% 6,3%
Patrimonio medio

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale 6,2% 3,3% 2,8%
Patrimonio medio a valori di mercato

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 102,7% 145,6% 106,1%
Erogazioni
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2009 2008 2007 

Partecipazione nella società conferitaria (val. contabile) 31,8% 36,7% 36,7%
Patrimonio medio

Dividendi da società conferitaria -   48,8% 35,8%
Proventi ordinari

Dividendi da società conferitaria -   52,2% 38,8%
Avanzo dell'esercizio

Indici di diversif icazione degli  investimenti :
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Indici di operatività:

(*) Fonte: “Bozza XIV Rapporto sulle Fondazioni Bancarie”, ACRI 2009.

Indici  di salvaguardia del patrimonio:

(*) Fonte: “Bozza XIV Rapporto sulle Fondazioni Bancarie”, ACRI 2009. 
(**) accantonamento alla Riserva obbligatoria e accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio
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1,9% 

0,0% 
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2,5% 
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Accantonamenti patrimoniali / patrimonio medio a valori di mercato 

Fondazione CRT 

2009 2008 2007 
ACRI: Sistema

2008 (*)
ACRI: Fondazioni

grandi 2008 (*)

Oneri di funzionamento 0,4% 0,4% 0,3% 1,8% 2,0%
Patrimonio medio

Oneri di funzionamento 4,7% 3,8% 2,8% 44,9% 49,2%

Avanzo dell'esercizio

Oneri di funzionamento 6,4% 8,4% 5,9%
Erogazioni

2009 2008 2007 
ACRI: Sistema

2008 (*)
ACRI: Fondazioni

grandi 2008 (*)

Accantonamenti patrimoniali (**) 1,6% 3,4% 4,2% 1,2% 1,2%
Patrimonio medio

Accantonamenti patrimoniali (**) 1,6% 2,3% 1,9%
Patrimonio medio a valori di mercato
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ALLEGATO 3 

ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI 
A FINI ISTITUZIONALI

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
TOTALE EURO 3.500.000

Progetto Missione soccorso EURO 2.200.000

FONDAZIONE CRT - PROGETTO MISSIONE SOCCORSO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO MISSIONE SOCCORSO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO PARALYMPIC LEGACY

CROCE VERDE VINO VO CANDIOLO PIOBESI NONE
VINOVO - TO

CROCE R OSSA IT ALIANA - COMIT ATO LOCALE DI
BUSCA - BUSCA - CN

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI
LEINI' - LEINI' - TO

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI 
NOVARA - NOVARA - NO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO
DOGLIANI - CN

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI 
BORGOSESIA - BORGOSESIA - VC

CROCE ROSSA ITALIANA - DELEGAZIONE DI PAESANA
PAESANA - CN

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI 
MORETTA - MORETTA - CN

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI 
PIOSSASCO - PIOSSASCO - TO

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI 
TORTONA - TORTONA - AL

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI COLLEGNO 
COLLEGNO - TO

CROCE VERDE - SEZIONE DI ALPIGNANO
ALPIGNANO - TO

CROCE VERDE BESSOLESE - SCARMAGNO - TO

P.A. CROCE BIANCA  DI PUBBLICA ASSISTENZA 
FOSSANO - CN

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI
BIELLA - BIELLA - BI

CROCE ROSSA ITALIANA - DELEGAZIONE DI 
MONFORTE - MONFORTE D'ALBA - CN

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA
RIVALTA DI TORINO - TO

Stanziamento per acquisto attrezzature speciali nell'ambito di progetti regionali sul soccorso

Stanziamento per progetti regionali sul soccorso

Contributo per l'organizzazione della "Giornata del soccorso 2009"

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

279.000 

164.000 

130.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:
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Segue: Settore “SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA” - Progetto Missione Soccorso

NOVARA SOCCORSO ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA 
ASSISTENZA - NOVARA - NO

CROCE VERDE BAGNOLO PIEMONTE PUBBLICA 
ASSISTENZA - BAGNOLO PIEMONTE - CN

CROCE BIANCA DI GARESSIO ASSOCIAZIONE DI 
PUBBLICA ASSISTENZA - GARESSIO - CN

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE 
VILLANOVA D'ASTI - VILLANOVA D'ASTI - AT

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI 
GATTINARA - GATTINARA - VC

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI 
CAVAGLIA' - CAVAGLIA' - BI

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE 
MONTEGROSSO D'ASTI - MONTEGROSSO D'ASTI - AT

P.A. CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO CITTA' 
DI OMEGNA E CUSIO - OMEGNA - VB

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI 
LIMONE PIEMONTE - LIMONE PIEMONTE - CN

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI 
SERRAVALLE SCRIVIA - SERRAVALLE SCRIVIA - AL

CROCE ROSSA ITALIANA - DELEGAZIONE DI 
PONTESTURA - PONTESTURA - AL

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE 
DI ARONA - ARONA - NO

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI 
SAMPEYRE - SAMPEYRE - CN

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI 
MONTJOVET - MONTJOVET - AO

CROCE ROSSA ITALIANA - GRUPPO S. GIACOMO DI 
ROBURENT - SAN GIACOMO DI ROBURENT - CN

A.N.P.AS. COMITATO REGIONALE PIEMONTE
GRUGLIASCO - TO

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per l'acquisto di un'autoambulanza di soccorso

Contributo per la realizzazione di materiale di for mazione del sistema 118 in versione mul-
timediale

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

27.000 

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO
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AZIENDA OSPEDALIERA SANTI ANTONIO E BIA GIO E
CESARE ARRIGO - ALESSANDRIA - AL

ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPOR T DI TORINO -
FMSI - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO ISTITUZIONI LOCALI
ECCELLENTI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA - TORINO - TO

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 - PINEROLO - TO

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO - OMEGNA - VB

S.O.S. DIABETE ONLUS - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI
TUMORI IN PIEMONTE ONLUS - TORINO - TO

P.A. CROCE BIANCA DI CEVA - CEVA - CN

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE TESSILE E SALUTE - BIELLA - BI

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA 
CLINICA UNIVERSITA' DI TORINO - TORINO - TO

LEGA IT ALIANA PER LA LOTT A CONTR O I TUMORI
(LILT) - SEZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - CUNEO - CN

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - CUNEO - CN

FONDAZIONE PER LE BIOTECNOLOGIE - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E ONCOLOGIA 
SPERIMENTALE - TORINO - TO

ALESSANDRIA A.I.L. ONLUS - ALESSANDRIA - AL

FONDAZIONE CRT - PROGETTO VALORIZZAZIONE

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - CUNEO - CN

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - CUNEO - CN

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI 
CUNEO - CUNEO - CN

ASO SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO 
OSPEDALE MOLINETTE - TORINO - TO

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - CUNEO - CN

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 - TORINO - TO

FIDAS - DONATORI SANGUE PIEMONTE GR UPPO CO-
MUNALE DI MONTANARO - MONTANARO - TO

Contributo per la realizzazione del Centro di Ricerca Sperimentale per le n uove tecnologie
di chirurgia robotica

Contributo per lo studio sui diversi Livelli di efficienza in Soggetti ultrasessantenni e in Sog-
getti disabili fisici che praticano attività agonistica e divulgazione

Contributo per la realizzazione della ricerca-intervento "Il progetto terapeutico nei DCA di-
gnosticati precocemente. Studio delle dinamiche familiari che contribuiscono allo sviluppo e
al mantenimento di tali disturbi, al fine di una presa in carico terapeutica"

Stanziamento 2009 per iniziative in collaborazione con le istituzioni eccellenti del territorio

Contributo per il proseguimento del progetto di indipendenza funzionale in pazienti con pa-
tologia articolare

Contributo per la prosecuzione del progetto di ricerca "Valutazione e confronto degli effetti
di diverse metodiche di sedazione del dolore in travaglio di parto e valutazione dell'outcome
materno neonatale immediato e nella prima infanzia"

Contributo a sostegno del progetto ECO (Empowerment Conscience Operating) finalizzato al-
l'implementazione di progetti di trattamento per persone che si siano macchiate di reati sessuali

Contributo per la realizzazione del prog etto 'Diabete, un problema sociale del ter ritorio: la
prevenzione delle complicanze'

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la redazione e presentazione del Bilancio Sociale di sostenibilità

Contributo per azioni destinate all'avvio di una Agenzia "Tessile e salute" per la valutazione
dei rischi Sanitari e delle funzionalità dei prodotti tessili

Contributo per il progetto "Prevenzione della cefalea e del dolore cervicale della popolazione
di un esteso territorio"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'attivazione di una borsa di studio finalizzata alla prosecuzione del progetto
di ricerca "Un lavoro da matti"

Contributo per il progetto Track all: un progetto per la tracciabilità di allergeni alimentari

Contributo a sostegno del progetto "Il diabete come fattore di rischio per l'insorgenza della
malattia di Alzheimer"

Contributo per il progetto di gestione domiciliare di pazienti oncoematologici

Stanziamento per la valorizzazione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione degli in-
terventi finanziati

Contributo per la realizzazione del progetto 'La psicodiagnosi nella salute mentale'

Contributo per la realizzazione del progetto "SS PSICOGERIATRIA"

Contributo finalizzato al completamento dei collegamenti tecnici per la telefonia e la trasmis-
sione dati tra i due fabbricati della Sede esistenti e per la posa di pannelli fotovoltaici e di un
gruppo elettrogeno

Contributo per il progetto "Dimissioni protette  Dimmi che sei felice"

Contributo per il progetto "Gestione del paziente affetto da demenza all'interno della com-
plessità familiare"

Contributo per il progetto "Mind the gap- Duepuntozero: iniziativa di promozione della sa-
lute rivolte a preadolescenti e adolescenti"

Contributo per l'acquisto di miscelatori per donazioni di sangue
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Altri  inter venti EURO 1.300.000

Segue: Settore “SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA”
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Segue: Settore “SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA”

FONDAZIONE PER LO STUDIO DELLE MALA TTIE EN-
DOCRINO-METABOLICHE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MEDICO SPORTIVA - CENTRO PROV.
DI MEDICINA DELLO SPORT CONI-FMSI CITTA' 
DI CUNEO - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE SAN LUIGI GONZAGA - ONLUS
ORBASSANO - TO

CROCE ROSSA ITALIANA DELEGAZIONE VAL CURONE
- SAN SEBASTIANO CURONE - AL

AIDO - SEZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA 
ASS. ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI 
ALESSANDRIA - AL

GIDOC - GRUPPO ITALIANO DISTURBI OSSESSIVO
COMPULSIVI - TORINO - TO

CROCE COSTANTINIANA ONLUS - CALTIGNAGA - NO

ALCASE ITALIA ONLUS - BORGO SAN DALMAZZO - CN

ASPIC ONLUS ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE
IMMUNO COMPROMESSO - TORINO - TO

SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E 
SOCIALE - MILANO - MI

SICMF SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA 
MAXILLO-FACCIALE - ROMA - RM

A.I.O.F.G. ASSOCIAZIONE ITALIANA DI OR TOGNATO-
DONZIA FUNZIONALE E GNA TOLOGIA - PINO TORI-
NESE - TO

AVIS D.A.S.M.A. - ACQUI TERME - AL

CHI.MI CHIRURGIA MINI INVASIVA ONLUS - ALESSAN-
DRIA - AL

SOCIETÀ ITALIANA DI GENETICA UMANA SIGU - ROMA - RM

CROCE ROSSA ITALIANA GRUPPO DI FUBINE
FUBINE - AL

WALCE WOMEN AGAINST LUNG CANCER IN EUR OPE
ONLUS - ORBASSANO - TO

A.I.D.O.-ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI
SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO - TORINO - TO

GRUPPO DI SOSTEGNO ANEMIA - DIAMOND BLA CK-
FAN ONLUS - VERONA - VR

A.N.P.AS. COMIT ATO REGIONALE PIEMONTE - GR U-
GLIASCO - TO

SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA - MILANO - MI

SALUMED ONLUS - SAVIGLIANO - CN

FIDAS GR UPPO COMUNALE U . CIAB ATTI - COSSANO
BELBO - CN

ASSOCIAZIONE IT ALIANA EPILESSIA F ARMACORESI-
STENTE ONLUS (A.I.E.F.) - NIBBIOLA - NO

GRUPPO AMICI DEL PASSATO - VOLPIANO - TO

Contributo per l'organizzazione delle "II Giornate Piemontesi dei Giovani Internisti - Le in-
fezioni in Medicina Interna"

Contributo per l'organizzazione del Congresso "Sport e Salute: fitness metabolico e sindrome
metabolica"

Contributo per l'organizzazione degli incontri
"Emergenza intraospedaliera: un Progetto Regionale"

Contributo per l'acquisto di materiale sanitario

Contributo per la realizzazione del prog etto "Infiorata - Ar te in piazza  per la promozione
della donazione di organi"

Contributo per l'organizzazione del Congresso Nazionale GIDOC 2009

Contributo per l'acquisto di un mezzo di trasporto sanitario

Contributo a sostegno del progetto "PARERI AUTOREVOLI... Un progetto di  Support al
malato di cancro del polmone"

Contributo finalizzato all'attivazione di una borsa di studio nell'ambito del progetto intitolato
'Infezioni ospedaliere nel paziente cardiovascolare: implementazione di best practices su pre-
venzione e terapia'

Contributo per l'organizzazione del Convegno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale - sezione di Piemonte e Valle d'Aosta

Contributo per l'organizzazione del XVI Cong resso Nazionale SICMF - Società italiana di
Chirurgia Maxillo-Facciale in programma a Torino

Contributo per l'organizzazione del III International Congress IFUNA

Contributo per l'acquisto di arredi e apparecchiature informatiche per la sede e produzione
di materiale per la promozione della donazione del sangue

Contributo per l'org anizzazione del Cong resso Regionale ACOI - Associazione Chir urghi
Ospedalieri Italiani - Sezione Piemonte

Contributo per l'organizzazione del XII Congresso Nazionale SIGU in programma a Torino

Contributo per l'acquisto di un elevatore elettroidraulico per carrozzine per disabili

Contributo per l'org anizzazione del convegno "First Inter national workshop on T horacic
Oncology"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo finalizzato alla realizzazione della III fase dell'implementazione del Registro Ita-
liano Anemia Diamond-Blackfan da realizzarsi presso l'Università degli Studi di Torino

Contributo a sostegno della gestione emergenza Abruzzo 2009 svolta dal Comitato Regionale
del Piemonte

Contributo per l'org anizzazione del convegno "Orientamento sessuale e costituzione del-
l'identità di genere nell'infanzia" in programma a Torino

Contributo per il Progetto di formazione Corsi ECM anno 2009 Ospedale Molinette Torino

Contributo per acquisto arredi ed attrezzature per prelievi

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'organizzazione del  convegno "Riflessioni sul dolore e la sofferenza"
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Segue: Settore “SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA” 

AMD ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI ONLUS 
ROMA - RM

FIDAS ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE PIEMONTE
GRUPPO COMUNALE DI CANELLI - CANELLI - AT

HERNIA REPAIR 2005 - TORINO - TO

SIE - SOCIETA' ITALIANA DI ENDODONZIA - MILANO - MI

FONDAZIONE B ANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO
ONLUS - ZELARINO VENEZIA - VE

AVIS COMUNALE DI CAVALLERMAGGIORE
CAVALLERMAGGIORE - CN

NUOVA A.D.A.S. SALUZZO ASSOCIAZIONE DONATORI
AUTONOMI DEL SANGUE DI SAL UZZO E SUE VALLI -
SALUZZO - CN

AL. CE GR OUP CIRNA FOUND ATION - SEDE V ALLE
D'AOSTA - AOSTA - AO

A.V.I.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
- SEZIONE DI ALBA - ALBA - CN

FIDAS - ASSOCIAZIONE DONA TORI DI SANGUE DEL
PIEMONTE - SAN MAURO TORINESE - TO

AVIS COMUNALE SAN SECONDO DI PINER OLO - SAN
SECONDO DI PINEROLO - TO

Contributo per la realizzazione del  Cong resso Regionale AMD Piemonte e V alle d'Aosta
"Eppur si muove - Dialogo tra scienza, conoscenza e libertà" in programma a Pollenzo

Contributo per l'acquisto di attrezzature per il prelievo

Contributo per l'organizzazione del X Congresso Nazionale della SICOP - Società Italiana
di Chirurgia nell'Ospedalità Privata

Contributo per l'organizzazione della IX Giornata endodontica piemontese - L'endodonzia
vista dal dentista generico: esigenze e risoluzione dei problemi  in programma a Torino

Contributo a sostegno della gior nata nazionale di incontro e for mazione per gli operatori
delle banche degli occhi in programma a Torino

Contributo per l'acquisto di bilance elettroniche pesa sacche

Contributo per l'acquisto di lettini per la donazione del sangue

Contributo per l'organizzazione del convegno nazionale "La Settimana della cefalea"

Contributo per l'acquisto di poltrone prelievo per il gruppo di San Rocco Montà

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'acquisto di attrezzature
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Progetto Linea d' intervento - Cantieri  diffusi EURO 5.223.000

MONASTERO DELLA SS. ANNUNZIATA - FOSSANO - CN

PARROCCHIA SAN NAZARIO MARTIRE - VILLARBASSE -TO

PARROCCHIA DI S. MARGHERITA V.M. - TAVAGNASCO -TO

COMUNE DI MARENTINO - MARENTINO - TO

PARROCCHIA DEI SANTI AGATA E GIORGIO - SANTHIA' -VC

PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE - PRIERO - CN

PARROCCHIA SAN SAL VATORE - OZZANO MONFER-
RATO -AL

PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA - CARENTINO - AL

PARROCCHIA DI SAN SILVESTRO -CRESCENTINO -VC

PARROCCHIA SAN MICHELE AR CANGELO - V ALLO-
RIATE - CN

PARROCCHIA DI CRISTO RE -AYMAVILLES - AO

FONDAZIONE PIERO BONGIANINO -MILANO - MI

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA -BARONE - TO

PARROCCHIA SAN MAURIZIO -BRUSSON - AO

PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - SALICETO - CN

PARROCCHIA DI SAN GIA COMO APOSTOLO - BRAN-
DIZZO - TO

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE - SAN MAURO TO-
RINESE - TO

ABBAZIA DEI S.S. PIETRO E ANDREA - NOVALESA - TO

COMUNITA' EBRAICA DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI BENE ONLUS
BENE VAGIENNA - CN

PARROCCHIA M.V. ASSUNTA -NIELLA TANARO - CN

PARROCCHIA DEI SS . PIETRO E P AOLO - SAN P AOLO
SOLBRITO - AT

PARROCCHIA DEI SS. QUIRICO E PAOLO - DOGLIANI - CN

UNIVERSITA' DELLA TERZA ET A' - SEZIONE DI SAN-
T'ANTONINO DI SUSA - TO

PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA - VENASCA - CN

PARROCCHIA DEL DIVIN MAESTRO - ALBA - CN

Contributo per inter venti di riqualificazione igienico-sanitaria, contenimento energ etico e
riuso locali di sgombero del Monastero della SS.ma Annunziata

Contributo per la prosecuzione dell'inter vento di restauro della c hiesa parrocchiale di San
Nazario Martire

Contributo per il restauro della facciata della chiesa parrocchiale

Contributo per il restauro conservativo delle murature esterne e la ristrutturazione del manto
di copertura della chiesa di Santa Maria dei Morti 

Contributo per il restauro e il recupero conservativo della chiesa della SS. Trinità in Santhià

Contributo per il restauro conservativo dell'apparato decorativo e pittorico interno

Contributo per il consolidamento della volta della navata centrale ed il restauro degli affreschi

Contributo per i lavori di restauro della navata centrale della chiesa parrocchiale Beata Vergine
Assunta

Contributo per il restauro e il risanamento conser vativo della chiesa parrocchiale e dei fab-
bricati annessi

Contributo per il restauro conservativo e pittorico della chiesa parrochiale di Valloriate

Contributo per il restauro delle decorazioni inter ne ottocentesche nella chiesa parrocchiale
di Cristo Re

Contributo per il restauro conser vativo della chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo a
Borgo d'Ale

Contributo per il restauro della facciata della Chiesa di Santa Maria Assunta di Barone  

Contributo per il restauro della chiesa parrocchiale di San Maurizio in Brusson

Contributo per il restauro della facciata della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo 

Contributo per il restauro della chiesa parrocchiale - II fase: restauro delle falde est del tetto,
della facciata laterale orientale e dell'abside 

Contributo per il recupero della chiesa di Santa Maria di Pulcherada

Contributo per il restauro dell'altare marmoreo di proprietà dell'ente 

Contributo per il restauro conservativo e la manutenzione del Tempio Israelitico di Torino

Contributo per il completamento del restauro e recupero funzionale con destinazione museale
di Casa Ravera a Bene Vagienna

Contributo per il risanamento conservativo della chiesa parrocchiale

Contributo per il restauro dei paramenti murari interni ed esterni della chiesa di S. Pietro 

Contributo per il rifacimento di una porzione di tetto della Chiesa Confraternita del S. Nome
di Gesù a seguito di crollo per le eccezionali nevicate del dicembre 2008 

Contributo per il restauro della cappella santa Brigida in frazione Cresto

Contributo per il restauro e il risanamento conservativo della chiesa parrocchiale Maria Ver-
gine Assunta

Contributo per il consolidamento ed il restauro conservativo della chiesa parrocchiale 
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Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI
TOTALE EURO 34.000.000
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” - Progetto Linea d'intervento - Cantieri diffusi

MONASTERO DELLE CARMELITANE SCALZE CARMELO
S. GIUSEPPE - MONCALIERI - TO

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - NEIVE - CN

COMUNE DI TORRESINA - TORRESINA - CN

COMUNE DI MONCALVO - MONCALVO - AT

PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA - MERGOZZO - VB

PARROCCHIA DEI S.S. GIORGIO E DONATO - POCAPA-
GLIA - CN

PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO - BALANGERO - TO

PARROCCHIA SAN LORENZO - LIVORNO FERRARIS - VC

COMUNE DI COSTIGLIOLE SAL UZZO - COSTIGLIOLE
SALUZZO - CN

COMUNE DI NOVALESA -NOVALESA - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONELLA SALVATICO -
LA MORRA - CN

PARROCCHIA MADONNA DEL R OSARIO - MONTALDO
ROERO - CN

PARROCCHIA DI S.SISTO - MORBELLO - AL

PARROCCHIA BEA TA VER GINE ASSUNT A - V ALMA-
DONNA - AL

PARROCCHIA SAN MARTINO -PIETRA MARAZZI - AL

PARROCCHIA DEI SS . MARTINO E SIR O - SAN SAL VA-
TORE MONFERRATO - AL

PARROCCHIA DI S. GRATO VESCOVO -STRAMBINO -TO

PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA - MONTECRE-
STESE - VB

A.C.V. - ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMO-
NIO CULTURALE VERZUOLESE - VERZUOLO - CN

PARROCCHIA S. DONATO - ROBILANTE - CN

COMUNE DI R OMANO CANAVESE - R OMANO CANA-
VESE - TO

COMUNE DI CA VALLERMAGGIORE - CA VALLERMAG-
GIORE - CN

PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI - LANZO TORI-
NESE - TO

PARROCCHIA DI SAN GRATO VESCOVO - PISCINA - TO

COMUNE DI PIVERONE - PIVERONE - TO

COMUNE DI TORRE CANAVESE -TORRE CANAVESE -TO

PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE - CARA-
MAGNA PIEMONTE - CN

PARROCCHIA DI MARIA VERGINE ASSUNTA - CARRU' - CN

PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO - STREVI - AL

Contributo per il restauro conservativo delle coperture della Chiesa e del Monastero

Contributo per il recupero conservativo della chiesa Confraternita San Michele  

Contributo per i la vori di restauro e risanamento conser vativo della Cappella della B .M.V.
Assunta in Torresina

Contributo per il recupero dei bastioni del castello di Moncalvo

Contributo per il rifacimento della copertura della chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta  

Contributo per il restauro delle superfici pittoriche interne della Chiesa Parrocchiale S.S Gior-
gio e Donato 

Contributo per il restauro della chiesa parrocchiale di san Giacomo Apostolo di Balangero

Contributo per il restauro conservativo delle facciate della parrocchia di San Lorenzo

Contributo per il restauro conser vativo della facciata del P alazzo comunale già Palazzo dei
conti Giriodi di Monastero

Contributo per il restauro conservativo e il consolidamento della Casa degli Affreschi

Contributo per il restauro e il risanamento conservativo della chiesa di San Sebastiano in La
Morra

Contributo per il restauro conservativo della chiesa parrocchiale Madonna del Rosario

Contributo per i lavori di consolidamento e restauro conservativo dell'Oratorio di San Gio-
vanni Battista in Morbello

Contributo per la manutenzione straordinaria del tetto della Chiesa Beata V ergine Assunta
di Valmadonna 

Contributo per il restauro dell'oratorio di San Bernardo

Contributo per il restauro delle decorazioni interne (navata centrale e navate laterali)

Contributo per i lavori di restauro della facciata della Chiesa par rocchiale e per il controllo
dell'umidità di risalita capillare

Contributo per il restauro delle cappelle del SS. Sacramento e di S. Giovanni presso la chiesa
parrocchiale

Contributo per il restauro degli affresc hi della seconda cappella - na vata di sinistra Antica
Parrocchiale della Villa di Verzuolo 

Contributo per i lavori di restauro, risanamento conservativo e consolidamento dei prospetti
esterni della chiesa parrocchiale di S.Donato

Contributo per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell'ex chiesa di S. Marta a Romano
Canavese

Contributo per il restauro dell'ex Ala del Mercato

Contributo per il restauro delle pitture inter ne della c hiesa San Pietro in Vincoli in
Lanzo T.se

Contributo per il restauro dell'apparato pittorico della chiesa parrocchiale San Grato Vescovo

Contributo per i lavori di restauro conservativo della Torre Campanaria

Contributo per il restauro conservativo della torre del Ricetto

Contributo per  il recupero e la ristr utturazione di locali dell'Abbazia S . Maria da adibire a
sale convegni e museo

Contributo per il restauro  del coro ligneo , della sacrestia e della bussola d'ing resso della
chiesa parrocchiale M. V. Assunta di Carrù

Contributo per il consolidamento verticale ed orizzontale della chiesa parrocchiale San Mi-
chele Arcangelo
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” - Progetto Linea d'intervento - Cantieri diffusi

CONFRATERNITA DI S. CROCE - CAVALLERMAGGIORE - CN

PARROCCHIA SANTI VINCENZO E ANAST ASIO - CAM-
BIANO - TO

PARROCCHIA M.V. ASSUNTA   DUOMO - CEVA - CN

PARROCCHIA MADONNA PELLEGRINA - NOVARA - NO

PARROCCHIA DI S. PIETRO - CHERASCO - CN

PARROCCHIA S.MARIA E S.GIOVANNI BATTISTA - RAC-
CONIGI - CN

PARROCCHIA DI S.BRIGIDA - ROCCA CIGLIE' - CN

COMUNE DI SCAGNELLO - SCAGNELLO - CN

FONDAZIONE AMICI DELLA CATTEDRALE DI NOVARA
- NOVARA - NO

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA - CELLARENGO -AT

PARROCCHIA S.S. MICHELE, PIETRO E PAOLO - FAVRIA - TO

COMUNE DI CELLA MONTE - CELLA MONTE - AL

PARROCCHIA DI MARIA VERGINE ASSUNTA - GARESSIO
BORGO - CN

PARROCCHIA MADONNA DELLE NEVE E S .MASSIMO -
AGLIE' - TO

PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA - BRA - CN

ARCICONFRATERNITA DEI SS . GIACOMO E FILIPPO -
GAVI - AL

PARROCCHIA DEI SANTI PIETR O E PAOLO - SAN PIE-
TRO VAL LEMINA -TO

PARROCCHIA DI S.VALERIO -LU MONFERRATO - AL

PARROCCHIA DI SAN MAR TINO - CASTELLAZZO BOR-
MIDA - AL

PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA - BUSCA - CN

COMUNE DI MARENE - MARENE - CN

COMUNE DI MOASCA - MOASCA - AT

PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA - AMENO - NO

PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA - CHIERI - TO

PARROCCHIA SS.NOME DI MARIA - CALLIANO - AT

PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE - ANDEZENO - TO

CITTA' DI BENE VAGIENNA - BENE VAGIENNA - CN

PARROCCHIA N.S. DEL CARMINE - CREMOLINO - AL

Contributo per il restauro conser vativo della Chiesa di S. Croce e S. Bernardino a Cavaller-
maggiore -  lotto I: superfici affrescate della cupola

Contributo per il restauro del campanile della chiesa di Madonna della Scala a Cambiano

Contributo per il risanamento conservativo della chiesa dello Spirito Santo in Ceva 

Contributo per il restauro e il risanamento conservativo della chiesa SS. Gabriele e Gaudenzio
di Casalgiate

Contributo per il restauro e il risanamento conservativo del Santuario Nostra Signora del Po-
polo in Cherasco

Contributo per il completamento dei lavori di restauro della Chiesa di S.Maria della Porta

Contributo per il restauro e il risanamento conservativo della cappelle e degli affreschi interni
alla chiesa di Santa Brigida

Contributo per il recupero e la rifunzionalizzazione della cappella di Santa Elisabetta in Scagnello

Contributo per il completamento del restauro conservativo di 42 statue di Giovanni de En-
riciis e l'allestimento in museo

Contributo per il restauro conservativo del tetto della chiesa Parrocchiale

Contributo per il restauro delle decorazioni del presbiterio e dell’abside della chiesa parroc-
chiale di Favria

Contributo per l'inter vento di consolidamento e di restauro conser vativo della cappella di
S. Anna 

Contributo per i lavori di risanamento conservativo della Cappella di San Giacomo

Contributo per il restauro delle superfici del Santuario Madre delle Grazie di Aglié

Contributo per i la vori di restauro conser vativo della facciata, delle coper ture della navata
centrale, delle navate laterali della chiesa di San Giovanni Battista

Contributo per il restauro e il risanamento conser vativo delle pareti interne della chiesa SS.
Giacomo e Filippo

Contributo per il restauro e il risanameto conservativo della chiesa parrocchiale di S. Pietro

Contributo per il restauro della chiesa di San Nazario in Lu Monferrato

Contributo per il restauro di quattro dipinti

Contributo per il restauro dell'organo monumentale  Serassi-Vittino  della chiesa parrocchiale   

Contributo per il restauro di Palazzo Gallina da destinare a sede della Biblioteca Civica e delle
associazioni culturali

Contributo per la prosecuzione dei lavori di restauro della zona d'ingresso al parco del Castello
di Moasca

Contributo per il restauro del presbiterio della chiesa di S. Bernardino in Ameno

Contributo per il recupero della Cappella m unicipale della Beata Vergine delle Grazie nel
Duomo di Chieri

Contributo per il restauro pittorico delle superfici decorative interne della Chiesa parrocchiale
SS. Nome di Maria

Contributo per il restauro e il risanamento conservativo della chiesa di San Giorgio Martire
(copertura, faldaleria e lievi ripristini esterni)

Contributo per il restauro del cortile storico di Palazzo Lucerna di Rorà

Contributo per il restauro conser vativo con messa in sicurezza della tor re campanaria della
Parrocchia N.S. del Carmine 

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Bilancio 2009 CRT:Layout 1  18/06/10  08:49  Pagina 147



148

Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” - Progetto Linea d'intervento - Cantieri diffusi

COMUNE DI SANTO STEF ANO ROERO - SANTO STE-
FANO ROERO - CN

PARROCCHIA DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE DI
MARIA - PORTULA - BI

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TAVOLETTO - BRA - CN

PARROCCHIA B. V. ASSUNTA - VIGUZZOLO - AL

PARROCCHIA DI S .ANDREA NELLA INSIGNE CHIESA
COLLEGIATA - NOVI LIGURE - AL

PARROCCHIA DI SAN GIULIANO - ROCCABRUNA - CN

PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE - MON-
CESTINO - AL

PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO - VALSTRONA - VB

PARROCCHIA SANT' ANTONINO - CAPRAUNA - CN

ASSOCIAZIONE IL CORO ONLUS - PIANEZZA - TO

PARROCCHIA SS.MICHELE E PIETRO - FELIZZANO - AL

PARROCCHIA DEI SANTI FILIPPO E MICHELE - VILLA-
MIROGLIO - AL

COMUNE DI FRINCO - FRINCO - AT

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - BRICHERA-
SIO - TO

PARROCCHIA SS.COSMA E DAMIANO - GAVI - AL

PARROCCHIA S.MARIA MADDALENA DI LEVATA - BOSCO
MARENGO - AL

COMUNE DI PAGNO - PAGNO - CN

COMUNE DI SCARNAFIGI - SCARNAFIGI - CN

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO SCUOLA DEL-
L'INFANZIA LUIGI PREVER - COAZZE - TO

PARROCCHIA SS. CARLO E ANNA - CASTELLAZZO BOR-
MIDA - AL

PARROCCHIA SAN LORENZO - CARISIO - VC

SANTUARIO BEATA VERGINE DELLA CRETA PATRONA
DEI CENTAURI - CASTELLAZZO BORMIDA - AL

PARROCCHIA SANTA CATERINA - BALDISSERO D'ALBA - CN

PARROCCHIA DI S. STEFANO - VILLAMIROGLIO - AL

PARROCCHIA VISIT AZIONE DI MARIA VER GINE E
S.BARNABA - TORINO - TO

PARROCCHIA S. GIACOMO APOSTOLO - CASALE MON-
FERRATO - AL

PARROCCHIA S . ANDREA APOSTOLO - CASTEL R OC-
CHERO - AT

OPERA MILLIAVACCA - ASTI - AT

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO - ASTI - AT

Contributo per il completamento del restauro della chiesa di San Bernardino

Contributo per il restauro dei dipinti m urali e delle decorazioni dell'abside e del presbiterio
della Chiesa dell'Immacolata Concezione

Contributo per il completamento del restauro della Chiesa della Madonna del Tavoletto

Contributo per il completamento  degli  interventi  di  messa  a  norma  del  sagrato,  restauro
della  muratura  perimetrale  esterna,  con  ripasso  della  copertura

Contributo per il restauro dell'apparato decorativo interno all'Insigne Chiesa Collegiata

Contributo per i lavori di restauro delle superfici interne della chiesa parrocchiale

Contributo per il restauro di sei dipinti antichi

Contributo per il progetto di restauro conservativo dell'oratorio della  Madonna della Neve

Contributo per il restauro e il rifacimento della pavimentazione interna della chiesa parrocchiale 

Contributo per il restauro dell'organo Concone 1851

Contributo per il restauro delle cappelle della chiesa parrocchiale di S. Michele a Felizzano

Contributo per il discialbo degli affeschi ed il restauro delle pareti della chiesa di Santa Li-
berata

Contributo per il restauro, il risanamento conservativo e la valorizzazione dell'area denominata
"i voltoni"  nel comune di Frinco

Contributo per interventi interni, adeguamento dell'accesso per il superamento delle barriere
architettoniche, restauro delle pareti delle navate laterali e controfacciata

Contributo per il restauro e il risanamento conser vativo degli inter ni della chiesa dei SS.
Cosma e Damiano

Contributo per il restauro conservativo ed il recupero della vecchia chiesa parrocchiale

Contriburo per i lavori di restauro conservativo della facciata della chiesa dei SS. Pietro e Co-
lombano

Contributo per il restauro del Santuario del Cristo

Contributo per il restauro conservativo delle cappelle della Madonna del Latte e della Vergine
Addolorata 

Contributo per il restauro arc hitettonico e il consolidamento statico della coper tura della
chiesa parrocchiale dei Santi Carlo e Anna

Contributo per il consolidamento statico delle sottofondazioni della chiesa parrocchiale  

Contributo per il restauro delle coperture del Santuario della Beata Vergine della Creta

Contributo per il restauro conservativo della Parrocchia di Santa Caterina

Contributo per i lavori di restauro conservativo dell'apparato pittorico della Chiesa di S.Filippo
Apostolo in Mezzalfenga

Contributo per il restauro conservativo delle facciate dell'antica chiesa parrocchiale

Contributo per i lavori di restauro, risanamento conservativo, rifacimento coperture, conso-
lidamento statico chiesa della Grangia di Gazzo in Terranova 

Contributo per il risanamento conservativo e il consolidamento della chiesa parrocchiale

Contributo per il restauro conservativo e la rifunzionalizzazione dell'Opera Milliavacca

Contributo per il restauro del basamento e del sagrato della chiesa di S.Andrea Corsini
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” - Progetto Linea d'intervento - Cantieri diffusi

PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VER GINE E
SANTA CATERINA - SCALENGHE - TO

COMUNE DI MIASINO - MIASINO - NO

PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA - TORRAZZO - BI

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO - VICOFORTE - CN

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA - RIVARONE - AL

PARROCCHIA DI S.EUSEBIO - MARSAGLIA - CN

PARROCCHIA M. V. ASSUNTA - MONDOVÌ - CN

PARROCCHIA DI SANT'ANNA - CLAVESANA - CN

PARROCCHIA S. ANTONIO - DRONERO - CN

COMUNE DI VOLTAGGIO - VOLTAGGIO - AL

PARROCCHIA DI SAN CALOCERO - SALE - AL

PARROCCHIA BEA TA VER GINE ASSUNT A - CASTEL-
SPINA - AL

PARROCCHIA DI RIVALTA SCRIVIA - RIVALTA SCRIVIA -AL

PARROCCHIA DI SAN SECONDO - CORTAZZONE - AT

CONFRATERNITA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DECOL-
LATO - NOVARA - NO

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - VERCELLI - VC

PARROCCHIA DI SANT A CATERINA - CANT ALUPO LI-
GURE - AL

CONFRATERNITA SS. ANNUNZIATA - BELFORTE MON-
FERRATO - AL

PARROCCHIA SAN GIACOMO MAGGIORE - CANTALUPO
LIGURE - AL

PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA - MONTALDO ROERO - CN

CHIESA DI SAN GIULIO - BADIA DI DULZAGO - BELLIN-
ZAGO NOVARESE - NO

PARROCCHIA DEI SS. MARCELLO E SIRO - PARUZZARO - NO

PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO CC PRESSO DIO-
CESI DI IVREA ECONOMATO - VIALFRE' - TO

PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE - NOVARA - NO

PARROCCHIA DI SAN MARTINO - GIFFLENGA - BI

COMITATO CAST ANAEA PER IL RECUPER O DELLA
CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE - PORTULA - BI

PARROCCHIA S. PIETRO IN VINCOLI - TRAVES - TO

PARROCCHIA SAN GIACOMO MAGGIORE - ALBUGNANO - AT

PARROCHIA SAN VITTORE - FOSSANO - CN

PARROCCHIA S. STEFANO - CASASCO - AL

Contributo per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura e per il consolidamento
della Chiesa di Santa Caterina

Contributo per il rifacimento parziale della copertura dell'ala ovest di Villa Nigra a Miasino

Contributo per la manutenzione straordinaria delle pitture murali interne della chiesa

Contributo per la ristrutturazione del manto di copertura e il restauro conservativo dell'ap-
parato decorativo della chiesa dei SS. Pietro e Paolo

Contributo per la manutenzione straordinaria delle coperture della chiesa parrocchiale

Contributo per il restauro conservativo della Cappella della Madonna del Riposo

Contributo per il restauro della Cappella  Madonna della Neve  

Contributo per il restauro e il risanamento conservativo della Cappella di San Rocco a Marsaglia

Contributo per i lavori di restauro del chiostro all'interno del complesso parrocchiale

Contributo per il restauro dell'Oratorio di San Sebastiano del comune di Voltaggio

Contributo per il restauro delle decorazioni interne della chiesa parrocchiale (navata centrale
e presbiterio)

Contributo per il restauro pittorico delle cappelle e di un dipinto presso la chiesa parroc-
chiale

Contributo per il restauro di affreschi dell'Abbazia di Rivalta Scrivia

Contributo per il risanamento conservativo ed il restauro della chiesa di ex Confraternita di
San Rocco

Contributo per il restauro del paramento murario della navata centrale e delle cappelle laterali
della Chiesa di San Giovanni Battista Decollato

Contributo per i lavori di rifacimento parziale pavimentazione navate laterali della Parrochhia
di Santa Maria Assunta

Contributo per il restauro conservativo di beni mobili ed immobili della chiesa parrocchiale
di Santa Caterina

Contributo per il restauro conservativo dell'Oratorio della SS. Annunziata in Belforte Mon-
ferrato 

Contributo per interventi di restauro e risanamento conservativo della chiesa parrocchiale di
S. Giacomo Maggiore

Contributo per i lavori di restauro conservativo della chiesa parrocchiale SS.Annunziata

Contributo per il recupero e  il restauro della Cappella di Sant'Antonio da Padova nella Chiesa
di San Giulio in Badia di Dulzago

Contributo per il restauro della decorazione a stucco (XVIIsec .) e dei dipinti m urali della
Cappella del Rosario, del Sacro Cuore, e del presbiterio della chiesa parrocchiale dei SS. Mar-
cello e Siro

Contributo per il restauro e risanamento conservativo dell'apparato decorativo interno della
Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo

Contributo per il restauro e il risanamento conser vativo del campanile della Chiesa par roc-
chiale di San Giuseppe

Contributo per i lavori di restauro e consolidamento statico della Chiesa di San Martino

Contributo per il restauro della Chiesa Antica di S . Maria della Neve in frazione Castagnea
di Portula

Contributo per il restauro conservativo della facciata della chiesa parrocchiale e opere edili

Contributo per restauro dell'organo storico Mentasti della chiesa parrocchiale di Albugnano

Contributo per il restauro e il risanamento conser vativo del complesso arc hitettonico par-
rocchiale di San Vittore a Fossano (facciata della chiesa e del campanile)

Contributo per i lavori di ripristino della Chiesa Parrocchiale di S. Stefano
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” - Progetto Linea d'intervento - Cantieri diffusi

CASA DI RIPOSO GIO VANNI XXIII DELLA CITT A' DI
CHIERI - CHIERI - TO

PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO - INVORIO - NO

PARROCCHIA DI SAN LORENZO - MONTIGLIO MON-
FERRATO - AT

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA E SAN GIORGIO
MARTIRE - S.GIORGIO CANAVESE - TO

IPAB - CASA DI RIPOSO DI SAN BENIGNO CANA VESE -
SAN BENIGNO CANAVESE - TO

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - BURIASCO - TO

PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EVANGELISTA
- CASELLE TORINESE - TO

PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO ED ANASTASIO - RON-
DISSONE - TO

PARROCCHIA SAN GIO VANNI BATTISTA - ALICE BEL
COLLE - AL

PARROCCHIA DI S. GIACOMO IN S. CRISTOFORO - VER-
CELLI - VC

PARROCCHIA SAN VERANO - PINEROLO - TO

PARROCCHIA MADONNA DI CAMPAGNA - VERBANIA-
PALLANZA - VB

PARROCCHIA S.PIETRO IN VINCOLI - B AGNOLO PIE-
MONTE - CN

COMUNE DI GOVONE - GOVONE - CN

PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA - ARMENO - NO

CONFRATERNITA DI SANTA CROCE - POIRINO - TO

COMUNE DI BALMUCCIA - BALMUCCIA - VC

SANTUARIO MADONNA DELLA MISERICORDIA - V AL-
MALA - CN

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - QUASSOLO - TO

PARROCCHIA DI SAN COLOMBANO - BIANDRATE - NO

PARROCCHIA DI SANT'AGAPITO - LOMBARDORE - TO

PARROCCHIA SAN CASSIANO MARTIRE - GRUGLIASCO - TO

PARROCCHIA SS. PIETRO E EUSEBIO - CUCEGLIO - TO

COMUNE DI ARONA - ARONA - NO

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - VISONE - AL

PARROCCHIA SS. PIETRO E BARTOLOMEO - GUARENE -CN

COMUNE DI ROBURENT - ROBURENT - CN

Contributo per il restauro conservativo della facciata della cappella dell'ex Ospizio di Carità
di Chieri

Contributo per il restauro conser vativo delle 14 edicole della Via Cr ucis e dei 2 ossari nel
complesso monumentale della Parrocchiale di Invorio

Contributo per il rifacimento della copertura, il consolidamento delle volte ed il restauro del
campanile della chiesa di Santa Liberata in Montiglio Monferrato 

Contributo per il completamento dell'inter vento di restauro e di risanamento conser vativo
della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta

Contributo per il restauro delle facciate dell'immobile ottocentesco (palazzo Andreis-Oliva)
sede dell' IPAB

Contributo per i lavori di restauro delle decorazioni inter ne (intonaci e dipinti murali) della
Chiesa Parrocchiale

Contributo per il restauro dell'org ano '700 della Confrater nita di Santa Croce detta Chiesa
dei Battuti

Contributo per i lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa dei SS. Francesco
e Caterina

Contributo per il restauro di affreschi interni della chiesa parrocchiale

Contributo per il restauro delle decorazioni affrescate delle navate laterali della chiesa di San
Cristoforo in Vercelli

Contributo per il consolidamento della volta della sacrestia, della zona organo ed il restauro
dell'organo a canne 

Contributo per il restauro della cappella con il fonte battesimale e della navata centrale della
chiesa di Madonna di Campagna

Contributo per il restauro conservativo della facciata principale della cappella di San Grato  

Contributo per il restauro conservativo e il recupero funzionale della galleria detta di Bene-
detto Alfieri  del Castello di Govone   

Contributo per il rifacimento della pavimentazione e il restauro conservativo delle balaustre
e degli altari della Chiesa - Santuario  Madonna di Luciago

Contributo per il recupero del coro ligneo e dei dipinti su tela del coro della Confraternita di
Santa Croce a Poirino

Contributo per il recupero degli affreschi medioevali della chiesa parrocchiale di Santa Mar-
gherita di Balmuccia

Contributo per il restauro e il consolidamento del porticato anteriore del santuario Madonna
della Misericordia di Valmala

Contributo per la realizzazione del restauro pittorico della facciata della Chiesa Santa Maria
Assunta in Quassolo

Contributo per il restauro conser vativo dell'Ossario seicentesco e della cor te loggiata della
Casa Canonica nel complesso della Collegiata di San Colombano in Biandrate

Contributo per la sistemazione della copertura della chiesa parrocchiale

Contributo per il restauro della chiesa parrocchiale di San Cassiano Martire 

Contributo per la manutenzione straordinaria copertura chiesa parrocchiale S. Pietro in Vin-
coli e S.Eusebio

Contributo per il restauro dell'ossario-Cappella Beolco di Arona

Contributo per il restauro di 5 tele del pittore Giovanni Monevi (1637-1714)

Contributo per il restauro e la ricomposizione dell'apparato lapideo pavimentale della Chiesa
della SS. Annunziata  in Guarene

Contributo per lavori di risanamento conser vativo della muratura perimetrale del palazzo
municipale 
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” - Progetto Linea d'intervento - Cantieri diffusi

PARROCCHIA SAN GIO VANNI B ATTISTA - CERESOLE
D'ALBA - CN

COMUNE DI AMENO - AMENO - NO

SANTUARIO DI SAN MAGNO - CASTELMAGNO - CN

PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO - VOLPEDO - AL

COMUNE DI SALICETO - SALICETO - CN

COMUNE DI VESIME - VESIME - AT

COMUNE DI SOLONGHELLO - SOLONGHELLO - AL

PARROCCHIA DELLO SPIRITO SANTO E SAN CARLO -
VIARIGI - AT

COMUNE DI ARAMENGO - ARAMENGO - AT

COMUNE DI ROCCA CIGLIE' - ROCCA CIGLIE' - CN

ACCADEMIA FILARMONICA - CASALE MONFERRATO - AL

PARROCCHIA DI SAN MARTINO - SAN MAURIZIO - TRA-
REGO VIGGIONA - VB

PARROCCHIA DEI SANTI AURELIO E EUSEBIO
VARENGO DI GABIANO - AL

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA - VOTTIGNASCO - CN

COMUNE DI SANTO STEF ANO ROERO - SANTO STE-
FANO ROERO - CN

PARROCCHIA MAGGIORE SS.ANDREA E PONZIO - DRO-
NERO - CN

COMUNE DI POLONGHERA - POLONGHERA - CN

PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN VINCOLI - VILLAR SAN
COSTANZO - CN

PARROCCHIA S. ANTONIO DA PADOVA - PORTANOVA -AL

PARROCCHIA SAN B ARTOLOMEO - CAST AGNOLE
DELLE LANZE - AT

PARROCCHIA SAN MARTINO - LESA - NO

PARROCCHIA DI S.GIORGIO E S. MARIA ASSUNTA - VAL-
DUGGIA - VC

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA ASSUNTA - CESSOLE -AT

PARROCCHIA N.S. ASSUNTA - TRISOBBIO - AL

COMUNE DI SILLAVENGO - SILLAVENGO - NO

PARROCCHIA DI SAN LORENZO - PRUNETTO - CN

COMUNE DI CIGLIE' - CIGLIE' - CN

PARROCCHIA DI SAN GIACOMO MAGGIORE - LUSERNA
SAN GIOVANNI - TO

PARROCCHIA S.MARIA ALLA BICOCCA -NOVARA - NO

PARROCCHIA SAN SECONDO - GOVONE - CN

Contributo per il rifacimento della copertura del Santuario della Madonna della Rosa 

Contributo per il restauro di due sale di Palazzo Tornielli

Contributo per il restauro conservativo degli affreschi della Cappella Botoneri 

Contributo per il restauro e risanamento conservativo della facciata della chiesa parrocchiale

Contributo per i lavori di restauro degli arredi e del fortepiano del Castello di Saliceto

Contributo per i lavori di restauro conservativo e recupero del Palazzo Comunale, già Chiesa 
di S.Martino

Contributo per il rifacimento della copertura ed il consolidamento delle superfici affrescate
della chiesa cimiteriale di S.Eusebio di Fabiano

Contributo per i lavori di restauro e risanamento conservativo del tetto e degli intonaci della
chiesa di Santa Lucia

Contributo per il restauro dei soffitti del Palazzo municipale - Sala Consiglio e Salone di attesa  

Contributo per il completamento dei lavori di restauro della Cappella dell'Assunta (o Chiesa
Confraternita dei Disciplinati) 

Contributo per il restauro conservativo dei saloni del Palazzo Treville

Contributo per il restauro degli intonaci del catino absidale all'interno della chiesa di S. Martino

Contributo per il restauro degli affreschi della cupola della navata centrale, della cappella la-
terale destra, di cinque tele e per l'impianto di illuminazione esterna

Contributo per il restauro della facciata della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia

Contributo per il restauro della Chiesa di San Bernardino (facciata principale e interni) 

Contributo per il restauro e il risanamento conser vativo del campanile della Confrater nita
del Gonfalone di Dronero 

Contributo per il restauro pittorico della v olta e della lanter na del Santuario Beata Vergine
del Pilone

Contributo per i lavori di restauro di parte delle coperture della chiesa parrocchiale

Contributo per interventi di manutenzione straordinaria alla copertura della Chiesa e rifaci-
mento del sagrato con formazione rampa disabili

Contributo per il restauro della chiesa parrocchiale 

Contributo per i lavori di restauro conservativo dell'oratorio di S.Sebastiano

Contributo per il recupero dell'Ossario di Valduggia

Contributo per i lavori di restauro del campanile della chiesa parrocchiale (copertura e strut-
tura muraria)

Contributo per opere di restauro e manutenzione straordinaria della Casa canonica

Contributo per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa di Santa Maria
Vetere

Contributo per il risanamento conservativo della Cappella di San Matteo

Contributo per il restauro conservativo della chiesa di San Giovanni Battista  

Contributo per il restauro e la v alorizzazione delle str utture medievali della chiesa parroc-
chiale

Contributo per il restauro della cassa cantoria dell' org ano mentasti e per il recupero delle
balconate lignee 

Contributo per il restauro conser vativo dell'apparato decorativo della chiesa dello Spirito
Santo
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” - Progetto Linea d'intervento - Cantieri diffusi

COMUNE DI SALMOUR - SALMOUR - CN

COMUNE DI GROSCAVALLO (TO) - GROSCAVALLO - TO

CONFRATERNITA DI SANT'ANNA - VERCELLI - VC

PARROCCHIA DI SAN MAR TINO VESCO VO - CARBO-
NARA S. - AL

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO - FRABOSA SOTTANA - CN

PARROCCHIA MARIA SS. ASSUNTA - TORRE BORMIDA - CN

CONFRATERNITA S. CROCE  - TROFARELLO - TO

PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE - CUC-
CARO - AL

CONCISTORO VALDESE DI PRAROSTINO - PRAROSTINO - TO

PARROCCHIA DI SANTO STEFANO - COSSOMBRATO - AT

PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO - PARETO - AL

PARROCCHIA DI SAN FRONTINIANO - SINIO - CN

PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO - ALBERA
LIGURE - AL

PARROCCHIA DI MARIA VER GINE ASSUNTA - CASTEL-
LINO TANARO - CN

PARROCCHIA M.V. ASSUNTA -BIOGLIO - BI

PARROCCHIA DELLA NATIVITÀ DI MARIA VER GINE -
FRESONARA - AL

PARROCCHIA SAN MARTINO - PASTURANA - AL

ASILO DI INTRA - VERBANIA - VB

PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA - ASI-
GLIANO VERCELLESE -VC 

PARROCCHIA SAN PERPETUO - SOLERO - AL

PARROCCHIA S.MARIA DELLA NEVE  - PINEROLO - TO

CONFRATERNITA N.S.ASSUNTA - GROGNARDO - AL

PARROCCHIA DI SAN DALMAZZO E SEBASTIANO - CA-
STELLINALDO - CN

PARROCCHIA S.ANNA - ALLUVIONI CAMBIÒ - AL

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - PIASCO - CN

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE KERIGMA -
SAVIGLIANO - CN

PARROCCHIA SANTA PAOLA - SANTA VITTORIA D'ALBA - CN

PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE - POZ-
ZOL GROPPO - AL

PARROCCHIA DI MARIA VERGINE ASSUNTA - DORMEL-
LETTO - NO

PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE DI NS SI-
GNORE - MONTANERA - CN

Contributo per il restauro conservativo della ex chiesa e del campanile di S.Agostino 

Contributo per interventi di restauro, salvaguardia e valorizzazione del campanile romanico
della Chiesa di San Paolo Apostolo in frazione Bonzo

Contributo per il restauro della volta e delle cantorie barocche 

Contributo per il restauro delle decorazioni interne della parrocchia di San Martino Vescovo
e dell'Oratorio di San Rocco in Carbonara Scrivia

Contributo per il restauro degli affreschi della volta centrale chiesa parrocchiale di San Giorgio

Contributo per la riqualificazione ed il recupero degli intonaci delle m urature esterne e del
campanile della chiesa parrocchiale Maria SS. Assunta

Contributo per interventi sulla Cappella della Confraternita di Santa Croce

Contributo per il restauro dell'apparato pittorico della chiesa parrocchiale

Contributo per il restauro conservativo del Tempio Valdese di Roccapiatta

Contributo per il restauro e il risanamento conservativo del tetto della chiesa di S.Maria As-
sunta della Madonna dell'Olmetto

Contributo per il restauro  del campanile della chiesa di S.Pietro

Contributo per lavori di risanamento conservativo nella chiesa di San Frontiniano 

Contributo per la man utenzione straordinaria delle coper ture della chiesa di S.Michele Ar-
cangelo in Volpara

Contributo per il restauro della Cappella di San Rocco  

Contributo per il rifacimento delle facciate della c hiesa parrocchiale e per il superamento
delle barriere architettoniche

Contributo per i lavori di ripristino dell'Oratorio di San Glicerio e restauro conservativo della
facciata e dell'affresco

Contributo per il restauro dell'apparato pittorico della chiesa

Contributo per la manutenzione straordinaria del tetto dell'edificio

Contributo per i lavori di consolidamento e opere per messa in sicurezza porzione absidale
(murature e coperture) della chiesa parrocchiale della B.V. Assunta

Contributo per l'inter vento di consolidamento statico e str utturale del Santuario Madonna
del Poggio in Solero

Contributo per il restauro del campanile, delle facciate esterne e il consolidamento strutturale
volte della chiesa S.Maria della Neve

Contributo per il restauro dell'apparato pittorico dell'Oratorio dell'Assunta in Grognardo

Contributo per i lavori di restauro del coro ligneo della parrocchia

Contributo per la manutenzione strordinaria del tetto della chiesa parrocchiale

Contributo per il restauro degli affreschi delle pareti e della volta del presbiterio della chiesa
parrocchiale di San Giovanni

Contributo per il recupero della cappella di S . Bernardo in frazione Comba. "Una chiesa di
pietre vive!"

Contributo per il restauro conservativo della chiesa con rimozione del materiale in cemento
- amianto

Interventi  di  manutenzione  straordinaria  della  chiesa  parrocchiale  Assunzione  di Maria
Vergine  in  Frazione  Groppo 

Contributo per il recupero delle decorazioni del presbiterio, della navata centrale, del  coro e
della cappella battesimale nella Chiesa di S. Maria V. Assunta

Contributo per i lavori di rifacimento del tetto della Chiesa parrocchiale
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” - Progetto Linea d'intervento - Cantieri diffusi

PARROCCHIA DI SS.COSMA DAMIANO, GIACOMO VIN-
CENZO E ANASTASIO - SAN DAMIANO MACRA - CN

PARROCCHIA DI SAN CARPOFORO - GABIANO - AL

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA - CASTELLAZZO
BORMIDA - AL

PARROCCHIA DI SAN MAR TINO VESCOVO - ALBIANO
D'IVREA - TO

PARROCCHIA DI S. GAUDENZIO - VARALLO - VC

PARROCCHIA DI SANTO STEFANO - NOVALESA - TO

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA -MOIOLA - CN

PARROCCHIA DI SAN LORENZO E PAOLO - CAMERANO
CASASCO - AT

COMUNE CASTELNUOVO DI CEVA - CASTELNUOVO DI
CEVA - CN

PARROCCHIA DELLA B.V. ASSUNTA E S. GIACOMO - SA-
LASCO - VC

PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO - LEQUIO
TANARO - CN

PARROCCHIA MATRICE DEI SANTI BARTOLOMEO APOSTOLO
E STEFANO PROTOMARTIRE - BANNIO ANZINO - VB

PARROCCHIA DEI SANTI PIETR O, PAOLO E ANTONIO
ABATE - BOCCIOLETO - VC

PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO - SCOPA - VC

COMUNE DI REVELLO - REVELLO - CN

PARROCCHIA DI S. AMBROGIO - CASALEGGIO - NO

PARROCCHIA DEI SS . PIETRO E P AOLO - SAN P AOLO
SOLBRITO -  AT

SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO -
BOSCONERO - TO

PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VER GINE - FU-
BINE - AL

PARROCCHIA DI S.LORENZO - CELLIO -VC

PROVINCIA DI ALESSANDRIA DELL'ORDINE DEI FRATI
MINORI CAPPUCCINI - ALESSANDRIA - AL

PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA E SANTI GIORGIO E
MARTINO - VICOLUNGO - NO

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - BOSSOLASCO - CN

COMUNE DI FUBINE - FUBINE - AL

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - BOLZANO
NOVARESE - NO

PROVINCIA DI TORINO DELLA CONGREGAZIONE
DELLA MISSIONE DI SAN VINCENZO DE P AOLI - TO-
RINO - TO

PARROCCHIA N.S. DEL CARMINE - CREMOLINO - AL

Contributo per il restauro e il risanamento conser vativo della torre campanaria della chiesa
Confraternita del Gonfalone 

Contributo per il restauro della chiesa e dell’annesso campanile 

Contributo per il restauro di 94 mappe storiche

Contributo per il restauro della chiesa Madonna delle Grazie in Albiano d'Ivrea   

Lavori di manutenzione straordinaria alla chiesa-oratorio di Santa Barbara in località Cucco
di Varallo

Contributo per il rifacimento del tetto e il risanamento conservativo della Cappella della Ma-
donna Addolorata

Contributo per il restauro conservativo degli affreschi interni del Santuario Madonna Inco-
ronata o Assunta

Contributo per i lavori di restauro della facciata principale della chiesa parrocchiale di S. Lo-
renzo e Paolo a Camerano Casasco

Contributo per il restauro e il consolidamento della Cappella di San Giuseppe  

Contributo per i la vori di restauro conser vativo della facciata principale e delle coper ture
della Chiesa di Santa Maria Assunta - Frazione Selve di Salasco

Contributo per il restauro statico della Chiesa di Santa Maria Maddalena

Contributo per il restauro dei dipinti murali della Cappella del Crocifisso nella chiesa parroc-
chiale di San Bartolomeo

Contributo per il recupero  e il restauro dei dipinti m urali interni ed esterni della Chiesa di
San Martino in Fraz. Piaggiogna di Boccioleto

Contributo per il restauro dello storico organo  Maroni-Biroldi  presso la chiesa parrocchiale
di S. Bartolomeo

Contributo per i lavori di restauro delle facciate della sede civica

Contributo per il restauro della facciata principale della chiesa parrocchiale  

Contributo per il restauro e il risanamento conservativo della casa canonica e della copertura
del Santuario della Madonna di Serra

Contributo per il recupero delle decorazioni del locale ex teatro della sede della Società Agri-
cola Operaia di Mutuo Soccorso di Bosconero

Contributo per i lavori di resaturo facciata, rosone e protiro sec. XV chiesa parrocchiale As-
sunzione di Maria Vergine

Contributo per la man utenzione extraordinaria all'org ano della Chiesa P arrocchiale di San
Lorenzo 

Contributo per il restauro degli affresc hi del coro della c hiesa del Convento di S. Nazzaro
alla Costa

Contributo per il recupero della copertura della chiesa Natività di Maria Vergine in Frazione 
Gargarengo

Contributo per i lavori di restauro conservativo del tetto della Cappella di San Rocco in Bos-
solasco 

Contributo per il restauro conser vativo della Chiesa dei Batù da adibire a sala con vegni e
conferenze 

Contributo per il restauro dell'antico mobile della sacrestia della chiesa parrocchiale   

Contributo per il restauro del basamento in marmo policromo dell'aula e del presbiterio della
Chiesa della Visitazione

Contributo per il restauro del campanile della chiesa parrocchiale 
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” - Progetto Linea d'intervento - Cantieri diffusi

PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VER GINE - TRON-
TANO - VB

PARROCCHIA DI SAN QUIRICO - ODALENGO GRANDE - AL

PARROCCHIA DEI SANTI AGATA E GIORGIO - SANTHIA' - VC

PARROCCHIA DI SANTA MARIA E SAN MARTINO - FON-
TANETTO PO - VC

PARROCCHIA SAN NICOLAO E MARIA A USILIATRICE -
MERANA - AL

PARROCCHIA DI SAN BERNARDO - VERCELLI - VC

PARROCCHIA DI SAN MA URIZIO - SAN MA URIZIO DI
CONZANO - AL

COMUNE DI RUFFIA - RUFFIA - CN

PARROCCHIA DI SAN NICOLAO VESCOVO - TASSAROLO - AL

PARROCCHIA SANTI PIETRO E BARTOLOMEO SANTUA-
RIO DEL TODOCCO - PEZZOLO VALLE UZZONE - CN

PARROCCHIA SAN SECONDO - GOVONE - CN

CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA - VILLAF AL-
LETTO - CN

CONFRATERNITA DI SAN GIO VANNI DECOLLA TO E
SAN ANTONIO ABATE - MONDOVI' - CN

PARROCCHIA DI SAN MICHELE AR CANGELO - MON-
TALDO BORMIDA - AL

PARROCCHIA S.M. ASSUNTA - MONTEGIOCO - AL

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO - BORGOSE-
SIA - VC

PARROCCHIA SAN MAURIZIO - TERZO - AL

PARROCCHIA DI SANT A MARIA E SAN DOMENICO
SAVIO - CASTELNUOVO DON BOSCO - AT

PARROCCHIA DELLA CONCEZIONE IMMA COLATA DI
MARIA VERGINE - TONENGO - AT

PARROCCHIA DEI SANTI A GATA E VIT ALE - MORAN-
SENGO - AT

CONFRATERNITA SS. ANNUNZIATA - BOSIO - AL

PARROCCHIA DI SAN SEB ASTIANO - SERRALUNGA DI
CREA - AL

CHIESA MARIA VERGINE ASSUNTA - DRONERO - CN

PARROCCHIA DI SANTA MARIA DEL ROSARIO IN SCAN-
DELUZZA - MONTIGLIO MONFERRATO - AT

PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI - ANDRATE - TO

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE - VARZO - VB

PARROCCHIA B . V . MARIA ASSUNT A - FONT ANETO
D'AGOGNA - NO

PARROCCHIA DI S. BRIZIO -COSSOGNO - VB

PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE - MONTI-
CELLO D'ALBA - CN

Contributo per il restauro della cappella di Cristo Risorto in Trontano

Contributo per il restauro della Chiesa della SS.Trinità

Contributo per il recupero e il risanamento conservativo della Chiesa di San Rocco

Contributo per il restauro e il risanamento interno della chiesa  Confraternita degli Apostoli 
di Fontanetto Po 

Contributo per il restauro del coro ligneo e del pulpito della Parrocchiale di Merana

Contributo per il restauro conservativo della facciata dell'ex convento dei Padri Agostiniani

Contributo per il restauro di due altari in stucco settecentesc hi, degli affreschi parietali cin-
quecenteschi e di una lastra marmorea presso la chiesa parrocchiale

Contributo per i lavori di conservazione e restauro del pilone votivo della Pietà e dell'Assun-
zione di Ruffia

Contributo per interventi di consolidamento statico e miglioramento sismico della Confra -
ternita della SS. Annunziata 

Contributo per il restauro conservativo e il recupero funzionale della chiesa di San Pietro in
Gorrino 

Contributo per il restauro conservativo degli affreschi della chiesa dello Spirito Santo 

Contributo per il restauro dell'antico organo della Confraternita

Contributo per i lavori di completamento di par te della copertura della chiesa della Miseri-
cordia

Contributo per il restauro conservativo degli affreschi e delle decorazioni pittoriche e plastiche
delle volte e delle pareti della navata centrale e dell'abside della Chiesa

Contributo per opere di completamento del risanamento conservativo della chiesa Oratorio
San Zenone di Segagliate

Contributo per il restauro della Cappella di San Rocco nella chiesa parrocchiale dei SS. Pietro
e Paolo

Contributo per il restauro di un mobile antico presso la sacrestia della chiesa parrocchiale

Contributo per il restauro della pieve romanica di Santa Maria di Rasetto

Contributo per il restauro conservativo della chiesa parrocchiale della Concezione Immacolata
di Maria Vergine

Contributo per il recupero e restauro conservativo delle parti esterne della chiesa parrocchiale
dei Santi Agata e Vitale

Contributo per il restauro e risanamento conser vativo delle pareti ester ne ed inter ne della
chiesa della SS. Annunziata

Contributo per il restauro del campanile della Chiesa di San Sebastiano  

Contributo per il restauro del campanile della chiesa di M.V. Assunta in località Ruataprato  

Contributo per il restauro del coro ligneo, dei paramenti murari e delle coloriture della chiesa 
della Confraternita di San Rocco  

Contributo per il restauro dell'organo conservato nella chiesa parrocchiale

Contributo per il restauro di quattro dipinti dell'Oratorio S. Maria Assunta in Frazione Coggia

Contributo per il restauro conser vativo dell'organo Mentasti della c hiesa parrocchiale B.V.
Maria Assunta 

Contributo per il restauro della Cappella Madonna del Buon Consiglio a Rugno

Contributo per il restauro conser vativo delle superfici pittoriche, delle paraste degli altari e
degli arredi lignei
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” - Progetto Linea d'intervento - Cantieri diffusi

PARROCCHIA N.S. ASSUNTA - OVADA - AL

PARROCCHIA DI SAN ROCCO - MIASINO - NO

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - PIANEZZA - TO

PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO - BERNEZZO - CN

PARROCCHIA DI SAN LORENZO MAR TIRE - VIGNOLE
BORBERA - AL

PARROCCHIA NA TIVITÀ DI MARIA VER GINE - SALA
MONFERRATO - AL

CONFRATERNITA DI SANT'IRENE - CHIERI - TO

PARROCCHIA CONVENTO DI SANTA MARIA DEGLI AN-
GELI - SANTA MARIA DEL TEMPIO - AL

FONDAZIONE PADRE ROSSI ONLUS - GAVI - AL

PARROCCHIA DI SAN LORENZO - RODELLO - CN

PARROCCHIA DI SAN VINCENZO MARTIRE - NOLE - TO

PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA - MURELLO - CN

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA VALLE - CUNICO - AT

COMUNE DI BALMUCCIA - BALMUCCIA - VC

PARROCCHIA SS. ROCCO E SEB ASTIANO - PARODI LI-
GURE - AL

PARROCCHIA S . GIO VANNI B ATTISTA E S .ANTONIO
ABATE - SABBIA - VC

PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA - TRINO - VC

PARROCCHIA DI SAN BONONIO - MOMBELLO MON-
FERRATO - AL

COMUNE DI CISSONE - CISSONE - CN

PARROCCHIA DI SAN MARTINO - VARALLO - VC

CONFRATERNITA DEL GONFALONE - VILLAFALLETTO - CN

PARROCCHIA SAN LORENZO - ALESSANDRIA - AL

PARROCCHIA S .S. MAR TINO E PIETR O - VILLANO VA
D'ASTI - AT

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO - CN

PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO - BASALUZZO - AL

PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE - RUBIANA - FRAZIONE
FAVELLA - TO 

COMUNE DI RIVARA - RIVARA - TO

Contributo per il restauro della chiesa di S. Bernardo

Contributo per il completamento del restauro delle tele della Cappella dell'Annunciata nella
chiesa parrocchiale di S. Rocco in Miasino 

Contributo per il restauro di tre dipinti siti presso la chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo

Contributo per i la vori di restauro conser vativo e consolidamento str utturale del por tale
ligneo della Chiesa della Beata Vergine del Santo Rosario

Contributo per il restauro di un quadro antico, di uno stendardo per processione e di un mo-
bile per sacrestia di proprietà della chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire

Contributo per il restauro conservativo di tre tele (sec.XVII) presso la chiesa parrocchiale

Contributo per il restauro conservativo della Cappella di Sant'Irene

Contributo per il restauro conser vativo di tre dipinti su tela conser vati nella chiesa di San
Giovannino di Casale Monferrato

Contributo per il restauro conser vativo del dipinto "Sposalizio della V ergine" di P. Tavilla
(1876)

Contributo per il recupero dell'apparato decorati vo murale della chiesa di San Lorenzo in
Rodello 

Contributo per il proseguimento dei la vori di restauro conser vativo dei quadri e dei mobili
della sacrestia

Contributo per l'intervento di restauro della Chiesa S.Pietro Martire e S. Liberata

Contributo per il restauro di due quadri e una statua del secolo XVII presso la chiesa di San
Michele 

Contributo per il restauro della cappella ossario presso il sagrato della chiesa parrocchiale di
Santa Margherita in Balmuccia

Contributo per il restauro dell'organo sito nella chiesa parrocchiale di Parodi Ligure

Contributo per il restauro conservativo di un affresco sulla facciata della chiesa parrochiale

Contributo per il restauro di una tela raffigurante Madonna di Loreto con i Santi Giovenone
Battista e Isidoro agricoltore

Contributo per il completamento del restauro dell'organo della chiesa parrocchiale

Contributo per il restauro dell'altare della chiesa Confraternita dei Disciplinanti

Contributo per il restauro dell'altare ligneo della Madonna del Rosario conservato presso la
chiesa parrocchiale di San Martino in Roccapietra di Varallo

Contributo per il restauro dei decori della chiesa dell'Assunta detta "La Bianca"

Contributo per il restauro di un dipinto su tela raffigurante San Giuseppe

Contributo per il restauro di un crocifisso ligneo policromo della chiesa parrocchiale

Contributo per il restauro conservativo della tela raffigurante "L'ultima Cena" (sec. XVII)

Contributo per il restauro di due sculture lignee presso la chiesa parrocchiale

Contributo per la messa a nor ma dell'accesso alla cella campanaria e per il risanamento del
perimetro del campanile

Contributo per il restauro del portale d'ingresso del teatro comunale 
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TORINO - INAF ISTI-
TUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - ROMA - RM

ASSOCIAZIONE CUL TURALE MAR COVALDO - CARA-
GLIO - CN

FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE AR TI E MUSEO
LEONE - VERCELLI - VC

OPERAPRIMA ASSOCIAZIONE CULTURALE - ORTA SAN
GIULIO - NO

ASSOCIAZIONE CULTURALE AZIMUT - TORINO - TO

COMUNE DI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN

COMUNE DI CASTELLAMONTE - CASTELLAMONTE - TO

MUSEO E CENTR O STUDI STORICO ETNOGRAFICI
A.DORO - ROCCA DE BALDI - CN

FONDAZIONE DNART - MILANO - MI

FONDAZIONE FILATOIO ROSSO DI CARAGLIO - CARA-
GLIO - CN

FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA - VER-
CELLI - VC

COUMBOSCURO CENTRE PROUVENCAL - MONTEROSSO
GRANA - CN

FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE STORICO CUL TURALE REGGIMENTO
D'ORDINANZA NAZIONALE LA MARINA - NUCETTO - CN

ISTITUTO PER LA TUTELA LA CONSER VAZIONE ED IL
RESTAURO DEI BENI LIBRARI E CAR TACEI - IREL
ONLUS - TORINO - TO

CENTRO RICERCHE DI STORIA & AR CHEOLOGIA CE-
RISA - CUORGNÈ - TO

ASSOCIAZIONE TORINO 1706 - TORINO - TO

FONDAZIONE SAN MICHELE ONLUS - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE MUSEO DEI TRAMWAYS A VAPORE ED
ELETTRICI DI ALTAVILLA MONFERRATO - ALTAVILLA
MONFERRATO - AL

ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO MUSEO
DELL'EMIGRAZIONE - TORINO - TO

FONDAZIONE PEANO - CUNEO - CN

COMUNE DI CONIOLO - CONIOLO - AL

ASSOCIAZIONE YOSHIN RYU - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO D'ARTE VIVENTE -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE BIENNALE INTERNAZIONALE PER
L'INCISIONE - ACQUI TERME - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE AURIATE - COSTIGLIOLE
SALUZZO - CN

Contributo per la realizzazione della mostra celebrativa per i 250 anni dell'Osservatorio Astro-
nomico di Torino dal titolo "250 anni di Astronomia a Torino'"

Contributo a sostegno del progetto "Rose. Purezza e passione dal Quattrocento a oggi"

Contributo a sostegno del progetto di restauro di reperti e opere d'arte e l'acquisto di attrez-
zature espositive

Contributo per la realizzazione del progetto "ORTISSIMA Percorsidorta 2009"

Contributo a sostegno del progetto "IoEspongo 12 ed - 8° TORINO FLASHFESTIVAL"

Contributo a sostegno del progetto "La Città Ritrovata"

Contributo per la realizzazione del progetto "49° Mostra della Ceramica - 6° Mostra di Arti
Applicate"

Contributo per la realizzazione del progetto di restauro degli arredi del Castello di Rocca de'
Baldi e l'allestimento  della mostra per manente sul vissuto del Castello dal titolo "Nobiltà,
borghesia  e vita di comunità"

Contributo per la realizzazione del prog etto di allestimento della mostra "Luxus il piacere
della vita nella Roma imperiale"

Contributo a sostegno del progetto "Mostre di arte contemporanea"

Contributo al sostegno del progetto di recupero e restauro facciate ed ultimazione dei percorsi
espositivi

Contributo a sostegno del progetto "Uomini di legno - sculture di Dorino Ouvrier"

Contributo a sostegno del progetto "Nuova Sezione Didattica Museo del Libro per l'infanzia"

Contributo a sostegno del prog etto "Ristrutturazione della ex stazione fer roviaria e adatta-
mento a Museo Storico dell'Alta Val Tanaro"

Contributo per la realizzazione del prog etto: "L'INCISIONE EUROPEA DALLE ORI-
GINI A REMBRANDT"

Contributo a sostegno del progetto di allestimento della nuova sezione espositiva del Museo
Archeologico del Canavese "I primi cacciatori delle Alpi Occidentali"

Contributo per l'allestimento della mostra "Iconografia militare sabauda 1736-1864"  presso
l'Archivio di Stato e la Biblioteca Reale di Torino

Contributo a sostegno del progetto "Il Papa e l'Imperatore"

Contributo a sostegno del progetto "Ferrovia Turistica del Monferrato"

Contributo per la realizzazione del progetto di gestione del Museo dell'Emigrazione Piemon-
tesi nel Mondo di Frossasco

Contributo per la realizzazione del progetto "Concorso Internazionale Scultura da vivere"

Contributo per la realizzazione del progetto di recupero ed allestimento dei locali sottostanti
il Palazzo Comunale di Coniolo a fini espositivi

Contributo a sostegno del progetto "Giappone, lo spirito nella forma: OMOTE le Maschere
del Teatro NO"

Contributo al sostegno del progetto "Greenhouse"

Contributo per la realizzazione del progetto "Premio Acqui"

Contributo per la realizzazione del progetto "Sguardi Contemporanei"
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Progetto Linea d' intervento - Esponente EURO 1.000.000

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” - Progetto Linea d'intervento - Esponente

ASSOCIAZIONE GOLFART - TORINO - TO

ISTITUTO GARUZZO PER LE AR TI VISIVE - IGAV - TO-
RINO - TO

COLLEGIO S. MARIA MAZZARELLO DELLE SALESIANE
DI DON BOSCO - MORNESE - AL

OVERVIEW ASSOCIAZIONE CUL TURALE - OR TA SAN
GIULIO - NO

ARSTA ASSOCIAZIONE REGIONALE SVILUPPO TECNO-
LOGICO ED AMBIENTALE - SAN GERMANO VER CEL-
LESE - VC

ASSOCIAZIONE MARTIN - MARTINI ARTE INTERNAZIO-
NALE - CAVAGNOLO - TO

ASSOCIAZIONE BRECCE PER L'AR TE CONTEMPORA-
NEA - ROMA - RM

ASSOCIAZIONE CULTURALE NARTEA SEGNI ARTISTICI
DELLA TERRA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE STUDIO ARTEMATTA - SAN GERMANO
VERCELLESE - VC

ASSOCIAZIONE GENTE DELLA CITT A' NUO VA - TO-
RINO - TO

COMUNE DI ACQUI TERME - ACQUI TERME - AL

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PIETR O MICCA E
DELL'ASSEDIO - TORINO - TO

COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI - MONTEGR OSSO
D'ASTI - AT

ASSOCIAZIONE PIEMONTESE ARTE - TORINO - TO

COMUNE DI VALENZA - VALENZA - AL

ASSOCIAZIONE LABORA TORIO ETNO ANTR OPOLO-
GICO - ROCCA GRIMALDA - AL

ASSOCIAZIONE CUL TURALE GENERAZIONE - GO-
VONE - CN

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE - FOSSANO - CN

DONNE E RISO - ASSOCIAZIONE FEMMINILE A GRI-
COLA - VERCELLI - VC

FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO E AR-
CHIVIO CAPITOLAR E -VERCELLI - VC

MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA DELLA DEPOR-
TAZIONE DELLA GUERRA DEI DIRITTI E DELLA LI-
BERTÀ - TORINO - TO

COMUNE DI MOMPERONE - MOMPERONE - AL

ASSOCIAZIONE ART.UR - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FONDACO - BRA - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTAGNE D'AUTORE -
BARDONECCHIA - TO

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA - CASTELNUOVO
SCRIVIA - AL

Contributo a sostegno del progetto mostra antologica di Jessica Carroll

Contributo per la realizzazione del progetto espositivo "Arte chiama Arte - I giovani artisti
scelti dai maestri dell’arte contemporanea"

Contributo a sostegno del prog etto "MUSEO MISSIONARIO DELLE FIGLIE DI
MARIA AUSILIATRICE"

Contributo a sostegno del progetto "REPORTRAIT: I grandissimi tra ritratto e reportage"

Contributo per la realizzazione del progetto di realizzazione dell'Ecomuseo del Vercellese

Contributo al sostegno del progetto di allestimento della mostra di ar te contemporanea in-
ternazionale "ANIMALS - a contemporary vision"

Contributo al sostegno del progetto "Fuochi 2010"

Contributo al sostegno del progetto "Nuova cultura e nuovo pubblico nei musei"

Contributo per la realizzazione del progetto "Analisi dell'oggetto CASA all'interno di opere
ed oggetti di arte sacra" e "La rapprentezione del Volto di Cristo"

Contributo a sostegno del progetto "Turin photo festival"

Contributo per la realizzazione del progetto "Creatività e innovazione tra colori, acqua, gioco,
bellezza"

Contributo per la realizzazione del prog etto di allestimento delle mostre "Il cielo sopra la
pittura" e "Marengo: dalla battaglia al museo"

Contributo per la realizzazione del progetto di allestimento della mostra storica in occasione
del 350° di fondazione dei Granatieri di Sardegna

Contributo per la realizzazione del progetto di allestimento di una mostra delle opere del pit-
tore Enrico Paulucci

Contributo per la realizzazione del progetto "A Oriente verso Sud - opere di Giorgio Ramella
dal 2000 al 2009"

Contributo al sostegno del progetto espositivo del Fondo Storico Archivistico  Dabene

Contributo al sostegno del progetto di allestimento della mostra "Teknè Mediterranea"

Contributo a sostegno del prog etto "Il Prese pio e il Castello ...Il Natale e l'Ar te di raccon-
tarlo"

Contributo per la realizzazione del progetto "Sporthumor: le olimpiadi del sorriso"

Contributo a sostegno del progetto di realizzazione del museo metrico a Vercelli

Contributo a sostegno del prog etto "Riqualificazione del Museo del T esoro del Duomo di
Vercelli mediante un nuovo allestimento più conforme agli standard museali"

Contributo per la realizzazione del progetto "Festa della Liberazione 2009"

Contributo per la realizzazione del progetto museale "OASI DI MASTARONE"

Contributo a sostegno del progetto" ZOOart" e "manifestaZOOne"

Contributo per la realizzazione del progetto "Via del Sale 2009 - Ottava edizione"

Contributo al sostegno del progetto "M.AR.CHIO. - Promozione e valorizzazione del Museo
Archeologico di Chiomonte"

Contributo a sostegno del progetto "Effetti collaterali: Una proposta di educazione alla pace
a partire dal conflitto israelo-palestinese"
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” - Progetto Linea d'intervento - Esponente

ASSOCIAZIONE CULTURALE AUTOMOTORETRO - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE TERRE FERTILI - PIOVERA - AL

CIRCOLO CAMPI NUOVI A.P.S. - ALESSANDRIA - AL

COMUNE DI MOIOLA - MOIOLA - CN

CESMAP - CENTR O STUDI E CIVICO MUSEO D'AR TE
PREISTORICA - PINEROLO - TO

ASSOCIAZIONE MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO
ONLUS - CISTERNA D'ASTI - AT

L'UOVO DI STRUZZO ASSOCIAZIONE CULTURALE - TO-
RINO - TO

COMUNE DI CA VALLERMAGGIORE - CA VALLERMAG-
GIORE - CN

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTI-
STICI E CULTURALI DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE EN PLEIN AIR ARTE CON-
TEMPORANEA - PINEROLO - TO

PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO - SAVIGLIANO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE  LA FINESTRA SULL'AR TE -
MOSSO - BI

Contributo per la realizzazione del progetto "Automotoretrò 2009"

Contributo al sostegno del progetto "Cultura e terra: Cantori della poetica del territorio: Pa-
vese e De André"

Contributo a sostegno del progetto "La bevanda di Bacco tra paesaggi e mediovalità"

Contributo per la realizzazione del progetto "Museo della Pietra"

Contributo a sostegno del progetto "Marocco - Sahara - Dai dinosauri alle kasbah"

Contributo al sostegno del prog etto di completamento dell'allestimento del Castello di Ci-
sterna d'Asti

Contributo al sostegno del progetto di allestimento della mostra "Il fascino segreto dell'og-
getto"

Contributo a sostegno della "MOSTRA DEL LIBRO 2009"

Contributo per la realizzazione del progetto di allestimento della mostra "Passaggio in India:
i viaggi di Tommaso di Savoia 1879-1881 e di Maria Luisa Gaetani d'Aragona 1970-2007"

Contributo per la realizzazione del progetto "Maionese 2009 Alda e le altre"

Contributo per la realizzazione del progetto di esposizione di paramenti sacri

Contributo per la realizzazione del progetto  "La Mosso di Don De bernardi e di don Motta
attraverso la cronaca locale (1916-1968)"
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO
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ASSOCIAZIONE PER IL FESTIVAL DEL CINEMA SPIRI-
TUALE - PROGETTO INFINITY - FOSSANO - CN

DIPARTIMENTO DI CASA-CITTA' POLITECNICO DI TO-
RINO - TORINO - TO

COMUNE DI TORINO DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI -TORINO - TO

COMUNE DI VALTOURNENCHE - VALTOURNENCHE -AO

ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRE E MEMORIE - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE CINELABIO - SANFRONT - CN

ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA - RACCONIGI - CN

ASSOCIAZIONE CUL TURALE LABORA TORIO NO VE-
CENTO - MONCALIERI - TO

ASSOCIAZIONE CUL TURALE IL P APAVERO - CASALE
MONFERRATO - AL

ASSOCIAZIONE T.A.U. - TECNOLOGIE E AR TI UNIFI-
CATE - TORINO - TO

COMUNE DI NEIVE - NEIVE - CN

POLITECNICO DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE I 313 - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT ASILO BIANCO
- AMENO - NO

ASSOCIAZIONE CULTURALE DOCUMÈ - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DOCABOUT - TORINO - TO

CINECIRCOLO LA GRANDE ILLUSIONE - GAVI - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE NOVARA CINE FESTIVAL -
NOVARA - NO

BAUDHAUS - ASSOCIAZIONE CUL TURALE GIOVANILE STUDEN-
TESCA E PER LO SVILUPPO DEI NUOVI MEDIA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE VICTOR - BOLOGNA - BO

ASSOCIAZIONE IMMAGINA - LEINÌ - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE DAUNBAILÒ - GENOVA - GE

ASSOCIAZIONE DONNE E FUTURO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE BRACINETICA - BRA - CN

ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE - MONCALIERI - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE RAYUELA - AOSTA - AO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CINITALIA - VERCELLI - VC

ASSOCIAZIONE DI PR OMOZIONE SOCIALE COLLET -
TIVO CROMOCINQUE - RIVAROLO CANAVESE - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE VALSUSA FILMFEST - CONDOVE - TO

COMUNE DI POIRINO - POIRINO - TO

Contributo a sostegno del progetto "Alba International Film Festival - Infinity 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Echi"

Contributo a sostegno del progetto "SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL"

Contributo a sostegno del progetto "CERVINO CINEMOUNTAIN FESTIVAL"

Contributo a sostegno del progetto "Giovanni Pastrone"

Contributo a sostegno del progetto "Piemonte DocuMenteur Filmfest"

Contributo a sostegno del progetto "Nuovo Cinema Piemonte"

Contributo a sostegno del progetto "Short Films per la valorizzazione del prodotto turistico
Terre dei Savoia"

Contributo a sostegno del prog etto "IL PRETE - Un documentario su Don Bar tolomeo
Ferrari, prete partigiano"

Contributo a sostegno del progetto "All'ombra della croce"

Contributo a sostegno del progetto "VideoEvento 2009 - XI edizione"

Contributo a sostegno del progetto "Promozione e valorizzazione del territorio di Langhe e
Roero attraverso il cinema: film Backward"

Contributo a sostegno del progetto "Archivi audiovisivi dell'industria dello spettacolo"

Contributo a sostegno del progetto "Festival itinerante di cinema di comunità"

Contributo a sostegno del progetto "Corto & Fieno, Festival cinema rurale"

Contributo a sostegno del progetto "Circuito del doumentario in Piemonte - III edizione"

Contributo a sostegno del progetto "101 Project - parziale copertura spese di progettazione
e redazione piattaforma web, realizzazione e diffusione video"

Contributo a sostegno del progetto "Territori da cinema"

Contributo a sostegno del prog etto "SESTO NO VARA CINE FESTIV AL SCENARI
ORIZZONTALI"

Contributo per la proiezione del film "I Basilischi" e a sostegno degli eventi collegati

Contributo a sostegno del progetto "NICOLA GROSA MODERNO ANTIGONE"

Contributo a sostegno del progetto "7° Monfilmfest, giochi di cinema a Casalborgone"

Contributo a  sostegno del "Genova Film Festival - dodicesima edizione"

Contributo a sostegno del progetto "VideoMakerSchool - 4a edizione"

Contributo a sostegno del progetto "Cinema Corto in Bra Festival 2010"

Contributo a sostegno del progetto "Piemonte Movie gLocal Film Festival"

Contributo a sostegno del prog etto "5a edizione della Rassegna di cor tometraggi in lingua
spagnola Espana en corto"

Contributo a sostegno del progetto "3° VAM Fest - Vercelli Art Movie Festival"

Contributo a sostegno del progetto "SALP ESERCIZIO DI MEMORIA"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del progetto "Corti in provincia 2010"
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Progetto Linea d' intervento - Lumiére EURO 419.500

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” 
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI”

FONDAZIONE TEATRO NUOVO PER LAD ANZA - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE IDEA VALCERRINA - CERRINA  MON-
FERRATO - AL

TANGRAM TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA GIO VANILE
DEL PIEMONTE ONLUS DEL PIEMONTE - IVREA - TO

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO
ISTRUZIONE E CULTURA DIREZIONE ATTIVITA' CUL-
TURALI - AOSTA - AO

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO
ISTRUZIONE E CULTURA DIREZIONE ATTIVITA' CUL-
TURALI - AOSTA - AO

FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS ONL US -
MONDOVÌ - CN

COMITATO PERMANENTE PR OMOTORE DEL CON-
CORSO INTERNAZIONALE DI CHITARRA CLASSICA  MI-
CHELE PITTALUGA - ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUA DOC - TORINO -TO

FILARMONICA '900 DEL TEA TRO REGIO DI TORINO -
TORINO - TO

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ATELIER - LA VOCE DEL-
L'ARTE - VERBANIA - VB

ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO - VERCELLI - VC

ASSOCIAZIONE CULTURALE REST - ART - CERANO - NO

COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO - MONTIGLIO
MONFERRATO - AT

OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE IPAB - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANNA CUCULO GR OUP -
TORINO - TO

COMUNE DI VALENZA - VALENZA - AL

ASSOCIAZIONE CUL TURALE CIR COLO NUV OLARI -
CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE LICEO MUSICALE CITTA' DI SANTHIA' -
SANTHIÀ - VC

ASSOCIAZIONE QUARANTA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEAGORÀ - FOSSANO - CN

COMUNE DI BARDONECCHIA - BARDONECCHIA - TO

COMUNE DI BERGOLO - BERGOLO - CN

ASSOCIAZIONE LA BEDA - MONDOVÌ - CN

ASSOCIAZIONE CUL TURALE L UIGI TENCO RICAL-
DONE - RICALDONE - AL

Contributo a sostegno del progetto "VIGNALEDANZA 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Armonie in Valcerrina 2009"

Contributo a sostegno del progetto "ELOGIO ALLA FOLLIA 2009"

Contributo a sostegno del prog etto "Stagione musicale 2008/2009" e "Premio Fondazione
CRT"

Contributo a sostegno del progetto "CHATEAUX EN MUSIQUE"

Contributo a sostegno del prog etto "Etétrad 2009 - Musiques traditionnelles du monde en
Vallée d'Aoste"

Contributo a sostegno del prog etto "LA MUSICA B AROCCA IN PIEMONTE D ALLA
FORMAZIONE ALLA DIVULGAZIONE"

Contributo a sostegno del 42° Concorso inter nazionale di chitarra ed eventi promozionali
connessi

Contributo a sostegno del progetto "FESTIVAL NAZIONALE LUIGI PIRANDELLO 2009"

Contributo a sostegno del concerto di Nicola Piovani all'interno della Stagione 2008/2009

Contributo a sostegno del prog etto "TEATRO A CORTE 09. Il Teatro Europeo in scena
nelle dimore sabaude"

Contributo a sostegno del progetto "Atelier la voce dell'arte:  unicità ed innovazione"

Contributo a sostegno del progetto "JAZZ:RE:FOUND"

Contributo a sostegno del progetto "Novara Jazz 2009"

Contributo a sostegno del progetto "CASTELLO IN MUSICA - ANNO 2009 - DODICE-
SIMA EDIZIONE"

Contributo a sostegno del progetto "Santa Pelagia per i giovani musicisti Primavera 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Programma culturale Maggio Luglio 2009"

Contributo a sostegno del progetto "ATLANTE ALCHEMICO 2009 - LA BANDA!"

Contributo a sostegno del progetto "Nuvolari Libera Tribù 2009 - Diciassettesima edizione"

Contributo a sostegno del progetto "Concorso Nazionale Rotary per la Musica - quarta edi-
zione"

Contributo a sostegno del progetto "IL TEATRO IN MUSICA ovvero esperienze di teatro
musicale o di spettacoli musicali in forma di teatro"

Contributo a sostegno del progetto "Festival internazionale di Teatro urbano MIRABILIA -
3° edizione"

Contributo a sostegno del progetto "V Festival di Musica d'Estate"

Contributo a sostegno del progetto "BERGOLO: paese di pietra - Concerti d'estate 2009"

Contributo a sostegno del prog etto "FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLO STU-
DENTE"

Contributo a sostegno del progetto "L'isola in collina - Tributo a Luigi Tenco"
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Progetto  Not&sipari  -  Musica EURO 873.000

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

160

Bilancio 2009 CRT:Layout 1  18/06/10  08:49  Pagina 160



Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” -  Progetto Not&sipari - Musica

ASSOCIAZIONE CULTURALE SGUARDI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE LICEO MUSICALE DI RIVAROLO CANA-
VESE - RIVAROLO CANAVESE - TO

COMUNE DI PINO TORINESE - PINO TORINESE - TO

COMUNE DI ACQUI TERME - ACQUI TERME - AL

COMUNE DI ROCCA GRIMALDA - ROCCA GRIMALDA - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO E COLLINE - CA-
LAMANDRANA - AT

ASSOCIAZIONE CORALE MILANOLLO - SAVIGLIANO - CN

ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MUSICALE ONDASONORA - ALESSAN-
DRIA - AL

ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIO-
NALI - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE MUSICALE FLOREST ANO EUSEBIO -
BOLLATE - MI

ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK IN LU - LU MONFER-
RATO - AL

ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA CASTELLAMONTE -
CASTELLAMONTE - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE - OMEGNA - VB 

COMUNE DI VAGLIO SERRA - VAGLIO SERRA - AT

ASSOCIAZIONE SPAZI MUSICALI - TORINO - TO

COORDINAMENTO D ANZA PIEMONTE - COORPI
E(CO)MOTION - TORINO - TO

INIZIATIVA C.A.M.T CULTURA ARTE MUSICA TURISMO
MUSICA, TURISMO - TORINO - TO 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALL4U - CUNEO - CN

UNIONE DI COMUNI - COMUNITÀ COLLINARE VAL RI-
LATE - MONTECHIARO D'ASTI - AT

CIVICO ISTITUTO MUSICALE  F. A. CUNEO - CIRIÈ - TO

ASSOCIAZIONE  CORO MONTENERO  DELLA SEZIONE
A.N.A. DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

BMR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
- RECCO - GE

A.S.D. STEP OUT D ANZA MUSICA TEA TRO - CASALE
MONFERRATO - AL

FONDAZIONE SANT'ORSO - AOSTA - AO

COMUNE DI MONASTER O BORMID A - MONASTER O
BORMIDA - AT

CITTA' DI BAVENO - BAVENO - VB

ASSOCIAZIONE D. C. CREAMUSICA - ROBILANTE - CN

ASSOCIAZIONE MUSICALE CONTRATTEMPO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ANTIDOGMA MUSICA - TORINO - TO

Contributo a sostegno del progetto "Teatrocomunità - Teatri dell’abitare: scene da una città
che cambia. Dal Théâtre du Soleil - nel 2007 ad un polo di trasformazione  nel 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Stagione musicale 2008/2009 di Rivarolo Canavese"

Contributo a sostegno del progetto "PINO JAZZ FEST"

Contributo a sostegno del progetto "MANIFESTAZIONI MUSICALI TERZO MUSICA
E VALLE BORMIDA"

Contributo a sostegno del progetto "Rocca Grimalda Live 2009"

Contributo a sostegno del progetto "OLTRE. SECONDO:LA FIGURA DA FARE"

Contributo a sostegno del progetto "Rassegna internazionale di Canto corale"

Contributo a sostegno del progetto "LO SPETTACOLO DELLA MONTAGNA 2009"

Contributo a sostegno del prog etto "FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA
ECHOS 2009. I LUOGHI E LA MUSICA - XI EDIZIONE"

Contributo a sostegno del progetto "Italy&USA, Alba Music Festival"

Contributo a sostegno del progetto "ORTA FESTIVAL 2009 - X Edizione"

Contributo a sostegno del progetto "Festival Musicale Lustando 2009"

Contributo a sostegno del prog etto "MUSICA E TEA TRO per anziani, gio vani ed inse-
gnanti"

Contributo a sostegno del concorso "INSIEME PER SUONARE CANTARE DANZARE"

Contributo a sostegno della manifestazione "STRANGERS IN THE NIGHT 2009"

Contributo a sostegno del progetto "SPAZIALE VILLAGE 2009"

Contributo a sostegno del progetto "E(CO)MOTION"

Contributo a sostegno del progetto "I CONCERTI DEL POMERIGGIO" al Teatro Alfieri
di Torino XIX edizione

Contributo a sostegno del progetto "XONORIA - MUSIC FESTIVAL (Festa della Musica)"

Contributo a sostegno del progetto "COLLINE CLASSICA" in Val Rilate - quinta edizione

Contributo a sostegno del progetto "Senza Etichetta 2009 XII edizione"

Contributo a sostegno del progetto "Il Piemonte in America"

Contributo a sostegno del progetto "AgriTeatro"

Contributo a sostegno del progetto rassegna "Notti in danza"

Contributo a sostegno del progetto "Musica in Sant'Orso 2009 - XII Edizione"

Contributo a sostegno del progetto "MUSICA E TEATRO NEL BORGO - VII EDIZIONE"

Contributo a sostegno del progetto "Baveno Festival Umberto Giordano 12° edizione - anno
2009 - Pitture sonore - I colori della Musica"

Contributo a sostegno del progetto "4° FESTA DELLA FISARMONICA NOTOU SOU-
NADOUR"

Contributo a sostegno del progetto "TASTAR DE CORDA XXIII EDIZIONE"

Contributo a sostegno del "32° Festival Internazionale di Musica Antica e Contemporanea"
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” -  Progetto Not&sipari - Musica

COMUNE DI MATHI - MATHI - TO

ACCADEMIA DELLO SPETT ACOLO ASSOCIAZIONE
CULTURALE SENZA FINE DI LUCRO - TORINO - TO

CIVICA ASSOCIAZIONE MUSICALE CARLO E ANNA FER-
RUA - SAVIGLIANO - CN

ASSOCIAZIONE A CCADEMIA DEL RICER CARE - SAN
RAFFAELE CIMENA - TO

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI' - ROCCAFORTE
MONDOVI' - CN

ASSOCIAZIONE LA TERRA GALLEGGIANTE - PINE-
ROLO - TO

ASSOCIAZIONE DI PR OMOZIONE SOCIALE IL MER-
CATO DEI SOGNI - PRALUNGO - BI

ASSOCIAZIONE OLTREGIOGO - MORNESE - AL

ASSOCIAZIONE CENTRO DI COOPERAZIONE CULTU-
RALE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CUL TURALE B URATTINARTE - LA
MORRA - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE BABETTENUOVABABETTE
TEATRO - AOSTA - AO

CIRCOLO CULTURALE IL GHILINO - SAN GIULIANO
NUOVO - AL

ASSOCIAZIONE LABORATORIO 1613 - NIZZA MONFER-
RATO - AT

ASSOCIAZIONE MUSICALE CONCENTUS - CASALE
MONFERRATO - AL

COMUNE DI MONTEU DA PO - MONTEU DA PO - TO

ASSOCIAZIONE AMENOBLUES ONLUS - AMENO - NO

SAN ROCCO MUSICA - TORINO - TO

Contributo a sostegno del progetto "Artinscena 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Antology"

Contributo a sostegno del progetto "Note di Viaggio  - IV Edizione"

Contributo a sostegno del progetto "ANTIQUA"

Contributo a sostegno del "33esimo CONCORSO NAZIONALE DI CHITARRA E RAS-
SEGNA CHITARRISTICA"

Contributo a sostegno del progetto "XV Festival Internazionale di Teatro di Figura Immagini
dell'Interno"

Contributo a sostegno del "Festival Teatro delle Cantinelle 2009"

Contributo a sostegno del "3° FESTIVAL DELLE FISARMONICHE"

Contributo a sostegno del progetto "Six Ways - Rassegna Chitarristica Internazionale 2009"

Contributo a sostegno del prog etto "Rassegna inter nazionale di Teatro di Figura Buratti-
narte"

Contributo a sostegno del progetto "Produzione e circuitazione degli spettacoli teatrali <Pi-
nocchio Remix> e <Poesia è Donna>"

Contributo a sostegno del progetto "Trunera Rock 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Favilla Festival 2009"

Contributo a sostegno del progetto "ARTE ORGANISTICA NEL MONFERRATO"

Contributo a sostegno del progetto "Le diciotto ore della Passione"

Contributo a sostegno del progetto "AMENOBLUES FESTIVAL 2009"

Contributo a sostegno del progetto "STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA 2009"
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ISTITUTO PER I BENI MUSICALI IN PIEMONTE - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO
- TORINO - TO

ASSOCIAZIONE VIARTISTI TEATRO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ARTE E TECNICA - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE - IVREA -TO

ASSOCIAZIONE SETTIMANE MUSICALI DI STRESA - FE-
STIVAL INTERNAZIONALE - STRESA - VB

ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR
- TORINO - TO

COMUNE DI SANTO STEF ANO BELBO - SANTO STE-
FANO BELBO - CN

DE SONO ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA-TORINO-TO

ASSOCIAZIONE ARTISTICA CAMERATA DUCALE - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE PER LE ATTIVITÀ MUSICALI DEGLI STU-
DENTI UNIVERSITARI DEL PIEMONTE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CUL TURALE AR TE IN SCENA - BEL-
FORTE  MONFERRATO - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE ART&VITA - TORINO - TO

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI-AOSTA-AO

ASSOCIAZIONE LA NUOVA ARCA ONLUS - TORINO - TO

BALLETTO DELL'ESPERIA - FOSSANO - CN

CIRCOLO CULTURALE EXCALIBUR - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CUL TURALE  MONFERRA TO DELLE
CULTURE - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE LE GRANGE - CRESCEN-
TINO - VC

ASSOCIAZIONE LA CITTÀ DEI GIOVANI - TORTONA - AL

ASSOCIAZIONE TELOS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA - ALESSAN-
DRIA - AL

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE - RIVAROLO CANA-
VESE - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA - CASALE MON-
FERRATO - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTATTO - CHIVASSO - TO

ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE BROTHERHOOD GOSPEL CHOIR - NO-
VARA - NO

Contributo a sostegno delle attività 2009 dell'Istituto per i Beni Musicali in Piemonte

Contributo a sostegno del progetto "STAGIONE 2009"

Contributo a sostegno del progetto "TEATRIMPEGNOCIVILE/LA MELA MANGIATA"

Contributo a sostegno del progetto "LE COLLINE DEI TEATRI"

Contributo a sostegno del progetto "Il Risorgimento come metafora: percorsi nella storia e nel
mito in vista del 150° anniversario dell’Unità d’Italia - stagione 2009-2010 Giacosa di Ivrea"

Contributo a sostegno del progetto "Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore - 48°
Festival Internazionale"

Contributo a sostegno del progetto "ONDE ELETTRICHE 2009"

Contributo a sostegno del prog etto "PAVESE FESTIVAL 2009 CESARE P AVESE E
L'AMERICA"

Contributo a sostegno dell'attività istituzionale

Contributo a sostegno del progetto "VIOTTI FESTIVAL - XII Stagione Concertistica 2009-
2010"

Contributo a sostegno del progetto "Formazione concertistica e musicale- Concerti dell'Uni-
versità- Accademica: Incontri con la Musica- Musica negli ospedali"

Contributo a sostegno del progetto "Festival estivo del Cantiere Musicale di Santa Croce"

Contributo a sostegno del prog etto "Stages di Orientamento e F ormazione al Linguag gio
Teatrale, Saliceto 2009 - Festival dell'Incanto"

Contributo a sostegno del "Festival internazionale di musica e spettacolo MUSICASTELLE"

Contributo a sostegno della  "XX Stagione 2009 - 2010  Soirées Musicali della Nuova Arca"

Contributo a sostegno del progetto "Stagione di Danza 2009-2010 Palcoscenico Danza del
Centro Coreografico Rettilario"

Contributo a sostegno del progetto "TRADUZIONI PAVESIANE...MONDI LONTANI
A CONTATTO"

Contributo a sostegno del progetto "Terre d'Asti Festival 2009"

Contributo a sostegno del progetto "SETTIMANE  TEATRALI"

Contributo a sostegno del progetto "Notte Bianca Tortonese 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Incroci pericolosi. 900 Festival."

Contributo a sostegno del progetto "Orchestra in provincia"

Contributo a sostegno del progetto "RIVAROLO CANAVESE - TEATRO NUOVO - STA-
GIONE 2009/2010"

Contributo a sostegno del progetto "Io cresco con la Musica - El giardin dl' amor"

Contributo a sostegno del progetto "CHIVASSO IN MUSICA 2009/2010"

Contributo a sostegno del progetto "Stagione concertistica 2009-2010 dell'Accademia Corale
Stefano Tempia"

Contributo a sostegno del progetto "Novara Gospel Festival -  V Edizione 2009"
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Progetto Not&sipari  -  Teatro EURO 2.520.000

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” 
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” -  Progetto Not&sipari - Teatro

A.GI.MUS. SEZIONE DI MONCALIERI - ROMA - RM

ASSOCIAZIONE CULTURALE ORCHESTRA SINFONICA
DI RIVOLI - RIVOLI - TO

ASSOCIAZIONE PIEMONTE DELLE RESIDENZE -
CUNEO - CN

LA TERZA ISOLA - ASSOCIAZIONE CULTURALE - CHIA-
VERANO - TO

ASSOCIAZIONE TEATRALE L'ALFA E L'OMEGA DE JO-
ANNE BOSCO - CALUSO - TO

ASSOCIAZIONE CUL TURALE SUONI E COLORI - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTI LIRICI TORINESI
FRANCESCO TAMAGNO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE VALSESIA MUSICA - V A-
RALLO - VC

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA 90 - TORINO - TO

COMUNE DI SILVANO D'ORBA - SILVANO D'ORBA - AL

ASSOCIAZIONE SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI - VC

COMUNITA' MONTANA VALLE VARAITA - SAMPEYRE - CN

ASSOCIAZIONE PICCOLI CANTORI DI TORINO - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE ARTE E DANZA TEATRO DI TORINO -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA DI NOÈ - OMEGNA - VB

ASSOCIAZIONE CULTURALE MOSAICO - TORINO - TO

A.C.T.I. ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO INDIPEN-
DENTE INDIPENDENTE - TORINO - TO

CORO POLIFONICO CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE -
RIVAROLO CANAVESE - TO

FONDAZIONE CENTRO DI STUDIO DELLA DANZA JO-
LANDA E SUSANNA EGRI - TORINO - TO

TERRA D'OMBRA ASSOCIAZIONE CUL TURALE - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE COR O DI ALESSANDRIA MARIO P A-
NATE RO -BASALUZZO - AL

ASSOCIAZIONE LA CICOGNA ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CUL TURALE MA GDELEINE G . - GE-
NOVA - GE

ASSOCIAZIONE ARTE E SPETTACOLO - ACQUI TERME -AL

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA VITTORIO CO-
CITO - NOVARA - NO

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE TEATRO EN-
SEMBLE - TORINO - TO

ARCA GRUP ONLUS AMICI PER IL RECUPER O CULTU-
RALE, ARTISTICO E AMBIENTALE - CASSINE - AL

Contributo a sostegno del progetto "XII Edizione - Rassegna Internazionale Moncalieri Jazz 2009"

Contributo a sostegno del progetto "STAGIONE SINFONICA 2009-2010"

Contributo a sostegno del prog etto "I TERRITORI DEL TEA TRO - IL TEA TRO DEI
TERRITORI 2009/2010"

Contributo a sostegno del progetto "Officina H - una fabbrica di idee , spettacolo, cultura -
stagione 2009/2010"

Contributo a sostegno del progetto "JUVENIA - Giovani artisti in prima linea"

Contributo a sostegno del progetto "Movement Torino Music Festival Quarta edizione - Ot-
tobre 2009"

Contributo a sostegno del progetto "L'elisir d'amor in lingua piemontese"

Contributo a sostegno del "25° Concorso Internazionale Valsesia Musica 2009 e del 10° Con-
corso Internazionale Valsesia Musica juniores 2009 Premio Monterosa - Kawai"

Contributo a sostegno del prog etto "La Stagione di Musica 90 - Dalle Nuo ve Musiche al
Suono Mondiale"

Contributo a sostegno del progetto "L'ANIMA DEL MONDO - Concerto migratorio per
animali e orchestra"

Contributo a sostegno del prog etto "Stagione Concer tistica 2009 - 60° Concorso Inter na-
zionale di Musica G.B. Viotti 2009"

Contributo a sostegno del progetto "FESTIVAL MISTA", arte e musica nelle valli occitane,
edizione 2009

Contributo a sostegno del progetto "OperAzione Favola"

Contributo a sostegno del progetto "APPUNTAMENTI CON LA DANZA - Stagione di bal-
letto nei Teatri Astra, Gobetti, Teatro Ragazzi e Giovani e alla Lavanderia a vapore di Collegno"

Contributo a sostegno del progetto "Due Laghi Jazz Festival"

Contributo a sostegno del prog etto "SOLUZIONI  JAZZ  ON  ST AGE - fra i patrimoni
artistici ed enogastronomici di un territorio"

Contributo a sostegno del progetto "Inside/off  work in progress di danza contemporanea"

Contributo a sostegno del progetto "IL TEATRO DI RIVOLI 2009/10"

Contributo a sostegno del progetto "Percorsi Sonori"

Contributo a sostegno del progetto "I PUNTI DANZA 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Prima e DOP anche alla fine: spettacoli e intrecci par-
ticolari in teatri del Piemonte"

Contributo a sostegno del progetto "A TUTTO CORO!"

Contributo a sostegno del progetto "Ricordiamo il futuro"

Contributo a sostegno del progetto "La canoa di carta - progetto artistico per il Teatro Nuovo
di Rivarolo Canavese - edizione 2009/2010"

Contributo a sostegno del progetto "Sipario d'inverno"

Contributo a sostegno del progetto "Autunno Musicale Guido Cantelli"

Contributo a sostegno del progetto "STAGIONE TEATRALE 2009 - 2° FESTIVAL DEL
CANAVESE"

Contributo a sostegno della Festa Medioevale XIX edizione "Ludendo Intelligere"
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” -  Progetto Not&sipari - Teatro

ACCADEMIA FILARMONICA DI SALUZZO - SALUZZO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE MYTHOS - TORINO - TO 

COMUNE DI NOVI LIGURE - NOVI LIGURE - AL

ASSOCIAZIONE CUL TURALE CONTR OLUCE TEA TRO
D'OMBRE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DIAVOLO ROSSO - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE RITMI E DANZE AFRO - TORINO - TO

IPAB SOGGIORNO BORSALINO CENTRO SERVIZI POLI-
FUNZIONALE PER LA TERZA ETÀ - ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE BARETTI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE L'OPERA DI SCIOLZE - SCIOLZE - TO

ASSOCIAZIONE CUL TURALE TECNOLOGIA FILOSO-
FICA - TORINO - TO

IMPACT ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURA&TERRITORIO - TORINO - TO

FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NO VARA -
NOVARA - NO

ASSOCIAZIONE OR CHESTRA B ARTOLOMEO BR UNI -
ROATA ROSSI CUNEO - CN

I DUE PONTI ASSOCIAZIONE SENZASCOPO DI L UCRO
- TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCATEATRALE - FOS-
SANO - CN

ASSOCIAZIONE BETAPI EVENTI - STRESA - VB

CIRCOLO FILARMONICO ASTIGIANO - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE MUSICALE CANTUS FIRMUS - TORINO -TO

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORB A - CASTELLETTO
D'ORBA - AL

ACCADEMIA CLAUDIO MONTEVERDI - CALUSO - TO

COMPOSITORI ASSOCIATI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DI DIONISO -TO-
RINO -TO

SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - BISTAGNO - AL

ASSOCIAZIONE PIEMONTE DANZA MUSICA TEATRO -
TORINO - TO

ASSAMCO - ASSOCIAZIONE AMICI DEL CONSER VATO-
RIO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE I GAUDENZIANI - AMICI DELLA B ASI-
LICA DI SAN GAUDENZIO BASILICA DI SAN GAUDEN-
ZIO - NOVARA - NO

COMUNE DI CARAGLIO - CARAGLIO - CN

ASSOCIAZIONE CORALE POLIFONICA DI SOMMARIV A
BOSCO - SOMMARIVA DEL BOSCO - CN

Contributo a sostegno del progetto "Autunno Musicale a Saluzzo" II edizione

Contributo a sostegno del progetto "Micron - V rassegna di opere da camera"

Contributo a sostegno del progetto "Festival Marenco"

Contributo a sostegno del prog etto "INCANTI RASSEGNA INTERNAZIONALE DI
TEATRO DI FIGURA"

Contributo a sostegno del progetto "I giovedì del diavolo - sotto le stelle del jazz"

Contributo a sostegno del progetto "X Festival Afro e Oltre...e Altro"

Contributo a sostegno dello spettacolo teatrale "150" - 150 anni della nostra storia

Contributo a sostegno del progetto "White Cube 2010"

Contributo a sostegno del progetto "Contemporaneamente 09"

Contributo a sostegno del progetto "MORENICA/CANTIERE CANAVESANO"

Contributo a sostegno del progetto "Giovani e protagonisti - temi e linguaggi"

Contributo a sostegno del prog etto "TERRE DI FRONTIERA FESTIVAL 2009 ALTRI-
LUOGHI"

Contributo a sostegno del progetto "Teatro Coccia per il Pubblico, per i Giovani: pubblicità
e promozioni stagione 2009/2010"

Contributo a sostegno del progetto "Stagione artistica  '09 - Provincia di Cuneo"

Contributo a sostegno del progetto "InterPlay 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Il caravanserraglio di Morfeo"

Contributo a sostegno del prog etto "FESTIVAL INTERNAZIONALE CORI POLIFO-
NICI E RASSEGNA GOSPEL- STRESA OTTOBRE 2009"

Contributo a sostegno del prog etto "ASTI IN CONCER TO 14^ EDIZIONE - E' ORA
DI MUSICA"

Contributo a sostegno del progetto "XXVI Festival Organistico Internazionale"

Contributo a sostegno del progetto "Terra & Vino 2009. Festival no stop di musica e danze
della tradizione popolare"

Contributo a sostegno del progetto "STAGIONE MUSICALE DELLE TERRE DELL'ER-
BALUCE"

Contributo a sostegno del progetto "Il coro e il sacro"

Contributo a sostegno del progetto "Parole d'artista 4^ edizione"

Contributo a sostegno del progetto "AGGIUNGI UN POSTO A TEATRO terza edizione"

Contributo a sostegno del prog etto "FERIE D'AUGUSTO - QUARTO FESTIVAL DI
CULTURA CLASSICA NEL SITO ARCHELOGICO DI BENE VAGIENA"

Contributo a sostegno del progetto "TEMPO DI MUSICA 2009"

Contributo a sostegno del progetto "In Concerto Sotto la Cupola - XIV Festival di Musica
Sacra"

Contributo a sostegno del progetto "TRAME E NOTE 2009"

Contributo a sostegno del progetto "I Labirinti di Orfeo"
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” -  Progetto Not&sipari - Teatro

SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
- TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN GIACOMO - LU - AL

I.P.A.B. EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE VOCI ERRANTI - LABORA TORIO TEA-
TRALE CENTRO DI DOCUMENT AZIONE IN PSICHIA-
TRIA - RACCONIGI - CN

ASSOCIAZIONE GIO VANNI FRANCESCO PRESSEND A
ORCHESTRA DI ALBA - ALBA - CN

INIZIATIVA CAMT MONFERRA TO - T AGLIOLO MON-
FERRATO - AL

ASSOCIAZIONE CAOS OFFICINA PER LO SPETT ACOLO
E L'ARTE CONTEMPORANEA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MUSICALE TEMPO VIVO - ASTI - AT

COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFER-
RATO - COSTIGLIOLE D'ASTI - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE NOESIS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE AMICI PER LA MUSICA DI VENARIA -
VENARIA REALE - TO

UNIONE DEI COLLI DIVINI NEL CUORE DEL MONFER-
RATO - GRANA - AT

ASSOCIAZIONE MUSICALE ARCHÈ - TORINO - TO

COMUNE DI PRAY - PRAY - BI

ASSOCIAZIONE CUL TURALE A CCADEMIA MUSICALE
TRIADE D'ORO - RIVOLI - TO

ASSOCIAZIONE CUL TURALE L UNARTE - CERRINA
MONFERRATO - AL

ASSOCIAZIONE ART.O' - TORINO - TO

COMPAGNIA IL MELARANCIO COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS - BERNEZZO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE I MUSICI DI SANTA PELA-
GIA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTURO TOSCANINI - SA-
VIGLIANO - CN

IL CANTIERE DELLA MUSICA ASSOCIAZIONE CUL TU-
RALE - AOSTA - AO

ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE PRELUDIO EN-
SEMBLE - SETTIMO TORINESE - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA CONTINUA - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARGONAUTA - CUNEO -CN

ASSOCIAZIONE ASTI CLASSICA - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'OR GANO DI ALESSAN-
DRIA - ALESSANDRIA - AL

ISTITUZIONE COMUNALE CULTURALE - BUSCA - CN

ASSOCIAZIONE CORALE I POLIFONICI DEL MAR CHE-
SATO - SALUZZO - CN

Contributo a sostegno del progetto "Il Teatro è al Garybaldi 2009/10"

Contributo a sostegno del prog etto "PIANOECHOS 09. SETTIMANE PIANISTICHE
INTERNAZIONALI IN MONFERRATO"

Contributo a sostegno del progetto "Aurore musicali 2009"

Contributo a sostegno del progetto "TEATRO IN RETE"

Contributo a sostegno del progetto "Ottava edizione Festival arte e musica tra le colline estate
2009"

Contributo a sostegno del Concorso Inter nazionale di Inter pretazione Musicale "Città di
Ovada - Premio Franz Schubert"

Contributo a sostegno del progetto "Festival Internazionale delle Arti DIFFERENTI SEN-
SAZIONI"

Contributo a sostegno del progetto "ATTIVITA' CONCERTISTICA 2009"

Contributo a sostegno del progetto "PAESAGGI IN...TEATRO, MUSICA E POESIA"

Contributo a sostegno del progetto "GENIALITA' AL FEMMINILE 2009"

Contributo a sostegno del progetto "XIII edizione Concorso Internazionale Musicale Luigi
NONO" e Rassegna Musica in città 2009 ad esso collegata

Contributo a sostegno del progetto "CUNTE' MUNFRA' - dal Monferrato al mondo"

Contributo a sostegno del progetto "TORINO CLASSICA 2009/2010"

Contributo a sostegno del progetto "STAGIONE TEATRALE 2009/2010"

Contributo a sostegno del progetto "STAGIONE CONCERTISTICA 'I CONCERTI DEL-
L'ACCADEMIA' NONA EDIZIONE"

Contributo a sostegno del progetto "PALCOSCENICO 2009 - V EDIZIONE"

Contributo a sostegno del progetto "NAVIGANTI V Rassegna di teatro, musica, cinema e
arte varia 2009-2010"

Contributo a sostegno del prog etto "SECONDO FESTIVAL DEL CALENDARIO RI-
TUALE - teatro, danza e musica nel ciclo festivo annuale progetto 2009/2010"

Contributo a sostegno del progetto "Regie Sinfonie - IV Stagione concertistica di musica an-
tica e barocca"

Contributo a sostegno del progetto "La Santità sconosciuta-Piemonte terra di Santi"

Contributo a sostegno del progetto "CONCERTI APERITIVO"

Contributo a sostegno del progetto "Club to Club Festival Internazionale di Musiche e Arti 
elettroniche"

Contributo a sostegno del progetto "Stagione concertistica MUSICA CHE PASSIONE VIII
edizione 2009-2010"

Contributo a sostegno del progetto "Vasco, non solo rock"

Contributo a sostegno del progetto "NOTTI SABBATICHE IV EDIZIONE"

Contributo a sostegno del progetto "Asti in Musica"

Contributo a sostegno del progetto  "XXX STAGIONE DI CONCERTI SUGLI ORGANI
STORICI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA E INIZIATIVE CORRELATE"

Contributo a sostegno del progetto "Stagione Artistica Invito alla Musica"

Contributo a sostegno del progetto "SUONI DAL MONVISO 2009 - V Edizione"
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” -  Progetto Not&sipari - Teatro

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE SAN GIUSEPPE -
ALBA - CN

ASSOCIAZIONE ESSEOESSE.NET ONLUS - CUNEO - CN

EVENTI SONORI ASSOCIAZIONE MUSICALE -ALESSAN-
DRIA - AL

ASSOCIAZIONE DIASTEMA - TORINO - TO

FONDAZIONE POLITEAMA TEATRO DEL PIEMONTE -
BRA - CN

ASSOCIAZIONE CANTABILE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE AR TISTICO CULTURALE MUSICANTE
ACCADEMIE IN VALLE PESIO - CHIUSA PESIO - CN

I.N.A.C. ISTITUTO NAZIONALE D'ARTE CONTEMPORA-
NEA - CERRINA - AL

ASSOCIAZIONE PARCO CULTURALE LANGHE MONFER-
RATO ROERO - ALBA - CN

EMC ESPERIENZE MUSICALI CONDIVISE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE STRAD AFACENDO - CASTELLETTO
MONFERRATO - AL

A.L.E.R.A.MO. ONLUS - CASALE MONFERRATO - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE FILARMONICA BOSCONE-
RESE - BOSCONERO - TO

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PR O TORTONA E
VALLI LIMITROFE - TORTONA - AL

ASSOCIAZIONE DI CULTURA MUSICALE ORPHEUS - TO-
RINO - TO

ACCADEMIA DEL SANTO SPIRITO - TORINO - TO

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS -
TORINO - TO

A.GI.MUS. ASSOCIAZIONE GIO VANILE MUSICALE SE-
ZIONE DI BIELLA - BIELLA - BI

UNIONE DI COMUNI COMUNITA' COLLINARE VIGNE E
VINI - INCISA SCAPACCINO - AT

CIRCOLO AMICI DELLA MUSICA PR OF. P. PIACENTINI -
VALENZA - AL

ASSOCIAZIONE MUSICALE RIVE GAUCHE CONCERTI -
TORINO - TO

TEATRI DI CONFINE ASSOCIAZIONE CULTURALE - CHI-
VASSO - TO

ASSOCIAZIONE ARTISTICA ANNIVERDI - CANDELO - BI

ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DIDEE ARTI E COMUNICAZIONE - TO-
RINO - TO

COMUNE DI SAN D AMIANO D'ASTI - SAN D AMIANO
D'ASTI - AT

ASSOCIAZIONE ICARO - CHIERI - TO

AMICI DELL'ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA -
ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE TEATRALE NUOVO PALCOSCENICO -
CASALE MONFERRATO - AL

Contributo a sostegno del progetto "Musica Meravigliosa 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Su il sipario sulla salute - prassi artistiche e culturali par-
tecipate per il ben-essere e la salute di comunità"

Contributo a sostegno del prog etto "I VENERDI' DELL'OR CHESTRA FEMMINILE
ITALIANA" -  II edizione

Contributo a sostegno del progetto "Tra futuro e passato - VI edizione"

Contributo a sostegno del progetto "DI STRADA IN STRADA festival internazionale degli
artisti di strada"

Contributo a sostegno del progetto "PICCOLI CORI CRESCONO"

Contributo a sostegno del progetto "Accademie in valle Pesio Terza Edizione"

Contributo a sostegno del prog etto "AUTUNNO MUSICALE 2009 AL TEA TRO AL-
FIERI DI TORINO"

Contributo a sostegno del prog etto "ALBA MUSIC FESTIVAL ESTATE 2009 - SUONI
DALLE COLLINE DI LANGHE E ROERO"

Contributo a sostegno del progetto "Klaviersonaten und Symphonien"

Contributo a sostegno del progetto "Forte live Piemonte 2- Suoni Parole Segni Sapori in Tour"

Contributo a sostegno del progetto "CREAMUSICA"

Contributo a sostegno del progetto "Notti di note"

Contributo a sostegno del progetto "GRANDI EVENTI 2009"

Contributo a sostegno del progetto "PREMI ORPHEUS D'ORO 2009"

Contributo a sostegno del progetto "L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato 2009 VIII edizione"

Contributo a sostegno del progetto "LA DIDATTICA E' DI CASA"

Contributo a sostegno del progetto "Settimane Musicali della Comunità Collinare Intorno al
Lago"

Contributo a sostegno del progetto "A TESTA ALTA - voci tra storia e memoria - rassegna
di teatro e musica di testimonianza civile"

Contributo a sostegno del progetto "GOSPEL@VALENZA 2009"

Contributo per la pubblicazione del CD "La voce crepuscolare - Notturni e Serenate del No-
vecento"

Contributo a sostegno del progetto "Festival  Teatri di Confine  - XI edizione"

Contributo a sostegno del progetto "Biella Festival Autori e Cantautori"

Contributo a sostegno del progetto "Teatro al Naturale"

Contributo a sostegno del progetto "La Piattaforma - teatrocoreograficotorinese&co"

Contributo a sostegno del prog etto "ALFIERI VA A TEA TRO .........  LE COLLINE
VANNO A TEATRO"

Contributo a sostegno del progetto "Big Brass Fest edizione 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Festival Internazionale A.F. Lavagnino Musica e cinema
9^ edizione"

Contributo a sostegno del progetto "I Crepuscoli di Santa Chiara"
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” -  Progetto Not&sipari - Teatro

ASSOCIAZIONE ALBATROS LABORATORIO TEATRALE
E CENTRO DI SOLIDARIETA' ONLUS - ARGUELLO - CN

STARTAL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ALESSAN-
DRIA - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINAE ARTIS - CHIA-
NOCCO - TO

ASSOCIAZIONE CUL TURALE TEA TROLAB - NO VI LI-
GURE - AL

ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI - RIVOLI - TO

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE CAR-
DUCCI - BUSCA - CN

CENTRO STUDI DI CULTURA ALPINA - SANFRONT - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO JAZZ TORINO -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE C.S.D. COMPAGNIA SPERI-
MENTALE DRAMMATICA - TORINO - TO

MARCIDO MARCIDORJS E FAMOSA MIMOSA ASS. CUL-
TURALE SENZA SCOPO DI LUCRO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE TEATRO DEI PARI - VILLASTELLONE - TO

ASSOCIAZIONE PELLIZZA DA VOLPEDO ONLUS - VOL-
PEDO - AL

SOCIETÀ FILARMONICA RIVAROLESE - RIVAROLO CA-
NAVESE - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLA TERRA -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA MARIONETT A - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE CUL TURALE CONCER TI E COLLINE
ONLUS - NIZZA MONFERRATO - AT

ASSOCIAZIONE ENVERS TEATRO - ROISAN - AO

ASSOCIAZIONE TEATRO IN FUGA - TORINO - TO

UNIONE DI COMUNI COMUNIT A' COLLINARE VAL TI-
GLIONE E DINTORNI - MONTALDO SCARAMPI - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE STORIE DI PIAZZA - BIO-
GLIO - BI

ASSOCIAZIONE CUL TURALE LA COMP AGNIA DEL
CAFFE' - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEGLI ACERBI -
S.CATERINA DI ROCCA D'ARAZZO - AT

ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NA-
TURALI ASTIGIANI - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE MUSICALE R OMUALDOMARENCO -
NOVI LIGURE - AL

ASSOCIAZIONE MUSICALE ALLEGR O MOLTO - ALES-
SANDRIA - AL

COMUNE DI CAMPERTOGNO - CAMPERTOGNO - VC

ART MAKER ASSOCIAZIONE CUL TURALE - ALESSAN-
DRIA - AL

Contributo a sostegno del progetto "Interazioni dell'arte e del teatro sociale"

Contributo a sostegno del progetto "MUSICA SENZA CONFINI"

Contributo a sostegno del progetto "Pentabrass Festival 2009"

Contributo a sostegno del progetto "LA PRIMA VOLTA SUL PALCOSCENICO"

Contributo a sostegno del progetto "RIVOLIMUSICA 2009 2010"

Contributo a sostegno del 2^ "Concorso Inter nazionale Musicale Alpi Marittime-Città di
Busca"

Contributo a sostegno del progetto "VOUS D'OCCITANIA"

Contributo a sostegno del progetto "LINGUAGGI JAZZ 2010  12^ EDIZIONE"

Contributo a sostegno del progetto "Marginalia  XII edizione"

Contributo a sostegno del progetto "MARCIDO/RAGAZZI/TORINO/ASTI/BRA - Sta-
gione Teatrale 2009/2010"

Contributio a sostegno della realizzazione di una rappresentazione teatrale culturale su "Esi-
stere/Resistere/Riesistere"

Contributo a sostegno del progetto "Sognai l'America ma non la sognai bene. Parole e mu-
siche dei migranti a Volpedo tra Otto e Novecento. Progetto di teatro e memoria"

Contributo a sostegno del prog etto "Sviluppo della cultura m usicale nella popolazione , in
particolare tra i giovani, ed avviamento allo studio strumentistico"

Contributo a sostegno del progetto "FESTIVAL DELLE ROCCHE XII EDIZIONE"

Contributo a sostegno del progetto "Il circo fantastico delle Marionette"

Contributo a sostegno del progetto "IX Stagione Musicale 2009/2010"

Contributo a sostegno del progetto "AOSTA/ENVERS 2009"

Contributo a sostegno del progetto "L'Altro Sipario"

Contributo a sostegno del progetto "LA RUOTA DEL MULINO, ricordi, tradizioni e leg-
gende in Val Tiglione e dintorni - rassegna itinerante 2009/2010 - 4^ edizione"

Contributo a sostegno del progetto "Storie di Piazza - Stagione Teatrale 2009"

Contributo a sostegno del progetto "UNA PALLA AL PIEDE"

Contributo a sostegno del prog etto "MEZZA STAGIONE...tempo di teatro, musica, cinema,
gastronomia e arti figurative - stagione teatrale 2009/2010" Teatro Municipale di Costigliole d'Asti'

Contributo a sostegno del progetto "Naturalmente arte 2009 - Villaggio mobile di azione ar-
tistica sul Tanaro"

Contributo a sostegno del progetto "Festival Luoghi Immaginari VII edizione"

Contributo a sostegno del progetto "Rassegna marching band"

Contributo a sostegno del prog etto "TEATRANDO LE STORIE, LE CUL TURE E LE
TRADIZIONI - 2^ EDIZIONE"

Contributo a sostegno del prog etto "Rassegna di m usical e danza per gio vani alessandrini
mediante una serie di spettacoli pubblici"
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” -  Progetto Not&sipari - Teatro

DIREZIONE DIDATTICA E. FRANCOTTO BUSCA - BUSCA - CN

COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO - GRAZZANO BA-
DOGLIO - AT

ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE IPPOGRIFO -
TORINO - TO

CAMERATA STRUMENTALE ALFREDO CASELLA - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE SANDRO FUGA - TORINO - TO

COMUNE DI FONTANETTO PO - FONTANETTO PO - VC

ASSOCIAZIONE PIETRO CANONICA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI GRESSONEY
- GRESSONEY SAINT JEAN - AO

SOCIETÀ MUSICALE GIUSEPPE VERDI - CITTÀ DI
BIELLA - BIELLA - BI

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FIARÌ ENSEM-
BLE - SAN MAURO TORINESE - TO

POLINCONTRI CLASSICA - POLITECNICO DI TORINO -
TORINO - TO

PROGETTO SCRIPTORIUM ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE OTTETTO VOCALE CANTUS FIRMUS -
MONDOVÌ - CN

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI SAVIGLIANO
-SAVIGLIANO - CN

ASSOCIAZIONE ENSEMBLE ISABELLA LEONARD - NO-
VARA - NO

ASSOCIAZIONE MUSICALE ALFIERINA - SAN MARTINO
ALFIERI - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE SERVI DI SCENA OPUS RT
- TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MERKURIO PROGETTI MUSICALI - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE ERREMUSICA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CORALE SICUT LILIUM - BEINETTE - CN

ASPOR PIEMONTE ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL
PATRIMONIO ORGANISTICO REGIONALE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEDACA' - TORINO - TO

COMUNE DI CIRIE' - CIRIE' - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BIZZARRIA COMPAGNIA
DI PROSA DELLA VENARIA REALE - VENARIA REALE - TO

MUSICA D'OGGI COMITATO ORGANIZZATORE FESTI-
VAL INTERNAZIONALE DI MUSICA CONTEMPORANEA
ACQUI TERME - ACQUI TERME - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE 'O ZOO NÔ - TORINO - TO

CIRCOLO CAMERISTICO PIEMONTESE ONLUS - CHIERI - TO

ASSOCIAZIONE MUSICALE ARCADIA - VALDIERI - CN

ENTE CONCERTI CASTELLO DI BEL VEGLIO - BELVE-
GLIO - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE LE FRAGOLE NEL CAPPEL-
LINO - TORINO - TO

Contributo a sostegno del progetto "IN CORO...PER UNA CANZONE"

Contributo a sostegno del progetto "IL SUOL D'ALERAMO"

Contributo a sostegno del progetto "Demiourgos XVIII Edizione 2009"

Contributo a sostegno del progetto "42^ Rassegna Internazionale d'Autunno"

Contributo a sostegno del progetto "INCONTRO AI GIOVANI IX EDIZIONE"

Contributo a sostegno del progetto "Festival Internazionale Viotti 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Il bianco e il nero. Il suono delle tastiere"

Contributo a sostegno del progetto "XXIX ESTATE MUSICALE DI GRESSONEY  In-
contri Internazionali di musica da camera"

Contributo a sostegno del progetto "Stagione Concertistica -  La Banda: Orchestra del nuovo
millennio"

Contributo a sostegno del progetto "In Scena! - Rassegna di musica contemporanea - IX edi-
zione"

Contributo a sostegno del prog etto "POLINCONTRI CLASSICA - ST AGIONE
2009/2010"

Contributo a sostegno del progetto "VOX ORGANALIS - DECIMA EDIZIONE 2009"

Contributo a sostegno dell' "XI Rassegna Corale Internazionale Città di Mondovì"

Contributo a sostegno del progetto "RECONDITE ARMONIE - Amore è uno desio"

Contributo a sostegno del prog etto "ARMONIE SUL LA GO, MUSICA E D ANZA A
PELLA - IV EDIZIONE"

Contributo a sostegno del progetto "Stagione Concertistica Coro e Orchestra ALFIERINA
2009 - Attività didattica per coro e orchestra 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Atti Sintetici" digital performance interattiva a contenuto
sociale

Contributo a sostegno del progetto "Musica e Spazi - incontri tra architettura e musica"

Contributo a sostegno del progetto "COGLI LA MUSICA!!!"

Contributo a sostegno del progetto "Sentieri di Musica 2009"

Contributo a sostegno del progetto "ATTIVITA' ASPOR 2009"

Contributo a sostegno del "Che spettacolo bellARTE: una vetrina per la creatività giovanile"

Contributo a sostegno del progetto "LE STAGIONI DELLA MUSICA"

Contributo a sostegno del progetto "Venaria Teatro Stagione di Prosa 2009/2010"

Contributo a sostegno del prog etto "OMAGGIO ALLA MUSICA OL TRE OCEANO",
XII Edizione del Festival Internazionale di musica contemporanea di Acqui Terme

Contributo a sostegno del progetto "Stagione A_Zone 2009_2010"

Contributo a sostegno del "Concorso Internazionale di musica per giovani interpreti 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Musica & Musica 2010"

Contributo a sostegno del progetto "I Festival Note e Sipari del Monferrato"

Contributo a sostegno del progetto "Teatro della Caduta - Stagione teatrale 2009"
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” -  Progetto Not&sipari - Teatro

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICHE POSSIBILI - QUA-
GLIUZZO - TO

ASSOCIAZIONE L'INIZIATIVA MUSICALE - RIVALTA DI
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CASTELLI IN ARIA - GUARENE - CN

ASSOCIAZIONE POPOLARE - SANTHIA' - VC

CAPPELLA MUSICALE DEL SA CRO MONTE CAL VARIO
DI DOMODOSSOLA - DOMODOSSOLA - VB

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE SEL VE -
AMENO - NO

ASSOCIAZIONE CUL TURALE CLEMENTE REBORA -
GRAVELLONA TOCE - VB

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONCERTO
PER UN AMICO - FARIGLIANO - CN

ASSOCIAZIONE GIO VANILE A TTIVAMENTE - COSTI-
GLIOLE SALUZZO - CN

ASSOCIAZIONE LA CORTE DEI FOLLI - FOSSANO - CN

INCONTRI D'AUTORE ASSOCIAZIONE CULTURALE MU-
SICALE - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE WHEN THE SAINTS - CA-
STELNUOVO DON BOSCO - AT

HARTA EXTRA MOENIA ASSOCIAZIONE CUL TURALE-
MUSICALE - ASTI - AT

LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO STATALE  ISAAC NEW-
TON - CHIVASSO - TO

COMUNE DI PAMPARATO - PAMPARATO - CN

COMUNE DI BOR GO SAN D ALMAZZO - BOR GO SAN
DALMAZZO - CN

ASSOCIAZIONE CANTORES MUNDI - BORGOSESIA - VC

TEATROETRAPIA - ASSOCIAZIONE DI TEATROTERAPIA E
TRANSIZIONI TEATRALI ONLUS - CHIUSA DI PESIO - CN

ASSOCIAZIONE DELTA - ISTITUTO MUSICALE GIULIO
ROBERTI - BARGE - CN

ASSOCIAZIONE CENTR O CUL TURALE SAN P AOLO -
ONLUS - ALBA - CN

COMUNE DI CASSINE - CASSINE - AL

CENTRO INIZIATIVE CULTURALI DA MIRÒ - PECETTO
TORINESE - TO

ASSOCIAZIONE CUL TURALE NONSOLOMUSICA - SA-
LUZZO - CN

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SARRE 2MILA8
ONLUS - SARRE - AO

Contributo a sostegno del progetto "MUSICHE POSSIBILI EDIZIONE 2009"

Contributo a sostegno del progetto tematico "Mare Nostrum: un mare di suoni, voci e mu-
siche"

Contributo a sostegno del progetto "Musica per un sorriso 2009"

Contributo a sostegno dell'attività del gruppo teatrale "Gli Sbiriulà"

Contributo a sostegno del progetto "Stagione concertistica 2009"

Contributo a sostegno del progetto "TEATRI ANDANTI IX edizione"

Contributo a sostegno del progetto "Continua l'esplosione di note"

Contributo a sostegno dell' "XI edizione del Concerto per un Amico"

Contributo a sostegno del progetto "Vissi d'Arte vissi d'Amore"

Contributo a sostegno del progetto "LUNEDINSCENA - PREMIO TEATRALE FOLLE
D'ORO IN MEMORIA DI GIOVANNI MELLANO"

Contributo a sostegno del prog etto "INCONTRI D'AUTORE 2009/2010-CUNEO CIT-
TA', FRAZIONI E QUARTIERI"

Contributo a sostegno del progetto "INCONTRI MUSICALI When the Saints 2009"

Contributo a sostegno del progetto "ArtEcò"

Contributo a sostegno del progetto "GIOVENTU' TEATRALE"

Contributo a sostegno del progetto "42° FESTIVAL DEI SARACENI"

Contributo a sostegno del progetto "Un borgo in musica"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del progetto "Teatro Itinerante Occitano"

Contributo a sostegno del prog etto "Piccola Rassegna di T eatro: a) RTG Rassegna Teatro
Giovane - Musa(e) in cav(e)a & Di certe muse inquiete. Per un teatro (in)stabile a Barge"

Contributo a sostegno del progetto"VIII Rassegna Organistica Internazionale"

Contributo a sostegno del progetto "FESTIVAL DI DANZA ANTICA 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Pecetto in musica"

Contributo a sostegno del prog etto "APPUNTAMENTI MUSICALI A SALUZZO - Sta-
gione 2009/2010"

Contributo a sostegno del progetto "RASSEGNA DI TRE CONCERTI D'ORGANO ME-
MORIAL MILA JEANTET"
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FONDAZIONE CRT - PROGETTO RESIDENZE E COLLE-
ZIONI SABAUDE

Stanziamento 2009 per la prosecuzione degli interventi sulle Residenze e Collezioni Sabaude
e per il completamento e la v alorizzazione dei g randi cantieri relativi al patrimonio storico
architettonico

4.500.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Progetto Residenze e Collezioni Sabaude EURO 4.500.000

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

FONDAZIONE CRT - PR OGETTO GIARDINI E P ARCHI
STORICI

FONDAZIONE TORINO MUSEI - TORINO - TO

FONDAZIONE CRT - PR OGETTO GIARDINI E P ARCHI
STORICI

Stanziamento per lo sviluppo del progetto "Giardini e Parchi Storici"

Contributo per la realizzazione del Giardino Mediev ale di Palazzo Madama nell'ambito del
progetto Giardini e Parchi Storici 

Stanziamento per lo sviluppo del progetto "Giardini e Parchi Storici"

1.900.000

1.100.000

550.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Progetto Giardini e Parchi Storici  EURO 3.550.000

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

FONDAZIONE CRT - PROGETTO CITTA' E CATTEDRALI Stanziamento per la prosecuzione del progetto "Città e Cattedrali" 1.500.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Progetto Città e Cattedral i  EURO 1.500.000

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” 
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FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO - TORINO -TO

FONDAZIONE PER L'ARTE MODERNA E CONTEMPO-
RANEA CRT - TORINO - TO

FONDAZIONE TORINO MUSEI - TORINO - TO

FONDAZIONE MARIA ADRIANA PR OLO - MUSEO NA-
ZIONALE DEL CINEMA - TORINO - TO

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO - TO-
RINO - TO

ARCIDIOCESI DI TORINO - TORINO - TO

CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D'ARTE CONTEMPORA-
NEA - RIVOLI - TO

FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE - TO-
RINO - TO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TO-
RINO - TO

COMITATO ITALIA 150 - TORINO - TO

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO
ISTRUZIONE E CULTURA DIREZIONE ATTIVITA' CUL-
TURALI - AOSTA - AO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO RECUPERO PATRIMO-
NIO STORICO ARTISTICO CULTURALE

ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD PER LA VALORIZZA-
ZIONE DELLA CUL TURA E DEL TURISMO IN V ALLE
D'AOSTA - BARD - AO

FONDAZIONE CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO -
NOVARA - NO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D'ARTE CONTEMPORA-
NEA - RIVOLI - TO

ASSOCIAZIONE LINGOTTO MUSICA - TORINO - TO

FONDAZIONE SANDRETTO RE REB AUDENGO - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BI-
SCARETTI DI RUFFIA - TORINO - TO

FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA
- TORINO - TO

CITTA' DI TORINO - TORINO - TO

FONDAZIONE PALAZZO BRICHERASIO - TORINO - TO

FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSER VAZIONE ED
IL REST AURO DEI BENI CUL TURALI  LA VENARIA
REALE - VENARIA REALE - TO

UNIONE MUSICALE ONLUS - TORINO - TO

PROVINCIA DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA -
TORINO - TO

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ASSESSORATO
ISTRUZIONE E CULTURA DIREZIONE ATTIVITA' CUL-
TURALI - AOSTA - AO

Contributo a sostegno dell'attività 2009-2011

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la gestione del sistema museale civico per l'anno 2009

Contributo ordinario a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'organizzazione della Solenne Ostensione della Sindone, per la realizzazione  delle
opere all'interno della Cattedrale e per l'allestimento delle aree di accoglienza e della Penitenzieria

Contributo ordinario a sostegno dell'attività espositiva e culturale del Museo

Stanziamento per la ricostituzione del fondo di dotazione ordinario del Museo per il quin-
quennio 2010-2014

Stanziamento per la solenne ostensione della Sindone in programma nella primavera 2010

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno della manifestazione "Saison culturelle 2009/2010"

Stanziamento a favore di interventi di recupero del patrimonio storico artistico culturale delle
tre comunità ebraiche piemontesi

Contributo a titolo di quota associativa e per la mostra "Verso l'alto. L'ascesa come esperienza
del sacro" 

Stanziamento a favore della Fondazione in applicazione al progetto "Sapere Donare Straor-
dinario"

Contributo a sostegno del progetto "Marengo Museum - allestimento museale"

Contributo straordinario per la mostra "Gianni Colombo - retrospettiva"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la Ventiduesima edizione della "Fiera Internazionale del Libro"

Contributo per l'organizzazione della Biennale Democrazia - prima edizione 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno della Stagione concertistica 2009-2010

Contributo a sostegno del progetto "ORGANALIA 2009"

Contributo a titolo di quota associativa, a sostegno delle iniziative "Abbonamento Musei To-
rino Piemonte 2009" e "Gran Tour" 

Contributo a sostegno della XIV edizione di "AOSTA CLASSICA"

2.300.000

2.200.000

1.291.142

750.000
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100.000

90.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Altri  inter venti EURO 14.414.500
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” 

FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS - BIELLA - BI

ASSOCIAZIONE RETE IT ALIANA DI CUL TURA POPO-
LARE - TORINO - TO

COMITATO ORGANIZZATORE TORINO SPIRITUALITA' -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI
TORINESI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI BENE ONL US -
BENE VAGIENNA - CN

MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA DUCA DEGLI
ABRUZZI -TORINO - TO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO VALORIZZAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA V ALLE D'A OSTA -
AOSTA - AO

CONGREGAZIONE DELL'ORATORIO DI TORINO SEMI-
NARIO SUPERIORE DI ARTI APPLICATE - TORINO - TO

UNIONE CULTURALE FRANCO ANTONICELLI - TORINO - TO

CITTA' DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ CLUB TORINO -TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE AGARTTHARTE - TORINO - TO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO VALORIZZAZIONE

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTI-
STICI E CULTURALI DI TORINO - TORINO - TO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTI-
STICI E CULTURALI DELL'ALESSANDRINO -ALESSAN-
DRIA - AL

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE ANTICHIT A' E DELLE
ARTI SUBALPINE - TORINO - TO

COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN

CENTRO CUL TURALE BEPPE FENOGLIO DI MURAZ-
ZANO - MURAZZANO - CN

ASSOCIAZIONE PREMIO LETTERARIO ASTI D'APPELLO
- ASTI - AT

CENTRO CULTURALE PIER GIOR GIO FRASSATI - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CAMALEONTE - CHIERI - TO

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - LIMONE PIEMONTE - CN

ASSOCIAZIONE CUL TURALE PRIMALPE COST ANZO
MARTINI - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE ESPERIENZE - FOSSANO - CN

CHAMBRA D'OC CHAMBRA ECONOMICA EUR OPENCA
DES PAIS D' OC - PAESANA - CN

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del prog etto "Rete Italiana di Cultura P opolare - Festival delle Pro-
vince"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del "Festival delle Colline Torinesi - Torino Creazione Contemporanea
-  XIV edizione"

Contributo a sostegno delle iniziative culturali per l'anno 2009 "Bene: passato, presente e fu-
turo attraverso l'arte" e per la realizzazione di un volume

Contributo a sostegno del progetto "Restauro e riallestimento Museo Nazionale della Mon-
tagna: acquisizione raccolte, interventi conservativi e di duplicazione"

Stanziamento per la valorizzazione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione degli in-
terventi finanziati

Contributo a sostegno del Premio Internazionale "La donna dell'anno" edizione 2009

Contributo a sostegno del progetto "Savoir faire à la Piémontaise. Arts and Crafts Supermarket"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la serata  Premio Cultura di Gestione Federculture  tenutasi a Palazzo Madama
il 27 febbraio 2009 nell'ambito della V Conferenza Nazionale degli Assessori alla Cultura e
al Turismo

Contributo per il completamento della ristrutturazione e arredo della sede dell'ente

Contributo a sostegno del progetto "Piemonte. Una definizione fotografica 2009"

Stanziamento per la valorizzazione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione degli in-
terventi finanziati

Contributo destinato a quota associativa e contributiva per il 2009

Contributo per la realizzazione del volume "Belvedere il Monferrato"

Contributo a titolo di quota associativa per l'anno 2009

Contributo per il completamento della redazione e stampa del secondo v olume della guida
archeologica denominata "Paesaggi medievali del Piemonte e della Valle d'Aosta"

Contributo a sostegno del progetto "Scrittorincittà 2009"

Contributo a sostegno del progetto "Langhe: Letteratura e Paesaggio"

Contributo per la realizzazione del premio letterario "Asti d'Appello"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del progetto "InediTO - Premio Letterario Città di Chieri e Colline di
Torino"

Contributo a sostegno del "PROGETTO ESTATE 2009"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del premio letterario "Esperienze in giallo 2009 - 12^ Edizione"

Contributo a sostegno del progetto "Premio Ostana - Scritture in lingua madre"

75.000

75.000

75.000

70.000

55.000

50.000

50.000

50.000

50.000

40.000

30.000

30.000

28.000

27.958

27.300

25.000

25.000

25.000

20.000

20.000

20.000

19.000

18.000

15.000

15.000

15.000

15.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

173

Bilancio 2009 CRT:Layout 1  18/06/10  08:49  Pagina 173



IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” 

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTI-
STICI E CULTURALI DI FOSSANO - FOSSANO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSSKIJ MIR - TORINO - TO

COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA - SERRAVALLE SCRI-
VIA - AL

SCARAMPI FOUNDATION ARTE CULTURA E MUSICA IN
TERRA DI LANGA - SAN GIORGIO SCARAMPI - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE SESHAT INTERNATIONAL
- TORINO - TO

FONDAZIONE NATALE CAPELLARO MUSEO TECNOLO-
GIC@MENTE - IVREA - TO

ASSOCIAZIONE NOMADI E STANZIALI - ASTI - AT

FONDAZIONE NOVECENTO - CASTAGNETO PO - TO

ASSOCIAZIONE MOUNTAIN PHOTO FESTIVAL - AOSTA - AO

ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE NO'HMA SERVI DI
SCENA - MILANO - MI

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BASILICA MAURIZIANA -
TORINO - TO

COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN

COMUNITA' MONTANA VALLE SACRA - COLLERETTO
CASTELNUOVO - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA - MONDOVI' - CN

CITTÀ DI CHERASCO - CHERASCO - CN

COMUNE DI ALMESE - ALMESE - TO

COMUNE DI CASALE MONFERRA TO - CASALE MON-
FERRATO - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE CENA COLO CLEMENTE
REBORA - SAVIGLIANO - CN

ASSOCIAZIONE  TERRA, BOSCHI, GENTE E MEMORIE -
CASTELNUOVO DON BOSCO - AT

FONDAZIONE EUGENIO GUGLIELMINETTI CENTR O
DI STUDI TEATRALI E DI ARTE FIGURATIVA - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NOTTOLA DI MINERVA
- TORINO - TO

CENTRO STUDI MARTUCCIANI ONLUS - NOVARA - NO

COMUNE DI CASSINE - CASSINE - AL

MUSEO DELL'EMIGRANTE - ROASIO - VC

ASSOCIAZIONE CULTURALE DAVIDE LAJOLO ONLUS -
VINCHIO - AT

ISCA - ISTITUTO SUPERIORE DI CUL TURA ALPINA -
OSTANA - CN

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE - VERCELLI - VC

ASSOCIAZIONE ONLUS GENTE&PAESI - PORTACOMARO
- AT

Contributo a titolo di quota associativa per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del Concorso letterario Nazionale "Le Storie del '900 X edizione"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del progetto "VIAGGIANDO IN POLTRONA 'Tesori nascosti della
terra dei faraoni - Egitto: specchio del cosmo, luce divina riflessa nell'umanità '- VI edizione"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione del festival "A sud di nessun Nord"

Contributo a sostegno del Festival Internazionale di Letteratura "I luoghi delle parole 2009"
- VI edizione

Contributo al sostegno del progetto "Mountain Photo Festival - Workshop giovani"

Contributo a sostegno del progetto "LA PRIMA DELLA PRIMA ALLA SCALA"

Contributo per la stampa e la presentazione del volume "La Basilica Maurizia Una chiesa to-
rinese raccontata dai suoi antichi fedeli e frequentatori"

Contributo per la realizzazione della mostra "La pittura nordica" in occasione dell'aper tura
di Palazzo Samone

Contributo a sostegno della "VI edizione del  Premio Costantino Nigra"

Contributo a sostegno delle iniziative culturali

Contributo a sostegno del Premio Cherasco Storia

Contributo a sostegno del "Premio letterario nazionale Giorgio Calcagno"

Contributo per la realizzazione del cd "Missa Sancti Evasii" del m.o Giulio Castagnoli e sua
esecuzione nell'anniversario della morte del Vescovo Germano Zaccheo

Contributo a sostegno delle atti vità culturali org anizzate in occasione del trentennale  del-
l’Associazione

Contributo per la pubblicazione della seconda edizione ri veduta del volume "Ambienti na-
turali, ecomosaici e paesaggi culturali di un frammento di campagna astigiana"

Contributo per l'organizzazione della mostra antologica  Mario  Bionda 

Contributo a sostegno del Progetto "Ludorì 2009-2010"

Contributo per la stampa del "IV volume della biografia del compositore Giuseppe Martucci"

Contributo per il completamento del "Museo d'Arte Sacra"

Contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'iniziativa "Innamorati della Cultura"

Contributo a sostegno del "5° festival di poesia civile 'Città di Vercelli'"

Contributo a sostegno del progetto "Osvaldo, a cultural blend"
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” 

FONDAZIONE CESARE P AVESE - SANTO STEF ANO
BELBO - CN

ASSOCIAZIONE PREMIO PIEMONTE STORIA - ALESSAN-
DRO PAOLETTI DEL MELLE - ROMA - RM

COMITATO CREO - TORINO - TO 

ASSOCIAZIONE AMBIENT ARTI IN EUR OPA E NEL
MONDO - SALA MONFERRATO - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE F.E.A. - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DEGLI AR-
CHIMANDRITI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE STILELIBERO - COGGIOLA - BI

ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MO VI-
MENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA - MILANO - MI

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE AR TI DI TORINO -
TORINO - TO

GRUPPO DUE SOTTO L'OMBRELLO - OVADA - AL

COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO - ROCCA D'ARAZZO - AT

VIVANT ASSOCIAZIONE PER LA V ALORIZZAZIONE
DELLE TRADIZIONI STORICO-NOBILIARI - TORINO - TO

GRUPPO STORICO OTTONE III ASS . DI PROMOZIONE
SOCIALE E CULTURALE - GIAVENO - TO

CIRCOLO CULTURALE I MARCHESI DEL MONFERRATO
- ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE CIFA PHOTOGALLERY - THE HA T IN
THE WORLD - AMIS DEL CAPE' - ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE AR TISTICA MUSEO DEL
FERRO ONLUS - ALESSANDRIA - AL

COMUNE DI RACCONIGI - RACCONIGI - CN

ASSOCIAZIONE CUL TURALE DI PR OMOZIONE SO-
CIALE BRAVO CHI LEGGE - MONCALIERI - TO

ANA SEZIONE DI CASALE MONFERRA TO - CASALE
MONFERRATO - AL

CIRCOLO CULTURALE GIAN VINCENZO OMODEI ZO-
RINI - ARONA - NO

GRUPPO DI LAVORO ALESSANDRIA NORD MUSEO DEL
FIUME - ALESSANDRIA - AL

FONDAZIONE FRANCESCA E PIETR O ROBOTTI D'ITA-
LIA - FUBINE - AL

ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE ARISTIDE VASONE
- FRUGAROLO - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA V ALLERO - RIV A-
ROLO CANAVESE - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTÀ NUOVA - ALESSAN-
DRIA - CASALBAGLIANO - AL

COMUNE DI CANTALUPA - CANTALUPA - TO

CE.PA.M. - CENTRO PAVESIANO MUSEO CASA NATALE -
SANTO STEFANO BELBO - CN

CENTRO ARTISTICO E CUL TURALE BORGOCONTEM-
PORANEA - BORGO SAN DALMAZZO - CN

Contributo a sostegno del progetto "Avvio gestione unificata dei luoghi pavesiani: incoming
e turismo"

Contributo per la realizzazione del Premio "Piemonte Storia (edizione 2009)"

Contributo a sostegno del progetto "Ars Captiva 2009"

Contributo a sostegno del progetto di formazione "Tecnologie e musica" ANNO I

Contributo a sostegno del progetto "Sotto il cielo di Fred - Celebrazioni per il cinquantenario 
della scomparsa di Fred Buscaglione"

Contributo per la realizzazione della Mostra storico documentaria ar tistica "Dal mito alla
contemporaneità: tessere la vita. Telai e arte della tessitura a 360°"

Contributo per la realizzazione di un evento e di una pubblicazione volta alla promozione e
valorizzazione degli archivi fotografici storici di enti e aziende

Contributo a sostegno della mostra '"A noi fu dato in sor te questo tempo 1938 - 1947" in
programma a Torino il 27 gennaio 2010

Contributo per il completamento dell'inventariazione dei libri della Biblioteca Moderna del-
l'Accademia

Contributo a sostegno del progetto "Ovada Incontemporanea '09"

Contributo per la realizzazione della decima edizione del Premio Letterario "Ettore Ottaviano"

Contributo per la pubblicazione del volume "Un primato piemontese in Europa. Venaria e
la Cavalleria Sabauda alla vigilia del Risorgimento"

Contributo a sostegno del prog etto "Villaggio Storico Culturale: La T avola e il focolare -
parte  seconda"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione del progetto "Il cappello nel mondo"

Contributo per il riallestimento di tre sale e la dotazione di nuove vetrine espositive a norma

Contributo a sostegno del Premio "Selezione Bancarella della Cucina  - IV edizione"

Contributo a sostegno della 17^ campagna "Bravo chi Legge  Storyband"

Contributo per la realizzazione del volume "Don Gigi Gavazza - Il prete con il Vangelo nel
cuore"

Contributo a sostegno del Premio letterario nazionale Città di Arona "Gian Vincenzo Omo-
dei Zorini XI Edizione"

Contributo a sostegno del progetto "La casa delle storie"

Contributo per la pubblicazione del volume "Guida di Fubine, Storia, Arte, Economia, Col-
lana Comuni del Basso Monferrato"

Contributo per il progetto "Girotondo con Geotonda"

Contributo a sostegno delle attività culturali

Contributo per la pubblicazione del volume "Il Luogo, il nome" di Dino Molinari

Contributo a sostegno del progetto "CANTA-LIBRI - X Edizione"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO
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IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” 

COMUNE DI NOVI LIGURE - NOVI LIGURE - AL

SOCIETÀ STORICA DELLE V ALLI DI LANZO - LANZO
TORINESE - TO

ASSOCIAZIONE PAOLO FERRARIS - CASALE MONFER-
RATO - AL

ASSOCIAZIONE VATRA ARBERESHE ONLUS - CHIERI -TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE MAU MUSEO D'ARTE UR-
BANA CAMPIDOGLIO - TORINO - TO

COMUNE DI ROCCAVERANO - ROCCAVERANO - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE MARCO FIORINDO - NI-
CHELINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE COSTANTINO NIGRA - RI-
VAROLO CANAVESE - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CASCINA DEL RA C-
CONTO - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIERI IN PIAZZA - PI-
NEROLO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LABUONALUNA - VIGNOLO - CN

COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TO-
RINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ALBERO GRANDE - CA-
RAMAGNA PIEMONTE - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE LETTERALTURA - VERBA-
NIA - VB

ASSOCIAZIONE CUL TURALE CONVER GENZE CREA-
TIVE - SETTIMO TORINESE - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI ALESSANDRIA
ONLUS - ALESSANDRIA - AL

PARROCCHIA SAN PIETR O IN VINCOLI - FRAZ. GER-
BOLA DI VILLAFALLETTO - CN

ASSOCIAZIONE CUL TURALE CENTR O STUDI ETNO-
GRAFICI G. REBORA - ALESSANDRIA - AL

FILARMONICA PRINCIPESSA JOLANDA - MATHI - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE RIQUADRILATERO - TO-
RINO - TO

ITALIA NOSTRA ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE POESIA ATTIVA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTI DI MAGNIN - MON-
DOVI' - ISOLA DI S.ROCCO - CN

ASSOCIAZIONE ITINERARI AFRICANI PER CORSI DI
CULTURA - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE  PER SAN MARTINO - SAN
MARTINO ALFIERI - AT

SOPRINTENDENZA PER IL PATRIMONIO STORICO AR-
TISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO DEL PIEMONTE -
TORINO - TO

COMITATO FAI TORINO DELEGAZIONE PROVINCIALE
TORINO - TORINO - TO

Contributo a sostegno della manifestazione "Librinmostra - mostra del libro e dell'editoria
locale in provincia di Alessandria - 15^ edizione"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del prog etto "Organizzazione e rappresentazione dello Spettacolo
Teatrale Vita e ideali di don Luigi Sturzo e formazione civica connessa a  Luigi Sturzo"

Contributo a sostegno della "IX edizione del Concorso di poesia in lingua arbereshe"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per le celebrazioni  del 500° di fondazione della Parrocchia bramantesca S. Maria
Annunziata

Contributo a sostegno del Concorso Internazionale di Musica "Marco Fiorindo" - IX Edizione

Contributo a sostegno del progetto "Piece teatrale sul Risorgimento"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno della manifestazione "Pensieri in piazza"

Contributo per l'organizzazione di una serata dedicata alle creazioni e agli scritti di Giancarlo
Perempruner e per l'organizzazione di una mostra di strumenti e giocattoli "poveri"

Contributo per l'organizzazione del ciclo "Corde Pizzicate 2009"

Contributo per l'org anizzazione della mostra ''LA SINDONE A CARAMA GNA E LE
SACRE SPINE RITROVATE" e del convegno "LA SINDONE A CARAMAGNA"

Contributo a sostegno del progetto "Lago  Maggiore Letteraltura 2009"

Contributo per la pubblicazione di un volume sulla composizione "Esoconcerto del Maestro
Ezio Bosso, alla luce delle ricerche svolte tra musica e architettura"

Contributo per la pubblicazione del fumetto "I viag gi di Sansone: avventure magiche tra le
opere d'arte per avvicinare grandi e piccini al mondo dei beni culturali"

Contributo per la realizzazione di un libro e di un DVD in occasione del decimo anniversario
della morte di Don Giovanni Brizio

Contributo per la pubblicazione della ricerca a carattere etnog rafico: "La società r urale e i
suoi protagonisti"

Contributo a sostegno del progetto "Il valore della musica, il valore dei giovani"

Contributo a sostegno del progetto "Salvaguardia del quadrilatero romano di Torino"

Contributo a sostegno dell'iniziati va "Diogene e l’architettura urbana. Ciniche lezioni (in
strada) su fatti e misfatti di architettura e urbanistica passata e presente"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del progetto "About Africa, cronache di un continente -  V edizione
biennale"

Contributo a sostegno del prog etto "Storia e Cultura: percorso di riscoper ta, conoscenza e
crescita"

Contributo  a favore della Biblioteca per l'abbonamento a periodici scientifici per l'anno 2009

Contributo a sostegno della Giornata Fai di Primavera 2009
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO
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Segue: Settore “ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI” 

ASSOCIAZIONE MUSICALE EUPHORIA - TRIVERO - BI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBER O PENSIERO
GIORDANO BRUNO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LANGHE, MONFERRATO
E ROERO L'ARVANGIA - MANGO - CN

ASSOCIAZIONE IL PONTE - SUSA - TO

CENACOLO STUDI MICHELE GINOTTA - BARGE - CN

COMUNICA ASSOCIAZIONE CULTURALE - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE PREMIO RODDI - RODDI -CN

ASSOCIAZIONE PREMIO GIORNALISTICO DEL R OERO
- CANALE - CN

CORO BURCINA ASSOCIAZIONE CULTURALE - BIELLA - BI

CENTRO CULTURALE MICHELE MORELLI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE '...UNA F AVOLA AL CASTELLO' - TO-
RINO - TO

CIRCOLO COMUNICAZIONI SOCIALI AVVENIRE - SAVI-
GLIANO - CN

ASSOCIAZIONE CUL TURALE  PIEMONT DEV VIVE -
CUNEO - CN

COMUNE DI COSSANO CANAVESE - COSSANO C.SE - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI SALE E DEL CA-
STELLO - SALE SAN GIOVANNI - CN

CENTRO STUDI IN NOVITATE - NOVI LIGURE - AL

ASSOCIAZIONE CUL TURALE 'AMIS D'LA CURMA' -
COLMA DI ROSIGNANO MONFERRATO - AL

IL B ABOBAB: L'ALBER O DELLA RICER CA ASSOCIA-
ZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO - VERBANIA - VB

ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCO FRANCESE - CRE-
SCENTINO - VC

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del prog etto "Sinergia tra scuola e ter ritorio nella valorizzazione dei
beni culturali"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione di concorsi letterari

Contributo per la manifestazione "I mesi del giallo" - terza edizione

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno della  XXV edizione del  premio letterario nazionale "...una Favola al
Castello"

Contributo per l'organizzazione del premio di poesia e narrativa  "M. Kolbe"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione del volume "La Collina di Miasino"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la pubblicazione del libro "P ozzolo e La seconda Guer ra Mondiale" a cura
del prof. Dario Grassi

Contributo a sostegno della manifestazione "Omaggio ad Angelo Morbelli"

Contributo per la pubblicazione di un libro che raccoglie riproduzioni di quadri di E.N. Cotti
e i risultati dell'incontro tra bambini delle scuole elementari sul tema

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009
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Progetto Giovani - Master dei Talenti EURO 4.200.000

FONDAZIONE CRT - PROGETTO GIOVANI

FONDAZIONE CRT - PROGETTO GIOVANI

FONDAZIONE CRT - PROGETTO GIOVANI

FONDAZIONE CRT - PROGETTO MASTER TALENTI 

FONDAZIONE CRT - PROGETTO MASTER TALENTI 

Stanziamento 2009 per il "Progetto Giovani"

Stanziamento 2009 per il "Progetto Giovani"

Stanziamento 2009 per il "Progetto Giovani"

Stanziamento 2009 per il "Master dei Talenti Musicali"

Stanziamento 2009 per il "Master dei Talenti Musicali"

2.340.000

800.000

720.000

260.000

80.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

Progetto Diderot  EURO 2.400.000

FONDAZIONE CRT - PROGETTO DIDEROT

FONDAZIONE CRT - PROGETTO DIDEROT

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIEW CONFERENCE - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA - PINEROLO - TO

ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS - TORINO - TO

FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATO-
GRAFIA - ROMA - RM

CENTRO STUDI HOLDEN - TORINO - TO

CENTRO REGIONALE UNIVERSITARIO MARIO SOLDATI
PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI LIBERITUTTI -
ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE NUOVO LICEO MUSICALE DI IVREA -
IVREA - TO

FACOLTA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE DAMS UNI-
VERSITA DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

Stanziamento 2009 per la realizzazione del "Progetto Diderot"

Stanziamento 2009 per la realizzazione del "Progetto Diderot"

Contributo per la realizzazione di "VIEW Conference 2009 Digital Convergency"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione del "Prog etto Mus-e Torino: laboratori ar tistici nelle classi
del primo ciclo di scuole elementari che operano in situazione sociale difficile"

Contributo a sostegno dell'atti vità didattica del Dipar timento di Cinema di Animazione di
Chieri

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del prog etto "Convegni e incontri di alta for mazione critico-teorica
anno 2009"

Contributo per la realizzazione della seconda edizione di "giochi di parole le carte artistiche
disegnate dai bambini"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del progetto "Dietro la cinepresa"
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TOTALE EURO 15.000.000

FONDAZIONE CRT - PROGETTO ATENEI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'AMBIENTE E DELLA
VITA - DISAV UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE
- ALESSANDRIA - AL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIEN-
TALE AMEDEO AVOGADRO - VERCELLI - VC

Stanziamento 2009 per la prosecuzione del "Progetto Atenei"

Contributo per la realizzazione di un centro di eccellenza per la ricerca scientifica in campo
ambientale

Contributo per la realizzazione di sette progetti di ricerca nel campo delle scienze economiche
e statistiche

3.050.000

600.000

350.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Progetto Atenei  EURO 4.000.000

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:
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Segue: Settore “EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” - Progetto Diderot   

ASSOCIAZIONE PIEMONTE AMBIENTE DA SCOPRIRE -
PRALORMO - TO

ASSOCIAZIONE MUSICALE  OR CHESTRA A FIATI DEL
PIEMONTE - CHIVASSO - TO

ASSOCIAZIONE DIALOGART - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE SUBALPINA MATHESIS - TORINO - TO

CONSERVATORIO ST ATALE DI MUSICA GIUSEPPE
VERDI - TORINO - TO

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ST ATALE VOLTA -
ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE I.C.S. INTERNATIONAL COMMUNICA-
TION SOCIETY - ROMA - RM

DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO DI ALESSANDRIA -
ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE TEATRO D'UOMO - COMPAGNIA ANNA
BOLENS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ENSEMBLE XENIA - TORINO - TO

S.O.M.A. ONLUS MONDO AGRICOLO E NON SOLO - MI-
LANO - MI

ISTITUTO MUSICALE VENASCA VALLE VARAITA - VE-
NASCA - CN

ASSOCIAZIONE CORALE BEATO STEFANO BANDELLO
- CASTELNUOVO SCRIVIA - AL

L'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI COLLEGNO - COLLE-
GNO - TO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRANA - TRANA - TO

Contributo per la realizzazione di visite e attività culturali e didattiche al castello e nel parco
di Pralormo

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la costituzione del Centro Sperimentale della Didattica

Contributo per la realizzazione dello spettacolo "Teatro e Teoremi"

Contributo per la realizzazione del "Premio Nazionale delle Arti - edizione 2009 - Interpre-
tazione musicale, sezione pianoforte"

Contributo a sostegno del progetto "Laboratorio permanente di cinema"

Contributo per la realizzazione del progetto "Cultural Identity Days Festival Imagine Create
Innovate" in programma a Torino

Contributo per la realizzazione di "Officina Creativa 2"

Contributo a sostegno dell'attività della Scuola di Recitazione della Compagnia Anna Bolens

Contributo per la realizzazione del XII Corso Internazionale di Musica da Camera per Gio-
vani Strumentisti ad Arco

Contributo per la realizzazione del terzo Workshop Internazionale di Arpa

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione dell'opera  MAESTRO DI CAPPELLA  di D.Cimarosa

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione del "Laboratorio di Circo: Acrobatica, Equilibrismo e Giocoleria"
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

FONDAZIONE CR T - PR OGETTO FONDAZIONE UNI-
VERSITARIA

Stanziamento 2009 per il "Progetto Fondazione Universitaria" 1.000.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Progetto Fondazione Universitaria Euro 1.000.000

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

FONDAZIONE CRT - PROGETTO C-LAB Stanziamento 2009 a sostegno dell'attività svolta all'interno del progetto C-LAB 200.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Progetto C-Lab EURO 200.000

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:
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IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO ISTITUZIONI LOCALI
ECCELLENTI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE IN PIEMONTE - TO-
RINO - TO

FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS - COLLE DI VAL
D'ELSA - SI

ASSOCIAZIONE APRITICIELO - PINO TORINESE - TO

ASSOCIAZIONE SCUOLA PER AR TIGIANI REST AURA-
TORI - TORINO - TO

C.U.E.A.- CONSORZIO PER LA FORMAZIONE UNIVERSI-
TARIA IN ECONOMIA AZIENDALE - PINEROLO - TO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO
PER LA SINTESI OR GANICA E FOTOREA TTIVITA' -
ROMA - RM

CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
ASTENSE - ASTI - AT

POLITECNICO DI TORINO - TORINO - TO

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI - FI-
RENZE - FI

FONDAZIONE BENEDETTO XVI PRO MATRIMONIO ET
FAMILIA - ROMA - RM

ASSOCIAZIONE EURO3 - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI ANTICHITÀ DI
TORINO ONLUS - TORINO - TO

FONDAZIONE LA GREGORIANA - ROMA - RM

REGIONE ECCLESIASTICA PIEMONTE COMUNICA-
ZIONI SOCIALI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE D'ECCELLENZA
- SCUOLA DI AL TA FORMAZIONE AL MANA GEMENT -
TORINO - TO

A C M O S - A GGREGAZIONE COSCIENTIZZAZIONE
MOVIMENTAZIONE SOCIALE - TORINO - TO

ADA-ASSOCIAZIONE PER LA DIVULGAZIONE DEL-
L'ASTROFISICA - TORINO - TO

COLLEGIO UNIVERSITARIO DI TORINO RENA TO EI-
NAUDI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE AFRICA E MEDITERRANEO - BOLOGNA - BO

ISTITUTO BRUNO LEONI - TORINO - TO

ARCIDIOCESI DI VERCELLI - VERCELLI - VC

SCUOLA DI GIORNALISMO E RELAZIONI PUBBLICHE
CARLO CHIAVAZZA - TORINO - TO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO VALORIZZAZIONE

Stanziamento 2009 per iniziative in collaborazione con istituzioni locali eccellenti

Contributo per l'avvio di un laboratorio di g enetica forense presso il Gabinetto di P olizia
Scientifica di Torino

Contributo per un progetto editoriale sulla Storia del Politecnico di Torino

Contributo per borse di studio all'estero per studenti meritevoli delle scuole medie superiori
residenti in Piemonte e Valle d'Aosta

Contributo per il sostegno dell'attività e per il progetto International Year of  Astronomy

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione del progetto di ricerca "Smart care and school devices" presso
l'Ospedale Regina Margherita di Torino    

Contributo a sostegno della attività svolte dalla bilioteca ed in particolar modo alle iniziative
denominate: "Passepartout: festival di letteratura Bibliobus: biblioteca viaggiante  Biblioteca
multiculturale"

Contributo ordinario per l'anno accademico 2009/2010

Contributo per il progetto "Il Quotidiano in Classe" per l' anno 2009/2010, per la R egione
Piemonte

Contributo per l'istituzione di borse di studio triennali per studenti meritevoli provenienti da
Diocesi di Paesi in via di sviluppo

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'atti vità per l'anno 2009 e per la definiti va implementazione del
sito web della Soprintendenza Archeologica 

Contributo per la realizzazione di un corso per Diplomatici dei Paesi dell'Asia

Contributo per l'iniziativa denominata "Cattedra del Dialogo"

Contributo a sostegno del MBA gratuito Collège des Ingénieurs Italia

Contributo per la realizzazione del progetto "SCU.TER (scuola-territorio)- progettualità nelle
scuole" e per la prosecuzione dell'iniziativa "SCU.TER in carovana"

Contributo per l'organizzazione di mostre di testi antichi e pannelli nell'ambito delle iniziative
promosse da Torino per l'Anno internazionale dell'Astronomia 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009 e contributo straordinario per gli interventi
di riqualificazione edilizia della sede denominata "Valentino" 

Contributo per il progetto "Pubblicizziamo i valori comuni - Laboratori interculturali di media
education e intercultura sui valori comuni a tutti i sistemi di pensiero"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per attività di formazione nel settore religioso per laici e sacerdoti

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Stanziamento per la valorizzazione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione degli in-
terventi finanziati

515.000

300.000

160.000

130.000

125.000

100.000

100.000

100.000

88.000

80.000

60.000

60.000

51.650

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

45.000

40.000

31.000

30.000

30.000

30.000

27.500

27.050

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Altri  inter venti EURO 3.200.000

180

Segue: Settore “EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” 

Bilancio 2009 CRT:Layout 1  18/06/10  08:49  Pagina 180



IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO
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COMUNE DI ROCCABRUNA - ROCCABRUNA - CN

ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO - TORINO - TO

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ST ATALE  MARIO
DELPOZZO - CUNEO - CN

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. PREVER - PINE-
ROLO - TO

ASSOCIAZIONE INSIEME PER EDUCARE - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE TORINO FOTOGRAFIA -
TORINO - TO

FORMA-PIEMONTE ASSOCIAZIONE REGIONALE ENTI
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - TORINO - TO

DIREZIONE DID ATTICA ST ATALE SAN D AMIANO
D'ASTI - SAN DAMIANO D'ASTI - AT

COMUNE DI SUNO - SUNO - NO

ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVIL UPPO -
ALESSANDRIA - AL

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO ARIMONDI - SA VI-
GLIANO - CN

ASSOCIAZIONE LA CASA DEGLI INSEGNANTI - TORINO - TO

ACSAL - ASSOCIAZIONE CUL TURA E SVIL UPPO ALES-
SANDRIA - ALESSANDRIA - AL

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI R OSMINIANI -
STRESA - VB

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DIVISIONE RI-
CERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORINO - TO

COREP - CONSORZIO PER LA RICER CA E L'EDUCA-
ZIONE PERMANENTE - TORINO - TO

CENTRO ORIENTAMENTO PASTORALE - ROMA - RM

ENTE CASA DI TORINO DELLE SUORE DI S . ANNA
DELLA PROVVIDENZA - TORINO - TO

ISES - ITALIAN SENIOR EXPERT SERVICE - TORINO - TO

VI CIRCOLO DIDATTICO DI ASTI - ASTI - AT

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE B. CELLINI - VA-
LENZA - AL

COMUNE DI MONGIARDINO LIGURE - MONGIARDINO
LIGURE - AL

CLUB UNESCO DI CUNEO - CUNEO - CN

ISTITUTO DI RICERCA SOCIALE PIER PAOLO CUNIOLO
- ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNIVERSIT A' DEI ME-
STIERI - CUNEO - CN

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  G .PASCOLI - V A-
LENZA - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTI NOVI - NOVI
LIGURE - AL

Contributo per l'acquisto di uno Scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009 e contributo straordinario per il convegno
"Lombroso a Torino"  

Contributo per l'allestimento del laboratorio di "Prototipazione rapida"

Contributo per l'acquisto di nuovo automezzo

Contributo per la realizzazione del progetto "Per una scuola di eccellenza" finalizzato ad im-
plementare la dotazione multimediale dell'Istituto "Mons. Andrea Fiore" di Cuneo

Contributo a sostegno del prog etto di esposizione didattica "Cielodinotte - Un solo cielo ,
una sola terra" in occasione dell'anno internazionale dell'Astronomia

Contributo per la ricerca "La formazione professionale tra integrazione sociale e integrazione
nel mercato del lavoro"

Contributo per il progetto "La marca Astigiana"

Contributo per l'acquisto di uno scuolabus

Contributo per il progetto "EducAzione interculturale"

Contributo per la realizzazione del progetto per l'innovazione scientifica e tecnologica deno-
minato "Laboratorio G500"

Contributo finalizzato alla prosecuzione ad al potenziamento del progetto "Facciamo Casa"

Contributo per il progetto "Il cappello di Aleramo"

Contributo per la pubblicazione degli "Scritti Pedagogici" di A. Rosmini

Contributo per l'iniziativa Notte dei Ricercatori 2009 - progetto "Re-Party  No Researchers?
No Party!"

Contributo per l'attivazione di borse di studio per partecipanti Master SEEDS 2009/2010

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'aggiornamento del laboratorio linguistico-informatico del Liceo Scientifico
S.Anna di Torino

Contributo per l'iniziativa denominata "Ises Giovani: il futuro dei giovani nel mondo del la-
voro. III Edizione"

Contributo per il progetto "scuola aperta"

Contributo per l'acquisto di un sistema innovativo per la gestione della rilevazione delle as-
senze degli alunni

Contributo per l'acquisto di un mezzo per il trasporto scolastico

Contributo a sostegno delle manifestazioni organizzate per la celebrazione dell'Anno Inter-
nazionale dell'Astronomia nella Provincia di Cuneo

Contributo per il progetto denominato "Insicurezza stradale - l'impatto di modelli educativi
negativi"

Contributo per la creazione di una piattaforma informatica ad integrazione delle attività dello
sportello per l’orientamento professionale e l'inserimento lavorativo

Contributo per la realizzazione del prog etto "D.I.M.S. - Didattica Innovativa Matematica e
Statistica"

Contributo per la realizzazione e la distribuzione gratuita alle scuole primarie e secondarie di
primo grado del "Diario scolastico INSIEME 2009/2010"
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Segue: Settore “EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”

LICEO CLASSICO CARLO BOTTA - IVREA - TO

ASSOCIAZIONE  AMICI DEL GRASSI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE FASTBULL ONLUS - TORINO - TO

ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO NEGRI - CASALE
MONFERRATO - AL

FONDAZIONE ASSISTENZA SCUOLE CITT A' DEGLI
STUDI - BIELLA - BI

U.C.I.I.M. ASSOCIAZIONE CATTOLICA DOCENTI, DIRI-
GENTI E FORMATORI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE TUTTOEUROPA - TORINO - TO

B.E.S.T. - BO ARD OF EUR OPEAN STUDENTS OF TE-
CHNOLOGY - LOCAL GROUP TORINO - TORINO - TO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ALIGHIERI TREVIGI
- CASALE MONFERRATO - AL

LICEO SCIENTIFICO STATALE G. ANCINA - FOSSANO - CN

ARTEDRAMA ASSOCIAZIONE CUL TURALE - MONCA-
LIERI - TO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BERNEZZO DUCCIO GA-
LIMBERTI - BERNEZZO - CN

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI - TI-
CINETO - AL

ISTITUTO DI ISTR UZIONE SUPERIORE SAL UZZO
PLANA - ALESSANDRIA - AL

ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIEND ALE -
BOLOGNA - BO

CENTRO DI FORMAZIONE FRANCESCO FAA' DI BRUNO
- TORINO - TO

R.I.S.A.T.E. - IL PALCOSCENICO DEI GIOVANI - ALESSAN-
DRIA - AL

ASSOCIAZIONE DI DONNE LA TINO AMERICANE
DELLA V ALLE D'A OSTA UNIENDO RAICES ONL US -
AOSTA - AO

CENTRO STUDI ECONOMICI SOCIALI TORINO - TO-
RINO - TO

ISTITUTO PROFESSIONALE DI ST ATO BOSELLI - TO-
RINO - TO

UCID - UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI
- SEZIONE DI TORINO - TORINO - TO

ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI DI OVADA - OVADA - AL

DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO - NOVI
LIGURE - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE L'OFFICINA DEL RINNO-
VAMENTO - VEROLENGO - TO

ISTITUTO STATALE A. MONTI - ASTI - AT

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - LIMONE PIEMONTE - CN

A.S.S.T.A. - ASSOCIAZIONE PER LO SVIL UPPO SCIENTI-
FICO E TECNOLOGICO DI ASTI - ASTI - AT

Contributo a sostegno delle iniziative intraprese per il bicentenario della pubblicazione della
"Storia della guerra d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America" del piemontese Carlo Botta 

Contributo per il progetto "A scuola con gli e-book"

Contributo per l'iniziativa "I-REALIZE"

Contributo per il prog etto "P.O.L.I.S. percorsi serali per adulti occupati, disoccupati, per il
conseguimento della maturità in 8 indirizzi"

Contributo a sostegno di borse di studio per studenti iscritti ai Corsi Universitari Biellesi

Contributo per il progetto "Torino a metà Ottocento: testimonianze di innovatori nella cul-
tura, nella scienza e nella tecnologia, nella società"

Contributo per la realizzazione del progetto "New methods for teaching foreign languages"

Contributo per la realizzazione dell'A utumn Course Torino 2009 dal titolo "T urinator, rise
of  the machines"

Contributo per l'allestimento di un laboratorio di informatica

Contributo per il rinno vo del laboratorio linguistico m ultimediale finalizzato all'apprendi-
mento delle lingue straniere

Contributo per le attività della SAT - Scuola Professionale d'Arte Teatrale

Contributo per il rinnovo delle strumentazioni informatiche per la didattica multimediale

Contributo per la realizzazione del progetto "MUSICOTERAPIA NELLA SCUOLA"

Contributo per il progetto del Liceo Classico Plana "Seconda stella a destra"

Contributo a sostegno della  Scuola nazionale di metodologia della didattica  dell'Accademia
Italiana di Economia Aziendale  in programma a Pinerolo

Contributo per il progetto "Elementi per il sostegno socio assistenziale"

Contributo a sostegno del progetto "Il Palcoscenico dei Giovani"

Contributo a favore del progetto "Dopo scuola Uniendo Raices"

Contributo per la realizzazione del prog etto "Contrasto all'emarginazione gio vanile e fem-
minile in particolare"

Contributo per il progetto "Costruire la classe educando la persona"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione di laboratori di tecnologie informatiche per persone con gravi
disabilità

Contributo per la realizzazione del progetto "Scuola come conoscenza di sé e degli altri" ri-
volto prevalentemente ad alunni con carenze cognitive o problematiche

Contributo per il progetto "I mostri giocano in casa"

Contributo per la realizzazione dell'iniziativa "Scuola a colori - prog etto tra Arte, Scienza e
Impegno Sociale"

Contributo a sostegno  della attività dello Ski College Limone

Contributo per il progetto "UNI.D'E.A.A. - UNIversità D'Estate Ad Asti" - Edizione 2009
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Segue: Settore “EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CORRIDOI ATLANTICI - TORINO - TO

ISTITUTO SUPERIORE BALBO - CASALE MONFERRATO - AL

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELL'ALFERO - CASTEL-
L'ALFERO - AT

UNITRE - CASTELLAZZO BORMIDA - AL

ISTITUTO COMPRENSIVO PACINOTTI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE AGAR - ASTI - AT

C.I.D.I. - CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI
INSEGNANTI - TORINO - TO

C.I.O.F.S. - CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALE-
SIANE - REGIONE PIEMONTE - TORINO - TO

PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE - TORINO - TO

ISTITUTO TECNICO ST ATALE PER GEOMETRI GU A-
RINO GUARINI - TORINO - TO

SCUOLA MEDIA ST ATALE COSTANTINO NIGRA - TO-
RINO - TO

LICEO SCIENTIFICO STATALE NICCOLO' COPERNICO -
TORINO - TO

CENTRO RISORSE TERRITORIALE DI FOSSANO - FOS-
SANO - CN

GRUPPO ASTROFILI GALILEO - ALESSANDRIA - ALES-
SANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE CAMPUS GRANDA - SAVIGLIANO - CN

COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI INT AGLIO E SCUL TURA
DEL LEGNO DI CHIOMONTE - CHIOMONTE - TO

COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRA-
FIA SEZIONE DI CUNEO - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE E IN
SCIENZE FORESTALI DELLA PROVINCIA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE A. DE GASPERI - TORINO - TO

LICEO SCIENTIFICO ST ATALE MARIE CURIE - PINE-
ROLO - TO

LICEO GINNASIO STATALE VINCENZO GIOBERTI - TO-
RINO - TO

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE ROBILANTE - RO-
BILANTE - CN

DIREZIONE DIDATTICA DI SAVIGLIANO II CIRCOLO -
SAVIGLIANO - CN

ORDINE DEI MEDICI CHIR URGHI E DEGLI ODONTO-
IATRI DELLA PROVINCIA DI CUNEO - CUNEO - CN

ENTE MORALE GIUSTO MORGANDO - CUORGNE' - TO

GRUPPO DI SERVIZIO PER LA LETTERA TURA GIOVA-
NILE - TORINO - TO

Contributo per la seconda annualità del progetto "Ruffini sotto le stelle: Percorsi fra cultura
giuridica e attualità"

Contributo per la realizzazione della quinta edizione delle "Stresa Lecture Series"

Contributo per il progetto "Spazio giovani"

Contributo per il progetto "Una scuola interculturale per una convivenza democratica"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per il progetto "Mille pagine per volare"

Contributo per il progetto "Emarginazione, devianza e criminalità"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione del progetto "Teatro Arcobaleno"

Contributo per la realizzazione di un laboratorio di simulazione d'arte

Contributo per il progetto "Laboratorio transfrontaliero di simulazione d'arte"

Contributo per il potenziamento e completamento dei laboratori multimediali ed informatici 
della sede e della succursale

Contributo per l'iniziativa "RADIO TRACCIA"

Contributo a sostegno dell'attività di formazione e sostegno al lavoro dei docenti

Contributo a sostegno delle iniziative organizzate in occasione della celebrazione dell'<Anno
Internazionale dell'Astronomia>

Contributo per il progetto "Strumenti per lo studio e la ricerca: libri,bibliografie e uso di ban-
che dati"

Contributo per la realizzazione di un corso di formazione in Medicina Tropicale

Contributo per la realizzazione della ristrutturazione dei locali, la realizzazione dell'impianto
di aspirazione, la sostituzione degli attrezzi da intaglio, per l'acquisto di legname per scultura
e per la realizzazione di materiale per mostre

Contributo per la realizzazione del progetto "Il mio contratto a tempo indeterminato"

Contributo a sostegno del corso di formazione per docenti della provincia di Cuneo dal titolo
"Cina e India fra tradizione e cambiamento"

Contributo per la realizzazione di un corso di preparazione alla vita professionale per  Agro-
nomi e Forestali

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione dell'annuario di istituto

Contributo per l'organizzazione del convegno "La catastrofe educativa - Proposte per tornare
a educare"

Contributo per l'acquisto di attrezzature didattiche

Contributo per il progetto "C.Learn English"

Contributo per l'organizzazione del corso di formazione "Gestione sanitaria degli incidenti
maggiori"

Contributo per l'erogazione di borse di studio a favore di giovani studenti bisognosi

Contributo per il progetto "Chi legge è un viaggiatore... vuoi partire con me?"
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Segue: Settore “EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” - Altri interventi   

CORFUI - COMIT ATO PER LA RICER CA E LA FORMA-
ZIONE UNIVERSITÀ-IMPRESA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE COMPAGNIA UNIVERSITARIA STUDIO
E LAVORO PIER GIORGIO FRASSATI - TORINO - TO

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSA STAMPA - VERCELLI - VC

A.N.P.I VALSESSERA - COGGIOLA - BI

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - UNITRE - UNIVERSITÀ
DELLE TRE ETÀ SEDE DI PINEROLO - PINEROLO - TO

SCUOLA COMUNALE PR OFESSIONALE  A. LA TTES  -
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE PIEMONTESE DI MINERALOGIA E P A-
LEONTOLOGIA - TORINO - TO

UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - SUSA - TO

ASSOCIAZIONE UNI3 CHATILLON - CHATILLON - AO

FORUM DEMOCRATICO DEL CANAVESE PER IL CON-
FRONTO DELLE IDEE - IVREA - TO

ISTITUTO SUPERIORE BALBO - CASALE MONFERRATO - AL

ASSOCIAZIONE POLIS CULTURA DEMOCRATICA - CHI-
VASSO - TO

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - UNITRE SEDE A UTO-
NOMA DI CASTELLAMONTE - CASTELLAMONTE - TO

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - SEZIONE DI BRICHERA-
SIO - BRICHERASIO - TO

SCUOLA MEDIA STATALE DI CIRIE' E SEDE ASSOCIATA
DI SAN CARLO - CIRIE' - TO

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ SEDE ALTO CANAVESE
- CUORGNÈ - TO

Contributo quale quota associativa per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per un progetto di alfabetizzazione di alunni stranieri

Contributo per la realizzazione del concorso di storia contemporanea "I sentieri della libertà"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la costituzione di premi di studio

Contributo per l'acquisto di attrezzature per l'attività didattica dell'associazione

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la pubblicazione dell'annuario scolastico contenente una relazione sull'attività
del Prof. Abbate

Contributo a sostegno dell'attività progettuale dell'associazione

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'assegnazione di borse di studio a fa vore di allievi meritevoli ed in stato di
bisogno

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009
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Progetto Lagrange EURO 3.400.000

FONDAZIONE CRT - PROGETTO LAGRANGE

FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO
SCIENTIFICO - TORINO - TO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO LAGRANGE

FONDAZIONE CRT - PROGETTO LAGRANGE

Stanziamento 2009 per la realizzazione del "Progetto Lagrange"

Contributo per le borse di dottorato nell'ambito del progetto "Lagrange-laboratorio"

Stanziamento 2009 per la realizzazione del "Progetto Lagrange"

Stanziamento 2009 per la realizzazione del "Progetto Lagrange"

1.850.000

750.000

400.000

400.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

Progetto Giovani - Master dei Talenti  del la Società Civi le Euro 4.000.000

FONDAZIONE CRT - PROGETTO MASTER TALENTI SO-
CIETA' CIVILE

FONDAZIONE GIOVANNI GORIA - ASTI - AT

FONDAZIONE GIOVANNI GORIA - ASTI - AT

FONDAZIONE GIOVANNI GORIA - ASTI - AT

Stanziamento 2009 per la realizzazione del "Progetto Master dei Talenti della Società Civile"

Stanziamento 2009 per la realizzazione del "Progetto Master dei Talenti della Società Civile"

Stanziamento 2009 per la realizzazione del "Progetto Master dei Talenti della Società Civile"

Stanziamento 2009 per la realizzazione del "Progetto Master dei Talenti della Società Civile"

1.714.100

1.161.500

774.500

349.900

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

Progetto Alfieri  Euro 2.100.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DIVISIONE RI-
CERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORINO - TO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO ALFIERI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI POLITICHE PUBBLICHE E SCEL TE
COLLETTIVE (POLIS) - UNIVERSIT A' DEL PIEMONTE
ORIENTALE - ALESSANDRIA - AL

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO - TORINO - TO

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE, UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO - TORINO - TO

Contributo per l'attivazione di 25 borse di dottorato

Stanziamento 2009 per la realizzazione del "Progetto Alfieri"

Contributo per il finanziamento di tre borse di dottorato per la Scuola di Dottorato in Diritto
- Governo d'Impresa

Contributo per il sostegno ad attività di ricerca, didattica e formazione nell'ambito del Centro
di ricerca sulla biopolitica "BIOS", attivo nel dipartimento POLIS

Contributo per la realizzazione del progetto "TOChina - Unità di coordinamento per studio,
formazione e networking con la Cina"

Contributo per la realizzazione del progetto "Industrie culturali ed economia creativa in Pie-
monte. Per un nuovo modello di sviluppo"

1.000.000

480.000

260.000

150.000

130.000

80.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TOTALE EURO 15.000.000
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FONDAZIONE CR T - PR OGETTO FONDAZIONE UNI-
VERSITARIA

FONDAZIONE CRT - PROGETTO ISTITUZIONI LOCALI
ECCELLENTI

FONDAZIONE CR T - PR OGETTO FONDAZIONE UNI-
VERSITARIA

CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TO-
RINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA - TORINO - TO

COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL
CENTENARIO DELLA NASCITA DI NORBERTO BOBBIO
- TORINO - TO

ISTITUTO UNIVERSIT ARIO DI STUDI EUR OPEI - TO-
RINO - TO

COREP - CONSORZIO PER LA RICER CA E L'EDUCA-
ZIONE PERMANENTE - TORINO - TO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO MESTIERI PER L'ARTE

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIR URGIA UNIVERSIT A'
DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO
SCIENTIFICO - TORINO - TO

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI - TORINO - TO

ARCO - ASSOCIAZIONE PER LA RICER CA CLINICA ON-
COLOGICA - CUNEO - CN

FONDAZIONE FITZCARRALDO - TORINO - TO

I.C.E.R. - INTERNATIONAL CENTRE FOR ECONOMIC RE-
SEARCH - TORINO - TO

SCUOLA DI DOTTORATO IN BUSINESS AND MANAGEMENT
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

POLITECNICO DI TORINO - TORINO - TO

FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTR O DI STUDI SUL
PENSIERO POLITICO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SCIENTIFICO E TEC-
NOLOGICO DEL PIEMONTE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ETHICA - ASTI - AT

FONDAZIONE COURMAYEUR CENTRO INTERNAZIO-
NALE SU DIRITTO SOCIET A' E ECONOMIA - COURMA-
YEUR - AO

CENTRO DI AL TI STUDI SULLA CINA CONTEMPORA-
NEA CASCC - TORINO - TO

FONDAZIONE CUEIM - CRT - TORINO -  TO

FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO
GRAMSCI ONLUS - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI UNIVERSIT A'
DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

ISTITUTO ZOOPR OFILATTICO SPERIMENT ALE DEL
PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CENTROSCIENZA ONLUS - TORINO - TO

Stanziamento 2009 per la realizzazione del "Progetto Fondazione Universitaria"

Stanziamento 2009 per iniziative in collaborazione con istituzioni locali eccellenti

Stanziamento 2009 per la realizzazione del "Progetto Fondazione Universitaria"

Contributo a sostegno dell'atti vità e per il Prog etto Iran:"Missione congiunta italo-iraniana
in Khuzestan - 2° campagna"

Contributo a sostegno delle iniziative previste per le celebrazioni del centenario della nascita
di Norberto Bobbio

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per lo sviluppo di 12 progetti di ricerca condotti dal Centro di BioIngegneria sul
sistema neuromuscolare e relative applicazioni nel campo della medicina del la voro, dello
sport e dello spazio

Stanziamento 2009 per la prosecuzione del progetto "Mestieri per l'arte"

Contributo per la realizzazione di un progetto di internazionalizzazione della Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia dell'Università di Torino

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per il progetto "Analisi di espressione genica e farmacogenomica, legate ad au-
mentata sopravvivenza dopo trattamento chemioterapico"

Contributo a sostegno dell'attività dell'Osservatorio Culturale del Piemonte e per l'org aniz-
zazione del Corso per Responsabili di Progettti Culturali per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'attività di ricerca nel settore della diffusione dell'innovazione e della creazione
di nuove imprese, con attivazione di una borsa di dottorato

Contributo per la ricerca dal titolo "l'Università italiana nella sfida di competitività del paese"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'assegnazione di borse di ricerca

Contributo a sostegno del secondo ciclo del "Master on Civic Education"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per il sostegno dell'attività 2009 e per la terza edizione del prog etto "Studiare a
Shenzhen"

Stanziamento per la costituzione della FONDAZIONE CUEIM - CRT, specificamente de-
stinato al fondo di dotazione

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno delle iniziative promosse dall'Osservatorio del Nord Ovest

Contributo per la realizzazione di un prog etto di ricerca dal titolo "Sviluppo di un metodo
di screening per la ricerca di contaminazioni da diossine nel latte in Piemonte"

Contributo per la manifestazione "GiovedìScienza"

1.400.000

780.000

540.000

140.000

125.000

100.000

100.000

100.000

100.000

75.000

70.000

70.000

65.000

60.000

52.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

40.000

35.000

35.000

31.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Altri  inter venti EURO 5.500.000
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Segue: Settore “RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA” 

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA - POLITECNICO DI
TORINO - TORINO - TO

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TORINO - INAF ISTI-
TUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - ROMA - RM

DIPARTIMENTO DI MECCANICA - POLITECNICO DI TO-
RINO - TORINO - TO

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SO-
CIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO E
PROVINCIA - CUNEO - CN

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESI-
STENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA  GIOR-
GIO AGOSTI  - TORINO - TO

SCUOLA UNIVERSITARIA INTERFACOLTA' IN SCIENZE
MOTORIE - TORINO - TO

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA DI ALES-
SANDRIA - ALESSANDRIA - AL

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SO-
CIETÀ CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VCO
P. FORNARA - NOVARA - NO

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA
SOCIETÀ CONTEMPORANEA NELLE PR OVINCE DI
BIELLA E VERCELLI - BORGOSESIA - VC

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA
SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PR OVINCIA DI ASTI -
ASTI - AT

DIPARTIMENTO DI POLITICHE PUBBLICHE E SCEL TE
COLLETTIVE (POLIS) - UNIVERSIT A' DEL PIEMONTE
ORIENTALE - ALESSANDRIA - AL

CESMEO - ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI ASIA-
TICI AVANZATI - TORINO - TO

SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA - TORINO - TO

GLOBUS ET LOCUS - MILANO - MI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
E TERRITORIALI - POLITECNICO - TORINO - TO

CENTRO FEDERICO PEIRONE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA RIVIST A DI STORIA E
LETTERATURA RELIGIOSA - TORINO - TO

INIZIATIVA SUBALPINA - TORINO - TO

COMUNITA' MONASTICA DI BOSE - MAGNANO - BI

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOB ALDO FENO-
GLIO - TORINO - TO

SCUOLA UNIVERSIT ARIA PER LE BIOTECNOLOGIE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

AESTF ASSOCIAZIONE EUR OPEA PER LO SVIL UPPO
DEL TRASPORTO FERROVIARIO - TORINO - TO

SOCIETÀ PER GLI STUDI STORICI ARCHEOLOGICI E AR-
TISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO - CUNEO - CN

Contributo per la ricerca "Reti e nanocircuiti per l’elaborazione di immagini e configurazioni
spazio-temporali"

Contributo per la realizzazione di una spedizione scientifica dedicata allo studio di un cratere
da impatto recentemente scoperto nel deserto egiziano

Contributo a sostegno del prog etto di ricerca "Kinematic Analysis of  the Push Gesture in
Elite Nordic Sit Skiers"

Contributo per il sostegno all'attività di ricerca storica per l'anno 2009

Contributo per lo studio delle possibilità di terapia del mesotelioma pleurico maligno (MPM)
e del Carcinoma Polmonare in Stadio Avanzato mediante BNCT

Contributo a sostegno del Progetto "Biblioteca"

Contributo per il progetto di ricerca "Educatamente sport"

Contributo per l'attività di ricerca e di didattica, per la biblioteca, gli archivi e la comunicazione
dell'Istituto

Contributo per il progetto di ricerca "Un futuro per la ricerca, la ricerca-didattica e la comu-
nicazione storica"

Contributo per le attività di biblioteca-archivio, di ricerca, di didattica e di comunicazione

Contributo per le attività di biblioteca, gli archivi multimediali, la ricerca storica e la divulga-
zione didattica

Contributo per la ricerca "Alessandria e la sua pro vincia nel <<lungo Risorgimento>>. La
costruzione dello Stato unitario italiano attraverso l'opera degli statisti alessandrini"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo "Prodotti di ossidazione del
colesterolo e sviluppo di malattie infiammatorie dell'intestino: nuove strategie nutrizionali e
terapeutiche"

Contributo per la ricerca "Green BIM: modelli parametrici per la progettazione sostenibile -
sistemi innovativi per la certificazione energetica dell’edilizia sociale piemontese"

Contributo per la seconda par te della ricerca "L'islamismo religioso e politico: suoi influssi
culturali, politici, sociali fra le comunità emigrate in Italia e in Piemonte"

Contributo a sostegno della pubblicazione "Panoplia Evangelica"

Contributo per il convegno "Identità e differenza"

Contributo per l'organizzazione del XVII Convegno Ecumenico Internazionale

Contributo per la prosecuzione del progetto "PIEMONTE-KYOTO Monitoraggio e analisi
degli effetti di politiche e interventi per l'attuazione degli obiettivi del Protocollo di Kyoto in
Piemonte"

Contributo per il progetto di ricerca "identificazione del ruolo delle cellule staminali nell'on-
cogenesi"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

26.000

26.000

26.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

21.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO
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Segue: Settore “RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA” 

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA - POLITECNICO DI
TORINO - TORINO - TO

REGOLARE PROVINCIA PIEMONTESE DEI FRA TI MI-
NORI CAPPUCCINI - TORINO - TO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIEN-
TALE AMEDEO AVOGADRO - VERCELLI - VC

CONSULTA TORINESE PER LA LAICITÀ DELLE ISTITU-
ZIONI - TORINO - TO

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA-
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI CHIMICA INOR GANICA, CHIMICA
FISICA E CHIMICA DEI MA TERIALI - UNIVERSIT A' DI
TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE PONTE DI PACE ONLUS - TORINO - TO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO VALORIZZAZIONE

CIDAS CENTR O IT ALIANO DOCUMENT AZIONE
AZIONE STUDI - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE IMMA GINE PER IL PIEMONTE - TO-
RINO - TO

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE D AMS
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE PER TORINO - TORINO - TO

ISTITUTO NAZIONALE DI RICER CA METROLOGICA -
TORINO - TO

COMITATO PROMOTORE PER LA FONDAZIONE DAVID
HUME - ROMA - RM

DIPARTIMENTO DI POLITICHE PUBBLICHE E SCEL TE
COLLETTIVE (POLIS) - UNIVERSIT A' DEL PIEMONTE
ORIENTALE - ALESSANDRIA - AL

IPALMO - ROMA - RM

CENTRO INTERFACOLTA' E INTERDIPARTIMENTALE DI
SCIENZE RELIGIOSE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TO-
RINO - TORINO - TO

FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE
E DIFESA SOCIALE ONLUS - MILANO - MI

ARCHIVIO NAZIONALE CINEMA TOGRAFICO DELLA
RESISTENZA ONLUS - TORINO - TO

ACCADEMIA DI AGRICOLTURA DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA - DE-
LEGAZIONE DI TORINO - TORINO - TO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI VALORIZZAZIONE E PROTEZIONE
DELLE RISORSE AGROFORESTALI - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO - GRUGLIASCO - TO

TRIBUNALE AMMINISTRA TIVO REGIONALE V ALLE
D'AOSTA - AOSTA - AO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MER CEOLOGICHE UNI-
VERSITA' DI TORINO - TORINO - TO

Contributo per il progetto di ricerca "Reti Neuronali per il Riconoscimento di Oggetti e Mo-
dellazione di Attenzione (NeuROMA)"

Contributo per l'organizzazione del convegno sulla figura del Cardinale Guglielmo Massaja
in occasione dei 200 anni dalla sua nascita

Contributo per il progetto di ricerca "Verifica di qualità dei prodotti applicati in medicina ri-
generativa utilizzati in protocolli chirurgici"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per il  progetto di Internazionalizzazione della Scuola di Specializzazione in Psi-
cologia Clinica

Contributo per una borsa di studio per una ricerca sui biocombustibili nell'ambito delle azioni
di integrazione tra il sistema for mativo universitario, la ricerca scientifica ed il sistema pro-
duttivo nel territorio del VCO

Contributo per l'organizzazione del convegno "Il Mistero di Gerusalemme - Un tempo per
la guerra, un tempo per la pace" 

Stanziamento per la valorizzazione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione degli in-
terventi finanziati

Contributo per la realizzazione di conferenze e pubblicazione atti su "Democrazia,Burocrazia
e Parassitismo"

Contributo per il progetto di ricerca "Miglioramenti nella stadiazione preoperatoria del cancro
del retto"

Contributo per la pubblicazione dei v olumi "Il Piemonte fra i g randi d'Europa" e "P adre
Paolo Abbona" della collana "150° Unità d'Italia - 1861-2011 Torino-Roma"

Contributo per il progetto "Officine Sintetiche 2009 - Laboratorio di formazione professio-
nalizzante, ricerca e produzione nell'ambito delle Arti Sceniche Digitali"

Contributo per la realizzazione del ciclo di 4 incontri dal titolo "Capire l'attuale crisi globale"

Contributo a sostegno dell'org anizzazione della conferenza inter nazionale "Soft Magnetic
Materials 19"

Contributo a sostegno della ricerca "Studi per la modernizzazione dell'Italia"

Contributo per la realizzazione del progetto di ricerca intitolato "Il ruolo delle Pro Loco nello
sviluppo turistico, culturale ed economico del territorio della Provincia di Asti"

Contributo per la realizzazione del convegno "Le risorse dell'Africa, l'Africa come risorsa"

Contributo per il con vegno internazionale "Sacre impronte . Gli og getti 'non fatti da mani
d'uomo' nelle religioni: storia e significati"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la giornata nazionale di studio sul tema "Il Romanzo dei Greci e dei Romani"

Contributo per il progetto"Università, Fondazioni bancarie, Sviluppo d'Impresa"

Contributo a sostegno dell'org anizzazione del 53° Convegno annuale della Società Italiana
di Genetica Agraria (SIGA) 

Contributo per il convegno "Funzione consultiva e giudici laici per il T.A.R. della Valle d'Ao-
sta: un rilancio della specialità regionale"

Contributo per l'organizzazione del  XXIV Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche
"Ambiente Internazionalizzazione Sistemi Merci Energia"

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

16.000

15.700

13.400

13.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

10.500

10.500

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO
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Segue: Settore “RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA” 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIEN-
TALE AMEDEO AVOGADRO - VERCELLI - VC

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - UNIVERSITA' DEL
PIEMONTE ORIENTALE  AMEDEO AVOGADRO - ALES-
SANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE POLIS - CUNEO - CN

UNIONE COLLINA TORINESE - PINO TORINESE - TO

ASSOCIAZIONE PER L'UNIFICAZIONE DELLA GIUSTI-
ZIA PENALE E DEL LINGU AGGIO GIURIDICO IN EU-
ROPA A U L I N G U E - TORINO - TO

CROSIERA RETE DI ASSOCIAZIONI PER LA CUL TURA -
CUNEO - CN

CENTRO DI DOCUMENT AZIONE, RICER CA E STUDI
SULLA CULTURA LAICA  PIERO CALAMANDREI -ONLUS
- TORINO - TO

DIPARTIMENTO RICERCA SOCIALE UNIVERSITA' DEGLI
STUDI PIEMONTE ORIENTALE - ALESSANDRIA - AL

COMITATO I S R I DI ALESSANDRIA E ASTI - ALESSAN-
DRIA - AL

FONDAZIONE CUEIM - CRT - TORINO -  TO

CENTRO RICERCHE E RELAZIONI CORNA GLIA - TO-
RINO - TO

CENTRO PSICOANALITICO DI TRATTAMENTO DEI MA-
LESSERI CONTEMPORANEI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DI DIRITTO PUBBLICO COMP ARATO
ED EUROPEO - MILANO - MI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL LINGUAGGIO E LET-
TERATURE MODERNE E COMP ARATE - UNIVERSIT A'
DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

FONDAZIONE GIORDANO DELL'AMORE - MILANO - MI

DIPARTIMENTO DI VALORIZZAZIONE E PROTEZIONE
DELLE RISORSE AGROFORESTALI - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO - GRUGLIASCO - TO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO F ACOLTÀ DI
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DI TORINO - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PETERSON - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MINERALOGICHE E PE-
TROLOGICHE UNIVERSITA' TORINO - TORINO - TO

SOCIETA' DI STUDI ASTESI - ASTI - AT

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE ED ECONO-
MICHE, F ACOLTA DI GIURISPR UDENZA DEL PIE-
MONTE ORIENTALE - ALESSANDRIA - AL

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE SEDE DI RI-
VAROLO C.SE - FAVRIA - FELETTO (TO) - RIVAROLO CA-
NAVESE - TO

ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI - ROMA - RM

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA - UNIVERSIT A'
DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

Contributo per una ricerca relati va allo studio del manoscritto "Con versazioni con Hans
Kelsen"

Contributo per l'organizzazione della conferenza Europea di Case Based Reasoning (ECCBR)
2010

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per il progetto "L'Astronomia"

Contributo per il progetto "Contributo alla costruzione della giustizia penale e del linguaggio
giuridico-penale comune nell'U.E."

Contributo per il con vegno "Capro Espiatorio - F orme pratiche storico-antropologiche" e
per le iniziative collegate

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la prosecuzione del prog etto di  rilevazione nazionale nell'ambito dell'ISSP
Italia (International Social Survey Program)

Contributo per l'organizzazione del Congresso Internazionale dell'I.S.R.I. "Rattazzi e Cavour
una collaborazione difficile"

Stanziamento per la costituzione della FONDAZIONE CUEIM - CRT, specificamente de-
stinato al fondo di dotazione

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del prog etto "Centro Psicoanalitico: Precarietà adulti, adolescenti e
bambini"

Contributo per la pubblicazione degli esiti del prog etto "La disciplina costituzionale del ri -
sparmio. Esperienze comparate"

Contributo a favore dell'organizzazione del X Seminario Avanzato in Filologia Germanica

Contributo per la VI Conferenza Annuale European Microfinance Network nell'ambito del
Progetto Microfinance Best Practices Award

Contributo per un progetto di ricerca dal titolo: "Apporti antropici e naturali di alcuni metalli
pesanti nel suolo"

Contributo per il progetto di ricerca "Translating America"

Contributo per la realizzazione del ciclo di conferenze i "Lunedì della Peterson"

Contributo a sostegno del progetto di ricerca "Interazioni tra ossidi di ferro e fillosilicati del
suolo" 

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la pubblicazione del Progetto multidisciplinare di ricerca V.I.S.A.G.E.

Contributo per un progetto relativo alla riscoperta del poeta canavesano don Leandro Cima,
con la realizzazione di un volume di sue poesie inedite

Contributo per l'organizzazione del Convegno Nazionale: Italia Europa, quali forntiere per
la giustizia tributaria? Le novità sostanziali e processuali nel diritto e nel processo tributario,
in programma a Torino a Palazzo Madama

Contributo per la pubblicazione degli atti del convegno "Pietro Toesca all’Università di To-
rino"
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IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

Segue: Settore “RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA” 

ASSOCIAZIONE CULTURALE INSIEME - CUNEO - CN

CENTRO STUDI BRUNO LONGO - TORINO - TO

A.I.D.A. - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI DI-
RITTO DELLE ASSICURAZIONI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CUL TURALE ALL'OMBRA DEL MON-
VISO - RACCONIGI - CN

CENTRO STUDI SINODALI ASSOCIAZIONE CULTURALE
- ALBA - CN

CENTRO INTERNAZIONALE RICERCHE PIO MANZÙ -
VERUCCHIO - RN

SOCIETA' STORICA PINEROLESE - PINEROLO - TO

A.N.D.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE ELET -
TRICI - SEZIONE DI TORINO - TORINO - TO

PROGETTO EVENTI - TORINO - TO

UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA - AO

CIRCOLO CULTURALE, RICREATIVO, E ASSISTENZIALE
DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GR UPPO UNICRE-
DITO ITALIA - TORINO - TO

Contributo per l'organizzazione del convegno "L'Italia c'è"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione del XLIII cong resso AIDA "Il sistema dei controlli inter ni:
assicurazioni e banche"

Contributo per la pubblicazione degli atti del convegno "Renovatio mundi"

Contributo a sostegno della realizzazione della XXV edizione del corso di formazione sociale
"Progettare futuro"

Contributo per la XXXV edizione delle Gior nate Internazionali di Studio "La potenza no-
made. Valori, illusioni, speranze della gioventù errante"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Stanziamento 2009 per il convegno organizzato dall'Associazione Ponte di Pace onlus

Contributo per  il Seminario di ricerca: "Figure della paternità nell'ancien régime"

Contributo per l'organizzazione del  convegno "Alberto Geisser - dalla biblioteca per l'azienda
alla biblioteca per la città"
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Progetto Vivomeglio EURO 2.000.000

ASSOCIAZIONE CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFI-
COLTA' - TORINO - TO

COMUNE DI RECETTO - RECETTO - NO

SOCIETÀ COOPERA TIVA SOCIALE LA TEST ARDA
ONLUS - TORINO - TO

COESA PINEROLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L. CONSORZIO DI COOPERA TIVE SOCIALI - PINE-
ROLO - TO

FONDAZIONE TEDA PER L'AUTISMO ONLUS - TORINO - TO

PARROCCHIA DEI S.S. GIORGIO E DONATO - POCAPA-
GLIA - CN

FONDAZIONE CENTRO DEL CAVALLO - DRUENTO - TO

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE.COOP
- VERCELLI - VC

L'ALBERO DELLA SPERANZA SOCIETA' COOP.SOCIALE
- IVREA - TO

LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SO-
CIALE IMPRESA SOCIALE - TORINO - TO

U.I.L.D.M.-UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA
MUSCOLARE - SEZIONE DI TORINO - TORINO - TO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA - SANT'ANTO-
NINO DI SUSA - TO

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO AS-
SISTENZIALI C.I.S.S. 38 - CUORGNE' - TO

COOPERATIVA SOCIALE   CASETTA ANDREA  ARL ONLUS
- TORINO - TO

COOPERATIVA SOCIALE P.G.FRASSATI S.C.S. ONLUS - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS
- GENOVA - GE

ISTITUTO ITALIANO PER IL TURISMO PER TUTTI - TO-
RINO - TO

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPO VEDENTI
ONLUS SEZ. DI TORINO (U.I.C.I.) DI TORINO - TORINO - TO

UNIONE IT ALIANA CIECHI ED IPO VEDENTI ONL US -
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE SOLID ARIETA' HANDICAPP ATI SAVI-
GLIANO - SAVIGLIANO - CN

ASSOCIAZIONE ANFF AS ONL US CASALE - CASALE
MONFERRATO - AL

COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIV O ONL US A R.L. -
TRONZANO VERCELLESE - VC

KAIROS - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A R.L.
- TORINO - TO

Contributo a sostegno dell'implementazione del Punto Ok e della realizzazione del Portierato
Solidale

Contributo per la realizzazione di un Centro Diurno Socio-terapeutico per disabili

Contributo per la ristrutturazione delle comunità alloggio

Contributo per i lavori di manutenzione straordinaria presso i due Centri Diur ni di Orbas-
sano

Contributo per la ristr utturazione e l'ampliamento dei locali laboratoriali dei Ser vizi Socio
Educativi Residenziali  Luna Park  /  Casa & Quartiere

Contributo per la realizzazione di locali dedicati ad interventi terapeutici di aggregazione/so-
cializzazione/reiserimento in società per adulti con handicap psic hici e/o intellettivi presso
la casa di Riposo Ca' Mia

Contributo a sostegno del progetto finalizzato a valutare l'efficacia dell'approccio biopsico-
sociale integrato all'ippoterapia con pazienti psicotici

Contributo per i la vori di ristr utturazione della comunità Mauriziana di Luser na San Gio-
vanni

Contributo per il progetto "Realizzazione libri tattili"

Contributo a sostegno del progetto "Fattoria Sociale Gran Croce" di Collegno per la realiz-
zazione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone disabili

Contributo per il progetto "peer education 2"

Contributo per l'acquisto degli arredi per la nuova RAF per disabili

Contributo per il progetto  "Agorà territoriali"  - dotazione strumentale e arredo di locali per
la creazione di una rete di laboratori diffusi e integrati sul territorio CISS 38

Contributo per la sostituzione dei ser ramenti al II piano della str uttura presso la comunità
alloggio

Contributo per il progetto Fattoria Sociale Cascina La Luna: sviluppo della terapia orticoltu-
rale e dell'orticoltura  a km zero

Contributo per l’acquisto di ar redi per il Centro Diur no AISM di Torino finalizzato al mi-
glioramento dell’accessibilità per le persone con sclerosi multipla

Contributo per la realizzazione dello studio "Analisi sul turismo accessibile in Italia: sviluppi
e prospettive"

Contributo per il progetto "Tempo...per una vita migliore"

Contributo per la realizzazione del laboratorio Docusound

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per il progetto "Centro Educativo Teacch - Dopo la scuola"

Contributo per la realizzazione di percorsi tattili ipovedenti e per l'acquisto di arredi adeguati
per il centro Agorà

Contributo a sostegno dell'attività di orientamento e accompagnamento all'inserimento nel
mercato del lavoro di giovani laureandi e neo laureati con disabilità media - media grave
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Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA
TOTALE EURO 11.000.000
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Segue: Settore “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA” - Progetto Vivomeglio

COOPERATIVA CSSA ONL US SOGGIORNO AIR ONE -
GIAROLE - AL

AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE - ALESSANDRIA - AL

COOPERATIVA SOCIALE MARCA A R.L. - TORINO - TO

ANDIRIVIENI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - RIVA-
ROLO CANAVESE - TO

ASSOCIAZIONE L'ANCORA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DIRITTI NEGATI ADN - TORINO - TO

L'AIRONE ASSOCIAZIONE DI GENITORI PER I BAMBINI
ONLUS - MANTA - CN

ASSOCIAZIONE L'ALBERO DELLA VITA - SAN DAMIANO
D'ASTI - AT

FONDAZIONE UN PASSO INSIEME ONLUS - VAL DELLA
TORRE - TO

COOPERATIVA PARADIGMA S.C.S. ONLUS - TORINO - TO

MOMO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CUNEO - CN

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 - CHIVASSO - TO

A.N.F.F.A.S. ONLUS TORINO - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE
DI PERSONE CON DISABILITA'  INTELLETTIVA E/O RE-
LAZIONALE - TORINO - TO

A.I.R.H. ASSOCIAZIONE IT ALIANA RICERCA PREVEN-
ZIONE CURA HANDICAPS - SEZIONE PIEMONTESE -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESI PIEMONTE -
CUNEO - CN

SOCIETÀ COOPERA TIVA SOCIALE LA TEST ARDA
ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE F AMIGLIE CENTR O DI RIABILIT A-
ZIONE PAOLO VI - CASALNOCETO - AL

ASSOCIAZIONE VERBA - TORINO - TO

CONSORZIO PER I SER VIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELLE VALLI GRANA E MAIRA - DRONERO - CN

LIBERITUTTI PICC. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. - TORINO - TO

CONSORZIO SINERGIE SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE -
CUNEO - CN

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-AS-
SISTENZIALI - OMEGNA - VB

LA BOTTEGA S.C.S. ONLUS - GRUGLIASCO - TO

COOPERATIVA SOCIALE IN/CONTR O SER VIZI ALLA
PERSONA ONLUS - TORINO - TO

MELACOTOGNA COOPERA TIVA SOCIALE - MONCA-
LIERI - TO

FONDAZIONE PAIDEIA ONLUS - TORINO - TO

ANGSA NOVARA ONLUS - NOVARA - NO

ASSOCIAZIONE ARCIPELAGO PATATRAC - BIELLA - BI

Contributo per l'acquisto di arredi per il Centro Diurno Integrato per patologie neurovege-
tative e per soggetti con disabilità psico fisica

Contributo per il progetto L.E.D. - Laboratori Educativi per Disabili

Contributo per l'acquisto di attrezzatue per lo sviluppo del settore tipog rafico con l'inseri-
mento lavorativo di disabili

Contributo per il progetto "Con le mani"

Contributo per il progetto "Un gradino in più verso l'autonomia"

Contributo a sostegno delle iniziative legate all'integrazione e all'orientamento relazionale -
affettivo

Contributo per la ristrutturazione della ex stazione fer roviaria di Manta da destinare a sede
delle diverse attività dell'Associazione

Contributo a sostegno delle iniziative da adottare presso Casa Bosticco per migliorare la qua-
lità della vita delle persone portatrici di disabilità

Contributo per la costruzione di una serra pedagogica a lato del Centro Socio Terapeutico

Contributo per l'acquisto degli arredi e attrezzature per il nuovo C.A.D.D. di Via Taggia  25/A
a Torino

Contributo per il progetto "Centro minori per l'autismo"

Contributo a sostegno del prog etto "Coniugare la vita con le cure" seguito dalla Str uttura
Complessa Psichiatria Ciriè-Ivrea

Contributo per la creazione di un profilo funzionale per la presa in carico della persona di-
sabile gestito mediante una rete informatizzata

Contributo a sostegno del progetto "Diagnosi e Trattamento precoce - Sistemi e protocolli
di osservazione e trattamento dei disturbi del linguaggio e della comunicazione"

Contributo a sostegno delle spese per la par tecipazione a soggiorni di vacanza per bambini
disabili

Contributo per il progetto "Centro RiSpecchio"

Contributo per l'acquisto di apparecchiature terapeutiche e di laboratorio

Contributo per il progetto "Per piacersi, per piacere"

Contributo per l'implementazione delle attività animativo-riabilitative, di socializzazione e di
tregua/sollievo per disabili

Contributo per aumentare l'offerta e la qualità del servizio offerto dal centro di attività diurne
per disabili

Contributo per gli inter venti di manutenzione straordinaria della residenza per disabili San
Giovanni di Niella Belbo

Contributo a sostegno del prog etto di autonomia abitativa di adulti con handicap  "Vado a
vivere ....in compagnia"

Contributo per il progetto "Anch'io lavoro per la ristorazione"

Contributo per la sostituzione della caldaia e l'installazione di pannelli solari presso la RAF
per disabili La Cascina

Contributo per il progetto "Un maneggio per tutti"

Contributo per la realizzazione e il coordinamento di iniziative formative e culturali sul tema
della disabilità
Contributo per il progetto "La rete delle abilità"

Contributo per la realizzazione di tre micro soggiorni artistico - espressivi
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Segue: Settore “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA” - Progetto Vivomeglio

ASSOCIAZIONE GIRO GIRO TONDO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ARTEDIVIVERE - TORINO - TO

ANGSA VCO - GHIFFA - VB

ANMIL ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI
INVALIDI DEL LA VORO - SEZIONE PR OVINCIALE DI
TORINO - TORINO - TO

A.N.M.I.C. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILA TI ED
INVALIDI CIVILI - SEDE  PROVINCIALE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE  INSIEME PER...  ONL US -
BARGE - CN

ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE
MENTALI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI WILLIAMS -
SEZ. PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - COLLEGNO - TO

COMUNE DI CERESOLE D'ALBA - CERESOLE D'ALBA - CN

ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI - TORINO - TO

ENTE NAZIONALE SORDI - CONSIGLIO REGIONALE
DEL PIEMONTE L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI - SEZ.
PROV. DI TORINO - TORINO - TO

ASD CIRCOLO IPPICO GREEN PARK - ALPIGNANO - TO

NOI COME VOI ONLUS - GALLIATE - NO

CRESCEREINSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS - ACQUI TERME - AL

CEPIM - CENTRO PERSONE DOWN - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA SEZIONE
PROVINCIALE DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI -
C.I.S.S. - PINEROLO - TO

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE
ASTI SUD - NIZZA MONFERRATO - AT

STRANAIDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE GRUPPO IBIS - TORINO - TO

COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS - ALBA - CN

FONDAZIONE VILLA SERENA - MONCALVO - AT

IL MARGINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - COL-
LEGNO - TO

ASSOCIAZIONE PER LA PR OMOZIONE DI A TTIVITA'
SPORTIVE SENZA OSTACOLI P.A.S.S.O. - CUNEO - CN

COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO - BERNEZZO - CN

ASSOCIAZIONE SPOR TIVA DILETT ANTISTICA F .MA-
RINO/F.C.A./UNICORNO STYLE  - TORINO - TO

C.I.S.S. CONSORZIO INTER COM. SERVIZI SOCIALI V A-
LENZANO E BASSO MONFERRATO - VALENZA - AL

Contributo per il prog etto "Parliamoci, ascoltiamoci 2010 - Ascolto , counseling, sostegno
educativo e psicologico"

Contributo per il progetto "Musicacheunisce"

Contributo a sostegno degli interventi scolastici e domiciliari a favore di minori autistici

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del Progetto "BUCANEVE"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del centro di accoglienza e consulenza

Contributo a sostegno delle iniziative per il miglioramento della qualità delle persone disabili
residenti nel comune

Contributo per l'organizzazione della nona rassegna teatrale "La  Fabbrica delle Idee  - Rac-
conigi Festival"

Contributo a sostegno del progetto "Viaggiomeglio e imparo"

Contributo a sostegno del progetto "Pegaso" con attività di ippoterapia, riabilitazione eque-
stre, agonismo disabili

Contributo per il progetto "I colori dell'uomo"

Contributo per il progetto "Multiattività: realizzazione attività riabilitative-ricreative" rivolte
a disabili della comunità il Giardino di Castelnuovo B e dell'Acquese

Contributo a sostegno del progetto "Laboratori residenziali estivi per affermare l'autonomia"
per ragazzi Down

Contributo per l'apertura del nuovo Punto di Ascolto e Operativo AISM di Ovada e del sud-
est alessandrino

Contributo per la realizzazione di una copertura dell'area di arrivo e partenza dei mezzi per
i disabili del Centro Diurno GEA e della Comunità Alloggio LUNA di Pinerolo

Contributo per la sostituzione dei ser ramenti esistenti al piano ter reno del centro diur no
socio terapeutico riabilitativo

Contributo per il progetto "Laboratori per Minori Autistici"

Contributo per il progetto "Tutti i colori dell'arcobaleno"

Contributo per l'acquisto di arredi per i centri diurni per disabili di Alba e Canale

Contributo a sostegno dei laboratori di psicomotricità, musicoterapia, informatica e attività
manuali presso il RISS  Mons. O. Minazzi

Contributo per il progetto "Laboratorio di fotografia terapeutica"

Contributo per l'organizzazione del X torneo Internazionale di tennis in carrozzina

Contributo per i corsi di riabilitazione attraverso il cavallo per gli ospiti dei 4 Centri Diurni

Contributo a sostegno dei progetti di integrazione dei diversamente abili 

Contributo a sostegno degli interventi per la  tutela della salute e prevenzione dei rischi nella
RAF per disabili Borra, nel Centro Diurno Girasole e Centro Diurno Socio Formativo per
disabili di Valenza
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Segue: Settore “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA” - Progetto Vivomeglio

ASSOCIAZIONE FABULA RASA - SANT'AMBROGIO - TO

COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LAETITIAE - SA-
GLIANO MICCA - BI

G.S.H. PEGASO - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE SPORTIVA GABRIELLA VIVALDA - SAVI-
GLIANO - CN

ASSOCIAZIONE SPOR TIVA AD MAIORA LIBER TAS -
BUSCA - CN

ASSOCIAZIONE DI V OLONTARIATO ONL US V OLERE
VOLARE - TORINO - TO

COMUNE DI PIASCO - PIASCO - CN

ASSOCIAZIONE A.I.R. DOWN - MONCALIERI - TO

IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - TORINO - TO

COOPERATIVA T ANTINTENTI SOC .COOP. SOCIALE
ONLUS - BIELLA - BI

ASSOCIAZIONE SPORTIVA PER FARE PIU' SPORT - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE DI V OLONTARIATO SUONOGIOCO -
ALBA - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE  CASCINA MA CONDO  -
MUSICARTEATRO CULTURE ASSOCIATE - RIVA PRESSO
CHIERI - TO

IF INFORMAZIONE FACILE ONLUS - TORINO - TO

A. GEN. DA ASSOCIAZIONE GENITORI DISABILI A.M.A.
- BIELLA - BI

UNA CASA PER GLI AMICI DI FRANCESCO ONL US -
CUORGNÈ CANAVESE - TO

PARENT PROJECT ONLUS GENITORI CONTR O LA DI-
STROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE E BECKER - ARA-
NOVA-FIUMICINO - RM

ASSOCIAZIONE LA TROTTOLA ONLUS - MONCALIERI - TO

CROMA S.C.S. - COLLEGNO - TO

ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI - BIELLA - BI

ASD IN SPORT - OVADA - AL

ASSOCIAZIONE SPOR TIVA DILETTANTISTICA MAGIC
TORINO-UILDM - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE  SP AZZI DI CAMP AGNA ONL US - VI-
DRACCO - TO

A.S.C.A ASSOCIAZIONE SOCIO ASSISTENZAIALE CO-
MUNI DELL'A CQUESE COMUNITÀ MONT ANA SUOL
D'ALERAMO - PONZONE - AL

ASSOCIAZIONE DIALOGOS - TORINO - TO

NATALINA ONLUS - SOLONGHELLO - AL

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  PICCOLO CARR O
ONLUS - CHIAVERANO - TO

ASSOCIAZIONE BIP BIP ONLUS - TORINO - TO

Contributo a sostegno del progetto "Do Doing - Percorsi sensibili indipendenti"

Contributo per l'acquisto di attrezzature necessarie a strutturare 4 laboratori e 1 falegnameria
per persone con grave disabilità

Contributo a sostegno del progetto "Pegaso - Uno sport per crescere insieme"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'organizzazione delle attività "Sport Controcorrente 11"

Contributo a sostegno dell'implementazione del prog etto "Social Lab  - Laboratorio per la
comunicazione sociale 2009/2010"

Contributo per l'avvio del CEI - Centro educativo per l'integrazione

Contributo per il progetto "Partiamo per crescere!"

Contributo per la prosecuzione del prog etto "Telecentro con la realizzazione di un por tale
on line per la formazione a distanza"

Contributo per la realizzazione di un impianto foto voltaico presso la str uttura per disabili
Casa Lions BH

Contributo a sostegno del progetto "Hand relax"

Contributo per la realizzazione di corsi riabilitativi per disabili di musicoterapia, ippoterapia
ed ergoterapia

Contributo a sostegno del progetto di integrazione "Domeniche in Cascina"

Contributo per il progetto META: Metodologie Edutainment Terapia Afasici

Contributo per un progetto finalizzato ad ottenere la massima autonomia possibile dei giovani
disabili

Contributo a sostegno delle spese per i consulenti responsabili della formazione

Contributo per l'apertura a Torino di un Centro Ascolto Duchenne a valenza regionale

Contributo a sostegno delle diverse attività legate al progetto "Strada facendo... imparo anch'io!"

Contributo per il progetto Laboratorio informatico per disabili

Contributo per il progetto "Aiutami a volare II"

Contributo per l'organizzazione del Raduno Nazionale Portatori di Disabilità Intellettiva Re-
lazionale

Contributo per l'acquisto di carrozzina elettrica adatta a giocare ad hockey

Contributo a sostegno dei tutors impegnati nel seguire i tirocini lavorativi, formativi, riabili-
tativi

Contributo a sostegno dei progetti di affido e di riabilitazione termale di disabili

Contributo per un progetto a favore di persone disabili con dipendenze

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'avvio di laboratori

Contributo per il progetto "musicABILE!"
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Segue: Settore “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA” - Progetto Vivomeglio

A.S.H.D. NO VARA ONL US ASSOCIAZIONE SPOR TIVA
HANDICAPPATI DILETTANTISTICA - NOVARA - NO

FONDAZIONE A.G.HA.V. ONLUS - BRA - CN

ASSOCIAZIONE LE ALI SPIEGATE - SAN GERMANO CHI-
SONE - TO

DIOCESI DI CUNEO CARITAS DIOCESANA - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE CENTRI DEL V.C.O. - O.N.L.U.S. RIABILI-
TAZIONE E CURA DELLE ANOMALIE DELLO SVILUPPO
NEUR - GRAVELLONA TOCE - VB

FIORI SULLA L UNA, AMICI DELLA NPI DI CUNEO -
CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPORTIVO  PRIMO
NEBIOLO - TORINO - TO

ALIOTH A.S.C. - TORINO - TO

ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO - PIANEZZA - TO

FONDAZIONE MATTEO COSTAMAGNA - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ARCOBALENO - COLLE-
GNO - TO

I PASSI SOCIET A' DI COOPERA TIVA SOCIALE - GR U-
GLIASCO - TO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO GIOVANI
- ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE AMICI PORTA PALATINA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICO
SPORT LIBERTAS SPORT PER DISABILI - CUNEO - CN

CASA BORDINO - CENTRO RICERCA INTERVENTO SUL
DISAGIO PSICHICO FRATEL LUIGI ANDREA BORDINO
- TORINO - TO

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPO VEDENTI - SEZIONE
PROVINCIALE DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTO-
LENGO - TORINO - TO

SOC. COOPERATIVA SOCIALE CITTATTIVA O.N.L.U.S. SO-
CIALE A RL - CHIERI - TO

ASSOCIAZIONE F AMILIARI E V OLONTARI DI.A.PSI. -
CUNEO - CN

SOCIETA' COOPERATIVA  SERENA  COOPERA TIVA SO-
CIALE ONLUS - FOSSANO - CN

ANFFAS ONLUS MONDOVÌ - MONDOVI' - CN

AMAC ONL US ASSOCIAZIONE AMICI DEI CIECHI -
MONDOVI' - CN

COOPERATIVA SOCIALE EGERIA - TORTONA - AL

CROMA S.C.S. - COLLEGNO - TO

ASSOCIAZIONE GRUPPO TEMATICO AUTISMO ONLUS -
ACQUI TERME - AL

A.V.R.E.S.ONLUS - NUS - AO

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'acquisto degli arredi del nuovo Centro Diurno Fondazione Aghav Onlus 

Contributo a sostegno del progetto "ad Ali Spiegate verso l’Autonomia"

Contributo a sostegno del progetto per disabili mentali "Mi riprendo"

Contributo per il progetto "La WOCE della scrittura"

Contributo per il progetto "Il bambino disabile, una risorsa per la famiglia: un percorso pos-
sibile"

Contributo per il progetto "Adaptive Canoa"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per il progetto "Sindrome di Charge e pluriminorazioni"

Contributo per l'organizzazione del dibattito "I segreti delle bocce  (Volo-Petanque)"

Contributo per il progetto "Laboratori ricreativi ed eco solidali"

Contributo per il progetto di Montagnaterapia

Contributo a sostegno del progetto "Insuperabili e non vedenti ...oltre le barriere. Informa-
zione e interazione evoluta, tattile ed uditiva con modelli digitali"

Contributo per la realizzazione di una Sala Multimediale

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del progetto "Misobolo: vivere e lavorare nella natura II"

Contributo a sostegno dell'assistenza a non v edenti e ipovedenti attraverso l'ascolto e l'ac-
compagnamento di anziani soli e l'ampliamento e potenziamento sportelli informativi

Contributo a sostegno della terapia per disabili attraverso l'uso professioanle della musica o
della pittura presso la Casa Cottolengo di Alba

Contributo a sostegno del prog etto di for mazione e consulenza sulla disabilità sensoriale
"Impariamo a guardarci ed ascoltarci"

Contributo per la realizzazione di un laboratorio di creatività e cucito per persone con disturbi
mentali e interventi di supporto a famigliari conviventi di malati psichici

Contributo per l'incremento delle sedute di equitazione assistita per persone disabili

Contributo per il progetto di protezione della struttura da agenti atmosferici e carenza ener-
getica

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del progetto "Brainer Tecnologia per la mente - Potenziamento e Ria-
bilitazione delle funzioni cognitive"

Contributo a sostegno di un soggiorno estivo a favore dei pazienti disabili della comunità al-
loggio L'Aquilone

Contributo per il progetto sperimentale "Animali amici per stare bene e per aiutare"

Contributo a sostegno dell'attività sportiva equestre per 6 disabili fisici e 10 psichici nella sta-
gione sportiva 2009
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Segue: Settore “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA” - Progetto Vivomeglio

DIAPSI VERCELLI ASSOCIAZIONE DI V OLONTARIATO
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE - VER-
CELLI - VC

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI - FA-
VRIA - TO

ASSOCIAZIONE UNA NOT A PER LA VIT A - SAN GIU-
LIANO NUOVO - AL

A.V.A.P. ASSOCIAZIONE VOLONTARI AIUTO AMMALATI
PSICHICI - VERBANIA - VB

ASSOCIAZIONE GENITORI PR O HANDICAP CUNEO -
CUNEO - CN

TENNIS TAVOLO TORINO SOLIDALE - SAN MAURO TO-
RINESE - TO

ASSOCIAZIONE LA PERLA - TORINO - TO

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI -
ONLUS SEZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE A.M.I.C.A. ONLUS AZIONI MIRATE IN-
TEGRATE COCRETE PER L'AUTISMO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI L UCRO
TEATRO REGINALD - CENTRO DI DRAMATERAPIA - TO-
RINO - TO

A.I.A.S - ASSOCIAZIONE IT ALIANA ASSISTENZA A GLI
SPASTICI - SEZIONE DI BIELLA E DEL BIELLESE ONLUS
- GAGLIANICO - BI

ASSOCIAZIONE  INSIEME  - GR UPPO HANDICAPPATI
CENISIA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AI SOGGETTI CON LA
SINDROME DI PRADER WILLI E LOR O FAMIGLIE - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILA TI ED INVALIDI
DEL LAVORO- SEZIONE DI CUNEO - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE A.S.A.D. BIELLA - BIELLA - BI

COOPERATIVA SOCIALE AIRONE - MONTEU DA PO - TO

ASSOCIAZIONE BABY - XITTER - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE
DI SALUZZO, SAVIGLIANO E FOSSANO - SALUZZO - CN

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL TIGLIO
ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE A.N .F.F.A.S. ONL US TOR TONA - TOR-
TONA - AL

VEDRAI... ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER AP-
PRENDIMENTO, A UTONOMIA E COMUNICAZIONE
CON INFORMATICA TELEMATICA E PIU' CANALI CO-
MUNCATIVI - OVADA - AL

A.S.D. BALLO ANCH'IO - TORINO - TO

A.N.M.I.C. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILA TI IN-
VALIDI CIVILI - SEDE PR OVINCIALE DI CUNEO -
CUNEO - CN

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL
CHIERESE - CHIERI - TO

ANGLAT ASS NAZ GUID A LEGISLAZIONI TRASPOR TI
SEZ. TERR. ASTI E PROVINCIA - ASTI - AT

Contributo per il progetto "Fareassieme 2009"

Contributo per la realizzazione di un'Estate Ragazzi per ragazzi disabili

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per le iniziative legate all'incentivazione alle attività motorie degli assistiti

Contributo a sostegno delle iniziative legate al progetto "Estate ragazzi in cascina"

Contributo a sostegno della promozione del tennis ta volo per l'integ razione delle persone
disabili

Contributo a sostegno del potenziamento dei laboratori manuali per disabili

Contributo per il progetto "Autonomia e mobilità"

Contributo a sostegno dell'organizzazione di spazi di ascolto e momenti formativi

Contributo per il progetto "Teatro delle differenze 2009-2010"

Contributo a sostegno delle iniziative legate ai Mercoledì all'AIAS

Contributo per il progetto "1861-2011: la storia di Torino in gioco"

Contributo per l'organizzazione di un soggiorno formativo a contatto con la natura con espe-
rienze di gruppi e di percorsi di autonomia rivolto a giovani con sindrome di Prader-Willi

Contributo per la realizzazione di un filmato inchiesta sugli incidenti sul lavoro

Contributo per la realizzazione del prog etto "Mettiamoci in gioco - Spor t unificato nelle
scuole"

Contributo per la realizzazione di interventi ludico ricreativi per l'estate 2009

Contributo a sostegno delle diverse attività legate al progetto "E-STATE INSIEME 2009"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per il progetto "Facciamo cine"

Contributo per il prog etto "Concorso Anffas terza edizione Rappresent-Ar te" riguardante
le scuole elementari e medie di Tortona

Contributo per la realizzazione di un laboratorio TIC e multimedialità per disabili con grave
danno cerebrale 

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per il progetto "Dai volume ai tuoi pensieri!!!"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009
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Segue: Settore “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA” - Progetto Vivomeglio

UAM-UMANIMALMENTE - MONCALIERI - TO

GRUPPO SPOR TIVO SORDOP ARLANTI DI TORINO
G.S.S.T. - TORINO - TO

UNIONE NAZIONALE ITALIANA VOLONTARI PRO CIE-
CHI - SEZ. PROV. TORINO - TORINO - TO

Contributo per il progetto di attività assistite con animali Happy Therapy

Contributo per il progetto di integrazione delle persone disabili auditive attraverso l'attività
sportiva

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009
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Progetto Prima Infanzia Euro 1.500.000

COMUNE DI AZEGLIO - AZEGLIO - TO

COMUNE DI SAN GILLIO - SAN GILLIO - TO

ENTE CASA DI TORINO DELLE SUORE DI S . ANNA
DELLA PROVVIDENZA - TORINO - TO

ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE - GIAVENO - TO

ASILO INFANTILE CENTRO - SCUOLA MA TERNA - RI-
VOLI - TO

SCUOLA DELL'INFANZIA  G. PITTALUGA - VILLANOVA
D'ASTI - AT

PARROCCHIA DI SAN ROCCO - NOVARA - NO

COMUNE DI GABIANO - GABIANO - AL

COMUNE DI LOZZOLO - LOZZOLO - VC

COMUNE DI FERRERE - FERRERE - AT

COMUNE DI COCCONATO - COCCONATO - AT

ASILO INFANTILE BEATA VERGINE CONSOLATA - GIA-
VENO - TO

GIARDINO D'INFANZIA CAMOSSI SCUOLA DELL'INFAN-
ZIA - MONCALVO - AT

ASILO INFANTILE  DIVINA PROVVIDENZA - BOVES - CN

COMUNE DI PONTESTURA - PONTESTURA - AL

COMUNE DI OZZANO MONFERRATO - OZZANO MON-
FERRATO - AL

COMUNE DI COGGIOLA - COGGIOLA - BI

COMUNE DI TONCO - TONCO - AT

FONDAZIONE OPERA PIA SANT'ELENA - VILLAFRANCA
D'ASTI - AT

PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI - TORINO - TO

Contributo per le opere di manutenzione straordinaria e superamento delle barriere architet-
toniche presso la scuola dell'infanzia  Lucca Tapparelli d'Harcourt

Contributo per la ristr utturazione dello stabile com unale ad uso scuola mater na, al fine di
migliorarne il rendimento energetico e la messa in sicurezza

Contributo per i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento della scuola materna
Istituto S. Anna di Moncalieri

Contributo per i la vori di manutenzione inerenti il tetto della Scuola Mater na  Casa Sacro
Cuore  di Perosa Argentina

Contributo per la ristrutturazione parziale del tetto, il rifacimento della pavimentazioni di tre
aule al 2° piano fuoriterra e  il ripristino della facciata

Contributo per gli interventi volti al risparmio energetico

Contributo per la realizzazione dei la vori di ristr utturazione interna delle aule e dei bagni
della scuola materna  Anna Pozzo

Contributo per l'ampliamento e messa a norma dell'edificio adibito a scuola con la realizza-
zione di un nuovo refettorio

Contributo per l'adeguamento dell'impiantistica e delle misure di sicurezza presso la Scuola
dell'Infanzia Statale

Contributo per gli interventi di adeguamento alla sicurezza ed il risparmio energetico per la
scuola dell'infanzia

Contributo per l'ampliamento ed adeguamento dell'edificio adibito a scuola per l'infanzia a
seguito dell'attivazione della nuova 3° sezione

Contributo per l'inter vento di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle nor me di
sicurezza dell'impianto elettrico

Contributo per la sostituzione dei serramenti esterni, la rimozione degli intonaci ammalorati
da umidità e la tinteggiatura interna

Contributo per interventi di ristrutturazione per adeguare la scuola alle vigenti norme in ma-
teria di sicurezza

Contributo per la realizzazione dell'isolamento termico dei locali refettorio/cucina e tunnel
di collegamento di differenti zone della scuola materna

Contributo per il rifacimento dell'impianto elettrico e relati vi ripristini murari e decorativi
presso la scuola dell'infanzia

Contributo per la ristrutturazione dell'ex edificio Asilo Don Fava con la finalità di recuperarlo
a sede della Scuola Materna

Contributo per la sostituzione dei ser ramenti, gli inter venti sull'impianto elettrico e antin-
cendio e la tinteggiatura della scuola materna Villa Toso

Contributo per lavori di restauro e risanamento conservativo finalizzati al miglioramento igie-
nico e al contenimento dei consumi energetici presso la scuola dell'infanzia

Contributo per la realizzazione al primo piano della struttura di due sezioni primavera
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Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:
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Segue: Settore “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA” - Progetto Prima Infanzia

FONDAZIONE ASILO SCUOLA DI R ONCO BIELLESE -
RONCO BIELLESE - BI

ENTE CASA MISSIONARIA DELLE FIGLIE DI MARIA AU-
SILIATRICE - TORINO - TO

ISTITUTO SAN GIUSEPPE SCUOLA DELL'INFANZIA PA-
RITARIA - TORTONA - AL

ASILO INFANTILE O. MORELLI - TORINO - TO

SCUOLA MATERNA DELLA PARROCCHIA STIMMATE DI
SAN FRANCESCO D'ASSISI - TORINO - TO

ENTE ISTITUTO MADONNA DELLE GRAZIE DELLE SA-
LESIANE DI DON BOSCO - NIZZA MONFERRATO - AT

SCUOLA MA TERNA P ARITARIA SAN MARZANO OLI-
VETO - SAN MARZANO OLIVETO - AT

IL SORRISO S.C.S. - LUSERNA SAN GIOVANNI - TO

ISTITUTO SUORE MINIME DI NOSTRA SIGNORA DEL
SUFFRAGIO - TORINO - TO

FONDAZIONE G. CURIONI SCUOLA DELL'INFANZIA -
INVORIO - NO

COMUNE DI LUSIGLIE' - LUSIGLIE' - TO

ENTE CASA DI TORINO DELLE SUORE DI S . ANNA
DELLA PROVVIDENZA - TORINO - TO

COMUNE DI FUBINE - FUBINE - AL

IST. SUORE MISSIONARIE DELL'IMMACOLATA REGINA
DELLA PACE SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA PACIS -
PAVIA - PV

SCUOLA PER L'INFANZIA PARITARIA CANONICO G. MO-
TRASSINO - CASELETTE - TO

COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE - CAMPIGLIONE
FENILE - TO

COMUNE DI MASSINO VISCONTI - MASSINO VISCONTI - NO

COMUNE DI CERRINA - CERRINA - AL

SCUOLA MATERNA MONSIGNOR PIETRO BAIMA - PIO-
BESI TORINESE - TO

COMUNE DI SALMOUR - SALMOUR - CN

ISTITUTO SACRO CUORE DELLE SALESIANE DI DON
BOSCO - CASALE MONFERRATO - AL

ASILO INFANTILE TAPPARELLI D'AZEGLIO - LA GNA-
SCO - CN

SCUOLA MATERNA  GEN. ADRIANO THAON DI REVEL
- TORINO - TO

COMUNE DI SCARMAGNO - SCARMAGNO - TO

COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS A R.L. -
ALBA - CN

IPAB ASILO INFANTILE EMILIA DI SAN MARZANO D A-
NIELE - RUFFIA - CN

Contributo per la sostituzione dei serramenti esterni e l'abbattimento della barriere architet-
toniche presso la scuola materna

Contributo per la realizzazione di un refettorio a piano terra e la sostitzione degli infissi presso
la scuola dell'infanzia Paolo Boselli di Cumiana

Contributo per i lavori di manutenzione straordinaria nei servizi igienici della Scuola dell'in-
fanzia

Contributo per il risanamento conservativo e rifacimento del tetto di copertura

Contributo per i lavori di adeguamento e messa a norma della struttura e per la realizzazione
di una nuova sezione

Contributo per il restauro e messa in sicurezza del cornicione della scuola  Casa Madre Maz-
zarello di Asti

Contributo per gli inter venti di ristrutturazione e adeguamento relativo alla scuola materna
di San Marzano Oliveto

Contributo per la ristrutturazione del vano scala con l'installazione di un montalettighe e la
ristrutturazione delle aule al primo piano della scuola dell'infazia Mauriziana di Torre Pellice

Contributo per i lavori di adeguamento degli infissi esterni e dei bagni della scuola dell'infanzia
Faa' di Bruno

Contributo per la sistemazione delle pavimentazione di due aule e del refettorio

Contributo per il recupero di un locale da destinare ad atti vità motorie per la scuola dell'in-
fanzia

Contributo per la sostituzione dei serramenti interni ed esterni della scuola dell'infanzia Callori
Solerio di Vignale Monferrato

Contributo per il primo lotto dei lavori di manuenzione straordinaria della copertura dell'edi-
ficio della scuola dell'infanzia Sofia Cacherano di Bricherasio

Contributo per gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche presso
la scuola dell'infanzia Regina Pacis di Novara

Contributo per l'installazione di un elev atore vetrato e il consolidamento mediante putrelle
dell'aula 3

Contributo per le opere di man utenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza
ed igiene della scuola materna

Contributo per gli inter venti di superamento ed eliminazione delle bar riere architettoniche
della scuola d'Infanzia

Contributo per i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, adeguamento im-
pianto eletrico e lavori di consolidamento della scuola dell'infanzia

Contributo per la costruzione di scale esterne antincendio, la sostituzione dei ser ramenti, il
rifacimento delle coperture dei tetti piani e la messa in sicurezza del soffitto dell'ala nord

Contributo per l'inter vento di manutenzione straordinaria e risanamento conser vativo del
tetto dell'edificio comunale adibito a Scuola Materna ed Elementare

Contributo per le opere di manutenzione straordinaria di servizi igienici della scuola dell'in-
fanzia

Contributo per gli interventi di sanificazione delle aule dell'asilo, la manutenzione del tetto e
soffitto

Contributo per l'adeguamento igienico-sanitario dei ser vizi, il risanamento del laboratorio
polivalente, le opere di sicurezza antincendio e l'impianto di sicurezza per le persone

Contributo per le opere di manutenzione straordinaria presso l'edificio della scuola materna
con superamento barriere architettoniche

Contributo per i lavori di adeguamento strutturale relativo alle norme igienico-sanitarie e di
abbattimento dell'umidità al piano terreno della scuola dell'infanzia N.S. del Suffragio

Contributo per la ristrutturazione di un edificio sito nel cortile dell'asilo da destinare ad attività
ludico/didattiche
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Segue: Settore “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA” - Progetto Prima Infanzia

ISTITUTO SORELLE MINISTRE DELLA CARITÀ - TRE-
CATE - NO

ASILO INFANTILE  DOMENICO SAVIO - SALUSSOLA - BI

SCUOLA MATERNA LUIGI CHIARIGLIONE - CIRIE' - TO

SCUOLA DELL' INF ANZIA  P AOLO SONA GLIA - SAN
PAOLO SOLBRITO - AT

COMUNE DI VALFENERA - VALFENERA - AT

COMUNE DI CANTOIRA - CANTOIRA - TO

SCUOLA MATERNA LUIGI CACCIA - ALPIGNANO - TO

ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA - ASTI - AT

SCUOLA MATERNA NOSTRA SIGNORA DEL SALICE -
FOSSANO - CN

CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARIT A' DI S . VIN-
CENZO DE' PAOLI - TORINO - TO

COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA - SAN GIORIO DI
SUSA - TO

ASILO INFANTILE ALBERTO KELLER - VILLANOVETTA
DI VERZUOLO - CN

SCUOLA DELL'INFANZIA DOMENICA BRUNO VD. PICCO
- AVIGLIANA - TO

COMUNE DI VILLALVERNIA - VILLALVERNIA - AL

COMUNE DI LUGNACCO - LUGNACCO - TO

ASILO INFANTILE CATTOLICO - CUNEO - CN

ASILO INFANTILE SUOR TARCISIA PONCHIA - TORINO - TO

COMUNE DI PARELLA - PARELLA - TO

FONDAZIONE SCUOLA DELL'INF ANZIA M.M.BOC-
CHINO - CANELLI - AT

ASILO INFANTILE LUTTATI - SCUOLA MATERNA - VAL-
PERGA - TO

Contributo per la sostituzione dei serramenti ad alto isolamento secondo le normative vigenti
e la tinteggiatura della struttura interna della scuola dell'infanzia San Vincenzo di Novara

Contributo per l'installazione di un impianto elev atore per l'abbattimento delle bar riere ar-
chitettoniche

Contributo per la ristrutturazione della sala ricreativa ed annesso teatrino

Contributo per il risanamento conservativo volto al consolidamento di una parte di edificio
ed al miglioramento della resistenza al fuoco degli orizzontamenti

Contributo per il consolidamento, risanamento conservativo e adeguamento alle normative
antincendio della scuola per l'infanzia Regina Margherita

Contributo per la realizzazione di un'area verde ludico-ricreativa con giochi per bimbi e attività
didattica per la scuola materna

Contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria indispensabili per il mantenimento
delle caratteristiche di sicurezza relative agli impianti elettrici
Contributo per le opere di adeguamento dell'istituto alle vigenti normativi di prevenzione in-
cendi così come da progetto approvato dal v.v.f.

Contributo per i lavori di restauro e risanamento conser vativo con modifica della distribu-
zione interna degli spazi al piano rialzato con ampliamento della superficie delle sezioni

Contributo per le opere di trasformazione del refettorio a sala di psicomotricità, il rifacimento
della controsoffittatura dello stesso, il ripasso del tetto e gli interventi di ristrutturazione del
cortile presso la scuola dell'infanzia Nostra Signora della Salute

Contributo per la messa a norma di un locale della scuola dell'infanzia utilizzato per attività
didattiche e ludiche

Contributo per l'intervento di adeguamento normativo e funzionale dell'impianto elettrico

Contributo per la sostituzione dei serramenti per il contenimento energetico

Contributo per l'adeguamento  alle norme di sicurezza di locali della scuola materna al piano
terra costituiti da refettorio e aula nonchè di stanza al piano primo

Contributo per gli interventi del I lotto relativo alle opere di ristrutturazione e adeguamento
dell'edificio della scuola materna statale  Verna Rava - Aprato

Contributo per il risanamento di un servizio igienico

Contributo per la costruzione di un servizio igienico al primo piano a ser vizio dell'aula per
attività psicomotorie per i bamibini più piccoli

Contributo per i lavori di riqualificazione della scuola materna

Contributo per il posizionamento della pavimentazione antitrauma nel parco giochi

Contributo per adeguamento di alcuni locali ai criteri sulla sicurezza
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Segue: Settore “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA”

200

Progetto Residenzial ità Anziani Euro 315.000

FONDAZIONE OSPED ALE CIVICO DI DOGLIANI -
SACRA FAMIGLIA - DOGLIANI - CN

OSPEDALE CIVILE - CARRU' - CN

CASA DI RIPOSO  DON B.ROSSI - VILLANOVA MONDOVÌ - CN

PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - CUNEO
- CN

CASA DI RIPOSO OTTOLENGHI - I.P.A.B. - ACQUI TERME
- AL

COMUNE CASTELNUOVO DI CEVA - CASTELNUOVO DI
CEVA - CN

ISTITUTO IMBERTI GRANDIS - VALDIERI - CN

COMUNE DI BURONZO - BURONZO - VC

ENTE SANTUARIO BEATA VERGINE MADONNA DEL
POZZO ONLUS - SAN SALVATORE MONFERRATO - AL

ASILO INFANTILE  G. STALANI - PRIOLA - CN

Contributo per la realizzazione di nuclei RSA, dotati di control room, bagni assistiti e per la
realizzazione di locali adibiti a diagnostica e provvisti di adeguata attrezzatura

Contributo per i lavori di trasformazione del piano terra in centro diurno e servizi generali
adeguandolo ai requisiti funzionali e strutturali secondo D.G.R. 7-2-2000

Contributo per la realizzazione di una nuova sala ristorante

Contributo per l'ampliamento della casa di riposo  Soggiorno Cuore Immacolato  per la rea-
lizzazione di camere singole, posti di sollievo e centro diurno

Contributo per il risanamento e il rifacimento di intonaco esterno, cornicioni, tetto in coppi
e ringhiere della Casa di Riposo

Contributo per le opere di restauro e risanamento conservativo per il recupero di un fabbri-
cato ad uso socio assistenziale

Contributo per i lavori del IV lotto con la ristrutturazione del piano terra 

Contributo per le opere di man utenzione straordinaria  e messa a nor ma del Centro Assi-
stenziale Rosso-Marinelli

Contributo per il II lotto di opere indifferibili per adeguare agli standard della vig ente nor-
mativa la struttura per anziani Madonna del Pozzo

Contributo per le opere di manutenzione straordinaria per la realizzazione di residenza anziani
autosufficienti
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Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

Progetto Paralympic Legacy Euro 1.000.000

FONDAZIONE CRT - COMITATO ORGANIZZATORE PA-
RALYMPIC LEGACY 

FONDAZIONE CRT - PROGETTO PARALYMPIC LEGACY

FONDAZIONE CRT - COMITATO ORGANIZZATORE PA-
RALYMPIC LEGACY 

FONDAZIONE CRT - COMITATO ORGANIZZATORE PA-
RALYMPIC LEGACY 

FONDAZIONE CRT - COMITATO ORGANIZZATORE PA-
RALYMPIC LEGACY 

Stanziamento fondi per avvio attività istituzionale

Stanziamento 2009 per la realizzazione del Progetto "Paralympic Legacy"

Stanziamento fondi per l'organizzazione del progetto "Beyond Paralympics - open to all"

Stanziamento fondi per l'organizzazione del progetto "Beyond Paralympics - open to all"

Stanziamento fondi per l'organizzazione del progetto "Beyond Paralympics - open to all"
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:
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IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

CITTA' DI TORINO - TORINO - TO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO ISTITUZIONI LOCALI
ECCELLENTI

PROVINCIA DEGLI ABRUZZI DEI FRATI MINORI DI S .
BERNARDINO DA SIENA - L'AQUILA - AQ

FONDAZIONE ANTI USURA CRT - LA SCIALUPPA ONLUS
- TORINO - TO

ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE O.N.L.U.S. - TORINO - TO

FONDAZIONE SER.MI.G. - SERVIZIO MISSIONARIO GIO-
VANI - TORINO - TO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO ARCO - TO-
RINO - TO

FONDAZIONE ASSISTENZA RICER CA ONCOLOGICA
PIEMONTE - F.A.R.O. - TORINO - TO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO TANDEM

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTO-
LENGO - TORINO - TO

FONDAZIONE A.S.P.H.I. ONLUS - SVILUPPO DI PROGETTI
INFORMATICI PER HANDICAPPATI - BOLOGNA - BO

ASSOCIAZIONE CASAOZ ONLUS - TORINO - TO

FONDAZIONE LA ST AMPA - SPECCHIO DEI TEMPI
ONLUS - TORINO - TO

SOC. S. VINCENZO DE' PAOLI - TORINO - TO

PARROCCHIA DI SAN NICOLAO - BORGIALLO - TO

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE
ONLUS - MONCALIERI - TO

CASA GENERALIZIA PIA SOCIET A' TORINESE DI SAN
GIUSEPPE - TORINO - TO

PARROCCHIA SANT'EUFEMIA - NOVARA - NO

FONDAZIONE S. SECONDO PER LA RICER CA SULL'AL-
ZHEIMER - TORINO - TO

C.S.A.C. - CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CU-
NEESE - CUNEO - CN

PROVINCIA PIEMONTESE DELL'ORDINE DEI CHIERICI
REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI - COMUNITA' MA-
DIAN - TORINO - TO

O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE SAN LORENZO COMUNIT A'
CENACOLO - SALUZZO - CN

CASA DI RIPOSO MONS . EULA - R OCCAFORTE MON-
DOVI' - CN

ASSOCIAZIONE CREDITO E SOLIDARIETA' ONLUS 
TORINO - TO

CARITAS DIOCESANA DI TORTONA - TORTONA - AL

OPERA DIOCESANA DELLA PRESER VAZIONE DELLA
FEDE DI FOSSANO - FOSSANO - CN

FOOD'S VALUE COOPERATIVA SOCIALE - TORINO - TO

GRUPPO V OLONTARIATO VINCENZIANO SS .ANGELI
CUSTODI - TORINO - TO

Contributo a sostegno dei servizi aggiuntivi offerti dalle scuole dell'infanzia comunali

Stanziamento 2009 per iniziative in collaborazione con istituzioni locali eccellenti

Contributo per il restauro conservativo e adeguamento antisismico del Convento di S. Ber-
nardino da Siena in conseguenza dell'evento sismico del 6 Aprile 2009

Contributo a copertura delle spese di gestione per l'anno 2009 e di integrazione del fondo di
garanzia

Contributo a sostegno del progetto di integrazione dei cittadini immigrati "Nuove biografie
familiari. Nuovi contesti educanti"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'adeguamento dei locali al fine di ospitare un progetto di co-housing studen-
tesco

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Stanziamento 2009 per il "Progetto Tandem"

Contributo per l'acquisto di arredi per il padiglione Frassati della Piccola Casa di Torino

Contributo per la realizzazione di attività durante gli eventi di ottobre programmati nell'am-
bito del progetto "Paralympic Legacy"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'iniziativa "tredicesima dell'amicizia"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per il recupero della casa par rocchiale da destinare a centro gio vanile interpar-
rocchiale

Contributo a sostegno del progetto "Attività straordinaria di recupero derrate"

Contributo a copertura del terzo lotto dei lavori di ristrutturazione dell'Oratorio San Martino
a Torino 

Contributo a  sostegno del progetto "La tenda di Sara: la nuova vita di Casa Gonella"

Contributo a copertura dei costi relativi al servizio di vigilanza presso il cantiere della Clinica
della Memoria

Contributo a sostegno del progetto "Vai shanti  - attività educative e aggregative per adole-
scenti e giovani"

Contributo a sostegno dell'attività assistenziale per l'anno 2009

Contributo per l'acquisto di nuovi automezzi da destinare all'attività assistenziale

Contributo per l'acquisto degli arredi per il Centro Polifunzionale

Contributo a sostegno dell'attività assistenziale per l'anno 2009

Contributo per i lavori di ristrutturazione di un immobile da destinare a Casa della Carità

Contributo per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento della struttura di Frabosa Soprana
con trasformazione da Gasolio a Gas Metano

Contributo per l'acquisto di attrezzature da destinare allo star t up della Cooperativa Food's
Value per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e sviluppo dell'economia sociale

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Altri  inter venti EURO 6.185.000

Segue: Settore “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA”
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IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

Segue: Settore “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA” 

ETA BET A - SOCIET A' COOPERA TIVA SOCIALE - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATI DI FEGATO -
TORINO - TO

PARROCCHIA DI SAN GIO VANNI EVANGELISTA BO-
SCHETTO DI CHIVASSO - CHIVASSO - TO

FONDAZIONE ISTITUTO DELLA SACRA FAMIGLIA SAC-
CARELLI - TORINO - TO

I.P.A.B. CASA BENEFICA - TORINO - TO

PARROCCHIA SAN D ALMAZZO - BOR GO SAN D AL-
MAZZO - CN

PARROCCHIA S.LORENZO - CASTELLETTO D'ORBA - AL

ASSOCIAZIONE LEONARDO ONLUS - TORINO - TO

IL SORRISO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER L'HANDI-
CAP - NICHELINO - TO

COMUNITA' MONTANA VALLI MONREGALESI - VICO-
FORTE - CN

ASSOCIAZIONE MARIUCCIA ALLOVIO PER LA PREVEN-
ZIONE E LA LOTTA CONTRO I TUMORI, AIUTO A PER-
SONE IN DIFFICOL TA' E POR TATORI DI HANDICAP -
SAN MAURO TORINESE - TO

ASSOCIAZIONE IL CORO ONLUS - PIANEZZA - TO

PARROCCHIA SAN R OCCO - FRAZ. CASCINA GROSSA -
ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LIRETTA - MONTE-
MALE DI CUNEO - CN

FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI - TORINO - TO

SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI BOR GO
VERCELLI - BORGO VERCELLI - VC

PARROCCHIA DI S. DEFENDENTE - FRAZIONE FRAN-
CHINI DI ALTAVILLA M.TO - AL

CARITAS DIOCESANA DI FOSSANO - FOSSANO - CN

PARROCCHIA S. ANTONIO - NOVI LIGURE - AL

BASILICA DI S . DALMAZIO IN Q UARGNENTO - Q UAR-
GNENTO - AL

LENAD - LEGA NAZIONALE ANTIDROGA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE SANT A MARIA DELLA R OTONDA
ONLUS - AGLIE' - TO

PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA - SAVIGLIANO - CN

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DELLA NEVE - GAVI - AL

IL COR TILE COOPERA TIVA SOCIALE A R.L. - VILLA-
NOVA MONDOVI' - CN

PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI - CASTEL-
LETTO D'ORBA - AL

Contributo a sostegno del prog etto "Dal libro all'ebook"  come percorsi di inserimento la-
vorativo di persone che hanno, o hanno avuto, problemi con la  giustizia

Contributo a sostegno dell'attività assistenziale per l'anno 2009

Contributo per il rifacimento del tetto dell'oratorio e della casa parrocchiale

Contributo per i la vori di manutenzione straordinaria consistente nel rifacimento della co -
pertura dei tetti e coibentazione dei solai del fabbricato di Via Le Chiuse

Contributo per le opere di ristrutturazione e l'acquisto di arredi  per il 2° piano della sede di
Pianezza per la realizzazione di una comunità alloggio per gestanti e madri con bambini

Contributo per la realizzazione di aule catechistiche e di un salone parrocchiale

Contributo per il  restauro e risanamento conservativo dell'oratorio-circolo ricreativo Don Bosco

Contributo per l'acquisto di 2 automezzi per un servizio di accompagnamento dei ragazzi ai
centri aggregativi

Contributo per l'acquisto di un n uovo mezzo di traspor to rialzato attrezzato di pedana per
sollevamento carrozzina disabili

Contributo a sostegno degli interventi sociali a favore della terza età e dei giovani

Contributo per l'acquisto di due automezzi 

Contributo per terminare i lavori di riqualificazione della ex chiesa di San Rocco destinata a
centro culturale e di spettacolo per i giovani

Contributo per il recupero funzionale degli ambienti oratoriali destinati alla com unità par-
rocchiale con attività di formazione religiosa, ludica ed associativa

Contributo a sostegno del prog etto per la realizzazione di uno spazio gioc hi protetto per
bambini

Contributo per l'acquisto di un mezzo di trasporto a servizio delle comunità per minori

Contributo per i la vori di ristr utturazione dei locali dell'ex biblioteca da destinare ad unità
abitativa per soggetti in dfficoltà

Contributo per il completamento dei  lavori di ristrutturazione dell'oratorio parrocchiale sito
in frazione Franchini

Contributo a sostegno del progetto "Alloggio al riparo dalla crisi", in particolare per l'acquisto
di arredi e attrezzature e il completamento degli impianti 

Contributo per le opere di risanamento dei locali dell'oratorio per attività religiose, educative
e socio-culturali

Contributo per gli interventi di recupero funzionale degli ambienti oratoriali destinati alla co-
munità parrocchiale

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la rimozione dell'amianto e la sostituzione della copertura e dei soffitti della
colonia estiva di Crissolo

Contributo per il restauro e il risanamento conservativo dei locali polifunzionali del fabbricato
ad uso oratorio parrocchiale

Contributo a sostegno dei corsi di Back School

Contributo per i lavori di risanamento conservativo dell'oratotio-circolo ricreativo
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Segue: Settore “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA”

COMITATO ORGANIZZATORE PER IL RADUNO DEGLI
EX-ALLIEVI ONAOMAC SIGLABILE C.O.C. - PIANEZZA - TO

ASSOCIAZIONE CASCINA ARCHI - MURISENGO - AL

ASSOCIAZIONE ALISEO - TORINO - TO

SOCIETA' PER GLI ASILI NOTTURNI UMBER TO I - TO-
RINO - TO

ASSOCIAZIONE AMICIZIA GIOVANILE - TORINO - TO

PUBBLICA ASSISTENZA CR OCE VERDE O VADESE -
OVADA - AL

COMUNE DI CASTELLETTO UZZONE - CASTELLETTO
UZZONE - CN

SCUOLA MATERNA PARITARIA DON LUCIO CHIABRERA
- VISONE - AL

PARROCCHIA DELLO SPIRITO SANTO - FOSSANO - CN

ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO
E DELL'EVERSIONE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ALT 76 - CASALE MONFERRATO - AL

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - BOSCONERO - TO

FORUM PER I DIRITTTI DEI BAMBINI DI CERNOBYL ALES-
SANDRIA 1 -  ONLUS - TAGLIOLO MONFERRATO - AL

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - CENTRO
DI ACCOGLIENZA S. VINCENZO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE PETER PAN - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA TORRE - CARA-
MAGNA PIEMONTE - CN

PARROCCHIA DI SANTA CATERINA - CASTELLAR - CN

UNIONE EX ALLIEVI/E DON BOSCO - SAN BENIGNO
CANAVESE - TO

ASSOCIAZIONE TERRA E POPOLO ONLUS - MILANO - MI

DELEGAZIONE DI TORINO DEL SO VRANO MILITARE
ORDINE DI MALTA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CENTRO SILVANA POMATTO - CHAL-
LAND S. ANSELME - AO

A.N.A.P.A.CA.- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENZA
PSICOLOGICA AMMALATI CANCRO - TORINO - TO

PARROCCHIA S.GIUSEPPE CAFASSO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LA VORATORI IT ALIANI
SEDE PROVINCIALE DI CUNEO - CUNEO - CN

G.I.S. - GRUPPO DI INTERVENTO SOCIALE - BARDONEC-
CHIA - TO

ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO R OSA -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE TELEHELP O .N.L.U.S. VOLONTARI AL
SERVIZIO DELL'ANZIANO - TORINO - TO

Contributo per l'organizzazione del 60° Anniversario della fondazione del Collegio per gli Orfani
dei Carabinieri di San Mauro Torinese, in particolare per il concerto presso il Teatro Regio

Contributo per i lavori di ristrutturazione degli impianti e delle strutture murarie della Cascina
Archi

Contributo per l'acquisto di un pulmino da 9 posti per il traspor to degli utenti ospiti della
Comunità Terapeutica Residenziale di Roletto

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'acquisto di un automezzo speciale per trasporto disabili

Contributo per il completamento funzionale di una str uttura sita in Bricco dei Faggi da de-
stinarsi prioritamente all'utenza sociale

Contributo per l'acquisto di arredi da destinare alla sezione Primavera

Contributo per i lavori di adeguamento alla nor mativa vigente e rifacimento del tetto della
casa alpina di Vinadio

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'intervento di ristrutturazione, ampliamento e messa a nor ma di locali plu-
riuso e per l'acquisto di arredi e attrezzature per la cucina

Contributo per l'accoglienza di bambini sordomuti provenienti dall'istituto di Zdanovich (Bie-
lorussia)

Contributo per la pubblicazione della guida "DOVE COME QUANDO 2010/2011"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del progetto "Conoscersi per sentirsi sicuri"

Contributo per l'adeguamento dei locali destinati ad attività aggregative per giovani e anziani

Contributo per l'allestimento di un sistema m utimediale presso i locali adibiti a cappella e
sala conferenza in occasione dei 100 anni di fondazione dell'associazione

Contributo a sostegno delle iniziati va caritative a favore delle famiglie disagiate a Torino in
collaborazione con parrocchie ed enti religiosi

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la sostituzione dei letti presso la struttura di accoglienza di Challand

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la ristrutturazione di locali da destinare all'avvio di una attività di assistenza
alimentare a persone indigenti

Contributo per i lavori di ristrutturazione e l'acquisto di arredi per la sede zonale di Alba     

Contributo per l'acquisto di un pulmino per i ser vizi di traspor to per visite medic he e ac-
compagnamento

Contributo  a sostegno del progetto "Violenza di genere e opinione pubblica: come le con-
vinzioni della gente favoriscono modelli favorevoli o di contrasto alla violenza alle donne"

Contributo per l'acquisto di terminali di telesoccorso
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IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

Segue: Settore “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA” 

COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC - SAVIGLIANO - CN

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER PIEMONTE - TORINO - TO

RESIDENZA ASSISTENZIALE ALBER GO DI SANT A
CROCE IPAB DI SANTA CROCE - VILLASTELLONE - TO

CENTRO INCONTRI POLIV ALENTE DEL GALLO  SIL-
VANO ARMANDO - CUNEO - CN

ORATORIO INTERPARROCCHIALE GIOVANNI PAOLO II
PONT SAINT MARTIN E VERT - DONNAS - AO

PARROCCHIA M.IMMACOLATA E S. BERNARDINO - VER-
BANIA PALLANZA - VB

APROVA - ASSOCIAZIONE PER LA PR OMOZIONE DEL
VOLONTARIATO ALESSANDRINO - ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE I.D.E.A. DONNA ONLUS - TORINO - TO

P.A. CORPO VOLONTARI SOCCORSO VILLADOSSOLA -
VILLADOSSOLA - VB

ASSOCIAZIONE TAMPEP ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE APOLIE' - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PRESENZA SOLI-
DALE - ONLUS - TORINO - TO

COMUNE DI VERBANIA - VERBANIA PALLANZA - VB

PARROCCHIA S. MARGHERITA S. BOVO - CASTINO - CN

PARROCCHIA REGINA PACIS - VERCELLI - VC

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI E CONTA-
DINI - BELFORTE MONFERRATO - AL

SOMS VHOESE - TORTONA - AL

ASSOCIAZIONE AMICI IL GIORNALE DEL PIEMONTE -
BEINETTE - CN

CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE - CARAGLIO - CN

PARROCCHIA S.PAOLO APOSTOLO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE FIGLI NATURALI (ASS.FI.N.) - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE NAHUAL - TORINO - TO

AUSER VOLONTARIATO VALLESTRONA - VALLE MOSSO - BI

PARROCCHIA SANTO STEFANO - BASSIGNANA - AL

FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL AS-
SOCIAZIONE DELLA VALLE D'AOSTA - SAINT CHRISTO-
PHE - AO

ENTE SCUOLA E OCCUPAZIONE DI MINORI MARIA PIA
E FRANCO MENOTTI - VERBANIA INTRA - VB

ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA DEL POSSIBILE - TORRE
PELLICE - TO

CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI CON-
FERENZA REGIONALE PIEMONTE - V ALLE D'AOSTA -
ROMA - RM

Contributo per l'acquisto di un automezzo da destinare al traspor to di disabili e utenti dei
servizi della cooperativa

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'acquisto di letti articolati

Contributo a sostegno di incontri formativi a carattere economico-finanziario e sanitario

Contributo per la realizzazione di uno spazio gioco coperto

Contributo a sostegno del progetto extrascolastico presso l'Oratorio San Francesco "La pe-
cora nel bosco"

Contributo a sostegno dell'attività assistenziale

Contributo per i lavori di manutenzione straordinaria presso la comunità "Casa Aperta  - Ac-
coglienza residenziale  per donne straniere vittime di violenza e tratta degli esseri umani"

Contributo per l'acquisto di un auomezzo per il trasporto di anziani e disabili

Contributo a sostegno del progetto  TraCY-Take Care of  You - attività di assistenza e acco-
glienza rivolte a donne immigrate vittime della tratta per scopi sessuali

Contributo a sostegno del progetto  AGORA’

Contributo a sostegno dell'integ razione al prog ramma di Domiciliarità Leg gera 2009-2010
ed  arricchimento del progetto di sostegno alle famiglie dei quartieri Barca, Milano, Falchera

Contributo a sostegno del progetto "S-corta"

Contributo per il completamento della casa par rocchiale di S. Bovo di Castino da destinare
ad attività aggregative

Contributo per i lavori di risanamento strutturale alle mura perimetrali dell'oratorio parroc-
chiale

Ulteriore contributo per i lavori di recupero dell'area polifunzionale della Società

Contributo per la prosecuzione del progetto di ristrutturzione interna della sede

Contributo a sostegno del progetto di diffusione di giornali in case di riposo e centri anziani
della provincia di Cuneo    

Contributo per l'acquisto di letti per il nucleo RAF

Contributo per l'acquisto di un automezzo fuoristrada

Contributo a sostegno del progetto "Il valore di una paternità"

Contributo per l'acquisto delle attrezzature per la realizzazione dei corsi di cucina e dei tirocini
professionalizzanti per donne in difficoltà

Contributo per l'acquisto di un mezzo per il trasporto di anziani e disabili

Contributo per i la vori di adeguamento del Centro Socio Culturale Oratorio "La Cor te
Granda"

Contributo a sostegno dell'ospitalità temporanea, presso famiglie valdostane, di minori Bie-
lorussi

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione del Punto d'Ascolto 15 sulla Domiciliarità "A casa sì ...ma
non da soli. L'audacia della speranza"

Contributo per l'organizzazione della 49a "Assemblea Nazionale  della Conferenza Italiana
dei Superiori Maggiori"
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IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

Segue: Settore “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA” 

AEC - ASSOCIAZIONE PER LE ATTIVITA' EDUCATIVE E
CULTURALI - TORINO - TO

DIOCESI DI ALESSANDRIA-P ASTORALE GIOVANILE -
ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE - TORINO - TO

GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO LA MORRA - VER-
DUNO - LA MORRA - CN

ISTITUTO INTERNAZIONALE  SA CRO CUORE  DELLE
SUORE SALESIANE DI DON BOSCO - TORINO - TO

A.D.A.S. ONLUS ASSISTENZA DOMICILIARE AI SOFFE-
RENTI - CUNEO - CN

ISTITUTO MARIA A USILIATRICE SALESIANE DI DON
BOSCO - ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE MENTEINPACE - FORUM PER IL BEN-
ESSERE PSICHICO - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ITALIANA NO PROFIT - AINOP - ALES-
SANDRIA - AL

COMITATO  AIR ONE BIANCO  ONL US - NIELLA T A-
NARO - CN

FONDAZIONE DON ORIONE ONLUS - ROMA - RM

CIRCOLO SOCIALE CENTR O ANZIANI - BENE V A-
GIENNA - CN

A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI SAVI-
GLIANO - SAVIGLIANO - CN

AIUTIAMOLI A VIVERE - COMIT ATO DI BOSCONERO -
BOSCONERO - TO

PARROCCHIA MADONNA DELLA NEVE RESIDENZA
DON CARLO OCOLE - MONFORTE D'ALBA - CN

ASSOCIAZIONE IL PLEBISCITO - TORINO - TO

COMUNE DI CARRU' - CARRU' - CN

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - CUNEO - CN

AVO REGIONALE PIEMONTE ONLUS - TORINO - TO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO VALORIZZAZIONE

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - GR UPPO
PARROCCHIALE DI S. SECONDO II - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DI V OLONTARIATO VINCENZIANO
PARROCCHIA MADONNA ADDOLORATA PILONETTO -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE VALLE BELBO PER UN MONDO MI-
GLIORE - NIZZA MONFERRATO - AT

ASILO INFANTILE  T.A. GALIMBERTI - CUNEO - CN

SMILE UN SORRISO PER CHERNOBYL GR UPPO DI
BORGO SAN DALMAZZO - VIGLIANO BIELLESE - BI

ASSOCIAZIONE PENSIERI E PAROLE - ALESSANDRIA - AL

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - GR UPPO
PARROCCHIA DI SAN DONATO - TORINO - TO

Contributo per la realizzazione di corsi sui temi dell'affettività ed educazione del carattere

Contributo per un progetto educativo scolastico forti senza violenza in collaborazione con
Gen Rosso e con l'Ufficio scolastico provinciale di Alessandria

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'acquisto di un'ambulanza da destinare al trasporto di anziani per visite me-
diche

Contributo per l'acquisto di giochi e attrezzature per la scuola dell'infanzia

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per l'acquisto di attrezzature da destinare ad un progetto di integrazione educativa
attraverso tecniche di espressione ludico-motorie e di socializzazione per bambini abili e bam-
bini con difficoltà relazionali

Contributo a sostegno del progetto "In cerca di volti"

Contributo per la partecipazione alla rassegna corale "Far festa insieme" presso le case di riposo

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del Progetto Cernobyl

Contributo per l'organizzazione della prima edizione del "Meeting del Volontariato Tortonese
- Costruttori del bene comune: uomini che abitano la solidarietà dall’io al noi"

Contributo per l'adeguamento dell'arredamento e delle attrezzature della cucina

Contributo a sostegno dell'iniziativa "Estate AVO 2009"

Contributo a sostegno delle spese per l'accoglienza di bambini bielorussi per l'anno 2009

Contributo a sostegno del progetto "Mangio meglio e vivo meglio" a favore degli ospiti della
struttura  per anziani Don Carlo Ocole

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per iniziative a favore delle politiche giovanili e della terza età

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione della Prima Giornata Nazionale AVO

Stanziamento per la valorizzazione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione degli in-
terventi finanziati

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno del progetto "Chernobyl 2009"

Contributo per l'acquisto di arredi e per un'attività di formazione per le docenti e i genitori

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione dell' Accademia Dj e canto con spazi riser vati alle
persone/giovani con problemi

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009
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IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

Segue: Settore “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA” 

ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CORALE SANT A CA TERINA ONL US -
ISOLA D'ASTI - AT

ASSOCIAZIONE ESSERE FAMIGLIA ONLUS - TORINO - TO

CENTRO CONSULENZA FAMILIARE C.C.F. - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - TORINO - TO

GRUPPO BAKHITA-FOLLEREAU ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TULLIA - REVELLO - CN

ASSOCIAZIONE NAZIONALE F AMIGLIE ADOTTIVE E
AFFIDATARIE - SEZ. DI CUNEO - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - CUNEO - CN

AGEDO VERBANIA ONLUS - VERBANIA - VB

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO PARROCCHIA
SS. PIETRO E PAOLO - PIANEZZA - TO

A.V.O. - ASSOCIAZIONE V OLONTARI OSPED ALIERI
ONLUS - GRUPPO DI POIRINO - POIRINO - TO

P.A.S.F.A.- ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA SPIRI-
TUALE ALLE FORZE ARMA TE - SEZIONE DI TORINO -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVORATORI SENIORES
D'AZIENDA- COMIT ATO PR OVINCIALE DI CUNEO -
CUNEO - CN

Contributo a sostegno delle iniziative a carattere assistenziale

Contributo a sostegno del progetto "Un anno tra Amici 2009"

Contributo per il progetto "Essere Famiglia... in Festa"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la pubblicazione del giornale A.V.O. Torino Informa

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività di assistenza e aiuto alle persone bisognose

Contributo a sostegno del prog etto "Auto-Mutuo-Aiuto risorsa per le famiglie affidatarie e
adottive"

Contributo per la pubblicazione della rivista l'Elmetto

Contributo a sostegno del progetto "Nessuno è uguale a me"

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo a sostegno dell'attività assistenziale per l'anno 2009
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FONDAZIONE SVILUPPO E CRESCITA - CRT - TORINO - TO

FONDAZIONE SVILUPPO E CRESCITA - CRT - TORINO - TO

Stanziamento ordinario 2009 per l'atti vità nei settori rilevanti per il rafforzamento degli in -
terventi istituzionali mirati allo sviluppo del territorio di riferimento

Erogazione straordinaria per l'attività nei settori rilevanti per il rafforzamento degli interventi
istituzionali mirati allo sviluppo del territorio di riferimento

40.000.000

33.000.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

FONDAZIONE SVILUPPO E CRESCITA - CRT
TOTALE EURO 73.000.000

Progetto Cavour Euro 2.400.000

FONDAZIONE CRT - PROGETTO CAVOUR Stanziamento 2009 per la realizzazione del progetto "Cavour" 2.400.000 

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

ALTRI SETTORI STATUTARI
TOTALE EURO 11.500.000

Progetto Edificio Eco-compatibi le Euro 2.000.000

FONDAZIONE CRT - PROGETTO EDIFICIO ECOCOMPATIBILE Stanziamento 2009 per la realizzazione del progetto "Sapere donare insieme" 1.000.000 

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

Progetto Sapere Donare Insieme Euro 1.000.000

FONDAZIONE CRT - PROGETTO SAPERE DONARE INSIEME Stanziamento 2009 per la realizzazione del progetto "Edificio Eco Compatibile" 2.000.000 

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:
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Segue: “ALTRI SETTORI STATUTARI” 

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Progetto Safety Vehicle Euro 850.00

Nell'ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi:

P.A. SQ UADRA NA UTICA DI SAL VAMENTO ASSOCIA-
ZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA - VERBANIA INTRA - VB

CROCE R OSSA IT ALIANA - COMIT ATO LOCALE DI
CHIERI - CHIERI - TO

COMUNE DI ACQUI TERME - ACQUI TERME - AL

COMUNE DI R OMANO CANAVESE - R OMANO CANA-
VESE - TO

CITTA' DI BIELLA - BIELLA - BI

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI
CUNEO - CUNEO - CN

CROCE ROSSA ITALIANA DELEGAZIONE DI SOMMA-
RIVA DEL BOSCO - SOMMARIVA DEL BOSCO - CN

COMUNE DI MORETTA - MORETTA - CN

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO V O-
LONTARI - SEZIONE DI CASELLE - CASELLE T.SE - TO

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - DISTACCAMENTO DI
CARMAGNOLA - CARMAGNOLA - TO

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RA C-
CONIGI - RACCONIGI - CN

COMUNE DI CASTEL BOGLIONE - CASTEL BOGLIONE - AT

COMUNE DI NARZOLE - NARZOLE - CN

PUBBLICA ASSISTENZA G.R.E.S. GRUPPO RADIO EMER-
GENZA SIZZANO - SIZZANO - NO

COMUNE DI SALE - SALE - AL

ASSOCIAZIONE RADIO EMER GENZA COMUNICA-
ZIONE AREC - FAVRIA - TO

COMUNE DI SAN SECONDO DI PINER OLO - SAN SE-
CONDO DI PINEROLO - TO

CROCE R OSSA IT ALIANA - DELEGAZIONE DI A CCE-
GLIO CUNEO - GRUPPO DI ACCEGLIO - ACCEGLIO - CN

COMUNE DI MURAZZANO - MURAZZANO - CN

P.A. CROCE VERDE ASTI ONLUS - ASTI - AT

COMUNE DI CHIANOCCO - CHIANOCCO - TO

CROCE VERDE GRA VELLONA TOCE PUBBLICA ASSI-
STENZA - GRAVELLONA TOCE - VB

COMUNE DI OZZANO MONFERRATO - OZZANO MON-
FERRATO - AL

CROCE ROSSA ITALIANA - DELEGAZIONE BASSA VALLE
SCRIVIA - CASTELNUOVO SCRIVIA - AL

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"
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IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

Segue: “ALTRI SETTORI STATUTARI” - Progetto Safety Vehicle

PUBBLICA ASSISTENZA B ASSA VALSESIA VOLONTARI
DEL SOCCORSO - SERRAVALLE SESIA - VC

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE VALLE
STURA - VINADIO - CN

CROCE ROSSA ITALIANA - DELEGAZIONE DI MANTA -
MANTA - CN

COMUNE DI MONASTER O BORMID A - MONASTER O
BORMIDA - AT

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI
VERBANIA - VERBANIA - VB

COMUNE DI MASSINO VISCONTI - MASSINO VISCONTI - NO

COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE - CARAMA GNA
PIEMONTE - CN

COMUNE DI MEANA DI SUSA - MEANA DI SUSA - TO

COMUNE DI ANTIGNANO - ANTIGNANO D'ASTI - AT

COMUNE DI PAGNO - PAGNO - CN

COMUNE DI MONTALDEO - MONTALDEO - AL

CROCE ROSSA ITALIANA - DELEGAZIONE DI NIELLA
BELBO - NIELLA BELBO - CN

C.B. RADIO CLUB MONFERRATO - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO
PROTEZIONE CIVILE - SPINETTA MARENGO - AL

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO DI PRO-
TEZIONE CIVILE - CINOFILI - SETTIMO TORINESE - TO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO V O-
LONTARI DELEGAZIONE DI SAN MAURIZIO CANAVESE
- SAN MAURIZIO CANAVESE - TO

CROCE ROSSA ITALIANA - ALBARETTO COMITATO LO-
CALE - ALBARETTO DELLA TORRE - CN

NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NA-
ZIONALE CARABINIERI ALBA - ALBA - CN

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE PIE-
MONTE - TORINO - TO

COMUNE DI CERRO TANARO - CERRO TANARO - AT

COMUNE LESA - LESA - NO

ANTINCENDI BOSCHIVI - AIB ZUBIENA - ZUBIENA
FRAZ. PAROGNO - BI

SQUADRA VOLONTARI A.I.B. DI VILLAR FOCCHIARDO -
VILLAR FOCCHIARDO - TO

CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI SQUADRA
DI PRIERO - PRIERO - CN

CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI CASTA-
GNETO PO - CASTAGNETO PO - TO

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"
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IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

Segue: “ALTRI SETTORI STATUTARI” - Progetto Safety Vehicle

CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI SQUADRA
DI ROLETTO - ROLETTO - TO

ASSOCIAZIONE RADIO CLUB VICTOR CHARLIE ONLUS
- VERCELLI - VC

CORPO VOLONTARI A.I.B. DEL PIEMONTE - SQ UADRA
DI SALICETO - SALICETO - CN

GRUPPO INTER COMUNALE DI PR OTEZIONE CIVILE
MONVISO - PAESANA - CN

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SQ UADRA DI CA-
RAGLIO VALLE GRANA - CARAGLIO - CN

COMUNE DI NOVELLO - NOVELLO - CN

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI
DI PRAROSTINO - PRAROSTINO - TO

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MON-
DOVI' - MONDOVI' - CN

COMUNE DI CONZANO - CONZANO - AL

CROCE R OSSA IT ALIANA - COMIT ATO PR OVINCIALE
COMITATO PROVINCIALE DI ASTI - ASTI - AT

CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIE-
MONTE SQUADRA DI REANO - REANO - TO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BU-
SANO - BUSANO - TO

CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIE-
MONTE SQUADRA DI TRIVERO - TRIVERO - BI

PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI VALLI MONREGA-
LESI - VILLANOVA MONDOVÌ - CN

CORPO VOLONTARI A.I.B. SQUADRA DELLA VAL CER-
RINA - CERRINA - AL

FONDAZIONE CRT - COMITATO ORGANIZZATORE PA-
RALYMPIC LEGACY 

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

COMUNE DI COAZZE - COAZZE - TO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
PROTEGGERE INSIEME - ALBA - CN

COMUNE DI TIGLIOLE - TIGLIOLE - AT

CROCE R OSSA IT ALIANA - GR UPPO DI CENT ALLO -
CENTALLO - CN

CROCE ROSSA ITALIANA DELEGAZIONE DI VIGNALE
MONFERRATO - VIGNALE MONFERRATO - AL

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PONT
CANAVESE - PONT CANAVESE - TO

COMUNE DI CASALGRASSO - CASALGRASSO - CN

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI - MOLINO DEI TORTI - AL

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI PEVE-
RAGNO ANA - PEVERAGNO - CN

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Trasferimento fondi per la "Giornata del Soccorso"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"
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IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

Segue: “ALTRI SETTORI STATUTARI” - Progetto Safety Vehicle

COMUNE DI ALZANO SCRIVIA - ALZANO SCRIVIA - AL

ASSOCIAZIONE CB CLUB ALBESE - ALBA - CN

ASSOCIAZIONE I.S.E.R. - CERCENASCO - TO

ASSOCIAZIONE ANTINCENDI BOSCHIVI CANALE - CA-
NALE - CN

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CA-
STELLAMONTE - CASTELLAMONTE - TO

CROCE VERDE TORINO ASSISTENZA - TORINO - TO

PROTEZIONE CIVILE VALPERGA - VALPERGA - TO

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"
Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"

Contributo per l'acquisto di un automezzo nell'ambito del progetto di Protezione Civile 
"Safety Vehicle"
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IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

Segue: “ALTRI SETTORI STATUTARI” 

FONDAZIONE CRT - PROGETTI PROTEZIONE CIVILE

CITTA' DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE FOND AZIONI CASSE DI RISP ARMIO
PIEMONTESI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE THE W ORLD POLITICAL FOR UM -
BOSCO MARENGO - AL

ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA - RACCONIGI - CN

ASSOCIAZIONE ARTI-CIOK - TORINO - TO

TORINO INCONTRA - CENTRO CONGRESSI DELLA CA-
MERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO - TO-
RINO - TO

FONDAZIONE CRT - PROGETTO ISTITUZIONI LOCALI
ECCELLENTI

ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE - TORINO - TO

COMUNE DI PONTESTURA - PONTESTURA - AL

CITTA' DI TORINO - TORINO - TO

COMUNE DI BRA - BRA - CN

FONDAZIONE NUTO REVELLI ONLUS - CUNEO - CN

FONDAZIONE CRT - PROGETTO VALORIZZAZIONE

COMUNE DI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN

PROVINCIA DI VERCELLI - VERCELLI - VC

COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN

UNIONCAMERE PIEMONTE - UNIONE CAMERE COM-
MERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO - TORINO - TO

COMUNE DI MONTALDO DI MONDOVI' - MONTALDO
MONDOVI' - CN

LUCAS - LIBERA UNIONE DI CULTURA ARTE E SPETTA-
COLO - TORINO - TO

UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNIT A'
ENTI MONTANI - TORINO - TO

COMUNE DI OSTANA - OSTANA - CN

COMUNE DI SOPRANA - SOPRANA - BI

DONNE NEL TURISMO - CHIVASSO - TO

COMUNE DI SAN BENEDETTO BELBO - SAN BENE-
DETTO BELBO - CN

CITTA' DI IVREA - IVREA - TO

ASSOCIAZIONE ITALIANA VIGILI DEL FUOCO VOLON-
TARI - NIZZA MONFERRATO - AT

CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIE-
MONTE SQUADRA BIELLA ORSO - BIELLA - BI

COMUNE DI BATTIFOLLO - BATTIFOLLO - CN

Stanziamenti 2009 per progetti di Protezione Civile

Contributo per la manifestazione "Luci d'Artista" - edizione 2009/2010

Contributo per la costituzione del Fondo Progetti per l'anno 2009

Contributo a sostegno delle attività per l'anno 2009 e relativa quota associativa

Contributo per il progetto "L'uomo e il ter ritorio: lo sviluppo della Marca Terre dei Savoia
come sistema culturale turistico"

Contributo per la manifestazione "Cioccolatò 2009"

Contributo a copertura della quota di adesione per il corrente anno

Stanziamento 2009 per iniziative in collaborazione con istituzioni locali eccellenti

Contributo destinato a quota associativa e a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la manifestazione "Riso e Rose in Monferrato"

Contributo per l'organizzazione della XXVI Assemblea Annuale ANCI

Contributo per la manifestazione "Cheese 2009"

Contributo per il completamento dei la vori del I° lotto di recupero della Borg ata Paralup:
Itinerario turistico di scoperta dei luoghi della resistenza in bassa Valle Stura

Stanziamento per la valorizzazione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione degli in-
terventi finanziati

Contributo per la Festa Internazionale del Pane 2009

Contributo per il progetto "Vercelli Book"

Contributo per l'organizzazione dei Laboratori Didattici nell'ambito della XI Fiera Nazionale
del Marrone

Contributo a titolo di quota per la disponibilità dell'Ufficio Unioncamere di Br uxelles per
l'anno 2009

Contributo per la realizzazione di un centro di documentazione/laboratorio didattico di ar-
cheologia sperimentale a servizio del percorso didattico illustrativo "Il castello"

Contributo per il progetto "Scenario Montagna"

Contributo per progetti di valorizzazione delle aree montane del Piemonte

Contributo per l'acquisto di un mezzo sgombraneve

Contributo per il progetto di completamento conservativo del Mulino ad acqua dei "Susta"

Contributo per l'org anizzazione del Salone Nazionale dell'Imprenditoria F emminile Gam-
maDonna 3° edizione

Contributo per la ristrutturazione di un centro polifunzionale

Contributo per il potenziamento del Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale del
Comune di Ivrea

Contributo per l'acquisto di un mezzo di soccorso destinato al Distaccamento di Grugliasco

Contributo per interventi di risparmio energetico ed eliminazione delle barriere architettoni-
che nell'ambito della realizzazione della nuova sede

Contributo per l'allestimento di un punto di incontro per giovani ed anziani
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Segue: “ALTRI SETTORI STATUTARI” - Altri interventiAltri  inter venti EURO 5.250.000
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IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

Segue: “ALTRI SETTORI STATUTARI” 

COMUNITA' MONT ANA V ALLI MONGIA CEVETT A E
LANGA CEBANA - CEVA - CN

COMUNE DI VARALLO - VARALLO - VC

COMUNE SAN SALVATORE MONFERRATO - SAN SALVA-
TORE MONFERRATO - AL

COMUNE DI BELFOR TE MONFERRA TO - BELFOR TE
MONFERRATO - AL

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CI-
VILE - GENOLA - CN

FONDAZIONE AMLETO BERTONI - SALUZZO - CN

COMITATO ITALIANO CARTA DELLA TERRA - ROMA - RM

COMUNE DI NUCETTO - NUCETTO - CN

FONDAZIONE CRT - PROGETTO VALORIZZAZIONE

COMUNE DI FORNO CANAVESE - FORNO CANAVESE - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DEL GRAN P ARADISO - CERE-
SOLE REALE - TO

COMUNE DI CERVERE - CERVERE - CN

ANA SEZIONE DI CASALE MONFERRA TO - CASALE
MONFERRATO - AL

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE
ONLUS VIII DELEGAZIONE VALSESIA VALSESSERA - VA-
RALLO - VC

ORDINE DEI CAVALIERI DI SAN MICHELE DEL ROERO
ONLUS - CANALE - CN

COMUNE DI PEZZOLO V ALLE UZZONE - PEZZOLO
VALLE UZZONE - CN

ARTINFIERA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI AR-
TISTI ARTIGIANI - SAN SEBASTIANO CURONE - AL

NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ANC TORINO - TORINO - TO

COOPERATIVA SOCIALE LA PER VINCA - ROCCHETTA
TANARO - AT
ASSOCIAZIONE LIBRI IN PORTO - FRASSINETO PO - AL

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI E
PROTEZIONE CIVILE DI ROSSANA - ROSSANA - CN

COMUNE DI MONTEZEMOLO - MONTEZEMOLO - CN

COMUNE DI PIOZZO - PIOZZO - CN

COMUNE DI PRE' SAINT DIDIER - PRE' SAINT DIDIER - AO

COMUNE DI CANDELO - CANDELO - BI

A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI
CUNEO - CUNEO - CN

COMUNE DI VALDUGGIA - VALDUGGIA - VC

ASSOCIAZIONE CULTURALE CA DJ'AMIS - LA MORRA - CN

ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E TUTELA
DEL CECE DI NUCETTO - NUCETTO - CN

Contributo per la realizzazione di un percorso turistico culturale nella ter ra dei profumi e
della salute

Contributo per l'organizzazione della 33° edizione della manifestazione Alpàa

Contributo per i lavori di riqualificazione della Sala Polifunzionale Francesco Cavalli

Contributo per la realizzazione della sede di Protezione Civile

Contributo per l'acquisto di attrezzature

Contributo per l'organizzazione della 71° Mostra Nazionale di Alto Ar tigianato Artistico e
Tipico

Contributo a sostegno del progetto "Campagna Italiana Carta della Terra 2009"

Contributo per i lavori di ristrutturazione e messa a nor ma del centro sociale per gio vani e
anziani presso il Parco dei Gurei

Stanziamento per la valorizzazione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione degli in-
terventi finanziati

Contributo per l'acquisto di un mezzo attrezzato per il trasporto di disabili

Contributo per la realizzazione di una struttura denominata "Palamila"

Contributo per l'acquisto di abbigliamento per il Gruppo Comunale di Protezione Civile

Contributo per l'acquisto di attrezzature

Contributo per l'acquisto di un mezzo fuoristrada

Contributo a sostegno di iniziative per la promozione del territorio del Roero

Contributo per l'adeguamento normativo di una struttura polivalente

Contributo a sostegno del progetto "Artinfiera"

Contributo per l'acquisto di mezzi ed attrezzature

Contributo per la manifestazione "Verdeterra"

Contributo per l'organizzazione del Festival "Una cultura di Provincia" - edizione 2009

Contributo per l'acquisto di una mini macchina operatrice

Contributo per la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione del territorio

Contributo per l'acquisto di un autocarro ad uso del gruppo comunale di Protezione Civile

Contributo per la realizzazione della manifestazione di premiazione del concorso nazionale
"Comuni Fioriti"

Contributo per il progetto "Ricetto di Candelo: cultura e innovazione motori dell'economia.
Percorso tecnologico interattivo nel borgo medioevale del Ricetto"

Contributo per l'acquisto di attrezzature

Contributo per l'acquisto di arredi da destinare al salone polivalente comunale

Contributo per la realizzazione della XIII edizione del Salone del libro Enog astronomico e
di Territorio "Libri da gustare"

Contributo per il completamento della sede dell'Associazione
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IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

Segue: “ALTRI SETTORI STATUTARI” 

COMUNE DI COSTIGLIOLE SAL UZZO - COSTIGLIOLE
SALUZZO - CN

FONDAZIONE GUELPA - IVREA - TO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI MON-
DOVI - MONDOVI' - CN

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI MON-
DOVI - MONDOVI' - CN

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI
ACQUI TERME - ACQUI TERME - AL

COMUNE DI SANFRE' - SANFRE' - CN

ASSOCIAZIONE DIFENDIAMO IL FUTURO - TORINO - TO

DESERTA LANGARUM TORRESINA - TORRESINA - CN

ASSOCIAZIONE STRADA ROMANTICA DELLE LANGHE
E DEL ROERO - BOSSOLASCO - CN

SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI E PR OTEZIONE CI-
VILE MACRA - CELLE MACRA - STROPPO - MACRA - CN

COMUNE DI PRIOLA - PRIOLA - CN

COMUNE DI PRASCO - PRASCO - AL

TREBEA ASSOCIAZIONE - CASALBORGONE - TO

DIPARTIMENTO DI VALORIZZAZIONE E PROTEZIONE
DELLE RISORSE AGROFORESTALI - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO - GRUGLIASCO - TO

ASSOCIAZIONE FUORISTRADISTICA PIEMONTESE A.F.P.
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - CUNEO - CN

COMUNE DI GAMALERO - GAMALERO - AL

COMUNE DI FARIGLIANO - FARIGLIANO - CN

COMUNE DI GUARDABOSONE - GUARDABOSONE - VC

ASSOCIAZIONE S.V.P.C. - BORGARO SOCCORSO VOLONTA-
RIO DI PROTEZIONE CIVILE - BORGARO TORINESE - TO

COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN

CROCE R OSSA IT ALIANA COMIT ATO LOCALE DI NI-
CHELINO - NICHELINO - TO

CITTA' DI AVIGLIANA - AVIGLIANA - TO

SQUADRA DI PR OTEZIONE CIVILE - ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI SAL UZZO - VER-
ZUOLO - CN

COMUNE DI SAINT-DENIS - SAINT-DENIS - AO

GRUPPO MICOLOGICO CEBANO REBAUDENGO - PEY-
RONEL ONLUS - CEVA - CN

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MIGRANTI - CUNEO - CN

CENTRO PER LA CULTURA COOPERATIVA - CUNEO - CN

COMUNE DI BELLINO - BELLINO - CN

COMUNE DI COSSANO BELBO - COSSANO BELBO - CN

ASSOCIAZIONE ALBO D'ONORE DEGLI UOMINI DI
MONDO - CUNEO - CN

Contributo per l'organizzazione della manifestazione "Cin Cin Colline Saluzzesi 2009"

Contributo per la realizzazione di iniziative culturali e di promozione del territorio

Contributo per l'acquisto di attrezzature

Contributo per la ristrutturazione del rifugio escursionistico della Navonera

Contributo per interventi di ristrutturazione della sede della protezione Civile

Contributo per l'acquisto di un automezzo destinato al Gruppo Comunale di Protezione Civile

Contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2009

Contributo per la realizzazione di una struttura di servizio

Contributo a sostegno del Piano promozionale e di v alorizzazione della Strada R omantica
delle Langhe e del Roero

Contributo per l'acquisto di un veicolo fuoristrada

Contributo per la realizzazione di un centro polifunzionale in località Pievetta

Contributo per la realizzazione di una sala mediatica e per la riorg anizzazione in un unico
sito della biblioteca e dell'archivio

Contributo a sostegno di iniziative per la promozione del territorio

Contributo per la pianificazione di un'area umida nel Casalese come prog etto pilota per la
diffusione di libellule nell'ambiente risaia

Contributo per l'acquisto di attrezzature

Contributo per l'allestimento di un mezzo per la attività di  Protezione Civile

Contributo  per l'acquisto di un automezzo fuoristrada per il Gruppo comunale dei volontari
di Protezione Civile

Contributo per l'organizzazione della manifestazione "Estate in piazza"

Contributo per allestimento sala radio mobile e acquisto apparati ricetrasmittenti

Contributo per la realizzazione di un master di formazione per amministratori comunali

Contributo per l'allestimento di un mezzo di protezione civile destinato al soccorso su piste
da sci

Contributo per il progetto di valorizzazione dell'Ecomuseo "Ex Dinamificio Nobel"

Contributo per l'acquisto di una motopompa

Contributo per l'organizzazione della XI Festa del Vischio

Contributo per la realizzazione del programma relativo alla  48° Mostra regionale del Fungo
e alle iniziative ad essa collegate

Contributo per l'organizzazione della manifestazione interculturale "IsoladiMondo 2009"

Contributo per la realizzazione del progetto "Sviluppo Cooperativo"

Contributo per l'organizzazione della manifestazione "Les Montagnarts 2009"

Contributo per l'acquisto di attrezzature ad uso della Protezione Civile

Contributo a sostegno dell'attività
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IMPORTOOGGETTOBENEFICIARIO

Segue: “ALTRI SETTORI STATUTARI” 

ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI AMICI DI LIMONE - LI-
MONE PIEMONTE - CN

AICEAV ASSOCIAZ. ITALIANA CACCIATORI E AGENTI
VOLONTARI - CHIVASSO - TO

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - TORRE-
SINA - CN

ASSOCIAZIONE NATURA CASCINA BELLEZZA ONLUS -
POIRINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLO DI ROCCA GRI-
MALDA - ROCCA GRIMALDA - AL

FONDAZIONE ARTIS PAGUS - CASALBELTRAME - NO

GRUPPO CIVICO PROTEZIONE CIVILE CEVA - CEVA - CN

CITTA' DI IVREA - IVREA - TO

GEVAM ONLUS - FRASSINETO PO - AL

ASSOCIAZIONE V.A.L. B&B - VALORIZZAZIONE ACCO-
GLIENZA LOCALE - CUNEO - CN

COMUNE DI RIVALBA - RIVALBA - TO

OSSERVATORIO PIEMONTESE DI FRUTTICOLTURA AL-
BERTO GEISSER - TORINO - TO

COMUNE DI VIARIGI - VIARIGI - AT

PRONTO INTERVENTO ASSISTENZA RADIO - P.I.A.R. -
PROTEZIONE CIVILE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE LES AMIS DE LA VIGNE - CHAMBAVE - AO

ASSOCIAZIONE ANTINCENDI BOSCHIVI BOR GO SAN
DALMAZZO - BORGO SAN DALMAZZO - CN

ASSOCIAZIONE ELLISSE - CULTURA PER IL TERRITO-
RIO - CARRÙ - CN

COMUNE DI MANTA - MANTA - CN

ASSOCIAZIONE I CENTRO DI ELICICOLTURA - BORGO
S. DALMAZZO - CN

ANTINCENDI BOSCHIVI SQUADRA DI BORGOMANERO
- BORGOMANERO - NO

ACSTE PROTEZIONE CIVILE A CAVALLO - CARAGLIO - CN

Contributo per la realizzazione delle iniziative di celebrazione del bicentenario del passaggio
a Limone Piemonte di Papa Pio VII

Contributo per l'acquisto di attrezzature antincendio

Contributo per la realizzazione di una rievocazione storica

Contributo per il progetto di monitoraggi faunistici nel SIC "Stagni di Poirino-Favari"

Contributo per la manifestazione "Dall'Iris al Liberty"

Contributo per la realizzazione di una pubblicazione sul Naviglio d'Ivrea

Contributo per l'acquisto di divise e attrezzature

Contributo per la realizzazione di eventi di promozione del territorio del canavese nell'ambito
della manifestazione denominata "Fiera di San Savino 2009"

Contributo a sostegno della attività dell'Accademia Ambientale del Monferrato per il 2009/10

Contributo a sostegno dell'attività dell'Associazione

Contributo per la realizzazione di una manifestazione di promozione e v alorizzazione del
territorio

Contributo per il progetto di ricerca "Disponibilità di nutrienti per un frutteto in un suolo su
sedimenti fluviali"

Contributo per la manifestazione "Saltinpiazza 2009"

Contributo per l'acquisto di attrezzature

Contributo per la realizzazione della manifestazione "Festa dell'Uva - Féta di Résen"

Contributo per l'acquisto di tute per l'attività di protezione civile

Contributo per la realizzazione del progetto "Ellisse. Eventi, mostre e spettacoli"

Contributo per la realizzazione della manifestazione "Manta da scoprire"

Contributo per l'organizzazione di un convegno scientifico sugli strumenti per la  tracciabilità
dei prodotti tipici

Contributo per l'acquisto di capi di abbigliamento tecnico

Contributo per l'acquisto di attrezzature
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PROPOSTA DI APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO CONSUNTIVO

Il Consiglio di Amministrazione propone al Consiglio di Indirizzo di approvare il bilancio consuntivo per l’esercizio 1° gennaio
– 31 dicembre 2009, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione.

Dopo ampio ed approfondito esame del documento il Consiglio di Indirizzo, preso atto della relazione del Collegio Sindacale
e della relazione della società di revisione,

approva

il bilancio consuntivo per l’esercizio 1° g ennaio – 31 dicembre 2009 e ne dispone la trasmissione all’A utorità di Vigilanza ai
sensi dell’articolo 23 dello Statuto.

La presente deliberazione viene letta ed approvata seduta stante.
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