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principali risultati del 2010

Proventi totali
161 milioni di euro

(172 milioni di euro con il risultato 
della gestione straordinaria)

Avanzo dell’esercizio 161 milioni di euro

Patrimonio netto 2.858 milioni di euro

Avanzo dell’esercizio/Patrimonio netto medio 5,7%

Erogazioni deliberate nell’esercizio 123 milioni di euro

Fondo stabilizzazione delle erogazioni 167 milioni di euro

Accantonamento al Fondo per il Volontariato 4,3 milioni di euro

Numero richieste esaminate 3.337

Pagamenti erogativi effettuati nell’anno 96 milioni di euro

Oneri di funzionamento/Proventi ordinari
6,4%

(Sistema fondazioni: 9,3%; 
Fondazioni Grandi: 7,2%)
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Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione del Consiglio di Indirizzo il bilancio consuntivo per l’esercizio
1° gennaio – 31 dicembre 2010, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredato dalla 
Relazione sulla Gestione.
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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.



relaZiOne sulla GestiOne
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relaZiOne sulla GestiOne
relaZiOne ecOnOmica e FinanZiaria

relaZiOne ecOnOmica e 
FinanZiaria

aspetti nOrmativi

Lo Statuto della Fondazione, conforme al disposto della Legge n. 461 del 23 dicembre 1998, del 
Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 ed alle indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo 
emanato dall’Autorità 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 settembre 2003, ha confermato per le fondazioni 
di origine bancaria la natura giuridica di soggetti privati e l’appartenenza 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 confermati per un secondo mandato. Il Consiglio è investito della determinazione dei 
programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione;

• presidente: il suo mandato dura 6 anni e può essere confermato una sola volta. Egli presiede 
il Consiglio di Indirizzo e quello di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della 
Fondazione ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio 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 gestione della Fondazione, 
con la sola esclusione di quelli attribuiti dalla Legge e/o dallo Statuto ad altri Organi della 
Fondazione;

• collegio sindacale: è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti. Il loro mandato 
dura 4 anni e possono essere confermati per un secondo incarico. È l’Organo 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 particolare svolge, fra l’altro, i compiti 
di revisione legale dei conti previsti dalla legge. 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 Amministrazione, che ne determina la durata della carica. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ravvisato l’opportunità di costituire, come previsto 
dall’articolo 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 Regolamenti interni, previsti 
dall’articolo 14, secondo comma, lettera a) dello Statuto, emanati in materia di gestione del 
patrimonio, di funzionamento degli Organi interni e di attività istituzionale.

Dall’anno 2008 la Fondazione si è dotata di un articolato e dettagliato apparato procedurale al fine 
di rendere più trasparenti e definiti i processi di attività, identificando i ruoli e le responsabilità dei 
diversi soggetti coinvolti a maggior tutela della Fondazione e dell’intera struttura.
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Il sistema procedurale è costantemente monitorato affinché risulti sempre aggiornato ed adeguato 
alla crescente dinamicità e complessità della Fondazione.

Il bilancio al 31 dicembre 2010 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’Autorità di Vigilanza 
con il decreto 7 aprile 2011 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 fornite 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

1.1 l’economia

Il 2009 si era chiuso, seppur con un trend in miglioramento, con dati congiunturali negativi per le 
principali economie occidentali: PIL in contrazione, aumento della disoccupazione ed indicatori di 
fiducia ai minimi sono stati l’eredità lasciata all’economia reale dal fenomeno finanziario “subprime”. 
Lo sforzo senza precedenti messo in campo sia dalle autorità governative che da quelle monetarie nel 
corso del 2009 ha permesso di evitare il rischio di recessione riportando le economie sul sentiero della 
crescita, seppur globalmente modesta e ancora disomogenea tra le diverse aree geografiche.
I paesi cosiddetti “BRIC”, hanno continuato anche nel 2010 sui binari di un forte e costante sviluppo, 
mentre, per le economie mature, solo la Germania, unico paese dell’area dell’Euro, e gli Stati uniti 
paiono essere usciti dalla crisi, almeno per quanto riguarda i dati relativi alla produzione di ricchezza 
nazionale.
La ripresa in atto appare, al momento, fragile non portando con sè una significativa riduzione dei 
tassi di disoccupazione ed essendo potenzialmente minata da una ripresa dell’inflazione che potrebbe 
causare un cambiamento di rotta nelle politiche monetarie delle Banche Centrali: il rincaro delle 
materie prime iniziato nell’ultimo trimestre dell’anno sta provocando, per il momento solo per l’area 
Euro tra le economie mature, tensioni sui prezzi al consumo; tra i paesi a forte crescita invece, la 
Cina è passata ad una politica monetaria restrittiva, rialzando sia i tassi che il livello delle riserve 
obbligatorie per il sistema bancario.

PIL
Area Euro, uSA, Italia, Cina

Prezzi al consumo
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1.2 politiche monetarie

Archiviato quindi il 2009 come l’anno in cui le principali Banche Centrali, al fine di evitare una 
caduta in recessione delle economie occidentali, hanno adottato misure di politica monetaria 
straordinariamente espansive, il primo trimestre del 2010 si è aperto con il dibattito sui tempi e sui 
modi per la rimozione di quegli stimoli eccezionali (cosiddetta “exit strategy”).
A partire dal secondo trimestre dell’anno, l’attenzione dei mercati si è focalizzata sulla capacità degli 
Stati dell’area Euro, con elevati livelli di rapporto deficit-Pil e debito-Pil, di rifinanziare le prossime 
scadenze di titoli pubblici e, più in generale, di poter rimborsare l’intero stock del proprio debito.
La presenza di tassi di crescita molto bassi, se non addirittura negativi, e la necessità di porre in essere 
manovre fiscali correttive dei conti pubblici spingono per prima la Grecia sull’orlo del default e la 
costringono a utilizzare gli aiuti offerti dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Centrale 
Europea; medesima sorte colpisce l’Irlanda che evita il default grazie al fondo europeo anti-crisi.
Il timore di contagio della crisi del debito non risparmia neppure il Portogallo, la Spagna e in misura 
minore l’Italia, il cui elevato stock di debito è visto come un potenziale fattore di rischio. La Banca 
Centrale Europea, dopo aver iniziato nel mese di giugno un programma (Securities Market Program) 
di acquisto di titoli governativi di questi paesi al fine di evitare speculazioni ribassiste, a fine dicembre 
ha chiesto agli Stati membri di effettuare un incremento del proprio capitale sociale (che passerà così 
da 5,7 a 10 miliardi di Euro), per non intaccare la stabilità patrimoniale della banca stessa.
Negli Stati uniti la Federal Reserve non ha esitato ad approvare e porre in essere un nuovo 
programma di “quantative easing” a sostegno di scelte espansive di politica monetaria, scelte 
supportate dall’estensione di agevolazioni fiscali da parte dell’amministrazione Obama, non appena i 
dati macro relativi al secondo trimestre del 2010 hanno evidenziato un rallentamento della ripresa e 
diffuso nuovi timori sulla possibilità di un’ulteriore flessione.

1.3 i mercati monetari e obbligazionari

In Europa i rendimenti espressi dal mercato interbancario, pur in presenza di un tasso di riferimento 
stabile all’1%, si sono progressivamente mossi al rialzo a partire dal secondo trimestre, in sintonia 
con l’allargamento degli spread di credito tra paesi “core” e periferici. Nell’ultimo trimestre dell’anno 
ulteriore sostegno al mantenimento del trend è arrivato dai dati relativi ai prezzi al consumo che, in 
continua crescita, hanno superato nel mese di dicembre il 2% (target di inflazione della BCE). 

tasso Fed Funds e Libor 3M uSA tasso di rifinanziamento BCE e Euribor 3M
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Il rischio di contagio tra i paesi “periferici” dell’area Euro con elevati livelli di rapporto debito-Pil è 
stato l’elemento caratterizzante del secondo semestre dell’anno: l’allargamento dei differenziali di 
rendimento sui titoli governativi tra i paesi con i maggiori squilibri di bilancio e i paesi “virtuosi” è la 
conseguenza dell’accresciuta avversione al rischio da parte degli investitori.
Il fenomeno di “flight to quality” che ne è derivato ha premiato in principale modo i titoli di Stato 
tedeschi; a partire dal mese di ottobre il trend di discesa dei tassi si è invertito per effetto delle 
migliorate prospettive di crescita dell’economia tedesca e della ripresa dell’inflazione accompagnata 
da timori che il sostegno ai paesi in crisi possa pesare sui conti della Germania.

L’allargamento degli spread di credito dei paesi periferici dell’area Euro ha impattato fortemente 
anche sui tassi dei titoli di Stato italiani, causando un aumento del costo di rifinanziamento 
del debito pubblico: l’effetto combinato del rialzo dei tassi a lunga nei Paesi “core” e la maggior 
remunerazione chiesta dal mercato per detenere BtP è stato particolarmente penalizzante per i titoli 
italiani sul finire dell’anno.

tasso Swap 10 anni

BtP 1 agosto 2021

Spread Italia Germania 10Y

Confronto curve dei rendimenti Italia
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1.4 i mercati azionari 

Il 2010 è stato un anno caratterizzato da mercati azionari ancora molto volatili come risulta dal 
sottostante grafico dell’indice di volatilità maggiormente rappresentativo (VStoxx).

Le aspettative di una diversa dinamica di crescita economica, la convinzione che i problemi alla base 
della crisi finanziaria non siano stati ancora completamente risolti ed anzi l’emergere di problemi 
di eccessivo indebitamento da parte di alcuni Paesi aderenti all’Euro, hanno determinato un 
andamento negativo dell’indice di Borsa dei maggiori 50 titoli dei Paesi dell’Area Euro, a fronte di una 
performance positiva della Borsa uSA.
In un contesto borsistico europeo differenziato in funzione delle diverse situazioni locali e delle 
caratteristiche settoriali, le incertezze legate ai livelli di indebitamento pubblico unitamente 
all’emergere di tensioni inflazionistiche nei Paesi emergenti hanno avuto il sopravvento sulle più 
positive indicazioni derivanti da una dinamica contenuta dei rendimenti obbligazionari, dall’elevato 
grado di liquidità del sistema e da segnali positivi in termini macroeconomici e di utili aziendali.

Indici Borse mondiali nel 2010
Paesi Indice Performance 2010

uSA S&P 500 12,7%

Europa – 600 principali titoli Stoxx Europe 600 8,6%

Area Euro – 50 principali titoli EuroStoxx50 -5,8%

Area Euro – settore bancario EuroStoxx Banche -26,8%

Confronto VStoxx - Eurostoxx 50
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1.5  il comparto bancario europeo

Anche nel 2010 la performance del settore bancario europeo ha continuato a risentire negativamente 
del permanere delle condizioni alla base della crisi del mercato del credito: il restringimento dei 
margini dell’attività creditizia legata all’appiattimento dei rendimenti (riduzione della cosiddetta 
“forbice”), i profitti da attività di investimento lontani dai massimi precedenti la crisi e l’aumento degli 
accantonamenti per crediti in sofferenza.
Particolarmente colpite sono state le quotazioni delle banche spagnole per la loro elevata esposizione 
alla crisi del settore immobiliare e per la possibile necessità di nuovi rafforzamenti patrimoniali per 
ottemperare alle nuove e più stringenti regole di Basilea III.
L’insieme di questi fattori ha determinato una sotto performance dell’indice del comparto bancario 
rispetto al mercato nel suo complesso.

2. Gestione del patrimonio 

2.1 riferimenti normativi

L’attività delle fondazioni di origine bancaria è regolata dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 
153 e successive modificazioni; le norme di legge, in materia di patrimonio, stabiliscono che:

• il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento 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 ottenerne un’adeguata redditività;

• le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo 
da ottenerne un’adeguata redditività, assicurando il collegamento con le loro finalità 
istituzionali 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 Indirizzo, mentre sia 
attribuita al Consiglio di Amministrazione la gestione del patrimonio.
In tale ambito il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di 
necessità e di urgenza, può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, 
riferendo allo stesso in occasione della prima riunione successiva.

2.3 struttura finanziaria 

La Fondazione attua la gestione diretta dei propri investimenti, con la sola eccezione degli 
investimenti in private equity e nel settore immobiliare per i quali sono state sottoscritte quote di 
fondi gestiti da SGR.
Per la gestione del patrimonio la Fondazione si avvale di una struttura finanziaria interna – la 
funzione Direzione Finanza - statutariamente, organizzativamente e fisicamente separata dalle altre 
funzioni.
L’organico è composto da 6 persone (incluso il direttore finanziario). 
La gestione del patrimonio è affidata alla Direzione Finanza della Fondazione in attuazione delle 
delibere assunte dagli Organi amministrativi e delle indicazioni del Presidente.
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L’intera attività finanziaria è appoggiata su conti correnti e conti depositi titoli dedicati.
In relazione alla necessità di assicurare, attraverso una separazione 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 attività connesse alla gestione del patrimonio è 
svolta esternamente alla funzione Direzione Finanza.
In particolare l’attività di back office e la contabilizzazione delle operazioni finanziarie è svolta 
nell’ambito e sotto la responsabilità della funzione Amministrazione e Contabilità e gli adempimenti 
previsti dalla normativa, nonché gli atti deliberativi in occasione delle convocazioni assembleari delle 
partecipate, sono assolti dalla funzione Partecipazioni, dalla fine del 2010 accorpata alla funzione 
Segreteria e Servizi Generali.
tutte le attività di cui sopra sono state specificamente regolate con idonee procedure approvate dagli 
Organi della Fondazione.

2.4 linee generali di gestione del patrimonio

Nel rispetto dei criteri generali di salvaguardia del patrimonio e di adeguata redditività, le linee 
generali di gestione del patrimonio prevedono il progressivo aumento del grado di diversificazione 
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 Fondazione 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/obbligazionaria degli investimenti, minimizzando in ogni caso 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 generali di investimento, contribuiscano al perseguimento delle 
finalità istituzionali e in particolare allo sviluppo del territorio.
La Fondazione ha attuato nel tempo una progressiva diversificazione dei propri investimenti a fronte 
di una graduale riduzione della partecipazione in unicredit.
tale processo di diversificazione ha subito un’inversione di tendenza a partire dall’ultimo trimestre del 
2008 a seguito degli interventi effettuati dalla Fondazione a sostegno della banca conferitaria; tali 
interventi, effettuati anche in un’ottica di difesa del valore del proprio investimento, hanno richiesto 
ingenti risorse finanziarie, determinando un aumento della quota di patrimonio investita in attività 
finanziarie della banca conferitaria e hanno di fatto ridotto il grado di diversificazione dei propri 
investimenti.
Permane al presente un’elevata concentrazione degli investimenti detenuti in portafoglio: si è ben 
lontani dall’aver ristabilito almeno il livello di diversificazione pre-crisi. Le condizioni di mercato infatti 
non consentono al momento di dare attuazione al piano di diversificazione.
Nelle fasi di parziale risalita delle quotazioni azionarie, la Fondazione ha operato scelte finalizzate a 
ricostituire i necessari margini di liquidità ed a favorire la diversificazione degli investimenti. Le risorse 
finanziarie rese disponibili sono state, sia pure in misura limitata, destinate ad alcuni investimenti 
per i quali si prospettano buone e stabili prospettive reddituali, quali il fondo immobiliare Core Nord 
Ovest e l’investimento in Assicurazioni Generali tramite Effeti S.p.A.

La Fondazione ha condotto negli anni, anche in situazioni di elevata volatilità dei mercati, una 
significativa attività di gestione, valorizzazione e parziale copertura del rischio finanziario degli 
investimenti nelle società partecipate e del portafoglio di negoziazione; tale attività ha avuto come 
obiettivi primari l’incremento della redditività, senza l’aumento del grado di rischio degli investimenti, 
e il raggiungimento di adeguate disponibilità di tesoreria in funzione delle esigenze della Fondazione. 
I risultati economici dell’attività di gestione hanno consentito negli ultimi anni di compensare almeno 
in parte la forte contrazione dei dividendi della banca conferitaria.
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Il complesso degli investimenti della Fondazione, a seguito del processo di progressiva diversificazione 
attuato precedentemente la crisi del 2008 ed in parte riavviato successivamente, risulta così 
suddiviso:

• finanziario; 

• infrastrutture;

• utilities;

• titoli a reddito fisso;

• fondi Private Equity, Venture Capital, infrastrutturali e immobiliari.

una quota significativa degli investimenti effettuati ha stretto collegamento con lo sviluppo del 
territorio come più avanti esplicitato.

L’attività di gestione svolta dalla funzione Direzione Finanza è così articolata:

Gestione della tesoreria
La Direzione Finanza attua un attento monitoraggio dei flussi finanziari in entrata ed 
in uscita, correnti e previsti al fine di assicurare la presenza di un adeguato polmone di 
liquidità per il regolare svolgimento dell’attività istituzionale e di investimento, sulla base 
degli impegni assunti dalla Fondazione. A partire dalla crisi finanziaria del 2008 la gestione 
della tesoreria è risultata particolarmente delicata e complessa: la Fondazione ha effettuato 
notevoli esborsi per gli interventi a sostegno di uniCredit, in presenza di condizioni di mercato 
non favorevoli alla dismissione di attività finanziarie e di flussi in entrata dei dividendi 
significativamente ridotti. È stata in ogni caso assicurata continuità agli esborsi per l’attività 
istituzionale.

Gestione delle partecipazioni
ha come oggetto gli investimenti della Fondazione in società quotate e non quotate, inclusa 
la banca conferitaria, e si esplica in:

• analisi della situazione e delle opportunità di mercato e definizione delle proposte 
da sottoporre all’approvazione degli organi deliberanti, in conformità alle politiche di 
investimento della Fondazione;

• monitoraggio della situazione economico/patrimoniale delle società partecipate, 
valutazione delle opportunità di mercato per l’attività di gestione e valorizzazione;

• attività di negoziazione in titoli e derivati per la gestione e valorizzazione delle singole 
partecipazioni in attuazione delle decisioni assunte dagli Organi deliberanti;

• eventuale partecipazione ad Organi consultivi o di controllo delle società;

• valutazione ed attuazione di modifiche negli assetti partecipativi ed eventuali 
accordi parasociali, con il supporto delle funzioni Affari legali, Partecipazioni e 
Amministrazione e Contabilità.

Negli ultimi anni le ridotte disponibilità finanziarie hanno fortemente condizionato la 
possibilità di effettuare nuovi investimenti in partecipazioni.

negoziazione e trading
ha ad oggetto la gestione del portafoglio di negoziazione, costituito prevalentemente da 
titoli obbligazionari, e si esplica in:
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• analisi e valutazione delle opportunità di investimento;

• attività di negoziazione sui mercati in titoli e derivati;

• monitoraggio dell’andamento degli investimenti e della loro rischiosità.

Peraltro, in ragione della notevole riduzione delle risorse disponibili, la gestione di tale 
portafoglio è effettuata essenzialmente in funzione delle esigenze di tesoreria.

investimenti in fondi di private equity, immobiliari e infrastrutturali, con una 
particolare attenzione allo sviluppo del territorio ed alle finalità istituzionali della 
Fondazione
L.attività si esplica in:

• definizione dei progetti e strutturazione degli interventi (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 
sottoporre alla valutazione degli Organi deliberanti della Fondazione;

• definizione degli investimenti in attuazione delle decisioni assunte dagli Organi 
deliberanti;

• monitoraggio dell’operato delle società di gestione e dell’andamento degli 
investimenti effettuati.

La Fondazione ha provveduto altresì al regolare versamento degli importi “richiamati” dalle 
SGR per le quote di fondi sottoscritte negli anni precedenti. 

implementazione degli interventi di Fondazione sviluppo e crescita – crt
tale attività presuppone l’utilizzo di strumenti finanziari mobiliari e immobiliari (titoli di 
debito e capitale, partecipazioni in società, fondi, ecc.). Le competenze e l’esperienza della 
Direzione Finanza sono in misura crescente dedicate alla definizione e strutturazione degli 
interventi della Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt e/o di società partecipate dalla stessa 
Fondazione aventi prevalente contenuto sociale e di sviluppo del territorio, effettuati 
con operazioni finanziarie nell’ottica di auto sostenibilità nel tempo e rientro delle risorse 
finanziarie a disposizione per altri interventi. 

2.5 politiche e risultati della gestione finanziaria

2.5.1 politiche di gestione delle società partecipate nel 2010

Le quotazioni sui mercati azionari europei, dopo aver fatto registrare una risalita dai minimi della 
crisi finanziaria a fine 2009, hanno avuto nel corso del 2010 un andamento molto volatile ed hanno 
chiuso in flessione rispetto alle quotazione del 31-12-2009.

Le operazioni di gestione effettuate in corso d’anno sono state volte a:

• trarre benefici economici dall’elevato livello di volatilità dei mercati;

• porre le premesse per possibili dismissioni di titoli a quotazioni superiori a quelle correnti;

• assicurare adeguate risorse di tesoreria.

L’andamento delle quotazioni di Borsa dei titoli sui quali sono state impostate tali operazioni di 
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gestione ha permesso di realizzare significativi utili di negoziazione (principalmente incasso premi 
su opzioni call vendute). tuttavia il permanere delle quotazioni in range di oscillazione contenuti e 
prevalentemente cedenti, non hanno consentito una decisa ripresa del processo di diversificazione.

L’attività di gestione, sia pur di rilevante entità ed effettuata in condizioni di elevata volatilità è 
sempre stata impostata secondo criteri prudenziali, in un’ottica di valorizzazione degli investimenti e 
contenimento dei rischi.

2.5.2 risultati gestionali conseguiti

L’attività condotta nel corso dell’anno dalla struttura di gestione interna, secondo le modalità 
descritte al paragrafo precedente, ha permesso di conseguire risultati gestionali di negoziazione 
molto significativi,  complessivamente pari ad euro 69,4 milioni di cui:

• utili di negoziazione in titoli per Euro 48,8 milioni;

• premi netti da attività di valorizzazione per Euro 20,6 milioni.

n.b.: i dividendi e proventi assimilati ammontano a 65,5 milioni di euro mentre gli interessi e proventi assimilati ammontano a 

33,7 milioni di euro. Non sono comprese le rettifiche di valore operate sui portafogli titoli.

Proventi lordi di gestione
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Investimenti finanziari
Valori di bilancio al 

31-12-2010
% sul totale investito

Valori di bilancio al 
31-12-2009

% sul totale investito

uniCredit 1.085.264.184 26,99% 878.326.898 24,73%

Atlantia 746.863.782 18,57% 746.863.791 21,03%

Société Générale 299.825.278 7,46% 73.262.598 2,06%

Mediobanca 41.095.876 1,02% 4.750.726 0,13%

Iren 28.483.915 0,71% 28.483.915 0,80%

Banco de Sabadell 49.830.679 1,24% 50.539.484 1,42%

Cassa Depositi e Prestiti 89.965.759 2,24% 89.965.759 2,53%

Società finanziarie non quotate 282.861.623 7,03% 133.161.623 3,75%

Altre partecipazioni e investimenti 331.385.303 8,24% 312.499.179 8,80%

titoli obbligazionari immobilizzati 524.624.116 13,05% 568.514.550 16,00%

titoli obbligazionari quotati 441.680.268 10,98% 616.716.150 17,36%

titoli azionari quotati 54.599.667 1,36% 38.657.019 1,09%

Liquidità 44.797.056 1,11% 10.505.708 0,30%

tOtALE INVEStIMENtI 4.021.277.507 100,00% 3.552.247.401 100,00%

n.b.: il dato “titoli obbligazionari immobilizzati” comprende l’investimento in obbligazioni convertibili in azioni uniCredit (c.d. “CAShES”)

Valori di mercato al 
31-12-2010

% sul totale investito
Valori di mercato al 

31-12-2009
% sul totale investito 

uniCredit 990.309.656 26,33% 1.236.549.142 31,49% 

Atlantia 619.780.256 16,48% 705.459.809 17,96% 

Société Générale 263.721.440 7,01% 95.553.827 2,43% 

Mediobanca 34.279.486 0,91% 5.380.387 0,14% 

Iren 37.111.725 0,99% 39.392.334 1,00% 

Banco de Sabadell 37.420.104 0,99% 48.515.000 1,24% 

Cassa Depositi e Prestiti 89.965.759 2,39% 89.965.759 2,29% 

Società finanziarie non quotate 282.861.623 7,52% 133.161.623 3,39% 

Altre partecipazioni e investimenti 331.385.303 8,81% 312.499.179 7,96% 

titoli obbligazionari immobilizzati 524.624.116 13,95% 568.514.550 14,48% 

titoli obbligazionari quotati 445.320.648 11,84% 624.700.024 15,91% 

titoli azionari quotati 59.469.452 1,58% 57.109.122 1,45% 

Liquidità 44.797.056 1,19% 10.505.708 0,27% 

tOtALE INVEStIMENtI 3.761.046.625 100,00% 3.927.306.463 100,00% 

n.b.:  - il dato “titoli obbligazionari immobilizzati” comprende l’investimento in obbligazioni convertibili in azioni uniCredit  (c.d. “CAShES”);

         - per i titoli non quotati si assume il valore di carico.
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3. investimenti

3.1 portafoglio titoli immobilizzato

Le partecipazioni in uniCredit ed Atlantia, da sempre ritenute strategiche nell’ambito delle politiche 
di investimento della Fondazione, rappresentano tuttora le principali componenti del portafoglio 
immobilizzato.
In particolare si evidenzia che la partecipazione in Atlantia, nella recente e grave crisi dei mercati 
finanziari, è risultata elemento fondamentale di diversificazione dei rischi e, con flussi di dividendi 
crescenti nel tempo, contribuisce in maniera significativa al mantenimento della redditività della 
Fondazione.
Per quanto riguarda gli altri investimenti si ricorda che a fine 2008 la Fondazione, in seguito alla 
grave crisi dei mercati finanziari, alle operazioni di rafforzamento patrimoniale attuate da uniCredit 
(alle quali la Fondazione ha aderito con notevole impegno di risorse finanziarie), alle necessarie 
operazioni di gestione e/o dismissione di significativi investimenti in ragione delle esigenze di 
tesoreria nonché dell’elevata volatilità dei mercati, aveva deciso il trasferimento dal portafoglio 
immobilizzato al portafoglio non immobilizzato degli investimenti in Société Générale, Mediobanca, 
Mid Industry Capital, Iride (ora Iren) e Autostrada torino – Milano.
Nel corso del 2010, verificato il conseguimento, sia pure parziale in ragione dell’andamento delle 
quotazioni di mercato dei titoli, dell’obiettivo di riduzione dell’entità di alcuni investimenti e della 
maggior stabilità della presenza dei titoli in portafoglio conseguente alla riduzione delle operazioni 
di compravendita, è stato possibile ritornare a valutare puntualmente quali investimenti ritenere 
durevoli, ossia che possiedono le caratteristiche intrinseche per essere immobilizzati.

Investimenti
(valori di mercato)
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Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto dei principi normativi, delle politiche di investimento 
nonché della situazione degli investimenti della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ha ritenuto corretto procedere all’iscrizione nel portafoglio immobilizzato di alcuni 
investimenti partecipativi strategici appartenenti al comparto finanziario:

• Assicurazioni Generali;

• Banco de Sabadell;

• Mediobanca;

• Société Générale.

Per tali titoli inclusi tra le stabili partecipazioni, in relazione all’adeguamento ai prezzi di mercato già 
effettuato nei precedenti esercizi, non si ravvisano le condizioni per operare nuove rettifiche di valore: 
le quotazioni delle società non si discostano infatti in misura significativa dagli attuali prezzi di carico 
né sono presenti elementi che possano essere ricondotti a perdite durevoli di valore.

3.1.1 investimenti nel settore finanziario

unicredit s.p.a.
Nel corso del 2010 il titolo della banca conferitaria ha registrato delle oscillazioni significative avendo 
raggiunto un massimo di periodo ad euro 2,36 ad inizio gennaio, un minimo a giugno a euro 1,51, 
per poi chiudere l’anno vicino ai minimi assoluti.
La perfomance annuale è stata decisamente negativa (-30% circa) sottoperformando sia l’indice dei 
maggiori titoli europei (EuroStoxx 50: -5%) e sia quello del settore bancario (DJStoxx 600 bancario: 
-11%).
Ad incidere negativamente sul titolo sono stati elementi sia di carattere generale, che hanno influito 
sui mercati e in particolare sul settore finanziario (cfr grafico sotto), sia di carattere specifico.

Confronto uniCredit - Eurostoxx Banche
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Oltre all’incertezza della ripresa economica negli Stati uniti e in Europa ed ai timori di un 
rallentamento eccessivo delle economie dei Paesi in via di sviluppo, generato da potenziali politiche 
finanziarie restrittive volte al contenimento dell’inflazione, la crisi del debito sovrano dei Paesi europei 
periferici è indubbiamente l’evento che maggiormente ha condizionato l’andamento generale 
dei corsi dei titoli ed in particolare del comparto finanziario, dove è rilevante l’incidenza degli 
investimenti in titoli di Stato. 
L’Italia, pur non essendo considerata dal consensus di mercato a rischio di default, ha registrato un 
significativo allargamento degli spread di credito dei titoli di Stato rispetto al benchmark tedesco, 
con un conseguente impatto sui prezzi di mercato dei propri titoli governativi. I titoli bancari 
italiani, uniCredit incluso, hanno conseguentemente subito l’effetto del rischio di svalutazione 
degli investimenti in titoli governativi e l’effetto flight-to-quality che ha indotto gli investitori ad 
allontanarsi dalle asset class ritenute più rischiose.
La definizione dei parametri relativi alle dotazioni minime di capitale delle banche e delle 
assicurazioni in seguito alle nuove norme europee (Basilea III e Solvency II), implementate con 
l’obiettivo di evitare o smussare gli effetti di future nuove crisi finanziarie, ha costituito un fattore di 
incertezza specifico per il settore ed ha spinto alcune banche europee a nuovi aumenti di capitale 
preventivi.
uniCredit evidenzia ratio patrimoniali in linea con i principali competitor internazionali.
Alla fine del terzo trimestre, il titolo ha inoltre accusato momenti di incertezza in seguito ai 
cambiamenti intervenuti nel top management del Gruppo che hanno visto la nomina, alla carica di 
Amministratore Delegato, di Federico Ghizzoni, subentrato ad Alessandro Profumo. 
La nomina del nuovo AD ha finalmente sciolto un nodo importante ed il mercato ha dimostrato di 
apprezzarlo.
Nei primi mesi del 2011, i segnali di miglioramento della situazione macroeconomica e i 
provvedimenti europei a garanzia e supporto degli Stati finanziariamente più deboli hanno 
consentito un rally di mercato che ha coinvolto principalmente i titoli bancari, ed il titolo uniCredit è 
tornato sopra quota euro 2,00. 
Per quanto concerne le aspettative in termini di ritorni reddituali, permangono dei fattori di 
incertezza legati alle aspettative di crescita degli utili del settore, in particolare per i problemi 
derivanti dai vincoli patrimoniali a seguito dell’entrata in vigore degli accordi di Basilea III. 
Dopo la distribuzione dello scrip dividend nel 2008 e la corresponsione di un dividendo di 3 centesimi 
nel 2009, sembrano permanere prospettive di politiche di dividendi ancora contenute.

DPS = dividendi unitari, distribuiti nell’anno successivo a quello indicato

EPS = utile per azione

uniCredit DPS uniCredit EPS
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société Générale
Considerazioni simili a quelle fatte per uniCredit in termini di andamento dei prezzi del titolo possono 
essere ripetute per Société Générale. 
Il titolo ha oscillato durante l’anno nell’ampio range di prezzi compreso tra i 50 ed i 30 euro, 
chiudendo l’anno a circa 41 euro.
La banca francese, dopo il rafforzamento di capitale dei due precedenti esercizi, ha proseguito il 
proprio percorso di ripresa dell’attività e dei ricavi, di crescita degli utili e di contenimento dei crediti 
in sofferenza: l’esercizio si è chiuso con utili di Gruppo per euro 3,9 miliardi, pari a circa cinque volte 
quelli del 2009, con indice di solidità patrimoniale superiori a quelli target per il 2012, previsti dalla 
nuova normativa europea, e con un dividendo, per la parte cash, passato da 0,45 euro a 1,75 euro (in 
pagamento nel maggio 2011).
L’alta volatilità registrata dal titolo e le sue oscillazioni intorno ai prezzi di carico in bilancio hanno 
consentito di effettuare una significativa attività di valorizzazione della partecipazione che ha 
generato significativi benefici al conto economico. 

mediobanca s.p.a.
Al 31 dicembre 2010 la partecipazione è costituita da 5.147.070 azioni ordinarie, rappresentanti lo 
0,60% del capitale sociale.
Pur conformandosi alla tendenza del mercato borsistico, il titolo continua ad evidenziare interessanti 
prospettive di redditività.

Banco de sabadell s.a.
Al 31 dicembre 2010 la partecipazione è costituita da 12.684.781 azioni ordinarie, rappresentanti l’1% 
del capitale sociale.
Il titolo della società, primaria realtà bancaria catalana quotata alla borsa di Madrid, ha risentito 
dei problemi del settore finanziario internazionale, e di quello spagnolo in particolare, gravato dalle 
criticità del comparto immobiliare locale.

effeti s.p.a.
La società di gestione di partecipazioni è stata costituita a marzo 2010 per iniziativa congiunta di 
Fondazione e di Ferak S.p.A.
Effeti ha per oggetto sociale l’attività di assunzione, acquisto, vendita e gestione di partecipazioni, 
titoli, azioni, obbligazioni ed in generale di strumenti finanziari quotati e non quotati sui mercati 
regolamentati italiani ed esteri.
La società, che dispone di un capitale sociale di 300 milioni di Euro, ha acquisito in portafoglio, nel 
mese di marzo 2010, una partecipazione del 2,26% in Assicurazioni Generali S.p.A., derivante dal 
collocamento di circa 44 milioni di azioni presso investitori istituzionali. L’iniziativa si è resa possibile 
anche grazie all’attivazione di una linea di credito a medio-lungo termine, garantita dai titoli azionari 
detenuti.
Il valore di carico al 31 dicembre 2010 è pari a 149,7 milioni di euro.

assicurazioni Generali s.p.a.
La Fondazione, in una logica sinergica con l’investimento in Effeti, ha maturato la decisione di 
effettuare anche un marginale investimento diretto nella società assicurativa.
Al 31 dicembre 2010 la partecipazione è costituita da 1.070.288 azioni ordinarie, rappresentanti lo 
0,07% del capitale sociale.

perseo s.p.a.
La partecipazione della Fondazione nella holding finanziaria, costituita nel 2005, è pari al 40% 
circa del capitale sociale: fanno parte della compagine azionaria primarie istituzioni bancarie ed 
assicurative, oltre a 9 fondazioni di origine bancaria del Piemonte. 
In un contesto borsistico ancora molto incerto, la società di gestione di partecipazioni ha operato nel 
corso del 2010 scelte strategiche di rilievo a sostegno del piano finanziario avviato nel precedente 
esercizio e finalizzato al riequilibrio ed al consolidamento degli assetti gestionali. 
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Dopo l’iniziativa di rafforzamento patrimoniale condotta a fine 2009, nel corso del 2010 è stato 
completato il processo di riduzione e di contestuale ristrutturazione dell’esposizione debitoria di 
Perseo, attraverso un progressivo rimborso del prestito a medio-lungo termine in scadenza a fine 
anno.
La riduzione del grado di indebitamento complessivo e la sua razionalizzazione, unitamente all’attività 
di valorizzazione condotta sugli investimenti detenuti e alla percezione di maggiori dividendi in 
concomitanza con il graduale miglioramento del contesto economico potranno consentire un ritorno 
verso condizioni di maggiore redditività della gestione.
Il valore di carico al 31 dicembre 2010 è pari a 41,5 milioni di euro.

cassa depositi e prestiti s.p.a.
La società ha mantenuto il proprio ruolo di riferimento per il finanziamento degli enti locali e dei 
progetti per realizzare e modernizzare le infrastrutture, sia a livello locale che nazionale. Peraltro la 
dinamica degli impieghi è condizionata dai vincoli di bilancio degli enti territoriali e dalle tempistiche 
di implementazione dei progetti relativi alle infrastrutture. 
Nell’ambito delle iniziative di rilevanza per il territorio, 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 disposizione del territorio significative risorse finanziarie per alleviare il 
disagio abitativo soprattutto nelle città medio/grandi. 
Nel corso del 2010 CDP, al fine di favorire la ripresa economica del Paese, ha attivato nuovi strumenti 
di supporto alle imprese: finanziamenti agevolati per le PMI messi a disposizione tramite il sistema 
bancario, finanziamenti di operazioni di internazionalizzazione ed esportazione a favore di imprese 
italiane in accordo con la SACE e costituzione di un fondo di private equity per investimenti nel 
capitale delle imprese e/o in altri fondi a carattere locale.
A livello di partecipazioni azionarie si ricorda che l’Autorità Garante della Concorrenza aveva 
richiesto a CDP di cedere la partecipazione detenuta in Enel S.p.A. in considerazione dell’investimento 
effettuato in terna S.p.A.
La cessione della partecipazione in Enel è avvenuta nell’ambito di un’operazione di permuta azionaria 
fra CDP ed il Ministero dell’Economia e delle Finanza (MEF) che ha comportato l’acquisizione di 
un’ulteriore rilevante quota in Eni S.p.A. e la cessione delle partecipazioni detenute da CDP in Enel 
S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e StMicroeletronics S.p.A.
A seguito delle modifiche statutarie intervenute, a partire dall’esercizio 2009 (dividendi pagati nel 
2010) i dividendi incassati sono pienamente disponibili. I positivi risultati gestionali conseguiti da CDP 
hanno permesso la distribuzione di significativi dividendi e la Fondazione ha introitato 7,7 milioni di 
euro.

3.1.2 investimenti nel comparto delle infrastrutture

L’attenzione riservata alle iniziative volte al supporto degli investimenti in infrastrutture per lo 
sviluppo economico del territorio, tanto più importante in un clima congiunturale caratterizzato da 
difficoltà di reperimento di risorse finanziarie ed in presenza di sempre maggiori vincoli di finanza 
pubblica, è stata e continua ad essere una scelta prioritaria per la Fondazione.
Nel settore la Fondazione è presente, in particolare, con gli investimenti in Atlantia S.p.A. e nel fondo 
infrastrutturale italiano F2i, a suo tempo promosso da CDP.

atlantia s.p.a.
A seguito dell’uscita da Schemaventotto S.p.A., avvenuta ad aprile del 2008, Fondazione ha acquisito 
una partecipazione diretta in Atlantia S.p.A. di cui detiene, a fine esercizio 2010, il 6,76% del capitale 
sociale. 
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L’importanza strategica della quota posseduta in Atlantia è testimoniata dal fatto che, a valori di 
mercato di fine 2010, essa rappresenta circa il 16,5% dell’attivo investito di Fondazione. 

L’andamento dei corsi del titolo ha risentito del trend generale dei mercati europei influenzato, in 
particolare nella prima parte dell’anno, dalle problematiche relative alla crisi del debito sovrano dei 
paesi periferici. 
ha inoltre pesato, limitando la risalita nelle fasi di ripresa di mercato nel terzo e quarto trimestre, 
l’aspettativa di collocamento della quota del 6,68% posseduta da Abertis Infraestructuras S.A., 
venduta poi nel gennaio 2011.
Il titolo ha comunque recuperato dai minimi del maggio 2010 grazie a risultati economici in 
miglioramento, supportati dalla tenuta del traffico, dagli aumenti tariffari e dalla performance delle 
concessioni estere, e allo scenario macroeconomico in miglioramento nella seconda metà dell’anno. 
La società ha proseguito nella propria politica di dividendi generosi, incrementandoli leggermente 
rispetto all’anno precedente e confermandosi così una fonte importante di introiti per la Fondazione.

DPS = dividendi unitari, distribuiti nell’anno successivo a quello indicato

EPS = utile per azione

Atlantia DPS

Confronto Atlantia - Eurostoxx50

Atlantia EPS
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Fondo F2i e F2i sGr s.p.a.
Il Fondo F2i è il più grande fondo italiano e il maggiore fondo infrastrutturale focalizzato su un solo 
Paese, la cui missione 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. La 
Fondazione è altresì presente, con una quota del 6,4%, nel capitale della società di gestione.
Il Fondo F2i ha concluso il fund raising a febbraio 2009. La dimensione definitiva raggiunta dal Fondo 
è di 1,852 miliardi di euro.
Il Fondo F2i ha perseguito la politica di investimento al fine di creare un portafoglio diversificato di 
partecipazioni attive in tutti in settori infrastrutturali, prevalentemente in Italia. Nel corso del 2010 il 
Fondo ha acquisito due nuove partecipazioni: Gesac (settore aeroporti) e Mediterranea delle Acque 
(servizio idrico integrato). 

3.1.3 investimenti nel comparto delle utilities

delmi s.p.a.
Nel corso del 2010 la struttura partecipativa di Delmi S.p.A. non è variata.
La società, nata nel 2005, aggrega in un patto di sindacato di prossima scadenza (settembre 2011) 
alcuni soci industriali e finanziari italiani e francesi in un progetto che ha come finalità la detenzione, 
per il tramite di transalpina di Energia S.r.l., di una partecipazione rilevante (circa il 30%) in Edison 
S.p.A., la seconda società italiana operante nel settore dell’approvvigionamento, produzione e 
commercializzazione di energia elettrica e gas naturale.
Nel 2010, per effetto dei dividendi distribuiti da Edison S.p.A., complessivamente pari a 228 milioni di 
euro, Delmi ha potuto distribuire ai soci un dividendo di complessivi 44 milioni di euro.

3.1.4 investimenti in private equity e fondi immobiliari 

investimenti in private equity
Nel 2010 la Fondazione CRt non ha acquisito nuove partecipazioni in Fondi di private equity 
mentre è proseguita l’attività di versamento dei richiami di capitali sottoscritti relativa alle 
operazioni 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 opportunità di investimento sui mercati a maggiore tasso di crescita (China 
Opportunity SICAR S.A.);

• a fondi di promozione di nuovi e più efficaci modelli di offerta sociale, affiancando al 
non profit tradizionale l’imprenditorialità sociale (Oltre di Oltre Gestioni Srl S.a.p.a.).
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Alcuni fondi (Principia, Clessidra Capital Partners e Nord Ovest) hanno terminato il periodo di 
investimento e continuano l’operazione di valorizzazione degli investimenti in portafoglio. 
I Fondi Innogest, Orlando e quelli di recente costituzione (Clessidra Capital Partners II, F2i e 
Equinox two S.C.A.) stanno proseguendo l’attività di investimento e la valorizzazione delle 
partecipazioni in portafoglio.
I Net Asset Values dei fondi vengono regolarmente comunicati ed indicati nei rendiconti di 
gestione predisposti dalle società di gestione. tali investimenti, per la loro specifica natura, 
sono da considerarsi investimenti a medio/lungo termine in grado di generare profitti differiti 
nel tempo a conclusione del ciclo naturale di investimento ovvero in fase di realizzo, pertanto 
tali investimenti sono valorizzati al costo. In presenza di svalutazioni di investimenti operate 
dalle società di gestione di entità percentualmente significativa rispetto al totale degli 
investimenti del fondo, la Fondazione procede ad un adeguamento del valore di iscrizione in 
bilancio della quota nello specifico fondo.

Gli investimenti effettuati dalla Fondazione nel settore del private equity sono sintetizzati 
nella tabella sottostante:

 tipologia  Valore di carico  

 Fondo Clessidra  Fondo diversificato  17.463.113  

 Fondo Clessidra II  Fondo diversificato  50.000.000  

 Fondo Nord Ovest  Sviluppo PMI  4.964.828  

 Fondo Principia  Start-up e nuove tecnologie  4.754.658  

 Fondo Innogest  Start-up e nuove tecnologie  4.955.116  

 Orlando Italy Special Situation SICAR SCA  Ristrutturazioni aziendali  10.000.000  

 China Opportunity SICAR SA 
 Sviluppo investimenti Italia/

Cina 
 7.669.399  

 Equinox two SCA  Fondo diversificato  10.000.000  

 Atmos S.p.A.  Energie Rinnovabili  83.664  

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

 Pegaso Investimenti S.p.A.  Sviluppo PMI  2.625.000  

 tOtALE  113.465.777  

n.b.: per quanto riguarda Orlando Italy e Equinox two è stato indicato il valore di impegno 
massimo.
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Considerando anche gli impegni di sottoscrizione assunti nel settore degli investimenti 
infrastrutturali la ripartizione degli investimenti divisa per settori di intervento è la seguente:

investimenti nel settore immobiliare
La Fondazione nel secondo semestre del 2010 ha sottoscritto quote di “Classe A” (quote 
che conferiscono il privilegio sulla distribuzione dei proventi) del Comparto C del Fondo 
Immobiliare “Social & human Purpose” per un controvalore complessivo di 10 milioni di euro.
Il Fondo ha completato il periodo di sottoscrizione avendo raggiunto un totale di 
sottoscrizioni pari a 41 milioni di euro. 
Oltre al commitment di Fondazione CRt, ha raccolto le sottoscrizioni della Fondazione 
Cariplo per 10 milioni di euro e dell’università IuLM per 21 milioni di euro (apporto di 
immobili). La società di gestione del fondo ha provveduto a effettuare un primo richiamo 
parziale degli impegni e ha avviato le opere preliminari per la realizzazione del progetto di 
sviluppo denominato “Knowledge transfer Center” (“IuLM 6”). L’intervento si configura come 
completamento del complesso universitario IuLM con strutture di servizio di grande qualità 
ed interesse pubblico. Il nuovo polo polifunzionale includerà quattro edifici destinati a: 
Archivi, Auditorium/Centro Congressi, Biblioteca Digitale/Spazi di Consultazione, Laboratori/
Sale Espositive, oltre ad una nuova Mensa/Ristorante, Depositi, Spazi Accessori e Parcheggi 
interrati.

Investimenti private equity - venture capital e fondi infrastrutture
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tali investimenti vanno ad aggiungersi all’impegno della Fondazione CRt nel settore 
immobiliare: in precedenza, infatti, la Fondazione CRt aveva sottoscritto quote del Fondo 
immobiliare di sviluppo Mh Real Estate Crescita, del Fondo Pan European Property Fund, del 
Fondo Social & human Purpose (Comparto A) e del Fondo Core Nord Ovest.
Il Fondo Core Nord Ovest, gestito da REAM SGR S.p.A., detiene un patrimonio immobiliare 
pari a circa 700 milioni di euro, finanziati per il 40% dai sottoscrittori del fondo e per il 60% 
con debito. Al Fondo unicredit Real Estate, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e 
razionalizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo, ha apportato un portafoglio di 
immobili detenuti in torino, Milano e Genova.
Il Fondo “Social and human Purpose” è un fondo immobiliare chiuso gestito da REAM SGR 
S.p.A. Il progetto, promosso dalla Fondazione CRt attraverso la Fondazione Sviluppo e Crescita 
– CRt (l’ente senza fine di lucro destinato, fra l’altro, all’implementazione della venture 
philanthropy nelle policies della Fondazione), è finalizzato all’investimento ed alla gestione 
di iniziative di natura immobiliare con connotazioni “sociali” volte alla valorizzazione del 
territorio delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta e con l’obiettivo di perseguire una gestione 
sociale ed innovativa delle risorse destinate agli investimenti immobiliari.
Il Fondo ha avviato la propria attività nel 2009 con investimenti indirizzati verso asili, scuole, 
università, case di cura e di riposo, ospedali, iniziative legate allo sviluppo del capitale umano 
attraverso la cultura e la formazione (come musei e biblioteche).
Per perseguire i propri obiettivi sociali ed economico-finanziari, il Fondo adotta una strategia 
contraddistinta da:

• una politica di gestione degli investimenti con finalità sociali orientata 
all’applicazione di canoni di locazione anche ridotti rispetto a quelli di mercato;

• un obiettivo di rendimento contenuto per gli investitori 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, 
realizzazione 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 principi sociali che caratterizzano 
il Fondo.

La Fondazione CRt ha partecipato al Fondo acquisendo quote di “Classe A” - la classe di quote 
che conferisce privilegio sulla distribuzione dei proventi - per complessivi 26 milioni di euro.
Per quanto concerne gli investimenti nel settore degli strumenti finanziari di natura 
immobiliare, gli impegni assunti dalla Fondazione sono sintetizzati nella tabella sottostante:

Fondi immobiliari  tipologia  Valore di carico  

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 Comparto A Fondo immobiliare-sociale  26.000.000  

Fondo Core Nord Ovest Fondo immobiliare a reddito  117.888.267  

Fondo Social & human Purpose Comparto C Fondo immobiliare-sociale  10.000.000  

tOtALE  178.908.267  

n.b.: per quanto riguarda il Fondo Social & human Purpose è stato indicato il valore di impegno massimo.
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3.2 portafoglio titoli non immobilizzati 

La crisi dei mercati finanziari, come già evidenziato nel bilancio 2009, ha continuato a dispiegarsi 
sugli investimenti della Fondazione: in particolare, dalle partecipazioni bancarie, dopo le 
ricapitalizzazioni sottoscritte nel corso dell’ultimo biennio, sono stati incassati dividendi in forte 
riduzione.
In coerenza con le decisioni assunte dagli Organi della Fondazione, la gestione interna ha garantito 
in ogni fase di mercato le risorse necessarie grazie anche al ricorso allo stock lending effettuato in 
maniera continuativa: questo ha permesso di ottimizzare la gestione del portafoglio titoli e allo stesso 
tempo di fornire a condizione di mercato la liquidità necessaria sia per l’attività istituzionale che per 
la gestione finanziaria dei propri investimenti (es: costituzione di Effeti S.p.A.).
La minimizzazione dei rischi di portafoglio, l’attenzione alla gestione di tesoreria e l’efficiente 
sincronizzazione dei flussi di cassa hanno permesso di massimizzare il rendimento della liquidità 
ottenuta tramite le operazioni di prestito titoli: a fronte di un tasso medio annuo dell’Euribor a tre 
mesi dell’0,81%, sufficientemente rappresentativo del costo medio del funding della Fondazione, il 
portafoglio titoli ha continuato a fornirne un rendimento superiore di 100 punti base.
Con riguardo alla componente obbligazionaria, si sono continuati a privilegiare i titoli di Stato italiano 
a tasso variabile o a breve termine e, nel contempo, per monetizzare la forte pendenza della curva dei 
rendimenti, una parte marginale della liquidità è stata investita in titoli di Stato a più lungo termine.
È stata mantenuta l’esposizione a emissioni societarie di buon merito creditizio, eventualmente 
convertibili (come l’obbligazione Banca Carige), con una adeguata diversificazione degli emittenti e 
con prevalenza di titoli italiani.
La componente obbligazionaria del portafoglio titoli non immobilizzati ha beneficiato marginalmente 
della lieve diminuzione dei tassi di interesse anno su anno (cfr curva Swap) mentre ha subito 
l’allargamento degli spread di credito: in particolare l’aumento del premio al rischio per detenere 
i titoli di Stato italiani, presenti per oltre il 55% in portafoglio, ha ridotto la performance del 
portafoglio di oltre 200 punti base nei soli ultimi due mesi dell’anno.

Fondi immobiliari
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Dal raffronto con i dati relativi all’anno precedente si evidenzia una marginale minor esposizione al 
rischio di tasso e un “valore a rischio” diminuito in linea con il minor ammontare gestito.
La componente azionaria destinata alla negoziazione è rimasta investita prevalentemente in titoli 
appartenenti all’EuroStoxx 50, contribuendo al risultato di gestione del portafoglio in linea con 
l’andamento degli indici di mercato.
Nell’ambito della gestione non sono stati assunti rischi valutari.

Al 31 dicembre 2010 la situazione del portafoglio di tesoreria, quello per il quale i gestori interni 
hanno delega di trading, è la seguente:

2009 2010 

Rendimento netto su base annuale 8,8% 1,64% 

Rendimento equivalente lordo 10,1% 1,88% 

Durata finanziaria 2,33 anni 2,02 anni 

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

euro 2,2 milioni circa euro 1,7 milioni circa 

Con la seguente composizione a valori di mercato:

% in portafoglio 

 2009 2010 

titoli di Stato Italia 47,6 55,5 

titoli di Stato area euro e sovranazionali 24,2 10,1 

Altri emittenti   24,2 29,2 

titoli azionari 4,0 5,3 

3.3 investimenti collegati allo sviluppo del territorio

La Fondazione definisce annualmente nell’ambito del Documento Programmatico Previsionale la 
parte di patrimonio da riservare ad investimenti collegati allo sviluppo del territorio. Si tratta di un 
ammontare variabile rapportato all’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 territorio. Per il 2010 è stata indicata, nel DPP, una percentuale massima del 23% del 
patrimonio come sopra definito.
Con il DPP 2011 la percentuale è rimasta invariata al 23%.
tali investimenti, al pari di tutti gli altri realizzati dalla Fondazione, devono prioritariamente risultare 
conformi ai principi di salvaguardia del patrimonio, adeguata redditività e diversificazione.
Gli investimenti già sottoscritti riguardano:

• i settori delle infrastrutture e delle utilities, con particolare attenzione alle iniziative volte al 
potenziamento dell’offerta di servizi sul territorio;

• lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

• lo sviluppo di nuove imprese nel settore delle tecnologie;

• lo sviluppo immobiliare.
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Al 31 dicembre 2010 il totale degli investimenti afferenti lo sviluppo del territorio risulta essere pari a 
circa 308 milioni di euro ed il dettaglio (a valori di carico in bilancio) è il seguente:

 Settore  Importo  

Autostrada torino Milano S.p.A. Infrastrutture  14.085.637  

Iren S.p.A. utilities  28.483.915  

Fondo Mh Real Estate Crescita Sviluppo immobiliare  15.020.000  

Associazione in partecipazione con Finpiemonte  
Partecipazioni S.p.A.

Infrastrutture/sviluppo immobiliare  5.199.932  

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

Fondo Nord Ovest Sviluppo PMI  4.964.828  

Pegaso Investimenti S.p.A. Sviluppo PMI  2.625.000  

Fondo Principia Start-up nuove tecnologie  4.754.658  

Fondo Innogest Capital Start-up nuove tecnologie  4.955.116  

Oltre di Oltre Gestioni Srl S.a.p.a. housing sociale/servizi soc.san.  950.000  

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

tB Soc.cons. p.A. (in liquidazione) Promozione congressuale  6.438  

Fondo Italiano per le Infrastrutture - F2i Infrastrutture  59.567.960  

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

Fondo Social and human Purpose - Comparto A Fondo immobiliare/sociale  26.000.000  

Fondo Core Nord Ovest Fondo immobiliare  117.888.267  

REAM SGR S.p.A. SGR Immobiliare  1.322.222  

totale  308.147.946  

analisi cOmparativa

1. il confronto con il documento programmatico previsionale 
2010

Il raffronto tra il Documento Programmatico Previsionale 2010 ed il bilancio consuntivo dell’esercizio 
evidenzia che i rilevanti sforzi posti in essere per conseguire maggiori ricavi e contenere i costi 
operativi sono risultati estremamente efficaci, risultati ancor più soddisfacenti perché conseguiti nel 
perdurare della pesante crisi che continua ad affliggere il sistema economico e finanziario mondiale 
ed in presenza di una sempre crescente dinamicità e complessità dell’attività svolta.
Ciò premesso, di seguito si presenta il confronto fra le macrovoci di conto economico per evidenziare 
il contributo di ognuna al risultato finale d’esercizio.

prOventi Ordinari => + 46,6 milioni di euro (+40,8%)

L’aumento dei ricavi ordinari è stato determinato dal netto incremento del risultato di negoziazione 
titoli (+44,4 milioni di euro rispetto al dato preventivato), conseguito grazie ad un’attenta politica di 
gestione degli investimenti, e dal maggior flusso cedolare (+2,2 milioni di euro) riveniente dai titoli in 
portafoglio. 
Per quanto riguarda i dividendi e le rettifiche di valore, i dati contabilizzati hanno sostanzialmente 
rispettato le previsioni formulate nell’ottobre 2009 in sede di predisposizione del Documento 
Programmatico Previsionale 2010.
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Oneri Ordinari => - 0,4 milioni di euro (-3,5%)

Gli oneri ordinari complessivi registrano una diminuzione rispetto ai dati previsionali formulati nel 
DPP 2010.
Dal confronto analitico con il preventivo si rilevano, in particolare, una conferma delle spese di 
gestione preventivate, la rilevazione di minori oneri relativi agli Organi sociali (-0,4 milioni di 
euro, pari a -11,8%) ed al personale (-0,2 milioni di euro, pari a -5,7%) che hanno consentito di 
compensare la rilevazione di maggiori oneri per i servizi di gestione del patrimonio (+0,2 milioni di 
euro).

impOste => - 1,7 milioni di euro (-82,6%)

La forte differenza fra l’onere preventivato e quanto effettivamente riferibile all’esercizio 2010 è 
principalmente originata dalla grande attenzione prestata all’individuazione ed all’utilizzo di tutte le 
opportunità offerte dalla vigente normativa fiscale: l’attenta attività svolta ha consentito di azzerare 
l’imposta IRES dovuta per l’esercizio.

risultatO GestiOne straOrdinaria => maggiori proventi per 12,5 milioni di euro

Il risultato della gestione straordinaria beneficia dell’ottenimento del rimborso da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria dei crediti di imposta vantati dalla Fondazione in relazione agli 
esercizi 1994/1995 e 1996/1997 e dell’incasso dei relativi interessi (11,9 milioni di euro totali, cifra 
superiore a tutti gli oneri gestionali dell’esercizio 2010) nonché della registrazione di minori oneri 
straordinari per 0,6 milioni di euro.

avanZO dell’eserciZiO => + 61,1 milioni di euro (+61,1%)

Il bilancio consuntivo 2010 evidenzia un avanzo di 161,2 milioni di euro, a fronte di un risultato 
previsto nel DPP 2010 di 100,1 milioni di euro.
Il migliore risultato di gestione conseguito nel 2010 ha determinato un maggior accantonamento alla 
Riserva obbligatoria di 12,2 milioni di euro ed al Fondo per il volontariato di 1,6 milioni di euro.
I risultati conseguiti nel 2010 hanno consentito non solo il superamento degli obiettivi di 
accantonamento previsti in sede di formulazione del DPP 2010 ma anche di incrementare le risorse 
destinate all’attività istituzionale da 100 a 123 milioni di euro senza ricorrere all’utilizzo del fondo 
stabilizzazione erogazioni pianificato in sede di redazione del preventivo 2010.

2. il confronto con l’esercizio 2009

L’esercizio 2010 è stato ancora una volta caratterizzato dal perdurare della crisi dei mercati finanziari 
iniziata nel 2008 e successivamente trasferitasi sull’economia reale con gravi ripercussioni sia in 
termini di crescita economica che occupazionali. 
In tale scenario, in cui non si è potuto ancora contare su un livello significativo di dividendi, l’attività 
finanziaria della Fondazione, da sempre ispirata a principi prudenziali di gestione, è stata ancora 
rivolta alla protezione del valore reale del patrimonio e alla realizzazione di operazioni mirate a 
cogliere le opportunità offerte dai mercati.
tale attività, abbinata ad una forte attenzione all’ottimizzazione fiscale, ha permesso di conseguire un 
beneficio complessivo misurabile in circa 86 milioni di euro.
Inoltre i rilevanti sforzi posti in essere per contenere i costi operativi sono risultati estremamente 
efficaci ed il risultato è da ritenersi ancor più soddisfacente perché conseguito nel perdurare della 
pesante crisi che sta affliggendo il sistema economico e finanziario mondiale ed in presenza di una 
sempre crescente dinamicità e complessità dell’attività svolta.
Il risultato d’esercizio realizzato nel 2010 (pari a 161,2 milioni di euro), pur inferiore a quello realizzato 
nel 2009 (219,0 milioni di euro), risulta estremamente positivo se collocato nel contesto di crisi 
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affrontato e se si considera che il risultato del 2009 ha beneficiato dell’iscrizione contabile di 47,5 
milioni di euro per proventi da “scrip dividend”.
Il risultato conseguito ha permesso di incrementare le risorse rese disponibili per il territorio di 
riferimento della Fondazione: dai 100 milioni di euro stanziati in sede di preventivo 2010 ai 123 
milioni di euro effettivamente deliberati a consuntivo.
tale ammontare di risorse non solo ha consentito alla Fondazione di continuare a tenere fede a tutti 
i tradizionali impegni erogativi ma anche di incrementare il suo impegno istituzionale portato avanti 
con modalità innovative di azione.
Ciò premesso, di seguito si presenta il confronto fra le macrovoci di conto economico per evidenziare 
il contributo di ognuna al risultato finale d’esercizio.

prOventi Ordinari => - 71,9 milioni di euro (-30,9%)
prOventi Ordinari (escluso “scrip dividend”) => - 24,4 milioni di euro (-13,2%)

Nell’esercizio 2009, come nei precedenti, sono stati realizzati importanti risultati economici, in 
particolare se considerati i gravi effetti esercitati dalla crisi economico-finanziaria in atto.
L’analisi degli scostamenti evidenzia:

• un lieve incremento dei dividendi incassati nell’esercizio (+6,6 milioni di euro, pari a +11,3%);

• una sostanziale conferma del volume di interessi e proventi assimilati contabilizzati (+0,5 
milioni di euro, pari a +1,4%);

• una decisa riduzione degli utili di negoziazione (-69,0 milioni di euro, pari a -49,9%), 
principalmente originata da una significativa contrazione dei margini di volatilità presenti 
sui mercati finanziari e dalla riduzione delle plusvalenze implicite realizzabili sui titoli in 
portafoglio;

• una considerevole riduzione (-9,7 milioni di euro, pari a -57,1%), ottenuta senza avvalersi 
della deroga valutativa consentita dalla proroga dell’efficacia del DL 185/2008, delle rettifiche 
di valore operate sul portafoglio circolante;

• una robusta riduzione (-27,8 milioni di euro, pari a -97,5%) delle rettifiche di valore operate 
sugli strumenti finanziari immobilizzati.

Oneri Ordinari => - 0,1 milioni di euro (-0,6%)

Gli oneri ordinari di gestione, nonostante la sempre crescente dinamicità e complessità dell’attività 
della Fondazione e i numerosi eventi cui si è dovuto far fronte nell’esercizio, hanno registrato una 
lieve diminuzione complessiva rispetto all’esercizio 2009.
Con riferimento alle principali componenti di costo, si rileva un lieve decremento delle spese di 
gestione e per i servizi di gestione del patrimonio, una riduzione degli oneri riferiti agli Organi 
statutari (-0,2 milioni di euro, pari a -6,4%) ed un lieve incremento degli oneri per il personale (+0,1 
milioni di euro, pari a +3,9%), principalmente derivante dall’aumento in corso d’anno dell’organico 
della Fondazione. 

impOste => - 1,0 milioni di euro (-72,9%)

In presenza di un quadro normativo immutato rispetto al 2009 (applicazione di un’aliquota IRES del 
27,5%, imponibilità del 5% dei dividendi percepiti e indeducibilità del 95% delle ritenute estere subite 
in ottemperanza alle convenzioni fiscali internazionali), il decremento dell’onere è principalmente 
originato dalla diminuzione dei costi per ritenute su dividendi esteri indetraibili.
Risulta opportuno evidenziare che, anche nell’esercizio 2010, la grande attenzione prestata 
all’individuazione ed all’utilizzo di tutte le opportunità offerte dalla vigente normativa fiscale ha 
consentito di azzerare l’imposta IRES dovuta per l’esercizio.
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risultatO GestiOne straOrdinaria => maggiori proventi per 13,1 milioni di euro

Il risultato della gestione straordinaria beneficia principalmente dell’ottenimento del rimborso da 
parte dell’Amministrazione Finanziaria dei crediti di imposta vantati dalla Fondazione in relazione agli 
esercizi 1994/1995 e 1996/1997 e dell’incasso dei relativi interessi (11,9 milioni di euro totali, cifra 
superiore a tutti gli oneri gestionali dell’esercizio 2010) nonché dall’assenza di accantonamenti per 
maggiori dividendi distribuiti da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (1,4 milioni di euro nel 2009).

avanZO dell’eserciZiO => - 57,8 milioni di euro (-26,4%)
avanZO dell’eserciZiO (escluso “scrip dividend”) => - 10,3 milioni di euro (-6,0%)

Il bilancio consuntivo 2010 evidenzia un avanzo di 161,2 milioni di euro, a fronte di un risultato 2009 
pari a 219,0 milioni di euro (171,4 milioni di euro se si esclude lo “scrip dividend”).
tale risultato ha consentito un accantonamento di 32,2 milioni di euro alla Riserva obbligatoria, 
un ulteriore accantonamento patrimoniale di 1,6 milioni di euro alla Riserva per l’integrità del 
patrimonio, uno stanziamento di 4,3 milioni di euro al Fondo per il volontariato e l’assegnazione 
di 123 milioni di euro all’attività istituzionale (163 milioni nel 2009), di cui 103 milioni di euro 
assegnati in via ordinaria e 20 milioni di euro assegnati in via straordinaria alle modalità innovative di 
intervento.
I risultati conseguiti nel 2010 hanno quindi non solo permesso il superamento degli obiettivi di 
accantonamento previsti in sede di formulazione del DPP 2010 ma anche di incrementare le risorse 
destinate all’attività istituzionale (da 100 milioni di euro) senza ricorrere all’utilizzo del fondo 
stabilizzazione erogazioni pianificato in sede di redazione del preventivo 2010 e tenendo fede a tutti 
gli impegni erogativi, dai più tradizionali ai più innovativi e sperimentali.

altre inFOrmaZiOni ed eventi successivi alla chiusura 
dell’eserciZiO

Nel corso dell’esercizio 2010 il legislatore, con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito 
in Legge 122/2010), ha apportato alcune modifiche al D.lgs 153/1999.
In particolare il legislatore ha modificato:

• l’articolo 4, inserendo il comma 2 bis, con il quale viene disposto che “i soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire 
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria 
o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la 
fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la 
società bancaria conferitaria”;

• l’articolo 7, comma 3 bis, elevando dal 10% al 15% la percentuale massima del patrimonio 
che le fondazioni possono investire in immobili diversi da quelli strumentali;

• l’articolo 10, comma 3, inserendo la lettera k bis, con la quale viene previsto che l’Autorità 
di Vigilanza sulle fondazioni presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una 
relazione sull’attività delle fondazioni bancarie svolta nell’anno precedente con riferimento, 
tra l’altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori 
locali.

Il legislatore, con il medesimo DL 78/2010, ha inoltre fornito un’interpretazione autentica dell’articolo 
10, comma 1, del D.lgs 153/1999 stabilendo che la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al 
Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica fino a quando non sarà istituita, 
nell’ambito di una riforma organica delle persone giuridiche di cui al Libro primo, titolo secondo del 
Codice Civile, un’autorità di controllo delle persone giuridiche private. Le fondazioni bancarie che 
detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie, ovvero concorrono al 
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controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo 
continuano a essere vigilate dal Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 
anche dopo l’istituzione della sopra citata autorità.

In data 24 dicembre 2010, l’Autorità di Vigilanza ha inviato a tutte le Fondazioni, con copia per 
conoscenza all’ACRI, una comunicazione avente ad oggetto: “Indicazioni per gli investimenti non 
adeguatamente redditizi”. Con tale comunicazione l’Autorità di Vigilanza, dopo aver ricordato i 
principi normativi sul tema dell’adeguata redditività degli investimenti, ha fornito delle indicazioni 
tese a meglio definire il trattamento contabile degli investimenti che, non rientrando nelle deroghe 
di legge (articolo 7, comma 3 bis del D.lgs 153/1999) non producono adeguata redditività e le 
informazioni connesse da fornire nella nota integrativa del bilancio e all’Autorità di Vigilanza stessa.
In particolare il Ministero ha richiesto che, a fronte del valore dei predetti investimenti iscritto 
nell’attivo del bilancio, venga iscritto nel passivo un equivalente importo alla voce “Altri fondi” tra i 
fondi per l’attività d’istituto.
Poiché la Fondazione ha sempre effettuato investimenti solo in presenza, all’atto della decisione 
da parte degli Organi amministrativi, di aspettative di adeguata redditività, non è stato necessario 
costituire in bilancio alcun fondo di copertura.
L’ACRI, con la circolare n.127 del 21 gennaio 2011, commentando la suddetta comunicazione del 
MEF, ha sviluppato il tema giungendo alla conclusione che la verifica/integrazione della capienza 
degli accantonamenti nei fondi erogativi doveva riguardare solo i casi di partecipazioni in società 
strumentali.
Si evidenzia che, alla data di predisposizione del presente documento, la Fondazione non detiene 
partecipazioni in società strumentali.

Il legislatore, con il D.lgs 13 agosto 2010 n. 141, ha apportato alcune modifiche al D.lgs 385/1993 
(testo unico Bancario) contenente disposizioni in materia di microcredito.
In particolare è stata introdotta, anche per i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso di 
specifiche caratteristiche ed iscritti in una sezione separata dell’elenco previsto dall’articolo 106 del 
testo unico Bancario, la possibilità di esercitare il microcredito sociale.

Nel 2000 le province di Novara e di Biella hanno presentato ricorso avanti il tAR del Lazio, contro 
atti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della stessa Fondazione, per l’annullamento del 
provvedimento di approvazione dello Statuto in contestazione dei criteri di nomina dell’Organo di 
Indirizzo.
Nel 2010 il tAR del Lazio ha preso in esame il ricorso presentato dalla provincia di Biella e lo ha 
dichiarato irricevibile.
Con riferimento invece al ricorso presentato dalla provincia di Novara, si evidenzia che tale 
procedimento risulta tuttora pendente non essendo ancora stato discusso nel merito. Anche tale 
procedimento sembra peraltro verosimilmente destinato a concludersi con una declaratoria di 
irricevibilità del ricorso ovvero di cessazione della materia del contendere.

Il Ministero delle Finanze con la Circolare numero 238/E del 4 ottobre 1996 aveva 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 Legge 1745/1962 (esenzione dalla 
ritenuta di acconto sui dividendi).
In seguito all’applicazione della suddetta Circolare si sono instaurati diversi contenziosi fra la 
Fondazione CRt e l’Amministrazione Finanziaria.
La prevalente giurisprudenza di merito (sentenze delle Commissioni tributarie di primo e secondo 
grado) si era espressa a favore delle istanze delle fondazioni di origine bancaria ed era stata 
inizialmente rafforzata da diversi pronunciamenti della Corte di Cassazione, che aveva riconosciuto 
l’applicabilità 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 Corte, peraltro, con la sentenza numero 14574 depositata il 20 novembre 2001, aveva 
contrariamente affermato che le fondazioni bancarie, non svolgendo esclusivamente attività di 
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interesse sociale, non avevano diritto all’esonero della ritenuta sugli utili societari riconosciuta
dall’art. 10 bis della Legge 1745/1962.
Il potenziale contrasto giurisprudenziale era giunto alle Sezioni 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 
(tributaria) della Corte 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 principi del trattato CEE sia in materia di concorrenza e di aiuti di Stato (articoli 
87 e 88), sia in relazione al principio di non discriminazione, nonché alle libertà di stabilimento e di 
circolazione 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 considerate imprese se esercitano un’ingerenza nella gestione delle società bancarie 
conferitarie e/o se svolgono direttamente un’attività nei settori di intervento istituzionale in 
concorrenza con altri operatori. In particolare la Corte ha ritenuto che la disciplina prevista dalla 
Legge 218/1990 e dal D.lgs 356/1990 è potenzialmente idonea a consentire tale ingerenza, mentre 
l’impianto normativo della Legge 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 Corte 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 
dell’agevolazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 601/1973 cassando con rinvio 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 fondazioni 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 comportato un nuovo rinvio della questione alle Sezioni unite 
della Corte di Cassazione affinché si potesse formare un indirizzo giurisprudenziale certo e costante.
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.
La pronuncia della Suprema Corte riguarda gli anni dal 1990 al 1999 per i quali, in considerazione del 
contesto normativo in allora vigente, è stato ritenuto che “gli enti conferenti, fino a quando non è 
intervenuta la privatizzazione, non avevano alcuna “somiglianza” con gli enti fiscalmente agevolati 
e quindi la relativa normativa non può essere loro applicata né in via analogica (trattandosi di 
disposizioni eccezionali) ma neanche in via estensiva”. La Corte 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 coinvolta la Fondazione CRt le sentenze 
emanate in data 22 gennaio 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 2010 tutti i contenziosi tributari della Fondazione 
che si riferiscono all’impianto normativo precedente all’emanazione del D.lgs 153/1999 risultano 
conclusi in sede processuale.
Di seguito si evidenziano gli esercizi che 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 che è stato rimborsato in data 11 luglio 1997. Il 22 novembre 1997 alla Fondazione 
veniva notificato un avviso di accertamento IRPEG, senza applicazione di sanzioni, riportante 
una maggiore 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 
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giudizio, risulta ora definito sfavorevolmente in Cassazione. La Fondazione dovrà quindi 
versare, a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, la maggiore imposta oggetto di 
contestazione unitamente agli interessi legali. tali importi sono stati prudenzialmente 
accantonati in apposito fondo del passivo di bilancio e, pertanto, la sentenza non ha avuto 
alcun effetto patrimoniale negativo.  
In data 21 gennaio 2011 Equitalia Nomos S.p.A., agente per la riscossione per la provincia di 
torino, ha notificato alla Fondazione una cartella esattoriale di complessivi 11,6 milioni di 
euro avente il seguente dettaglio:

• 2,9 milioni di euro – maggiore imposta accertata nel 1997;

• 2,6 milioni di euro – interessi e compensi di riscossione su capitale e interessi;

• 5,8 milioni di euro – sanzioni e compensi di riscossione sulle sanzioni.

Poiché non si ravvisano motivi che possano giustificare l’applicazione delle suddette sanzioni 
la Fondazione ha presentato, in data 2 febbraio 2011, istanza di autotutela per richiedere lo 
sgravio delle sanzioni indicate nella cartella esattoriale. Qualora l’Amministrazione Finanziaria 
dovesse rispondere negativamente (o non dovesse fornire risposta), la Fondazione sarà 
costretta a presentare nei termini di legge apposito ricorso e istanza di sospensione della 
riscossione, per impedire che la cartella esattoriale divenga esecutiva, avviando quindi 
apposito contenzioso per far valere le proprie ragioni. 
Considerato che la richiesta di sanzioni è da ritenersi assolutamente ingiustificata e che, 
quindi, non può trattarsi di un onere di esistenza né certa né probabile, visto il principio 
contabile nazionale OIC 19 e con l’assenso del Collegio Sindacale non è stata ravvisata la 
necessità di operare alcun ulteriore accantonamento al fondo rischi e oneri;

• esercizio 1994/1995: la dichiarazione dei redditi esponeva un credito di imposta di euro 
5.394.742. tale credito non è stato oggetto di contenzioso e i termini di legge a disposizione 
dell’Amministrazione Finanziaria per esperire le azioni di accertamento sono trascorsi. 
L’importo è stato prudenzialmente iscritto a bilancio tra i conti d’ordine. La Fondazione, anche 
al fine di interrompere i termini di prescrizione, il 6 febbraio 2004 ha presentato all’Agenzia 
delle Entrate un sollecito di rimborso. Vista l’inerzia dimostrata dall’Amministrazione 
Finanziaria e la situazione di stallo originata dal silenzio dell’Agenzia delle Entrate, la 
Fondazione ha preso contatto con gli uffici finanziari di torino i quali, valutate le ragioni 
esposte, hanno interessato per competenza il Centro di Servizi di Pescara. La Fondazione 
ha quindi preso contatto anche con il Centro Servizi di Pescara il quale ha fatto pervenire 
una richiesta di ulteriore documentazione per la definizione ultima del credito, procedendo 
contestualmente all’invio della modulistica necessaria per portare a conclusione il processo 
di rimborso. In data 29 dicembre 2010 il Centro Servizi di Pescara ha finalmente effettuato 
il rimborso del credito di imposta, unitamente agli interessi maturati, accreditando a favore 
della Fondazione la somma complessiva di 8,5 milioni di euro;

• esercizio 1996/1997: la Fondazione vantava nei confronti dell’Erario un credito di 
imposta, pari ad euro 2.314.713, riveniente dalla dichiarazione dei redditi (modello 760/97). 
Il 16 ottobre 2007 è stata presentata apposita istanza atta ad interrompere la prescrizione 
decennale del credito. Vista l’inerzia ancora una volta dimostrata dall’Amministrazione 
Finanziaria e la situazione di stallo originata dal silenzio dell’Agenzia delle Entrate la 
Fondazione, anche per questo esercizio, ha preso contatto con gli uffici finanziari di torino i 
quali, valutate le ragioni esposte, hanno nuovamente interessato per competenza il Centro 
di Servizi di Pescara. La Fondazione ha quindi preso contatto anche per questa pratica con il 
Centro di Pescara il quale ha fatto pervenire una richiesta di ulteriore documentazione per 
la definizione ultima del credito, procedendo contestualmente all’invio della modulistica 
necessaria per portare a conclusione il processo di rimborso.  
In data 29 dicembre 2010 il Centro Servizi di Pescara ha finalmente effettuato il rimborso del 
credito di imposta, unitamente agli interessi maturati, accreditando a favore della Fondazione 
la somma complessiva di 3,4 milioni di euro; 
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• 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. Alla luce delle ultime sentenze emanate dalla Suprema 
Corte, 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 instaurare il contenzioso, la prudenziale iscrizione nei conti 
d’ordine del credito permette di non subire alcun effetto economico o patrimoniale negativo. 
In merito allo stesso esercizio la Fondazione, anche al fine di interrompere i termini di 
prescrizione, il 17 giugno 2010 ha presentato all’Agenzia delle Entrate un sollecito di rimborso 
per la parte di credito chiesto a rimborso in dichiarazione (euro 26.730).

Con riferimento al periodo successivo alla data di entrata in vigore del D.lgs 153/1999, il mutato 
contesto normativo, 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 (riduzione al 50% dell’aliquota di imposta 
pro tempore vigente) 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.
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 sentenza 
emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano (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 proprio statuto alle previsioni del D.lgs 153/1999 e rientrano 
dunque tra i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 6 del 
D.P.R. 601/1973.
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.
Si evidenzia quindi che:

• l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2004, ammontante ad euro 793.282, è stata 
presentata in data 28 novembre 2008;

• l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2005, ammontante ad euro 1.467.865, è stata 
presentata in data 17 giugno 2010;

• l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2006, ammontante ad euro 1.176.806, è stata 
presentata in data 12 novembre 2010;

• l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2007, ammontante ad euro 709.983, è stata 
presentata in data 12 novembre 2010.

Per tutte le istanze presentate è ormai decorso il termine per la formazione del silenzio diniego, la 
Fondazione può quindi instaurare il relativo contenzioso tributario nei termini di legge.
I crediti chiesti a rimborso, ammontanti a complessivi 4,1 milioni di euro, sono stati prudenzialmente 
iscritti nei conti d’ordine.

Con riferimento a quanto stabilito al punto 26 del “Disciplinare tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza” allegato sub B) al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si riferisce che la 
Fondazione, nei termini di legge, ha provveduto 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 redigere 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 personale sia tutti i 
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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’attività della Fondazione stessa.
Nell’anno 2010 si è provveduto peraltro all’aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo 
al fine di recepire le modifiche normative apportate dal legislatore al D.lgs 231/2001.

Si informa infine che la Fondazione ha adempiuto agli obblighi previsti dal D.lgs 81/2008 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine è stato predisposto ed approvato 
apposito documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel 2010 si è 
provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, ad adeguare il Documento di valutazione 
dei rischi con riferimento alle previsioni normative in materia di rischio stress lavoro correlato.

Quale evento successivo alla chiusura dell’esercizio di particolare interesse per la Fondazione si 
evidenzia, in relazione alla partecipazione in Delmi S.p.A., che:

• Edison S.p.A., società quotata, della quale Delmi S.p.A., detiene indirettamente una 
partecipazione rilevante, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione già convocato 
in data 8 febbraio 2011 per l’esame del bilancio 2010, si terrà il 14 marzo 2011 e che tale 
differimento consentirà di tenere conto dei progressi dei negoziati in corso nel comparto oil 
e gas; 

• sulla base dell’evoluzione di tali negoziati, la società dovrà valutare la necessità o meno di 
registrare rettifiche di valore sui propri attivi;

• EDF, uno dei maggiori azionisti di Edison, in sede di approvazione del proprio bilancio al 31-
12-2010 ha comunicato di aver ritenuto opportuno effettuare significativi accantonamenti a 
fronte di rischi dei propri investimenti in Italia;

• in vista della scadenza dei patti parasociali in essere fra Delmi e EDF ed in prossimità della 
data per comunicare la loro disdetta (metà marzo 2011), sono state avviate trattative fra i soci 
per individuare possibili soluzioni che possano favorire il superamento delle criticità emerse 
nei rapporti fra soci italiani ed EDF a seguito di alcune differenti valutazioni relative alle 
strategie industriali di Edison;

• qualora non si riesca ad addivenire ad un accordo che consenta di proseguire 
nell’investimento, si prospetta l’eventualità che alla scadenza dei patti parasociali (metà 
giugno 2011) i soci potrebbero trovarsi con una situazione del proprio investimento 
significativamente modificata rispetto a quella attuale;

• in tale circostanza, al momento alquanto incerta nel suo verificarsi, in ragione della natura 
dell’investimento e della discesa dei prezzi di borsa delle azioni Edison intervenuta dalla data 
dell’investimento, si renderebbe necessario valutare l’opportunità di rettificare il valore storico 
della partecipazione in Delmi attualmente iscritto in bilancio;

• nel caso invece di raggiungimento di un accordo che consenta di proseguire nell’investimento 
in un’ottica di medio periodo e nella prospettiva che il superamento delle precedenti criticità 
contribuisca ad accrescere il valore della società, non sarebbero, presumibilmente, necessari 
adeguamenti dei valori di iscrizione in bilancio della partecipazione;

• in assenza, alla data di redazione del bilancio, di elementi certi che permettano di assumere 
determinazioni univoche in merito ad eventuali adeguamenti di valori, si ritiene corretto 
mantenere nel bilancio 2010 i valori di carico invariati, con la prospettiva di  procedere 
nel corso del 2011 alle azioni che risulteranno opportune sulla base dell’evoluzione della 
situazione dell’investimento.

Quale ulteriore evento successivo alla chiusura dell’esercizio di particolare interesse per la Fondazione 
si evidenzia che, in relazione alla cartella esattoriale notificata da Equitalia Nomos S.p.A. in data 
21 gennaio 2011 in riferimento al contenzioso riguardante l’esercizio 1991/1992 (si veda in 
proposito quanto più sopra dettagliato), l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 marzo 
2011, ha accolto pienamente l’istanza di autotutela presentata dalla Fondazione ed ha emesso un 
provvedimento di sgravio per l’importo delle sanzioni iscritte a ruolo.
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BilanciO di missiOne
l’attività istituZiOnale

l’attuazione del dpp 2010 

L’esercizio 2010 ha visto l’attività istituzionale della Fondazione CRt procedere nel solco 
dell’operatività tracciata negli ultimi esercizi, superando la tensione che aveva in qualche misura 
caratterizzato l’esercizio 2009 e che era legata a fattori prevalentemente esogeni alla Fondazione 
stessa. La conferma della propria strategia, assunta con il Documento di Programmazione Pluriennale 
2010-12 e con il Documento Programmatico Previsionale 20101, è stata rivalutata nel quadro della 
situazione economico-finanziaria determinatasi nel biennio 2008-9 con l’obiettivo di garantire 
stabilità nell’impegno a favore del territorio tanto attraverso le attività dirette della Fondazione CRt 
quanto attraverso la Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt.
Le risorse destinate all’attività istituzionale per l’azione diretta di Fondazione CRt dal DPP 2010 
ammontano ad euro 65.000.000, cui deve sommarsi una quota destinata ad essere attuata 
per il tramite della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt pari ad euro 35.000.000, strumento di 
implementazione delle modalità operative riconducibili al concetto di venture philanthropy nelle 
policies della Fondazione.
In adunanza 8 febbraio 2010 il Consiglio di Amministrazione ha adottato le delibere di attuazione del 
DPP 2010, sulla cui scorta è stato dato avvio all’attività: il programma, sostanzialmente ben assestato 
e più compatto nelle proposte, ha assunto ormai un carattere consolidato strettamente connesso alla 
realtà territoriale cui si rivolge.
In sede di approvazione del Documento Programmatico Previsionale 2011, constatata la sussistenza 
di condizioni favorevoli ed il positivo andamento della gestione finanziaria, il Consiglio di Indirizzo ha 
approvato una variazione del DPP 2010 che ha escluso l’utilizzo del fondo per la stabilizzazione delle 
erogazioni ed ha consentito un incremento di euro 3.000.000 delle disponibilità per l’azione diretta 
della Fondazione CRt, ammontanti così a 68 milioni di euro.
Le risorse assicurate al territorio – complessivamente pari ad euro 103.000.000 – sono così risultate 
in calo rispetto al precedente esercizio del 34,9%: se consideriamo solo la componente destinata alle 
erogazioni secondo metodologie consolidate, il calo si attesta al 24,4% circa. Va peraltro considerato 
che nel 2009 furono accertati proventi straordinari nell’estrema fase dell’esercizio che portarono ad 
una complessiva assegnazione di euro 163.000.000, a fronte di una previsione di euro 130.000.000 da 
DPP 2009.
In sede di approvazione del presente Bilancio d’esercizio, valutati il risultato economico di esercizio 
e le conseguenti risorse disponibili, sono state disposti due stanziamenti straordinari di euro 
10.000.000 ciascuno a favore della Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt e per la capitalizzazione 
della costituenda Fondazione che gestirà il complesso ex OGR. Con tali assegnazioni straordinarie 
l’ammontare complessivo della risorse rese disponibili per il territorio raggiunge la consistenza di 
123.000.000 di euro. Poiché tale variazione è intervenuta ad esercizio concluso tutte le informazioni 
ed i raffronti forniti in ordine all’attuazione del programma di attività 2010, al fine di garantirne la 
significatività, sono comunque basati sulle risorse rese disponibili ed utilizzate in corso di esercizio.
Gli interventi, 1.887, sono 49 in più rispetto al 2009: l’approccio equilibrato tra attività progettata 
o direttamente guidata e disponibilità alle istanze del territorio ha consentito di affrontare una 
domanda ormai molto condizionata dall’arretramento di molte risorse precedentemente disponibili 
sul territorio. Va registrato un consistente innalzamento della domanda che ritorna tuttavia su 
livelli già stabili anteriormente al 2009. Il coinvolgimento della donazione privata e la definizione di 
progetti ispirati alla venture philanthropy già in atto negli ultimi esercizi si confermano essenziali 
criteri guida per l’implementazione di ogni attività e per la regolamentazione della domanda in 
accesso: per quanto questo processo possa talvolta sorprendentemente influire sulla dimensione 
unitaria media del contributo erogato da Fondazione CRt, a livello di sistema si rivela una strategia 
obbligata e reattiva per costruire nuovi modelli di sostenibilità della ricchezza di proposta in tutti i 1 Nel prosieguo DPP 2010
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campi che dal territorio emerge.
Le prime attività di carattere ordinario a valere sull’esercizio 2010 sono state intraprese a partire dalla 
seduta del 22 febbraio 2010. Dal 1° febbraio era disponibile la modulistica del progetto Master talenti, 
seguita da quella ordinaria il 24 febbraio. Il 16 novembre si è conclusa la possibilità di presentare 
richieste online: il 22 novembre rappresentava il termine ultimo per la loro consegna in Fondazione.
Di seguito si propone la ripartizione degli interventi effettivamente deliberati nell’esercizio sia per 
settori di intervento sia per tipologia di programmazione, giustapponendo il valore degli stanziamenti 
approvati in ciascun quadrimestre: la rappresentazione segue l’impostazione per macroaree di attività 
che è stata adottata con il DPP 2010, senza peraltro alterare la possibilità di lettura e confronto con 
gli esercizi precedenti. 

La ripartizione per settori di intervento presenta i seguenti valori:

 Settore
DPP 2010 

aggiornato
Deliberato al 
31.12.2010

Primo 
quadrimestre

Secondo 
quadrimestre

terzo 
quadrimestre 

Arte, attività e 
beni culturali

 27.000.000  27.000.000  11.271.500  5.062.342  10.666.158  

AREA ARtE 
CuLtuRA

 27.000.000  27.000.000  11.271.500  5.062.342  10.666.158  

Educazione ed 
Istruzione

 11.000.000  11.000.000  2.367.800  1.151.200  7.481.000  

Ricerca Scientifica 
e tecnologica

 12.000.000  12.000.000  1.198.500  8.004.000  2.797.500  

AREA IStRuZIONE 
RICERCA

 23.000.000  23.000.000  3.566.300  9.155.200  10.278.500  

Salute pubblica  2.000.000  2.000.000  1.712.000  169.000  119.000  

Volontariato, 
filantropia, 
beneficenza

 11.200.000  11.200.000  2.274.000  1.357.750  7.568.250  

Altri settori  4.800.000  4.800.000  1.810.212  513.500  2.476.288  

AREA WELFARE  18.000.000  18.000.000  5.796.212  2.040.250  10.163.538  

tOtALE 
GENERALE

 68.000.000  68.000.000  20.634.012  16.257.792  31.108.196  

La ripartizione per aree progettuali evidenzia invece i seguenti valori:

Programmi
DPP2010 

aggiornato
Deliberato al 
31.12.2010

Primo 
quadrimestre

Secondo 
quadrimestre 

terzo 
quadrimestre 

Istituzionali  20.000.000  17.707.748  1.147.712  4.866.142  11.693.894  

Specifici  39.000.000  41.394.115  18.500.000  7.822.300  15.071.815  

Settoriali  9.000.000  8.898.137  986.300  3.569.350  4.342.487  

totale  68.000.000  68.000.000  20.634.012  16.257.792  31.108.196  
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La ripartizione per aree programmatiche o progettuali descrive la natura degli interventi realizzati; in 
particolare:
1) i programmi specifici sono quelli realizzati dalla Fondazione sia con interventi direttamente 
organizzati sia con il finanziamento di progetti di terzi aderenti a linee guida specificamente calibrate 
e comunicate tramite bandi o inviti a presentare proposte;
2) i programmi istituzionali e settoriali rispondono invece in maniera differenziata alla progettualità 
delle realtà organizzative ed istituzionali attive sul territorio. In particolare:
a) i programmi istituzionali comprendono gli interventi in collaborazione con le istituzioni pubbliche 
ed il sostegno agli enti eccellenti;
b) i programmi settoriali accolgono invece le richieste meno strutturate, ma non meno meritevoli, 
delle piccole amministrazioni e delle organizzazioni che rappresentano importanti snodi della società 
civile su scala locale.

l’attività erogativa

L’attività nel 2010 si è collocata in linea con gli esercizi precedenti, con un certo “irrobustimento” 
dei numeri fondamentali che sinteticamente la rappresentano anche a livello di intensità: l’attività 
istituzionale della Fondazione si esplica infatti non solo nell’istruttoria e esecuzione delle delibere, 
comprendendo incontri e presentazioni relative ai progetti propri, sia interni sia esterni alla 
Fondazione, ospitalità di attività di importanti partner, rapporto costante con i principali attori sociali 
del territorio ecc. La focalizzazione 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.
E’ inoltre molto cresciuta l’attività di “internazionalizzazione” della Fondazione, con l’obiettivo 
di accompagnare le realtà attive sul territorio ad inserirsi nei circuiti prevalentemente, ma non 
esclusivamente europei, al fine di promuovere anche in tale modo la crescita del terzo settore: si 
tratta di un’attività di relazione e facilitazione del networking che ha notevole impatto in termini 
organizzativi, ma rappresenta un’opportunità inescludibile di promozione dei territori. 
L’organizzazione dell’attività implica inoltre che durante tutto l’anno siano correnti molte attività 
connesse allo sviluppo delle varie iniziative proprie della Fondazione già attivate. A questo proposito 
– rimanendo in tema di delibere di contributo nell’ambito dei progetti propri – è opportuno 
ricordare che nel 2010 ai 1.887 interventi segnalati sopra si aggiungono 288 delibere di destinazione 
individuate entro progetti approvati in anni precedenti e finanziate su fondi pregressi.

La Fondazione nel 2010 ha ricevuto, censito, istruito o valutato – insomma ha “trattato” – 3.337 
richieste di contributo pervenute nel periodo di riferimento, a fronte di 3.391 inserimenti online validi 
(cioè correttamente conclusi dal richiedente): lo scarto è riferibile a pratiche inserite online, ma poi 
non trasmesse materialmente dal richiedente, che ne ha così autonomamente annullato l’iter. 
Le richieste trattate (ovvero validamente presentate alla Fondazione) sono cresciute di ben 590 
unità rispetto al 2009: è evidente un incremento del numero da porsi quasi certamente in stretta 
correlazione con l’arretramento di altri soggetti – pubblici in particolare – che operano politiche 
di trasferimento di risorse alle attività non profit. D’altra parte il livello supera anche quelli del 
2008 e 2007 quando erano state trattate circa 3.200 domande: è possibile quindi che nel 2009 si 
sia registrato un calo dovuto in parte al disorientamento che tutti i soggetti erogatori tradizionali 
avevano in qualche modo esibito tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 di fronte all’esplodere della 
fase più acuta della crisi globale.
Non va poi trascurato che – al di là del complesso di attività meno “misurabili” già sopra richiamate 
- le domande di candidatura ai bandi che prevedono l’assegnazione di benefici a singoli individui e 
non ad organizzazioni e che innescano istruttoria talvolta assai più onerosa rispetto alla richiesta di 
contributo, sono state 1.660 (ben 749 in più rispetto al 2009): in particolare sono state 914 quelle 
su Master dei talenti Neolaureati, 437 su Reading Economics, 171 quelle su Master dei talenti della 
Società Civile, oltre a 109 su Mestieri Reali e 29 sulla selezione per giovani commercialisti.
In sostanza – tra richieste di contributo e domande di borse – possiamo parlare di un complesso di 
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5.051 richieste inserite online nel 2010, 4.497 delle quali trattate nello stesso periodo.
Per altro verso si può invece confermare che il fenomeno di errate o soprannumerarie compilazioni 
di domande online – evidente nel 2007 e minore nel 2008 – si è ormai assestato ai minimi livelli 
fisiologici: la modalità operativa può dichiararsi definitivamente recepita da parte del sistema 
afferente la Fondazione CRt.

Sono meno numerosi i pagamenti effettuati nell’esercizio che passano dai 2.952 del 2009 ai 2.788 
del 2010, mentre l’ammontare complessivo cresce da euro 71.876.533 ad euro 96.109.454, quasi 
25 milioni di euro in più: i pagamenti sono riferiti in larga parte (77,7%) a delibere assunte negli 
esercizi precedenti. Occorre in ogni caso considerare che il 74,9% dei pagamenti è stato direttamente 
“trasferito al territorio”. Il 15,9% è stato trasferito ai Centri di Servizio per il Volontariato ed il 9,2% alla 
Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt: in questi casi, sebbene per ragioni e per gestioni totalmente 
differenti, possiamo parlare di un trasferimento mediato o indiretto pari ad euro 24.166.527.

totale

Richieste on-line valide (borse) 1.660

Richieste on-line valide (contributi) 3.391

Richieste di contributo trattate 3.337

Interventi deliberati 1.887

Comunicazioni inviate 2.153

Pagamenti n. 2.788

Pagamenti euro 96.109.454

l’utilizzo delle risorse assegnate

Nel 2010 l’utilizzo percentuale dei fondi disponibili nei tre quadrimestri – periodi monitorati in base al 
disposto del Regolamento per l’attività istituzionale – consolida lo spostamento dalla prima parte alla 
seconda parte dell’esercizio già registrato negli esercizi precedenti con l’eccezione del 2009, che aveva 
potuto godere della definitiva “liberazione” completa delle risorse solo nel mese di settembre, con un 
conseguente rimbalzo anomalo dell’attività soprattutto verso l’ultima parte dell’esercizio.

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre terzo quadrimestre

2009 18,4 21,5 60,1

2010 30,3 24,0 45,7

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 deliberati, che 
mostrano sostanziale equilibrio nei periodi di attività a pieno regime (maggio-dicembre). Non va 
poi dimenticato che nella prima parte dell’esercizio “incombono” gestionalmente ormai molti degli 
interventi che pur attivati nell’ultimo scorcio dell’anno precedente vengono portati a effetto nei primi 
mesi dell’anno.

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre terzo quadrimestre

Richieste trattate 1.040 1.095 1.256

Interventi deliberati 113 808 966
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il numero degli interventi ed il loro valore medio

A valere sull’esercizio 2010 sono stati deliberati come già ricordato 1.887 fra contributi e stanziamenti 
per complessivi euro 68.000.000: a questi si aggiunge la destinazione a favore della Fondazione 
Sviluppo e Crescita - CRt di euro 35.000.000, che, per consentire un valido confronto storico, non 
sono computati nei dati che restituiscono le informazioni sull’attività istituzionale.
Conseguentemente il valore medio unitario del contributo deliberato nell’esercizio – estrapolando 
quindi le risorse messe a disposizione tramite Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt – si attesta ad 
euro 36.036.

Valore medio unitario al 31.12 di ciascun anno (esercizi conclusi)
Anno Valore medio unitario

2010 36.036

2009 48.966

2008 43.184

Si tratta di dati decisamente in discesa rispetto ai valori registrati negli esercizi precedenti. Merita 
d’essere ricordato che contribuiscono alla determinazione del valore medio anche gli stanziamenti 
deliberati per la prosecuzione dei progetti propri – unitariamente alquanto consistenti – che poi non 
saranno tradotti immediatamente in contributi a terzi soggetti, ma utilizzati per l’assegnazione delle 
borse o lo sviluppo diretto di attività. Mentre non concorrono, come già accennato, le deliberazioni a 
favore della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt: questa impostazione è stata adottata da sempre 
nel produrre questa informazione e pertanto – essendo storicamente incorporata nel dato – non ne 
inficia la confrontabilità nel tempo.
Sembra dunque delinearsi apparentemente un effetto tangibile della contrazione delle disponibilità 
per l’esercizio 2010 (68 milioni rispetto ai 90 milioni dello scorso anno) che incide sulla dinamica 
dimensionale media del singolo contributo e ha effetto visibile sulla distribuzione degli interventi per 
fasce dimensionali.
Quest’ultima infatti evidenzia un incremento del numero dei contributi nelle fasce I-II (fino a 10.000 
euro), nelle quali vanno ad allocarsi le erogazioni in più rispetto al 2009, ma soprattutto quelle che 
per effetto del down-sizing cadono dalla III fascia (da 10.000 a 25.000 euro, per la prima volta in 
contrazione dal 2004).
La contrazione delle risorse non si è tradotta in una contrazione del numero di interventi, ma 
piuttosto in una certa riduzione degli interventi di maggior importo in favore della salvaguardia 
della “distribuzione” delle risorse: si tratta di una percezione empirica, ma resta forte la sensazione 
che molti soggetti destinatari degli interventi della Fondazione CRt si siano attrezzati a superare la 
penuria di risorse con una riduzione “ponderata” delle attività in grado di preservarne almeno un 
nucleo di qualità a fronte di minori disponibilità complessive e quindi anche di minor contributo da 
parte della Fondazione CRt. 
Non è naturalmente estranea al fenomeno la riduzione dei tetti massimi del contributo erogato 
entro alcune linee d’intervento: effetto non tanto di una “volontà moderatrice” delle pretese e 
delle aspettative dei singoli soggetti richiedenti, quanto dell’accresciuta capacità di reperire fonti di 
cofinanziamento da parte degli stessi. Si consideri infatti che ben 990 interventi dipendono da bandi 
che prevedono quote minime di cofinanziamento oscillanti tra il 20 ed il 50% del valore del progetto, 
con tetti massimi di assegnazione compresi tra gli 11.000 euro per i piccoli veicoli di protezione civile 
ed i 50.000 euro (ad esempio per i restauri diffusi o Vivomeglio). Sembra dunque trattarsi dell’esito 
di una composizione di fattori non necessariamente negativi, ma comunque orientati in un’unica 
direzione.

Merita rammentare ancora alcune essenziali considerazioni sul tema. Il valore medio delle erogazioni 
- e soprattutto la distribuzione per fasce, illustrata oltre - tende a riflettere la sostanziale adesione 
della politica di intervento della Fondazione ad un sistema territoriale fortemente parcellizzato, nel 
quale molte attività vengono gestite con apporti economici contenuti in un clima di cooperazione fra 
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i vari soggetti: questo consente di raggiungere, nel complesso, la massa critica necessaria a generare 
effetti diffusi ma convergenti negli obiettivi.

Fondazione incentiva sempre più un approccio diffuso:

• tramite proposte progettuali proprie orientate alla compartecipazione ed al cofinanziamento 
in quota sempre più larga;

• tramite linee ad ampio spettro plasmate sulle esigenze articolate sul territorio;

• tramite un apporto modulato sulla capacità di attrazione dell’intervento privato da parte del 
soggetto beneficiario.

Sostanzialmente si può dire che questo sia un modello ormai a regime di concertazione pragmatica 
con effetto rinforzato tanto dai quanto sui numeri della Fondazione.
Anche il raffronto fra il numero degli interventi registrati negli ultimi esercizi avvalora queste 
interpretazioni. Va tuttavia ricordato che il dato preso in considerazione per questa comparazione è 
rappresentato dal numero di interventi di competenza di ciascun esercizio registrati al 31 dicembre di 
ogni anno e che, per effetto di successiva individuazione dei destinatari finali di interventi deliberati 
in un determinato esercizio, il dato può modificarsi, anche con una certa consistenza, negli anni 
successivi.

Infatti ad oggi il numero di interventi di competenza 2009 fa segnare quota 2.036 (a fronte dei 
1.838 registrati al 31.12.2009), quello di competenza 2008 fa segnare quota 2.212 (a fronte dei 1.922 
registrati al 31.12.2008), quello di competenza 2007 fa segnare quota 2.074 (a fronte dei 1.925 registrati 
al 31.12.2007), quello di competenza 2006 fa segnare quota 1.935 (a fronte dei 1.859 registrati al 
31.12.2006) e quello di competenza 2005 segna quota 1.765 (invece dei 1.626 al 31.12.2005). E’ 
necessario anche ricordare che l’ormai definitiva entrata a regime dei progetti direttamente gestiti dalla 
Fondazione porterà con ogni probabilità ad un assottigliamento del fenomeno in futuro, come già 
sembra indicare l’andamento evidenziato nel grafico.

Confronto numero interventi
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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 Assoluto Media

I fascia Fino a € 5.000,00 476 1.786.865 3.754

II fascia Da € 5.000,01 a € 10.000,00 550 4.961.192 9.020

III fascia
Da € 10.000,01 a € 

25.000,00
557 9.347.043 16.781

IV fascia
Da € 25.000,01 a € 

50.000,00
202 7.536.800 37.311

V fascia
Da € 50.000,01 a € 

125.000,00
48 4.165.554 86.782

VI fascia
Da € 125.000,01 a € 

250.000,00
19 3.530.000 185.789

VII fascia oltre € 250.000,01 35 36.672.546 1.047.787

È significativo sottolineare che in generale la media si attesta nei pressi della mediana, ma, mentre 
nella prima ed ancor più nella seconda fascia corre sul filo della massima, nella terza fascia si colloca 
al di sotto.

Il 2010 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 stanziamenti per i 
progetti a regia diretta.
Gli interventi in quarta fascia, da 25.000 a 50.000 euro, scendono a 202 rispetto ai 207 circa del 2009, 
quelli in quinta e sesta fascia, da 50.000 a 250.000 euro, scendono complessivamente a 67 contro i 
76 del 2009).
Mentre la prima e la seconda fascia, quella dei contributi fino a 10.000 euro, complessivamente 
crescono di 185 unità, la fascia medio-piccola, da 10.000 a 25.000 euro, si contrae di 101 unità. 

Si posizionano qui molti degli interventi che rispondono all’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 maggiormente sentire il generale momento di ridefinizione delle politiche - 
esterno alla Fondazione CRt - tanto a livello locale quanto a livello regionale.
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2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

I fascia 476 349 417 382 417 416 304 302 408

II fascia 550 492 424 442 396 454 230 218 313

III fascia 557 658 636 607 594 382 216 291 423

IV fascia 202 207 258 245 271 209 156 165 335

V fascia 48 52 108 150 82 76 85 116 90

VI fascia 19 24 33 45 43 35 33 43 35

VII fascia 35 56 46 54 56 68 57 45 33

1.887 1.838 1.922 1.925 1.859 1.640 1.081 1.180 1.637

Si propone qui sopra il raffronto relativo agli ultimi nove esercizi, ricordando che il dato preso in 
considerazione – come già sottolineato sopra - per questa comparazione è rappresentato 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. 

la distribuzione territoriale

La distribuzione territoriale degli interventi deve essere calcolata “al netto” degli stanziamenti per la 
copertura dei progetti a diretta regia della Fondazione e degli interventi istituzionali ritenuti di valore 
sovralocale: in questo modo si ottiene la quota di interventi a diretta valenza locale che restituiscono 
un’attendibile interpretazione della distribuzione territoriale.
Rispetto ai 68 milioni di euro deliberati nel 2010 per interventi con modalità consolidata, possono 
considerarsi di impatto territorialmente identificabile 27 milioni di euro: si tratta del 39,7% circa del 
totale, una proporzione leggermente superiore all’anno precedente. 

Andamento per fasce 2002 - 2010
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Emergono in ogni caso dati in linea con l’esercizio precedente per quanto riguarda le province esterne 
a torino, con scostamenti nell’ordine del punto percentuale: si conferma la contrazione del dato 
registrata già nel 2009 e riguardante la Città e la Provincia di torino – ben più la prima che la seconda 
– con la destinazione a torino e Provincia del 45% delle risorse, che invece si erano attestate prima 
del 2009 su coefficienti compresi fra 50 e 60%.
Il 97% delle erogazioni riguarda il territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta, mentre solo il 
3% è destinato fuori territorio (Ft): questo dato in particolare scenderebbe intorno all’1,5% se 
riammettessimo nel calcolo i progetti di natura sovralocale della Fondazione, che incidono comunque 
sempre sull’intero territorio di riferimento.
Oltre all’analisi della distribuzione in termini di valore economico dei contributi assegnati, si propone 
- anche per contribuire a meglio illuminare alcune considerazioni già svolte sopra affrontando il tema 
del numero degli interventi - il grafico 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 1.798 e quindi costituiscono un campione statistico molto 
prossimo alla totalità dei 1.887 interventi registrati.

Distribuzione territoriale (valore interventi)
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I grafici confermano visivamente una più elevata frammentazione nelle province di Cuneo, di 
Alessandria e nel territorio provinciale di torino, anche se meno sensibile che in esercizi precedenti.
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 raggiunte da un contributo della Fondazione CRt sono state nel 2010 ben 561, 
circa il 43% dei 1.280 comuni piemontesi e valdostani: la Fondazione continua a propendere per un 
intervento aperto a tutto il territorio di riferimento, in un contesto operativo polarizzato tra l’elevata 
frammentazione amministrativa da un lato e la realizzazione di iniziative a regia propria dall’altro.
La distribuzione territoriale rimane ovviamente un dato relativo, da inquadrare nell’ottica complessiva 
dell’attività del sistema delle fondazioni piemontesi e nello scenario più ampio degli investimenti 
pubblici e delle dinamiche socioculturali a volte profondamente diverse da area ad area: basti pensare 
alla vivacità espressa in questi ultimi dieci anni da molti territori del Piemonte meridionale (per i quali 
si è assistito ad un fenomeno di “rinascita” in gran parte appoggiato alla ridefinizione del modello 
socioeconomico locale) a confronto con la difficoltà che ha interessato invece molte aree del torinese 
strettamente legate ai processi di ristrutturazione 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 fondazioni.
Il Settimo Rapporto sulle attività delle fondazioni di origine bancaria in Piemonte – riferito però al 
2009 – evidenzia un recupero del 3% (comunque dopo la flessione complessiva delle erogazioni per 
un secco 12% nel 2008) guidato da Fondazione CRt e seguito da poche altre Fondazioni minori: 
questo quadro – a quanto si intuisce dalle informazioni finora disponibili – sembra destinato 
a consolidarsi sul livello per così dire “ribasato” nel 2010. Il rapporto peraltro conferma una 
distribuzione territoriale stabilizzata rispetto agli esercizi precedenti.

Distribuzione territoriale (numero interventi)
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Gli interventi per settore

Nel presentare la situazione analitica degli interventi deliberati nei singoli settori di attività è 
opportuno rammentare che i dati riportati nelle tabelle sono riferiti alle delibere a valere sull’esercizio 
2010, quindi ad un complesso di 1.887 fra contributi e stanziamenti per euro 68.000.000. 
E’ peraltro utile – soprattutto alla comprensione della parte 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 2010 sono state 288 per euro 17.023.347 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 2.175 (erano 2.097 nel 2009).
Considerata la complessiva esiguità, non sono stati evidenziati fra i programmi settoriali dei singoli 
settori quegli importi residuali destinati come di consueto ad implementare le disponibilità per 
attività di valorizzazione e monitoraggio degli interventi della Fondazione, ammontanti in complesso 
ad euro 71.987 alla chiusura dell’esercizio. 
I profili e gli aggiornamenti sui progetti propri della Fondazione sono contenuti nella successiva 
sezione specifica allegata.

1. area arte e cultura

Le risorse destinate all’area sulla base del DPP 2010 pari a 27.000.000 di euro, sono state 
integralmente utilizzate per l’approvazione di 824 stanziamenti e contributi.

ARtE, AttIVItA’ E BENI CuLtuRALI 

Euro 27.000.000 per 824 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Programmi istituzionali Programmi specifici Programmi settoriali

9.974.090 15.001.220 2.024.690

21 663 140

Nell’ambito della programmazione istituzionale sono state finanziate 18 istituzioni eccellenti 
per euro 4.246.142: Fondazione Pistoletto Onlus – Biella,  Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Assessorato Istruzione e Cultura Direzione Attivita’ Culturali – Aosta per la Saison Culturelle e per 
Aosta Classica, Associazione torino Città Capitale Europea - torino, unione Musicale Onlus – torino, 
Provincia di torino, Fondazione per il Libro la Musica e la Cultura – torino, Fondazione Centro 
per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale, Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo - torino, Associazione Lingotto Musica – torino, Castello di Rivoli - Museo d’Arte 
Contemporanea - Rivoli, Associazione Forte di Bard per la Valorizzazione della Cultura e del turismo 
in Valle d’Aosta - Bard, Fondazione del teatro Stabile di torino – torino, Fondazione Maria Adriana 
Prolo - Museo Nazionale del Cinema – torino, Fondazione torino Musei – torino, Comitato Italia 150 
- torino.
Sono stati inoltre realizzati due interventi istituzionali per euro 172.948 a favore del Museo Nazionale 
del Risorgimento Italiano e per iniziative collegate al Centocinquantenario dell’unità d’Italia.
E’stato infine realizzato lo stanziamento di euro 4.300.000 per la prosecuzione degli interventi sulle 
residenze e collezioni sabaude e per il completamento e la valorizzazione dei grandi cantieri relativi al 
patrimonio storico architettonico.

Nell’ambito della programmazione specifica sono stati approvati:

• il progetto Giardini e parchi storici, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 
2.000.000;
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• il progetto città e cattedrali, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 800.000;

• il progetto mestieri reali, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 700.000;

• il progetto not&sipari (euro 3.634.220): nel suo ambito sono stati assegnati 335 contributi 
ad altrettante realtà attive nella promozione della musica, del teatro e della danza;

• Le destinazioni nell’ambito delle linee di contributo specifiche:

• restauri cantieri diffusi – dedicato alle attività su beni artistici dei centri minori: 
euro 3.000.000; sono stati assegnati 202 contributi;

• esponente – dedicato agli interventi sulle realtà espositive ed i musei diffusi sul 
territorio: euro 1.165.000; sono stati assegnati 83 contributi;

• lumière – dedicato agli interventi nel settore della cinematografia e video: euro 
452.000; sono stati assegnati 38 contributi. 

E’ stato inoltre rinnovato il trasferimento alla Fondazione per l’arte moderna e contemporanea 
crt, pari ad euro 3.250.000.

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati assegnati 140 contributi, di cui 97 minori.

La distribuzione fra le tradizionali aree d’intervento del settore è invece sintetizzata nel grafico:
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2. area istruZiOne e ricerca

Le risorse destinate all’area sulla base del DPP 2010 pari a 23.000.000 di euro, sono state 
integralmente utilizzate per l’approvazione di 327 stanziamenti e contributi.

EDuCAZIONE E IStRuZIONE 

Euro 11.000.000 per 178 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Programmi istituzionali Programmi specifici Programmi settoriali

378.000 8.765.000 1.857.000

4 29 145

Nell’ambito della programmazione istituzionale nel periodo sono state finanziate 4 istituzioni 
eccellenti per euro 378.000: Consorzio per la Gestione della Biblioteca Astense – Asti, Associazione 
Scuola per Artigiani Restauratori – torino, Associazione Apriticielo - Pino torinese, Fondazione 
Intercultura Onlus - Colle di Val d’Elsa (Si).

La programmazione specifica ha visto approvati gli stanziamenti per:

• il progetto master dei talenti, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 3.000.000;

• il progetto atenei, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 2.965.000;

• il progetto diderot, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 2.400.000.

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati assegnati 145 contributi, di cui 113 minori.

RICERCA SCIENtIFICA E tECNOLOGICA 

Euro 12.000.000 per 149 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Programmi istituzionali Programmi specifici Programmi settoriali

988.000 9.565.000 1.447.000

16 43 90

Nell’ambito della programmazione istituzionale nel periodo sono state finanziate 15 istituzioni 
eccellenti per euro 788.000: Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci Onlus – torino, 
Fondazione Luigi Firpo - Centro Studi sul Pensiero Politico – torino, Fondazione Courmayeur Centro 
Internazionale Diritto Società Economia - Courmayeur, I.C.E.R. - International Centre for Economic 
Research - torino, Fondazione Luigi Einaudi – torino, Fondazione I.S.I. – torino, Istituto universitario 
di Studi Europei – torino, Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di torino per il Medio Oriente e l’Asia, 
Dipartimento di Elettronica del Politecnico di torino, Istituto Storico della Resistenza e della Società 
Contemporanea in Provincia di Cuneo, Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della 
Società Contemporanea Giorgio Agosti - torino, Istituto per la Storia della Resistenza di Alessandria, 
Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel VCO P. Fornara, 
Istituto per la Storia Della Resistenza e della Società Contemporanea nelle Province di Biella e Vercelli 
– Borgosesia, Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Asti.
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A questi si aggiunge uno stanziamento di euro 200.000 per iniziative in collaborazione con le 
istituzioni eccellenti del territorio da realizzarsi nel 2011.

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

• il progetto lagrange, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 3.000.000;

• il progetto master dei talenti della società civile, alla cui prosecuzione sono stati 
destinati euro 2.500.000;

• il progetto alfieri, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 2.065.000;

• il progetto di patrimonializzazione delle fondazioni universitarie di nuova 
costituzione, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 1.000.000;

• il progetto reading economics, al cui avvio sono stati destinati euro 500.000.

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati assegnati 58 contributi, di cui 24 minori.

La distribuzione fra le due aree d’intervento tradizionali è sintetizzata nel grafico.
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3. area WelFare e prOGressO della sOcieta’ 

Le risorse destinate all’area sulla base del DPP 2010 pari a 18.000.000 di euro, sono state 
integralmente utilizzate per l’approvazione di 736 stanziamenti e contributi.

SALutE PuBBLICA 

Euro 2.000.000 per 77 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Programmi istituzionali Programmi specifici Programmi settoriali

1.620.595 379.405

33 44

Nell’ambito della programmazione specifica è stato realizzato il progetto missione soccorso, con 
uno stanziamento finalizzato esclusivamente all’emissione del bando per l’assegnazione di mezzi di 
soccorso in convenzione con il servizio 118 regionale nell’ambito del progetto missione soccorso. 
Sono stati assegnati 32 contributi per l’acquisto di altrettante ambulanze.

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati assegnati 44 contributi, di cui 34 minori.

VOLONtARIAtO, FILANtROPIA E BENEFICENZA 

Euro 11.200.000 per 412 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Programmi istituzionali Programmi specifici Programmi settoriali

5.109.692 4.292.300 1.798.008

9 268 135

Nell’ambito della programmazione istituzionale sono stati definiti interventi a favore di 6 
istituzioni eccellenti per euro 3.109.692: Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica Piemonte - 
F.A.R.O. – torino, Societa’ Cooperativa Sociale Gruppo Arco – torino, Fondazione Ser.Mi.G. - Servizio 
Missionario Giovani – torino, Associazione Gruppo Abele O.N.L.u.S. - torino, Fondazione Anti usura 
Crt - La Scialuppa Onlus - torino. E’ stato inoltre approvato il trasferimento alla Fondazione per 
il Sud pari ad euro 2.209.692, in adesione all’accordo raggiunto a livello nazionale in sede ACRI 
per il finanziamento della Fondazione che ha il compito di realizzare nel Mezzogiorno d’Italia le 
metodologie di intervento delle Fondazioni di origine bancaria.
Sono stati realizzati anche due interventi istituzionali per euro 200.000 a favore della Provincia di San 
tommaso Apostolo in Piemonte dell’Ordine dei Frati Minori – torino e della Provincia degli Abruzzi 
dei Frati Minori di San Bernardino da Siena – l’Aquila: quest’ultimo conseguente la decisione di 
intervenire nelle zone colpite dal sisma del 2008.
A questi si aggiunge uno stanziamento di euro 1.800.000 per iniziative in collaborazione con le 
istituzioni eccellenti del territorio da realizzarsi nel 2011.

Nell’ambito della programmazione specifica sono stati approvati:

• il progetto residenzialità anziani (euro 1.610.000): nel suo ambito sono stati assegnati 57 
contributi ad altrettante organizzazioni;

• il progetto paralympic legacy, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 300.000;

• il progetto prima infanzia, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 200.000: il 
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progetto infatti evolve nella realizzazione diretta di attività di supporto alla scuola per 
l’infanzia tramite la neocostituita associazione ulaOp Onlus;

• il progetto sapere donare insieme 2010, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 
182.300: si tratta di risorse integrative dello stanziamento su fondi 2009 che ha consentito 
l’emissione del bando fra dicembre 2009 e gennaio 2010;

• gli interventi entro la linea di contributo specifica:

• vivo meglio – dedicata ad interventi per il miglioramento della qualità della vita dei 
disabili: euro 2.000.000; sono stati individuati 193 interventi.

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati assegnati 135 contributi, di cui 94 minori.

La distribuzione fra le due aree d’intervento tradizionali del settore è invece sintetizzata nel grafico:

ALtRI SEttORI 
Euro 4.800.000 per 247 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Programmi istituzionali Programmi specifici Programmi settoriali

1.257.966 2.150.000 1.392.034

7 107 133

Nell’ambito della programmazione istituzionale sono stati approvati 7 contributi per euro 
1.257.966 a favore di altrettante istituzioni eccellenti: torino Incontra - Centro Congressi della 
Camera di Commercio Industria Artigianato – torino, Associazione Le terre Dei Savoia - Racconigi, 
Associazione the World Political Forum - Bosco Marengo, Associazione Fondazioni Casse di Risparmio 
Piemontesi – torino, Città di torino (Luci D’artista), Fondazione del teatro Regio – torino e Comune di 
Pontestura.
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Nell’ambito della programmazione specifica sono stati approvati:

• il progetto protezione civile nei piccoli comuni (euro 800.000): nel suo ambito sono 
stati assegnati 94 contributi ad altrettante organizzazioni (la disponibilità complessiva era 
integrata da euro 200.000 anticipatamente stanziati nel 2009);

• il progetto safety vehicle (euro 350.000): nel suo ambito sono stati assegnati 98 contributi 
ad altrettante organizzazioni (la disponibilità complessiva era integrata da euro 650.000 
anticipatamente stanziati nel 2009);

• il progetto rafforzamento della presenza nelle istituzioni internazionali, al cui avvio 
sono stati destinati euro 200.000: si tratta di un’iniziativa volta ad intercettare le opportunità 
offerte dai circuiti internazionali favorendo l’accesso delle realtà attive sul territorio di 
prevalente competenza della Fondazione;

• gli interventi entro la linea di contributo specifica:

• edificio eco-compatibile – dedicata ad interventi per il miglioramento 
dell’efficienza energetica degli edifici pubblici: euro 800.000; le richieste saranno 
valutate nel primo quadrimestre 2011.

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati assegnati 133 contributi, di cui 110 minori.

La distribuzione fra le due aree d’intervento tradizionali del settore è invece sintetizzata nel grafico:
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prOGetti e linee di interventO – prOFili e nOte 

Le attività a progettazione interna della Fondazione sono in continua evoluzione a partire dal 
2003/2004 e abbracciano con proposte ampie tutti i settori d’intervento: la maggioranza dei progetti 
è in fase di piena maturità e sono recepiti dagli interlocutori istituzionali e dalle organizzazioni attive 
sul territorio come distintivi l’attività della Fondazione.
Questo approccio programmatico ha favorito un processo di integrazione e condivisione progressiva 
delle istanze emergenti grazie all’attenzione costante alle tematiche vive sul territorio realizzata tanto 
con i progetti a regia diretta – che dettano la visione e l’azione in prima persona della Fondazione 
– tanto con le linee di intervento specifiche, che intercettano ed organizzano la progettualità 
spontanea con obiettivi precisi. 
I profili delle varie iniziative, i cui “dati di spesa” sono stati già evidenziati sopra, son di seguito 
tracciati. Alcuni progetti, di cui sono evidenziati come d’obbligo gli stanziamenti in altra parte della 
relazione, non trovano di seguito descrizione o perché, recentemente, non hanno ancora avuto un 
vero avvio operativo o perché in fase di stand-by e ridefinizione.

area arte e cultura

not&sipari
Il progetto sostiene le attività dei centri di produzione e/o formazione nei campi musicale e teatrale, 
nonché la promozione di iniziative di comprovato livello artistico.
In particolare con il progetto la Fondazione - a fianco delle grandi presenze “istituzionali” nel settore 
della musica e del teatro – si rivolge ad un ampio e diffuso sistema di piccole iniziative, di momenti 
di aggregazione di tipo spontaneo e largamente basato sul volontariato o comunque sul “fare per 
passione” connesso ad istituzioni minori, associazioni e gruppi informali, iniziative che interpretano 
ruoli di socializzazione, di formazione e di sperimentazione al contempo, soprattutto nel mondo 
giovanile.
Il progetto Not&sipari ha i seguenti obiettivi:

• sostegno alla diffusione della cultura musicale e teatrale sul territorio e crescita in termini 
qualitativi delle produzioni proposte;

• formazione di giovani musicisti e attori e agevolazione, in termini di visibilità, del loro 
eventuale ingresso nei circuiti professionistici;

• avvicinamento di nuove fasce di pubblico alle rappresentazioni dal vivo.

Il progetto – nel 2010 alla settima edizione – ha riproposto la formula sperimentata del contributo 
alle rassegne annuali tramite bando con due scadenze: 31.3.2010, 31.8.2010.
A fronte di 192 domande inserite entro la prima scadenza del progetto sono stati deliberati 126 
contributi per 1.453.800 euro. Entro la seconda scadenza sono pervenute 296 domande valide: il 
Consiglio di Amministrazione, considerando anche l’incremento generale delle disponibilità rispetto 
alle originarie previsioni ha deliberato un ampliamento del budget complessivamente disponibile. 
Conseguentemente sono stati approvati 209 contributi per euro 2.180.420. In totale Not&sipari 2010 
ha erogato 335 contributi per 3.634.220 euro. 

arte moderna e contemporanea
E’ stato approvato lo stanziamento 2010 che trasferisce alla Fondazione per l’Arte Moderna e 
Contemporanea CRt 3.250.000 euro. Per maggiori informazioni circa l’attività si rimanda alla sezione 
finale della relazione stessa.

mestieri reali
Mestieri Reali nasce nel 2003 dalla volontà di offrire un percorso di “formazione continua” 
finalizzato a far conoscere a una pluralità di soggetti, indipendentemente dalla singola formazione 
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e specializzazione, gli aspetti significativi della conoscenza, del restauro e della valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e architettonico.
L’intervento sui beni culturali del Piemonte e della Valle d’Aosta è da sempre uno dei principali ambiti 
di operatività della Fondazione CRt. Attraverso Mestieri Reali la Fondazione intende affiancare al 
tradizionale sostegno economico destinato al recupero dei beni un progetto culturale che consenta di 
diffondere le esperienze e il patrimonio di conoscenze maturate nei cantieri e nelle opere di restauro. 
Il progetto si rivolge a: neolaureati, professionisti, addetti e titolari di imprese edili e artigiane, 
e a dirigenti, funzionari e tecnici delle pubbliche amministrazioni direttamente impegnati nella 
conservazione dei beni culturali.
Mestieri Reali propone temi di discussione e workshop condotti da studiosi, tecnici e operatori che 
a vario titolo intervengono nel processo di restauro progettando, coordinando, controllando ed 
eseguendo i lavori.
Per tutte le tipologie di iscritti, Mestieri Reali rappresenta un’opportunità di arricchimento delle 
proprie conoscenze, nonché un luogo di incontro e dialogo con altri operatori del settore. In 
particolare per i neolaureati costituisce sia un momento di orientamento post lauream, sia – 
attraverso lo stage finale – un primo approccio “pratico” al mondo del restauro, della conservazione e 
della valorizzazione del patrimonio.
L’articolazione delle attività prevede percorsi formativi costituiti da:

• attività di didattica frontale e visite in cantieri e luoghi specializzati;

• attività di workshop di carattere applicativo;

• stage (riservati ai neolaureati) presso Soprintendenze, imprese edili ed artigiane, studi 
professionali ed altre realtà, pubbliche o private.

Nel 2010 è stata avviata la V edizione: il programma è proseguito grazie a risorse stanziate nei 
precedenti esercizi. Il bando per la selezione dei candidati il 20 marzo 2010 ha portato ad accogliere 
nel progetto: 20 neolaureati, 20 professionisti, 9 aziende ed 8 dirigenti e funzionari degli enti pubblici 
e delle amministrazioni locali.
Al progetto sono stati destinati euro 700.000. 

Giardini e parchi storici
Il progetto nasce come evoluzione di Mestieri Reali orientata alla ricostruzione di competenze 
specifiche nella gestione filologica, 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 Palazzina di Caccia di Stupinigi.
Sono altresì in corso i contatti con la Regione Piemonte e gli altri soggetti del territorio interessati 
all’iniziativa al fine di concertare l’insieme di interventi e giungere alla definizione di un’associazione 
con funzione di supporto 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.
Al progetto sono stati destinati euro 2.000.000.

città e cattedrali
Il progetto “Città e Cattedrali - Architetture tra Memoria e Futuro” nasce per iniziativa della 
Fondazione CRt con la collaborazione, il sostegno e la partecipazione delle Diocesi del Piemonte 
e della Valle d’Aosta, della Regione Piemonte, della Regione Autonoma Valle d’Aosta e delle 
Soprintendenze competenti al fine di promuovere un circuito culturale tra le 18 Cattedrali presenti 
sul territorio piemontese e valdostano mediante il recupero e la valorizzazione del loro patrimonio 
storico-artistico.
Nel rispetto dell’identità e dell’unicità di ciascun territorio, il progetto rappresenta una prima 
occasione per realizzare un sistema museale integrato finalizzato alla diffusione, alla conoscenza e 
alla messa in rete di straordinari beni culturali.
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Le principali tipologie di intervento individuate dal Progetto riguardano: il consolidamento 
delle strutture, il restauro ed il recupero degli apparati decorativi, l’adeguamento impiantistico, 
l’allestimento e la riqualificazione di spazi. 
Nel quinquennio 2005-2009 sono state avviate e in parte realizzate 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 intervenuti in molti casi altri finanziatori locali.
Nel 2010 il progetto prosegue anche grazie al Ministero per i Beni e le Attività Culturali che - 
mediante la Società Arcus - fornisce un importante finanziamento a sostegno dell’iniziativa 
progettuale della Fondazione per la prosecuzione degli interventi e la miglior realizzazione del circuito 
culturale tra i diversi beni.
Per la prosecuzione del programma sono stati destinati euro 800.000.

area istruzione e ricerca

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 giovani 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 Piemonte e della Valle d’Aosta ad elaborare proposte progettuali 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. Il bando, scaduto il 15 gennaio 
2010, ha portato alla selezione di 37 progetti (di cui 3 ancora con riserva) che coinvolgeranno 
174 neodiplomati a fine anno scolastico. E’ già stato pubblicato il bando per la prossima 
edizione, con scadenza nel gennaio 2011;

• Master dei talenti per Neolaureati: i tirocini sono rivolti sia a laureati presso atenei piemontesi 
che intendano effettuare un’esperienza di stage all’estero, sia – in misura minore - a laureati 
stranieri che desiderino effettuare un periodo di stage in Italia (presso un ente o un’azienda 
piemontese o della Valle d’Aosta). Il bando, scaduto il 20 febbraio, ha visto la preselezione dei 
candidati per le 75 posizioni attivabili, mentre sono in corso le definitive aggiudicazioni da 
parte delle aziende partner;

• Master dei talenti Musicali: i tirocini sono rivolti ai diplomati dei conservatori con borse 
senior e junior di perfezionamento, nonché borse di incoraggiamento agli studi. Sono state 
attribuite una borsa junior e 6 premi di incoraggiamento agli studi;

• Master dei talenti della Società Civile: i tirocini sono rivolti a giovani studiosi in possesso 
di laurea o dottorato di ricerca che svolgano un progetto di ricerca da realizzarsi 
prevalentemente presso realtà presenti sul territorio di Piemonte e Valle d’Aosta. Le selezioni 
avvengono sulla base di tre scadenze di presentazione delle domande di ammissione: 31.3, 
31.5 e 30.9.2010. La prima selezione 2010 ha portato all’individuazione di 22 tirocini, la 
seconda di altri 34, la terza di ulteriori 60. In totale 116 nell’anno.

Gli assi core del progetto, riconducibili al settore Educazione Istruzione e Formazione sono stati in 
parte finanziati grazie a risorse accantonate a fine 2009, in parte grazie a risorse la cui entità sarà 
valutata in corso d’esercizio, tenendo conto delle previsioni formulate in sede di approvazione delle 
delibere di attuazione del DPP 2010 (che ipotizzano una disponibilità pari 2.500.000 euro per il 
progetto).
L’asse Società Civile, riconducibile al settore Ricerca Scientifica e tecnologica, ha ricevuto uno 
stanziamento di 2.500.000 euro, finora utilizzato per 850.900 euro.
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diderot
Il progetto Diderot offre agli studenti di tutti gli istituti di istruzione primaria e secondaria di I e II 
grado pubblici o privati (purché parificati e facenti capo ad organizzazioni no profit e non costituite 
in forma societaria) del Piemonte e della Valle d’Aosta l’opportunità di conoscere ed avvicinarsi 
all’arte e alla storia, alla matematica ed all’educazione civica, alla conoscenza del territorio ed alla 
tutela dell’ambiente.
Il progetto si articola in lezioni, corsi e spettacoli la cui partecipazione è gratuita per tutte le scuole 
(escluso il costo di eventuali trasporti).
Ciascuna classe può scegliere una o più iniziative alle quali iscriversi: le attività seguono l’andamento 
di ciascun anno scolastico.
Lo stanziamento – 2.400.000 euro nel 2010 – incorpora anche una quota destinata al finanziamento 
di autonomi progetti portati avanti da singole associazioni in maniera complanare e convergente con 
le attività di Diderot (10 per 198.000 euro).

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 che il progetto coltiva attivamente è quello della Sfida dei sistemi complessi, 
divenuta ormai una sorta di paradigma della modernità. 
Il Progetto Lagrange segue il principio di minima azione sia ricercando un effetto moltiplicatore delle 
risorse investite 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.
Lo stanziamento 2010 è pari a 3.000.000 di euro.

alfieri
Il progetto è nato per promuovere 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 formazione della cultura 
sociale. 
A partire dal 2008/9 l’attività si estrinseca prevalentemente in un bando per assegni di ricerca gestito 
dall’università degli Studi di torino, che dovrebbe concludersi nel 2011. Nel 2010 il programma 
prosegue anche grazie a risorse stanziate nei precedenti esercizi, mentre è prevista la conclusione 
progressiva dell’iniziativa entro il 2011. Lo stanziamento 2010 – 2.065.000 euro – è parzialmente 
destinato alla copertura di attività nel 2011: una porzione consistente riguarda invece autonomi 
progetti portati avanti da singoli enti e dipartimenti in maniera complanare e convergente con le 
attività di Alfieri (30 per euro 1.179.800).

c-laB
Il C-Lab è la community-laboratorio della Fondazione CRt alla quale afferiscono le persone che 
hanno ricevuto un contributo 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 fortemente la community 
stessa, nella quale sono confluite competenze eterogenee; queste, a loro volta, favoriscono lo 
sviluppo di una capacità critica rispetto a tematiche 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, trasparente e costruttivo grazie alla totale assenza tra gli utenti delle gerarchie 
connaturate nella società.
Nata nel 2005 ed entrata a pieno regime nel 2008, la community ha visto nel 2009 la prosecuzione 
del ciclo di incontri denominato I giovedì del C-Lab, nel corso dei quali vengono affrontati temi 
quali la complessità delle metropoli e l’immaginario loro connesso o argomenti quali l’inclusione 
e l’esclusione sociale. Il tema della inclusione sociale ha permesso – poi - la sperimentazione di un 
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nuovo format teatrale: tre compagnie hanno infatti proposto una modalità di riflessione alternativa 
al dibattito attraverso l’improvvisazione, l’interattività e l’interpretazione del tema trattato.
Il sito del C-Lab resta il fulcro delle attività della community e si dimostra uno strumento prezioso di 
feedback per i referenti dei vari progetti permettendo la gestione e lo scambio di informazioni con 
coloro che hanno in corso il loro programma. Esso inoltre facilita le interazioni fra i membri della 
community favorendone la collaborazione attiva. 
Per il 2010 l’attività prosegue sulla base delle risorse stanziate nel 2009. Il 18 giugno 2010 si è svolta 
l’annuale Giornata C-Lab, con la partecipazione di circa 500 “c-labbers” presso le margarie del Castello 
di Racconigi.
 
Fondazioni universitarie ed enti correlati
La Fondazione CRt ha dato impulso negli ultimi due anni ad un processo di costituzione di 
fondazioni ed enti patrimonializzati in grado progressivamente di assicurare finanziamenti agli Atenei 
piemontesi grazie all’accumulazione di contributi da privati in conto patrimonio ed all’investimento 
in attività formative dei relativi proventi.
Lo stanziamento 2010 per la patrimonializzazione dei costituendi enti ammonta a 1.000.000 di euro.

reading economics
Con questa nuova proposta progettuale sperimentale si intende offrire agli studenti e ai laureati delle 
Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche del Piemonte e della Valle d’Aosta una serie di 
iniziative volte a sostenere la loro formazione e favorire la loro crescita professionale. 
Reading Economics prevede la possibilità di frequentare una serie di lezioni e seminari in lingua 
inglese che consentiranno di acquisire gli strumenti necessari alla corretta comprensione e al corretto 
utilizzo del linguaggio economico. Le iniziative legate al progetto Reading Economics si svolgeranno 
durante l’anno accademico 2010/2011, indicativamente a partire dal mese di ottobre.
Sono ammessi complessivamente 50 partecipanti, selezionati mediante un apposito bando. Le lezioni 
e i seminari avranno una durata complessiva di 25 ore. Gli studenti più assidui e meritevoli potranno 
usufruire di alcuni strumenti di lavoro, quali abbonamenti a riviste di settore e corsi di lingua inglese. 
Saranno infine messe a disposizione dei migliori studenti cinque borse di studio dell’importo di 1.500 
euro lordi mensili, per altrettante esperienze di tirocinio o di studio all’estero della durata massima di 
sei mesi. Le Facoltà si riservano inoltre di riconoscere agli studenti frequentanti tre crediti formativi 
universitari.
Per l’avvio del progetto nel 2010 sono stati stanziati 500.000 euro. A fronte di ben 437 domande 
presentate sono stati selezioni i 50 partecipanti ammessi al progetto.

area Welfare e progresso della società

missione soccorso
Il progetto nasce nel 2003 per mettere a frutto l’eredità rappresentata dal tradizionale apporto che 
la Fondazione ha rivolto al miglioramento della gestione dell’emergenza sanitaria, in particolare 
attraverso l’assegnazione di 414 mezzi di soccorso 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 territoriale del Soccorso, proseguendo il 
tradizionale intervento con un approccio sistemico e continuamente calibrato;

• migliora la risposta del sistema emergenza 118 del Piemonte potenziando efficienza e 
velocità delle comunicazioni tra postazioni/Centrali Operative/DEA;

• migliora la dotazione di attrezzature speciali per interventi in caso di eventi calamitosi dovuti 
a contaminazioni nucleari, chimiche, batteriologiche e radiologiche.

“Missione soccorso” nel 2010 ha per il momento visto l’attivazione del bando con scadenza 30 
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giugno, per l’assegnazione di 32 ambulanze al territorio tramite bando: i beneficiari sono stati 
selezionati nel mese di settembre 2010. Il finanziamento 2010 del progetto assomma a 1.600.000 
euro: le 32 organizzazioni assegnatarie – a fronte di 86 domande ammissibili pervenute – sono state 
premiate nel corso della consueta Giornata del Soccorso, alla cui realizzazione sono stati destinati 
euro 20.595.

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 ambulanze Missione Soccorso con l’assegnazione di contributi destinati 
all’acquisto di veicoli di piccole dimensioni con allestimento 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 Civile, nonché le associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei 
registri pubblici di settore. Il bando è stato pubblicato con scadenza 15 giugno 2010: i beneficiari 
saranno selezionati nel mese di settembre 2010.
Il finanziamento 2010 per il bando è di soli 350.000 euro, poiché gli altri 650.000 euro a bando 
furono stanziati già nel 2009: sono stati assegnati 98 contributi complessivamente. 

residenzialità anziani
Il progetto sostiene una delle fasce della popolazione più fragile e bisognosa di aiuto. Residenzialità 
Anziani è finalizzato a migliorare l’offerta di assistenza rivolta agli anziani, avvertita oggi come 
una questione di diritti fondamentali e dignità sociali, attraverso il sostegno degli interventi di 
ristrutturazione ed adeguamento normativo delle strutture residenziali. A fronte di uno stanziamento 
complessivo di 1 milione e 600 mila euro, sono stati individuati 57 soggetti beneficiari di contributo, 
a fronte di oltre 100 richieste pervenute: 45 le domande per manutenzione straordinaria (42%); 59 
quelle per la ristrutturazione e adeguamento normativo (56%), 2 d’altra natura (2%).

prima infanzia – associazione ulaOp Onlus
Nel quadro di una ridefinizione dei propri interventi a favore dell’area della scuola dell’infanzia, la 
Fondazione CRt ha avviato la costituzione di un’associazione specificamente incaricata di operare 
direttamente in questo ambito, le cui attività sono destinate a sostituire progressivamente le 
assegnazioni dirette di contributi che hanno invece caratterizzato i primi anni di attività del progetto.

paralympic legacy
La Fondazione CRt prosegue gli interventi per la promozione dell’inclusione sociale delle persone 
con disabilità, affiancando una serie di iniziative idealmente nel solco della cosiddetta “eredità 
paralimpica”, che affiancano gli interventi realizzati con Vivomeglio. Lo stanziamento 2010 copre 
circa il 50% del budget di attività preventivato nel triennio 2010-12.

protezione civile piccoli comuni 
Il progetto ha l’obiettivo di favorire i Comuni di piccole dimensioni nel miglioramento 
dell’organizzazione e delle dotazioni in materia di Protezione Civile in considerazione delle 
competenze assegnate ai Comuni dall’attuale sistema italiano di protezione civile; di incentivare 
l’adozione di misure di prevenzione del rischio al fine di minimizzare gli effetti negativi di eventi 
catastrofici naturali e antropici; favorire l’associazionismo dei piccoli comuni del Piemonte e della 
Valle d’Aosta al fine di ottenere una gestione integrata ed un’ottimizzazione delle risorse. 
Il bando, pubblicato e concluso nel periodo, ha per oggetto l’assegnazione di contributi per la 
realizzazione di una delle seguenti attività:

• l’acquisto di attrezzature e dotazioni individuali finalizzate in via esclusiva alle attività di 
Protezione Civile (soccorso, previsione e prevenzione);

• interventi su strutture e sedi ad uso esclusivo delle attività di Protezione Civile.
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Sono destinatari tutti i comuni del Piemonte e della Valle d’Aosta con meno di 5.000 abitanti che 
abbiano costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile e le Forme associative di Comuni (unioni 
di Comuni, Comunità Montane o Collinari, Associazioni di Comuni su base convenzionale), tutti i 
comuni del Piemonte e della Valle d’Aosta che mediamente non superino i 5.000 abitanti per comune 
e che abbiano costituito il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile (o in alternativa che ogni 
Comune facente parte dell’unione sia dotato del Gruppo Comunale).
La selezione delle domande pervenute (il bando si chiudeva il 20 aprile) ha portato alla definizione di 
94 stanziamenti con l’utilizzo integrale delle risorse messe a bando: anche qui il finanziamento 2010 
per il bando è di 800.000 euro, poiché gli altri 200.000 euro furono stanziati già nel 2009.

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 informativo e di supporto a questa 
filosofia d’azione. Sono partner del progetto l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e 
torino, l’Agenzia delle Entrate, il Segretariato Sociale RAI, l’editoriale La Stampa ed i Centri di Servizio 
per il Volontariato.
Nel 2006 a questa fase è succeduta una fase maggiormente 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 autonomamente reperite da parte delle organizzazioni 
richiedenti, preferibilmente 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 
richiedente purché costituite esclusivamente da donazioni. Nel 2008 il bando è stato riproposto, ed è 
stato chiuso il 5 dicembre portando all’individuazione di 67 interventi nel 2009. 
Analogamente il bando finanziato sulle risorse disponibili nel 2009 (pari a 1.000.000 di euro) è 
stato pubblicato agli inizi del 2010; le richieste sono state valutate portando all’assegnazione di 
53 matching grants: in sede di esame delle richieste pervenute il Consiglio di Amministrazione ha 
autorizzato l’utilizzo di ulteriori 182.500 euro a valere sulle disponibilità 2010 del settore Volontariato, 
Filantropia e Beneficenza per l’assegnazione di ulteriori 16 contributi.
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le linee di intervento specifiche

Anche nel 2010 la Fondazione ha proseguito la tendenza ad una segmentazione sempre più coerente 
e ad un riordino sempre più preciso della domanda in accesso, promuovendo linee progettuali di 
intervento specifico, entro le quali possono essere presentati e valutati progetti che, oltre a rispondere 
ai requisiti fondamentali necessari ad ogni richiesta 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 norma 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 Fondazione per l’anno 2010 nei diversi settori 
di intervento: 

restauri – cantieri diffusi per il recupero del patrimonio storico-artistico del Piemonte e della 
Valle d’Aosta tramite il finanziamento di interventi di restauro 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, parrocchie, enti locali, istituti 
religiosi, diocesi. Lo stanziamento pari a 3.000.000 di euro è stato integralmente utilizzato per 
l’individuazione di 202 contributi a sostegno di altrettanti beneficiari.

esponente per il sostegno alle attività o promozione dell’istituzione di nuovi musei e riordino di 
quelli esistenti con l’allestimento di mostre, premi ed esposizioni nel campo delle arti visive e del 
patrimonio storico – culturale e relative attività editoriali: linea destinata a musei, enti locali, istituti 
scolastici o d’arte, associazioni ed enti di produzione artistica. Lo stanziamento pari a 1.000.000 di 
euro (integrato dal Consiglio di Amministrazione con ulteriori 165.000 euro in sede di esame delle 
domande pervenute) è stato integralmente utilizzato per l’individuazione di 83 contributi a sostegno 
di altrettanti beneficiari.

lumière per il sostegno agli eventi inerenti l’ambito cinematografico, anche di tipo amatoriale 
o sperimentale: linea destinata ad enti locali, istituti scolastici o d’arte, associazioni ed enti di 
produzione artistica di natura pubblica o privata. Lo stanziamento pari a 300.000 euro (integrato dal 
Consiglio di Amministrazione con ulteriori 152.000 euro in sede di esame delle domande pervenute) 
è stato integralmente utilizzato per l’individuazione di 38 contributi a sostegno di altrettanti 
beneficiari.

vivomeglio per iniziative specifiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle 
persone disabili ed interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: linea destinata ad enti 
ed organizzazioni operanti nel settore. Lo stanziamento pari a euro 2.000.000 è stato utilizzato per 
l’individuazione di 193 contributi a favore di altrettanti beneficiari.

edificio eco-compatibile per il sostegno di progetti rivolti a contribuire alla diffusione di nuovi 
comportamenti e all’introduzione di modalità innovative di organizzazione e gestione dei consumi 
e delle emissioni negli edifici pubblici (risparmio energetico, utilizzo fonti rinnovabili, riduzione delle 
emissioni). Lo stanziamento 2010, pari ad euro 800.000, in somma con quello già accantonato nel 
2009, è attualmente a bando e porterà alla selezione dei beneficiari entro il primo quadrimestre 2011: 
le risorse complessive ammontano ad euro 1.400.000.



70

relaZiOne sulla GestiOne
BilanciO di missiOne

attività delle fondazioni costituite con apporto di capitale della 
Fondazione crt
(informativa richiesta dal paragrafo 12.3, lettera f), dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001)

Fondazione anti usura crt – la scialuppa - Onlus
La Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - Onlus – costituita nel 1998 per iniziativa congiunta 
della Fondazione CRt e della Banca CRt S.p.A. – è una persona giuridica privata riconosciuta con DGR 
25.5.1998. Dal 2005, la Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - Onlus ha esteso al territorio della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta la propria operatività, che precedentemente interessava il territorio 
regionale piemontese, intervenendo fattivamente nella prevenzione 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 territorio di operatività, la Fondazione CRt ha provveduto 
ad integrare il patrimonio della Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - Onlus, che al 31.12.2004 
ammontava 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 patrimonio minimo di euro 258.228.
La Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - Onlus dispone di un fondo costituito originariamente 
dal contributo della Fondazione CRt che viene utilizzato per prestare garanzia alle banche 
convenzionate per la concessione di finanziamenti 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 annualmente, tramite contributi erogati dalla Fondazione CRt, in 
considerazione delle sempre maggiori richieste di intervento pervenute. Anche lo Stato, nell’ambito 
dei programmi per il contrasto all’usura, ha riconosciuto alla Fondazione un contributo per il fondo di 
garanzia.
La Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - Onlus opera grazie all’attività volontaria di un piccolo 
nucleo di ex funzionari bancari, che mettono al servizio di situazioni spesso molto complesse doti 
assolute di competenza ed esperienza ed anche di sensibilità personale.
Pur considerando che una percentuale relativamente contenuta di coloro che si rivolgono alla 
Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - Onlus risulta poi in possesso dei requisiti 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’attività economica potenzialmente florida o di una situazione 
reddituale non drammaticamente compromessa. Per poter meglio svolgere il proprio ruolo la 
Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - Onlus ha aperto tra il 2007 e il 2009 alcuni sportelli 
decentrati: nel 2007 a Verbania presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola, nel 2008 a Novara 
presso l’Associazione Industriali di Novara e nel 2009 a Ivrea presso il Comune di Ivrea ed a Cuneo e 
Vercelli presso le locali Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.
A novembre 2010 la Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - Onlus aveva prestato consulenza, 
dalla sua costituzione, a 6.183 soggetti e deliberato 1.038 garanzie su finanziamenti per oltre 15,5 
milioni di euro; nel corso della storia della Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - Onlus appena 
il 5% delle posizioni finanziate sono state interrotte per morosità. Nel 2010 si sono avuti 965 contatti 
e sono stati deliberati 118 finanziamenti per 2,1 milioni di euro.
La garanzia sul singolo finanziamento concesso dalla banca non supera in ogni caso l’importo di euro 
25.500 sia per le famiglie che per le imprese.

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 nel dicembre 2000.
La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRt 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 
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respiro e continuità 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 maggiore snellezza nell’acquisizione di opere ed un migliore coordinamento con il 
Castello di Rivoli – Museo di Arte Contemporanea – e con la GAM – Galleria di Arte Moderna e 
Contemporanea di torino.
Nel 2008 la Fondazione ha proseguito la propria attività di acquisizione di opere d’arte destinate 
alla GAM e al Castello di Rivoli incrementando il patrimonio dei due musei 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 organi direttivi che ha portato ad 
una revisione nelle scelte di destinazione dei contributi; la “nuova” Fondazione,infatti, intende 
continuare a dedicare parte delle risorse della propria attività all’acquisizione delle opere, ma anche 
alla definizione e realizzazione di azioni e progetti per lo sviluppo, il rafforzamento e l’efficienza 
del sistema torino Piemonte dell’Arte Moderna e Contemporanea. In quest’ottica, nel 2009 ha 
contribuito in maniera significativa al sostegno della comunicazione del programma di Contemporary 
Art, in collaborazione con il Comune di torino, e alla comunicazione di grandi 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 complessivo di oltre 1.600.000 euro.
E’ possibile affermare che, a partire dal 2009, la Fondazione non è solo collezione: ideare, promuovere 
e sviluppare progetti nazionali ed internazionali volti alla divulgazione dell’arte contemporanea a 
un pubblico sempre più eterogeneo e alla sua diffusione sul territorio sono diventati i punti fermi 
della sua nuova mission. tali progetti sono stati avviati a partire dal 2010 su tutto il territorio e sono 
rivolti non solo agli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto ai giovani e al grande pubblico. Giorno 
per Giorno, RESÒ e Zonarte sono i 3 grandi progetti avviati nel 2010 da Fondazione, la cui intenzione 
è di farne degli appuntamenti fissi e annuali capaci di chiamare a raccolta il pubblico e non solo gli 
addetti ai lavori al fine di far scoprire il fascino e la molteplicità dei linguaggi dell’arte contemporanea 
e delle sue forme di espressione. 
Nell’ambito della fruizione la Fondazione sostiene eventi e manifestazioni di sistema ed in particolare, 
tra le altre, la Fiera Internazionale di Artissima, la manifestazione Overture delle gallerie torinesi e 
l’iniziativa Giorno per Giorno, un fitto programma, della durata di un mese, di eventi, conferenze, 
convegni, workshop, mostre che ha coinvolto l’intera Regione. Nell’ambito dell’educazione vi è 
stata la prima edizione di Zonarte, in cui la Fondazione ha vinto la scommessa di riunire in un unico 
“contenitore” tutti i Dipartimenti Educazione delle istituzioni dell’arte contemporanea operative sul 
territorio per una settimana di incontri e laboratori rivolti alle scuole e ai giovani. Nell’ambito della 
formazione è stato avviato RESÒ, il programma nato per creare una piattaforma di residenze per 
artisti che travalichi i confini nazionali ed unisca in un unico progetto di mobilità (una rete appunto) 
le istituzioni impegnate nello scambio di artisti. Infine, per quanto riguarda la comunicazione, la 
Fondazione si impegna al sostegno al programma di comunicazione del Sistema Arte Contemporanea 
- Contemporary Art torino Piemonte – sviluppato dalla Città di torino in collaborazione con tutti gli 
enti e le istituzioni operanti nel settore dell’Arte contemporanea.
Rispetto alle acquisizioni, nel corso del 2010 la Fondazione ha acquistato 2 opere a favore della GAM 
e 6 opere a favore del Castello di Rivoli, oltre che 17 opere in occasione della Fiera Internazionale di 
Artissima 2010, per un investimento complessivo di oltre 1.500.000 euro.

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 centralizzato provvisorio delle persone giuridiche. La Fondazione 
Sviluppo e Crescita - CRt si propone di collaborare allo sviluppo e alla crescita del territorio di 
riferimento del Fondatore, cui sono collegate le proprie finalità istituzionali. La Fondazione CRt in 
sede di costituzione ha conferito euro 100.000 a titolo di patrimonio. Per disposizione statutaria gli 
organi 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 attività si avvale 
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anche dell’esperienza del personale e delle strutture di Fondazione CRt.
La Fondazione CRt, costituendo la Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt, ha inteso dotarsi di un 
veicolo atto a garantire al proprio operato un approccio innovativo all’investimento nel sociale 
attraverso la venture philanthropy 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 iniziale, dalla strategia di uscita, dalla sostenibilità, dall’autonomia 
dell’organizzazione finanziata e dal trasferimento a questa di competenze organizzative e 
manageriali. Gli interventi realizzati con tale approccio innovativo presentano due punti di forza 
principali:

• per l’organizzazione non profit oggetto dell’intervento, la realizzazione di una partnership 
attiva e di lungo periodo in grado di promuovere la crescita dell’intera organizzazione 
(capacity building) abbinata all’apporto finanziario realizzato anche tramite strumenti 
finanziari come prestiti, prestiti partecipativi, quote di capitale;

• per il soggetto che attua l’intervento la sostenibilità (almeno potenziale) dello stesso, con 
la prospettiva del “ritorno del capitale investito” che potrà quindi essere riutilizzato per 
altre iniziative. Importando nel campo sociale regole e comportamenti di mercato è infatti 
possibile effettuare investimenti in progetti socialmente responsabili ma che allo stesso 
tempo siano economicamente e finanziariamente sostenibili. 

Nel corso del 2010 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo e Crescita CRt ha 
avviato il procedimento di revisione dello statuto finalizzato a consentire una maggiore autonomia 
decisionale ed operativa concernente in particolare la definizione della governante dei conseguenti 
rapporti con la Fondazione CRt. Alla data del presente documento il procedimento di revisione risulta 
in corso di attuazione.
La principale modifica concerne l’estensione del Consiglio di Amministrazione a due ulteriori 
Consiglieri indipendenti (nominati o designati dal Fondatore) individuati nell’ambito di soggetti aventi 
requisiti di comprovata esperienza, anche a livello internazionale, in tema di Venture Philanthropy e 
non residenti nel territorio di riferimento della Fondazione Sviluppo e Crescita CRt.

Sono stati definiti quattro grandi filoni tematici sui quali si focalizza l’attività istituzionale della 
Fondazione:
1. Social and human Purpose - immobili ad uso sociale collettivo: investimenti di natura immobiliare 
a medio/lungo termine, 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 iniziative legate allo sviluppo del “capitale umano” attraverso la cultura e la formazione e più 
in generale beni di interesse di enti locali ed istituzioni di pubblica utilità, senza fini di lucro;
2. 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 categorie 
socialmente e/o economicamente deboli con l’obbiettivo di fornire risposta concreta al disagio 
abitativo creando strutture e servizi di buona qualità a costi calmierati,
3. Immobili afferenti l’area universitaria: partecipazione a grandi progetti di riqualificazione urbana 
e di sviluppo scientifico e culturale in partnership con l’università di torino. Gli interventi saranno 
principalmente rivolti alla didattica, all’offerta residenziale, all’area amministrativa ed al trasferimento 
tecnologico;
4. Ambiente e Sviluppo del territorio: attenzione riservata ai temi dell’ambiente, della qualità della 
vita e dello sviluppo del territorio di riferimento, dell’energia e dei servizi ai cittadini.

Al 31 dicembre 2010 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 
riservato ad investitori qualificati. Il Fondo Social & human Purpose è suddiviso in tre diversi 
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comparti: immobili ad uso sociale collettivo (comparto A), edilizia residenziale privata sociale 
(comparto B), campus universitari (comparto C). 
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 remunerazione di livello 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 gestione di 
fondi di investimento immobiliare. Nel 2009 la Fondazione, al fine di ancora meglio presidiare alla 
selezione e alla realizzazione delle proprie iniziative istituzionali attraverso gli investimenti del fondo, 
ha maturato la scelta strategica di acquisire una partecipazione 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 Raggruppamento temporaneo di Impresa (RtI) di cui 
fanno parte la società Oltre Venture e la cooperativa sociale D.O.C. di torino – ad un bando emanato 
dalla Città di torino per la selezione di un soggetto disponibile all’acquisto di un immobile – sito a 
torino in via Ivrea 24 – da ristrutturare e riqualificare funzionalmente per realizzare una residenza 
per soggetti socialmente fragili. Il progetto prevede di destinare metà degli appartamenti ad attività 
di housing sociale temporaneo e l’altra metà a housing sociale residenziale. Vi saranno inoltre spazi 
residuali destinati ad ambulatori medici a prezzi calmierati, bar e ristoranti, attività aggregative e di 
sostegno reciproco.
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. 
Nel corso dell’anno è inoltre stata selezionata la società che provvederà alla fornitura e posa in 
opera degli arredi e sono state intraprese le attività propedeutiche all’ottenimento delle licenze per 
l’avviamento dell’esercizio, con il Comune di torino è stata avviata la definizione del contratto di 
servizio regolamenterà l’accesso ai servizi dei soggetti aventi i requisiti previsti dalla Convenzione 
stipulata nel 2008.

management company Jstone s.r.l.
Il 30 dicembre 2008, con l’uscita della società di diritto israeliano Oneygma, JStone diventa una srl 
con socio unico, la Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt. Nel corso del 2009 JStone si è impegnata 
a costituire un network di partner internazionali interessati ad investire nei talenti del territorio ed a 
fornire un accesso privilegiato al mercato globale per le piccole e medie imprese ad alto contenuto 
di conoscenza. JStone ha attualmente 10 imprese hi-tech nel proprio portafoglio clienti, a cui sta 
garantendo servizi di management e un contatto diretto con i principali investitori, nazionali ed 
internazionali. Nell’ambito della conferenza internazionale WAtEC sulle tecnologie legate alle risorse 
idriche, JStone ha organizzato, in collaborazione con l’Ambasciata italiana a tel Aviv, un seminario 
scientifico dal titolo “the virtous circle - from Depuration to Clean Energy“.
L’attività svolta da JStone in Israele ha permesso di acquisire rilevanti contatti di collaborazione con 
i principali enti locali. Nasce proprio da questo contesto altamente ramificato il raggiungimento di 
un importante 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 volta una fondazione bancaria 
sigla un accordo solitamente riservato agli enti governativi, garantendo quindi la predisposizione 
di iniziative mirate ad un supporto concreto ad attività bilaterali di ricerca e sviluppo industriale. Il 
network sviluppato da JStone prevede importanti rapporti di collaborazione con i principali Poli di 
Innovazione della Regione Piemonte. JStone ha quindi intrapreso importanti collaborazioni con i Poli 
nei settori delle biotecnologie, meccatronica, agroalimentare e multimedia. 
Nel corso del 2010 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt ha 
deliberato di esercitare l’attività di direzione e coordinamento nei confronti della società JStone S.r.l. 
di cui è socio unico.

pegaso investimenti s.p.a.
Nell’esercizio 2009 la Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt ha acquistato una partecipazione del 
18% nella società Pegaso Investimenti S.p.A. – Campioni di Impresa. La società, partecipata anche da 
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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 Regione 
Valle d’Aosta.
Nel corso del 2010 la Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt ha ulteriormente incrementato la propria 
partecipazione in Pegaso rilevando le azioni cedute da un socio privato. La partecipazione al 31 
dicembre 2010 è pari al 20,08% del capitale.

Orione investimenti s.p.a.
Nel maggio 2009 la Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt ha costituito la società strumentale Orione 
Investimenti S.p.A. sottoscrivendo e versando l’intero capitale sociale, pari a 1.000.000 di euro. La 
Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt è socio unico di Orione. Nel corso del 2010 il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt ha deliberato di esercitare l’attività di 
direzione e coordinamento nei confronti della società Orione Investimenti S.p.A.
Orione Investimenti S.p.A. è iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari previsto 
dall’art.106 del D.lgs 385/1993 (testo unico Bancario).
L’attività della società è diretta principalmente alla realizzazione di investimenti in quote 
rappresentative di capitale di rischio di società non quotate nonché, in via residuale, alla concessione 
di finanziamenti, alla sottoscrizione di strumenti di debito, anche convertibili. La società rivolge 
particolare attenzione alle imprese insediate o che intendano insediarsi nel territorio del Piemonte 
o della Valle d’Aosta al fine di agevolare il loro sviluppo e la loro valorizzazione in un quadro di 
complessivo accrescimento delle capacità competitive del sistema socio economico. 
Nel corso del 2010 la società ha realizzato i primi investimenti a sostegno dello sviluppo del territorio 
di riferimento.

permicro s.p.a.
Nel corso dell’anno 2009 la Fondazione ha aderito all’aumento di capitale della società PerMicro 
S.p.A. acquistando una partecipazione pari al 29,05% del capitale. 
La società, costituita nel 2007 è attiva nel settore del Microcredito alle imprese ed alle famiglie con 
difficoltà di accesso al sistema creditizio tradizionale.
Per realizzare le proprie iniziative PerMicro S.p.A. collabora con vari enti ed associazioni, ivi comprese 
le principale 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).
Nel corso del 2010 la società ha effettuato un aumento di capitale a titolo oneroso al fine di 
consentire l’ingresso nella compagine sociale di nuovi qualificati investitori. In sede di sottoscrizione 
dell’aumento di capitale i soci hanno pertanto rinunciato in parte ai propri diritti con ciò accettando 
di diluire la propria partecipazione. 
Al 31 dicembre 2010 la partecipazione della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt in PerMicro S.p.A. è 
pari al 15,30% del capitale.

sottoscrizione prestito obbligazionario Gtt
Con particolare riferimento alle tematiche ambientali e della qualità della vita, la Fondazione ha 
sottoscritto un prestito obbligazionario emesso dal Gruppo torinese trasporti – Gtt – S.p.A. per 
finanziare la sostituzione, tra il 2007 ed il 2009, di circa 100 autobus a gasolio con altrettanti 
automezzi ecologici a metano. La flotta di autobus 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 avanzata motorizzazione oggi esistente sul mercato per quanto riguarda le emissioni di 
particolato e di ossidi di azoto, che risultano significativamente inferiori a quelle dei motori con 
configurazione “Euro 5”.
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Sulla base delle previsioni del DPP 2010, alla Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt sono stati destinati 
stanziamenti per euro 35.000.000 ai quali si aggiunge un ulteriore contributo straordinario di euro 
10.000.000.
Complessivamente dalla sua costituzione la Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt ha potuto disporre 
di risorse assicurate dalla Fondazione CRt pari ad euro 264.500.000: di cui euro 110.790.037 già 
investiti nelle attività avviate a partire dal 2008.

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 documentazione, 
attrezzature e pellicole raccolto da Maria Adriana Prolo, alla cui passione si deve l’intuizione felice del 
Museo Nazionale del Cinema e la tenacia di una vita di lavoro per realizzarlo. La Fondazione CRt è 
titolare del diritto di nomina di un Consigliere di Amministrazione.
Oggi il Museo Nazionale del Cinema è una realtà viva in continua evoluzione premiata da un largo 
consenso di pubblico: la spettacolare localizzazione dell’esposizione permanente entro la Mole 
Antonelliana ha trasformato l’architettura simbolo 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 
retrospettive, delle avanguardie e di selezionate prime visioni.
Nel 2010 l’attività del Museo Nazionale del Cinema ha riguardato:

• Mostre temporanee alla Mole Antonelliana con il duplice obiettivo di promuovere il museo 
e di valorizzarne il patrimonio cinematografico: “Gli anni della dolce vita” (19 gennaio – 21 
marzo), “Ecce homo. L’immagine di Gesù nella storia del cinema” (25 marzo – 6 giugno), 
“Ribelli. Brando/Quinn” (10 giugno – 12 settembre), “Diversamente vivi. Zombie, mummie, 
fantasmi e vampiri” (30 settembre – 9 gennaio), “Lanterna magica e film dipinto. 400 anni 
di cinema” (15 luglio- 7 novembre 2010) realizzata in coproduzione con la Cinémathèque 
française e La Venaria Reale;

• Attività del Settore Collezioni: Archivio (digitalizzazione ed elaborazione di documenti 
accessibili sul sito web del museo, catalogazione, conservazione e restauro dei fondi storici 
e di nuova acquisizione), Fototeca (incremento delle collezioni fotografiche a disposizione 
sul sito web del museo, valorizzazione della raccolta dedicata al cinema sonoro), Manifesti 
e materiale pubblicitario (valorizzazione, incremento e messa on-line della collezione), 
Cineteca (prosegue la campagna di restauro, riordino e catalogazione delle pellicole del 
museo), Biblioteca (acquisizioni, riordino, conservazione e restauro delle collezioni, attività di 
digitalizzazione, relazioni con il territorio);

• Attività didattica e servizi educativi: offerta legata alle collezione museali e alla 
sperimentazione di tecniche cinematografiche, finalizzato alla valorizzazione e mediazione 
didattica del patrimonio museale. Sono prodotti laboratori, materiali di approfondimento, 
proiezioni al Cinema Massimo, in collaborazioni con enti e istituzioni del territorio. Notevole 
parte dell’attività si rivolge alle scuole (visite guidate al Museo e laboratori-post visita). 

• Programmazione del Cinema Massimo: propone personali, retrospettive ed eventi di respiro 
nazionale e internazionale.

• Comunicazione, Promozione e Marketing per sostenere e potenziare la diffusione delle 
attività del Museo. 

• Attività editoriali.

• Nuove acquisizioni in continuità con la politica di rafforzamento del museo.

• Organizzazione dei Festival di Cinema torinesi: 28esima edizione del torino Film Festival (26 
novembre – 4 dicembre 2010), 25esima edizione ‘Da Sodoma a holliwood’ - torino GLBt 
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Film Festival (15-22 aprile 2010), 13esima edizione di CinemAmbiente - Environmental Film 
Festival (3-8 giugno 2010). Il Museo Nazionale del Cinema assicura l’allestimento dei tre 
festival cittadini, assumendone la gestione finanziaria e il coordinamento organizzativo.

Fondazione teatro regio
Il teatro Regio è una Fondazione di diritto privato, costituita in applicazione dei D.lgs 367/96 e 
134/98 che 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 storiche nelle istituzioni drammatiche della corte 
piemontese che ebbero 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 ricostruito in forme moderne nella stessa sede nel 1973, su progetto 
dell’arch. Mollino. 
Il teatro attuale si compone di due sale: la grande aula del teatro Regio propriamente detto con 
1.600 posti ed il Piccolo Regio con 380 posti.
La stagione 2010 propone dodici titoli, con sei nuovi allestimenti, tre spettacoli di danza con Les 
Ballets de Monte-Carlo e il Ballet Preljocaj, una tournée che toccherà Spagna, Francia e Germania. 
La Stagione vive i più importanti appuntamenti nel nome di Giuseppe Verdi – campione della nostra 
unificazione culturale – pensata per l’anno in cui torino sarà al centro delle celebrazioni per il 150° 
anniversario dell’unità d’Italia. Durante l’estate si è inoltre confermato il successo della serie di 
appuntamenti “il Regio a Racconigi”, nata anche grazie all’impulso della Fondazione CRt. 

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 Antichità Egizie persegue le finalità della valorizzazione, promozione, 
gestione e adeguamento 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 valorizzazione delle attività museali. Nell’ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue in 
particolare: a) l’acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un’adeguata conservazione 
del museo e dei beni culturali conferiti; b) l’integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del 
museo e dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla 
fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone 
la qualità e realizzando economie di gestione; c) la migliore fruizione da parte del pubblico del 
museo, delle attività museali e dei beni culturali acquisiti, garantendone, 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, pubblicazioni, 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 costitutivo, nella misura di euro 150.000 ciascuno.
A lato della definizione degli impegni che la nuova Fondazione dovrà affrontare con il gigantesco 
programma di riallestimento, 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’accordo 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 necessari per l’affidamento dei lavori e l’avvio del complesso piano di 
riallestimento del Museo.
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Nel 2009 la Fondazione Museo delle Antichità Egizie ha chiesto a ciascun fondatore di rinnovare il 
proprio impegno a sostegno 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 ambientali, con particolare 
riguardo alla dimensione locale.
L’attività della Fondazione concerne principalmente le tematiche della sostenibilità ambientale e 
sociale dello sviluppo, della trasparenza dei processi decisionali che hanno effetti sull’ambiente e 
della regolazione dei servizi ambientali di pubblica utilità. Particolare attenzione è rivolta allo studio 
dell’efficacia ed efficienza dell’attività della Pubblica Amministrazione nell’attuazione delle politiche 
ambientali locali, alla valutazione degli effetti economici e sociali delle politiche pubbliche in campo 
ambientale ed allo sviluppo di forme di negoziazione e facilitazione nell’attuazione delle politiche e 
dei progetti ambientali locali.
Nel 2010 la Fondazione ha avviato una originale ricerca sul tema della sostenibilità delle tariffe dei 
principali servizi pubblici locali, in particolare energetico-ambientali, rappresentandone i fattori di 
cambiamento, gli impatti sulle fasce deboli e le politiche prevalenti adottate o di prossima adozione 
in Piemonte, con l’intento di fornire ai decisori locali e ai soggetti interessati gli strumenti conoscitivi 
per affrontare un tema su cui vi è una crescente attenzione sociale destinata, per il contesto 
macroeconomico, a perdurare, e che comporta un effetto ambientale notevole spesso trascurato. La 
sostenibilità delle tariffe dei beni a pagamento periodico (gas, elettricità, teleriscaldamento, acqua, 
rifiuti, ecc.), principalmente discussa rispetto ai temi del reddito e della affordability, si lega infatti a 
meccanismi più complessi di economia del comportamento, che intersecano una necessità globale di 
alfabetizzazione energetica.
La Fondazione CRt ha diritto di designare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione 
e nel Collegio dei Revisori dell’ente.

Fondazione centro per la conservazione 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 
valorizzazione del compendio della Reggia di Venaria da attuarsi organizzando laboratori per la 
conservazione dei beni culturali, istituendo una scuola di alta formazione e corsi di formazione e 
aggiornamento 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 Regione 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 Amministrazione e, congiuntamente alla Compagnia di San 
Paolo, un revisore.
Nel 2007 e nel 2008 è proseguita l’attività dei laboratori di conservazione e restauro ed è stata avviata 
l’operatività dei laboratori scientifici nonché del Centro di documentazione e Biblioteca.
Il sostegno all’attività ordinaria del Centro da parte della Fondazione CRt è mantenuto, in un’ottica di 
graduale ridimensionamento, ancora per il triennio 2010-12.

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 manageriale, assistenza e consulenza in materia economica e 
finanziaria a favore delle istituzioni governative e degli enti pubblici e privati o di individui, gruppi ed 
associazioni.
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La Fondazione Giordano Dell’Amore si propone di raggiungere nei prossimi anni l’ambizioso obiettivo 
di diventare centro di riferimento in materia di microfinanza con studi e progettazioni 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 campo microfinanziario, l’effetto delle rimesse degli 
immigrati.
La Fondazione CRt - in vista dello sviluppo di specifiche azioni nel campo della microfinanza e del 
microcredito – ha deliberato nel 2005 l’ingresso nel novero dei soci Co-Fondatori della Fondazione 
Giordano Dell’Amore. 
L’adesione si è perfezionata nel 2006, con il conferimento di un importo di euro 103.291, in accordo 
con il dettato statutario della Fondazione Giordano Dell’Amore che prevede, per l’ingresso di nuovi 
soci, un versamento al fondo di dotazione pari almeno al 10% della sua consistenza, pari nel 2005 ad 
euro 1.032.914.

Fondazione per il sud
La Fondazione per il Sud è stata costituita il 22 novembre 2006 (rogito Notaio Leva) in attuazione 
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 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, nell’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 propria attività nei 
settori d’intervento previsti dalla legge per le fondazioni di origine bancaria fondatrici.
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 paragrafo 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.
Conseguentemente all’intesa raggiunta in sede ACRI nel giugno 2010, con la quale è stato 
determinato il meccanismo di finanziamento della Fondazione per il Sud, la Fondazione CRt ha 
garantito nel 2010 una contribuzione pari ad euro 2.209.692.

Fondazione cueim crt
La Fondazione CuEIM CRt è stata costituita in data 21 luglio 2009 per iniziativa congiunta della 
Fondazione CRt e del CuEIM – Consorzio universitario di Economia Industriale e Manageriale con 
sede in Verona. La Fondazione si prefigge lo scopo di “svolgere o promuovere attività di ricerca 
scientifica, in particolare nel settore dell’economia dell’impresa (anche non profit) e del management 
delle organizzazioni”. tali obiettivi si declinano nel cofinanziamento di progetti di ricerca in particolare 
del CuEIM e la loro diffusione a livello nazionale e internazionale, nel cofinanziamento di borse di 
ricerca e di posti di ruolo, nella promozione dell’internazionalizzazione e degli scambi fra studiosi, nel 
sostegno alla rivista Sinergie.
La Fondazione CRt partecipa al patrimonio iniziale della Fondazione CuEIM con un apporto di 
euro 50.000 al fondo dotazione, deliberato in data 22 giugno 2009. Il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione CuEIM è composto da cinque membri, di cui due nominati dalla Fondazione 
CRt. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, di cui uno nominato dalla 
Fondazione CRt - e due supplenti entrambi nominati dalla Fondazione CRt.

Fondazione torino diabete Onlus
La Fondazione torino Diabete Onlus è stata costituita in data 24 dicembre 2009 per iniziativa di un 
gruppo di volontari torinesi che aveva la possibilità di disporre di un consistente fondo risultante 
come avanzo dall’organizzazione del Congresso Internazionale dei Medici Diabetologi tenutosi in 
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Roma nel 2007 e desiderava costituirlo in fondo patrimoniale per la ricerca terapeutica applicata 
in Diabetologia. Il progetto si presta particolarmente all’applicazione del modello Sapere Donare 
elaborato dalla Fondazione CRt e per questo motivo è stato adottato dalla Fondazione con un 
apporto patrimoniale iniziale ed un’ipotesi di suo incremento qualora la Fondazione Diabete 
Onlus riesca a raccogliere donazioni con finalizzazione patrimoniale pari a quanto trasferito dalla 
Fondazione CRt
La Fondazione CRt partecipa quindi al patrimonio iniziale della Fondazione torino Diabete Onlus con 
un apporto di € 250.000 al fondo di dotazione patrimoniale indisponibile, deliberato in data 19 aprile 
2010. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, di cui uno nominato dalla 
Fondazione CRt.
L’attività della Fondazione torino Diabete Onlus è nel 2010 è finalizzata al completamento della 
dotazione patrimoniale che consentirà l’avvio operativo a regime a partire dal 2011.

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, Politecnico 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 consigliere di amministrazione.
Nel 2009, ritenendo concluso il proprio ruolo di sostegno allo start-up dell’iniziativa la Fondazione 
CRt ha deliberato il recesso dalla compagine sociale dell’istituzione.

altre informazioni
Nel 1987 la Cassa di Risparmio di torino, di cui la Fondazione CRt raccoglie l’eredità morale, prese 
parte alla costituzione della Fondazione Palazzina Mauriziana di Stupinigi, congiuntamente 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 curando l’esecuzione dei restauri e degli adeguamenti funzionali.
La Fondazione CRt ha ora il diritto di designare due rappresentati 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 
96 milioni di euro.
Di seguito si evidenzia l’analisi dei pagamenti effettuati:

Esercizio 2010

Settori/Fondi
Pagamenti a valere 
su delibere assunte 

nell’esercizio

Pagamenti a valere su 
delibere assunte in esercizi 

precedenti
totale esercizio

Salute pubblica 212.095 3.113.110 3.325.205 

Arte, attività e beni culturali 9.518.627 16.092.711 25.611.338 

Educazione, istruzione e 
formazione

 2.091.041  8.808.373 10.899.414 

Ricerca scientifica e 
tecnologica

 4.080.572  9.542.220 13.622.792 

Volontariato, filantropia e 
beneficenza

1.915.398 6.614.016 8.529.414 

Altri settori 1.419.135 6.788.497 8.207.632 

Fondazione Sviluppo e 
Crescita CRt

0 8.913.628 8.913.628 

Altri fondi istituzionali 42.032 33.600 75.632 

19.278.900 59.906.154 79.185.054 

Volontariato 447.388 14.805.512 15.252.899 

Fondi da terzi per l’attività 
di istituto

1.671.500  -   1.671.500 

totale generale 21.397.788 74.711.666 96.109.454 

ed il raffronto con i pagamenti effettuati nell’esercizio 2009

Settori/Fondi
Pagamenti dell’esercizio 

2010
Pagamenti dell’esercizio 

2009
Variazione %

totale settori/fondi 79.185.054 84.852.541 -6,7 

Volontariato 15.252.899 13.211.319 15,5 

Fondi da terzi per l’attività 
di istituto

1.671.500 -   100,0 

totale generale 96.109.454 98.063.859 -2,0 

Il volume dei pagamenti effettuati nel 2010 risulta sostanzialmente in linea con l’anno precedente, 
fatto salvo un fisiologico scostamento 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 deliberate
La composizione al 31 dicembre 2010 della voce “Erogazioni deliberate” e la sua movimentazione è 
evidenziata di seguito:

A.  Esistenze iniziali  110.889.482 

B.  Aumenti  60.018.243 

B1. Erogazioni deliberate nell’esercizio  24.651.398 

B2. trasferimento dai Fondi per erogazioni effettuate nell’esercizio su delibere adottate in 
esercizi precedenti

 17.361.926 

B3. trasferimento dai Fondi per erogazioni effettuate nell’esercizio su delibere adottate 
nell’esercizio in chiusura

 17.962.887 

B4. Altre variazioni  42.032 

C. Diminuzioni -64.473.202 

C1. Pagamenti effettuati nell’esercizio su delibere di esercizi precedenti -46.678.309 

C2. Pagamenti effettuati nell’esercizio su delibere dell’esercizio in chiusura -17.794.893 

C3. Altre variazioni  - 

D. Esistenze finali  106.434.524 

di cui:

erogazioni nei settori rilevanti  93.725.099 

erogazioni negli altri settori statutari  12.709.425 

Il movimento in aumento “B4. Altre variazioni” è formato da somme precedentemente allocate alla 
voce “Altri fondi per l’attività di istituto” che, nel corso dell’esercizio, sono state ridestinate ai debiti 
per erogazioni deliberate.

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, al 31 dicembre 2010, ammonta ad euro 167.482.298 e, nel corso dell’esercizio, non ha 
avuto movimentazione.
La consistenza raggiunta dal fondo di stabilizzazione delle erogazioni a fine 2010 rapportata con le 
erogazioni deliberate nello stesso anno (123 milioni di euro) evidenzia un indice di copertura pari al 
136,1% (102,7% nel 2009). Escludendo dalle erogazioni deliberate l’assegnazione straordinaria di 20 
milioni di euro agli interventi da realizzare con modalità innovative (di cui 10 milioni di euro destinati 
alla Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt) l’indice di copertura del monte erogazioni sarebbe pari al 
162,6% (128,8% nel 2009) mentre, includendo fra le erogazioni gli accantonamenti al fondo per il 
volontariato, l’indice di copertura risulterebbe pari al 156,1% (118,2% nel 2009).

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

A. Esistenze iniziali 248.936.888 

B. Aumenti 96.145.068 

B1. Accantonamenti 96.145.068 

B2. Altre variazioni

C. Diminuzioni -44.051.208 

C1. trasferimenti a voce “5. Erogazioni deliberate” a valere su delibere adottate in esercizi 
precedenti

-12.316.426 

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

-17.053.887 

C3. Pagamenti diretti -14.593.187 

C4. Altre variazioni -87.708 

D. Esistenze finali 301.030.748 

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

totale progetti e bandi settori rilevanti  96.145.068 
Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt  45.000.000 
Progetto OGR  10.000.000 
Progetto Residenze e collezioni Sabaude 2010  4.300.000 
Progetto Note & Sipari 2010  3.634.220 
Progetto Restauri Cantieri diffusi 2010  3.000.000 
Progetto Lagrange 2010  3.000.000 
Master dei talenti della società civile 2010  2.500.000 
Progetto Giovani 2010  2.500.000 
Vivo meglio 2010  2.000.000 
Giardini e Parchi storici  2.000.000 
Progetto Atenei - prosecuzione 2010  2.000.000 
Istituzioni Eccellenti 2010  1.800.000 
Progetto Diderot 2010  1.950.000 
Missione soccorso - Bando ambulanza 2010  1.620.595 
Progetto Residenzialità Anziani  1.610.000 
Didattica delle Arti  1.550.000 
Esponente - stanziamento 2010  1.165.000 
Patrimonializzazione Fondazioni di nuova costituzione  1.000.000 
Progetto Città e cattedrali - stanziamento 2010  800.000 
Progetto Alfieri 2010  750.000 
Mestieri reali - prosecuzione 2010  700.000 
Progetto Reading Economics  500.000 
Progetto di patrimonializzazione delle fondazioni universitarie  500.000 
Master dei talenti   500.000 
Lumiere - Stanziamento 2010  452.000 
Progetto Paralympic Legacy - Stanziam.2010  300.000 
Avvio programmi imprenditoriali studenti universitari  200.000 
Fondazione Piemontese Ricerca sul cancro   200.000 
Istituti Storici della Resistenza  180.000 
Sapere donare insieme  177.300 
Prosecuzione progetto C-Lab   100.000 
Stanz.per avvio prog.imprendit.doc.e dir.scol.  100.000 
Attività di comunicazione, valorizzazione e monitoraggio 2010  55.953 

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 residuali dopo il 
completamento del progetto e/o dell’iniziativa finanziata.
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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. Esistenze iniziali 16.007.176 

B. Aumenti 2.203.534 

B1. Accantonamenti 2.203.534 

B2. Altre variazioni

C. Diminuzioni -6.124.098 

C1. trasferimenti a voce “5. Erogazioni deliberate” a valere su delibere adottate in esercizi 
precedenti

-5.045.500 

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

-909.000 

C3. Pagamenti diretti -118.666 

C4. Altre variazioni -50.932 

D. Esistenze finali 12.086.612 

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

totale progetti e bandi altri settori statutari  2.203.534 

Protezione civile piccoli comuni  800.000 

Edificio eco-compatibile 2010  800.000 

Prosecuzione Progetto Safety Vehicle  250.000 

Intervento in organismi di coordinam. europeo  200.000 

Safety Vehicle 2010  100.000 

Sviluppo locale  37.500 

Attività di comunicazione, valorizzazione e monitoraggio 2010  16.034 

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 residuali dopo il completamento del progetto 
e/o dell’iniziativa finanziata.

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

A. Esistenze iniziali  5.547.144 

B. Aumenti  138.956 

B1. Accantonamenti

B2. Altre variazioni  138.956 

C. Diminuzioni -42.032 

C1. Pagamenti diretti

C2. Altre variazioni -42.032 

D. Esistenze finali  5.644.069 

La variazione in aumento “B2. Altre variazioni” accoglie:

• per euro 138.640 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;

• per euro 316 la somma rimborsata da enti beneficiari a seguito di economie conseguite in 
sede di realizzazione di interventi finanziati dalla Fondazione.

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

Fondi da terzi per l’attività di istituto
La Fondazione nel 2005 ha avviato il Progetto “Città e Cattedrali” volto a sostenere l’attività di 
restauro delle Cattedrali e di alcuni Musei diocesani siti nel territorio delle Regioni Piemonte e 
Valle d’Aosta. Il progetto prevede il finanziamento delle opere, in modo paritetico, da parte della 
Fondazione, delle Diocesi interessate e del Ministero per i Beni Culturali, al quale è stata presentata 
apposita richiesta di finanziamento.
Nelle more di una risposta del Ministero, nel quinquennio 2005-2009 sono stati realizzati numerosi e 
significativi interventi finanziati dalla Fondazione e dalle Diocesi.
Nel 2009 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha accolto la domanda della Fondazione 
concedendo - mediante la Società ARCuS - un importante finanziamento di 6.700.000 euro a 
sostegno dell’iniziativa progettuale, condizionando l’erogazione all’effettiva disponibilità delle somme 
nel bilancio dello Stato.
Il Protocollo di intesa stipulato nel 2010 tra la Fondazione, la società ARCuS e la Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte prevede l’erogazione del finanziamento in più 
tranches sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e degli impegni di spesa assunti.
Nel corso del 2010 la società ARCuS ha proceduto all’erogazione della prima rata dei fondi a valere 
sulla convenzione stipulata, di importo pari a 1.700.000 euro.

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

Fondi da terzi

A. Esistenze iniziali  - 

B. Aumenti  1.700.000 

B1. Accantonamenti

B2. Altre variazioni  1.700.000 

C. Diminuzioni -1.671.500 

C1. Pagamenti -1.671.500 

C2. Altre variazioni

D. Esistenze finali  28.500 
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Fondo per il volontariato

La voce rappresenta, al netto degli utilizzi, gli stanziamenti effettuati a favore dei “Fondi speciali per 
il volontariato” previsti dall’art. 15 della Legge 266/1991 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 riconoscendo corretta la linea interpretativa 
seguita (l’Autorità di vigilanza aveva 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 relazione alle indicazioni fornite 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 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 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 
annualmente una somma complessivamente pari a quella calcolata in applicazione di quanto 
previsto nel paragrafo 9.7 del provvedimento del Ministero del tesoro del 19 aprile 2001 ed 
a destinarla per il 40% ad ulteriore incremento del fondo di dotazione della Fondazione 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 parti firmatarie a fornire, per gli anni successivi al 2009, sostegno attivo 
alla Fondazione per il Sud.

Con l’esercizio 2010 è venuto quindi meno l’obbligo di integrare i fondi accantonati, pertanto 
l’accantonamento al Fondo per il volontariato è stato effettuato nella misura prevista dal paragrafo 
9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 scomputando dalla base di calcolo l’importo minimo da 
destinare ai settori rilevanti.

In data 23 giugno 2010, a seguito del confronto svoltosi tra i sottoscrittori del Protocollo del 
5/10/2005, è stata raggiunta un’intesa sia sulla ripartizione dei fondi residui accantonati nel bilancio 
2009 ai sensi dell’art.15 della Legge 266/1991 sia sui flussi di contribuzione da destinare ai fondi 
speciali per il volontariato ed alla Fondazione per il Sud nel quinquennio 2010-2014.
tale Accordo, a cui la Fondazione ha aderito, mira a stabilizzare per i prossimi 5 anni i flussi finanziari 
del sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) a livelli predefiniti e congrui per la 
realizzazione delle loro finalità istituzionali, ad assicurare continuità all’azione della Fondazione per 
il Sud e a porre le basi per una riorganizzazione complessiva del sistema di sostegno al volontariato 
previsto dalla Legge 266/1991.
In tale quadro complessivo, l’Accordo ha previsto di assegnare le risorse rivenienti dai bilanci 2009 
delle fondazioni (circa 103,3 milioni di euro considerando sia i fondi accantonati ex art.15 Legge 
266/1991 sia i fondi accantonati in ottemperanza al Protocollo di intesa 5/10/2005) come segue:

• Euro 65 milioni ai fondi speciali per il volontariato ex art.15 Legge 266/1991;
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• Euro 24,4 milioni alla Fondazione per il Sud;

• Euro 13,9 milioni alla riserva in cui erano già stati accantonati i fondi ex Protocollo di intesa 
5/10/2005 non ancora assegnati (24,5 milioni di euro). La consistenza totale di tale riserva 
arriva quindi a circa 38 milioni di euro.

Per il quinquennio 2010-2014 sono state fissate le seguenti assegnazioni annuali:

• Euro 60 milioni ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 Legge 266/1991;

• Euro 24,4 milioni alla Fondazione per il Sud.

Le assegnazioni per il quinquennio 2010-2014 saranno coperte prioritariamente dagli 
accantonamenti ex art.15 Legge 266/1991.
Le ulteriori risorse eventualmente necessarie saranno attinte, sino a capienza, dalla riserva di circa 38 
milioni di euro di cui sopra.
Nel caso in cui la suddetta riserva si esaurisca, le fondazioni dovranno intervenire a copertura delle 
assegnazioni previste fino ad un massimo di 80 milioni di euro annuali (60 milioni di euro per i fondi 
speciali per il volontariato e 20 milioni di euro per la Fondazione per il Sud), fatta salva la possibilità, 
se la riserva si esaurisse prima del quarto anno di vigenza dell’accordo, di avviare una verifica dei 
termini complessivi dello stesso.
Qualora invece l’accantonamento annuale complessivo effettuato ex art.15 Legge 266/1991 si 
rivelasse superiore ai 60 milioni di euro, le eccedenze andranno a ridurre i contributi aggiuntivi delle 
fondazioni alla Fondazione per il Sud, ma solo fino ad abbattere il contributo aggiuntivo a 10 milioni 
di euro.
In definitiva al sistema delle fondazioni è stato richiesto di deliberare, oltre al consueto 
accantonamento ex art.15 Legge 266/1991, un contributo aggiuntivo destinato alla Fondazione per 
il Sud di almeno 10 milioni di euro annui per i prossimi cinque anni, aumentabile fino ad un massimo 
di 20 milioni di euro annui a seconda dell’ammontare complessivo degli accantonamenti che saranno 
effettuati ex art.15 Legge 266/1991.
L’ACRI provvederà a richiedere ad ogni fondazione di deliberare e versare la quota di competenza 
quando, nell’anno successivo, sarà in possesso di tutti i dati necessari al riparto.
Ogni fondazione sarà quindi tenuta a deliberare un’erogazione a favore della Fondazione per il Sud a 
valere sugli ordinari stanziamenti per l’attività istituzionale.
L’accordo prevede inoltre:

• la destinazione di 600.000 euro annui, a valere sulla riserva di 38 milioni di euro di cui 
più sopra, alle reti di volontariato firmatarie dell’accordo al fine di sostenere le azioni 
di accompagnamento, coordinamento e verifica necessarie all’implementazione ed al 
monitoraggio dell’intesa;

• l’introduzione di un nuovo modello di ripartizione regionale dei fondi, fondato su un 
ventaglio più ampio di fattori;

• l’introduzione di un sistema premiale teso a incentivare le pratiche gestionali più virtuose dei 
CSV, i cui criteri saranno definiti con accordi successivi;

• l’impegno a realizzare, congiuntamente ed entro 15 mesi, un’approfondita analisi del 
funzionamento dei sistemi regionali dei Comitati di Gestione dei fondi per il volontariato e 
dei CSV al fine di definire le specifiche competenze ed individuarne il fabbisogno finanziario.
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La voce risulta così composta:

Fondo volontariato  22.249.574 

di cui:

quota disponibile  8.873.780 

ulteriore quota disponibile  9.178.242 

Fondazione per il Sud  - 

Progettazione sociale volontariato Sud  4.197.552 

ed è stata così movimentata nel corso dell’esercizio:

A. Esistenze iniziali  33.204.812 

B. Aumenti  4.297.661 

B1. Accantonamenti  4.297.661 

B2. Altre variazioni 

C. Diminuzioni -15.252.899

C1. Erogazioni -15.252.899

C2. Altre variazioni

D. Esistenze finali  22.249.574 

Si evidenzia 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 volontariato ai sensi della Legge 266/1991 e del Protocollo di intesa del 2005, 
con comunicazione del 25 febbraio 2011, ha invitato le fondazioni a rinviare la ripartizione del 50% 
non destinato alla Regione di appartenenza al momento in cui l’Associazione stessa potrà fornire 
indicazioni sulla base dei dati nazionali di accantonamento.





BilanciO cOnsuntivO
al 31 dicemBre 2010
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schemi di BilanciO

statO patrimOniale attivO esercizio 2010 esercizio 2009
1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 1.600.089 1.563.624  

   a) beni immobili  1.459.958  1.362.250  

   b) beni d'arte  38.646 38.646  

   c) beni mobili strumentali  49.456 97.137  

   d) altri beni  690 7.269  

   e) immobilizzazioni immateriali  51.339 58.322  

2 Immobilizzazioni finanziarie   (*) 3.468.838.398 2.857.853.380  

   a) partecipazioni in società strumentali  -  -  

   b) altre partecipazioni   (*) 2.638.750.410 2.002.382.739  

      di cui: banca conferitaria 1.085.264.184 878.326.898  

   c) titoli di debito 524.624.116 568.514.550  

     di cui: obbligazioni convertibili in azioni della banca conferitaria 503.544.116 547.400.000  

   d) altri titoli 300.263.941 281.016.116  

   e) crediti da contratti di associazione in partecipazione 5.199.932 5.939.975  

3 Strumenti finanziari non immobilizzati   (*) 507.642.053 683.888.313  

   a) strumenti finanziari affidati in GP individuale  -  -  

   b) strumenti finanziari quotati   (*) 506.999.579 683.219.042  

      di cui:  

      - titoli di debito 441.680.268 616.716.151  

      - titoli di capitale   (*) 65.319.311 66.502.892  

      - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio  

   c) strumenti finanziari non quotati  642.474  669.271  

      di cui:  

      - titoli di debito  

      - titoli di capitale  

      - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 642.474 669.271  

4 Crediti 775.750 2.081.955  

   di cui:  

   - esigibili entro l'esercizio successivo 775.750 1.028.188  

5 Disponibilità liquide 44.797.345 10.505.769  

6 Altre attività  -  -  

7 Ratei e risconti attivi 7.293.943 8.336.504  

   - Ratei  7.234.698 5.909.302  

   - Risconti  59.246 2.427.202  

      di cui:  

      - premi per opzioni acquistate  -  2.387.200  

tOtale attivita'  4.030.947.578 3.564.229.546 

(*) Nel rispetto di quanto disposto dall’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 in tema di chiarezza e comparabilità delle voci di bilancio, i dati relativi all’esercizio 
2009 delle sottovoci evidenziate sono stati opportunamente riclassificati al fine di consentire un significativo raffronto dei valori.
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statO patrimOniale passivO esercizio 2010 esercizio 2009
1 Patrimonio netto 2.857.563.476 2.823.698.842  

   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 1.042.745.851  

   d) riserva obbligatoria 391.558.577 359.326.117  

   e) riserva per l'integrità del patrimonio 199.066.791 197.434.616  

   f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo 60.361.082  60.361.082  

   g) avanzo (disavanzo) residuo  -  -    

2 Fondi per l'attività di istituto 486.272.226 437.973.506  

   a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 167.482.298 167.482.298  

   b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 301.030.748 248.936.888  

   c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 12.086.612 16.007.176  

   d) altri fondi per l'attività di istituto 5.644.069 5.547.144  

   e) fondi da terzi per l'attività di istituto 28.500  -    

3 Fondi per rischi ed oneri 41.770.843 40.947.422  

   - per imposte  2.390.552 1.654.283  

   - per contenzioso fiscale 6.130.507 6.043.355  

   - per rischi ed oneri diversi  -  -    

   - per svalutazione partecipazioni 33.249.784  33.249.784  

4 trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 736.910 637.832  

5 Erogazioni deliberate 106.434.524 110.889.482  

   a) nei settori rilevanti 93.725.099 98.608.458  

   b) negli altri settori statutari 12.709.425 12.281.024  

6 Fondo per il volontariato 22.249.574 33.204.812  

   di cui:  

   - quota disponibile  8.873.780  14.291.782  

   - ulteriore quota disponibile  9.178.242  6.531.341  

   - Fondazione per il Sud  -  5.272.886  

   - Progettazione sociale volontariato Sud  4.197.552  7.108.803  

7 Debiti 515.915.559 108.187.660  

   di cui:  

   - esigibili entro l'esercizio successivo 418.156.179 6.338.848  

8 Ratei e risconti passivi  4.467  8.689.990  

   - Ratei  -  -  

   - Risconti  4.467  8.689.990  

      di cui:  

      - premi per opzioni vendute  -  8.689.990  

tOtale passivita' e patrimOniO nettO 4.030.947.578 3.564.229.546 

cOnti d'Ordine esercizio 2010 esercizio 2009
Beni presso terzi 2.125.628.180 2.084.696.809

Garanzie ed impegni 448.078.309 827.888.974

Altri conti d'ordine 144.484.502 141.586.304  
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cOntO ecOnOmicO esercizio 2010 esercizio 2009 
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali  -    -    

2 Dividendi e proventi assimilati 65.467.897 58.843.767 

   a) da società strumentali  

   b) da altre immobilizzazioni finanziarie   58.816.271 46.229.664  

   c) da strumenti finanziari non immobilizzati  6.651.626 12.614.103  

3 Interessi e proventi assimilati 33.717.318 33.236.282 

   a) da immobilizzazioni finanziarie 27.355.786 26.202.580  

   b) da strumenti finanziari non immobilizzati 6.208.341 5.623.024  

   c) da crediti e disponibilità liquide 153.191 1.410.678  

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati -7.291.851 -17.012.729 

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 69.446.306 138.495.729 

6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie -712.313 -28.524.912 

9 Altri proventi 34.705 47.551.290  

tOtale prOventi Ordinari 160.662.062 232.589.427  

10 Oneri: -10.341.538 -10.401.977 

   a) spese di gestione -1.866.070 -1.878.452  

   b) compensi e rimborsi spese organi statutari   -2.821.608 -3.014.037  

   c) per il personale -3.584.372 -3.448.933  

         di cui:  

         - per la gestione del patrimonio -910.421 -757.876  

   d) per consulenti e collaboratori esterni   -1.318.106 -1.284.426  

   e) per servizi di gestione del patrimonio -610.931 -655.902  

   f) interessi passivi e altri oneri finanziari -231 -788  

   g) commissioni di negoziazione  -    -    

   h) ammortamenti -140.219 -119.439  

11 Proventi straordinari 11.932.441 97.698  

12 Oneri straordinari -736.210 -1.981.433  

   di cui:  minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie -343.816 -75.000  

13 Imposte -354.460 -1.306.850  

avanZO dell'eserciZiO 161.162.295 218.996.865

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria -32.232.459 -43.799.373 

15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio -24.651.398 -30.449.060 

   a) nei settori rilevanti -22.054.932 -27.649.992  

   b) negli altri settori statutari -2.596.466 -2.799.068  

16 Accantonamento al fondo per il volontariato -4.297.661 -11.679.833 

   di cui:  

   - quota disponibile -2.148.831 -5.839.916  

   - ulteriore quota disponibile -2.148.831 -1.167.983  

   - Fondazione per il Sud  -   -2.335.967  

   - Progettazione sociale volontariato Sud  -   -2.335.967  

17 Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto -98.348.602 -132.550.940 

   a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni  -    -    

   b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -96.145.068 -123.850.008  

   c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -2.203.534 -8.700.932  

   d) agli altri fondi per l'attività di istituto  -    -    

18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio -1.632.175 -517.659 

avanZO residuO dell'eserciZiO  -    -   
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informazioni generali sul bilancio d’esercizio

aspetti di natura civilistica
Il bilancio al 31 dicembre 2010 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’Autorità di Vigilanza 
con il decreto 7 aprile 2011 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 successivamente fornite 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.
In Nota Integrativa sono fornite, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente, tutte le 
indicazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione corrispondente alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili.

aspetti di natura fiscale
Allo scopo di agevolare l’esame del bilancio, sono stati di seguito sintetizzati i più importanti principi 
fiscali ai quali la Fondazione deve attenersi. Gli aspetti di natura fiscale di seguito illustrati sono quelli 
vigenti per il periodo di imposta 1° gennaio – 31 dicembre 2010.
I riferimenti normativi al testo unico delle Imposte sui Redditi sono quindi riferiti al testo in vigore 
alla data del 31 dicembre 2010.

imposte indirette
Imposta sul valore aggiunto - IVA
La Fondazione non è soggetta alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dedita 
esclusivamente 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 
partita IVA e l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale, dall’altro non consente la detrazione 
dell’imposta a fronte degli acquisti effettuati o delle prestazioni ricevute. In tali casi, pertanto, 
l’imposta diventa una componente del costo sostenuto.

imposte dirette
Imposta sul reddito delle società - IRES
L’articolo 3 comma 1 lettera a) della Legge 7 aprile 2003 n. 80 – legge delega per la riforma del 
sistema tributario italiano - ha previsto l’inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti 
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 riforma dell’imposizione del reddito delle 
società includendo, fra i soggetti passivi dell’imposta 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 maggiore pressione fiscale che si sarebbe determinata con 
l’applicazione del regime impositivo attualmente previsto per le persone fisiche.
Per quanto riguarda gli enti non commerciali, ciò che caratterizza il primo modulo di riforma 
è l’abolizione del credito di imposta sui dividendi e l’esenzione di parte degli utili percepiti che, 
a norma dell’articolo 4 comma 1 lettera q) del D.lgs 344/03 e fino a quando non verrà attuata 
l’inclusione tra i soggetti passivi IRE, sono resi imponibili nella misura del 5%.
Si rileva, peraltro, che la delega prevista dal citato articolo 3 della Legge 80/2003 è decaduta 
senza che 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 
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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 
decorrenza 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 vigente) 
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 
vigore, essa potrà ora essere richiesta presentando un’apposita istanza di rimborso ed instaurando 
eventualmente 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 disciplina dal titolo II, capo terzo, del testo unico delle Imposte sui 
Redditi (artt. 143 - 150). Anche nel caso delle imposte sul reddito, l’attività esclusivamente non 
commerciale della Fondazione riconduce ad una fiscalità più simile a quella delle persone fisiche 
che a quella degli enti commerciali.
Il reddito imponibile complessivo, pertanto, non è determinato in funzione del risultato di 
bilancio ma è formato 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 e, di conseguenza, 
la maggior parte dei costi iscritti in bilancio non assume rilievo fiscale.
In via generale, la Fondazione fruisce delle deduzioni dal reddito riconosciute dal combinato 
disposto degli articoli 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’articolo 1, commi da 353 a 355, della Legge 266/05 e delle 
detrazioni d’imposta riconosciute dal combinato disposto degli articoli 147 e 15 del D.P.R. 917/86.
In particolare per la Fondazione assumono importanza le deduzioni indicate alla lettera g) 
dell’articolo 10 del tuIR (erogazioni effettuate alle Organizzazioni Non Governative), le deduzioni 
attribuite dalla Legge 266/05 (erogazioni finalizzate al finanziamento della ricerca) e le detrazioni 
indicate alle lettere h), i), i-bis), i-quater) e i-octies) dell’articolo 15 del tuIR (rispettivamente 
erogazioni destinate alla manutenzione di beni di rilevante valore artistico e alla realizzazione 
di manifestazioni 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 ampliamento dell’offerta formativa).

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP
La Fondazione è soggetta all’imposta regionale sulle attività 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 prevede, a partire dall’esercizio 2008 (ex articolo 1, commi 50-52, della 
Legge 24 dicembre 2007 n. 244), un’aliquota d’imposta del 3,90%.
La base imponibile dell’imposta regionale dovuta dagli enti non commerciali che esercitano 
soltanto attività istituzionali è determinata secondo il cosiddetto sistema “retributivo” ed è 
costituita dalle seguenti voci:

a) retribuzioni spettanti al personale dipendente;
b) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del testo unico delle   
 Imposte sui Redditi, ivi compresi quelli relativi a collaborazioni a progetto e atipiche;
c) compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente di cui all’art.  
 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico.

revisione contabile del bilancio e dei conti
Il bilancio viene sottoposto a revisione contabile su base volontaria per previsione statutaria.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 7 giugno 2010, ha attribuito l’incarico di revisione legale del 
bilancio per il triennio 2010-2012 alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. confermando, in data 21 
giugno 2010, l’attribuzione al Collegio Sindacale dei compiti di revisione legale dei conti previsti dalla 
legge.
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principi contabili

Il bilancio al 31 dicembre 2010 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’Autorità di Vigilanza 
con il decreto 7 aprile 2011 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 fornite 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 eventuali lievi squadrature all’interno dei singoli subtotali 
che tuttavia rivestono rilevanza puramente extracontabile dal momento che la quadratura dei conti è 
comunque garantita dal bilancio contabile espresso in centesimi di euro.
Le attività e le passività 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’effettuazione delle 
operazioni.
I contratti derivati sono valutati al presumibile valore di realizzo 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 esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in un periodo massimo di 5 anni.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento, risulti una perdita durevole di valore, le 
immobilizzazioni sono svalutate, con successivo ripristino del valore originario, qualora vengano 
meno i presupposti della svalutazione effettuata.
La categoria degli oggetti e degli arredi artistici non è oggetto di ammortamento in conformità alla 
prassi contabile vigente.
I beni di modesto valore unitario sono iscritti integralmente nei costi dell’esercizio.

immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono riconducibili alle seguenti categorie:

partecipazioni
Le partecipazioni in società quotate e non quotate sono valutate al costo di acquisto.
Il costo è svalutato in presenza di perdite di valore considerate durevoli determinabili tenendo conto, 
tra l’altro, ma non solo, delle diminuzioni patrimoniali e delle caratteristiche specifiche delle società 
e, per le società quotate, dell’andamento delle quotazioni di mercato, dei parametri fondamentali di 
determinazione del valore contabile delle società e delle valutazioni degli analisti.
Il valore originario delle partecipazioni viene ripristinato negli esercizi successivi qualora siano venuti 
meno i motivi della svalutazione.

titoli di debito
I titoli immobilizzati, ovvero detenuti a scopo di stabile investimento, sono iscritti al costo di acquisto 
rettificato della quota di competenza dello scarto di emissione e di negoziazione e sono oggetto di 
svalutazione solo in caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente. Il 
valore svalutato viene ripristinato negli esercizi successivi qualora siano venuti meno i motivi della 
rettifica effettuata.
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Fondi 
Gli investimenti a medio lungo termine in fondi chiusi di private equity, di venture capital, 
infrastrutturali ed immobiliari sono contabilizzati al valore di sottoscrizione/acquisto.
tale valore è rettificato in presenza di perdite di valore considerate durevoli determinabili tenendo 
conto, tra l’altro, ma non solo, dell’esistenza di significative differenze fra Net Asset Value (NAV) e 
importi versati nonché della durata residua del fondo.
Il valore originario dei fondi viene ripristinato negli esercizi successivi qualora siano venuti meno i 
motivi della svalutazione.
Nel passivo è appostato il residuo debito di sottoscrizione ancora da versare.

crediti per contratti di associazione in partecipazione
I crediti che derivano da contratti di associazione in partecipazione sono iscritti al valore nominale e 
sono oggetto di svalutazione in presenza di perdite di valore considerate durevoli ed alla solvibilità 
dell’impresa associante.

strumenti finanziari non immobilizzati
Gli strumenti finanziari non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale 
individuale, sono contabilizzati al costo di acquisto e valutati al minore fra il costo e il mercato.
Il costo è determinato secondo il criterio del costo medio ponderato, 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 prudenzialmente riprese.
Gli investimenti in fondi non immobilizzati sono contabilizzati al valore di sottoscrizione/acquisto 
e valutati al minore fra il costo e il mercato. Il valore di mercato è espresso dall’ultima quotazione 
registrata sui mercati regolamentati o dall’ultimo Net Asset Value (NAV) disponibile.
Il trasferimento di titoli dal portafoglio non immobilizzato al portafoglio immobilizzato, e viceversa, 
avviene al valore di libro.

crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale, corrispondente al valore di presumibile realizzo.
In tale voce sono anche comprese le operazioni di pronti contro 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 maturate alla medesima data.

altre attività
La voce include costi che sono stati sospesi in applicazione del principio di competenza economica. 
tali oneri sospesi sono imputati in conto economico in relazione alla realizzazione degli utili o delle 
perdite sulle operazioni che li hanno originati.

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

stato patrimoniale – passivo

patrimonio netto
Il Patrimonio netto è composto dal Fondo di dotazione, dalle riserve 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
I fondi per l’attività d’istituto sono riconducibili alle seguenti categorie:

a) 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.

b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
I fondi per le erogazioni nei settori rilevanti accolgono 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 diretto delle spese di realizzazione dei progetti e quindi, a fine 
esercizio, essi rappresentano il saldo delle disponibilità stanziate 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 settori di intervento previsti dallo Statuto.

d) Altri fondi per l’attività di istituto
Accolgono contributi a fini istituzionali, deliberati nei precedenti esercizi, non più erogabili ai 
beneficiari ed eventuali rimborsi 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 Consiglio d’Amministrazione.
Fra gli altri fondi per l’attività di istituto sono compresi gli eventuali accantonamenti effettuati in 
applicazione delle indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza.

e) Fondi da terzi per l’attività di istituto
Accolgono i finanziamenti ricevuti a sostegno di progetti istituzionali che la Fondazione realizza 
in collaborazione con soggetti istituzionali terzi.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, 
di esistenza probabile o certa, dei quali alla data di chiusura dell’esercizio siano indeterminati 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 accertate dall’Amministrazione Finanziaria.
Nella sottovoce “Fondo rischi su cambi” figurano gli accantonamenti effettuati per fare fronte ad 
eventuali oscillazioni dei cambi valutari.
Nelle sottovoci “Fondo rischi ed oneri diversi” e “Fondo svalutazione partecipazioni” figurano gli 
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accantonamenti effettuati a fronte della stima prudenziale di oneri futuri.
Ad ogni chiusura di esercizio tutti i fondi accantonati sono sottoposti ad un esame per verificare 
se è possibile confermare l’esistenza certa o probabile dell’onere per cui è stato effettuato 
l’accantonamento.
Gli accantonamenti sono conseguentemente rettificati per riflettere la migliore stima corrente 
dell’onere presunto e ripresi integralmente se l’onere non è più certo o probabile.

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo copre la passività maturata nei confronti del personale dipendente, in conformità alle 
disposizioni di legge, non impiegata in forme di previdenza integrativa.

erogazioni deliberate
Rappresenta l’ammontare delle erogazioni a fini istituzionali deliberate dagli Organi della Fondazione, 
a favore di beneficiari determinati, non ancora pagate entro la chiusura dell’esercizio.

Fondo per il volontariato
Il fondo per il volontariato accoglie i residui debiti per accantonamenti effettuati in conformità alle 
disposizioni ed agli accordi vigenti.

debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

ratei e risconti passivi
In tali voci sono iscritti i valori che permettono di rappresentare gli oneri ed i proventi in base alla 
competenza temporale.
La voce “Risconti passivi” ricomprende i premi su opzioni incassati. Alla scadenza i premi delle 
opzioni non esercitate sono imputati a conto economico; quelli relativi ai contratti esercitati 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 valore nominale;

• i titoli in garanzia sono espressi al valore massimo della garanzia prestata;

• i contratti derivati sono evidenziati con l’iscrizione del valore 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 valore che risulta 
applicando prudenzialmente l’aliquota d’imposta piena. Ove sia stata presentata nell’esercizio 
istanza di rimborso il credito è esposto per il valore da questa risultante;

• le garanzie ricevute e/o prestate dalla Fondazione sono evidenziate per il valore massimo 
garantito.
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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 proventi assimilati sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale viene deliberata 
la loro distribuzione, che generalmente coincide con l’esercizio dell’incasso.

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

rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
La voce “Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati” rappresenta il 
risultato della valutazione del portafoglio 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.

rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
La voce “Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie” rappresenta il saldo tra le 
rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
La voce “Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie” rappresenta il saldo tra le 
rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie.

altri proventi
Gli altri proventi sono rilevati e contabilizzati, indipendentemente dalla data dell’incasso, secondo il 
principio della competenza temporale.

Oneri
Gli oneri sono rilevati e contabilizzati, indipendentemente dalla data del pagamento, secondo il 
principio della competenza temporale.

proventi ed oneri straordinari
tali voci accolgono proventi e oneri originati da fatti di gestione di natura straordinaria.

imposte
La voce è formata dalle imposte e tasse di competenza dell’esercizio.
Gli accantonamenti sono effettuati al netto delle deduzioni dal reddito e delle detrazioni d’imposta 
spettanti.
Le ritenute a titolo di imposta e le imposte sostitutive trattenute sono imputate in detrazione della 
specifica voce di interesse e/o provento da cui traggono origine.

accantonamento alla riserva obbligatoria
L’accantonamento alla Riserva obbligatoria è determinato in conformità alle disposizioni vigenti.
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erogazioni deliberate in corso d’esercizio
La voce accoglie le somme deliberate dagli Organi della Fondazione, nell’ambito dell’attività 
istituzionale, a favore di soggetti beneficiari determinati. La contropartita contabile è la voce del 
passivo dello stato patrimoniale “Erogazioni deliberate”.

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’attività istituzionale nei settori “rilevanti” 
e negli altri settori statutari.
La voce comprende altresì l’accantonamento al fondo per la stabilizzazione delle erogazioni, 
determinato tenendo conto della variabilità attesa del risultato degli esercizi futuri e del livello 
tendenziale delle erogazioni ordinarie perseguito nel medio termine.
L’utilizzo dei fondi per l’attività di istituto è oggetto di specifico atto deliberativo degli Organi della 
Fondazione.

accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio
L’accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio è determinato in conformità alle 
disposizioni vigenti con l’obiettivo della conservazione nel tempo del valore del patrimonio.

Si illustrano, di seguito, le principali voci componenti il bilancio consuntivo per l’esercizio 2010.
I principi contabili adottati non si discostano da quelli utilizzati nel precedente esercizio e non si è 
fatto ricorso alla deroga prevista dal punto 1.4 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 20012.
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.

2 “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 finanziaria e del 
risultato economico.”
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informazioni sullo stato patrimoniale

stato patrimoniale - attivo

seZiOne 1 – le immOBiliZZaZiOni materiali e immateriali

immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali presentano la seguente composizione:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione %  

Immobili  1.459.958  1.362.250  7,2  

Beni d'arte  38.646  38.646  -  

di cui:  

- opere d'arte  38.646  38.646  -  

Beni mobili strumentali  49.456  97.137 -49,1 

di cui:  

- arredamento  28.573  60.310 -52,6 

- macchine elettroniche  20.883  36.827 -43,3 

Altri beni  690  7.269 -90,5 

totale  1.548.750  1.505.302 2,9 

e la seguente movimentazione:

 Immobili  Beni d'arte 
 Beni mobili 
strumentali 

 Altri beni  

A. Esistenze iniziali  1.362.250 38.646 97.137 7.269  

B.  Aumenti  141.044  -  -    -  

B1. Acquisti  141.044     

B2. Riprese di valore  

B3. Rivalutazioni  

B4. Altre variazioni  

C. Diminuzioni -43.336  - -47.682 -6.579  

C1. Vendite  

C2. Rettifiche di valore -43.336 -47.682 -6.579  

a) ammortamenti -43.336 -47.682 -6.579  

b) svalutazioni durature  

C3. Altre variazioni  

D. Esistenze finali  1.459.958 38.646 49.456 690  

La sottovoce “Immobili” accoglie:

• per euro 1.100.000 il costo di acquisto di due unità immobiliari ad uso ufficio. Al costo 
sono stati capitalizzati euro 262.250 per oneri accessori (imposte, spese notarili e oneri di 
ristrutturazione). Le unità immobiliari sono state acquistate nel corso dell’anno 2009 ma sono 
state oggetto di ammortamento, ai sensi del paragrafo 10.5 dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 
2001, solo dal presente esercizio in quanto funzionalmente utilizzabili solo a partire dal 2010, 
a ristrutturazione funzionale avvenuta;

• per euro 133.800 il costo di una unità immobiliare ad uso box doppio pertinenziale. Al costo 
sono stati capitalizzati euro 7.244 (spese notarili). L’unità immobiliare è stata acquistata nel 
mese di giugno 2010 e sottoposta ad ammortamento, ai sensi del paragrafo 10.5 dell’Atto di 
Indirizzo del 19 aprile 2001, fin dal presente esercizio.
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Nel corso dell’esercizio tutti gli immobili posseduti sono stati locati in modo da ottenerne una 
adeguata redditività, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il totale degli investimenti immobiliari effettuati rispetta il limite massimo stabilito dall’art. 7, comma 
3 bis, del D.lgs 153/1999 in tema di diversificazione del patrimonio, come di seguito evidenziato:

Diversificazione del patrimonio ex art. 7, comma 3 bis, D.lgs 153/99 

Ammontare massimo investibile in beni immobili diversi da quelli strumentali (15%)  428.634.521  

Investimenti in beni immobili non strumentali  1.459.958  

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.

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

 costo storico 
 ammortamenti e

minusvalenze 
 valore di bilancio  

Immobili  1.503.294  43.336  1.459.958  

Mobili d'arte  38.646  -  38.646  

Beni mobili strumentali  694.987  645.531  49.456  

Altri beni  189.468  188.778  690  

immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali presentano la seguente composizione:

al 31/12/2010 al 31/12/2009 Variazione %

Licenze software 51.339 42.122 21,9

Altri beni - 16.200 -100

totale 51.339 58.322 -12,0

Sino all’esercizio 2009 la sottovoce “Altri beni” accoglieva l’onere sostenuto per la realizzazione, 
l’implementazione e la manutenzione del sito web della Fondazione, ora totalmente ammortizzato.
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La movimentazione è stata la seguente:

 Licenze Software  Altri beni  

A. Esistenze iniziali 42.122 16.200  

B.  Aumenti 35.640  -  

B1. Acquisti 35.640    

B2. Riprese di valore  

B3. Rivalutazioni  

B4. Altre variazioni  

C. Diminuzioni -26.423 -16.200  

C1. Vendite  

C2. Rettifiche di valore -26.423 -16.200  

a) ammortamenti -26.423 -16.200  

b) svalutazioni durature  

C3. Altre variazioni  

D. Esistenze finali 51.339  -    

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

 costo storico 
 ammortamenti e 

minusvalenze 
 valore di bilancio  

Licenze software  406.498  355.158  51.339  

Altri beni  186.600  186.600  -  

seZiOne 2 – le immOBiliZZaZiOni FinanZiarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono così composte:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione %  

a) Partecipazioni in società strumentali  -  -    -  

b) Altre partecipazioni (*)  2.638.750.410  2.002.382.739 31,8  

- quotate (*)  2.240.644.071  1.754.381.540 27,7  

di cui: banca conferitaria  1.085.264.184  878.326.898 23,6  

- non quotate  398.106.339  248.001.199 60,5  

c) titoli di debito  524.624.116  568.514.550 -7,7  

- quotati  -  -  -    

- non quotati  524.624.116  568.514.550 -7,7  

di cui: obbligazioni convertibili in azioni 
banca conferitaria

 503.544.116  547.400.000 -8,0  

d) Altri titoli  300.263.941  281.016.116 6,8  

- quotati  -  -  -  

- non quotati  300.263.941  281.016.116 6,8  

e) Crediti da contratti di associazione in 
partecipazione

 5.199.932  5.939.975 -12,5  

totale  3.468.838.398  2.857.853.380 21,4  
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Come richiesto dal paragrafo 5.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 si evidenzia che la 
Fondazione CRt, nel corso degli anni, ha effettuato una serie di investimenti in titoli azionari nel 
rispetto dei principi di salvaguardia del patrimonio, di adeguata redditività e di diversificazione.
La situazione dei mercati finanziari venutasi a creare nel 2008, ulteriormente e pesantemente 
deterioratasi negli ultimi mesi dell’anno a causa della grave crisi finanziaria mondiale, ed il 
significativo decremento del portafoglio non immobilizzato, conseguente all’adesione all’impegnativa 
operazione di rafforzamento patrimoniale varata da uniCredit, aveva indotto la Fondazione a 
riconsiderare l’effettivo valore strategico di alcuni investimenti di natura prevalentemente finanziaria.
Ad esito delle suddette valutazioni, a fine 2008 aveva deliberato il trasferimento al portafoglio non 
immobilizzato delle azioni quotate Autostrada torino – Milano, Iride, Mediobanca, Mid Industry 
Capital e Société Générale.
Poiché le criticità che avevano indotto il trasferimento di portafoglio possono ormai ritenersi superate 
grazie al miglioramento delle condizioni di mercato e ad un’efficace gestione delle opportunità 
offerte dai mercati finanziari, la Fondazione ha ora potuto ritornare a valutare puntualmente quali 
investimenti partecipativi possiedono le caratteristiche intrinseche per essere ritenuti investimenti 
strategici.
Da tale valutazione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha maturato la decisione di 
trasferire dal portafoglio circolante al portafoglio immobilizzato le partecipazioni in Assicurazioni 
Generali, Banco de Sabadell, Mediobanca e Société Générale.
Qualora non fosse stato operato il trasferimento al portafoglio immobilizzato, la valutazione di 
tali titoli sarebbe stata effettuata al minore tra il costo e il mercato, regola di valutazione dei titoli 
appostati nel portafoglio circolante, e ciò avrebbe determinato l’iscrizione di rettifiche di valore 
complessive pari a circa 55,1 milioni di euro (2,1 milioni di euro su Assicurazioni Generali, 10,7 milioni 
di euro su Banco de Sabadell, 6,3 milioni di euro su Mediobanca e 36,0 milioni di euro su Société 
Générale) a causa delle quotazioni estremamente basse registrate nel mese di dicembre 2010 e del 
rilevante quantitativo di titoli in portafoglio.
Si evidenzia peraltro che con il livello di quotazioni registrate nel mese di febbraio 2011 le rettifiche di 
valore si sarebbero ridotte a soli 10,9 milioni di euro (0,1 milioni di euro su Assicurazioni Generali, 9,5 
milioni di euro su Banco de Sabadell e 1,3 milioni di euro su Mediobanca, mentre la partecipazione in 
Société Générale non sarebbe stata oggetto di rettifica di valore).
Giova peraltro evidenziare che l’art. 52, comma 1-bis, DL 78/2010 ha esteso l’applicazione dell’art. 15, 
comma 13, DL 185/2008 anche al 2010.
tale disposizione normativa consente di valutare gli investimenti detenuti nel portafoglio circolante, 
in assenza di perdite di carattere durevole, in base al loro valore di iscrizione così come risultante 
dall’ultimo bilancio approvato, disapplicando il criterio civilistico del minore tra il costo e il mercato.
L’utilizzo della suddetta deroga di valutazione avrebbe quindi consentito di ridurre le rettifiche di 
valore complessive a circa 39,3 milioni di euro (3,3 milioni di euro su Mediobanca e 36,0 milioni di 
euro su Société Générale, mentre le partecipazioni in Assicurazioni Generali e Banco de Sabadell 
non sarebbero state oggetto di rettifica di valore) e, conseguentemente, l’avanzo d’esercizio sarebbe 
stato pari a 122 milioni di euro, 129 milioni di euro applicando la deroga valutativa anche al resto del 
portafoglio non immobilizzato (si veda in proposito quanto specificato alla Sezione 3 – Gli strumenti 
finanziari non immobilizzati).
Considerata la consistenza dei trasferimenti effettuati, nel rispetto di quanto disposto dall’Atto di 
indirizzo del 19 aprile 2001 in tema di chiarezza e comparabilità delle voci di bilancio, il dato relativo 
all’esercizio 2009 delle sottovoci contrassegnate con asterisco è stato opportunamente variato al fine 
di consentire un significativo raffronto dei valori.
In particolare, nel bilancio al 31 dicembre 2009, la sottovoce “b) Altre partecipazioni” ammontava a 
euro 1.873.191.889 e la sottovoce “- quotate” ammontava a euro 1.625.190.689. 
Le relative movimentazioni, data la loro natura di flusso, non sono state oggetto di riclassificazione.
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Le immobilizzazioni finanziarie presentano la seguente movimentazione:

- Quotate

Altre partecipazioni titoli di debito Altri titoli

A. Esistenze iniziali  1.625.190.689  -  - 

B.  Aumenti  615.453.391  -  - 

B1. Acquisti  183.081.402 

B2. Riprese di valore e rivalutazioni

B3. trasferimenti dal portafoglio non 
immobilizzato

408.516.105

B4. Altre variazioni  23.855.884 

C. Diminuzioni -9  -  - 

C1. Vendite 

C2. Rettifiche di valore 

C3. trasferimenti al portafoglio non 
immobilizzato

C4. Altre variazioni -9

D. Esistenze finali  2.240.644.071  -    -   

E. Valore di mercato al 31.12.2010  1.960.719.736  -    -   

Il movimento in aumento “B3. trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato” evidenzia il 
trasferimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e più sopra descritto.

Il movimento in aumento “B4. Altre variazioni” evidenzia l’iscrizione del valore dei diritti di opzione 
generati dall’aumento di capitale realizzato da uniCredit nel mese di gennaio 2010 scorporato dal 
valore delle obbligazioni convertibili (CAShES) emesse dalla società conferitaria.
Le nuove azioni uniCredit acquisite con l’adesione all’aumento di capitale sono state iscritte ad un 
valore corrispondente alla somma del valore dei diritti acquistati, del valore dei diritti scorporato 
dalle azioni uniCredit in portafoglio, del valore dei diritti scorporato dalle obbligazioni CAShES in 
portafoglio e del versamento effettuato in sede di aumento di capitale.

Il movimento in diminuzione “C4. Altre variazioni” evidenzia quanto pagato da Atlantia S.p.A. nel 
mese di giugno 2010 in sede di aumento gratuito di capitale. La società ha monetizzato agli azionisti 
il valore dei diritti residui non sufficienti a consentire l’assegnazione di azioni secondo il rapporto di 
conversione stabilito.
La quotazione dei titoli azionari, rilevata l’ultimo giorno di borsa aperta del 2010, è la seguente:

titolo
Numero azioni 
al 31.12.2010

quotazioni 
min-max 2010

Quotazione 
al 

31.12.2010

Valore di mercato 
al 31.12.2010

Valore contabile
Valore 

contabile 
unitario

uniCredit  639.734.920 1,483 - 2,325 1,55  990.309.656 1.085.264.184  1,70 

Atlantia  40.588.098 12,731 -17,325 15,27  619.780.256  746.863.782  18,40 

Société Générale  6.452.690 29,705- 52,741 40,87  263.721.440  299.825.278  46,47 

Banco de 
Sabadell 

 12.684.781 2,871 - 4, 443 2,95  37.420.104  49.830.679  3,93 

Mediobanca  5.147.070 5,491 - 8,720 6,66  34.279.486  41.095.876  7,98 

Assicurazioni 
Generali 

 1.070.288 13,310-18,825 14,21  15.208.792  17.764.271  16,60 

1.960.719.736  2.240.644.071 
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- Non quotate

Altre 
partecipazioni

titoli di debito Altri titoli

Crediti da 
contratti di 

associazione in 
partecipazione

A. Esistenze iniziali  248.001.199  568.514.550  281.016.116  5.939.975 

B.  Aumenti  151.265.763  -  20.567.767  - 

B1. Acquisti e sottoscrizioni 151.265.763 20.567.767 

B2. Riprese di valore e rivalutazioni

B3. trasferimenti dal portafoglio non 
immobilizzato

B4. Altre variazioni 

C. Diminuzioni -1.160.624 -43.890.434 -1.319.942 -740.044 

C1. Vendite -393.162 -34.550 

C2. Rimborsi -187.113 -844.162 -740.044 

C3. Rettifiche di valore -236.533 -475.780 

C4. trasferimenti al portafoglio non 
immobilizzato

-20.000.000 

C5. Altre variazioni -343.816 -23.855.884 

D. Esistenze finali  398.106.339  524.624.116  300.263.941  5.199.932 

Il movimento in diminuzione “C3. Rettifiche di valore” nella colonna “Altre Partecipazioni” evidenzia 
le rettifiche di valore operate per allineare il valore di carico al valore pro quota di patrimonio netto 
delle partecipazioni per cui è in fase di avvio o è stato avviato il procedimento di liquidazione.
In particolare sono state interessate da tali rettifiche di valore le seguenti società partecipate:

• Atmos S.p.A. per euro 116.971;

• tB Soc. Cons.p.A. (in liquidazione), già torino Convention Bureau Soc.Cons.p.A., per euro 19.562.

Il movimento in diminuzione “C3. Rettifiche di valore” nella colonna “Altre Partecipazioni” comprende 
inoltre la rettifica di valore operata sulla partecipazione in Aleph SGR S.p.A. (euro 100.000) effettuata 
in relazione ad un versamento a copertura perdite richiesto ai soci.

Il movimento in diminuzione “C3. Rettifiche di valore” nella colonna “Altri titoli” evidenzia la rettifica 
di valore operata sul fondo di private equity Clessidra Capital Partners I in ragione del fatto che la 
differenza fra quanto versato e il NAV (Net Asset Value) comunicato dalla società di gestione ha 
superato la soglia di significatività ritenuta massima per non considerare durevole la perdita.

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 quindi il trasferimento di portafoglio non ha avuto 
alcun effetto in termini valutativi.

Il movimento in diminuzione “C5. Altre variazioni” nella colonna “Altre Partecipazioni” evidenzia la 
perdita del capitale investito nella società Atmos Solar S.p.A.
Nel corso del 2010 l’Assemblea degli azionisti della società ha deliberato di azzerare il capitale a 
parziale copertura delle perdite di esercizio rilevate nel bilancio 2009 (principalmente originate dalla 
svalutazione integrale dell’unica partecipazione detenuta dalla società) e di ricostituire il capitale 
sociale mediante aumento a pagamento da offrire in sottoscrizione ai soci. 
La Fondazione, valutata l’assenza di prospettive di redditività dell’investimento e il rischio potenziale 
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di subire ulteriori perdite in conto capitale, non ha sottoscritto l’aumento di capitale e ciò ha 
determinato la sua uscita dalla compagine sociale e la conseguente perdita dell’intero importo 
investito, iscritta in conto economico alla voce “12. Oneri Straordinari”.

Il movimento in diminuzione “C5. Altre variazioni” nella colonna “titoli di Debito” evidenzia lo 
scorporo del valore dei diritti di opzione attribuiti da uniCredit alle obbligazioni convertibili (CAShES) 
nel mese di gennaio 2010 in relazione all’aumento di capitale effettuato dalla società conferitaria.

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 1.085.264.184

b) Atlantia S.p.A. Euro 746.863.782

c) Société Générale S.A. Euro 299.825.278

d) Effeti S.p.A. Euro 149.700.000

e) Delmi S.p.A Euro 91.677.781

f) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Euro 89.965.759

g) Banco de Sabadell S.A. Euro 49.830.679

h) Perseo S.p.A. Euro 41.483.842

i) Mediobanca S.p.A. Euro 41.095.876

j) Assicurazioni Generali S.p.A. Euro 17.764.271

k) China Opportunity SICAR S.A. Euro 7.669.399

l) Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. Euro 5.253.726

m) Equinox two S.C.A. Euro 4.124.505

n) Pegaso Investimenti S.p.A Euro 2.625.000

o) Expo Piemonte S.p.A. Euro 2.323.973

p) Ream Sgr S.p.A. Euro 1.322.222

q) Oltre di Oltre Gestioni srl S.a.p.a. Euro 950.000

r) F2i SGR S.p.A. Euro 670.029

s) Aleph Sgr S.p.A. Euro 250.000

t) Atmos S.p.A Euro 83.664

u) tB Soc. Cons.p.A. (in liquidazione) Euro 6.438

a) uniCredit S.p.A.
La partecipazione è costituita da 639.734.920 azioni ordinarie, rappresentanti il 3,32% del capitale 
sociale.
Nel mese di gennaio 2010 la società ha effettuato un ulteriore aumento di capitale a titolo oneroso 
dell’importo massimo complessivo di 4 miliardi di euro volto a rafforzare la dotazione patrimoniale 
e ad innalzare i ratios patrimoniali attestandoli a livelli in linea con quelli dei principali concorrenti 
europei.
La Fondazione ha ancora una volta responsabilmente assicurato il proprio sostegno alla conferitaria 
sottoscrivendo, previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, l’aumento di capitale di propria 
competenza. Il Consiglio di Amministrazione di uniCredit ha definito il prezzo di emissione delle 
nuove azioni in 1,589 euro per azione ed il rapporto di assegnazione in opzione nella misura di 3 
nuove azioni ogni 20 azioni possedute. Ad esito dell’operazione la Fondazione ha quindi acquistato 
107.571.735 azioni ordinarie di nuova emissione.
Nel corso dell’esercizio non sono state cedute azioni uniCredit.
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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 attivate le clausole di way out previste dai Patti parasociali stipulati dai soci.
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.
La società, nel mese di giugno 2010, ha effettuato un aumento gratuito di capitale mediante 
l’emissione di 28,6 milioni di nuove azioni ordinarie da assegnare ai soci nel rapporto di una nuova 
azione ogni venti possedute. Ad esito dell’operazione alla Fondazione sono state assegnate 1.932.766 
nuove azioni.
Al 31 dicembre 2010 la partecipazione è costituita da 40.588.098 azioni ordinarie, rappresentanti il 
6,76% del capitale sociale.

c) Société Générale S.A.
La Fondazione ha realizzato, nel corso del 2003, un’operazione di permuta azionaria tramite cessione 
di azioni di uniCredito Italiano S.p.A. e contestuale acquisto di azioni di Société Générale S.A.
Come già evidenziato, la situazione dei mercati finanziari venutasi a creare nel 2008 ed il significativo 
decremento del portafoglio non immobilizzato, conseguente all’adesione all’impegnativa operazione 
di rafforzamento patrimoniale varata da uniCredit, aveva indotto la Fondazione a riconsiderare 
l’effettivo valore strategico di alcuni investimenti di natura prevalentemente finanziaria. Ad esito 
delle suddette valutazioni, a fine 2008 aveva deliberato il trasferimento delle azioni Société Générale 
al portafoglio non immobilizzato.
Poiché le criticità che avevano indotto il trasferimento di portafoglio possono ormai ritenersi superate 
grazie al miglioramento delle condizioni di mercato e ad un’efficace gestione delle opportunità 
offerte dai mercati finanziari, la Fondazione ha ora potuto ritornare a valutare puntualmente quali 
investimenti partecipativi possiedono le caratteristiche intrinseche per essere ritenuti investimenti 
strategici.
Da tale valutazione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha maturata la decisione di 
trasferire dal portafoglio circolante al portafoglio immobilizzato anche la partecipazione in Société 
Générale.
Al 31 dicembre 2010 la partecipazione è costituita da 6.452.690 azioni ordinarie, rappresentanti lo 
0,86% del capitale sociale.

d) Effeti S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2010 la Fondazione ha partecipato con Ferak S.p.A., società del Gruppo 
Palladio Finanziaria, alla costituzione della società Effeti S.p.A., veicolo creato per l’acquisizione di una 
partecipazione importante in Assicurazioni Generali S.p.A.
Effeti S.p.A., nel corso del 2010, ha acquistato una partecipazione pari al 2,26% del capitale sociale di 
Assicurazioni Generali; la Fondazione detiene quindi indirettamente una partecipazione pari all’1,13% 
in Assicurazioni Generali (1,20 % se considerate anche le azioni detenute direttamente).
Al 31 dicembre 2010 la Fondazione è titolare di 149.700 azioni Effeti, rappresentanti il 49,90% del 
capitale sociale.

e) 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 avvenuta 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.

f) 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.
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Alla proposta di privatizzazione della nuova Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., avanzata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, 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 tendenziale 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 società, 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 delle azioni privilegiate in azioni ordinarie (la conversione è ora prevista a far data dal 1° 
gennaio 2013).
A seguito delle modifiche statutarie approvate, a partire dall’esercizio 2009 (dividendo 2010) non è 
più garantita alle azioni privilegiate l’assegnazione 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.

g) Banco de Sabadell S.A.
La Fondazione, effettuando una valutazione puntuale di quali investimenti partecipativi possiedono 
le caratteristiche intrinseche per essere ritenuti investimenti strategici, ha maturata la decisione 
di trasferire dal portafoglio circolante al portafoglio immobilizzato la partecipazione in Banco de 
Sabadell.
Al 31 dicembre 2010 la partecipazione è costituita da 12.684.781 azioni ordinarie, rappresentanti l’1% 
del capitale sociale.

h) 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.
Nel bilancio dell’esercizio 2009, nonostante la sussistenza di numerosi elementi e motivazioni che 
avrebbero consentito il mantenimento dell’iscrizione del valore storico di bilancio della partecipazione 
in Perseo S.p.A., in applicazione del principio della prudenza si è ritenuto di iscrivere una rettifica di 
valore sul titolo pari a 28,4 milioni di euro.
Si evidenzia che la società ha comunicato di essere riuscita a ritornare a risultati economici positivi; 
la Fondazione ha però prudenzialmente ritenuto di non operare alcuna ripresa di valore sulla 
partecipazione in attesa di poter disporre del bilancio 2010.
Al 31 dicembre 2010 la Fondazione è titolare di 59.780 azioni, rappresentanti il 39,33% del capitale 
della società.

i) Mediobanca S.p.A.
Come già evidenziato, la situazione dei mercati finanziari venutasi a creare nel 2008 ed il significativo 
decremento del portafoglio non immobilizzato, conseguente all’adesione all’impegnativa operazione 
di rafforzamento patrimoniale varata da uniCredit, aveva indotto la Fondazione a riconsiderare 
l’effettivo valore strategico di alcuni investimenti di natura prevalentemente finanziaria. Ad esito 
delle suddette valutazioni, a fine 2008 aveva deliberato il trasferimento delle azioni Mediobanca al 
portafoglio non immobilizzato.
Poiché le criticità che avevano indotto il trasferimento di portafoglio possono ormai ritenersi superate 
grazie al miglioramento delle condizioni di mercato e ad un’efficace gestione delle opportunità 



112

BilanciO cOnsuntivO al 31 dicemBre 2010
nOta inteGrativa al BilanciO cOnsuntivO

offerte dai mercati finanziari, la Fondazione ha ora potuto ritornare a valutare puntualmente quali 
investimenti partecipativi possiedono le caratteristiche intrinseche per essere ritenuti investimenti 
strategici.
Da tale valutazione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha maturata la decisione 
di trasferire dal portafoglio circolante al portafoglio immobilizzato anche la partecipazione in 
Mediobanca.
Al 31 dicembre 2010 la partecipazione è costituita da 5.147.070 azioni ordinarie, rappresentanti lo 
0,60% del capitale sociale.

j) Assicurazioni Generali S.p.A
Il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con l’operazione di investimento in Assicurazioni Generali 
attraverso la costituzione del veicolo Effeti S.p.A., ha maturato la decisione di trasferire dal portafoglio 
circolante al portafoglio immobilizzato le azioni Assicurazioni Generali direttamente detenute.
Al 31 dicembre 2010 la partecipazione è costituita da 1.070.288 azioni ordinarie, rappresentanti lo 
0,07% del capitale sociale.
Come già evidenziato, la Fondazione detiene poi indirettamente tramite la società Effeti S.p.A. una 
partecipazione pari all’1,13% in Assicurazioni Generali S.p.A.; la partecipazione diretta ed indiretta 
ammonta quindi complessivamente all’1,20%.

k) 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 investimenti di private equity e di venture capital 
in campo internazionale 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 2010 la partecipazione è pari al 9,75% del capitale sociale.

l) 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 lussemburghese 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 forma giuridica di accomandita per azioni ed investe prioritariamente in venture 
capital ed, in particolare, 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 2010 la partecipazione è pari al 5,31% del capitale sociale.

m) Equinox two S.C.A.
Nel corso del 2008 la Fondazione, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, ha acquisito 
una partecipazione 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 10 milioni di euro ed il residuo ancora 
richiamabile trova collocazione tra i conti d’ordine.
Al 31 dicembre 2010 la partecipazione è pari al 2,45% del capitale sociale.

n) Pegaso Investimenti S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2006 la Fondazione ha acquistato, nell’ambito dei programmi di sviluppo del 
territorio, una partecipazione pari al 44,99% nella società Pegaso Investimenti S.p.A. – Campioni 
d’Impresa. La società, costituita con uniCredit Corporate Banking S.p.A. e con soci imprenditori privati, 
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investe nello sviluppo di piccole e medie imprese del territorio 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. Nella compagine sociale, peraltro, è entrata la 
Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt.
Al 31 dicembre 2010 la partecipazione della Fondazione CRt è pari al 28,07% del capitale sociale.

o) Expo Piemonte S.p.A.
La Fondazione, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, nel corso del 2003 ha acquisito 
una partecipazione del 14,24% nella società Expo Piemonte S.p.A., società costituita per la 
realizzazione di un centro fieristico ed espositivo polifunzionale nel Comune di Valenza (AL).
Nel 2008 la società ha concluso le operazioni di richiamo 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%.

p) 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 Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt, che detiene il 2,41% del capitale della società.

q) Oltre di Oltre Gestioni srl S.a.p.a.
Nel corso del 2006 la Fondazione, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, ha sottoscritto 
una partecipazione, 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 offerta sociale, affiancando 
al non profit tradizionale l’imprenditorialità sociale. Le imprese sociali target si propongono di 
affrontare bisogni sociali proponendo modelli di offerta economicamente sostenibili.
Al 31 dicembre 2010 la partecipazione è pari al 13,99% del capitale sociale.

r) 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 principalmente tramite la gestione di fondi di investimento mobiliari di tipo 
chiuso specializzati nel settore delle infrastrutture.
Nel 2010 la società ha proceduto all’annullamento delle azioni proprie acquistate dalla Lehman 
Brothers ed alla conseguente riduzione del capitale sociale. La società ha quindi distribuito agli 
azionisti la corrispondente Riserva per acquisto azioni proprie. Per Fondazione il rimborso è stato pari 
a 71.642 euro.
La SGR ha inoltre distribuito ai soci parte della Riserva sovrapprezzo azioni: per Fondazione il 
rimborso è stato pari a 115.471 euro.
Ad esito delle suddette operazioni societarie la partecipazione al 31 dicembre 2010 ammonta a 
670.029 euro corrispondente al 6,40% del capitale.

s) 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 oggetto sociale la costituzione e la gestione di fondi comuni di investimento, sia 
mobiliari che immobiliari, nonché la prestazione di servizi di gestione di portafogli e di servizi di 
consulenza mobiliare ed immobiliare.
Nel corso dell’esercizio la società ha richiesto ai propri azionisti di effettuare, pro quota, un 
versamento in conto copertura perdite di euro 1.000.000.
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La Fondazione ha aderito alla richiesta effettuando il versamento di propria competenza, pari ad euro 
100.000, contestualmente procedendo ad una rettifica di valore della partecipazione di pari importo.
Al 31 dicembre 2010 la Fondazione detiene una partecipazione pari al 10% del capitale sociale.

t) Atmos S.p.A
Nel 2006 la Fondazione ha acquisito una partecipazione nella società Atmos S.p.A, holding di 
partecipazioni promossa da Fondamenta (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 investimento ed avviato la successiva fase di dismissione 
delle attività acquisite in prospettiva dell’estinzione della società, statutariamente prevista al 31 
dicembre 2010.
L’Assemblea degli azionisti del 15 febbraio 2011, nel rispetto delle previsioni statutarie, ha deliberato la 
messa in liquidazione volontaria della società.
tenuto conto della messa in liquidazione volontaria della società, si è provveduto alla rettifica del 
valore della partecipazione per allinearlo all’ultimo patrimonio netto disponibile della società.
La percentuale di partecipazione della Fondazione al 31 dicembre 2010 ammonta all’1,82%.
Alla voce “7. Debiti” risulta iscritta la quota parte del capitale che, a fine esercizio, risulta ancora da 
versare.
Il saldo dei versamenti di capitale è stato effettuato nel mese di febbraio 2011.

u) tB Soc. Cons.p.A. (in liquidazione)
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 torino e del 
territorio circostante.
L’Assemblea straordinaria del 21 settembre 2010, preso atto della volontà del Comune di torino, socio 
di riferimento che detiene circa il 42% del capitale della società, di unificare in un unico Ente gestore 
le attività di promozione del turismo nella provincia di torino, ha deliberato di porre in liquidazione 
volontaria la società e di modificarne la denominazione sociale in tB Società consortile per azioni (in 
liquidazione).
tenuto conto della messa in liquidazione volontaria della società, si è provveduto alla rettifica del 
valore della partecipazione per allinearlo al patrimonio netto della società risultante dal bilancio 
dell’esercizio  al 31 dicembre 2010. 

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. 
Al 31 dicembre 2010 la Fondazione detiene strumenti CAShES per un valore nominale 
pari a euro 527.400.000 e un valore contabile pari ad euro 503.544.116. Il diverso valore è 
giustificato dallo scorporo del valore implicito dei diritti di opzione utilizzati per l’aumento di 
capitale uniCredit avvenuto nel gennaio 2010. 
La partecipazione potenziale riveniente dall’eventuale conversione di tutti i CAShES risulta 
essere pari allo 0,89% del capitale di uniCredit;

• l’investimento in obbligazioni emesse da Perseo S.p.A. nel 2007 con scadenza nel 2012 (euro 
21.080.000).
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d) altri titoli
La sottovoce presenta la seguente composizione:

1) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Core Nord Ovest” Euro 117.888.267

2) Fondo chiuso di investimento “F2i” Euro 59.567.960

3) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra Capital Partner II” Euro 50.000.000

4) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra Capital Partner I” Euro 17.463.113

5) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Social & human Purpose” Euro 15.650.000

6) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Mh Real Estate Crescita” Euro 15.020.000

7) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Pan European Property” Euro 10.000.000

8) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Nord Ovest” Euro 4.964.828

9) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Innogest Capital” Euro 4.955.116

10) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Principia” Euro 4.754.658

1) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Core Nord Ovest”
Nel corso dell’esercizio 2009 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.
Il Fondo, riservato ad investitori qualificati, focalizza i propri investimenti su beni immobili, diritti reali 
immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e quote di OICVM, con prevalenza degli impieghi in 
beni immobili situati nel territorio italiano.
La durata del Fondo è fissata in quindici anni dalla chiusura del primo periodo di sottoscrizione con 
possibilità di proroga 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.
Nel corso dell’esercizio 2010 la Fondazione ha sottoscritto ulteriori 175 quote del Fondo per un 
importo di euro 17.888.267. Alla data di chiusura dell’esercizio l’intero importo sottoscritto è stato 
versato al Fondo.

2) 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 portafoglio diversificato tra la gestione e 
lo sviluppo di infrastrutture esistenti e la promozione di nuove infrastrutture; il focus geografico 
principale sarà sull’Italia. 
Alla fine dell’esercizio l’investimento complessivo si è ridotto ad euro 59.242.619 in relazione ad un 
rimborso parziale del capitale investito.
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.
Nel corso del 2010 la società di gestione ha provveduto ad emettere ulteriori quote di classe C.
La Fondazione ha acquistato 0,59 quote di classe C investendo 29.500 euro.
Alla fine dell’esercizio l’investimento complessivo in quote di classe C si è ridotto ad euro 325.341 in 
relazione ad un rimborso parziale del capitale investito.
Alla data del 31 dicembre 2010 risultano effettuati versamenti al Fondo per un importo complessivo 
di euro 15.831.456; alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

3) 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 Sgr S.p.A., è l’incremento 
nel tempo del valore del patrimonio, attraverso la realizzazione di plusvalenze connesse al 
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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 2010 risultano effettuati versamenti al Fondo per un importo complessivo 
di euro 10.018.486; alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

4) 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 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 fine dell’esercizio l’investimento complessivo ammonta, al netto della rettifica di valore operata 
nell’esercizio stesso (euro 475.780), ad euro 17.463.113.
Alla data del 31 dicembre 2010 risultano effettuati versamenti al Fondo per un importo complessivo 
di euro 15.861.271; alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

5) 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 tre grandi filoni tematici: 
immobili ad uso sociale collettivo (comparto A), edilizia residenziale privata sociale (comparto B), 
campus universitari (comparto C) afferenti l’area universitaria, ambiente e sviluppo del territorio di 
riferimento, prevalentemente della Regione Piemonte e della Regione Valle d’Aosta.
Nel 2008 il Fondo ha attivato il comparto A (immobili ad uso sociale e housing sociale) ed ha emesso 
due categorie di quote: le quote di categoria “A”, remunerate prioritariamente fino al raggiungimento 
di un rendimento pari all’Euribor 12 mesi, e le quote di categoria “B”, remunerate in via residuale fino 
al raggiungimento di un rendimento pari a 2/3 del tasso Euribor 12 mesi.
L’impegno di investimento massimo della Fondazione nel comparto A ammonta ad euro 26.000.000; 
al 31 dicembre 2010 risultano effettuati versamenti al Fondo per complessivi euro 13.000.000, 
sottoscrivendo complessive 260 quote di categoria “A”. Il residuo ancora richiamabile trova 
collocazione tra i conti d’ordine.
Nel corso dell’esercizio 2010 il Fondo ha attivato il comparto C e la Fondazione ha aderito 
sottoscrivendo 53 quote di categoria “A” per un valore complessivo di euro 2.650.000.
L’impegno massimo di investimento della Fondazione nel comparto C del Fondo ammonta ad euro 
10.000.000 ed il residuo ancora richiamabile trova collocazione tra i conti d’ordine.

6) 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 immobiliare “Mh Real Estate Crescita” sottoscrivendo 60 quote per un valore 
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 commerciale, 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 investimenti realizzati. In sede di sottoscrizione è stato acquisito l’impegno del Fondo a valutare 
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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 sottoscrizione. tali commissioni, in quanto oneri di diretta imputazione, sono state 
capitalizzate al valore dell’investimento.
Alla data del 31 dicembre 2010 risultano effettuati versamenti al Fondo per un importo complessivo 
di euro 7.970.000; alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

7) 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 del fondo è l’investimento in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società 
immobiliari. Il target degli investimenti del fondo saranno sia immobili già realizzati sia operazioni di 
sviluppo immobiliare consistenti nella realizzazione di progetti di costruzione, valorizzazione, gestione 
e successiva dismissione.

8) 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 Liguria e della Lombardia.
Come previsto dal regolamento del Fondo, sono stati corrisposti una tantum euro 45.000 a titolo di 
commissioni di sottoscrizione. 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 fine dell’esercizio risultano effettuati versamenti al Fondo per un importo complessivo di euro 
3.539.531; alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

9) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Innogest Capital”
La Fondazione, nel 2006, ha aderito, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, al Fondo 
chiuso di investimento mobiliare “Innogest Capital”, gestito da Innogest SGR S.p.A., sottoscrivendo 
490 quote per un valore complessivo di euro 4.900.000.
Obiettivo del fondo, promosso da Fondazione torino Wireless ed Ersel, è l’investimento in piccole e 
medie imprese tecnologicamente 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 sottoscrizione. tali commissioni, in quanto oneri di diretta imputazione, sono state 
capitalizzate al valore dell’investimento.
Alla fine dell’esercizio risultano effettuati versamenti al Fondo per un importo complessivo di euro 
2.374.705; alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

10) 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 “Principia” 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 investimenti in nuove imprese localizzate sul territorio del Piemonte e della Valle 
d’Aosta una somma almeno pari a quella sottoscritta dalla Fondazione.
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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 valore dell’investimento.
Alla fine dell’esercizio risultano effettuati versamenti al Fondo per un importo complessivo di euro 
4.323.119; alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

e) crediti da contratti di associazione in partecipazione
La Fondazione, nel 2003, ha stipulato, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, 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 operazioni di sviluppo delle infrastrutture. Il progetto è incentrato su undici 
interventi distribuiti sul territorio piemontese. Il contratto avrà durata almeno fino al 31 dicembre 
2013 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 dell’apporto sottoscritto. La gestione degli affari compete esclusivamente 
a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e gli utili netti saranno ripartiti pro quota in base al valore degli 
apporti.
Nel corso dell’esercizio 2010 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha effettuato il rimborso di una quota 
dell’apporto versato pari a euro 490.044.
Alla data del 31 dicembre 2010 l’investimento residuo ammonta ad euro 3.199.932.

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 operazioni di sviluppo delle infrastrutture. Il progetto prevede la realizzazione 
di quattro interventi incentrati sul territorio 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 dell’apporto sottoscritto. La gestione degli affari compete esclusivamente 
a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e gli utili netti saranno ripartiti pro quota in base al valore degli 
apporti.
Alla data del 31 dicembre 2010 risultano versati complessivamente euro 2.200.000; il residuo debito è 
appostato alla voce “7. Debiti”.
Nonostante il residuo ancora da versare, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha effettuato il rimborso 
di parte dell’apporto versato per euro 600.000; il valore dell’investimento alla data di chiusura 
dell’esercizio ammonta quindi ad euro 2.000.000.
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Di seguito vengono fornite informazioni supplementari per le partecipazioni detenute in società non 
strumentali.

dati in milioni di euro

Denominazione 
sociale

Sede Oggetto
Risultato 
esercizio 

2009

Patrimonio 
Netto al 

31/12/2009 (*)

% possesso 
(su azioni 
ordinarie e 
privilegiate)

Patrimonio 
pro-quota

Valore 
bilancio

Dividendi 
percepiti 

nell’esercizio 
2010

Controllo

Quotate

uniCredit S.p.A. Roma

raccolta del 
risparmio ed 
esercizio del 
credito

 51,00  53.541,70 3,32  1.777,58 1.085,26  19,19 NO

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

 482,92  6.078,50 6,76  410,91  746,86  29,52 NO

Société Générale 
S.A.

Parigi

raccolta del 
risparmio ed 
esercizio del 
credito

 922,00  26.483,05 0,86  227,75  299,83  0,17 NO

Banco de Sabadell 
S.A. 

Sabadell

raccolta del 
risparmio ed 
esercizio del 
credito

 528,80  5.297,37 1,00  52,97  49,83  0,20 NO

Mediobanca S.p.A. Milano banca d'affari  244,14  4.776,15 0,60  28,66  41,10  0,88 NO

Assicurazioni 
Generali S.p.A.

trieste
operatore 
del settore 
assicurativo

 555,68  13.258,22 0,07  9,28  17,76  0,37 NO

(*)  Il patrimonio netto include la sola quota di utile destinato a riserve

dati in milioni di euro

Denominazione 
sociale

Sede Oggetto
Risultato 
esercizio 

2009

Patrimonio 
Netto al 

31/12/2009 
(*)

% possesso 
(su azioni 
ordinarie e 
privilegiate)

Patrimonio 
pro-quota

Valore 
bilancio

Dividendi 
percepiti 

nell'esercizio 
2010

Controllo

Non quotate

Effeti S.p.A.(**) torino
attività di 
investimento 
mobiliare

49,90 149,70  -   NO

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

46,73 1.887,44 5,00 94,37 91,68  2,20 NO

Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A.

Roma

finanziamento 
organismi 
pubblici e opere 
pubbliche

1.724,62 11.870,21 2,57 304,71 89,97  7,70 NO

Perseo S.p.A. (***) torino
gestione di 
investimenti 
diversificati

-1,70 103,78 39,33 40,81 41,48  - NO

China Opportunity 
SICAR S.A.

Lussemburgo
società di 
investimento in 
venture capital 

5,37 83,71 9,75 8,16 7,67  - NO
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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 partecipativa mantenuto in bilancio in funzione della persistenza delle 
ragioni che motivarono il pagamento dello stesso.

Segue tabella pagina precedente

dati in milioni di euro

Denominazione 
sociale

Sede Oggetto
Risultato 
esercizio 

2009

Patrimonio 
Netto al 

31/12/2009 
(*)

% possesso 
(su azioni 
ordinarie e 
privilegiate)

Patrimonio 
pro-quota

Valore 
bilancio

Dividendi 
percepiti 

nell'esercizio 
2010

Controllo

Non quotate

Orlando Italy 
Special Situations 
SICAR S.C.A.

Lussemburgo
società di 
investimento in 
venture capital 

3,46 62,71 5,31 3,33 5,25  - NO

Equinox two S.C.A. Lussemburgo
società di 
investimento in 
venture capital 

-6,68 85,30 2,45 2,09 4,12  - NO

Pegaso Investimenti 
S.p.A.

torino
gestione di 
investimenti 
diversificati

-0,05 9,13 28,07 2,56 2,63  - NO

Expo Piemonte 
S.p.A.

Valenza (AL)

costruzione e 
gestione di un 
centro fieristico 
nel comune di 
Valenza

-0,24 17,33 12,03 2,08 2,32  - NO

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

0,40 3.226,16 25,93 836,41 1,32  - NO

Oltre S.a.p.A. Milano

società di 
investimento in 
venture capital 
sociale

-0,86 5,73 13,99 0,80 0,95  - NO

F2i Sgr S.p.A. Milano

promotore di 
investimenti 
per lo sviluppo 
infrastrutturale

3,13 14,41 6,40 0,92 0,67  0,20 NO

Aleph Sgr S.p.A. Milano

attività di 
investimento 
mobiliare e 
gestione di 
fondi

-0,39 2,11 10,00 0,21 0,25  - NO

Atmos S.p.A. Milano

gestione di 
partecipazioni 
in società 
operanti 
nel settore 
delle energie 
rinnovabili

-2,88 4,60 1,82 0,08 0,08  - NO

tB Soc.cons.p.A. (in 
liquidazione)

torino
promozione 
congressuale

 0,01 0,20 10,00 0,02 0,01  - NO

(*)  Il patrimonio netto include la sola quota di utile destinato a riserve
(**) Società costituita nel corso dell’anno 2010 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
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seZiOne 3 – Gli strumenti FinanZiari nOn immOBiliZZati

Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono così composti:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

a) Strumenti finanziari affidati in GP individuale  -  -  - 

b) Strumenti finanziari quotati    506.999.579  683.219.043 -25,8 

di cui:

- titoli di debito  441.680.268  616.716.151 -28,4 

- titoli di capitale    65.319.311  66.502.892 -1,8 

- parti di organismi di investimento collettivo 
del risparmio

c) Strumenti finanziari non quotati  642.474  669.271 -4,0 

di cui:

- titoli di debito

- titoli di capitale

- parti di organismi di investimento collettivo 
del risparmio

 642.474  669.271 -4,0 

totale  507.642.053  683.888.313 -25,8 

Valore di mercato  527.335.506  721.206.630 -26,9 

Si evidenzia che il legislatore, con l’art. 52, comma 1-bis, DL 78/2010, ha esteso l’applicazione 
dell’art. 15, comma 13, DL 185/2008 anche al 2010.
tale disposizione normativa consente di valutare gli investimenti detenuti nel portafoglio circolante, 
in assenza di perdite di carattere durevole, in base al loro valore di iscrizione così come risultante 
dall’ultimo bilancio approvato, disapplicando il criterio civilistico del minore tra il costo e il mercato.
La Fondazione non ha utilizzato tale deroga. Qualora invece se ne fosse avvalsa le rettifiche di 
valore sarebbero state pari a soli 0,1 milioni di euro (anziché i 7,3 milioni di euro contabilizzati) e, 
conseguentemente, l’avanzo d’esercizio sarebbe stato pari a 168 milioni di euro.

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 bilancio valore di mercato valore di bilancio valore di mercato

A.  Esistenze iniziali 308.565.144 309.114.462 308.151.007 315.585.562 

B.  Aumenti 1.356.038.182 349.923.477 

B1.  Acquisti 1.355.935.427 349.854.447 

B2.  Riprese di valore e 
rivalutazioni

B3.  trasferimenti dal 
portafoglio immobilizzato

B4.  Altre variazioni 102.756 69.031 

C.  Diminuzioni -1.401.983.828 -479.013.714 

C1.  Vendite -830.997.716 -312.207.887 

C2.  Rimborsi -567.734.523 -165.451.064 

C3.  Rettifiche di valore -3.250.592 -1.353.902 

C4.  trasferimenti al portafoglio 
immobilizzato

C5.  Altre variazioni -997 -861 

D.  Esistenze finali 262.619.498 260.758.646 179.060.770 184.562.002 
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I movimenti in aumento “B4. Altre variazioni” evidenziano la capitalizzazione dei disaggi maturati sul 
portafoglio obbligazionario.
I movimenti in diminuzione “C5. Altre variazioni” evidenziano la capitalizzazione degli aggi maturati 
sul portafoglio obbligazionario.

titoli di capitale Parti OICVM

valore di bilancio valore di mercato valore di bilancio valore di mercato

A.  Esistenze iniziali 195.693.742 245.950.669  -    - 

B.  Aumenti 513.518.709  -   

B1.  Acquisti 513.518.709 

B2.  Riprese di valore e 
rivalutazioni

B3.  trasferimenti dal 
portafoglio immobilizzato

B4.  Altre variazioni 

C.  Diminuzioni -643.893.140  -   

C1.  Vendite -232.716.475 

C2.  Rimborsi

C3.  Rettifiche di valore -2.660.560 

C4.  trasferimenti al portafoglio 
immobilizzato

-408.516.105

C5.  Altre variazioni 

D.  Esistenze finali 65.319.311 81.372.384  -    -   

I movimenti in diminuzione “C4. trasferimenti al portafoglio immobilizzato” evidenziano il passaggio 
al portafoglio immobilizzato delle azioni Assicurazioni Generali, Banco de Sabadell, Société Générale 
e Mediobanca. Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto esposto alla “Sezione 2 - Immobilizzazioni 
finanziarie”.

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 iniziali  -  -  669.271 

B.  Aumenti 20.000.000  -  - 

B1.  Acquisti

B2.  Riprese di valore e rivalutazioni

B3.  trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 20.000.000

B4.  Altre variazioni 

C.  Diminuzioni -20.000.000  - -26.797 

C1.  Vendite -20.000.000 

C2.  Rimborsi

C3.  Rettifiche di valore -26.797 

C4.  trasferimenti al portafoglio immobilizzato

C5.  Altre variazioni 

D.  Esistenze finali  -  -  642.474 

Il movimento in aumento “B3. trasferimenti dal portafoglio immobilizzato” evidenzia il passaggio al 
portafoglio non immobilizzato di quota parte dei titoli obbligazionari convertibili in azioni uniCredit 
(c.d. CAShES).
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tali titoli sono stati ceduti nel corso dell’esercizio quindi il trasferimento di portafoglio non ha avuto 
alcun effetto in termini valutativi.

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 2010.

Composizione del portafoglio titoli (valori di bilancio)

Composizione del portafoglio titoli (valori di mercato 31/12/2010)
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seZiOne 4 – i crediti

La voce è così composta:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Crediti verso l'erario  659  333.895 -99,8 

Crediti verso altri soggetti  775.090  1.748.060 -55,7 

- crediti per imposte estere chieste a rimborso  646.475  599.896 7,8 

- crediti verso Schemaventotto S.p.A.  54.874  1.053.767 -94,8 

- crediti verso Jstone Srl  33.472  - 100,0 

- crediti per operazioni di riporto  18.813  66.975 -71,9 

- crediti verso enti previdenziali  14.672  17.643 -16,8 

- crediti verso Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt  -  1.627 -100,0 

- crediti per interessi da incassare  -  958 -100,0 

- crediti diversi  6.784  7.194 -5,7 

totale  775.750  2.081.955 -62,7 

Al 31 dicembre 2009, la voce “Crediti verso l’erario” accoglieva crediti di imposta IRES rivenienti da 
esercizi precedenti per euro 333.205; tali crediti sono stati utilizzati nel mese di gennaio 2010 in 
compensazione di imposte e ritenute di acconto dovute.

La sottovoce “Crediti per imposte estere chieste a rimborso” accoglie crediti per ritenute estere su 
dividendi chieste a rimborso.
Nel corso del 2010 sono stati incassati dividendi esteri per complessivi euro 747.343. 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.

La voce nel corso dell’esercizio 2010 si è così movimentata:

Crediti per imposte estere chieste a rimborso
A. Esistenze iniziali  599.895 

B.  Aumenti  52.867 

B1. incrementi per imposte chieste a rimborso  52.867 

B2. Altre variazioni 

C. Diminuzioni -6.287 

C1. Rimborsi ottenuti -6.287 

C2. Altre variazioni 

D. Esistenze finali  646.475 

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 avevano 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 
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seguito della mancata fusione tra Atlantia e Abertis e per far fronte ad ogni altra eventuale iniziativa 
futura che si fosse resa necessaria e/o opportuna per la tutela degli interessi societari e dei membri 
dell’originaria compagine sociale.
Schemaventotto, nel mese di dicembre 2010, ha proceduto al rimborso a favore dei soci del 95% 
dell’importo residuo del fondo spese stante l’aver rinunciato a proseguire nel contenzioso: la 
Fondazione ha quindi incassato euro 1.000.614. 
La somma a credito residua è fruttifera di interessi, che sono destinati ad incremento delle somme 
versate, e sarà restituita ai soci alla chiusura di ogni pendenza.

La sottovoce “Crediti verso JStone Srl” accoglie principalmente i crediti derivanti dai contratti di 
locazione in essere.

La sottovoce “Crediti per operazioni di riporto” evidenzia il credito originato da operazioni di riporto 
in essere al 31 dicembre 2010. In particolare la Fondazione ha ricevuto 4,8 milioni di euro garantiti 
da titoli obbligazionari. Crediti e debiti originati dai contratti di riporto saranno regolati alla chiusura 
degli stessi.

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

La Fondazione vantava 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 1996/97 e dall’utilizzo di tali crediti in sede di 
liquidazione delle imposte dell’esercizio 1996/97. In sede di dichiarazione dei redditi (modello 760/97) 
si è chiesto il rimborso del credito.
Nel passivo del bilancio 1996/97, 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, al paragrafo 3.7, 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.
In data 17 giugno 2010 è stata presentata apposita istanza atta ad interrompere la prescrizione 
decennale del credito. Vista l’inerzia dimostrata dall’Amministrazione Finanziaria e la situazione di 
stallo originata dal silenzio dell’Agenzia delle Entrate la Fondazione, ha preso contatto con gli uffici 
finanziari di torino i quali, valutate le ragioni esposte, hanno interessato per competenza il Centro di 
Servizi di Pescara. La Fondazione ha quindi preso contatto con il Centro di Pescara il quale ha fatto 
pervenire una richiesta di ulteriore documentazione per la definizione ultima del credito, procedendo 
contestualmente all’invio della modulistica necessaria per portare a conclusione il processo di 
rimborso.
In data 29 dicembre 2010 il Centro Servizi di Pescara ha finalmente effettuato il rimborso del credito 
di imposta, unitamente agli interessi maturati, accreditando a favore della Fondazione la somma 
complessiva di 3,4 milioni di euro. 
L’intera somma incassata è andata interamente a beneficio del bilancio dell’esercizio 2010.

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 dispOniBilità liquide

La voce rappresenta il saldo della cassa contanti alla data di chiusura dell’esercizio ed il saldo attivo 
dei conti correnti della Fondazione.

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Cassa Contanti  289  61 n.s.

C/C di corrispondenza con banche  44.797.056  10.505.708 n.s.

- uniCredit Private Banking  32.548.296  10.033.685 n.s.

- uniCredit Banca  12.248.760  472.023 n.s.

totale  44.797.345  10.505.769 n.s.

Il saldo del conto corrente presso unicredit Banca risulta eccezionalmente elevato in relazione 
all’incasso, avvenuto in data 29 dicembre 2010, di 11,9 milioni di euro quale rimborso dei crediti di 
imposta relativi agli esercizi 1994/1995 e 1996/1997, maggiorati degli interessi maturati.

seZiOne 6 – le altre attività

Al 31 dicembre 2010 non risultano in essere altre attività.

seZiOne 7 – ratei e riscOnti attivi

La voce risulta così composta:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Ratei attivi  7.234.698  5.909.302 22,4 

- su titoli  7.234.698  5.909.302 22,4 

Risconti attivi  59.246  2.427.202 -97,6 

- su imposte BOt  20.335  - 100,0 

- su abbonamenti  11.734  11.025 6,4 

- su oneri per aggiornamento professionale  10.023  14.363 -30,2 

- su consulenze  6.377  9.485 -32,8 

- su oneri relativi a beni immobili  5.143  - 100,0 

- su spese per servizi di gestione del patrimonio  4.218  3.764 12,1 

- premi per opzioni acquistate  -  2.387.200 -100,0 

- altri  1.416  1.365 3,7 

totale  7.293.943  8.336.504 -12,5 

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

I risconti attivi su imposte BOt si riferiscono allo storno delle imposte sostitutive non di competenza 
dell’esercizio. Si ricorda che in fase di acquisto dei Buoni Ordinari del tesoro viene addebitata 
l’imposta relativa agli interessi calcolati dal momento dell’acquisto alla scadenza del titolo.

Nell’esercizio 2009 la sottovoce “Premi per opzioni acquistate” accoglieva l’importo dei premi pagati a 
fronte di alcuni contratti derivati in essere alla fine dell’esercizio.
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stato patrimoniale - passivo

seZiOne 1 – il patrimOniO nettO

La voce risulta così composta:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  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  1.042.745.851  - 

d) riserva obbligatoria  391.558.577  359.326.117 9,0 

e) riserva per l'integrità del patrimonio  199.066.791  197.434.616 0,8 

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo  60.361.082  60.361.082  - 

g) avanzo (disavanzo) residuo  -  -  - 

totale  2.857.563.476  2.823.698.842 1,2 

Fondo di dotazione
Il fondo rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione ed è stato costituito secondo quanto 
disposto dall’Atto di indirizzo 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 

Struttura del patrimonio netto al 31/12/2010 Struttura del patrimonio netto al 31/12/2009
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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 7 aprile 2011.

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 politiche di destinazione dell’avanzo, tenendo conto che il fondo di 
stabilizzazione delle erogazioni appare in grado di garantire una sufficiente continuità ai programmi 
di intervento istituzionale, alla Riserva per l’integrità del patrimonio è stata destinata unicamente 
la quota dell’avanzo dell’esercizio che residuava dopo le destinazioni di legge e le destinazioni per 
interventi istituzionali.
L’accantonamento effettuato corrisponde all’1,0% dell’avanzo dell’esercizio contro una misura 
massima dell’accantonamento, come da ultimo disposto dal Direttore Generale del Dipartimento del 
tesoro con il decreto 7 aprile 2011, pari al 15% dell’avanzo dell’esercizio.
Per completezza di informazione si evidenzia che, qualora si fossero sempre effettuati 
accantonamenti pari al massimo consentito, la consistenza al 31 dicembre 2010 della Riserva per 
l’integrità del patrimonio sarebbe risultata pari a 294,4 milioni di euro.

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 
dotazione

Riserva da 
rivalutazioni e 
plusvalenze

Riserva 
obbligatoria

Riserva 
integrità 

patrimoniale

Avanzi 
(disavanzi) 
portati a 
nuovo

Avanzo 
(disavanzo) 

residuo

PAtRIMONIO 
NEttO

A. Esistenze iniziali  1.163.831.176  1.042.745.851  359.326.117  197.434.616  60.361.082  -  2.823.698.842 

B.  Aumenti  -  -  32.232.459  1.632.175  -  -  33.864.634 

B1. Accantonamenti  32.232.459  1.632.175   33.864.634 

B2. Destinazione avanzo 
residuo 

    

B3. Altre variazioni 

C. Diminuzioni  -  -  -  -  -  -  - 

C1. utilizzi 

C2. Destinazione avanzo 
residuo 

   

D. Esistenze finali  1.163.831.176  1.042.745.851  391.558.576  199.066.791  60.361.082  -  2.857.563.476 
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seZiOne 2 – i FOndi per l’attività d’istitutO

La voce risulta così composta:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Fondi per l'attività d'istituto

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni  167.482.298  167.482.298  -   

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti  301.030.748  248.936.888 20,9 

c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari  12.086.612  16.007.176 -24,5 

d) altri fondi per l'attività di istituto  5.644.069  5.547.144 1,7 

e) fondi da terzi per l'attività di istituto  28.500  - 100,0 

totale  486.272.226  437.973.506 11,0 

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 ultimi 5 esercizi:  58.034.193 

esercizio 2006 21.553.713

esercizio 2007 20.136.313

esercizio 2008 16.344.167

esercizio 2009 -

esercizio 2010 -

utilizzi negli ultimi 5 esercizi:  - 

La consistenza raggiunta dal fondo di stabilizzazione delle erogazioni a fine 2010 rapportata con le 
erogazioni deliberate nello stesso anno (123 milioni di euro) evidenzia un indice di copertura pari al 
136,1% (102,7% nel 2009). Escludendo dalle erogazioni deliberate l’assegnazione straordinaria di 20 
milioni di euro agli interventi da realizzare con modalità innovative (di cui 10 milioni di euro destinati 
alla Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt) l’indice di copertura del monte erogazioni sarebbe pari al 
162,6% (128,8% nel 2009) mentre, includendo fra le erogazioni gli accantonamenti al fondo per il 
volontariato, l’indice di copertura risulterebbe pari al 156,1% (118,2% nel 2009).



130

BilanciO cOnsuntivO al 31 dicemBre 2010
nOta inteGrativa al BilanciO cOnsuntivO

 (*) erogazioni deliberate escluse assegnazioni straordinarie

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.  Esistenze iniziali  248.936.888 

B.  Aumenti  96.145.068 

B1. Accantonamenti  96.145.068 

B2. Altre variazioni

C.  Diminuzioni -44.051.208 

C1. trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere su delibere adottate in esercizi precedenti -12.316.426 

C2. trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere su delibere adottate nell'esercizio in chiusura -17.053.887 

C3. Pagamenti diretti -14.593.187 

C4. Altre variazioni -87.708 

D.  Esistenze finali  301.030.748 

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 residuali 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.

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
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I fondi, nel corso dell’esercizio, hanno avuto la seguente movimentazione:

A.  Esistenze iniziali  16.007.176 

B.  Aumenti  2.203.534 

B1. Accantonamenti  2.203.534 

B2. Altre variazioni

C.  Diminuzioni -6.124.098 

C1. trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere su delibere adottate in esercizi precedenti -5.045.500 

C2. trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere su delibere adottate nell'esercizio in chiusura -909.000 

C3. Pagamenti diretti -118.666 

C4. Altre variazioni -50.932 

D.  Esistenze finali  12.086.612 

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 residuali dopo il completamento del progetto 
e/o dell’iniziativa finanziata.

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 partecipazione 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 del paragrafo 3.7 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”.
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I fondi, nel corso dell’esercizio, hanno avuto la seguente movimentazione:

A.  Esistenze iniziali  5.547.144 

B.  Aumenti  138.956 

B1. Accantonamenti

B2. Altre variazioni  138.956 

C.  Diminuzioni -42.032 

C1. Pagamenti diretti

C2. Altre variazioni -42.032 

D.  Esistenze finali  5.644.069 

La variazione in aumento “B2. Altre variazioni” accoglie:

• per euro 138.640 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;

• per euro 316 la somma rimborsata da enti beneficiari a seguito di economie conseguite in 
sede di realizzazione di interventi finanziati dalla Fondazione.

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

Fondi da terzi per l’attività di istituto
La Fondazione nel 2005 ha avviato il Progetto “Città e Cattedrali” volto a sostenere l’attività di 
restauro delle Cattedrali e di alcuni Musei diocesani siti nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle 
d’Aosta.
Il progetto prevede il finanziamento delle opere, in modo paritetico, da parte della Fondazione, delle 
Diocesi interessate e del Ministero per i Beni Culturali, al quale è stata presentata apposita richiesta di 
finanziamento.
Nelle more di una risposta del Ministero, nel quinquennio 2005-2009 sono stati realizzati numerosi e 
significativi interventi finanziati dalla Fondazione e dalle Diocesi.
Nel 2009 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha accolto la domanda della Fondazione 
concedendo - mediante la Società ARCuS - un importante finanziamento di 6.700.000 euro a 
sostegno dell’iniziativa progettuale, condizionando l’erogazione all’effettiva disponibilità delle somme 
nel bilancio dello Stato.
Il Protocollo di intesa stipulato nel 2010 tra la Fondazione, la società ARCuS e la Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte prevede l’erogazione del finanziamento in più 
tranches sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e degli impegni di spesa assunti.
Nel corso del 2010 la società ARCuS ha proceduto all’erogazione della prima rata dei fondi a valere 
sulla convenzione stipulata, di importo pari a 1.700.000 euro.

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

A.  Esistenze iniziali  - 

B.  Aumenti  1.700.000 

B1. Accantonamenti

B2. Altre variazioni  1.700.000 

C.  Diminuzioni -1.671.500 

C1. Pagamenti -1.671.500 

C2. Altre variazioni

D.  Esistenze finali  28.500 
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seZiOne 3 – i FOndi per rischi e Oneri

La voce risulta così composta:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Fondo svalutazione partecipazioni  33.249.784  33.249.784  - 

Fondo contenzioso fiscale  6.130.507  6.043.355 1,4 

Fondo imposte  2.390.552  1.654.283 44,5 

totale 41.770.843  40.947.422 2,0 

ed è stata così movimentata nel corso dell’esercizio:

 Fondo 
svalutazione 

partecipazioni 

 Fondo 
contenzioso fiscale 

 Fondo imposte 

A.  Esistenze iniziali 33.249.784 6.043.355 1.654.283

B.  Aumenti - 87.152 1.797.167

B1. Accantonamenti 87.152 1.797.167

B2. Altre variazioni

C.  Diminuzioni - - -1.060.898

C1. utilizzi -1.060.898

C2. Altre variazioni

D.  Esistenze finali 33.249.784 6.130.507 2.390.552

La sottovoce “Fondo svalutazione partecipazioni” accoglie gli accantonamenti prudenziali dei 
maggiori 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 rispettivamente superiori di 2,45, 17,86, 7,90, 7,20 e 1,60 punti percentuali rispetto 
al rendimento minimo garantito (5,30%, 5%, 5,10%, 5,80% e 5,40%). Considerato che lo Statuto 
della società discutibilmente 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 prudenzialmente 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) senza che ciò 
possa in alcun modo costituire acquiescenza alla discutibile interpretazione data.
Nel 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 (dividendi pagati nel 2010), 
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 favore delle azioni privilegiate un maggior 
dividendo rispetto alla remunerazione 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 grado si sono conclusi con esito favorevole. In data 
22 gennaio 2009 le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno deciso nel merito una ventina 
di ricorsi pendenti accogliendo le tesi dell’Amministrazione Finanziaria e cassando le istanze delle 
fondazioni di origine bancaria. A seguito di tale pronuncia 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 
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legale maturato nell’anno 2010.
In data 21 gennaio 2011 Equitalia Nomos S.p.A., agente per la riscossione per la provincia di torino, 
ha notificato alla Fondazione una cartella esattoriale di complessivi 11,6 milioni di euro avente il 
seguente dettaglio:

• 2,9 milioni di euro – maggiore imposta accertata nel 1997;

• 2,6 milioni di euro – interessi e compensi di riscossione su capitale e interessi;

• 5,8 milioni di euro – sanzioni e compensi di riscossione sulle sanzioni. 

Poiché non si ravvisano motivi che possano giustificare l’applicazione delle suddette sanzioni la 
Fondazione ha presentato, in data 2 febbraio 2011, istanza di autotutela per richiedere lo sgravio delle 
sanzioni indicate nella cartella esattoriale. Qualora l’Amministrazione Finanziaria dovesse rispondere 
negativamente (o non dovesse fornire risposta), la Fondazione sarà costretta a presentare nei termini 
di legge apposito ricorso e istanza di sospensione della riscossione, per impedire che la cartella 
esattoriale divenga esecutiva, avviando quindi apposito contenzioso per far valere le proprie ragioni.
Considerato che la richiesta di sanzioni è da ritenersi assolutamente ingiustificata e che, quindi, 
non può trattarsi di un onere di esistenza né certa né probabile, visto il principio contabile 
nazionale OIC 19 e con l’assenso del Collegio Sindacale non è stata ravvisata la necessità di operare 
alcun ulteriore accantonamento al fondo rischi e oneri.

La variazione in aumento “B1. Accantonamenti” della sottovoce “Fondo imposte” accoglie:

• euro 1.581.124 per competizzazione imposte sostitutive su cedole e scarti di emissione su 
titoli;

• euro 216.043 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”.

seZiOne 4 – trattamentO di Fine rappOrtO di lavOrO suBOrdinatO

La posta è formata dal complesso delle indennità maturate al 31 dicembre 2010 a favore del 
personale dipendente della Fondazione, non impiegate in forme di previdenza integrativa.

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  736.910  637.832 15,5 

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

A.  Esistenze iniziali 637.832 

B.  Aumenti  213.966 

B1. Accantonamenti  212.565 

B2. Altre variazioni  1.401 

C.  Diminuzioni -114.887

C1. utilizzi -112.595

C2. Altre variazioni -2.292

D.  Esistenze finali 736.910 
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La variazione in aumento “B2. Altre variazioni” rappresenta il recupero di somme versate in eccedenza 
al fondo di previdenza integrativa ad adesione collettiva a cui aderiscono alcuni dipendenti della 
Fondazione.

La variazione in diminuzione “C1. utilizzi” rappresenta la quota parte dell’accantonamento annuale 
destinata al fondo di previdenza integrativa ad adesione collettiva a cui aderiscono i dipendenti.
La variazione in diminuzione “C2. Altre variazioni” rappresenta:

• per euro 2.064 l’imposta sostitutiva (11%) dovuta sulla rivalutazione degli accantonamenti 
effettuati nell’esercizio;

• per euro 228 un’eccedenza degli accantonamenti 2009 imputata nell’esercizio 2010 alla voce 
“Sopravvenienze e insussistenze attive”.

seZiOne 5 – le erOGaZiOni deliBerate

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 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

a) nei settori rilevanti  93.725.099  98.608.458 -5,0

b) negli altri settori statutari  12.709.425  12.281.024 3,5

totale  106.434.524  110.889.482 -4,0

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

A.  Esistenze iniziali  110.889.482 

B.  Aumenti  60.018.243 

B1. Erogazioni deliberate nell'esercizio  24.651.398 

B2. trasferimento dai Fondi per erogazioni effettuate nell'esercizio su delibere adottate in esercizi 
precedenti

 17.361.926 

B3. trasferimento dai Fondi per erogazioni effettuate nell'esercizio su delibere adottate nell'esercizio in 
chiusura

 17.962.887 

B4. Altre variazioni  42.032 

C.  Diminuzioni -64.473.202 

C1. Pagamenti effettuati nell'esercizio su delibere di esercizi precedenti -46.678.309 

C2. Pagamenti effettuati nell'esercizio su delibere dell'esercizio in chiusura -17.794.893 

C3. Altre variazioni   

D.  Esistenze finali  106.434.524 

di cui:

erogazioni nei settori rilevanti  93.725.099 

erogazioni negli altri settori statutari  12.709.425 

Il movimento in aumento “B4. Altre variazioni” è formato da somme precedentemente allocate alla 
voce “Altri fondi per l’attività di istituto” che, nel corso dell’esercizio, sono state ridestinate ai debiti 
per erogazioni deliberate.
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seZiOne 6 – il FOndO per il vOlOntariatO

La voce rappresenta, al netto degli utilizzi, gli stanziamenti effettuati a favore dei “Fondi speciali per 
il volontariato” previsti dall’art. 15 della Legge 266/1991 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 riconoscendo corretta la linea interpretativa 
seguita (l’Autorità di vigilanza aveva 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 relazione alle indicazioni fornite 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 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 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 
annualmente una somma complessivamente pari a quella calcolata in applicazione di quanto 
previsto nel paragrafo 9.7 del provvedimento del Ministero del tesoro del 19 aprile 2001 ed 
a destinarla per il 40% ad ulteriore incremento del fondo di dotazione della Fondazione 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 parti firmatarie a fornire, per gli anni successivi al 2009, sostegno attivo 
alla Fondazione per il Sud. 

Con l’esercizio 2010 è venuto quindi meno l’obbligo di integrare i fondi accantonati, pertanto 
l’accantonamento al Fondo per il volontariato è stato effettuato nella misura prevista dal paragrafo 
9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 scomputando dalla base di calcolo l’importo minimo da 
destinare ai settori rilevanti.

In data 23 giugno 2010, a seguito del confronto svoltosi tra i sottoscrittori del Protocollo del 
5/10/2005, è stata raggiunta un’intesa sia sulla ripartizione dei fondi residui accantonati nel bilancio 
2009 ai sensi dell’art.15 della Legge 266/1991 sia sui flussi di contribuzione da destinare ai fondi 
speciali per il volontariato ed alla Fondazione per il Sud nel quinquennio 2010-2014.
tale Accordo, a cui la Fondazione ha aderito, mira a stabilizzare per i prossimi 5 anni i flussi finanziari 
del sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) a livelli predefiniti e congrui per la 
realizzazione delle loro finalità istituzionali, ad assicurare continuità all’azione della Fondazione per 
il Sud e a porre le basi per una riorganizzazione complessiva del sistema di sostegno al volontariato 
previsto dalla Legge 266/1991.
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In tale quadro complessivo, l’Accordo ha previsto di assegnare le risorse rivenienti dai bilanci 2009 
delle fondazioni (circa 103,3 milioni di euro considerando sia i fondi accantonati ex art.15 Legge 
266/1991 sia i fondi accantonati in ottemperanza al Protocollo di intesa 5/10/2005) come segue:

• Euro 65 milioni ai fondi speciali per il volontariato ex art.15 Legge 266/1991;

• Euro 24,4 milioni alla Fondazione per il Sud;

• Euro 13,9 milioni alla riserva in cui erano già stati accantonati i fondi ex Protocollo di intesa 
5/10/2005 non ancora assegnati (24,5 milioni di euro). La consistenza totale di tale riserva 
arriva quindi a circa 38 milioni di euro. 

Per il quinquennio 2010-2014 sono state fissate le seguenti assegnazioni annuali:

• Euro 60 milioni ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 Legge 266/1991;

• Euro 24,4 milioni alla Fondazione per il Sud. 

Le assegnazioni per il quinquennio 2010-2014 saranno coperte prioritariamente dagli 
accantonamenti ex art.15 Legge 266/1991.
Le ulteriori risorse eventualmente necessarie saranno attinte, sino a capienza, dalla riserva di circa 38 
milioni di euro di cui sopra.
Nel caso in cui la suddetta riserva si esaurisca, le fondazioni dovranno intervenire a copertura delle 
assegnazioni previste fino ad un massimo di 80 milioni di euro annuali (60 milioni di euro per i fondi 
speciali per il volontariato e 20 milioni di euro per la Fondazione per il Sud), fatta salva la possibilità, 
se la riserva si esaurisse prima del quarto anno di vigenza dell’accordo, di avviare una verifica dei 
termini complessivi dello stesso.
Qualora invece l’accantonamento annuale complessivo effettuato ex art.15 Legge 266/1991 si 
rivelasse superiore ai 60 milioni di euro, le eccedenze andranno a ridurre i contributi aggiuntivi delle 
fondazioni alla Fondazione per il Sud, ma solo fino ad abbattere il contributo aggiuntivo a 10 milioni 
di euro.
In definitiva al sistema delle fondazioni è stato richiesto di deliberare, oltre al consueto 
accantonamento ex art.15 Legge 266/1991, un contributo aggiuntivo destinato alla Fondazione per 
il Sud di almeno 10 milioni di euro annui per i prossimi cinque anni, aumentabile fino ad un massimo 
di 20 milioni di euro annui a seconda dell’ammontare complessivo degli accantonamenti che saranno 
effettuati ex art.15 Legge 266/1991.
L’ACRI provvederà a richiedere ad ogni fondazione di deliberare e versare la quota di competenza 
quando, nell’anno successivo, sarà in possesso di tutti i dati necessari al riparto.
Ogni fondazione sarà quindi tenuta a deliberare un’erogazione a favore della Fondazione per il Sud a 
valere sugli ordinari stanziamenti per l’attività istituzionale.
L’accordo prevede inoltre:

• la destinazione di 600.000 euro annui, a valere sulla riserva di 38 milioni di euro di cui 
più sopra, alle reti di volontariato firmatarie dell’accordo al fine di sostenere le azioni 
di accompagnamento, coordinamento e verifica necessarie all’implementazione ed al 
monitoraggio dell’intesa;

• l’introduzione di un nuovo modello di ripartizione regionale dei fondi, fondato su un 
ventaglio più ampio di fattori;

• l’introduzione di un sistema premiale teso a incentivare le pratiche gestionali più virtuose dei 
CSV, i cui criteri saranno definiti con accordi successivi;

• l’impegno a realizzare, congiuntamente ed entro 15 mesi, un’approfondita analisi del 
funzionamento dei sistemi regionali dei Comitati di Gestione dei fondi per il volontariato e 
dei CSV al fine di definire le specifiche competenze ed individuarne il fabbisogno finanziario.



138

BilanciO cOnsuntivO al 31 dicemBre 2010
nOta inteGrativa al BilanciO cOnsuntivO

Di seguito si evidenzia la composizione della voce a fine esercizio:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Fondo volontariato  22.249.574  33.204.812 -33,0 

di cui:

- quota disponibile  8.873.780  14.291.782 -37,9 

- ulteriore quota disponibile  9.178.242  6.531.341 40,5 

- Fondazione per il Sud  -  5.272.886 -100,0 

- Progettazione sociale volontariato Sud  4.197.552  7.108.803 -41,0 

ed è stata così movimentata nel corso dell’esercizio:

A. Esistenze iniziali  33.204.812 

B. Aumenti  4.297.661 

B1. Accantonamenti  4.297.661 

B2. Altre variazioni 

C. Diminuzioni -15.252.899

C1. Erogazioni -15.252.899

C2. Altre variazioni

D. Esistenze finali  22.249.574 

Si evidenzia 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 volontariato ai sensi della Legge 266/1991 e del Protocollo di intesa del 2005, 
con comunicazione del 25 febbraio 2011, ha invitato le fondazioni a rinviare la ripartizione del 50% 
non destinato alla Regione di appartenenza al momento in cui l’Associazione stessa potrà fornire 
indicazioni sulla base dei dati nazionali di accantonamento.
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Di seguito si evidenzia il dettaglio degli esercizi che presentano al 31 dicembre 2010 un residuo 
ancora da erogare:

esercizi con residui da versare (*)
esercizio 2010 (**)

stanZiamenti
dal 1991 al 

2010stanziamenti residui

Piemonte 30.053.080 5.643.560 2.148.831 56.685.964

Valle d'Aosta 3.357.794 1.081.389 - 6.188.432

ulteriore quota disponibile (***) 8.088.908 7.029.411 2.148.831 12.424.997

Fondazione per il Sud 13.982.052 - - 35.365.638

Progettazione sociale volontariato Sud 6.290.247 4.197.552 - 7.460.847

totale 61.772.079 17.951.913 4.297.661 118.125.877

(*) esercizi dal 2005 al 2009
(**) accantonamenti disposti con l’approvazione del bilancio. 
(***)  ulteriori fondi disponibili regionalmente assegnati e da assegnare sulla base dei riparti comunicati tempo per tempo 
dall’ACRI
Situazione residui ulteriore quota disponibile al 31 dicembre 2010:

Sicilia euro 624.005

Puglia euro 820.130

Campania euro 1.674.023

Sardegna euro 851.207

Calabria euro 709.375

toscana euro 784.057

Da ripartire (esercizi 2005-2009) euro 1.566.614

totale euro 7.029.411

seZiOne 7 – i deBiti

La voce evidenzia la seguente composizione:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Debiti per prestito titoli 411.545.000  -   100,0 

Debiti di sottoscrizione 97.759.380 101.848.812 -4,0 

Debiti per operazioni di riporto 4.800.000 5.000.000 -4,0 

Debiti verso fornitori 592.241 556.506 6,4 

Debiti verso l'Erario 427.414 390.535 9,4 

Debiti verso controparti finanziarie 421.114  -   100,0 

Debiti verso enti previdenziali 172.680 195.856 -11,8 

Debiti per oneri del personale da liquidare 168.267 164.930 2,0 

Debiti verso Organi sociali della Fondazione 29.390 30.947 -5,0 

Altri debiti 74 74  - 

totale  515.915.559  108.187.660 n.s.

La sottovoce “Debiti per prestito titoli” accoglie il controvalore complessivo dei collateral ricevuti 
a fronte di operazioni di prestito titoli, garantite da titoli azionari, poste in essere nell’ambito 
dell’attività di gestione di tesoreria, al fine di accrescere le disponibilità liquide senza dismettere le 
attività detenute in portafoglio.
I contratti di prestito titoli sono stati stipulati con primarie controparti finanziarie.
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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 43.736.504 il debito per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di 
investimento “F2i”;

• per euro 39.981.514 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di 
investimento mobiliare “Clessidra Capital Partners II”;

• per euro 7.050.000 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di 
investimento immobiliare “Mh Real Estate Crescita”;

• per euro 2.645.995 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di 
investimento mobiliare “Innogest Capital”;

• per euro 2.077.622 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di 
investimento mobiliare “Clessidra Capital Partners I;

• per euro 1.425.297 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di 
investimento mobiliare “Nord Ovest”;

• per euro 431.539 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 10.909 il debito residuo relativo all’investimento effettuato in Atmos S.p.A.

La sottovoce “Debiti per operazioni di riporto” evidenzia il controvalore complessivo dei collateral 
ricevuti a fronte di tre operazioni di riporto, garantite da titoli obbligazionari, stipulate nel corso del 
2010.
Crediti e debiti originati dai contratti di riporto saranno regolati alla chiusura degli stessi.

La sottovoce “Debiti verso fornitori” evidenzia i debiti per forniture e per prestazioni professionali non 
estinti entro la fine dell’esercizio.
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La sottovoce “Debiti verso l’Erario” è principalmente formata:

• per euro 395.721 da ritenute IRPEF operate su compensi pagati nel mese di dicembre 2010. Le 
ritenute sono state versate, nei termini di legge, nel mese di gennaio 2011;

• per euro 30.846 da ritenute 4% operate ex art. 28 D.P.R. 600/1973 su contributi erogati nel 
mese di dicembre 2010. tali ritenute sono state versate, nei termini di legge, nel mese di 
gennaio 2011.

La sottovoce “Debiti verso controparti finanziarie” evidenzia l’onere per interessi maturato sui 
collateral ricevuti a fronte di operazioni di prestito titoli ancora da versare alle controparti finanziarie 
alla chiusura dell’esercizio.

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 dell’esercizio.

La sottovoce “Debiti verso Organi sociali della Fondazione” accoglie le spettanze maturate al 31 
dicembre 2010.

seZiOne 8 – ratei e riscOnti passivi

La voce evidenzia la seguente composizione:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Ratei passivi  -  -  - 

Risconti passivi 4.467 8.689.990 -99,9 

- altri risconti passivi 4.467  -   100,0 

- premi per opzioni vendute  -   8.689.990 -100,0 

totale  4.467  8.689.990 -99,9 

Nell’esercizio 2009 la sottovoce “Premi per opzioni vendute” accoglieva l’importo dei premi incassati a 
fronte di alcuni contratti derivati in essere alla fine dell’esercizio.
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informazioni sui conti d’Ordine

Beni presso terzi
La voce, del valore complessivo di euro 2.125.628.180, rappresenta:

• il valore di acquisto di beni artistici concessi in comodato gratuito (euro 874.347). 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 517.418.021);

• il valore nominale dei seguenti titoli immobilizzati:

titolo Numero titoli
Valore Nominale 

unitario
Valore Nominale 

complessivo

 Azioni uniCredit S.p.A.  639.734.920 0,50  319.867.460 

 Azioni Effeti S.p.A.  149.700 1.000,00  149.700.000 

 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.  40.588.098 1,00  40.588.098 

 Azioni Société Générale S.A.  6.452.690 1,25  8.065.863 

 Azioni Mediobanca S.p.A.  5.147.070 0,50  2.573.535 

 Azioni Expo Piemonte S.p.A.  2.323.974 

 Azioni Banco de Sabadell S.A.  12.684.781 0,13  1.585.598 

 Azioni Assicurazioni Generali S.p.A.  1.070.288 1,00  1.070.288 

 Azioni F2i Sgr S.p.A.  600 1.000,00  600.000 

 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 Orlando Italy SS Sicar S.C.A.  53.337 1,24  66.138 

 Azioni tB Soc. Cons. p.A. (in liquidazione)  26 1.000,00  26.000 

 Azioni Equinox two S.C.A.  2.869 1,00  2.869 

 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 uniCredit  5.274.000 100,00  527.400.000 

 Obbligazioni Perseo  21.080.000 

 Quote fondo chiuso Core Nord Ovest  1.175 100.000,00  117.500.000 

 Quote fondo chiuso F2i - quote A  60 1.000.000,00  60.000.000 

 Quote fondo chiuso F2i - quote C  6,59 50.000,00  329.500 

 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 - comparto A  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 Social&human Purpose - comparto C  53 50.000,00  2.650.000 

totale  1.607.335.812 
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Garanzie ed impegni
La voce è così rappresentabile:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

a)  titoli da ricevere  -  485.586.975 -100,0 

b)  titoli da consegnare  -  277.549.467 -100,0 

c)  Impegni di sottoscrizione  31.733.309  59.752.532 -46,9 

d)  Garanzie ricevute e/o prestate  416.345.000  5.000.000  n.s. 

totale  448.078.309  827.888.974 -45,9

La sottovoce “Impegni di sottoscrizione” evidenzia gli impegni massimi di sottoscrizione assunti dalla 
Fondazione e presenta la seguente composizione:

1) Fondo Social & human Purpose Euro 20.350.000;

2) Equinox two S.C.A. Euro 5.875.495;

3) Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. Euro 4.746.274;

4) Fondo chiuso di investimento “F2i” Euro 761.540.

La sottovoce “Garanzie ricevute e/o prestate” evidenzia il valore dei titoli azionari ed obbligazionari 
dati a garanzia delle operazioni di prestito titoli e di riporto titoli stipulate nel corso dell’esercizio.
I titoli in garanzia saranno restituiti quando i contratti giungeranno a scadenza.

Nel bilancio dell’esercizio 2009 la sottovoce “titoli da ricevere” evidenziava il valore nozionale delle 
azioni che, al 31 dicembre 2009, risultano sottostanti a opzioni put vendute e opzioni call acquistate 
nell’ambito dei programmi di valorizzazione delle partecipazioni detenute.

Nel bilancio dell’esercizio 2009 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.

altri conti d’ordine
La voce, del valore complessivo di euro 144.484.503, evidenzia:

• per euro 119.219.735 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 5.000.000 l’ammontare dei finanziamenti residui che ARCuS S.p.A. dovrà versare 
alla Fondazione in attuazione del Protocollo di intesa firmato con la stessa in relazione al 
Progetto “Città e Cattedrali”.

Con riferimento ai crediti di imposta chiesti a rimborso, di seguito si evidenziano quelli nei confronti 
dell’erario italiano suddivisi per esercizio di formazione:

Esercizio di riferimento  Crediti di imposta 

1° luglio 1998 - 30 giugno 1999  115.071.798 

Esercizio 2004  793.282 

Esercizio 2005  1.467.865 

Esercizio 2006  1.176.806 

Esercizio 2007  709.983 

tOtALE  119.219.735 
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I crediti di imposta sono stati iscritti per il valore risultante dalle istanze di rimborso presentate.

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 
agevolazioni previste dall’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 (riduzione al 50% dell’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 economico 
o patrimoniale negativo.
In merito allo stesso esercizio la Fondazione, anche al fine di interrompere i termini di prescrizione, il 
17 giugno 2010 ha presentato all’Agenzia delle Entrate un sollecito di rimborso per la parte di credito 
chiesto a rimborso in dichiarazione (euro 26.730).

Con riferimento al periodo successivo alla data di entrata in vigore del D.lgs 153/1999, il 
mutato contesto normativo, 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 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.
Si evidenzia quindi che:

• l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2004 è stata presentata in data 28 novembre 
2008;

• l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2005 è stata presentata in data 17 giugno 
2010;

• l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2006 è stata presentata in data 12 novembre 
2010;

• l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2007 è stata presentata in data 12 novembre 
2010.
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Nel bilancio al 31 dicembre 2009 risultava iscritto anche il credito di imposta relativo all’esercizio 
1994/95 per il valore di euro 5.394.742 risultante dalla dichiarazione dei redditi 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 oggetto di contenzioso ed i termini di legge a disposizione 
dell’Amministrazione Finanziaria per esperire le azioni di accertamento sono trascorsi.
La Fondazione, anche al fine di interrompere i termini di prescrizione, il 6 febbraio 2004 ha presentato 
all’Agenzia delle Entrate un sollecito di rimborso. Vista l’inerzia dimostrata dall’Amministrazione 
Finanziaria e la situazione di stallo originata dal silenzio dell’Agenzia delle Entrate, la Fondazione ha 
preso contatto con gli uffici finanziari di torino i quali, valutate le ragioni esposte, hanno interessato 
per competenza il Centro di Servizi di Pescara. La Fondazione ha quindi preso contatto anche con il 
Centro Servizi di Pescara il quale ha fatto pervenire una richiesta di ulteriore documentazione per la 
definizione ultima del credito, procedendo contestualmente all’invio della modulistica necessaria per 
portare a conclusione il processo di rimborso. In data 29 dicembre 2010 il Centro Servizi di Pescara 
ha finalmente effettuato il rimborso del credito di imposta, unitamente agli interessi maturati, 
accreditando a favore della Fondazione la somma complessiva di 8,5 milioni di euro.

Con riferimento a quanto iscritto per memoria dei versamenti effettuati per la costituzione del fondo 
patrimoniale della Fondazione per il Sud, si evidenzia che la Fondazione per il Sud è stata costituita il 
22 novembre 2006 (rogito Notaio Ieva) in attuazione 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 sostegno, nell’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 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 accantonamenti 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 volontariato effettuati nei bilanci consuntivi 2003 e 
2004 (importi non ricompresi nei conti d’ordine in quanto di pertinenza dei Centri di Servizio per il 
Volontariato).
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 paragrafo 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.
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informazioni sul conto economico

seZiOne 1 – il risultatO delle GestiOni patrimOniali individuali

Nell’esercizio 2010 non risultano in essere gestioni patrimoniali presso terzi.

seZiOne 2 – i dividendi e prOventi assimilati

La voce evidenzia la seguente composizione:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Dividendi e proventi assimilati da altre immobilizazioni 
finanziarie

 58.816.271 46.229.664 27,2

Dividendi e proventi assimilati da strumenti finanziari non 
immobilizzati

6.651.626 12.614.103 -47,3

totale 65.467.897 58.843.767 11,3

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

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

uniCredit S.p.A.
2010  639.734.920  0,030  19.192.048  1.085.264.185  990.309.656 1,77% 1,94%

2009  521.277.185  -  -  971.393.417  1.221.352.444 - -

Atlantia S.p.A.
2010  38.655.332  0,391  15.114.235  746.863.782  590.266.920 2,02% 2,56%

2009  38.655.332  0,370  14.302.473  746.863.791  705.459.809 1,92% 2,03%

Atlantia S.p.A.  (**)

2010  40.588.098  0,355  14.408.775  746.863.782  619.780.256 1,93% 2,32%

2009  38.655.332  0,355  13.722.643  746.863.791  705.459.809 1,84% 1,95%

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.

2010  8.984.000  0,857  7.700.571  89.965.759 8,56%

2009  8.984.000  0,700  6.288.800  89.965.759 6,99%

Delmi S.p.A.
2010  73.343.425  0,030  2.200.303  91.677.781 2,40%

2009  73.343.425  -  -  91.677.781 0,00%

F2i SGR S.pA.
2010  600  333,900  200.340  670.030 29,90%

2009  600  -  -  670.030 0,00%

Finanziaria 
Fondazioni S.p.A. 
in liquidazione

2010  -  -  -  - 0,00%

2009  202.315  3,178  642.935  5.974.575 10,76%

(*) il valore di Borsa è calcolato sul numero di azioni possedute alla data di pagamento dei dividendi
(**) acconto dividendo
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I dividendi incassati nell’esercizio dalle partecipazioni in Assicurazioni Generali, Banco de Sabadell, 
Mediobanca e Société Générale sono compresi nella sottovoce “Dividendi e proventi assimilati da 
strumenti finanziari non immobilizzati” in quanto al momento dello stacco cedola i suddetti titoli 
risultavano allocati nel portafoglio non immobilizzato.
Si evidenzia che qualora i dividendi percepiti da tali partecipazioni fossero stati riclassificati, al 31 
dicembre 2010, la sottovoce “Dividendi e proventi assimilati da altre immobilizzazioni finanziarie” 
sarebbe stata pari ad euro 60.428.684 e la sottovoce “Dividendi e proventi assimilati da strumenti 
finanziari non immobilizzati” sarebbe stata pari ad euro 5.039.213.

seZiOne 3 – Gli interessi e i prOventi assimilati

La voce presenta la seguente composizione:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

da immobilizzazioni finanziarie 27.355.786 26.202.580 4,4 

- interessi e proventi lordi 31.068.912 29.543.433  5,2 

- imposta -3.713.126 -3.340.853  11,1 

da strumenti finanziari non immobilizzati 6.208.341 5.623.024 10,4 

- interessi lordi 7.503.171 6.830.592 9,8 

- imposta -1.294.830 -1.207.568 7,2 

da crediti e disponibilità liquide 153.191 1.410.678 -89,1 

- interessi lordi 258.152 1.928.532 -86,6 

- imposta -104.961 -517.854 -79,7 

totale 33.717.318 33.236.282 1,4 

La sottovoce “Interessi attivi e proventi assimilati da immobilizzazioni finanziarie” evidenzia:

• per euro 28.017.743 gli interessi percepiti sulle obbligazioni immobilizzate in portafoglio;

• per euro 2.837.894 i proventi, netti delle commissioni di gestione, incassati dal Fondo chiuso 
di investimento immobiliare “Pan European Property” e dal Fondo chiuso di investimento 
immobiliare “Core Nord Ovest” in relazione alla liquidazione di alcuni investimenti;

• per euro 213.275 gli utili, al lordo dell’imposizione IRES, riconosciuti da Finpiemonte 
Partecipazioni S.p.A. a fronte di contratti di associazione in partecipazione in essere.

Come disposto dall’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, i proventi 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 FinanZiari nOn 
immOBiliZZati

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 31/12/2010 al 31/12/2009

strumenti 
finanziari quotati

strumenti 
finanziari non 

quotati

strumenti 
finanziari quotati

strumenti 
finanziari non 

quotati

Portafoglio obbligazionario  4.604.494  -  1.043.345  - 

- BtP  2.097.975  120.858 

- CCt  1.151.150  - 

- BOt  1.468 -

- titoli di stato esteri e garantiti 
tasso fisso

 -  55.844 

- titoli di stato esteri e garantiti 
tasso variabile

 354.796  103.200 

- Enti sovranazionali tasso fisso  -  - 

- Enti sovranazionali tasso variabile  41.832  51.895 

- Obbligazioni tasso fisso  514.994  236.619 

- Obbligazioni tasso variabile  442.280  474.929 

Portafoglio azionario  2.660.560  -  15.149.587  - 

- Azioni Italia  2.582.070  1.137.326 

- Azioni estere  78.490  14.012.261 

OICVM  26.797  -  -  - 

Contratti derivati  -  -  819.796  - 

totale  7.291.851  -  17.012.728  - 

Nonostante l’adozione di una 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 7,3 milioni di euro.

Si evidenzia che il legislatore, con l’art. 52, comma 1-bis, DL 78/2010, ha esteso l’applicazione 
dell’art. 15, comma 13, DL 185/2008 anche al 2010.
tale disposizione normativa consente di valutare gli investimenti detenuti nel portafoglio circolante, 
in assenza di perdite di carattere durevole, in base al loro valore di iscrizione così come risultante 
dall’ultimo bilancio approvato, disapplicando il criterio civilistico del minore tra il costo e il mercato.
La Fondazione non ha utilizzato tale deroga. Qualora invece se ne fosse avvalsa le rettifiche di 
valore sarebbero state pari a soli 0,1 milioni di euro (anziché i 7,3 milioni di euro contabilizzati) e, 
conseguentemente, l’avanzo d’esercizio sarebbe stato pari a 168 milioni di euro.
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seZiOne 5 – il risultatO della neGOZiaZiOne di strumenti FinanZiari nOn 
immOBiliZZati

In osservanza dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, fatto salvo 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 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Plusvalenze da negoziazione 72.906.163 140.784.183 -48,2 

- plusvalenze lorde da negoziazione 52.257.149 118.624.246 -55,9 

- imposta capital gain  -  -  - 

- proventi da negoziazione opzioni  20.649.014  22.159.937 -6,8 

Minusvalenze da negoziazione -3.459.857 -2.288.454 51,2 

- perdite da negoziazione -3.459.857 -2.288.454 51,2 

Risultato della negoziazione 69.446.306 138.495.729 -49,9 

La sottovoce “Proventi da negoziazione opzioni” rappresenta il risultato della negoziazione di opzioni 
dettagliato nelle successive tabelle di analisi. Si evidenzia che 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.
Si evidenzia inoltre che non sono state pagate imposte capital gain in ragione dell’esistenza di 
minusvalenze fiscali compensabili rivenienti dagli esercizi precedenti.

Il risultato della negoziazione è determinato dalle seguenti componenti:

titoli di capitale
al 31/12/2010 al 31/12/2009

quotati non quotati quotati non quotati

Plusvalenze da negoziazione 59.885.949  - 124.056.791  - 

- plusvalenze lorde da negoziazione 39.863.585 103.723.104 

- imposta capital gain

- proventi da negoziazione opzioni  20.022.364  20.333.687 

Minusvalenze da negoziazione -224.810  - -130.143  - 

- perdite da negoziazione -224.810 -130.143 

Risultato della negoziazione 59.661.140  - 123.926.648  - 

La sottovoce “Proventi da negoziazione opzioni” rappresenta il risultato della negoziazione di opzioni 
su titoli e indici azionari.

titoli di stato Italia
al 31/12/2010 al 31/12/2009

quotati non quotati quotati non quotati

Plusvalenze da negoziazione 4.506.236 10.965.577 

- plusvalenze lorde da negoziazione 3.879.586 9.139.327 

- imposta capital gain

- proventi da negoziazione opzioni  626.650 1.826.250 

Minusvalenze da negoziazione -3.226.572 -1.979.815 

- perdite da negoziazione -3.226.572 -1.979.815 

Risultato della negoziazione 1.279.664 8.985.762 
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La sottovoce “Proventi da negoziazione opzioni” rappresenta il risultato della negoziazione di opzioni 
su titoli di Stato italiani.

Altri titoli di debito
al 31/12/2010 al 31/12/2009

quotati non quotati quotati non quotati

Plusvalenze da negoziazione 8.513.978  - 5.218.982  512.500 

- plusvalenze lorde da negoziazione 8.513.978 5.218.982  512.500 

- imposta capital gain

Minusvalenze da negoziazione -8.475  - -178.497  - 

- perdite da negoziazione -8.475 -178.497 

Risultato della negoziazione 8.505.503  - 5.040.485  512.500 

Parti OICVM
al 31/12/2010 al 31/12/2009

quotati non quotati quotati non quotati

Plusvalenze da negoziazione  -  -  30.333  - 

- plusvalenze lorde da negoziazione 30.333 

- imposta capital gain

Minusvalenze da negoziazione  -  -  -  - 

- perdite da negoziazione

Risultato della negoziazione  -  -  30.333  - 

seZiOne 6 – rivalutaZiOne (svalutaZiOne) netta di immOBiliZZaZiOni 
FinanZiarie

La voce evidenzia, per totali euro 712.313, le rettifiche di valore prudenzialmente operate su elementi 
dell’attivo immobilizzato.
Il dettaglio è il seguente:

• euro 475.780 fondo chiuso di investimento mobiliare Clessidra Capital Partners I;

• euro 116.971 Atmos S.p.A.;

• euro 100.000 Aleph SGR S.p.A.

• euro 19.562 tB Soc.Cons.p.A. (in liquidazione).

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto esposto alla Sezione 2 – Le immobilizzazioni finanziarie, 
paragrafo “non quotate”.
Al 31 dicembre 2009 la voce evidenziava, per un totale di 28,5 milioni di euro, la rettifica di valore 
iscritta a decremento della partecipazione nella società Perseo S.p.A.

seZiOne 9 – Gli altri prOventi

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Altri proventi  34.705  47.551.290 -100%

La voce accoglie:

• per euro 21.433 canoni di locazione degli immobili di proprietà della Fondazione, locati nel 
corso del 2010 nel rispetto delle previsioni di legge in materia di adeguata redditività degli 
investimenti;

• per euro 13.263 proventi rivenienti da operazioni di riporto stipulate nel 2010. I contratti 
stipulati garantiscono ai riportatori un rendimento lordo del 5%. Considerato che i riportatori 
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hanno incassato le cedole delle obbligazioni date in garanzia e che dette obbligazioni hanno 
avuto un rendimento sempre superiore al 5%, nel rispetto del principio di competenza si è 
provveduto ad iscrivere la differenza positiva in conto economico;

• per euro 9 altri proventi.

Nell’esercizio 2009 la voce era formata principalmente dal provento iscritto a fronte dell’operazione 
di pagamento del dividendo uniCredit relativo all’esercizio 2008 in azioni (c.d. scrip dividend) 
ammontante ad euro  47.537.856.

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

totale proventi ordinari

Confronto composizione proventi ordinari

n.b.: l’esercizio 2009 ha beneficiato dell’iscrizione contabile di 47,5 milioni di euro per proventi da “scrip dividend”

(*) il dato 2009 comprende l’iscrizione contabile dello “scrip dividend” pari a 47,5 milioni di euro.
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seZiOne 10 – Gli Oneri

La voce, che accoglie oneri di diversa natura per complessivi euro 10.341.538, è così composta:

a) Spese di gestione

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Canone di locazione  884.633  861.568 2,7 

Quote associative  133.294  142.878 -6,7 

Spese di reception e sorveglianza  108.660  122.031 -11,0 

Oneri assicurativi  85.952  87.831 -2,1 

Spese di rappresentanza  84.377  88.188 -4,3 

Spese di viaggio e soggiorno  80.562  81.680 -1,4 

Spese di pulizia  63.005  51.034 23,5 

Spese postali e telefoniche  48.066  53.420 -10,0 

Abbonamenti  41.677  32.164 29,6 

Oneri per revisione bilancio d'esercizio  37.800  39.463 -4,2 

Spese per aggiornamento professionale  33.017  53.525 -38,3 

trasporti, traslochi e magazzino presso terzi  31.786  30.834 3,1 

Gestione eventi  29.525  31.843 -7,3 

Spese di cancelleria e materiale di consumo  27.958  28.142 -0,7 

Canoni di noleggio e manutenzione macchine  26.850  26.967 -0,4 

Oneri per redazione e stampa del bilancio di missione  21.192  15.312 38,4 

Spese per conferenze e convegni  20.487  16.528 24,0 

Canone linea telematica  18.912  19.320 -2,1 

Oneri funzionamento organi  15.863  26.793 -40,8 

Allestimento uffici  15.840  10.222 55,0 

Oneri per acquisto di beni di modesto valore unitario  15.506  15.482 0,2 

Oneri per stampa del bilancio d'esercizio  12.367  13.680 -9,6 

Licenze software  7.682  6.431 19,5 

Oneri gestione immobili  6.644  14.093 -52,9 

Altre spese di gestione  14.413  9.023 59,7 

totale  1.866.070  1.878.452 -0,7 

La sottovoce “Canone di locazione” evidenzia il costo annuale di affitto dei locali presso i quali ha 
sede la Fondazione. Il contratto di locazione è stato stipulato in data 1° luglio 2006 con durata di sei 
anni (rinnovabile per altri sei anni) e canone ad incremento 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 “Allestimento uffici” è formata principalmente dagli oneri non capitalizzabili sostenuti 
per l’allestimento e la manutenzione dei locali occupati dalla Fondazione.
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La sottovoce “Licenze software” evidenzia l’onere imputato all’esercizio per l’acquisto di licenze 
software e programmi informatici di modesto valore unitario.

La sottovoce “Oneri gestione immobili” accoglie le spese condominiali e gli oneri di gestione 
dell’immobile ad uso uffici e del box doppio pertinenziale acquistato nel corso dell’esercizio.

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 2010 ESERCIZIO 2009

Compensi
Rimborsi 

spese
totale Compensi

Rimborsi 
spese 

totale

Presidente  161.630  319  161.949  175.371  34  175.405 

Consiglio di Indirizzo  1.294.670  40.150  1.334.821  1.392.313  49.089  1.441.402 

Consiglio di 
Amministrazione

 980.922  42.864  1.023.786  1.027.931  49.138  1.077.069 

Collegio Sindacale  301.018  35  301.052  320.112  49  320.161 

totale  2.738.240  83.368  2.821.609  2.915.727  98.310  3.014.037 

variazione % : -6,4%

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 8 volte, il Consiglio di 
Amministrazione si è riunito 26 volte, le Commissioni consultive si sono riunite da 14 a 16 volte ed 
il Collegio Sindacale ha preso parte a tutte le riunioni degli Organi collegiali effettuando inoltre 13 
verifiche sindacali ai sensi dell’art.2397 e seguenti del Codice Civile.

Per completezza di informazione si evidenzia che il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed 
il Collegio Sindacale, in considerazione dell’aggravarsi della congiuntura economica, sia a livello 
nazionale che internazionale, che ha indotto varie istituzioni pubbliche ad auto ridimensionarsi 
indennità e compensi, hanno ritenuto opportuno, nel periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2011, 
autoridursi i compensi fissi annui del 10%. A tale determinazione ha aderito anche il Segretario 
Generale.
Il Consiglio di Indirizzo ha analogamente definito di pervenire ad un contenimento similare 
degli oneri complessivi del proprio funzionamento attraverso opportune modalità operative di 
razionalizzazione dei lavori.

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

Componenti al 
31/12/2010

Componenti al 
31/12/2009

Numero medio

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 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Retribuzioni  2.717.326  2.479.256 9,6 

di cui: per la gestione del patrimonio  910.421  757.876 20,1 

Oneri sociali  511.456  649.386 -21,2 

Altri oneri del personale  127.856  123.574 3,5 

trattamento di fine rapporto  212.565  187.125 13,6 

Rimborsi spese  15.170  9.592 58,1 

totale  3.584.372  3.448.933 3,9 

Con riferimento alla sottovoce “Rimborsi Spese” si evidenzia che, con l’introduzione, a far tempo dal 
1° gennaio 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 corrispondenza delle risultanze contabili 
con quelle indicate nel L.u.L.

La ripartizione del personale per categoria è la seguente:

Dipendenti al 
31/12/2010

Dipendenti al 
31/12/2009

Numero medio 
2010

Dirigenti  3  3  3 

Quadri  22  20  20 

Impiegati  18  17  17 

totale  43  40  40 

Collaborazioni a progetto  1  - 

La ripartizione del personale per attività svolta è la seguente:

Dipendenti al 
31/12/2010

Dipendenti al 
31/12/2009

Numero medio 
2010

Segreteria Generale, Segreteria e servizi generali (*)  7  6  6 

Segreteria di presidenza  1  1  1 

Affari legali  1  1  1 

Amministrazione e contabilità  5  4  5 

Attività istituzionale  14  13  13 

Direzione finanza  6  5  5 

Grant allocation support  2  2  2 

Internal audit  1  1  1 

Logistica e acquisti  1  1  1 

Partecipazioni  -  1  - 

Pianificazione, controllo di gestione e amministrazione del 
personale

 2  2  2 

Relazioni esterne  2  2  2 

Sistemi informativi  1  1  1 

totale  43  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 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Consulenze tecniche ed informatiche  1.212.389  1.166.321 3,9 

Consulenze fiscali  55.455  46.909 18,2 

Consulenze legali e notarili  50.262  71.196 -29,4 

totale  1.318.106  1.284.426 2,6 

Nella sottovoce trovano collocazione, tra l’altro, l’onere riferibile alla carica di Segretario 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 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Consulenze professionali  432.331  459.776 -6,0 

Canoni info provider e assistenza tecnica  118.485  106.775 11,0 

Commissioni  48.460  72.998 -33,6 

Abbonamenti e altri oneri  11.655  16.353 -28,7 

totale  610.931  655.902 -6,9 

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 direttamente dalla struttura.

f) Interessi passivi e altri oneri finanziari

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Oneri bancari  231  672 -65,7 

h) Ammortamenti

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Ammortamenti  140.219  119.439 17,4 

La voce accoglie le rettifiche di valore operate sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

seZiOne 11 – i prOventi straOrdinari

La voce proventi straordinari presenta la seguente composizione:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Sopravvenienze e insussistenze attive   11.897.573  77.832 n.s.

utili da contratti di associazione in partecipazione  -  19.866 -100,0

Plusvalenza da cessione partecipazioni  34.550  - 100,0

Altri proventi della gestione straordinaria  318  - 100,0

totale  11.932.441  97.698 n.s.

La sottovoce “Sopravvenienze e insussistenze attive” è costituita:

• per euro 11.870.533 dal rimborso dei crediti di imposta relativi agli esercizi 1994/1995 e 
1996/1997 maggiorati di interessi maturati;
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• per euro 12.497 dalla ripresa di oneri legali competizzati negli esercizi precedenti;

• per euro 6.972 dal rimborso di parte del versamento effettuato nel 2009 per imposta tARSu; 

• per euro 6.350 dal conguaglio interessi 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. 
La puntazione di intese firmata dai soci di Schemaventotto S.p.A. prevedeva un rendimento 
minimo garantito. La società ha provveduto a retrocedere il maggior rendimento ottenuto 
dall’investimento del fondo nel biennio 2008-2009;

• per euro 1.220 da sopravvenienze attive diverse.

La sottovoce “Plusvalenza da cessione partecipazioni” evidenzia il maggior valore ottenuto in sede di 
vendita della partecipazione detenuta nella società Solar Enery Italia S.p.A.

seZiOne 12 – Gli Oneri straOrdinari

La voce oneri straordinari presenta la seguente composizione:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni 
finanziarie

 343.816  75.000 n.s.

Spese per consulenze tecniche  106.394  38.725 n.s.

Accantonamento al Fondo contenzioso fiscale  87.152  101.677 -14,3 

Spese per consulenze fiscali  81.120  4.183 n.s.

Acquisto volumi d'arte  59.805  - 100,0 

Spese per consulenze legali  27.355  123.972 -77,9 

Spese per sistemazione funzionale uffici  13.100  131.845 -90,1 

Sopravvenienze e insussistenze passive  7.893  6.594 19,7 

Imposte relative ad esercizi precedenti  9.576  61.996 -84,6 

Accantonamento al Fondo svalutazione partecipazioni  -  1.437.440 -100,0 

totale  736.210  1.981.433 -62,8 

La sottovoce “Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie” è interamente costituita 
dalla perdita del capitale investito nella società Atmos Solar S.p.A.
Per maggiori dettagli si rinvia a quanto esposto nella Sezione “2. Immobilizzazioni finanziarie” al 
paragrafo “non quotate”.

La sottovoce “Accantonamento al Fondo contenzioso fiscale” evidenzia l’integrazione prudenziale del 
fondo costituito in relazione 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 “Spese per sistemazione funzionale uffici” accoglie l’onere sostenuto per la prosecuzione 
del riallestimento funzionale 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 “Sopravvenienze e insussistenze passive” è formata:

• per euro 464 da fatture fornitori relative ad esercizi precedenti;
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• per euro 7.161 da premi assicurativi riferibili agli esercizi precedenti;

• per euro 268 da conguagli sul canone di locazione dei locali della Fondazione.

La sottovoce “Imposte relative ad esercizi precedenti” è costituita per euro 8.421 dalla maggiore 
imposta tARSu accertata a seguito del ricalcolo delle superfici occupate dalla Fondazione e per euro 
1.155 dall’integrazione dei versamenti riferibili al modello 770/2008 a seguito di ricalcolo effettuato 
dall’Amministrazione Finanziaria.

Nell’esercizio 2009 la sottovoce “Accantonamento al Fondo svalutazione partecipazioni” accoglieva 
l’accantonamento prudenziale del maggior dividendo pagato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
rispetto al rendimento minimo statutariamente garantito.
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 (dividendi pagati 
nel 2010), 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 sono assegnati alle azioni in conformità alle deliberazioni 
dell’Assemblea; è in tale sede che può essere deliberato a favore delle azioni privilegiate un maggior 
dividendo rispetto alla remunerazione riconosciuta alle azioni ordinarie.

seZiOne 13 – le impOste

La voce imposte presenta la seguente composizione:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

IRES  -  -  - 

IRAP  216.043  213.075 1,4 

Imposte su dividendi esteri   107.070  1.062.338 -89,9 

Imposta rifiuti solidi urbani (tARSu)  25.744  30.618 -15,9 

ICI   3.647  - 100,0 

Altre imposte  1.956  819 n.s.

Imposta capital gain  -  -  - 

totale  354.460  1.093.775 -67,6 

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

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 che 
hanno consentito di azzerare l’imposta sul reddito di competenza dell’esercizio, la sottovoce “Imposte 
su dividendi esteri” relativa all’anno 2010 è formata dal 100% delle sopra richiamate ritenute.

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 2010 non sono state sostenute imposte per capital gain in ragione della posizione 
fiscale della Fondazione complessivamente 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 espressamente 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 vigente normativa.
In particolare sono state esaminate tutte le erogazioni istituzionali finalizzate al finanziamento 
della ricerca al fine di cogliere 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 erogazioni al fine di identificare quelle utili all’ottenimento delle 
detrazioni riconosciute dall’art. 15 i-octies) (erogazioni a favore di istituti scolastici per innovazione 
tecnologica, edilizia scolastica ed ampliamento dell’offerta formativa).
Al momento della stesura del presente documento, tali approfondimenti hanno permesso di 
identificare deduzioni dal reddito per circa 8,6 milioni di euro (7,0 milioni di euro nel 2009) e 
detrazioni di imposta per oltre 1,2 milioni di euro (1,1 milioni di euro nel 2009), 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 ritenute a titolo di imposta e le 
imposte sostitutive liquidate 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 2010:

Imposta sostitutiva su titoli e conti correnti 5.112.917 

Imposte su dividendi esteri  107.070 

IRES  - 

IRAP  216.043 

tARSu  25.744 

ICI  3.647 

Altre imposte  1.956 

Imposta capital gain  - 

totale imposte  5.467.376 
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seZiOne 14 – l’accantOnamentO alla 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 7 aprile 2011.

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Accantonamento alla riserva obbligatoria  32.232.459  43.799.373 -26,4 

seZiOne 15 – le erOGaZiOni deliBerate 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  379.000  1,5 

Settore Arte, attività e beni culturali  10.943.790  44,4 

Settore Educazione, istruzione e formazione  3.181.400  12,9 

Settore Ricerca scientifica e tecnologica  2.245.100  9,1 

Settore Volontariato, filantropia e beneficenza  5.305.642  21,5 

Altri settori  2.596.466  10,5 

tOtALE  24.651.398  100,0 

Considerando anche gli stanziamenti ai Fondi per le erogazioni (euro 98.348.602, di cui euro 
96.145.068 assegnati ai settori rilevanti – dato che comprende stanziamenti straordinari per 
complessivi euro 20.000.000, di cui euro 10.000.000 a favore della Fondazione Sviluppo e 
Crescita – CRt ed euro 10.000.000 a favore della costituenda Fondazione OGR - CRt), le risorse 
complessivamente assegnate all’attività istituzionale nel corso dell’esercizio ammontano ad euro 
123.000.000.

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

Settore Risorse assegnate %

Settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa  2.000.000  1,9 

Settore Arte, attività e beni culturali  27.000.000  26,2 

Settore Educazione, istruzione e formazione  11.000.000  10,7 

Settore Ricerca scientifica e tecnologica  12.000.000  11,6 

Settore Volontariato, filantropia e beneficenza  11.200.000  10,9 

Settori Rilevanti (assegnazione alla Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt)   35.000.000  34,0 

Altri settori  4.800.000  4,7 

tOtALE EROGAZIONI ORDINARIE  103.000.000  100,0 

Settori Rilevanti (assegnazione straordinaria alla Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt)   10.000.000 

Settori Rilevanti (assegnazione straordinaria alla costituenda Fondazione OGR - CRt)   10.000.000 

tOtALE EROGAZIONI DELIBERAtE  123.000.000 
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L’ammontare delle risorse destinate nell’esercizio all’attività istituzionale svolta nei settori rilevanti 
rispetta il limite minimo disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera d), del D.lgs 153/1999 come di 
seguito calcolato:

Destinazione del reddito ex art. 8, comma 1, lettera d) D.lgs 153/99
Reddito minimo da destinare ai settori rilevanti ((Avanzo dell'esercizio - accant.ROB)/2)  64.464.918 

Risorse destinate ai settori rilevanti (Conto Economico: voce 15.a) + voce 17.b))  118.200.000 

seZiOne 16 – l’accantOnamentO al FOndO per il vOlOntariatO

La voce evidenzia l’accantonamento a favore dei “Fondi speciali per il volontariato” previsti dall’art. 15 
della Legge 266/91.
Con l’esercizio 2010 sono venuti meno gli ulteriori obblighi di accantonamento previsti dal Protocollo 
di intesa siglato in data 5 ottobre 2005 tra l’ACRI ed il Forum Permanente del terzo Settore e, 
pertanto, l’accantonamento è stato effettuato sulla base delle modalità di calcolo previste dal 
paragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, come di seguito evidenziato.

Calcolo della quota destinata al Fondo per il volontaviato importi

A) Avanzo dell'esercizio 161.162.295

B) Copertura disavanzi pregressi  - 

C) Accantonamento alla Riserva obbligatoria 32.232.459

D) Reddito minimo da destinare ai settori rilevanti ((Avanzo dell'esercizio - accant.ROB)/2) 64.464.918

Base di calcolo (A - B - C - D) 64.464.918

Accantonamento (1/15 della base di calcolo) 4.297.661

Composizione settori di intervento
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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 2009:

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Accantonamento al Fondo per il volontariato  4.297.661  11.679.833 -63,2

seZiOne 17 – l’accantOnamentO ai FOndi per l’attività d’istitutO

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 pluriennale, 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.

Infatti la consistenza raggiunta dal fondo di stabilizzazione delle erogazioni a fine 2010 rapportata 
con le erogazioni deliberate nello stesso anno (123 milioni di euro) evidenzia un indice di copertura 
pari al 136,1% (102,7% nel 2009). Escludendo dalle erogazioni deliberate le assegnazioni straordinarie 
agli interventi da realizzare con modalità innovative pari a 20 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro 
alla Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt, l’indice di copertura del monte erogazioni sarebbe pari al 
162,6% (128,8% nel 2009) mentre, includendo fra le erogazioni gli accantonamenti al fondo per il 
volontariato, l’indice di copertura risulterebbe pari al 156,1% (118,2% nel 2009).

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti: euro 96.145.068 
La voce rappresenta l’accantonamento delle somme stanziate a favore dell’attività istituzionale nei 
settori definiti “rilevanti” dallo Statuto. Per maggiori informazioni si fa rinvio al bilancio di missione.

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari: euro 2.203.534
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.

seZiOne 18 – l’accantOnamentO alla 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 politiche di destinazione dell’avanzo, tenendo conto che il fondo di 
stabilizzazione delle erogazioni appare in grado di garantire una sufficiente continuità ai programmi 
di intervento istituzionale, alla Riserva per l’integrità del patrimonio è stata destinata unicamente 
la quota dell’avanzo dell’esercizio che residuava dopo le destinazioni di legge e le destinazioni per 
interventi istituzionali.
L’accantonamento effettuato corrisponde all’1,0% dell’avanzo dell’esercizio contro una misura 
massima dell’accantonamento pari al 15% dell’avanzo dell’esercizio.

 al 31/12/2010  al 31/12/2009  Variazione % 

Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio  1.632.175  517.659 n.s.
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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 ultimi 5 esercizi:  134.358.143 

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%

esercizio 2010  1.632.175 1,0%

Di seguito si evidenzia come sono stati ripartiti fra oneri, erogazioni e accantonamenti i proventi 
totali conseguiti negli ultimi due esercizi.

Ripartizione proventi totali 2010



163

BilanciO cOnsuntivO al 31 dicemBre 2010
nOta inteGrativa al BilanciO cOnsuntivO

Ripartizione proventi totali 2009
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relaZiOne del cOlleGiO 
sindacale
Il Collegio Sindacale, ricevuto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo dell’esercizio 
1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010, dallo stesso approvato nella seduta del 7 marzo 2011, lo ha 
attentamente esaminato.
La responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglio di Amministrazione, mentre è 
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale 
dei conti.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai 
predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario 
per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 
attendibile.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio risulta composto dagli Schemi di bilancio e dalla Nota Integrativa 
e corredato dalla Relazione sulla Gestione e dagli Allegati.
Il bilancio risulta 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’Autorità 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 
fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e, avuto anche riguardo alla natura giuridica della 
Fondazione, secondo corretti principi contabili.
Il bilancio relativo all’esercizio 2010 si compendia dei seguenti dati di sintesi:

StAtO PAtRIMONIALE AttIVO

Immobilizzazioni materiali e immateriali 1.600.089 

Immobilizzazioni finanziarie   3.468.838.398 

Strumenti finanziari non immobilizzati   507.642.053 

Crediti 775.750 

Disponibilità liquide 44.797.345 

Ratei e risconti attivi 7.293.943 

tOtALE AttIVItA' 4.030.947.578 

StAtO PAtRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto 2.857.563.476 

Fondi per l'attività di istituto 486.272.226 

Fondi per rischi ed oneri 41.770.843 

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 736.910 

Erogazioni deliberate 106.434.524 

Fondo per il volontariato 22.249.574 

Debiti 515.915.559 

Ratei e risconti passivi 4.467 

tOtALE PASSIVItA' E PAtRIMONIO NEttO 4.030.947.578



168

relaZiOne del cOlleGiO sindacale

CONtO ECONOMICO

Dividendi e proventi assimilat 65.467.897

Interessi e proventi assimilati 33.717.318

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati -7.291.851

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 69.446.306

Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie -712.313

Altri proventi 34.705

Oneri -10.341.538

Proventi straordinari 11.932.441

Oneri straordinari -736.210

Imposte -354.460

AVANZO DELL'ESERCIZIO 161.162.295

Accantonamento alla riserva obbligatoria -32.232.459

Erogazioni deliberate in corso d'esercizio -24.651.398

Accantonamento al fondo per il volontariato -4.297.661

Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto -98.348.602

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -96.145.068

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -2.203.534

Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio -1.632.175

AVANZO RESIDuO DELL'ESERCIZIO -

La Nota Integrativa fornisce le informazioni previste dalla normativa vigente e tutte quelle indicazioni 
complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta 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 patrimonio, le strategie di investimento adottate, il confronto con le previsioni 
formulate nel Documento programmatico previsionale e con il bilancio dell’esercizio precedente e, 
nella sezione “Bilancio di Missione”, l’attività istituzionale svolta nell’esercizio.

Si richiama l’attenzione sulle seguenti voci dell’attivo:

• Immobilizzazioni materiali e immateriali: la voce accoglie, in particolare, gli investimenti 
effettuati in immobili non strumentali.  
Il Collegio attesta che nell’esercizio tutti i suddetti immobili sono stati locati in modo da 
ottenerne una adeguata redditività. 
Il Collegio attesta inoltre che il totale degli investimenti immobiliari effettuati rispetta il limite 
massimo stabilito dall’art. 7, comma 3 bis, del D.lgs 153/1999 in tema di diversificazione del 
patrimonio;

• Immobilizzazioni finanziarie: il Collegio prende atto che il portafoglio degli investimenti 
strategici è mutato nella sua dimensione ed articolazione.  
Il Collegio constata peraltro che la Fondazione CRt, nel corso degli anni, ha effettuato una 
serie di investimenti in titoli azionari nel rispetto dei principi di salvaguardia del patrimonio, 
di adeguata redditività e di diversificazione. La situazione dei mercati finanziari venutasi 
a creare in seguito alla grave crisi finanziaria mondiale iniziata nel 2008 ed il significativo 
decremento del portafoglio non immobilizzato, conseguente all’adesione all’impegnativa 
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operazione di rafforzamento patrimoniale varata da uniCredit, avevano indotto la 
Fondazione a riconsiderare l’effettivo valore strategico di alcuni investimenti di natura 
prevalentemente finanziaria e a deliberare il trasferimento al portafoglio non immobilizzato 
delle azioni quotate Autostrada torino – Milano, Iride, Mediobanca, Mid Industry Capital e 
Société Générale.  
Poiché la Fondazione ritiene che le criticità che avevano indotto il trasferimento di 
portafoglio possono ormai ritenersi superate, la stessa è ritornata a valutare puntualmente 
quali investimenti partecipativi possiedono le caratteristiche intrinseche per essere ritenuti 
investimenti strategici. Ad esito di tale valutazione il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ha deliberato di trasferire dal portafoglio circolante al portafoglio immobilizzato 
le partecipazioni in Assicurazioni Generali, Banco de Sabadell, Mediobanca e Société Générale. 
Il Collegio dà atto che la nota integrativa evidenzia le modalità di trasferimento fra portafogli 
titoli e fornisce tutti gli elementi necessari per valutare gli effetti economici e patrimoniali del 
suddetto trasferimento. 
Con riferimento alle principali partecipazioni, il Collegio Sindacale prende atto che, alla data 
di chiusura dell’esercizio, la Fondazione:

— possiede 639.734.920 azioni ordinarie uniCredit rappresentanti il 3,32% del capitale 
della società. Nel mese di gennaio 2010 la società ha effettuato un ulteriore aumento 
di capitale a titolo oneroso dell’importo massimo complessivo di 4 miliardi di euro 
volto a rafforzare la dotazione patrimoniale. La Fondazione ha ancora una volta 
responsabilmente assicurato il proprio sostegno alla conferitaria sottoscrivendo, 
previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, l’aumento di capitale di propria 
competenza. Il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato fissato in 1,589 euro 
per azione ed il rapporto di assegnazione in opzione nella misura di 3 nuove azioni 
ogni 20 azioni possedute; ad esito dell’operazione la Fondazione ha quindi acquistato 
107.571.735 azioni ordinarie di nuova emissione. Nel corso dell’esercizio non sono 
state cedute azioni uniCredit;

— possiede 40.588.098 azioni ordinarie Atlantia rappresentanti il 6,76% del capitale 
della società. La società, nel mese di giugno 2010, ha effettuato un aumento a titolo 
gratuito di capitale mediante l’emissione di 28,6 milioni di nuove azioni ordinarie da 
assegnare ai soci nel rapporto di una nuova azione ogni venti possedute. Ad esito 
dell’operazione alla Fondazione sono state assegnate 1.932.766 nuove azioni;

— possiede 6.452.690 azioni ordinarie Société Générale, rappresentanti lo 0,86% del 
capitale della società;

— possiede 149.700 azioni ordinarie Effeti, rappresentanti il 49,90% del capitale della 
società.  
Nel corso dell’esercizio 2010 la Fondazione ha partecipato con Ferak S.p.A. alla 
costituzione della società Effeti S.p.A., veicolo creato per l’acquisizione di una 
partecipazione importante in Assicurazioni Generali. Effeti, nel corso del 2010, ha 
acquistato una partecipazione pari al 2,26% del capitale sociale di Assicurazioni 
Generali; la Fondazione detiene quindi indirettamente una partecipazione pari 
all’1,13% in Assicurazioni Generali (1,20% se considerate anche le 1.070.288 azioni 
detenute direttamente) ed ha investito nella società 149,7 milioni di euro;

— possiede 73.343.425 azioni ordinarie Delmi, rappresentanti il 5% del capitale della 
società. Nel corso dell’esercizio la partecipazione non ha subito variazioni;

— possiede 8.984.000 azioni privilegiate Cassa Depositi e Prestiti che rappresentano 
il 2,57% del capitale della società. Nel corso dell’esercizio la partecipazione non ha 
subito variazioni;

— possiede 12.684.781 azioni ordinarie Banco de Sabadell S.A., rappresentanti l’1% del 
capitale della società;

— possiede 59.780 azioni ordinarie Perseo, che rappresentano il 39,33% del capitale 
della società. Il Collegio Sindacale ricorda che nel bilancio dell’esercizio 2009, 
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nonostante la sussistenza di numerosi elementi e motivazioni che avrebbero 
consentito il mantenimento dell’iscrizione del valore storico di bilancio della 
partecipazione in Perseo S.p.A., in applicazione del principio della prudenza si è 
ritenuto di iscrivere una rettifica di valore sul titolo pari a 28,4 milioni di euro. La 
società ha comunicato di essere riuscita a ritornare a risultati economici positivi; la 
Fondazione, con il consenso di questo Collegio, ha però prudenzialmente ritenuto di 
non operare alcuna ripresa di valore sulla partecipazione in attesa di poter disporre 
del bilancio 2010;

— possiede 5.147.070 azioni di Mediobanca S.p.A, che rappresentano lo 0,60% del 
capitale della società. 

Con riferimento agli altri principali investimenti realizzati nel corso dell’esercizio, il Collegio 
Sindacale dà atto che la Fondazione ha sottoscritto, nell’ambito dei programmi di sviluppo 
del territorio, ulteriori 175 quote del Fondo Core Nord Ovest per un ammontare di 17,9 
milioni di euro. Al 31 dicembre 2010 la Fondazione detiene quindi 1.175 quote del Fondo per 
un investimento totale di 117,9 milioni di euro. 

Con riferimento agli investimenti immobilizzati ceduti integralmente nel corso dell’esercizio, il 
Collegio Sindacale dà atto che la Fondazione:

— ha ceduto al valore di libro la partecipazione detenuta in Finanziaria Fondazioni 
S.p.A.;

— ha venduto la partecipazione in Solar Energy Italia S.p.A. realizzando una plusvalenza 
di 34.550 euro. Contestualmente sono state cedute anche tutte le obbligazioni 
convertibili detenute nella medesima società ad un prezzo pari a quello di acquisto;

• Strumenti finanziari non immobilizzati: la voce accoglie il portafoglio direttamente gestito 
dalla Fondazione. Il Collegio ricorda in proposito che l’art. 52, comma 1-bis, DL 78/2010 ha 
esteso l’applicazione dell’art. 15, comma 13, DL 185/2008 anche al 2010. tale disposizione 
normativa consente di valutare gli investimenti detenuti nel portafoglio circolante, in assenza 
di perdite di carattere durevole, in base al loro valore di iscrizione così come risultante 
dall’ultimo bilancio approvato, disapplicando il criterio civilistico del minore tra il costo e il 
mercato. Il Collegio prende atto, nulla avendo da eccepire in merito, che la Fondazione non 
ha utilizzato la suddetta deroga di valutazione; 

• Crediti: tutti i crediti iscritti risultano esigibili e sono iscritti al valore nominale, coincidente 
con il presunto valore di realizzo. La voce evidenzia principalmente i crediti per ritenute 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 doppie imposizioni 
(euro 646.475);

• Disponibilità liquide: gli importi iscritti corrispondono al saldo della cassa contanti ed ai saldi 
dei conti correnti di corrispondenza intrattenuti con le controparti bancarie, comprensivi delle 
competenze maturate alla chiusura dell’esercizio. Il saldo del conto corrente presso unicredit 
Banca (12,2 milioni di euro) risulta eccezionalmente elevato in relazione all’incasso, avvenuto 
in data 29 dicembre 2010, di 11,9 milioni di euro quale rimborso dei crediti di imposta relativi 
agli esercizi 1994/1995 e 1996/1997, maggiorati degli interessi maturati. 
Il Collegio ricorda che la dichiarazione dei redditi dell’esercizio 1994/1995 esponeva 
un credito di imposta di euro 5.394.742, prudenzialmente iscritto a bilancio tra i conti 
d’ordine. tale credito non è stato oggetto di contenzioso e i termini di legge a disposizione 
dell’Amministrazione Finanziaria per esperire le azioni di accertamento sono trascorsi. 
Il Collegio prende atto che in data 29 dicembre 2010 l’Amministrazione Finanziaria ha 
effettuato il rimborso del credito di imposta, unitamente agli interessi maturati, accreditando 
a favore della Fondazione la somma complessiva di 8,5 milioni di euro; 
La Fondazione vantava inoltre nei confronti dell’Erario un credito di imposta, pari ad euro 
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2.314.713, riveniente dalla dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 1996/97. Il Collegio 
prende atto che in data 29 dicembre 2010 l’Amministrazione Finanziaria ha effettuato il 
rimborso del credito di imposta, unitamente agli interessi maturati, accreditando a favore 
della Fondazione la somma complessiva di 3,4 milioni di euro;

• Ratei e risconti attivi: la voce accoglie principalmente la rilevazione per competenza degli 
interessi del portafoglio obbligazionario.

Relativamente al passivo il Collegio Sindacale richiama l’attenzione sulle seguenti voci:

• Patrimonio netto – riserva da rivalutazioni e plusvalenze: tale riserva accoglie le plusvalenze 
rivenienti dalle cessioni della partecipazione detenuta nella società conferitaria. Nell’esercizio 
la sottovoce non ha avuto movimentazione;

• Patrimonio netto – riserva obbligatoria: tale riserva è prevista dall’art. 8 del D.lgs 153/99 
ed accoglie gli accantonamenti patrimoniali effettuati nella misura definita dall’Autorità di 
Vigilanza. Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 l’accantonamento è stato effettuato, non 
essendoci perdite pregresse, nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio, come da ultimo 
stabilito dal Direttore Generale del Dipartimento del tesoro con il decreto 13 aprile 2010;

• Patrimonio netto – 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. Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 alla riserva è stata destinata 
la quota dell’avanzo dell’esercizio che residuava dopo le destinazioni di legge e le destinazioni 
per interventi istituzionali. L’accantonamento effettuato corrisponde all’1% dell’avanzo 
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;

• Fondi per l’attività di istituto – fondo di stabilizzazione delle erogazioni: tale fondo è 
finalizzato a contenere, in un orizzonte temporale pluriennale, la variabilità delle erogazioni 
d’esercizio ed a sostenere iniziative progettuali di particolare 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 rimborsi 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 Consiglio 
d’Amministrazione. 
Il Collegio Sindacale prende atto, nulla avendo da eccepire in merito, che la Fondazione, 
con riferimento alla comunicazione avente ad oggetto “Indicazioni per gli investimenti non 
adeguatamente redditizi” inviata dall’Autorità di Vigilanza il 24/12/2010, non ha ritenuto 
necessario costituire in bilancio alcun fondo di copertura;

• Fondi da terzi per l’attività di istituto: tali fondi accolgono i finanziamenti ricevuti, sulla base 
di specifici protocolli di intesa, a sostegno di progetti istituzionali che la Fondazione realizza 
in collaborazione con soggetti istituzionali terzi;

• Fondi per rischi ed oneri: la voce è formata principalmente dagli accantonamenti effettuati 
per imposte di competenza, dalla maggiore imposta accertata dall’Amministrazione 
Finanziaria con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 1991/1992 
(incrementata degli interessi legali maturati) e dall’accantonamento prudenziale, effettuato 
negli esercizi dal 2005 al 2009 dei maggiori dividendi pagati da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
rispetto al rendimento minimo statutariamente garantito. 
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Il Collegio Sindacale prende atto, nulla avendo da eccepire in merito, della modalità e della 
congruità degli accantonamenti e degli utilizzi effettuati nel periodo. 
Con specifico riferimento all’accantonamento relativo all’esercizio 1991/1992, il Collegio 
ricorda che il 21 gennaio 2011 la Fondazione ha ricevuto una cartella esattoriale per l’importo 
dovuto maggiorato di sanzioni per 5,8 milioni di euro.  
Il Collegio Sindacale prende quindi atto, nulla avendo da eccepire in merito, che la 
Fondazione, ritenendo la richiesta di sanzioni assolutamente ingiustificata, non ha ravvisato 
la necessità di operare alcun ulteriore accantonamento al fondo rischi e oneri.  
Il Collegio Sindacale constata quindi che, la Fondazione, in data 2 febbraio 2011, ha 
presentato istanza di sgravio della suddetta cartella esattoriale richiedendo, in autotutela, 
l’annullamento delle sanzioni iscritte a ruolo.  
Il Collegio attesta quindi che l’Agenzia delle Entrate, in data 15 marzo 2011, ha accolto 
pienamente l’istanza della Fondazione emettendo un provvedimento di sgravio della cartella 
esattoriale per l’importo delle  sanzioni;

• trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: la voce, iscritta in bilancio al netto 
di quanto impiegato in forme di previdenza integrativa, 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 determinati e non ancora pagate entro la 
fine dell’esercizio;

• Fondo per il volontariato: la voce rappresenta, al netto degli utilizzi, gli stanziamenti effettuati 
a favore dei “Fondi speciali per il volontariato” previsti dall’art. 15 della Legge 266/1991. Il 
Collegio prende atto che, con l’esercizio 2010, è venuto meno l’obbligo di integrare i fondi 
accantonati in base a quanto disponeva il Protocollo di intesa siglato in data 5 ottobre 
2005 tra l’ACRI e il Forum Permanente del terzo Settore. Pertanto l’accantonamento è stato 
effettuato nella misura prevista dal paragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 
scomputando dalla base di calcolo l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti;

• Debiti: tutti i debiti sono iscritti al valore nominale. La voce è formata principalmente dal 
controvalore complessivo dei collateral ricevuti a fronte di operazioni di prestito titoli 
garantite da titoli azionari (411,5 milioni di euro) e da debiti di sottoscrizione ancora da 
versare a fronte di investimenti patrimoniali effettuati (97,8 milioni di euro).

Con riferimento ai conti d’ordine, il Collegio Sindacale rileva che i crediti di imposta sono stati iscritti 
per il valore risultante dalle istanze di rimborso presentate.
Con riferimento particolare all’esercizio 1998/1999 il Collegio Sindacale prende atto che il Consiglio 
di Amministrazione, nell’adunanza dell’8 marzo 2004, ha deliberato di instaurare nei confronti 
dell’Amministrazione Finanziaria un contenzioso per il recupero del suddetto credito. Il Collegio 
Sindacale ricorda che 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 agevolazioni previste dall’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 (riduzione 
al 50% dell’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. Il Collegio Sindacale prende atto che il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto 
delle suddette sentenze, valuterà l’opportunità di procedere, nei termini di legge, all’instaurazione del 
contenzioso. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della 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 comunque 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 normativo, la privatizzazione delle fondazioni di origine bancaria e la specifica 
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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 estendeva 
esplicitamente tale agevolazione alle fondazioni di origine bancaria) in poi.
Il Consiglio di Amministrazione, in proposito, 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.
Il Collegio evidenzia quindi che:

— l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2004 è stata presentata in data 28 novembre 
2008;

— l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2005 è stata presentata in data 17 giugno 
2010;

— l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2006 è stata presentata in data 12 novembre 
2010;

— l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2007 è stata presentata in data 12 novembre 
2010.

tra le voci componenti il conto economico il Collegio Sindacale richiama l’attenzione sulle seguenti 
voci:

• Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati: la voce è 
costituita da rettifiche di valore operate in sede di valutazione al minore fra il costo e il 
mercato dei titoli del portafoglio non immobilizzato. Il Collegio Sindacale in proposito prende 
atto, nulla avendo da eccepire, che la Fondazione non ha nuovamente utilizzato la deroga 
prevista dal DL 185/2008 che avrebbe consentito di valutare gli investimenti detenuti nel 
portafoglio circolante in base al loro valore di iscrizione così come risultante dal bilancio al 31 
dicembre 2009;

• Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati: la voce rappresenta il 
saldo tra gli utili e le perdite da negoziazione degli strumenti finanziari non immobilizzati;

• Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie: la voce evidenzia le 
rettifiche di valore operate su elementi dell’attivo immobilizzato;

• Imposte: la voce è formata dalle imposte e tasse di competenza dell’esercizio ed è 
determinata tenendo conto delle deduzioni dal reddito imponibile e delle detrazioni di 
imposta identificate alla data di stesura del documento di bilancio;

• Accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio: la voce evidenzia la destinazione 
della quota di avanzo d’esercizio che residuava dopo le destinazioni di legge e le destinazioni 
per interventi istituzionali. tale accantonamento è stato deliberato, per quanto di 
competenza, dal Consiglio di Amministrazione e diverrà definitivo quando il Consiglio di 
Indirizzo approverà il documento di bilancio. 

Il Collegio Sindacale prende atto, nulla avendo da eccepire in merito, delle scelte operate dal Consiglio 
di Amministrazione in tema di politiche di destinazione dell’avanzo dell’esercizio 2010.

Il Collegio Sindacale attesta che:

— i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali, esposti nella nota integrativa, hanno 
trovato puntuale applicazione nella formazione del bilancio e non si discostano da quelli 
utilizzati nel precedente esercizio;

— non si è fatto ricorso alla deroga prevista dal punto 1.4 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 
2001;
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— le risorse destinate all’attività istituzionale ammontano ad euro 123.000.000 e trovano 
collocazione in conto economico alla voce “15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio” ed 
agli accantonamenti evidenziati alle voci “17 b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti” 
e “17 c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari”. 

Il Collegio Sindacale attesta inoltre che l’ammontare delle risorse destinate nell’esercizio all’attività 
istituzionale svolta nei settori rilevanti rispetta il disposto dell’articolo 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, partecipando alle sedute del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di 
Amministrazione, senza nulla rilevare.
Essendo stato presente a tali riunioni il Collegio ha ottenuto tutte le informazioni sulle operazioni di 
rilievo economico-finanziario e patrimoniale effettuate dalla Fondazione.
Nel corso delle verifiche periodiche sono stati effettuati, senza nulla rilevare, controlli sugli 
adempimenti civilistici, fiscali e contributivi nonché, in generale, sul rispetto delle norme di legge e 
statutarie.
In particolare il Collegio Sindacale ha esercitato i compiti di revisione legale dei conti verificando a 
campione la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione, la 
rispondenza del bilancio d’esercizio alle scritture contabili di competenza e la conformità del bilancio 
alle norme civilistiche che lo disciplinano ed ha vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile, anche prendendo parte alle riunioni del Comitato di controllo interno e 
delle Commissioni consiliari.
Il Collegio ha infatti attivato incontri periodici raccogliendo informazioni dai responsabili delle varie 
funzioni al fine di vigilare, per quanto di propria competenza:

— sulle scelte volte a mantenere l’assetto organizzativo adeguato alle esigenze operative della 
Fondazione, che sono in continua evoluzione;

— sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile attingendo informazioni dall’esame di 
documenti interni, oltre che dalle persone addette, e dalla società di revisione.

 
ha altresì proceduto alla verifica periodica dei saldi di cassa, riconciliandoli con la contabilità.
Il Collegio Sindacale attesta inoltre di non avere ricevuto né denunce né esposti e che dai controlli 
effettuati non sono emerse operazioni in potenziale conflitto di interesse o manifestamente 
imprudenti, cioè tali da compromettere l’integrità del patrimonio o estranee alle finalità istituzionali.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 
professionale.
Il Collegio Sindacale condivide, nulla avendo da eccepire, le considerazioni formulate dal Consiglio 
di Amministrazione nel documento di bilancio giudicandole coerenti con le risultanze di bilancio 
e reputa le stesse idonee a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.
Il Collegio esprime quindi un giudizio positivo, senza riserve, sul bilancio consuntivo dell’esercizio 
2010 ed il proprio parere favorevole alla sua approvazione.

torino, li 31 marzo 2011

In originale firmato

Dott. Ernesto Ramojno
Dott. Carlo Bossi
Prof. Lionello Jona Celesia
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alleGatO 1 - analisi della 
cOmpOsiZiOne dellO statO 
patrimOniale e del cOntO 
ecOnOmicO

analisi della cOmpOsiZiOne dell’attivO di statO 
patrimOniale

AttIVO 
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 Sistema 

fondazioni 
31/12/2009 (*)

Fondazioni grandi 
31/12/2009 (*)Euro % Euro % Euro %

DISPONIBILItA' LIQuIDE  44.797.345 1,1% 10.505.769 0,3% 34.755.387 1,0% 2,1% 1,8%

tItOLI  507.642.053 12,6% 683.888.313 19,2% 618.975.079 18,2%
} 42,1% } 40,8%

CREDItI PER OPERAZIONI PCt -  -    -  -    -  -   

PARtECIPAZIONI 3.468.838.398 86,1% 2.857.853.380 80,2% 2.221.471.487 65,3% 52,6% 55,1%

di cui: banca conferitaria 1.085.264.184 26,9% 878.326.898 24,6% 971.393.417 28,6% 40,7% 43,3%

IMMOBILIZZAZIONI NEttE  1.600.089 0,0% 1.563.624 0,0% 304.734 0,0% 2,4% 1,6%

ALtRI CREDItI, ALtRE AttIVItA', 
RAtEI E RISCONtI AttIVI 

 8.069.693 0,2% 10.418.459 0,3% 524.538.679 15,4% 0,8% 0,7%

di cui: Crediti esigibili 
entro l'esercizio 
successivo 

 775.750 0,0%  1.028.188 0,0%  503.835.062 14,8%

tOtALE AttIVO 4.030.947.578 100% 3.564.229.546 100% 3.400.045.366 100% 100% 100%

(*) Fonte: “ XV Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2010, tab.2.6, pag.46 e 51.

Composizione percentuale attivo
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Composizione percentuale partecipazioni



183

alleGati al BilanciO cOnsuntivO
alleGatO 1 - analisi della cOmpOsiZiOne dellO statO patrimOniale e del cOntO ecOnOmicO

Composizione percentuale passivo

analisi della cOmpOsiZiOne del passivO di statO 
patrimOniale

(*) Fonte: “ XV Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2010, tab.2.6, pag.46 e 51.

PASSIVO 
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 Sistema 

fondazioni 
31/12/2009 (*)

Fondazioni grandi 
31/12/2009 (*)Euro % Euro % Euro %

DEBItI PER EROGAZIONI  128.684.098 3,2%  144.094.294 4,0%  149.646.597 4,4% 4,7% 5,2%

di cui: per erogazioni 
deliberate 

 106.434.524 2,6%  110.889.482 3,1%  114.910.299 3,4% 4,4% 4,9%

di cui: per erogazioni di 
legge (L.266/91) 

 22.249.574 0,6%  33.204.812 0,9%  34.736.298 1,0% 0,3% 0,3%

FONDI PER AttIVItA'  DI 
IStItutO 

 486.272.226 12,1%  437.973.506 12,3%  355.258.475 10,4% 7,4% 7,7%

ALtRI FONDI, ALtRE 
PASSIVItA', ALtRI DEBItI, RAtEI 
E RISCONtI PASSIVI

 558.427.778 13,9%  158.462.904 4,5%  188.591.832 5,6% 3,4% 3,6%

tOtALE PASSIVO  1.173.384.102 29,1%  740.530.704 20,8%  693.496.904 20,4% 15,5% 16,5%

PAtRIMONIO FONDAZIONE  2.857.563.476 70,9%  2.823.698.842 79,2%  2.706.548.461 79,6% 84,5% 83,5%

Fondo di Dotazione 
Iniziale 

 1.163.831.176 28,9%  1.163.831.176 32,7%  1.163.831.176 34,2%

Riserva da rivalutazioni e 
plusvalenze 

 1.042.745.851 25,9%  1.042.745.851 29,3%  969.912.501 28,5%

Riserva obbligatoria  391.558.577 9,7%  359.326.117 10,1%  315.526.745 9,3%

Riserva per l'integrità del 
patrimonio 

 199.066.791 4,9%  197.434.616 5,5%  196.916.958 5,8%

Avanzi portati a nuovo  60.361.082 1,5%  60.361.082 1,7%  39.241.086 1,2%

Avanzo residuo 
dell'esercizio 

 -   0,0%  -   0,0%  21.119.995 0,6%

tOtALE PASSIVO E 
PAtRIMONIO 

 4.030.947.578 100%  3.564.229.546 100%  3.400.045.366 100,0% 100% 100%
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analisi della cOmpOsiZiOne del cOntO ecOnOmicO

(*) Fonte: “ XV Rapporto sulle Fondazioni di origine Bancaria”, ACRI 2010, tab. 2.7, pag.56 e 61.
Si evidenzia che le percentuali riferite agli oneri di funzionamento, escludendo l’incidenza degli accantonamenti prudenziali per CDP e per rischi di natura 
fiscale, risulterebbero pari a 9,3% (Sistema fondazioni) e 7.2% (Fondazioni grandi).

1 gennaio 2010
31 gennaio 2010

1 gennaio 2009
31 gennaio 2009

1 gennaio 2008
31 gennaio 2008

Sistema 
fondazioni 

31/12/2009 (*)

Fondazioni 
grandi 

31/12/2009 (*)Euro % Euro % Euro %

% su 
(A)

% su 
(A)

% su 
(A)

Proventi gestione ordinaria (A)  160.662.062 100,0%  232.589.427 100,0%  273.310.277 100,0% 100,0% 100,0%

Oneri di funzionamento -10.341.538 6,4% -10.401.977 4,5% -9.658.089 3,5% 15,8% 15,5%

di cui: per gli organi 
statutari

-2.821.608 1,8% -3.014.037 1,3% -3.069.369 1,1% 2,1% 1,4%

di cui: per il personale -3.584.372 2,2% -3.448.933 1,5% -3.254.104 1,2% n.d. n.d.

Margine lordo  150.320.524 93,6%  222.187.450 95,5%  263.652.188 96,5% 84,2% 84,5%

Imposte -354.460 0,2% -1.306.850 0,6% -1.368.260 0,5% 0,9% 0,6%

Saldo della gestione 
straordinaria

 11.196.231 -7,0% -1.883.735 0,8% -6.757.400 2,5% -2,3% 4,6%

Avanzo dell’esercizio (B)  161.162.295 100,3%  218.996.865 94,2%  255.526.528 93,5% 81,0% 79,4%

Destinazione dell’avanzo 
dell’esercizio:

% su 
(B)

% su 
(B)

% su 
(B)

Copertura disavanzi pregressi:  -   0,0%  -   0,0%  -   0,0% 0,9% 0,4%

Accantonamenti al 
patrimonio:

-33.864.634 21,0% -44.317.032 20,2% -89.434.285 35,0% 28,5% 28,7%

di cui: accant. alla riserva 
obbligatoria

-32.232.459 20,0% -43.799.373 20,0% -51.105.306 20,0% 19,8% 19,8%

di cui: accant. alla 
riserva per l’integrità del 
patrimonio

-1.632.175 1,0% -517.659 0,2% -38.328.979 15,0% 8,7% 8,9%

Attività istituzionale: -127.297.661 79,0% -174.679.833 79,8% -144.972.248 56,7% 70,4% 70,8%

di cui: erogazioni 
deliberate

-24.651.398 15,3% -30.449.060 13,9% -34.867.872 13,6% 30,6% 28,2%

di cui: accantonamenti al 
fondo per il volontariato

-4.297.661 2,7% -11.679.833 5,3% -13.628.081 5,3% 2,6% 2,6%

di cui: accantonamento 
ai fondi per l’attività 
d’istituto

-98.348.602 61,0% -132.550.940 60,5% -96.476.295 37,8% 37,2% 40,0%

Avanzo residuo dell’esercizio  -   0,0%  -   0,0%  21.119.995 8,3% 0,2% 0,1%



185

alleGati al BilanciO cOnsuntivO
alleGatO 1 - analisi della cOmpOsiZiOne dellO statO patrimOniale e del cOntO ecOnOmicO

Incidenza oneri di funzionamento su proventi ordinari

Incidenza costo organi statutari su proventi ordinari



186

alleGati al BilanciO cOnsuntivO
alleGatO 1 - analisi della cOmpOsiZiOne dellO statO patrimOniale e del cOntO ecOnOmicO

Incidenza avanzo dell’esercizio su proventi ordinari

Incidenza imposte su proventi ordinari



187

alleGati al BilanciO cOnsuntivO
alleGatO 2 - indici di BilanciO

alleGatO 2 - indici di BilanciO

indici di redditività

2010 2009 2008
ACRI: Sistema 

fondazioni 2009 (*)
ACRI: Fondazioni grandi 

2009 (*)

Proventi della gestione ordinaria
5,7% 8,4% 10,3% 5,0% 5,0%

Patrimonio medio

Proventi della gestione ordinaria
5,5% 8,3% 6,9%

Patrimonio medio a valori di mercato

Proventi totali
6,1% 8,4% 10,3% 5,5% 5,0%

Patrimonio medio

Avanzo dell'esercizio
5,7% 7,9% 9,6% 4,1% 4,0%

Patrimonio medio

Avanzo dell'esercizio
5,6% 7,8% 6,5%

Patrimonio medio a valori di mercato

Dividendi da società conferitaria
1,8% 0,0% 13,7%

Partecipazione nella società conferitaria (val. contabile)

Dividendi da società conferitaria

1,9% 0,0% 14,7%Partecipazione nella società conferitaria (val. di 
mercato)

Indici di redditività

(*) Fonte: “ XV Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2010. 
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indici di erOGaZiOne

2010 2009 2008 

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale
79,2% 75,1% 47,1%

Proventi ordinari

in dettaglio: 

Erogazioni
76,6% 70,1% 42,1%

Proventi ordinari

Accantonamento per volontariato
2,7% 5,0% 5,0%

Proventi ordinari

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale
4,5% 6,3% 4,9%

Patrimonio medio

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale
4,4% 6,2% 3,3%

Patrimonio medio a valori di mercato

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
136,2% 102,7% 145,6%

Erogazioni

Attività istituzionali/proventi ordinari Attività istituzionali/patrimonio medio a valori di mercato
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indici di diversiFicaZiOne deGli investimenti

(*) erogazioni deliberate escluse assegnazioni straordinarie

2010 2009 2008 

Partecipazione nella società conferitaria (val. contabile)
38,2% 31,8% 36,7%

Patrimonio medio

Dividendi da società conferitaria
11,9% 0,0% 48,8%

Proventi ordinari

Dividendi da società conferitaria
11,9% 0,0% 52,2%

Avanzo dell’esercizio

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Dividendi da società conferitaria/proventi ordinari
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2010 2009 2008
ACRI: Sistema 

fondazioni 2009 (*)
ACRI: Fondazioni grandi 

2009 (*)

Oneri di funzionamento
6,4% 4,5% 3,5% 9,3% 7,2%

Proventi ordinari

Oneri di funzionamento
0,4% 0,4% 0,4% 0,8% 0,8%

Patrimonio medio

Oneri di funzionamento
6,4% 4,7% 3,8% 19,6% 19,5%

Avanzo dell’esercizio

Oneri di funzionamento
8,4% 6,4% 8,4%

Erogazioni

indici di Operatività

(*) Fonte: “ XV Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2010.

Oneri di funzionamento/avanzo d’esercizio Oneri di funzionamento/erogazioni
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2010 2009 2008
ACRI: Sistema 

fondazioni 2009 (*)
ACRI: Fondazioni grandi 

2009 (*)

Accantonamenti patrimoniali (**)
1,2% 1,6% 3,4% 1,2% 1,1%

Patrimonio medio

Accantonamenti patrimoniali (**)
1,2% 1,6% 2,3%

Patrimonio medio a valori di mercato

indici di salvaGuardia del patrimOniO

(*) Fonte: “XV Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2010. 
(**) accantonamento alla Riserva obbligatoria e accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio

Accantonamenti patrimoniali/patrimonio medio
Accantonamenti patrimoniali/patrimonio medio

a valori di mercato
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alleGatO 3 - elencO dei 
cOntriButi deliBerati a Fini 
istituZiOnali

SALutE PuBBLICA tOtALE EuRO 2.000.000

PROGEttO MISSIONE SOCCORSO EuRO 1.620.595

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

ASSOCIAZIONE IVREA SOCCORSO - IVREA - tO
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CONFRAtERNItA DI MISERICORDIA DI CASALE MONFERRAtO - 
CASALE MONFERRAtO - AL

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CONFRAtERNItA DI MISERICORDIA DI CuNEO - CuNEO - CN
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CORPO VOLONtARI AMBuLANZA VALDIVEDRO - VARZO - VB
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI AIRASCA - 
AIRASCA - tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI BEINASCO - 
BEINASCO - tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI BORGO SAN 
DALMAZZO - BORGO SAN DALMAZZO - CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI CARAGLIO - 
CARAGLIO - CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI ChIERI - ChIERI 
- tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI CuNEO - CuNEO 
- CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI DRONERO - 
DRONERO - CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI GASSINO tORINESE 
- GASSINO tORINESE - tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI GIAVENO - 
GIAVENO - tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI MELLE - MELLE - 
CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI MONCALIERI - 
MONCALIERI - tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI RACCONIGI - 
RACCONIGI - CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI RIVAROLO - 
RIVAROLO CANAVESE - tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI StRESA - StRESA 
- VB

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI tROFARELLO - 
tROFARELLO - tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI VILLAR DORA - 
VILLAR DORA - tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO PROVINCIALE DI tORINO - 
tORINO - tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE ROSSA ItALIANA DELEGAZIONE DI SAN MIChELE 
MONDOVI' - SAN MIChELE MONDOVI' - CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 
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CROCE ROSSA ItALIANA DELEGAZIONE VALLE GhENZA - 
ROSIGNANO MONFERRAtO - AL

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

CROCE VERDE DI PINEROLO - PINEROLO - tO
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

PuBBLICA ASSIStENZA CROCE BIANCA VOLPIANESE - VOLPIANO 
- tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

PuBBLICA ASSIStENZA CROCE VERDE GRAVELLONA tOCE - 
GRAVELLONA tOCE - VB

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010    

 50.000 

PuBBLICA ASSIStENZA CROCE VERDE NONE - NONE - tO
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

PuBBLICA ASSIStENZA CROCE VERDE RIVOLI - RIVOLI - tO
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

PuBBLICA ASSIStENZA CROCE VERDE ROBERtO GANDOLFI - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

PuBBLICA ASSIStENZA CROCE VERDE tORINO - tORINO - tO
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

PuBBLICA ASSIStENZA SERVIZIO RADIO EMERGENZA VOLONtARI 
DEL SOCCORSO - GRIGNASCO - NO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

VOLONtARI ASSIStENZA PuBBLICA CIGLIANESE V.A.P.C. - 
CIGLIANO - VC

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2010

 50.000 

MISSIONE SOCCORSO - StANZIAMENtO PER BANDO AMBuLANZE 
2010 - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO 
- tO

missione soccorso - stanziamento bando ambulanze 2010  20.595 

Segue: settore SALutE PuBBLICA | PROGEttO MISSIONE SOCCORSO

Beneficiario Oggetto Importo

ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CuRA DEI tuMORI IN 
PIEMONtE - ONLuS - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività  30.000 

ASSOCIAZIONE tESSILE E SALutE - BIELLA - BI
contributo per azioni destinate alla creazione dell' Osservatorio 
Nazionale tessile 

 25.000 

AZIENDA SANItARIA LOCALE tO 3 - COLLEGNO - tO
contributo per i lavori di revisione strutturale e tecnologica delle 
sale operatorie presso l'Ospedale di Pinerolo E. Agnelli   

 25.000 

ASSOCIAZIONE SAMCO ONLuS - ChIVASSO - tO
contributo per il progetto di formazione in Medicina Palliativa per 
Medici SAMCO Onlus

 20.000 

LEGA ItALIANA PER LA LOttA CONtRO I tuMORI (LILt) - SEZIONE 
PROVINCIALE DI CuNEO  -  CuNEO - CN

contributo per il progetto di prevenzione dei tumori cutanei e dei 
tumori al seno

 20.000 

REGIONE AutONOMA VALLE D'AOStA - ASSESSORAtO DELLA 
SANItA' SALutE E POLItIChE SOCIALI - AOStA - AO

contributo per la campagna di sensibilizzazione contro la rottura 
dell'aneurisma dell'aorta addominale  un minuto che vale una vita

 20.000 

ASSOCIAZIONE VOLONtARI DEL SOCCORSO - DOGLIANI - CN
contributo per l'acquisto di divise ad alta visibilità destinate ai 
volontari

 15.000 

ASL CuNEO 1 - CuNEO - CN
contributo per il progetto di collaborazione ed integrazione 
ospedale-territorio -  attività assistenziali geriatriche presso il 
Presidio Ospedaliero di Fossano

 12.500 

ALCASE ItALIA ONLuS - BORGO SAN DALMAZZO - CN
contributo per il progetto  Nuovi farmaci per il cancro al polmone: 
sviluppo e mantenimento di una rubrica di informazione online

 11.000 

CROCE ROSSA ItALIANA - ISPEttORAtO REGIONALE VOLONtARI 
DEL SOCCORSO - tORINO - tO

contributo per la pubblicazione  del volume  Ascolta....Agisci....
Aiuta .

 11.000 

LILt - LEGA ItALIANA PER LA LOttA CONtRO I tuMORI -  
DELEGAZIONE DI NOVI LIGuRE - ALESSANDRIA - AL

contributo per una ricerca  atta ad ottimizzare l'approccio diag-
nostico e terapeutico del paziente oncologico anziano in base al 
suo stato funzionale

 11.000 

A.I.u.C. - ASSOCIAZIONE ItALIANA uLCERE CutANEE - ONLuS - 
tORINO - tO

contributo il IV Congresso interregionale AIuC Piemonte, Valle 
d'Aosta, Liguria e Sardegna -  Vulnologia...un gioco di squadra  in 
programma a Saint Vincent 

 10.000 

AIDO ASSOCIAZIONE ItALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI 
tESSutI E CELLuLE ONLuS SEZIONE PROVINCIALE AL - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto  Il dono degli organi non conosce razze, 
nè religioni, nè frontiere

 10.000 

ALtRI INtERVENtI EuRO 379.405

Beneficiario Oggetto Importo
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Beneficiario Oggetto Importo

SMEM - FONDAZIONE PER LO StuDIO DELLE MALAttIE 
ENDOCRINO-MEtABOLIChE  - tORINO - tO

contributo per l'organizzazione del Workshop  update on Pediatric 
Adrenal  Diseases

 10.000 

SOCIEtÀ ItALIANA DI MEDICINA INtERNA - ROMA - RM
contributo per la realizzazione della terza edizione delle Giornate 
Piemontesi dei Giovani Internisti-Le patologie vascolari in Me-
dicina Interna

 10.000 

SOCIEtA' ItALIANA DI PEDIAtRIA PREVENtIVA E SOCIALE - 
MILANO - MI

contributo per la realizzazione del II° Convegno della Società 
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - Sezione Piemonte e 
Valle d'Aosta in programma a torino

 10.000 

ASSOCIAZIONE PREVENZIONE MALAttIE CuORE ONLuS (A.P.M.C.) 
- ALESSANDRIA - AL

contributo per la realizzazione di un progetto di Educazione Sani-
taria rivolto agli alunni delle scuole medie inferiori della provincia 
di Alessandria

 8.000 

WALCE WOMEN AGAINSt LuNG CANCER IN EuROPE - 
ORBASSANO - tO

contributo per l'organizzazione del ciclo di corsi  Focus in Oncolo-
gia toracica

 7.500 

A.I.D.O.-ASSOCIAZIONE ItALIANA DONAtORI ORGANI - SEZIONE 
PROVINCIALE DI tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività  7.000 

ANSISA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE SPECIALIStI IN SCIENZA 
DELL'ALIMENtAZIONE - MILANO - MI

contributo per il XII Congresso nazionale  Nutrizione, malassorbi-
menti, intolleranze alimentari. Dalla celiachia alle tossoinfezioni, il 
corretto approccio terapeutico. 

 6.000 

ASSOCIAZIONE ItALIANA DONAtORI ORGANI CELLuLE E tESSutI - 
CARAMAGNA PIEMONtE - CN

contributo per l'organizzazione dei festeggiamenti legati al ven-
tennale dell'associazione

 6.000 

A.V.I.S. COMuNALE MARENE - MARENE - CN
contributo per l'acquisto di tre poltrone multifunzione per prelievi 
di sangue e plasma

 5.000 

ASSOCIAZIONE DIABEtICI tORINO 2000 - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione del X Congresso  Il piede dia-
betico:10 anni di storia  in programma a torino il 13 novembre

 5.000 

ASSOCIAZIONE ItALIANA DONAtORI ORGANI GRuPPO 
COMuNALE  SERGIO PICCININ - ACQuI tERME - AL

contributo per il progetto  AIDO in Video  5.000 

ASSOCIAZIONE ItALIANA EPILESSIA FARMACORESIStENtE - 
NIBBIOLA - NO

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010  5.000 

ASSOCIAZIONE PAtOLOGI OLtRE FRONtIERA  - VENEZIA - VE
contributo per la realizzazione del seminario  Il carcinoma della 
cervice uterina nei Paesi in via di sviluppo: quale prevenzione 
quando le riso rse sono scarse?  

 5.000 

CENtRO PROVINCIALE DI MEDICINA DELLO SPORt  CIttÀ DI 
CuNEO  C.O.N.I.-F.M.S.I CIttA' DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo per l'organizzazione del Congresso  La medicina dello 
sport ed il tennis: apprendimento e performance

 5.000 

DIPARtIMENtO DI DISCIPLINE MEDICO-ChIRuRGIChE - 
uNIVERSItA' DEGLI StuDI DI tORINO - tORINO - tO

contributo per l'organizzazione del II Workshop  La rinoplastica: 
l'otorinolaringoiatra e il chirurgo plastico a confronto

 5.000 

DIPARtIMENtO DI SCIENZE PEDIAtRIChE E DELL' ADOLESCENZA - 
uNIVERSItA' DI tORINO - tORINO - tO

contributo per l'organizzazione del 3° congresso nazionale 
congiunto della Societa' italiana di chirurgia pediatrica,  di urologia 
pediatrica, di videochirurgia infantile

 5.000 

PRESIDIO OSPEDALIERO OFtALMICO ASL tO1 - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione del congresso  First International 
Oculofacial Plastic Surgery Meeting

 5.000 

SALuMED ONLuS - SAVIGLIANO - CN
contributo per l'attività di formazione degli operatori attraverso 
Corsi ECM

 5.000 

SIGItE - PALERMO - PA
contributo per l'oganizzazione del convegno nazionale a torino dal 
tema  Dalla premenopausa alla quarta età:nuovi orizzonti

 5.000 

SIPEM - SOCIEtA' ItALIANA DI PEDAGOGIA MEDICA - ROMA - RM
contributo per l'organizzazione del XV Congresso SIPEM - 'In-
novare la formazione alle cure: strategie, strumenti e prospettive' 

 5.000 

thE CARDIOtEAM FOuNDAtION ONLuS - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione dell'evento formativo ANMCO  
Controversie in cardiologia nel 2010: pareri a confronto

 5.000 

uNIVERSItA' DEGLI StuDI DI tORINO DIPARtIMENtO DI 
FISIOPAtOLOGIA CLINICA - tORINO - tO

contributo per l'organizzazione della  XIV Annual Conference of 
European Society of Surgery - Annual Meeting of European and 
Italian Chapter of ACS (American College Surgeons)

 5.000 

VOLuNtEERS ONLuS - ACQuI tERME - AL
contributo per l'organizzazione di corsi di specializzazione per 
personale sanitario straniero, proveniente da territori afflitti da 
guerra e povertà

 5.000 

AZIENDA OSPEDALIERA O.I.R.M. - S. ANNA - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione della giornata monotematica  
Endometriosi profonda: problematiche e trattamento

 4.000 

COMItAtO COLLABORAZIONE MEDICA - tORINO - tO
contributo per la realizzazione di un corso di formazione in 
medicina tropicale

 4.000 
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AIP - ASSOCIAZIONE ItALIANA DI PISCOLOGIA SEZIONE DI 
PSICOLOGIA SOCIALE - ROMA - RM

contributo per l'organizzazione del X  Ccongresso Nazionale 
dell'Associazione Italiana di Psicologia Sociale in programma a 
torino

 2.500 

NuOVA A.D.A.S. SALuZZO ASSOCIAZIONE DONAtORI AutONOMI 
DEL SANGuE DI SALuZZO E SuE VALLI - SALuZZO - CN

contributo per la promozione dell'attività associativa e per 
l'acquisto dei materiali destinati alle premiazioni dei donatori 
benemeriti

 2.500 

SIPCO - SOCIEtÀ ItALIANA DI PSICOLOGIA DI COMuNItÀ - 
BOLOGNA - BO

contributo per l'organizzazione dell'VIII Convegno Nazionale 
S.I.P.C.O. -  Problemi umani e sociali della convivenza in pro-
gramma a torino

 2.500 

GRuPPO AVIS GENOLA - GENOLA - CN
contributo per la realizzazione di serate finalizzate alla sensibiliz-
zazione sulla donazione del sangue

 2.000 

ASSOCIAZIONE DONAtORI SANGuE PIEMONtE FIDAS GRuPPO DI 
SAN MAuRO tORINESE - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività  1.500 

PROGEttO VALORIZZAZIONE INtERVENtI - FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - fondi attività di valorizzazione, monitoraggio 
e valutazione degli interventi della Fondazione

 405 
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FONDAZIONE PER L'ARtE MODERNA E CONtEMPORANEA CRt - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività  3.250.000 

ARtE, AttIVItÀ E BENI CuLtuRALI tOtALE EuRO 27.000.000

PROGEttO ARtE CONtEMPORANEA EuRO 3.250.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

PROGEttO LINEA D’INtERVENtO - CANtIERI DIFFuSI EuRO 3.000.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

ORAtORIO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES ENtE 
ECCLESIAStICO - tORINO - tO

contributo per il restauro della Cappella delle Reliquie e 
predisposizione alla traslazione delle salme dei Rettori Maggiori

 35.000 

CONFRAtERNItA DI SANtA CROCE DEttA  DEI BAttutI - 
CAVALLERMAGGIORE - CN

contributo per l'intervento di restauro conservativo delle superfici 
affrescate della cupola  

 30.000 

DIOCESI DI PINEROLO - PINEROLO - tO
contributo per il restauro della copertura della chiesa di S. 
Bernardino

 30.000 

PARROCChIA DI SANtO StEFANO - AOStA - AO
contributo per il rifacimento della copertura, il restauro delle 
facciate, e della torre campanaria della chiesa parrocchiale

 30.000 

CIttA' DI MONDOVI' - MONDOVI' - CN
contributo per i lavori di restauro e recupero dei locali di Palazzo 
Fauzone di Germagnano sede del Museo della  Ceramica vecchia 
di Mondovì  destinati ad ospitare la scuola di ceramica 

 25.000 

COMuNE DI MONAStERO BORMIDA - MONAStERO BORMIDA 
- At

contributo per i lavori di ristrutturazione del Castello medioevale 
di Monastero Bormida con riqualificazione energetica

 25.000 

DIOCESI DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo per interventi di manutenzione straordinaria alla 
copertura di Palazzo Inviziati sede del Vescovado 

 25.000 

PARROCChIA DI MARIA VERGINE ASSuNtA - ROCCA DE' BALDI - 
CRAVA - CN

contributo per i lavori di manutenzione straordianaria dei tetti 
della Chiesa parrocchiale

 25.000 

PARROCChIA DI SAN GIOVANNI BAttIStA - AOStA - AO
contributo per il restauro della  Cappella del Rosario  nella Chiesa 
di San Giovanni Battista in Aosta

 25.000 

PARROCChIA DI SAN MARtINO VESCOVO - SAN MARtINO 
CANAVESE - tO

contributo per il restauro conservativo della Chiesa Parrocchiale di 
San Martino Vescovo

 25.000 

PARROCChIALE DI SAN MIChELE ARCANGELO - CERVERE - CN
contributo per il restauro e il risanamento conservativo della 
chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Grinzano 

 25.000 

COMuNE DI AStI - AStI - At
contributo per il restauro e il consolidamento di Palazzo Mazzola, 
sede dell'Archivio storico del Comune di Asti

 20.000 

COMuNE DI BALANGERO - BALANGERO - tO contributo per il restauro di Villla Copperi sede municipale  20.000 
COMuNE DI FOBELLO - FOBELLO - VC contributo per il restauro conservativo della Via Crucis di Fobello  20.000 

COMuNE DI FOGLIZZO - FOGLIZZO - tO
contributo per il restauro delle coperture storiche del castello di 
Foglizzo 

 20.000 

COMuNE DI NOVARA - NOVARA - NO
contributo per il restauro delle facciate e il risanamento dei 
paramenti murari della Basilica di San Gaudenzio 

 20.000 

COMuNE tROFARELLO - tROFARELLO - tO
contributo per la riqualificazione e il risanamento conservativo 
della torre del ricetto in Piazza Duca d'Aosta

 20.000 

CONFRAtERNItA N.S.ASSuNtA - GROGNARDO - AL
contributo per il completamento del restauro conservativo 
dell'apparato pittorico dell'Oratorio dell'Assunta 

 20.000 

CONFRAtERNItA SS. ANNuNZIAtA- ChIESA ORAtORIO S. 
GIuSEPPE - CAPRIAtA D'ORBA - AL

contributo per i lavori di restauro, tinteggiatura e ripristino del  
campanile e della Facciata dell'Oratorio di San Giuseppe

 20.000 

IStItutO SuORE MINIME DI NOStRA SIGNORA DEL SuFFRAGIO - 
tORINO - tO

contributo per il restauro del campanile storico della chiesa N.S. 
del Suffragio

 20.000 

PARROCChIA ASSuNZIONE DI MARIA VERGINE - CARAMAGNA 
PIEMONtE - CN

contributo per il restauro conservativo del coro, delle strutture 
lignee, del presbiterio e dei confessionali della Chiesa parrocchiale

 20.000 

PARROCChIA ASSuNZIONE DI MARIA VERGINE - FRASSINELLO 
MONFERRAtO - AL

contributo per il restauro degli apparati decorativi interni ed 
esterni della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in 
Frassinello Monferrato

 20.000 

PARROCChIA BEAtA VERGINE ASSuNtA - BORGORAttO - AL
contributo per il restauro degli affreschi e dell'apparato pittorico 
interno della chiesa parrocchiale

 20.000 
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PARROCChIA DEI S.S. GIORGIO E DONAtO - POCAPAGLIA - CN
contributo per il restauro delle superfici pittoriche interne della 
chiesa parrocchiale S.S. Giorgio e Donato in Pocapaglia 

 20.000 

PARROCChIA DEI SANtI PIEtRO E PAOLO - VALSORDA - GARESSIO 
- CN

contributo per il rifacimento del manto di copertura del Santuario 
Beata Vergine delle Grazie

 20.000 

PARROCChIA DEI SANtI SIMONE E GIuDA - RICALDONE - AL
contributo per il restauro conservativo della chiesa di San 
Sebastiano ed opere di sistemazione dell'area esterna

 20.000 

PARROCChIA DEI SS. PIEtRO E MAuRIZIO - DESANA - VC
contributo per i lavori di manutenzione straordinaria della 
copertura della chiesa parrocchiale di San Pietro e San Maurizio e 
per la mitigazione del fenomeno infiltrativo navata laterale sinistra

 20.000 

PARROCChIA DEI SS. PIEtRO E PAOLO - VILLAFALLEttO - CN
contributo per il restauro della chiesa parrocchiale SS. Pietro e 
Paolo di Villafalletto

 20.000 

PARROCChIA DELLA SS.tRINItA' E S. CARLO - tAVIGLIANO - BI
contributo per il restauro delle facciate principali della chiesa 
parrocchiale SS. trinità e San Carlo e della casa canonica

 20.000 

PARROCChIA DI S. AGOStINO - StAZZANO - AL
cotributo per il recupero e la ristrutturazione della chiesa 
parrocchiale di S. Agostino 

 20.000 

PARROCChIA DI S. GIOVANNI BAttIStA - CASALNOCEtO - AL
contributo per il restauro dell'organo storico della Chiesa 
Parrocchiale

 20.000 

PARROCChIA DI S. LORENZO - VARALLO - VC
contributo per il risanamento conservativo del tetto della chiesa 
vecchia dedicata alla B.V. Annunziata

 20.000 

PARROCChIA DI S. PIEtRO - ChERASCO - CN
contributo per il restauro conservativo della chiesa di S. Iffredo di 
Cherasco  

 20.000 

PARROCChIA DI S. StEFANO - VILLAMIROGLIO - AL
contributo per il restauro delle decorazioni del presbiterio e 
dell'abside della Chiesa

 20.000 

PARROCChIA DI SAN GERMANO - SAN GERMANO VERCELLESE 
- VC

contributo per il restauro conservativo, di somma urgenza, alle 
murature esterne della chiesa parrocchiale di San Germano

 20.000 

PARROCChIA DI SAN GIORGIO MARtIRE - BAIRO - tO
contributo per il restauro degli intonaci e dell'apparato decorativo 
interno della chiesa di San Giorgio Martire

 20.000 

PARROCChIA DI SAN GIOVANNI BAttIStA - CASALE MONFERRAtO 
- AL

contributo per il restauro e il risanamento conservativo della torre 
campanaria e per opere di deumidificazione interna della chiesa 
parrocchiale di San Giovanni Battista  

 20.000 

PARROCChIA DI SAN GIOVANNI BAttIStA - SALE SAN GIOVANNI 
- CN

cotributo per il restauro e il risanamento conservativo  della chiesa 
parrocchiale di San Giovanni Battista

 20.000 

PARROCChIA DI SAN GIuLIANO - SAMBuCO - CN
contributo per i lavori di restauro e risanamento conservativo 
dell'Oratorio di San Sebastiano in Sambuco, detto Chiesa della 
Madonna del Roccassio

 20.000 

PARROCChIA DI SAN MARtINO - CAStELLAZZO BORMIDA - AL
contributo per il restauro di 3 dipinti su tela raffiguranti  Natività ,  
San Martino ,  Deposizione

 20.000 

PARROCChIA DI SAN PIEtRO APOStOLO - GABIANO - AL
contributo per il restauro conservativo e la manutenzione 
straordinaria dell'edificio parrocchiale

 20.000 

PARROCChIA DI SAN PIEtRO IN VINCOLI - VILLAR SAN COStANZO 
- CN

contributo per il consolidamento strutturale e la predisposizione 
per gli impianti tecnologici del Santuario di Santa Maria Delibera

 20.000 

PARROCChIA DI SANtA CAtERINA - CASSINE - AL
contributo per il restauro della decorazione pittorica e degli 
stucchi all'interno della chiesa parrocchiale di Santa Caterina di 
Alessandria in Cassine

 20.000 

PARROCChIA DI SANtA GIuLIA - MONAStERO BORMIDA - At
contributo per il restauro, il risanamento conservativo, il 
miglioramento statico e sismico della chiesa parrocchiale di Santa 
Giulia  

 20.000 

PARROCChIA DI SANt'AMBROGIO - CuNEO - CN
contributo per l'intervento di restauro conservativo della facciata 
principale della Chiesa di Sant'Ambrogio

 20.000 

PARROCChIA M.V. ASSuNtA   DuOMO - CEVA - CN
contributo per il restauro dell'abside e del presbiterio della chiesa 
parrocchiale Maria Vergine Assunta - Duomo di Ceva

 20.000 

PARROCChIA S. MARIA DEL CARMINE - ALESSANDRIA - AL
contributo per il ripasso del manto di copertura della chiesa 
parrocchiale di S. Maria del Carmine

 20.000 

PARROCChIA S.CAtERINA VERGINE MARtIRE - ROBASSOMERO 
- tO

contributo per il restauro pittorico interno della chiesa 
parrocchiale

 20.000 

PARROCChIA S.EuSEBIO - CAMAGNA MONFERRAtO - AL
contributo per il completamento dei lavori di restauro delle vetrate 
artistiche della cupola della chiesa parrocchiale

 20.000 

PARROCChIA S.S. MIChELE, PIEtRO E PAOLO - FAVRIA - tO
contributo per il restauro delle pitture e dei decori della cupola 
della chiesa parrocchiale di Favria 

 20.000 
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PARROCChIA SAN BARtOLOMEO - PRAROStINO - tO
contributo per il recupero ed il restauro della Chiesa Parrocchiale di 
San Bartolomeo in Prarostino 

 20.000 

PARROCChIA SAN CARLO BORROMEO - SAN CARLO CANAVESE 
- tO

contributo per i lavori di restauro della Cappella di San Grato in 
S.Carlo Canavese

 20.000 

PARROCChIA SAN DONAtO - VAL DELLA tORRE - tO
contributo per il restauro della facciata principale della Chiesa di 
San Donato Vescovo

 20.000 

PARROCChIA SAN GIuSEPPE - CAStAGNItO - CN contributo per il restauro della copertura della chiesa parrocchiale  20.000 
PARROCChIA SAN LORENZO DI SCuRZOLENGO - SCuRZOLENGO 
- At

contributo per i lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale di San 
Lorenzo

 20.000 

PARROCChIA SAN MARtINO - PIEtRA MARAZZI - AL
contributo per il completamento dei lavori di restauro dell'oratorio 
San Bernardo

 20.000 

PARROCChIA SAN MAuRIZIO - BRuSSON - AO
contributo per il restauro della facciata della Chiesa Parrocchiale 
di San Maurizio

 20.000 

PARROCChIA SAN MIChELE ARCANGELO GENOLA - GENOLA - CN
contributo per i lavori di restauro conservativo della Chiesa 
campestre di Santa Maria di Genola 

 20.000 

PARROCChIA SANtA MARIA ASSuNtA E SAN GIORGIO MARtIRE - 
S.GIORGIO CANAVESE - tO

contributo per il restauro e il risanamento conservativo della 
Chiesa di San Pietro - Consolidamento statico e rifacimento 
coperture

 20.000 

PARROCChIA SANtA MARIA DELLA VALLE - CuNICO - At
contributo per il restauro della copertura della chiesa di Santa 
Maria della Valle in Cunico

 20.000 

PARROCChIA SANtA MARIA E SAN REMIGIO - PECEttO DI 
VALENZA - AL

contributo per interventi di manutenzione straordinaria della 
copertura della chiesa     

 20.000 

PARROCChIA SANtA MARIA MADDALENA - MOMBARuZZO - At
contributo per i lavori di restauro e risanamento conservativo della 
chiesa parrocchiale

 20.000 

PARROCChIA SANtO StEFANO - PIEtRAPORZIO - CN
contributo per il restauro e risanamento della Cappella dei 
Santi Fabiano e Sebastiano in borgata Castello del Comune di 
Pietraporzio

 20.000 

PARROCChIA SS MIChELE E ANtONIO - BALOCCO - VC
contributo per il restauro conservativo della chiesa parrocchiale di 
San Michele Arcangelo

 20.000 

PARROCChIA SS. ANNuNZIAtA - tORINO - tO
contributo per il restauro delle due cappelle laterali di S.teresa del 
Bambino Gesù e del Sacro Cuore di Gesù

 20.000 

PARROCChIA SS. BARtOLOMEO E GAuDENZIO - 
BORGOLAVEZZARO - NO

contributo per il restauro della quadreria della chiesa di San Rocco 
in Borgolavezzaro  

 20.000 

PARROCChIA SS. COSMA E DAMIANO - SAN DAMIANO D'AStI - 
At

 contributo per il restauro della chiesa monumentale ex 
confraternita di San Giuseppe 

 20.000 

PARROCChIA SS. PIEtRO E PAOLO - CREVOLADOSSOLA - VB contributo per i lavori di restauro dell'Oratorio San Vitale al Ponte  20.000 

PARROCChIA SS.PIEtRO E PAOLO APOStOLI - SANtENA - tO
contributo per il consolidamento statico, il risanamento strutturale 
e il restauro conservativo della struttura absidale della chiesa 
parrocchiale Santi Apostoli Pietro e Paolo

 20.000 

PARROCChIALE N.S. ASSuNtA - GRONDONA - AL contributo per il restauro degli affreschi della chiesa N. S. Assunta  20.000 

REGOLARE PROVINCIA FRAtI MINORI CAPPuCCINI DEL PIEMONtE 
CONVENtO FRAtI CAPPuCCINI - tORINO - tO

contributo per i lavori di ristrutturazione piano terra dell'ala Nord 
del convento dei cappuccini di Fossano, con realizzazione di rampe 
per disabili e accessi al chiostro interni ed al lato Nord

 20.000 

uNIVERSItÀ DEGLI StuDI DI tORINO - tORINO - tO
contributo per il restauro degli affreschi e degli stucchi della Sala 
di Astronomia e della Sala dei Dipinti al piano nobile di Palazzo 
Campana 

 20.000 

PARROCChIA SS. MIChELE E PIEtRO - FELIZZANO - AL
contributo per il restauro dei dipinti su tela della Parrocchia di Ss. 
Michele e Pietro a Felizzano

 18.000 

PARROCChIA SANtA MARIA ASSuNtA - NOASCA - tO
contributo per i lavori di restauro e manutenzione coperture della 
Chiesa Parrocchiale

 17.000 

AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAuRIZIANO - tORINO - tO
contributo per il restauro delle pitture murali della Cappella della 
Crocifissione nella Precettoria di S.Antonio di Ranverso

 15.000 

ARCICONFRAtERNItA DEI SS. GIACOMO E FILIPPO - GAVI - AL
contributo per la prosecuzione dei lavori di restauro e risanamento 
conservativo delle pareti interne della chiesa dei SS. Giacomo e 
Filippo

 15.000 

COMuNE DI BuSSOLENO - BuSSOLENO - tO
contributo per il restauro e il risanamento conservativo del 
fabbricato Mulino Varesio

 15.000 

COMuNE DI CANALE - CANALE - CN
contributo per la prosecuzione dei lavori di restauro e risanamento 
conservativo della torre civica

 15.000 
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COMuNE DI CARAMAGNA PIEMONtE - CARAMAGNA PIEMONtE 
- CN

contributo per il restauro di tappezzerie parietali, arredi lignei e 
porte interne conservati nella sede comunale

 15.000 

COMuNE DI NOVI LIGuRE - NOVI LIGuRE - AL
contributo per il restauro e la ricomposizione della fontana detta  
del Sale)

 15.000 

COMuNE DI RACCONIGI - RACCONIGI - CN
contributo per il restauro della chiesa di Santa Croce da adibire a 
museo e spazio espositivo 

 15.000 

COMuNE DI tORRESINA - tORRESINA - CN
contributo per la prosecuzione dei lavori di restauro e risanamento 
conservativo della Cappella della Beata Maria Vergine Assunta in 
borgata Lipiani di torresina (V lotto)

 15.000 

COMuNE DI tRONZANO VERCELLESE - tRONZANO VERCELLESE 
- VC

contributo per il completamento dei lavori di restauro presso la 
Chiesa di San Pietro con annesso campanile

 15.000 

COMuNE DI VIGONE - VIGONE - tO
contributo per il consolidamento e il restauro della cappella di San 
Giovanni Nepomuceno in Vigone

 15.000 

DIOCESI DI PINEROLO - PINEROLO - tO
contributo per il restauro di un organo settecentesco di autore 
fiammingo (Adrien Joseph Potier) destinato alla chiesa del 
Monastero della Visitazione di Pinerolo

 15.000 

PARROCChIA ASSuNZIONE DI MARIA VERGINE - MONCEStINO 
- AL

contributo per interventi di risanamento interno ed esterno della 
Chiesa di Santa Maria in Moncestino

 15.000 

PARROCChIA BEAtA VERGINE ASSuNtA - CARENtINO - AL
contributo per il restauro di due dipinti su tela  Madonna con 
Bambino  e  Santi e San Sebastiano

 15.000 

PARROCChIA BEAtA VERGINE ASSuNtA - CAStELSPINA - AL
contributo per il restauro di quattro cappelle della chiesa 
parrocchiale 

 15.000 

PARROCChIA BEAtA VERGINE ASSuNtA - S. GIuLIANO VECChIO 
- AL

contributo per interventi di manutenzione straordinaria alla 
copertura della Chiesa Parrocchiale

 15.000 

PARROCChIA CONVENtO DI SANtA MARIA DEGLI ANGELI - SANtA 
MARIA DEL tEMPIO - AL

contributo per il completamento dei lavori di restauro e recupero 
dell' altare ligneo risalente al XVII secolo

 15.000 

PARROCChIA DEI SANtI ANNA E GIORGIO MARtIRE - 
MONtEChIARO D'ACQuI - AL

contributo per il restauro e risanamento conservativo della Chiesa 
parrocchiale di San Giorgio 

 15.000 

PARROCChIA DEL DIVIN MAEStRO - ALBA - CN
contributo per il restauro degli apparati ornamentali in cemento 
e il rinforzo strutturale degli archi della chiesa parrocchiale Divin 
Maestro

 15.000 

PARROCChIA DI MARIA SS. ASSuNtA - CARPIGNANO SESIA - NO
contributo per il restauro  dei due vani scala dello scurolo di 
Sant'Olivo nella Chiesa di Santa Maria SS. Assunta

 15.000 

PARROCChIA DI S. DONAtO NELLA CAttEDRALE CAttEDRALE - 
PINEROLO - tO

contributo per il restauro degli apparati decorativi interni alla 
chiesa di S. Domenico in Pinerolo

 15.000 

PARROCChIA DI S.EuSEBIO - MARSAGLIA - CN
contributo per il restauro del ciclo di affreschi dell'abside della 
chiesa di S. Ponzio

 15.000 

PARROCChIA DI S.MARIA ASSuNtA - FELEttO CANAVESE - tO
contributo per il restauro della facciata e della copertura della 
chiesa di San Pietro in Feletto

 15.000 

PARROCChIA DI SAN BARtOLOMEO - BORGOMANERO - NO
contributo per lavori di restauro della facciata della Chiesa 
Collegiata di S. Bartolomeo di Borgomanero

 15.000 

PARROCChIA DI SAN GIOVANNI BAttIStA - BOLZANO NOVARESE 
- NO

contributo per il restauro della parete seicentesca e il rifacimento 
del manto di copertura della vecchia casa parrocchiale     

 15.000 

PARROCChIA DI SAN GIOVANNI BAttIStA IN PONZANO - 
PONZANO - AL

contributo per i lavori di restauro conservativo dei prospetti esterni 
della chiesa di S.Sebastiano

 15.000 

PARROCChIA DI SAN ROCCO - INtRA - VB
contributo per il restauro degli intonaci e delle pitture murali 
all'interno della chiesa di San Rocco

 15.000 

PARROCChIA DI SANtA MARIA DELLA NEVE IN MuRAZZO - 
FOSSANO - CN

contributo per il restauro e il ripristino dell'apparato decorativo 
della facciata della chiesa parrocchiale Santa Maria della Neve al 
Murazzo di Fossano

 15.000 

PARROCChIA DI SANt'ALESSANDRO - BRIONA - NO
contributo per il restauro degli affreschi e degli intonaci del 
presbiterio della Chiesa della Madonna della Neve di Briona

 15.000 

PARROCChIA DI SANt'ANDREA APOStOLO DI IGLIANO - IGLIANO 
- CN

contributo per i lavori di rifacimento delle coperture della Chiesa 
Parrocchiale di Sant'Andrea 

 15.000 

PARROCChIA MARIA REGINA DELLA PACE - tORINO - tO
contributo per il restauro dei catini absidali della chiesa 
parrocchiale 

 15.000 

PARROCChIA MARIA VERGINE ASSuNtA - BORGO tICINO - NO
contributo per il restauro dei dipinti di abside e presbiterio nella 
Chiesa di S.M.Assunta a Borgo ticino

 15.000 
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PARROCChIA MARIA VERGINE ASSuNtA - SANt'ALBANO StuRA 
- CN

contributo per il restauro conservativo della copertura, della 
facciata e del campanile della Chiesa della Confraternita di Santa 
Croce in Sant'Albano Stura

 15.000 

PARROCChIA NAtIVItA' DI MARIA VERGINE - MOROZZO - CN
contributo per opere di recupero funzionale, ristrutturazione e 
restauro della chiesa di San Rocco in Morozzo

 15.000 

PARROCChIA NAtIVItÀ DI MARIA VERGINE - CANtALuPO - AL
contributo per i lavori di restauro e manutenzione straordinaria 
delle coperture (abside e sacrestia) della chiesa parrocchiale 

 15.000 

PARROCChIA S. MARIA MADDALENA - MACELLO - tO
contributo per il restauro dei dipinti murali e degli intonaci 
all'interno della cappella di Santa Maria Assunta 

 15.000 

PARROCChIA S. StEFANO - CASASCO - AL
contributo per le opere di completamento ed il restauro della 
facciata della chiesa parrocchiale di S.Stefano

 15.000 

PARROCChIA S.CARLO BORROMEO - ALLuVIONI CAMBIO' - AL
contributo per i lavori di rifacimento del tetto della chiesa 
parrocchiale

 15.000 

PARROCChIA S.GIOVANNI BAttIStA - SAVIGLIANO - CN
contributo per il restauro della facciata della chiesa Crociata di San 
Giovanni 

 15.000 

PARROCChIA SAN GIOVANNI BAttIStA E NOStRA SIGNORA DEL 
CARMINE - INCISA SCAPPACINO - At

contributo per il restauro conservativo della chiesa di San Giovanni 
Battista da destinare a  Santuario Virgo Fidelis  _  Protettrice 
dell’Arma dei Carabinieri

 15.000 

PARROCChIA SAN MARtINO - LESA - NO
contributo per il restauro delle facciate e del campanile della 
Chiesa parrocchiale di San Martino

 15.000 

PARROCChIA SAN MARtINO VESCOVO - AZEGLIO - tO
contributo per il restauro della cappella di Sant'Anna in Azeglio - 
Apparato pittorico 

 15.000 

PARROCChIA SANtA AGAtA - VALENZA - AL
contributo per il restauro conservativo e il consolidamento statico 
della Chiesa di Santa Agata 

 15.000 

PARROCChIA SS FELICE E AGAtA - OVIGLIO - AL
contributo per il restauro dei quadri della Parrocchia dei Ss. Felice 
e Agata

 15.000 

PARROCChIA SS. PIEtRO E PAOLO - PIANEZZA - tO
contributo  manutenzione di tre dipinti olio su tela  SS. Pietro e 
Paolo e Santi in adorazione al Santissimo, S. Pietro riceve le chiavi 
della chiesa dal Cristo, La caduta di S. Paolo sulla via di Damasco 

 15.000 

PARROCChIA SS. PIEtRO E PAOLO - VISONE - AL
contributo per il restauro di tre dipinti:  Vergine dei sette dolori e 
anime purganti ,  Madonna con Bambino, San Giovannino e San 
Bovo ,  Mater Divinae Gratiae

 15.000 

PARROCChIA SS. PIEtRO E PAOLO APOStOLI - VOLPIANO - tO
contributo per la manutenzione straordinaria e il risanamento 
conservativo della chiesa San Pietro e Paolo

 15.000 

PARROCChIA SS. tRINItA' - ROCCAFORtE MONDOVI' - CN
contributo per il restauro e il risanamento conservativo dei 
prospetti esterni dell'Ex Casa Canonica

 15.000 

SANtuARIO BASILICA DELLA NAtIVItA' DI MARIA SS. - VICOFORtE 
- CN

contributo per il restauro e il risanamento conservativo del 
pavimento delle cappelle di S. Benedetto e S. Giuseppe nel 
Santuario Basilica della Natività di Maria S.S.

 15.000 

COMuNE DI ROSIGNANO MONFERRAtO - ROSIGNANO 
MONFERRAtO - AL

contributo per il restauro della volta e dei sei sovrapporta del 
salone al primo piano del municipio di Rosignano

 12.000 

PARROCChIA DI S.NICOLA VESCOVO - ALA DI StuRA - tO
contributo per il restauro conservativo della facciata, degli interni 
e della copertura della Chiesa San Bartolomeo in Frazione Cresto 

 12.000 

PARROCChIA DI SAN ORSO - LA SALLE - AO contributo per il restauro della Cappella di Les Champ  12.000 

PARROCChIA S.ANDREA APOStOLO - BASALuZZO - AL
contributo per il restauro del campanile della chiesa parrocchiale 
di S. Andrea

 12.000 

PARROCChIA SANtI GIOVANNI BAttIStA E MARtINO - CIRIE' - tO
contributo per il restauro di sei tele, del portale ligneo, della 
cantoria e dell'altare della Chiesa del Santo Sudario in Ciriè 

 12.000 

COMItAtO PER LA CAPPELLA DEI RICEttI DI SANt'EVASIO - ONLuS 
- OGLIANICO - tO

contributo per il restauro del ciclo pittorico presente nella Cappella 
di Sant'Evasio

 10.000 

COMItAtO SAN CARLO - BORGIALLO - tO
contributo per il restauro e il risanamento conservativo della 
pavimentazione in pietra della Cappella di San Carlo  

 10.000 

COMuNE DI AIRASCA - AIRASCA - tO
contributo per il restauro conservativo della cappella di San Rocco 
in Airasca

 10.000 

COMuNE DI ALBA - ALBA - CN contributo per il restauro del percorso archelogico cittadino  10.000 
COMuNE DI AMENO - AMENO - NO contributo per il recupero dell'edicola  del parco di Palazzo tornielli  10.000 

COMuNE DI BAGNASCO - BAGNASCO - CN
contributo per il risanamento conservativo dei fronti principali del 
palazzo municipale

 10.000 
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COMuNE DI CESANA tORINESE - CESANA tORINESE - tO
contributo per i lavori di restauro e recupero funzionale del 
complesso edilizio denominato  Casa delle Lapidi

 10.000 

COMuNE DI CISSONE - CISSONE - CN
contributo per i lavori di risanamento conservativo del pilone della 
Gesietta

 10.000 

COMuNE DI LEMIE - LEMIE - tO
contributo per il restauro conservativo con messa in sicurezza della 
cappella di S. Giulio in Lemie 

 10.000 

COMuNE DI ROMANO CANAVESE - ROMANO CANAVESE - tO
contributo per il restauro ed il recupero degli apparati decorativi 
della cappella votiva denominata Fuga in Egitto 

 10.000 

COMuNE DI SANtO StEFANO ROERO - SANtO StEFANO ROERO 
- CN

contributo per i lavori di restauro conservativo della Chiesa di San 
Bernardino 

 10.000 

COMuNE DI VINZAGLIO - VINZAGLIO - NO
contributo per il restauro della Cappella di San Rocco del 
monumento ossario in Vinzaglio  

 10.000 

DIOCESI DI tORtONA - tORtONA - AL
contributo per il restauro di opere destinate al Museo d'Arte Sacra 
di Rocchetta Ligure

 10.000 

LA REIS ASSOCIAZION FRONtEISA - FRONt - tO
contributo per il restauro di una tela settecentesca e di stucchi 
seicenteschi nella chiesa parrocchiale di Front

 10.000 

PARROCChIA ASSuNZIONE DI MARIA VERGINE - CuCCARO - AL
contributo per il restauro conservativo dell'impianto pittorico delle 
cappelle laterali della chiesa parrocchiale Assunzione di Maria 
Vergine

 10.000 

PARROCChIA DEI S.S. PIEtRO E PANtALEONE - BOSCO MARENGO 
- AL

contributo per il restauro conservativo del prospetto principale 
della Confraternita della SS. trinità in Bosco Marengo 

 10.000 

PARROCChIA DEI SANtI PIEtRO E PAOLO - VICOFORtE - CN
contributo per la ristrutturazione della copertura ed il restauro 
conservativo dell'apparato decorativo interno e delle opere 
artistiche della chiesa parrocchiale  restauro presbiterio

 10.000 

PARROCChIA DEI SS. PIEtRO E PAOLO - VIALFRE' - tO
contributo per il restauro e il consolidamento della chiesa 
parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo 

 10.000 

PARROCChIA DELLA SANtISSIMA tRINItÀ - DEMONtE - CN
contributo per il rifacimento della copertura della chiesa della 
Santissima trinità in Fraz. trinità di Demonte

 10.000 

PARROCChIA DI S. AMBROGIO - SORDEVOLO - BI
contributo per il restauro delle decorazioni ad affresco interne 
della cappella di San Rocco

 10.000 

PARROCChIA DI S. ANtONIO ABAtE - CABELLA LIGuRE - AL
contributo per il restauro delle decorazioni interne e del coro 
ligneo 

 10.000 

PARROCChIA DI S. PIEtRO - VERBANIA tROBASO - VB
contributo per il restauro di dipinti murali situati nell'abside-
presbiterio e nell'arco trionfale nella chiesa di San Pietro in trobaso

 10.000 

PARROCChIA DI S. StEFANO - PIODE - VC
contributo per il restauro della pala d'altare con  ancona lignea 
della Chiesa della Madonna delle Pietregrosse di Piode

 10.000 

PARROCChIA DI S.MARIA ASSuNtA - IVREA - tO
contributo per i lavori di restauro e risanamento conservativo del 
campanile della Chiesa di Sant'ulderico

 10.000 

PARROCChIA DI SAN BARtOLOMEO - NOMAGLIO - tO
contributo per il restauro delle decorazioni delle pareti interne 
e per la sistemazione della zoccolatura esterna della chiesa 
parrocchiale 

 10.000 

PARROCChIA DI SAN CALOCERO - SALE - AL
contributo per il restauro delle decorazioni pittoriche interne della 
chiesa parrocchiale di San Calocero

 10.000 

PARROCChIA DI SAN GIACOMO APOStOLO - ROBELLA D'AStI - At
contributo per la manutenzione straordinaria ed il restauro 
conservativo della muratura perimetrale del campanile della chiesa 
di San Francesco in Robella 

 10.000 

PARROCChIA DI SAN MIChELE ARCANGELO - CARREGA LIGuRE 
- AL

contributo per il restauro delle decorazioni interne della chiesa 
parrocchiale di San Michele Arcangelo (navata centrale e cappelle)

 10.000 

PARROCChIA DI SAN PONZIO MARtIRE - SAN PONSO - tO
contributo per il restauro di un affresco e degli interni del 
battistero romanico della Chiesa Parrocchiale di San Ponso

 10.000 

PARROCChIA DI SAN ROCCO - MIASINO - NO
contributo per il restauro degli affreschi, delle tele, della facciata 
della Cappella della SS. trinità nella Chiesa di San Rocco

 10.000 

PARROCChIA DI SANtA LuCIA - CONZANO - AL
contributo per il restauro delle decorazioni interne della chiesa 
parrocchiale di Santa Lucia

 10.000 

PARROCChIA DI SANtA MARIA - ChIuSANO - At
contributo per i lavori di restauro e risanamento conservativo della 
facciata della Chiesa di Santa Maria 

 10.000 

PARROCChIA MARIA VERGINE ASSuNtA - AMENO - NO
contributo per il restauro degli affreschi del presbiterio della chiesa 
di San Bernardino ad Ameno

 10.000 

PARROCChIA MARIA VERGINE ASSuNtA - SERRAVALLE LANGhE 
- CN

contributo per il restauro conservativo della cappella di San 
Michele Arcangelo 

 10.000 
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PARROCChIA N.S. ASSuNtA - OVADA - AL
contributo per il restauro e il risanamento conservativo del tetto e 
del campanile del chiesa N.S. della Guardia 

 10.000 

PARROCChIA NAtIVItA' DI MARIA VERGINE - BERGAMASCO - AL
contributo per il completamento dei lavori di restauro della Chiesa 
di San Pietro 

 10.000 

PARROCChIA NAtIVItA' MARIA VERGINE E SAN BESSO - OZEGNA 
- tO

contributo per restauro e consolidamento della copertura del 
Santuario Madonna del Bosco - Ozegna

 10.000 

PARROCChIA NOStRA SIGNORA ASSuNtA DI PERSI - BORGhEttO 
DI BORBERA - AL

contributo per il restauro del coro ligneo della chiesa parrocchiale  10.000 

PARROCChIA S. ANtONIO ABAtE - MuRISENGO - AL
contributo per il risanamento conservativo e il restauro della 
chiesa di San Sebastiano in località Rio di Murisengo

 10.000 

PARROCChIA SAN DONAtO - SOMANO - CN
contributo per il restauro conservativo del tetto della Cappella di 
San Rocco

 10.000 

PARROCChIA SAN GIOVANNI BAttIStA - ALICE BEL COLLE - AL
contributo per il restauro degli affreschi interni della chiesa 
parrocchiale 

 10.000 

PARROCChIA SAN GIOVANNI BAttIStA - MOIOLA - CN
contributo per il restauro conservativo degli affreschi interni del 
Santuario Madonna Incoronata o Assunta 

 10.000 

PARROCChIA SAN MARtINO - VALDIERI - CN
contributo per il restauro pittorico della facciata della Cappella di 
San Giuseppe in Valdieri

 10.000 

PARROCChIA SAN PIEtRO IN VINCOLI - ANDRAtE - tO
contributo per il completamento del restauro dell'organo 
conservato nella chiesa Parrocchiale

 10.000 

PARROCChIA SAN ROCCO VALLE SAuGLIO - tROFARELLO - tO
contributo per il restauro e il risanamento conservativo della 
facciata della chiesa parrocchiale di San Rocco in Valle Sauglio - 
trofarello 

 10.000 

PARROCChIA SANtA MARIA - tEStONA - tO
contributo per il restauro della struttura lignea dell'altare maggiore 
e i due dipinti siti nel presbiterio della chiesa di S. Maria

 10.000 

PARROCChIA SANtA MARIA DEL PINO - COAZZE - tO
contributo per la manutenzione ordinaria ed il restauro 
conservativo della chiesa di San Giacomo Maggiore (frazione 
Indiritto)  

 10.000 

PARROCChIA SANtI GIuLIO E AMAtORE - CRESSA - NO
contributo per il restauro conservativo dell'apparato decorativo 
dello Scurolo di San Prospero nella Chiesa parrocchiale  Santi 
Giulio e Amatore

 10.000 

PARROCChIA SANtI PIEtRO E BARtOLOMEO SANtuARIO DEL 
tODOCCO - PEZZOLO VALLE uZZONE - CN

contributo per il restauro conservativo e il recupero funzionale 
della Chiesa di San Pietro in Gorrino 

 10.000 

PARROCChIA SS. ANNuNZIAtA - MONtALDO ROERO - CN contributo per il restauro degli arredi lignei della Parrocchia  10.000 
PARROCChIA SS. MARtIRI SOLutORE, AVVENtORE E OttAVIO - 
SANGANO - tO

contributo per il restauro delle decorazioni, della cappella della 
Madonna del Rosario e della pala dell'altar maggiore 

 10.000 

PARROCChIA SS. StEFANO E ANtONIO AB. - PREGLIA DI 
CREVOLADOSSOLA - VB

contributo per i lavori di restauro e risanamento degli intonaci, 
della facciata e per la sistemazione del tetto della Chiesa/Oratorio 
Beata Vergine del Buon Consiglio

 10.000 

SANtuARIO DI SAN MAGNO - CAStELMAGNO - CN
contributo per il restauro conservativo degli affreschi della 
Cappella Botoneri 

 10.000 

FONDAZIONE PIERO BONGIANINO - MILANO - MI
contributo per il restauro di arredi lignei presso la chiesa 
parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Borgo d'Ale

 9.000 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE  M.O: GEN. 
CARLO ALBERtO DALLA ChIESA  tORINO - tORINO - tO

contributo per il restauro di tre bandiere risalenti al 1888, 1914 e 
1920

 8.000 

COMuNE DI MONtEGROSSO D'AStI - MONtEGROSSO D'AStI - At
contributo per i lavori di manutenzione straordianaria della chiesa 
di San Rocco 

 8.000 

CONFRAtERNItA DI SAN SEBAStIANO - CAStELLAZZO BORMIDA 
- AL

contributo per il restauro di una pala d'altare presso la 
Confraternita di San Sebastiano

 8.000 

CONFRAtERNItA SS. ANNuNZIAtA - BOSIO - AL
contributo per il restauro e il risanamento conservativo delle pareti 
esterne e dell'interno della chiesa della SS. Annunziata

 8.000 

PARROCChIA DI SAN PIEtRO APOStOLO-POGNO(NO) - POGNO 
- NO

contributo per il restauro del crocifisso ligneo del XIV secolo dell 
'Oratorio di S.Caterina di Pogno

 8.000 

PARROCChIA DI SAN VINCENZO MARtIRE - NOLE - tO
contributo per il restauro conservativo dei mobili della sacrestia 
della chiesa parrocchiale

 8.000 

PARROCChIA DI SANtO StEFANO - ALESSANDRIA - AL
contributo per il restauro di tre dipinti su tela collocati nel 
presbiterio della chiesa parrocchiale (Martirio di Santo Stefano ,  
Santa Giuliana Falconieri ,  San Filippo Benizi )

 8.000 

PARROCChIA S.M. ASSuNtA - MONtEMARZINO - AL
contributo per il restauro della facciata della chiesa oratorio San 
Zenone di Segagliate

 8.000 
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PARROCChIA SS.GIORGIO E ANtONIO - PIEDIMuLERA - VB
contributo per il restauro conservativo e il rifacimento integrativo 
delle vetrate policrome  dell' ingresso, del presbiterio e del coro 
della chiesa parrocchiale

 8.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CAStELLO DI MALGRA' - RIVAROLO 
CANAVESE - tO

contributo per il restauro delle tele settecentesche della Chiesa 
della Confraternita del SS Nome di Gesù

 6.000 

ChIESA SANtA CRIStINA - tORINO - tO
contributo per il restauro il portone seicentesco e controportone 
della storica chiesa

 5.000 

COMuNE DI SALMOuR - SALMOuR - CN contributo per i lavori di recupero della Cappella S.Eusebio  5.000 
PARROCChIA DI NOGA DELLA MADONNA DEL ROSARIO - 
VILLADOSSOLA - VB

contributo per il restauro di una tela e di 15 tavolette dipinte della 
chiesa parrocchiale

 5.000 

PARROCChIA M.V. ASSuNtA - LISIO - CN
contributo per il restauro della scultura lignea raffigurante M.V. 
Assunta ed il restauro conservativo della parete absidale della 
cappella di S. Sebastiano 

 5.000 

PARROCChIA SAN MARCELLINO IN MACRA - MACRA - CN
contributo per il restauro degli affreschi della Chiesa di San 
Marcellino in Macra 

 5.000 

PARROCChIA SAN PIEtRO - uSSEAuX - tO
contributo per i lavori di manutenzione straordinaria e restauro del 
campanile della Chiesa SS. Annunziata in Pourrieres 

 5.000 

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CuNEO - CN
contributo per il restauo dei quadri  Cristo risorto  e  La natività  
(sec. XVII)

 4.000 

CONFRAtERNItA DI S. MIChELE - CRESCENtINO - VC
contributo per il restauro di una coppia di paliotti ricamati posti 
sugli altari laterali del transetto della Confraternita 

 4.000 

PARROChIA DI SANtA MARIA MADDALENA - tORNACO - NO
contributo per il restauro di un crocifisso ligneo policromo della 
chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena

 4.000 

PARROCChIA MAGGIORE SS.ANDREA E PONZIO - DRONERO - CN
contributo per il restauro di due quadranti solari sulle facciate 
della chiesa dei Cappuccini in Dronero

 3.000 

PARROCChIA S. ANtONIO ABAtE - BAGNASCO - CN
contributo per il restauro della statua processionale della Madonna 
del Rosario

 3.000 

PROGEttO LINEA D’INtERVENtO - ESPONENtE EuRO 1.165.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AZIMut - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'IoEspongo XIII Edizione e 9° 
torino Flash Festival'

 35.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MARCOVALDO - CARAGLIO - CN
contributo a sostegno dell'attività espositiva presso il Filatoio di 
Caraglio

 35.000 

ASSOCIAZIONE PIEMONtESE ARtE - torino - tO
contributo a sostegno del progetto 'Scultura Internazionale a 
Racconigi 2010. Presente ed esperienza del passato.'

 35.000 

FONDAZIONE IStItutO DI BELLE ARtI E MuSEO LEONE - VERCELLI 
- VC

contributo a sostegno del progetto 'Allestimento delle sale, ala 
ovest, del settecentesco Palazzo Langosco facente parte del 
complesso museale.'

 35.000 

FONDAZIONE MuSEO DELLA CERAMICA VECChIA MONDOVÌ - 
MONDOVÌ - CN

contributo a sostegno del progetto espositivo 'Valorizzazione della 
cultura, del patrimonio e della tradizione ceramica monregalese'

 35.000 

OPERAPRIMA ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - Orta San Giulio - NO contributo a sostegno dell'attività  35.000 

COMuNE DI CAStELLAMONtE - CAStELLAMONtE - tO
contributo a sostegno del progetto '50^ MOStRA DELLA 
CERAMICA - 7^ MOStRA DI ARtI APPLICAtE'

 30.000 

FONDAZIONE AMLEtO BERtONI - SALuZZO - CN
contributo a sostegno del progetto 'ARS - il segno che unisce. 
Da CARAVAGGIO SI', CARAVAGGIO NO all'ALtO ARtIGIANAtO 
dell'Euroregione'

 30.000 

ASSOCIAZIONE DIMORE StORIChE ItALIANE SEZIONE PIEMONtE E 
R.A VALLE D'AOStA - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto espositivo 'Protagonisti del 
Risorgimento - Cimeli, oggetti e documenti dalle Dimore Storiche 
Piemontesi' e 'Viaggio Risorgimentale in Piemonte'

 25.000 

COMuNE DI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN
contributo a sostegno del progetto espositivo 'Due illustri 
saviglianesi alla ribalta della scena nazionale: Santorre di Santa 
Rosa e Giovanni Virginio Schiaparelli'

 25.000 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto espositivo 'Mostra 
sull'Informale piemontese arte costume e società negli anni 
cinquanta'

 25.000 
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ASSOCIAZIONE GALLERIA DELLA LOCOMOZIONE StORICA DI 
RIVAROLO CANAVESE - RIVAROLO CANAVESE - tO

contributo a sostegno del progetto 'Biblioteca specialistica del 
Museo delle Automobili e restauro di vettura testimonial del 
museo'

 20.000 

ASSOCIAZIONE MuSEO DELL'ARPA VICtOR SALVI - PIASCO - CN
contributo a sostegno del progetto espositivo 'Rinnovo 
dell'esposizione in occasione del bicentenario dell'invenzione del 
doppio movimento dell'arpa di Sebastien Erard'

 20.000 

ASSOCIAZIONE PALAZZO BERtALAZONE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto espositivo 'Esovisioni - in 
collaborazione con il Museo delle Culture di Lugano'

 20.000 

CENtRO RICERChE DI StORIA & ARChEOLOGIA CERISA - 
CuORGNÈ - tO

contributo a sostegno del progetto espositivo 'La strada delle cacce 
risorgimentali tra esplorazione, nascente alpinismo e le prime 
forme di tutela ambientale'

 20.000 

COMuNE DI EtROuBLES - EtROuBLES - AO contributo a sostegno della mostra di sculture 'Da Degas à Picasso'  20.000 

COMuNE DI PEVERAGNO - PEVERAGNO - CN
contributo a sostegno del progetto 'MuSEO PIEtRO tOSELLI E 
VIttORIO BERSEZIO'

 20.000 

COMuNE DI tORRE CANAVESE - tORRE CANAVESE - tO
contributo a sostegno del progetto espositivo 'ImmaginAzione, il 
Cinema in Scena'

 20.000 

FONDAZIONE PEANO - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto espositivo '14° CONCORSO 
INtERNAZIONALE SCuLtuRA DA VIVERE - IL GuStO E LO StILE'

 20.000 

FONDAZIONE tANCREDI DI BAROLO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto espositivo 'I cento libri che 
hanno fatto l'Italia'

 20.000 

IStItutO PER LA tutELA LA CONSERVAZIONE ED IL REStAuRO DEI 
BENI LIBRARI E CARtACEI - IREL ONLuS - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto espositivo 'L'INCISIONE 
EuROPEA DALLE ORIGINI A REMBRANDt'

 20.000 

OPERA BAROLO E M. - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Valorizzazione museo di 
Palazzo Barolo'

 20.000 

ARStA ASSOCIAZIONE REGIONALE SVILuPPO tECNOLOGICO ED 
AMBIENtALE - SAN GERMANO VERCELLESE - VC

contributo a sostegno del progetto espositivo 'Realizzazione 
dell'Ecomuseo del Vercellese'

 15.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AuRIAtE - COStIGLIOLE SALuZZO - 
CN

contributo a sostegno del progetto Laboratori per giovani artisti  15.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MONFERRAtO CuLt - CASALE 
MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto espositivo Ogni bambino ha 
un nome

 15.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE PARCO D'ARtE VIVENtE - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto espositivo PRIVAtE GARDEN  15.000 

ASSOCIAZIONE GOLFARt - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto espositivo 'MOStRA ARtE 
ABORIGENA: LA COLLEZIONE SORDELLO - MISSINA'

 15.000 

ASSOCIAZIONE MuSEO DEI tRAMWAYS A VAPORE ED ELEttRICI 
DI ALtAVILLA MONFERRAtO - ALtAVILLA MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto espositivo FERROVIA 
tuRIStICA DEL MONFERRAtO

 15.000 

ASSOCIAZIONE MuSEO FERROVIARIO PIEMONtESE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto espositivo 'Ricordo delle 
attività di lavoro condotte nell'ambito della Ferrovia'

 15.000 

ASSOCIAZIONE RICREAtIVA CuLtuRALE ItALIANA COMItAtO 
PROVINCIALE DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto espositivo 'FLORILEGIO -  opere 
di ugo Nespolo'

 15.000 

ASSOCIAZIONE StORICO CuLtuRALE REGGIMENtO D'ORDINANZA 
NAZIONALE LA MARINA - NuCEttO - CN

contributo a sostegno del progetto 'Ristrutturazione della ex 
stazione ferroviaria e adattamento a Museo Storico dell'Alta Val 
tanaro'

 15.000 

ASSOCIAZIONE YOShIN RYu - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Giappone, lo spirito nella 
forma. NINGYO  -  Bambole'

 15.000 

COMuNE DI BOSCO MARENGO - BOSCO MARENGO - AL
contributo a sostegno del progetto 'Allestimento museo Vasariano 
e di Santa Croce'

 15.000 

COMuNE DI PAREtO - PAREtO - AL contributo a sostegno del progetto espositivo 'I tre Artisti di Pareto'  15.000 

COMuNE DI VERCELLI - VERCELLI - VC
contributo a sostegno della mostra 'Peggy e Solomon 
R.Guggenheim. Le avanguardie dell'astrazione'

 15.000 

FONDAZIONE FRANCESCO MESSINA - MILANO - MI
contributo a sostegno del progetto 'Promozione giovani scultori 
italiani e stranieri '

 15.000 

FONDAZIONE MARIO MERZ - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto espositivo 'Mario Merz. 
Pageantry of painting. Corteo della pittura'

 15.000 

IStItutO GARuZZO PER LE ARtI VISIVE - IGAV - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Saluzzo contemporanea 
2010/2011'

 15.000 

ASSOCIAZIONE BRECCE PER L'ARtE CONtEMPORANEA - ROMA 
- RM

contributo a sostegno del progetto espositivo 'Dal mare, lungo il 
fiume'

 12.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NARtEA SEGNI ARtIStICI DELLA 
tERRA - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto espositivo 'Espressioni 
artistiche e didattica: valori per i musei'

 12.000 
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ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NO PROFIt StuDIO ARtEMAttA - SAN 
GERMANO VERCELLESE - VC

contributo a sostegno del progetto espositivo 'Vultum tuum, 
Domine, requiram - Il volto e la corporeità di Cristo nell'arte'

 12.000 

ASSOCIAZIONE MARtIN - MARtINI ARtE INtERNAZIONALE - 
CAVAGNOLO - tO

contributo a sostegno del progetto espositivo European Sculpture: 
diversity and difference in practice

 12.000 

ASSOCIAZIONE GENtE DELLA CIttA' NuOVA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto espositivo tuRIN PhOtO 
FEStIVAL

 11.000 

ASSOCIAZIONE StILELIBERO - VIGLIANO BIELLESE - BI
contributo a sostegno del progetto espositivo 'MEMORANDuM - 
Festival di Fotografia Storica, 2° edizione'

 11.000 

PARROCChIA DI SANtA MARIA IMMACOLAtA - SEZZADIO - AL
contributo a sostegno del progetto espositivo 'MOStRA 
FOtOGRAFICA DEL PROGEttO DELLA ChIESA PARROCChIALE'

 11.000 

ASSOCIAZIONE ARt.uR - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto espositivo 'ZOOart, ZOOincittà, 
ZOOlive, ZOObimbi, ManifestaZOOne'

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AREACREAtIVA42 - RIVAROLO 
CANAVESE - tO

contributo a sostegno del progetto 'PREMIO CARLO BONAttO 
MINELLA, 1855-1878'

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE GENERAZIONE - GOVONE - CN
contributo a sostegno del progetto espositivo 'Il Natale e il Castello 
... l'Arte di raccontare' inserito nell'evento 'Il Magico Paese di 
Natale'

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NEKS - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto 'Creativitique'  10.000 
ASSOCIAZIONE LABORAtORIO EtNO ANtROPOLOGICO - ROCCA 
GRIMALDA - AL

contributo a sostegno del progetto espositivo 'Ristabilire il 
disordine - Il centro uh! Agli inizi degli anni Ottanta'

 10.000 

COLLEGIO S. MARIA MAZZARELLO DELLE SALESIANE DI DON 
BOSCO - MORNESE - AL

contributo a sostegno del progetto espositivo Artisti del mondo a 
Mornese

 10.000 

COMItAtO CREO - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto 'Ars Captiva 2010 Free - Dome'  10.000 

COMuNE DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto espositivo 'Biennale di 
Alessandria VIDEOFOtOGRAFIA CONtEMPORANEA 2010'

 10.000 

COMuNE DI BORGOSESIA - BORGOSESIA - VC
contributo a sostegno della mostra Itinerante 'L'uomo tra cane e 
lupo'

 10.000 

COMuNE DI LIMONE PIEMONtE - LIMONE PIEMONtE - CN
contributo a sostegno del progetto espositivo MuSEO DELLO SCI 
DI LIMONE PIEMONtE

 10.000 

FONDAZIONE 107 ONLuS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'In-difesa Artisti da Africa, Asia, 
Europa, Russia, usa e Medio Oriente'

 10.000 

FONDAZIONE SPINOLA BANNA PER L'ARtE - POIRINO - tO
contributo a sostegno della mostra annuale degli studenti della 
Fondazione Spinola Banna per l'Arte

 10.000 

I.S.A. INtERNAtIONAL SuRVIVAL ASSOCIAtION - tORINO - tO
contributo a sostegno della mostra antropologica interattiva 
sull'evoluzione 'Dalla Pietra al Mouse'

 10.000 

IStItutO AtLANtE LINGuIStICO ItALIANO uNIVERSItA' DEGLI 
StuDI DI tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto di esposizione temporanea 
'uomini e cose. ugo Pellis. Fotografie. Sardegna 1932-1935'

 10.000 

uNIVERSItA' DELLA tERZA EtA' - uNItRE - FOSSANO - CN
contributo a sostegno del progetto 'III edizione rassegna di grafica 
umoristica SPORthuMOR: LE OLIMPIADI DEL SORRISO'

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AutOMOtOREtRÒ - tORINO - tO contributo a sostegno della manifestazione Automotoretrò  8.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE INGENIuM - BuSCA - CN
contributo a sostegno del progetto MuSEO DELLA 
MECCANIZZAZIONE DEL LAVORO

 8.000 

FONDAZIONE MuSEO DEL tESORO DEL DuOMO E ARChIVIO 
CAPItOLARE - VERCELLI - VC

contributo a sostegno del progetto espositivo 'La Pinacoteca 
Arcivescovile e le Stanze del Papa. Progetto di allestimento'

 8.000 

PARROCChIA SAN FELICE - FRuGAROLO - AL
contributo a sostegno del progetto 'Installazione teche e sistemi 
di sicurezza per esposizione tavole Gandolfino da Roreto e tele. 
Promozione del bene in oggetto e del suo contesto'

 8.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARtIStICA MuSEO DEL FERRO ONLuS 
- ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto 'Secondo lotto dei lavori di 
riallestimento  e dotazione di nuove vetrine espositive a norma'

 7.000 

ASSOCIAZIONE tERRE FERtILI - PIOVERA - AL
contributo a sostegno del progetto espositivo 'Bacco e Atena. Il  
gusto nella letteratura e nell’arte'

 7.000 

COMuNE DI CAStELNuOVO DON BOSCO - CAStELNuOVO DON 
BOSCO - At

contributo a sostegno del progetto 'ADEGuAMENtO DELLO 
SPAZIO MuSEALE PRESSO L'EX ChIESA DEI SS. BARtOLOMEO E 
ROCCO'

 7.000 

CESMAP - CENtRO StuDI E CIVICO MuSEO D'ARtE PREIStORICA 
- PINEROLO - tO

contributo a sostegno del progetto espositivo EVERESt: DOVE LA 
tERRA INCONtRA IL CIELO - Montagne e popoli attorno alla vetta 
più alta del Mondo

 6.000 

CIRCOLO CAMPI NuOVI A.P.S. - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto espositivo 'Promozione 
dell'arte e del gusto come aspetto culturale integrato'

 6.000 
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GRuPPO DI LAVORO ALESSANDRIA NORD MuSEO DEL FIuME - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto 'Il Fiume che scorre'  6.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE EN PLEIN AIR ARtE CONtEMPORANEA 
- PINEROLO - tO

contributo a sostegno del progetto 'Maionese 13ma edizione'  5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE L'ALBERO GRANDE - CARAMAGNA 
PIEMONtE - CN

contributo a sostegno del progetto ACQuIStO AttREZZAtuRE PER 
ALLEStIMENtO MOStRE tEMPORANEE E PERMANENtI

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MAu MuSEO D'ARtE uRBANA 
CAMPIDOGLIO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività  5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE YLDA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto Paratissima 2010  5.000 
ChELIDON PROJECt ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - BuSCA - CN contributo a sostegno dell'attività  5.000 
COMuNE DI CAVALLERMAGGIORE - CAVALLERMAGGIORE - CN contributo a sostegno del progetto 'MOStRA DEL LIBRO 2010'  5.000 
ELLE CONtEMPORARYPROJECtS ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto espositivo 'tORINOver010 SOS 
PLANEt'

 5.000 

L'uOVO DI StRuZZO ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività  5.000 
ASSOCIAZIONE ARtIStICO-CuLtuRALE AMICI DELL'ARtE - 
SERRAVALLE SCRIVIA - AL

contributo a sostegno del progetto  'Di tutto è di più', mostra 
personale del pittore Vito Boggeri

 4.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LA FINEStRA SuLL'ARtE - MOSSO - BI
contributo a sostegno del progetto espositivo 'Mosso: museo a 
cielo aperto'

 4.000 

ASSOCIAZIONE MuSEO ARtI E MEStIERI DI uN tEMPO ONLuS - 
CIStERNA D'AStI - At

contributo a sostegno del progetto 'Realizzazione di sistemi di 
esposizione all'interno delle sale del museo'

 4.000 

ASSOCIAZIONE uRSARIA AMICI DEL MuSEO ONLuS - ORSARA 
BORMIDA - AL

contributo a sostegno del progetto espositivo 'Restauro 
arredamenti antichi presenti nel museo'

 4.000 

IStItutO D'IStRuZIONE SuPERIORE 'VIRGINIO' PER GEOMEtRI O 
PERItI AGRARI - CuNEO - CN

contributo a sostegno del progetto espositivo 'DAL RIGhELLO AL 
LIVELLO - Mostra itinerante sugli strumenti antichi di misurazione 
del periodo dell'unità d'Italia'

 2.000 

PROGEttO LINEA D’INtERVENtO - LuMIéRE EuRO 452.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE PROGEttO INFINItY - FOSSANO - CN
contributo a sostegno progetto 'Realizzazione Alba International 
Film Festival - Infinity Edizione 2010'

 35.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tERRE E MEMORIE - AStI - At
contributo a sostegno del Progetto Pastrone comprendete 
rassegne cinema, mostre, incontri, concerti, Festival ScuolaCinema 
per le scuole italiane

 25.000 

CIttA' DI tORINO - SERVIZI EDuCAtIVI - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto SOttODICIOttO FILM FEStIVAL  25.000 

COMuNE DI VALtOuRNENChE - VALtOuRNENChE - AO
contributo a sostegno del progetto CERVINO CINEMOuNtAIN 
FEStIVAL

 25.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CINELABIO - SANFRONt - CN
contributo a sostegno del progetto PIEMONtE DOCuMENtEuR 
FILMFESt 

 20.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LABORAtORIO NOVECENtO - 
MONCALIERI - tO

contributo a sostegno del progetto 'Il paese. Storia della comunità 
di Carentino'

 20.000 

ASSOCIAZIONE MuSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE 
MARIA ADRIANA PROLO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto Cinema in Piemonte - una 
meglio gioventù

 20.000 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo per la realizzazione del documentario 'BRIGANtE E 
GENtILuOMO: MAYNO DELLA SPINEttA'

 20.000 

A.P.R.A.G.I. ASS. PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE IN 
PSICOtERAPIA INDIVIDuALE, DI GRuPPO E ANALISI - tORINO - tO

contributo per il progetto  Oltre lo schermo - Psicoanalisi e Cinema 
di fronte ai conflitti

 15.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE POLIStYLE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'La bicicletta e l'arte di 
cambiare velocità'

 15.000 

ASSOCIAZIONE EMPIRICA PROGEttI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto' theatrum Sabaudiae di Piero 
Bodrato e la consulenza di Giuseppe Ricuperati'

 15.000 

ASSOCIAZIONE LA CIttÀ DEI GIOVANI - tORtONA - AL contributo al progetto cinematografico Progetto Prevenzione  15.000 
ASSOCIAZIONE t.A.u. - tECNOLOGIE E ARtI uNIFICAtE - tORINO 
- tO

contributo a sostegno del progetto 'Sostegno allo sviluppo e allo 
svolgimento della manifestazione VideoEvento 2010'

 15.000 

COMuNE DI LANZO tORINESE - LANZO tORINESE - tO
contributo a sostegno del progetto 'CINE LAB rassegne 
cinamatografiche per la scuola e il tempo libero' 

 15.000 
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FACOLtA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE DAMS uNIVERSItA 
DEGLI StuDI DI tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto DIEtRO LA CINEPRESA  15.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE IL PAPAVERO - CASALE MONF.tO - AL
contributo a sostegno del progetto 'Realizzazione del corto 
documentario tra cielo e terra'

 12.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE I 313 - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Festival itinerante di cinema 
di comunità'

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NO PROFIt ASILO BIANCO - AMENO 
- NO

contributo a sostegno del progetto 'Corto & Fieno 2011 seconda 
edizione festival del cinema rurale'

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SENZA SCOPO DI LuCRO ALFAVI - 
CAVAtORE - AL

contributo a sostegno del progetto 'Festival internazionale di 
visioni sonore Video e Live-Media'

 10.000 

CINECIRCOLO LA GRANDE ILLuSIONE - GAVI - AL contributo a sostegno del progetto 'territori da cinema' 2^ edizione  10.000 
COMPAGNIE DE SAVOIE - BAILLIAGE Du PIEMONt - 
CAVALLERMAGGIORE - CN

contributo a sostegno del progetto 'Omaggio alla carriera del 
soprano Magda Olivero. Video documentario sulla carriera'

 10.000 

COMuNE DI VALLE MOSSO - VALLE MOSSO - BI contributo a sostegno del progetto 'La via verso il futuro'  10.000 

FONDAZIONE NutO REVELLI ONLuS - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto 'FILM DOCuMENtARIO - IL 
POPOLO ChE MANCA'

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NOVARA CINE FEStIVAL - NOVARA 
- NO

contributo a sostegno del progetto 'Settimo NOVARA CINE 
FEStIVAL: SCENARI ORIZZONtALI'

 8.000 

ASSOCIAZIONE IMMAGINA - LEINÌ - tO contributo a sostegno del progetto '8°Monfilfest Giochi di cinema'  7.000 
ASSOCIAZIONE VICtOR - BOLOGNA - BO contributo a sostegno del progetto IL PIFFERAIO MAGICO  7.000 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE DAuNBAILÒ - GENOVA - GE contributo a sostegno del progetto 13° GENOVA FILM FEStIVAL  6.000 

ASSOCIAZIONE BRACINEtICA - BRA - CN
contributo a sostegno del progetto Cinema Corto in Bra 
International Short Film Festival - edizione 2011

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CINItALIA - VERCELLI - VC
contributo a sostegno del progetto '4° VAM Fest - Vercelli Art 
Movie Festival'

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE RAYuELA - AOStA - AO
contributo a sostegno del progetto '6a edizione del Festival di 
cortometraggi in lingua spagnola Espana en corto'

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE RuSSKIJ MIR - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Conclusione ricerche, riprese 
e montaggio definitivo del film-documentario Nicola Grosa 
moderno Antigone, di Mario Garofalo e Anna Roberti'

 5.000 

ASSOCIAZIONE DONNE E FutuRO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto VideoMakerSchool: No alla 
violenza e abuso (5a edizione)

 5.000 

ASSOCIAZIONE PIEMONtE MOVIE - MONCALIERI - tO
contributo a sostegno del progetto 'Piemonte Movie gLocal Film 
Festival 2011'

 5.000 

uNIONE DEL FOSSANESE - FOSSANO - CN
contributo a sostegno del progetto 'Corti lungo lo Stura - per la 
valorizzazione del Fossanese'

 5.000 

COMuNE DI POIRINO - POIRINO - tO contributo a sostegno del progetto Corti in Provincia 2011  4.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NuMEROZERO - BOVES - CN
contributo a sostegno del progetto BORGO IN CORtO - Short Film 
Festival

 3.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE VALSuSA FILMFESt - CONDOVE - tO contributo a sostegno del progetto Valsusa Filmfest  3.000 

CIRCOLO CINEMAtOGRAFICO VERtIGO - AStI - At
contributo a sostegno del progetto 'Cinema senza frontiere - I 
diritti negati'

 2.000 

PROGEttO MEStIERI REALI EuRO 700.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

PROGEttO MEStIERI REALI - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento per la prosecuzione del Progetto Mestieri Reali  700.000 

PROGEttO NOt&SIPARI - MuSICA EuRO 1.453.800

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE tEAtRO NuOVO PER LA DANZA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto VIGNALEDANZA 2010  37.500 

ASSOCIAZIONE SEttIMANE MuSICALI DI StRESA - FEStIVAL 
INtERNAZIONALE - StRESA - VB

contributo a sostegno del progetto 'Settimane Musicali di Stresa 
e del Lago Maggiore - 49^ Festival Internazionale - Stresa Festival 
2010

 37.000 
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ASSOCIAZIONE IDEA VALCERRINA - CERRINA  MONFERRAtO - AL contributo a sostegno del progetto 'Armonie in Valcerrina 2010'  32.000 
tANGRAM tEAtRO ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto ELOGIO ALLA FOLLIA 2010  32.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARt&VItA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Stages di Orientamento e 
Formazione al Linguaggio teatrale, Govone 2010 -  VI Festival 
dell'Incanto'

 30.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARtE IN SCENA - BELFORtE  
MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto FEStIVAL EStIVO DEL CANtIERE 
MuSICALE DI SANtA CROCE

 30.000 

ASSOCIAZIONE ORChEStRA SINFONICA GIOVANILE DEL PIEMONtE 
ONLuS - IVREA - tO

contributo a sostegno del progetto 'Stagione musicale 2009/2010 
e Premio Fondazione CRt'

 30.000 

COMuNE DI SANtO StEFANO BELBO - SANtO StEFANO BELBO - 
CN

contributo a sostegno del progetto PAVESE FEStIVAL 2010 CESARE 
PAVESE E IL CINEMA

 30.000 

FONDAZIONE ACADEMIA MONtIS REGALIS ONLuS - MONDOVÌ 
- CN

contributo a sostegno del progetto LA MuSICA BAROCCA E 
CLASSICA IN PIEMONtE DALLA FORMAZIONE ALLA DIVuLGAZIONE

 30.000 

REGIONE VALLE D'AOStA ASSESSORAtO IStRuZIONE E CuLtuRA 
DIREZIONE AttIVItA' CuLtuRALI - AOStA - AO

contributo a sostegno del progetto Etétrad 2010 - Musiques 
traditionnelles du monde en Vallée d'Aoste

 30.000 

REGIONE  VALLE D'AOStA ASSESSORAtO IStRuZIONE E CuLtuRA 
DIREZIONE AttIVItA' CuLtuRALI - AOStA - AO

contributo a sostegno del progetto ChAtEAuX EN MuSIQuE  30.000 

REGIONE  VALLE D'AOStA ASSESSORAtO tuRISMO, SPORt, 
COMMERCIO E tRASPORtI - AOStA - AO

contributo a sostegno del Festival internazionale di musica e 
spettacolo MuSICAStELLE 2010

 30.000 

CIRCOLO CuLtuRALE EXCALIBuR - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Pavese Festival torinese V 
Edizione - Pavese in città'

 25.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MuSICA - CASALE MONFERRAtO - 
AL

contributo a sostegno del progetto 'Io cresco con la musica'  20.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AtELIER - LA VOCE DELL'ARtE - 
VERBANIA - VB

contributo a sostegno del progetto 'Atelier la voce dell'arte 2010'  20.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CASANOEGO - VERCELLI - VC contributo a sostegno del progetto JAZZ:RE:FOuND FEStIVAL  20.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LINGuA DOC - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto FEStIVAL NAZIONALE LuIGI 
PIRANDELLO 2010

 20.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE RESt - ARt - NOVARA - NO contributo a sostegno del progetto Novara Jazz 2010  20.000 

ASSOCIAZIONE PIAZZA DEI MEStIERI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Cartellone Eventi Culturali 
2010

 20.000 

COMItAtO PROMOtORE CONCORSO INtERNAZIONALE ChItARRA 
CLASSICA M. PIttALuGA - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del 43° Concorso Internazionale di 
chitarra classica 'M.Pittaluga', e del 9° Concorso internazionale di 
composizione per chitarra classica

 20.000 

COuMBOSCuRO CENtRE PROuVENÇAL - MONtEROSSO GRANA 
- CN

contributo a sostegno del progetto 34° FEStENAL - Popoli e 
culture d'Europa

 20.000 

EuROPEAN tANGO SOCIEtY - ROMA - RM
contributo a sostegno del progetto Festival Internazionale di tango 
Argentino in programma a torino dal 14 al 20 giugno 2010

 20.000 

FILARMONICA '900 DEL tEAtRO REGIO DI tORINO - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto 'Yutaka Sado'  20.000 

FONDAZIONE tEAtRO PIEMONtE EuROPA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'tEAtRO A CORtE 010. Il teatro 
Europeo in scena nelle dimore sabaude'

 20.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARCA DI NOÈ - OMEGNA - VB contributo a sostegno del progetto MuSICAL SOCIAL LAB  15.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CIRCOLO NuVOLARI - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto 'Nuvolari Libera tribù 2010 
Diciottesima edizione e iniziative collaterali'

 15.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE IDEAGORÀ - FOSSANO - CN
contributo a sostegno del progetto Festival Internazionale di 
teatro urbano Mirabilia

 15.000 

ASSOCIAZIONE LICEO MuSICALE CIttA' DI SANthIA' - SANthIÀ 
- VC

contributo a sostegno del concorso Nazionale 'Rotary per la 
musica' quinta edizione

 15.000 

COMuNE DI AStI - AStI - At contributo a sostegno del progetto AStI tEAtRO 32  15.000 
COMuNE DI MONtIGLIO MONFERRAtO - MONtIGLIO 
MONFERRAtO - At

contributo a sostegno del progetto CAStELLO IN MuSICA - 
EDIZIONE 2010

 15.000 

COMuNItÀ MONtANA VALLI PO, BRONDA, INFERNOttO E VARAItA 
- PAESANA - CN

contributo a sostegno del progetto 'Festival Mistà, arte e musica 
nelle valli occitane, edizione 2010'

 15.000 

OPERA MuNIFICA IStRuZIONE IPAB - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Santa Pelagia per i giovani 
musicisti  2010

 15.000 

COMuNE DI BARDONECChIA - BARDONECChIA - tO contributo a sostegno del progetto 'Festival di Musica d'Estate'  13.000 

COMuNE DI BERGOLO - BERGOLO - CN
contributo a sostegno del progetto BERGOLO: paese di pietra - 
Concerti d'estate 2010

 12.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRA&tERRItORIO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto tERRE DI FRONtIERA FEStIVAL 
V EDIZIONE

 11.000 
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ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LuIGI tENCO RICALDONE - 
RICALDONE - AL

contributo a sostegno del progetto 'L'Isola in collina - tributo a 
Luigi tenco'

 11.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MASCAtEAtRALE - FOSSANO - CN
contributo a sostegno del progetto 'IL CARAVANSERRAGLIO DI 
MORFEO 2010'

 11.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SGuARDI - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto Voci del Mediterraneo  11.000 
ASSOCIAZIONE LA BEDA - MONDOVÌ - CN contributo a sostegno del progetto FEStIVAL DELLO StuDENtE  11.000 

ASSOCIAZIONE PROGEttO CANtOREGI - tORINO - tO
contributo a sostegno della rassegna teatrale LA FABBRICA DELLE 
IDEE - RACCONIGI FEStIVAL

 11.000 

COMuNItA' MONtANA VALLI CuRONE GRuE OSSONA VAL 
BORBERA E VALLE SPINtI - SAN SEBAStIANO CuRONE - AL

contributo a sostegno del progetto VOCI E SuONI DALLE tERRE 
DEL GIAROLO

 11.000 

ASSOCIAZIONE CONCERtIStICA CAStELLAMONtE - 
CAStELLAMONtE - tO

contributo a sostegno del progetto 'MuSICA E ARtE 2010 - 
Giovani sopra e sotto al palco'

 10.000 

ASSOCIAZIONE CORALE MILANOLLO - SAVIGLIANO - CN
contributo a sostegno del progetto 'Rassegna internazionale di 
canto corale'

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARtE - OMEGNA - VB
contributo a sostegno della VI edizione del concorso 'Insieme per 
suonare cantare danzare' e della I edizione del concorso 'Gianni 
Rodari'

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ChOROS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto teatrocomunità in Festival  
Storie Racconti e Riti delle Comunità

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE IDEA CONtINuA - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto Festa Giovane Solidale - Music 
for Kenya 2010

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE L'ARGONAutA - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto NOttI SABBAtIChE 2010: V  
edizione

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NOESIS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Genialità al Femminile - tempo 
di Regine

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ROCK IN Lu - Lu MONFERRAtO - AL contributo a sostegno del Festival Musicale LuStANDO 2010  10.000 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tAMtANDO - QuARt - AO contributo a sostegno del progetto Cluster 2010  10.000 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRO DELLE FORME - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto Sentiero diVino 2010  10.000 
ASSOCIAZIONE INCONtRI MuSICALI INtERNAZIONALI - 
CAStIGLIONE FALLEttO - CN

contributo a sostegno del progetto 'Italy&uSA · Alba Music Festival 
2010'

 10.000 

ASSOCIAZIONE LICEO MuSICALE DI RIVAROLO CANAVESE - 
RIVAROLO CANAVESE - tO

contributo a sostegno del progetto una Domenica a Villa Vallero 
2009/2010

 10.000 

ASSOCIAZIONE MuSICA tEAtRO PIEMONtE - IVREA - tO
contributo a sostegno del progetto 'Dentro le mura - Musica e 
teatro in piazza Ottinetti'

 10.000 

ASSOCIAZIONE MuSICALE FLOREStANO EuSEBIO - BOLLAtE - MI
contributo a sostegno del progetto ORtA FEStIVAL 2010 - XI 
EDIZIONE

 10.000 

ASSOCIAZIONE MuSICALE ONDASONORA - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto FEStIVAL INtERNAZIONALE DI 
MuSICA EChOS 2010. I LuOGhI E LA MuSICA - XII EDIZIONE

 10.000 

ASSOCIAZIONE ORChEStRA BARtOLOMEO BRuNI - CuNEO - CN contributo a sostegno del progetto 'StAGIONE ARtIStICA  10.000 
ASSOCIAZIONE PARCO CuLtuRALE LANGhE MONFERRAtO ROERO 
- ALBA - CN

contributo a sostegno del progetto ALBA MuSIC FEStIVAL EStAtE 
- SuONI DALLE COLLINE DI LANGhE E ROERO - Edizione 2010

 10.000 

ASSOCIAZIONE PIEMONtE DANZA MuSICA tEAtRO tEAtRO - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto FERIE D'AuGuStO - V^ 
FEStIVAL DI CuLtuRA CLASSICA NEL SItO ARChEOLOGICO DI 
BENE VAGIENNA

 10.000 

ASSOCIAZIONE StRADA ROMANtICA DELLE LANGhE E DEL ROERO 
- BOSSOLASCO - CN

contributo a sostegno del progetto 'Festival Romantico delle 
Langhe e del Roero. Concerti sulle tappe'

 10.000 

COLLISIONI ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - ALBA - CN
contributo a sostegno del progetto Collisioni 2010 - Vite Parallele, 
Festival di Letteratura teatro e Musica

 10.000 

COMItAtO PER LA VALORIZZAZIONE DEI CAStELLI DELLE LANGhE 
E DEL ROERO - RODDI - CN

contributo a sostegno del progetto' Stagione di eventi e 
animazione nei castelli'

 10.000 

COMuNE DI ACQuI tERME - ACQuI tERME - AL
contributo a sostegno del progetto MANIFEStAZIONI MuSICALI 
tERZO MuSICA VALLE BORMIDA

 10.000 

COMuNE DI CANtOIRA - CANtOIRA - tO
contributo a sostegno del progetto 4^ EDIZIONE NOttE BIANCA 
2010

 10.000 

COMuNE DI PINO tORINESE - PINO tORINESE - tO contributo a sostegno del progetto PINO JAZZ FESt 2010  10.000 

COMuNE DI PIOSSASCO - PIOSSASCO - tO
contributo a sostegno del progetto 'A piene Note - Piossasco Jazz 
Festival'

 10.000 

COMuNE DI ROCCA GRIMALDA - ROCCA GRIMALDA - AL contributo a sostegno del progetto Rocca Grimalda Live '10  10.000 
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COMuNE DI VAGLIO SERRA - VAGLIO SERRA - At contributo a sostegno del progetto Strangers in the night 2010  10.000 
COMuNItA' DELLE COLLINE tRA LANGA E MONFERRAtO - 
COStIGLIOLE D'AStI - At

contributo a sostegno del progetto PAESAGGI IN...tEAtRO, 
MuSICA E POESIA

 10.000 

IStItutO tECNICO INDuStRIALE StAtALE 'VOLtA' - ALESSANDRIA 
- AL

contributo a sostegno del progetto IL PALCOSCENICO DEI GIOVANI  10.000 

ONDA tEAtRO ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto LO SPEttACOLO DELLA 
MONtAGNA 2010

 10.000 

ORGANIZZAZIONE tERRItORIALE PRO tORtONA E VALLI 
LIMItROFE - tORtONA - AL

contributo a sostegno del progetto GRANDI EVENtI 2010 PARtE 
EStIVA

 10.000 

A.GI.MuS. ASSOCIAZIONE GIOVANILE MuSICALE SEZIONE DI 
BIELLA - ROMA - RO

contributo a sostegno del progetto SEttIMANE MuSICALI DELLA 
COMuNItA' COLLINARE INtORNO AL LAGO  FEStIVAL MuSICA SuL 
LAGO

 9.000 

ASSOCIAZIONE SPAZI MuSICALI - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto SPAZIALE VILLAGE 2010  9.000 
COORDINAMENtO DANZA PIEMONtE - COORPI E(CO)MOtION - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto E(CO)MOtION  9.000 

ASSOCIAZIONE ALBAtROS LABORAtORIO tEAtRALE E CENtRO DI 
SOLIDARIEtA 'ONLuS - ARGuELLO - CN

contributo a sostegno del progetto IL MARE DI MEZZO  8.000 

ASSOCIAZIONE CORO MONtENERO DELLA SEZIONE A.N.A. DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto IL CANtO PIEMONtESE IN 
SICILIA

 8.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ALL4u - CuNEO - CN contributo a sostegno del progetto Xonoria-Festa della Muisca  8.000 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE EASY - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto 'Premio Francesco Bechis'  8.000 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NOVARA StREEt FEStIVAL - NOVARA 
- NO

contributo a sostegno del progetto 'Ce' street festival'  8.000 

ASSOCIAZIONE CutLuRALE AGRItEAtRO - CREMOLINO - AL
contributo a sostegno del progetto Agriteatro - L’ALt(r)O 
MONFERRAtO - Percorsi d'arte e teatro tra borghi e castelli 

 8.000 

ASSOCIAZIONE DIDEE ARtI E COMuNICAZIONE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto La Piattaforma - 
teatrocoreograficotorinese&co 2010

 8.000 

CIVICO IStItutO MuSICALE  F. A. CuNEO - CIRIÈ - tO
contributo a sostegno del progetto Senza Etichetta 2010 - XIII 
edizione

 8.000 

COMuNItÀ COLLINARE VAL RILAtE - MONtEChIARO D'AStI - At
contributo a sostegno del progetto 'COLLINE E CLASSICA in Val 
Rilate - sesta edizione'

 8.000 

INIZIAtIVA C.A.M.t CuLtuRA ARtE MuSICA tuRISMO MuSICA, 
tuRISMO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto I CONCERtI DEL POMERIGGIO 
al teatro Alfieri di torino XX edizione

 8.000 

ASSOCIAZIONE OLtREGIOGO - MORNESE - AL
contributo a sostegno del progetto 4° FEStIVAL DELLE 
FISARMONIChE

 7.000 

COMuNE DI BAVENO - BAVENO - VB
contributo a sostegno del progetto Baveno Festival umberto 
Giordano 13° edizione 2010 - Suoni d'acqua...

 7.000 

COMuNE DI MONAStERO BORMIDA - MONAStERO BORMIDA 
- At

contributo a sostegno del progetto MuSICA E tEAtRO NEL BORGO 
- MASCA IN LANGA 2010

 7.000 

FONDAZIONE SANt'ORSO - AOStA - AO
contributo a sostegno del progetto Musica in Sant'Orso 2010 - XIII 
Edizione

 7.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE StORIE DI PIAZZA - BIOGLIO - BI contributo a sostegno del progetto Percorsi incrociati  6.000 

ASSOCIAZIONE D. C. CREAMuSICA - ROBILANtE - CN
contributo a sostegno del progetto '5° FEStA DELLA FISARMONICA 
NOtOu SOuNADOuR'

 6.000 

ACCADEMIA DELLO SPEttACOLO ASSOCIAZIONE CuLtuRALE 
SENZA FINE DI LuCRO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto Decameron  5.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MuSICA DI CuNEO - CuNEO - CN contributo a sostegno del progetto 'Montagne di Note'  5.000 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MuSICA DI GRESSONEY - 
GRESSONEY SAINt JEAN - AO

contributo a sostegno del progetto 'XXX EStAtE MuSICALE DI 
GRESSONEY Incontri Internazionali di Musica da Camera'

 5.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MuSICA DI SAVIGLIANO - 
SAVIGLIANO - CN

contributo a sostegno del progetto RECONDItE ARMONIE - 
L'opera italiana prima del Risorgimento

 5.000 

ASSOCIAZIONE ANtIDOGMA MuSICA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 33° FEStIVAL INtERNAZIONALE 
DI MuSICA ANtICA E CONtEMPORANEA

 5.000 

ASSOCIAZIONE CENtRO DI COOPERAZIONE CuLtuRALE - tORINO 
- tO

contributo a sostegno del progetto 'Six Ways - Chitarristica 
Internazionale 2010'

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE BuRAttINARtE - LA MORRA - CN
contributo a sostegno del progetto 'Rassegna internazionale di 
teatro di Figura Burattinarte'

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LA BOttEGA tEAtRALE - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto EuroPuppetFestiValsesia  5.000 



212

alleGati al BilanciO cOnsuntivO
alleGatO 3 - elencO dei cOntriButi deliBerati a Fini istituZiOnali

Segue: settore ARtE, AttIVItÀ E BENI CuLtuRALI | PROGEttO NOt&SIPARI - MuSICA

Beneficiario Oggetto Importo

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MuSICALE INCONtRI D'AutORE - 
CuNEO - CN

contributo a sostegno del progetto INCONtRI D'AutORE 2010 
NELLE FRAZIONI E QuARtIERI DI CuNEO

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NuOVABABEttE tEAtRO - AOStA - AO
contributo a sostegno del progetto 'Produzione e  circuitazione 
dello spettacolo Vita di Anselmo d'Aosta'

 5.000 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MERCAtO DEI SOGNI 
SOGNI - PRALuNGO - BI

contributo a sostegno del progetto Cantinelle festival  5.000 

ASSOCIAZIONE ENSEMBLE ISABELLA LEONARDA - NOVARA - NO
contributo a sostegno del progetto Armonie sul Lago Musica e 
Danza a Pella

 5.000 

ASSOCIAZIONE MuSICALE CONCENtuS - CASALE MONFERRAtO 
- AL

contributo a sostegno del progetto ARtE ORGANIStICA NEL 
MONFERRAtO

 5.000 

ASSOCIAZIONE MuSICALE CONtRAttEMPO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto tAStAR DE CORDA XXIV 
EDIZIONE

 5.000 

CENtRO StuDI GAREXIuM - GARESSIO - CN
contributo a sostegno del progetto Concorso nazionale di chitarra 
classica G. e M. Ansaldi-P. Servetti- V. tomatis

 5.000 

CIRCOLO CuLtuRALE IL GhILINO - SAN GIuLIANO NuOVO - AL contributo a sostegno del progetto trunera Rock 2010  5.000 
COMuNE DI ARAMENGO - ARAMENGO - At contributo a sostegno del progetto NOttE DELLE ChItARRE  5.000 

COMuNE DI CANDELO - CANDELO - BI
contributo a sostegno del concorso internazionale 'un ricetto in 
musica'

 5.000 

COMuNE DI CIRIE' - CIRIE' - tO contributo a sostegno del progetto LE StRADE DELLA MuSICA  5.000 
COMuNE DI GRAZZANO BADOGLIO - GRAZZANO BADOGLIO - At contributo a sostegno del progetto 'IL SuOL D' ALERAMO'  5.000 
COMuNE DI MAthI - MAthI - tO contributo a sostegno del progetto Artinscena 2010  5.000 
S.O.M.A. SVILuPPO OSPItALItÀ MONDO AGRICOLO E NON SOLO - 
MILANO - MI

contributo a sostegno del progetto 'Quarto Workshop 
Internazionale di Arpa'

 5.000 

SOCIEtA' FILARMONICA MOREttESE - MOREttA - CN
contributo a sostegno del progetto 'Musica: gente, maestri, 
filarmoniche, territorio'

 5.000 

ASSOCIAZIONE AMENOBLuES ONLuS - AMENO - NO contributo a sostegno del progetto AMENOBLuES FEStIVAL 2010  4.000 
ASSOCIAZIONE CANtORES MuNDI - BORGOSESIA - VC contributo a sostegno dell'attività  4.000 

COMuNE DI MONtEu DA PO - MONtEu DA PO - tO
contributo a sostegno del progetto Le diciotto ore della Passione - 
V° edizione - 2010

 4.000 

COMuNE DI ORtA SAN GIuLIO - ORtA SAN GIuLIO - NO
contributo a sostegno del progetto GYPSY E DINtORNI - 
OMAGGIO A DJANGO REINhARDt

 4.000 

COMuNE DI PAMPARAtO - PAMPARAtO - CN contributo a sostegno del progetto '43^ FEStIVAL DEI SARACENI'  4.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE EDuCARtE - BuStO ARSIZIO - VA
contributo a sostegno del progetto La Passione per l'Ostensione 
della Sindone in programma presso la Real Chiesa di San Lorenzo 
a torino

 3.500 

COMuNE DI RIMA SAN GIuSEPPE - RIMA SAN GIuSEPPE - VC
contributo a sostegno del progetto MuSICA A RIMA 2010, 
SEttIMA EDIZIONE

 3.000 

CORO VARADE COMMISSIONE DEL CAI SEZ. DI VARALLO SESIA - 
VARALLO - VC

contributo a sostegno del progetto 'Ventitreesima edizione della 
rassegna corale VALSESIA CORI a Varallo'

 2.300 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AMICI DI SALE E DEL CAStELLO - SALE 
SAN GIOVANNI - CN

contributo a sostegno del progetto Stagione musicale estiva 2010  2.000 

CENtRO INIZIAtIVE CuLtuRALI DA MIRÒ - PECEttO tORINESE - tO contributo a sostegno del progetto Pecetto in Musica  2.000 
IStItutO DI IStRuZIONE SECONDARIA SuPERIORE ERNEStO 
GuALA - BRA - CN

contributo a sostegno del progetto 'CENtO! - SPEttACOLO 
tEAtRALE PER IL CENtENARIO DELL'IStItutO'

 2.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARtuSIN - ROCCAFORtE MONDOVI' 
- CN

contributo a sostegno del progetto FEStA SANt'ANNA tuttI IN 
FOLK

 1.500 

PROGEttO NOt&SIPARI - tEAtRO EuRO 2.180.420

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

ASSOCIAZIONE IL CONtAtO DEL CANAVESE - IVREA - tO

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 2010-2011 teatro Giacosa 
di Ivrea'

 37.500 

ASSOCIAZIONE ORChEStRA FILARMONICA DI tORINO - tORINO 
- tO

contributo a sostegno del progetto StAGIONE 2010  37.500 
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ASSOCIAZIONE VIARtIStI tEAtRO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto uN tEAtRO PER LA CIttA' E 
OLtRE

 37.500 

IStItutO PER I BENI MuSICALI IN PIEMONtE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Programma delle attività 2010 
dell'Istituto per i Beni Musicali in Piemonte'

 37.500 

ASSOCIAZIONE ARtE E tECNICA - AStI - At contributo a sostegno del progetto LE COLLINE DEI tEAtRI  36.000 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE hIROShIMA MON AMOuR - tORINO 
- tO

contributo a sostegno del progetto ONDE ELEttRIChE  35.000 

ASSOCIAZIONE ARtIStICA CAMERAtA DuCALE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto VIOttI FEStIVAL - XIII Stagione 
concertistica 2010 - 2011

 30.000 

ASSOCIAZIONE PER LE AttIVItÀ MuSICALI DEGLI StuDENtI 
uNIVERSItARI DEL PIEMONtE - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'Formazione concertistica e 
musicale, Concerti dell'università, Accademica: Incontri con la 
Musica, Progetto Ricerca e Formazione Musicale Continua'

 30.000 

DE SONO ASSOCIAZIONE PER LA MuSICA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto AttIVItA' CONCERtIStICA 2011  30.000 

ASSOCIAZIONE LA NuOVA ARCA ONLuS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto XXI StAGIONE 2010 - 2011 
Soirées Musicali della Nuova Arca

 27.000 

BALLEttO DELL'ESPERIA - FOSSANO - CN
contributo a sostegno del progetto PALCOSCENICO DANZA 
2010-2011 - stagione di danza del Centro Coreografico Rettilario/
Balletto dell'Esperia

 27.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE 'LE GRANGE' - CRESCENtINO - VC contributo a sostegno del progetto Settimane teatrali  25.000 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MONFERRAtO DELLE CuLtuRE - AStI 
- At

contributo a sostegno del progetto tERRE D'AStI FEStIVAL 2010  25.000 

ACCADEMIA CORALE StEFANO tEMPIA ONLuS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Stagione concertistica 2010-
2011 dell'Accademia Corale Stefano tempia'

 22.000 

ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA - ALESSANDRIA - AL contributo a sostegno del progetto ORChEStRA IN PROVINCIA  22.000 

A.GI.MuS. SEZIONE DI MONCALIERI - ROMA - RM
contributo a sostegno del progetto 'XIII Edizione - Rassegna 
Internazionale Moncalieri Jazz 2010'

 20.000 

ASSOCIAZIONE BROthERhOOD GOSPEL ChOIR - NOVARA - NO
contributo a sostegno del progetto Novara Gospel Festival - VI 
Edizione 2010

 20.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CONtAttO - ChIVASSO - tO
contributo a sostegno del progetto ChIVASSO IN MuSICA 
2010/2011

 20.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ORChEStRA SINFONICA DI RIVOLI - 
RIVOLI - tO

contributo a sostegno del progetto StAGIONE SINFONICA 2010-
2011

 20.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SuONI E COLORI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Movement torino Music 
Festival 2010

 20.000 

ASSOCIAZIONE PIEMONtE DELLE RESIDENZE - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto AtttuAZIONE PROtOCOLLO 
DI INtESA tRA LE REGIONI PIEMONtE, PuGLIA E tOSCANA PER LA 
PROMOZIONE DELLE RESIDENZE tEAtRALI

 20.000 

COMuNE DI RIVAROLO CANAVESE - RIVAROLO CANAVESE - tO
contributo a sostegno del progetto tEAtRO NuOVO DI RIVAROLO 
CANAVESE - StAGIONE tEAtRALE 2010/2011 -  MEttI uNA SERA 
A tEAtRO...

 20.000 

FONDAZIONE AMICI DELLA CAttEDRALE DI NOVARA - NOVARA 
- NO

contributo a sostegno del progetto ORAtORIO DELLA PASSIONE DI 
NOStRO SIGNORE GESu' CRIStO SECONDO LuCA

 20.000 

LA tERZA ISOLA - ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - ChIAVERANO - tO
contributo a sostegno del progetto Officina h - una fabbrica di 
idee, spettacolo, cultura - stagione 2010/2011

 20.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MuSICA 90 - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto La stagione di Musica 90 - 
Dalle Nuove Musiche al Suono Mondiale

 16.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE VALSESIA MuSICA - VARALLO - VC
contributo a sostegno del progetto '26° Concorso Internazionale 
Valsesia Musica 2010, 11° Concorso Internazionale Valsesia Musica 
juniores 2010 Premio Monterosa - Kawai'

 16.000 

A.C.t.I. ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRO INDIPENDENtE - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto StAGIONE tEAtRALE IL tEAtRO 
DI RIVOLI 2010/11

 15.000 

ASSOCIAZIONE ARtE E DANZA tEAtRO DI tORINO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto StAGIONE DI DANZA alla 
LAVANDERIA A VAPORE di Collegno

 15.000 

ASSOCIAZIONE CORO DI ALESSANDRIA MARIO PANAtERO - 
BASALuZZO - AL

contributo a sostegno del progetto A tuttO CORO!  15.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ANNA CuCuLO GROuP - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto AQuILEGIA 2010  15.000 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARtIStI LIRICI tORINESI FRANCESCO 
tAMAGNO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto VIVA VERDI!  15.000 
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ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MOSAICO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Inside/off-work in progress di 
danza contemporanea

 15.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE QuARANtA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto ODO L'EStAtE - musiche e 
parole dal tempo di ieri per le orecchie di oggi

 15.000 

ASSOCIAZIONE LA CICOGNA ONLuS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Laboratorio delle migrazioni - 
Storie di migranti di ieri e di oggi nel 150° anniversario dell'unità 
d'Italia'

 15.000 

ASSOCIAZIONE MuSICALE ARSIS - AStI - At contributo a sostegno del progetto Due Laghi Jazz Festival  15.000 
ASSOCIAZIONE PICCOLI CANtORI DI tORINO - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto Songbridge  15.000 

ASSOCIAZIONE SOCIEtA' DEL QuARtEttO - VERCELLI - VC
contributo a sostegno del progetto Stagione Concertistica 2010  - 
61° Concorso Internazionale di Musica G.B. Viotti anno 2010

 15.000 

ASSOCIAZIONE tEAtRALE L'ALFA E L'OMEGA DE JOANNE BOSCO 
- CALuSO - tO

contributo a sostegno del progetto tRIOLOGIA tEAtRALE  15.000 

CORO POLIFONICO CIttA' DI RIVAROLO CANAVESE - RIVAROLO 
CANAVESE - tO

contributo a sostegno del progetto PERCORSI SONORI 2010  15.000 

FONDAZIONE CENtRO DI StuDIO DELLA DANZA JOLANDA E 
SuSANNA EGRI - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto I PuNtI DANZA - PRIMAVERA 
E AutuNNO 2010

 15.000 

tERRA D'OMBRA ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto coreografico ROuLE hOt 
tradizione del territorio nella creazione contemporanea

 15.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MuSICA VIttORIO COCItO - NOVARA 
- NO

contributo a sostegno del progetto Autunno Musicale Guido 
Cantelli

 13.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE GIOVANILE tEAtRO ENSEMBLE - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto Stagione di balletto 2010 - 
terzo Festival del Canavese

 13.000 

ACCADEMIA FILARMONICA DI SALuZZO - SALuZZO - CN
contributo a sostegno del progetto Autunno Musicale a Saluzzo 
III edizione

 12.000 

ARCA GRuP ONLuS AMICI PER IL RECuPERO CuLtuRALE, 
ARtIStICO E AMBIENtALE - CASSINE - AL

contributo a sostegno del progetto 'Festa Medioevale di Cassine 
XX edizione - Viginti in media aetate - venti anni attraverso il 
medioevo'

 12.000 

COMuNE DI SILVANO D'ORBA - SILVANO D'ORBA - AL contributo a sostegno del progetto NOtE DI MODA  12.000 
ASSOCIAZIONE BAREttI - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto W Verdi Giuseppe  11.000 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CONtROLuCE tEAtRO D'OMBRE - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto INCANtI RASSEGNA 
INtERNAZIONALE DI tEAtRO DI FIGuRA

 11.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE JAZZ CLuB tORINO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Stagione concertistica torino e 
Piemonte in Jazz e attività della torino Jazz Orchestra

 11.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MYthOS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto MICRON 2010 - sesta rassegna 
di opere da camera

 11.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tECNOLOGIA FILOSOFICA - tORINO 
- tO

contributo a sostegno del progetto Morenica-Cantiere Canavesano  11.000 

ASSOCIAZIONE DIAVOLO ROSSO - AStI - At
contributo a sostegno del progetto I giovedì del Diavolo, Sotto le 
stelle del Jazz

 11.000 

ASSOCIAZIONE RItMI E DANZE AFRO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto '11° Festival Afro e Oltre...e 
Altro'

 11.000 

COMuNE DI NOVI LIGuRE - NOVI LIGuRE - AL
contributo a sostegno del progetto FEStIVAL MARENCO Edizione 
2010

 11.000 

FONDAZIONE tEAtRO CARLO COCCIA DI NOVARA - NOVARA - NO
contributo a sostegno del progetto 'Campagna Pubblicitaria 
Stagione teatrale 2010/2011 per Giovani e Pubblico'

 11.000 

I DuE PONtI ASSOCIAZIONE SENZASCOPO DI LuCRO - tORINO 
- tO

contributo a sostegno del progetto InterPlay 2010  11.000 

IMPACt ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LuCRO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto habitarti - Forme di 
Espressione per l'uomo

 11.000 

CIRCOLO FILARMONICO AStIGIANO - AStI - At
contributo a sostegno del progetto AStI IN CONCERtO: E' ORA DI 
MuSICA

 10.500 

A.L.E.R.A.MO. ONLuS - CASALE MONFERRAtO - AL
contributo a sostegno del progetto I sentieri dello spirito - sezione 
CREAMuSICA

 10.000 

ACCADEMIA CLAuDIO MONtEVERDI - CALuSO - tO
contributo a sostegno del progetto StAGIONE MuSICALE DELLE 
tERRE DELL'ERBALuCE

 10.000 

AICS ASSOCIAZIONE ItALIANA CuLtuRA SPORt COMItAtO 
PROVINCIALE DI tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto PIEMONtE JAZZ EuROPA 
NEtWORK

 10.000 

ASSAMCO - ASSOCIAZIONE AMICI DEL CONSERVAtORIO - tORINO 
- tO

contributo a sostegno del progetto Momenti Musicali  10.000 
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ASSOCIAZIONE AMICI DEL JAZZ VALENZA - VALENZA - AL contributo a sostegno del progetto Jazz e dintorni  10.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORGANO DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto XXXI StAGIONE DI CONCERtI 
SuGLI ORGANI StORICI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA E 
INIZIAtIVE COLLEGAtE

 10.000 

ASSOCIAZIONE AMICI PER LA MuSICA DI VENARIA - VENARIA 
REALE - tO

contributo a sostegno del Concorso Internazionale Musicale Luigi 
NONO e della Rassegna  Musica in città 2010  ad esso collegata.

 10.000 

ASSOCIAZIONE ARt.O' - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Naviganti VI Rassegna di 
teatro, musica e arte varia 2010-2011

 10.000 

ASSOCIAZIONE ARtIStICO CuLtuRALE MuSICANtE ACCADEMIE IN 
VALLE PESIO - ChIuSA PESIO - CN

contributo a sostegno del progetto Accademie in  Valle Pesio  e 
Accademie a   Limone Piemonte

 10.000 

ASSOCIAZIONE AStI CLASSICA - AStI - At contributo a sostegno del progetto Asti in Musica 2010  10.000 

ASSOCIAZIONE CANtABILE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto PICCOLI CORI CRESCONO - 
MELtIN'ChOIR

 10.000 

ASSOCIAZIONE CAOS OFFICINA PER LO SPEttACOLO E L'ARtE 
CONtEMPORANEA - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto Festival Internazionale delle 
Arti 'Differenti Sensazioni' - 23 Edizione

 10.000 

ASSOCIAZIONE CENtRO CuLtuRALE SAN GIuSEPPE - ALBA - CN contributo a sostegno del progetto Musica Meravigliosa 2010  10.000 
ASSOCIAZIONE CORALE I POLIFONICI DEL MARChESAtO - 
SALuZZO - CN

contributo a sostegno del progetto SuONI DAL MONVISO 2010  10.000 

ASSOCIAZIONE CORALE POLIFONICA DI SOMMARIVA BOSCO - 
SOMMARIVA DEL BOSCO - CN

contributo a sostegno del progetto I Labirinti di Orfeo 2010  10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ACCADEMIA MuSICALE tRIADE D'ORO 
- RIVOLI - tO

contributo a sostegno del progetto StAGIONE CONCERtIStICA I 
CONCERtI DELL'ACCADEMIA - DECIMA EDIZIONE

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARtuRO tOSCANINI - SAVIGLIANO 
- CN

contributo a sostegno del progetto La Santità sconosciuta-
Piemonte terra di Santi

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE FILARMONICA BOSCONERESE - 
BOSCONERO - tO

contributo a sostegno del progetto Notti di Note 1861-2011  10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE I MuSICI DI SANtA PELAGIA - tORINO 
- tO

contributo a sostegno del progetto Regie Sinfonie - V Stagione di 
Musica Antica e Barocca

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE IL PORtO - VERCELLI - VC contributo a sostegno del progetto Jazz:re:food  10.000 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NO PROFIt StuDIO ARtEMAttA - SAN 
GERMANO VERCELLESE - VC

contributo a sostegno del progetto 'Organizzazione evento 
culturale C'era una volta...'

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE OFFICINA tEAtRALE DEGLI ANACOLEtI 
- VERCELLI - VC

contributo a sostegno del progetto trilogia del Novecento  10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SAN GIACOMO - Lu - AL
contributo a sostegno del progetto PIANOEChOS 10. SEttIMANE 
PIANIStIChE INtERNAZIONALI IN MONFERRAtO - VII EDIZIONE

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SItuAZIONE XPLOSIVA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Club to Club Festival 
Internazionale di Musiche e Arti elettroniche

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRO DI DIONISO - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto Parole d'artista V edizione  10.000 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRO E COLLINE - CALAMANDRANA 
- At

contributo a sostegno del progetto OLtRE.tERZO:AStI 
CONtEMPORANEA

 10.000 

ASSOCIAZIONE ESSEOESSE.NEt ONLuS - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto 'Su il sipario sulla salute. Ciò 
che fa bene, ti fa star bene!'

 10.000 

ASSOCIAZIONE G-COMPANY - AStI - At
contributo a sostegno del progetto StAGIONE ARtISItCA 
2010/2011

 10.000 

ASSOCIAZIONE I GAuDENZIANI - AMICI DELLA BASILICA DI SAN 
GAuDENZIO - NOVARA - NO

contributo a sostegno del progetto In Concerto Sotto la Cupola - 
XV Festival di Musica Sacra

 10.000 

ASSOCIAZIONE INSIEME PER uN SORRISO - PONt SAINt MARtIN 
- AO

contributo a sostegno del progetto 'Opera Musical Maria di 
Nazareth-una storia che continua...'

 10.000 

ASSOCIAZIONE JONAS - SuSA - tO contributo a sostegno del progetto 'Italianità in musica'  10.000 

ASSOCIAZIONE MuSICALE ARChÈ - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto torino Classica 2010/2011 - 
Settima edizione

 10.000 

ASSOCIAZIONE MuSICALE CANtuS FIRMuS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto XXVII Festival Organistico 
Internazionale

 10.000 

ASSOCIAZIONE MuSICALE tEMPO VIVO - AStI - At contributo a sostegno del progetto AttIVItA' CONCERtIStICA 2010  10.000 

ASSOCIAZIONE PANthEON - GENOVA - GE
contributo a sostegno del progetto 'Alessandria barocca - Percorsi 
di valorizzazione artistica e musicale nelle chiese alessandrine - 
stagione n. 1'

 10.000 

ASS.NE VOCI ERRANtI - LABORAtORIO tEAtRALE CENtRO DI 
DOCuMENtAZIONE IN PSIChIAtRIA - RACCONIGI - CN

contributo a sostegno del progetto SORGENtI: IL tEAtRO DELLE 
NuOVE GENERAZIONI

 10.000 
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COMPAGNIA IL MELARANCIO COOPERAtIVA SOCIALE ONLuS - 
BERNEZZO - CN

contributo a sostegno del progetto FEStIVAL DEL CALENDARIO 
RItuALE terza edizione

 10.000 

COMPOSItORI ASSOCIAtI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto MuSICA CORALE NEI 150 
ANNI DALL'uNItA' D'ItALIA

 10.000 

COMuNE DI CARAGLIO - CARAGLIO - CN contributo a sostegno del progetto tRAME & NOtE 2010  10.000 
COMuNE DI CAStELLEttO D'ORBA - CAStELLEttO D'ORBA - AL contributo a sostegno del progetto tERRA & VINO 2010  10.000 

COMuNE DI PAROLDO - PAROLDO - CN
contributo a sostegno del progetto Premio Palodium per la cultura. 
L'altra Langa: La voce della pietra. Prima edizione

 10.000 

COMuNE DI VERCELLI - VERCELLI - VC
contributo a sostegno del progetto Storie di uomini e di acque: il 
canale Cavour

 10.000 

DIOCESI DI AStI - AStI - At
contributo a sostegno del progetto 'Promozione della musica sacra 
- Istituto Diocesano Liturgico-Musicale'

 10.000 

EVENtI SONORI ASSOCIAZIONE MuSICALE - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto 'I VENERDI' DELL'ORChEStRA 
FEMMINILE ItALIANA' - III edizione

 10.000 

FONDAZIONE IStItutO MuSICALE DELLA VALLE D'AOStA - AOStA 
- AO

contributo a sostegno del progetto teatRODARIdere  10.000 

FONDAZIONE POLItEAMA tEAtRO DEL PIEMONtE - BRA - CN
contributo a sostegno del progetto DI StRADA IN StRADA , festival 
internazionale artisti di strada - 7a edizione

 10.000 

I.N.A.C. IStItutO NAZIONALE D'ARtE CONtEMPORANEA - 
CERRINA - AL

contributo a sostegno del progetto AutuNNO MuSICALE 2010 AL 
tEAtRO ALFIERI DI tORINO

 10.000 

I.P.A.B. EDuCAtORIO DELLA PROVVIDENZA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto Aurore Musicali 2010  10.000 
IL CANtIERE DELLA MuSICA ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - AOStA 
- AO

contributo a sostegno del progetto CONCERtI APERItIVO XXI 
EDIZIONE

 10.000 

INIZIAtIVA CAMt MONFERRAtO MONFERRAtO - tAGLIOLO 
MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto Concorso Internazionale di 
Interpretazione Musicale Franz Schubert

 10.000 

IStItuZIONE COMuNALE CuLtuRALE - BuSCA - CN
contributo a sostegno del progetto Stagione Artistica INVItO ALLA 
MuSICA

 10.000 

SANtIBRIGANtI tEAtRO ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Il teatro è al Garybaldi 2010/11 
- 3a edizione

 10.000 

SOCIEtÀ OPERAIA DI MutuO SOCCORSO - BIStAGNO - AL
contributo a sostegno del progetto AGGIuNGI uN POStO A 
tEAtRO quarta edizione

 10.000 

uNIONE COLLINA tORINESE - PINO tORINESE - tO contributo a sostegno del progetto tEAtRO E SCIENZA: I CONFINI  10.000 
uNIONE DEI COLLI DIVINI NEL CuORE DEL MONFERRAtO - GRANA 
- At

contributo a sostegno del progetto CuNtE' MuNFRA' - dal 
Monferrato al Mondo

 10.000 

ACCADEMIA DEL SANtO SPIRItO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto L'Allegro, il Penseroso ed il 
Moderato IX edizione

 9.000 

ASSOCIAZIONE DI CuLtuRA MuSICALE ORPhEuS - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto PREMI ORPhEuS D'ORO 2010  9.000 
CIRCOLO AMICI DELLA MuSICA PROF. P. PIACENtINI - VALENZA 
- AL

contributo a sostegno del progetto GOSPEL@VALENZA 2010  9.000 

FONDAZIONE tEAtRO RAGAZZI E GIOVANI ONLuS - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto LA DIDAttICA E' DI CASA  9.000 
uNIONE DI COMuNI COMuNItA' COLLINARE VIGNE E VINI - 
INCISA SCAPACCINO - At

contributo a sostegno del progetto A tEStA ALtA - incontri tra 
storia e memoria

 9.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORChEStRA CLASSICA DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto FEStIVAL INtERNAZIONALE 
DEDICAtO AD A.F. LAVAGNINO MuSICA E CINEMA X EDIZIONE

 8.000 

ASSOCIAZIONE ARtIStICA ANNIVERDI - CANDELO - BI
contributo a sostegno del progetto Biella Festival Autori e 
Cantautori

 8.000 

ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto teatro al naturale  8.000 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE OFFICINAE ARtIS - ChIANOCCO - tO contributo a sostegno del progetto Pentabrass Festival 2010  8.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtROLAB - NOVI LIGuRE - AL
contributo a sostegno del progetto LA PRIMA VOLtA SuL 
PALCOSCENICO

 8.000 

ASSOCIAZIONE ICARO - ChIERI - tO contributo a sostegno del progetto Big Brass Fest edizione 2010  8.000 

ASSOCIAZIONE LA CORtE DEI FOLLI - FOSSANO - CN
contributo a sostegno del progetto LuNEDINSCENA - PREMIO 
tEAtRALE FOLLE D'ORO GIOVANNI MELLANO 2^ EDIZIONE

 8.000 

ASSOCIAZIONE MuSICALE RIVE GAuChE CONCERtI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto CD La voce contemporanea in 
Italia - Vol. 5 con anteprima live alla GAM

 8.000 

ASSOCIAZIONE tEAtRALE NuOVO PALCOSCENICO - CASALE 
MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto I Crepuscoli di Santa Chiara  8.000 

CENtRO StuDI DI CuLtuRA ALPINA - SANFRONt - CN contributo a sostegno del progetto VOuS D'OCCItANIA  8.000 
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CIttÀ DI NIZZA MONFERRAtO SEttORE 7 - NIZZA MONFERRAtO 
- At

contributo a sostegno del progetto NizzajazziN - festivaljazz  8.000 

COMuNE DI SAN DAMIANO D'AStI - SAN DAMIANO D'AStI - At
contributo a sostegno del progetto ALFIERI VA A tEAtRO ....... LE 
COLLINE VANNO A tEAtRO

 8.000 

CuI D'AtZE ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SEZZADIESE - SEZZADIO 
- AL

contributo a sostegno del progetto SEZZADIO IN FEStIVAL  8.000 

tEAtRI DI CONFINE ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - ChIVASSO - tO
contributo a sostegno del progetto Festival teatri di Confine - XII 
edizione

 8.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE C.S.D. COMPAGNIA SPERIMENtALE 
DRAMMAtICA - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto Marginalia XIII edizione  7.000 

ASSOCIAZIONE tEAtRO DEI PARI - VILLAStELLONE - tO
Contributo a sostegno della realizzazione di una rappresentazione 
teatrale culturale su esperienze di passaggio

 7.000 

CENtRO StuDI MARtuCCIANI ONLuS - NOVARA - NO
contributo a sostegno del progetto 'Stampa degli Atti del 
Convegno Nazionale di Studi Musicali, Novara, 27-28 Novembre 
2009 e del cd del duo pianistico Bollatto-Perrino'

 7.000 

IStItutO MuSICALE CIttÀ DI RIVOLI - RIVOLI - tO contributo a sostegno del progetto RIVOLIMuSICA 2010 - 2011  7.000 
MARCIDO MARCIDORJS E FAMOSA MIMOSA ASS. CuLtuRALE 
SENZA SCOPO DI LuCRO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto MARCIDO/RAGAZZI - Stagione 
teatrale 2010/2011

 7.000 

SOCIEtÀ FILARMONICA RIVAROLESE - RIVAROLO CANAVESE - tO
contributo a sostegno del progetto 'Sviluppo della cultura 
musicale nella popolazione, in particolare tra i giovani, ed 
avviamento allo studio strumentistico.'

 6.500 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CONCERtI E COLLINE ONLuS - NIZZA 
MONFERRAtO - At

contributo a sostegno del progetto DECIMA StAGIONE MuSICALE 
2010 / 2011

 6.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE 'LA COMPAGNIA DEL CAFFE'' - tORINO 
- tO

contributo a sostegno del progetto La pulce all'orecchio  6.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRO DEGLI ACERBI - S.CAtERINA 
DI ROCCA D'AR - At

contributo a sostegno del progetto MEZZA StAGIONE...tempo di 
teatro, musica, cinema, gastronomia e arti figurative - stagione 
teatrale 2010/2011 teatro Municipale di Costigliole d'Asti

 6.000 

ASSOCIAZIONE ENVERS tEAtRO - ROISAN - AO contributo a sostegno del progetto Progetto ORLANDO FuRIOSO  6.000 

ASSOCIAZIONE MuSEO DELLA MARIONEttA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto realizzazione dello spettacolo: 
Canto di Natale di Dickens

 6.000 

ASSOCIAZIONE MuSICALE ALLEGRO MOLtO - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto Seconda rassegna di marching 
band

 6.000 

ASSOCIAZIONE MuSICALE ROMuALDOMARENCO - NOVI LIGuRE 
- AL

contributo a sostegno del progetto 'Festival Luoghi Immaginari' 
VIII edizione 2010 - Architetture sonore.

 6.000 

ASSOCIAZIONE tEAtRO IN FuGA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto L'altro Sipario  6.000 

COMuNE DI CAMPERtOGNO - CAMPERtOGNO - VC
contributo a sostegno del progetto tEAtRANDO le StORIE, le 
CuLtuRE e le tRADIZIONI - 3° Edizione

 6.000 

COMuNItA' COLLINARE VAL tIGLIONE E DINtORNI - MONtALDO 
SCARAMPI - At

contributo a sostegno del progetto LA RuOtA DEL MuLINO. 
RICORDI, tRADIZIONI E LEGGENDE IN VAL tIGLIONE E DINtORNI - 
rassegna itinerante 2010-2011 5a edizione

 6.000 

ENtE DI GEStIONE DEI PARChI E DELLE RISERVE NAtuRALI 
AStIGIANI - AStI - At

contributo a sostegno del progetto Naturalmente arte 2010 - 
Biodiversi! Villaggio mobile di azione artistica alla casa degli Alfieri

 6.000 

 ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LA MuSICA IN tEStA - FOSSANO - CN contributo a sostegno del progetto Easy Opera  5.000 
ASPOR PIEMONtE ASSOCIAZIONE PER LO SVILuPPO DEL 
PAtRIMONIO ORGANIStICO REGIONALE - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto AttIVItA' ASPOR 2010  5.000 

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DEL RICERCARE - SAN RAFFAELE 
CIMENA - tO

contributo a sostegno del progetto ANtIQuA 2010  5.000 

ASSOCIAZIONE ARtIStICO CuLtuRALE IPPOGRIFO - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto Demiourgos XIX Edizione 2010  5.000 
ASSOCIAZIONE CAStELLI IN ARIA - GuARENE - CN contributo a sostegno del progetto Musica  per un sorriso 2010  5.000 
ASSOCIAZIONE CORALE SICut LILIuM - BEINEttE - CN contributo a sostegno del progetto Sentieri di Musica 2010  5.000 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CLEMENtE REBORA - GRAVELLONA 
tOCE - VB

contributo a sostegno del progetto SOL MI LA'  IL CONCERtO SI 
FARA'

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE COMPAGNIA 3001 - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'un fiore per la libertà' 
spettacolo teatrale

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE GRANDANGOLO - AStI - At
contributo a sostegno del progetto 'Dal frammento all'unità: 
dissonanze armoniche'

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LABuONALuNA - VIGNOLO - CN
contributo a sostegno della manifestazione 'AttILIO DONADIO 
CuNEO SAX FEStIVAL'

 5.000 
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ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LE FRAGOLE NEL CAPPELLINO - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto teatro della Caduta - Stagione 
teatrale e produzione spettacoli 2010

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MARCO FIORINDO - NIChELINO - tO
contributo a sostegno del progetto CONCORSO INtERNAZIONALE 
DI MuSICA MARCO FIORINDO -  X EDIZIONE

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MuSICALE FIARÌ ENSEMBLE - SAN 
MAuRO tORINESE - tO

contributo a sostegno del progetto 'In Scena! - Rassegna di musica 
contemporanea - X edizione'

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MuSIChE POSSIBILI - QuAGLIuZZO 
- tO

contributo a sostegno del progetto Musiche Possibili Edizione 2010  5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRO DELLE SELVE - AMENO - NO contributo a sostegno del progetto tEAtRI ANDANtI X edizione  5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRODIStINtO - VALENZA - AL
contributo a sostegno del progetto SI APRE IL SIPARIO - Rassegna 
di spettacoli che aiutano a crescere, rivolta ai giovani delle scuole 
materne ed elementari

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEDACA' - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Eclettica: il teatro alla portata 
di tutti'

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE WhEN thE SAINtS - CAStELNuOVO 
DON BOSCO - At

contributo a sostegno del progetto MuSICA@ARtE 2010  5.000 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONCERtO PER uN 
AMICO - FARIGLIANO - CN

contributo a sostegno del progetto 12^ EDIZIONE CONCERtO PER 
uN AMICO

 5.000 

ASSOCIAZIONE DIAStEMA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto AtELERI GIOVANI  5.000 
ASSOCIAZIONE ERREMuSICA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto E' tempo di musica ragazzi.....  5.000 
ASSOCIAZIONE IL CORO ONLuS - PIANEZZA - tO contributo a sostegno del progetto I sabati di Barrocco  5.000 

ASSOCIAZIONE LA tERRA GALLEGGIANtE - PINEROLO - tO
contributo a sostegno del progetto XVI Festival Internazionale di 
teatro di Figura Immagini dell'Interno

 5.000 

ASSOCIAZIONE L'INIZIAtIVA MuSICALE - GERBOLE DI RIVALtA - 
RIVALtA DI tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto Progetto tematico 'RADICI: 
tracce e frammenti delle tradizioni musicali italiane'

 5.000 

ASSOCIAZIONE MERKuRIO PROGEttI MuSICALI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto MuSICA E SPAZI incontri tra 
architettura e musica

 5.000 

ASSOCIAZIONE MuSICALE ALFIERINA - SAN MARtINO ALFIERI - At
contributo a sostegno del progetto 'Stagione Concertistica Coro 
e Orchestra ALFIERINA 2010/2011 - Attività didattica per coro e 
orchestra 2010'

 5.000 

ASSOCIAZIONE OttEttO VOCALE CANtuS FIRMuS - MONDOVÌ - 
CN

contributo a sostegno del progetto 12ª Rassegna Corale 
Internazionale Città di Mondovì

 5.000 

ASSOCIAZIONE PIEtRO CANONICA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Il bianco e il nero. Il suono 
delle tastiere'

 5.000 

ASSOCIAZIONE POLINCONtRI DI tORINO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto POLINCONtRI CLASSICA - 
StAGIONE 2010/2011

 5.000 

ASSOCIAZIONE SANDRO FuGA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto Incontro ai Giovani  5.000 
ASSOCIAZIONE SOCIEtA' CORALE CIttA' DI CuNEO - CuNEO - CN contributo a sostegno del progetto CONCERtO  DI  SAN  MIChELE  5.000 

CAMERAtA StRuMENtALE ALFREDO CASELLA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 43a Rassegna Musicale 
d'Autunno

 5.000 

CAPPELLA MuSICALE DEL SACRO MONtE CALVARIO DI 
DOMODOSSOLA - DOMODOSSOLA - VB

contributo a sostegno del progetto Stagione Concertistica 2010  5.000 

CARACOL SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE A.R.L. - MONDOVÌ - CN
contributo a sostegno del progetto Interazioni dell'arte e del teatro 
sociale

 5.000 

CIRCOLO CAMERIStICO PIEMONtESE ONLuS - ChIERI - tO
contributo a sostegno del progetto 10 Concorso Internazionale di 
Musica per Giovani Interpreti Città di Chieri 2010

 5.000 

CIVICA ASSOCIAZIONE MuSICALE CARLO E ANNA FERRuA - 
SAVIGLIANO - CN

contributo a sostegno del progetto Note di Viaggio  5.000 

COMuNE DI ARONA - ARONA - NO
contributo a sostegno del progetto OFFICINA DEL tEAtRO DI 
ARONA

 5.000 

COMuNE DI BORGORAttO ALESSANDRINO - BORGORAttO 
ALESSANDRINO - AL

contributo a sostegno del progetto Fiabeggiando il Natale  5.000 

COMuNE DI BORGOSESIA - BORGOSESIA - VC contributo a sostegno del progetto Settembre con Noi 2010  5.000 
COMuNE DI FONtANEttO PO - FONtANEttO PO - VC contributo a sostegno del progetto Festival Viotti  5.000 

COMuNE DI PRAY - PRAY - BI
contributo a sostegno del progetto LA MEZZA StAGIONE Rassegna 
di teatro amatoriale

 5.000 

DIREZIONE DIDAttICA E. FRANCOttO BuSCA - BuSCA - CN
contributo a sostegno del progetto 2^ EDIZIONE CONCORSO 
CANORO NAZIONALE IN CORO... PER uN SOGNO

 5.000 
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ENtE CONCERtI CAStELLO DI BELVEGLIO - BELVEGLIO - At
contributo a sostegno del progetto '2° Festival Note e Sipari del 
Monferrato'

 5.000 

IStItutO SuPERIORE BALBO - CASALE MONFERRAtO - AL
contributo a sostegno del progetto Rassegna teatrale per i 150 
anni

 5.000 

MuSICA D'OGGI COMItAtO ORGANIZZAtORE FEStIVAL 
INtERNAZIONALE MuSICA CONtEMPORANEA  - ACQuI tERME 
- AL

contributo a sostegno del progetto 'OMAGGIO ALLA MuSICA DEL 
MARE - XIII EDIZIONE DEL FEStIVAL INtERNAZIONALE DI ACQuI 
tERME'

 5.000 

PROGEttO SCRIPtORIuM ONLuS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto La Musica nei Luoghi del 
Risorgimento

 5.000 

SOCIEtÀ MuSICALE GIuSEPPE VERDI - CIttÀ DI BIELLA - BIELLA 
- BI

contributo a sostegno del progetto LA BANDA: ORChEStRA DEL 
NuOVO MILLENNIO - StAGIONE CONCERtIStICA E CENtENARIO 
DI FONDAZIONE 1910 - 2010

 5.000 

uNIONE COMuNItÀ COLLINARE PIANALtO AStIGIANO - 
VILLANOVA D'AStI - At

contributo a sostegno del progetto Musica in Pianalto  5.000 

hARtA EXtRA MOENIA ASSOCIAZIONE CuLtuRALE-MuSICALE - 
AStI - At

contributo a sostegno del progetto ArtEcò  4.500 

COMuNE DI BORGO SAN DALMAZZO - BORGO SAN DALMAZZO 
- CN

contributo a sostegno dei progetti 'un Borgo da ridere' ed 'un 
Borgo in musica'

 4.000 

COMuNE DI INCISA SCAPACCINO - INCISA SCAPACCINO - At
contributo a sostegno del progetto tEAtRO A VEGLIA, rassegna di 
teatro e musica 2010/2011

 4.000 

LICEO CLASSICO-SCIENtIFICO StAtALE ISAAC NEWtON - 
ChIVASSO - tO

contributo a sostegno del progetto Gioventù teatrale  4.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AMICI DELLA MuSICA DI BuSCA - 
BuSCA - CN

contributo a sostegno del progetto 'Rassegna Internazionale di 
concerti Musicaè - VI° Stagione artistica'

 3.000 

ASSOCIAZIONE DELtA - IStItutO MuSICALE GIuLIO ROBERtI - 
BARGE - CN

contributo a sostegno del progetto 'RtG Rassegna teatro Giovane: 
Musa(e) in cav(e)a  & Di certe muse inquiete. Per un teatro (in)
stabile non solo a Barge'

 3.000 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA FONDERIA 
MuSICALE - BIELLA - BI

contributo a sostegno del progetto Reload Sound Festival  3.000 

ASSOCIAZIONE CENtRO CuLtuRALE SAN PAOLO - ONLuS - ALBA 
- CN

contributo a sostegno del progetto IX Rassegna Organistica 
Internazionale

 2.500 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NONSOLOMuSICA - SALuZZO - CN contributo a sostegno del progetto I SALOttI DI NONSOLOMuSICA  2.000 
ASSOCIAZIONE FILARMONICA COMPAGNIA MuSICALE CuNEESE 
- CuNEO - CN

contributo a sostegno del progetto LA COLONNA SONORA DEL 
RISORGIMENtO

 2.000 

COMuNE DI CASSINE - CASSINE - AL
contributo a sostegno del progetto FEStIVAL DI DANZA ANtICA 
2010

 2.000 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONtARIAtO SARRE 2MILA8 - ONLuS - 
SARRE - AO

contributo a sostegno del progetto 2a RASSEGNA DI CONCERtI 
D'ORGANO IN RICORDO DI MILA JEANtEt

 2.000 

PROGEttO NOt&SIPARI - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
tORINO - tORINO - tO

NOt&SIPARI - stanziamento 2010 a sostegno della realizzazione 
del progetto 

 420 

PROGEttO CIttÀ E CAttEDRALI EuRO 800.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

PROGEttO CIttA' E CAttEDRALI - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento per la prosecuzione del progetto città e cattedrali  800.000 

PROGEttO GIARDINI E PARChI StORICI - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento per la prosecuzione del Progetto Giardini e Parchi 
Storici

 2.000.000 

PROGEttO GIARDINI E PARChI StORICI EuRO 2.000.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo
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ALtRI INtERVENtI EuRO 11.998.780

Beneficiario Oggetto Importo

PROGEttO RESIDENZE E COLLEZIONI SABAuDE - FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 per la prosecuzione degli interventi sulle 
residenze sabaude e per il  completamento e la valorizzazione dei 
grandi cantieri relativi al patrimonio storico

 4.300.000 

FONDAZIONE tORINO MuSEI - tORINO - tO
contributo per la gestione del sistema museale civico per l'anno 
2010

 1.291.142 

FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MuSEO NAZIONALE DEL 
CINEMA - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività  750.000 

FONDAZIONE DEL tEAtRO StABILE DI tORINO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 2010  650.000 
CAStELLO DI RIVOLI MuSEO D'ARtE CONtEMPORANEA - RIVOLI 
- tO

contributo a sostegno dell'attività  600.000 

COMItAtO ItALIA 150 - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività  300.000 
REGIONE AutONOMA VALLE D'AOStA ASSESSORAtO IStRuZIONE 
E CuLtuRA DIREZIONE AttIVItA' CuLtuRALI - AOStA - AO

contributo per l'organizzazione della Saison culturelle 2010/2011  290.000 

ASSOCIAZIONE FORtE DI BARD PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
tuRISMO CuLtuRALE DEL FORtE DI BARD - BARD - AO

contributo a titolo di quota associativa (€ 150.000,00) e per la 
mostra  Space Change  (€ 100.000,00)

 250.000 

CAStELLO DI RIVOLI MuSEO D'ARtE CONtEMPORANEA - RIVOLI 
- tO

contributo straordinario per la mostra  Jhon McCracken - 
retrospettiva

 200.000 

ASSOCIAZIONE LINGOttO MuSICA - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività  180.000 

FONDAZIONE DNARt - MILANO - MI
contributo per la mostra  Vittorio Emanuele II. Il Padre della Patria  
presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi 

 150.000 

FONDAZIONE SANDREttO RE REBAuDENGO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività  150.000 

FONDAZIONE tORINO MuSEI - tORINO - tO
contributo straordinario per la mostra antologica Osvaldo Licini 
presso la GAM

 140.000 

FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MuSICA E LA CuLtuRA - tORINO 
- tO

contributo per la Ventitreesima edizione del Salone Internazionale 
del libro (2010)

 125.000 

PROVINCIA DI tORINO - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto ORGANALIA 2010  120.000 
uNIONE MuSICALE ONLuS - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 2010-2011  120.000 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo per il completamento dell'allestimento del Marengo 
Museum

 100.000 

ASSOCIAZIONE tORINO CIttA' CAPItALE EuROPEA - tORINO - tO
contributo a titolo di quota associativa (€ 12.000,00), a sostegno 
delle iniziative 'Abbonamento Musei torino Piemonte 2010' (€ 
55.000,00) e 'Gran tour' (€ 28.000,00)    

 95.000 

ASSOCIAZIONE tRAFFIC - tORINO - tO contributo per l'organizzazione del traffic Festival 2010  95.000 
REGIONE AutONOMA VALLE D'AOStA ASSESSORAtO IStRuZIONE 
E CuLtuRA DIREZIONE AttIVItA' CuLtuRALI - AOStA - AO

contributo a sostegno della XV edizione di Aosta Classica  90.000 

ASSOCIAZIONE REtE ItALIANA DI CuLtuRA POPOLARE - tORINO 
- tO

contributo a sostegno del Festival delle Province 2010  75.000 

FONDAZIONE CENtRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL REStAuRO 
DEI BENI CuLtuRALI  LA VENARIA REALE - VENARIA REALE - tO

contributo a sostegno dell'attività   75.000 

FONDAZIONE PIStOLEttO ONLuS - BIELLA - BI contributo a sostegno dell'attività  75.000 

ASSOCIAZIONE CIRCOLO DEI LEttORI - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione della manifestazione torino 
Spiritualità 2010

 70.000 

ASSOCIAZIONE FEStIVAL DELLE COLLINE tORINESI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto FEStIVAL DELLE COLLINE 
tORINESI - tORINO CREAZIONE CONtEMPORANEA - XV EDIZIONE

 70.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AMICI DI BENE ONLuS - BENE 
VAGIENNA - CN

contributo a sostegno delle iniziative culturali per l'anno 2010 
'Recuperi d'arte e testimonianze sindoniche in terra benese' (€ 
30.000) e per la stampa di un volume (€ 25.000)

 55.000 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOStA - AOStA - AO
contributo a sostegno del Premio Internazionale Donna dell'Anno 
Edizione 2010

 50.000 

MuSEO NAZIONALE DELLA MONtAGNA DuCA DEGLI ABRuZZI - 
tORINO - tO

contributo per adeguamenti espositivi e conservativi delle raccolte 
del Museo Nazionale della Montagna e per l' incremento delle 
collezioni attraverso nuove acquisizioni

 50.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tOOLBOX - tORINO - tO
contributo a sostegno dell' evento di apertura della manifestazione 
'Canale 150 - Gli italiani di ieri raccontati dai protagonisti di oggi' 

 45.000 

MONAStERO DELLA SS. ANNuNZIAtA - FOSSANO - CN
contributo per il recupero delle coperture di una manica del 
Monastero SS.ma Annunziata di Fossano 

 45.000 

CIRCOLO DEGLI ARtIStI DI tORINO - tORINO - tO contributo a sostegno delle attività culturali  40.000 
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DIOCESI DI CuNEO (uFFICIO BENI CuLtuRALI ECCLESIAStICI) - 
CuNEO - CN

contributo per il restauro e il risanamento conservativo con 
rifunzionalizzazione degli spazi interni dell'ex-asilo cattolico Bono 
a Cuneo

 40.000 

PROVINCIA DI tORINO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto ORGANALIA - SuONI 
D'INVERNO 2010 - 2011

 40.000 

uNIONE CuLtuRALE FRANCO ANtONICELLI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività  40.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AGARtthARtE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Piemonte. una definizione 
fotografica'

 28.000 

CONSuLtA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARtIStICI E 
CuLtuRALI DI tORINO - tORINO - tO

contributo destinato per € 1.300,00 a quota associativa e per € 
26.000,00 a quota contributiva per il 2010

 27.300 

COMuNE DI ACQuI tERME - ACQuI tERME - AL
contributo a sostegno del Premio Letterario Biennale 
Acquiambiente - VIII Edizione

 27.000 

CONSuLtA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARtIStICI E 
CuLtuRALI DELL'ALESSANDRINO - ALESSANDRIA - AL

contributo a titolo di quota associativa per l'anno 2010  25.000 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
conteributo a sostegno della pubblicazione MONFERRAtO 
tRICOLORE

 25.000 

MuSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENtO ItALIANO - tORINO - tO
ulteriore stanziamento per l'acquisto della Collezione 
Risorgimentale Giovanni Marianetti

 22.948 

ASSOCIAZIONE PREMIO LEttERARIO AStI D'APPELLO - AStI - At
contributo per l'organizzazione del Premio letterario Asti d'Appello 
edizione 2010

 20.000 

CENtRO CuLtuRALE BEPPE FENOGLIO DI MuRAZZANO - 
MuRAZZANO - CN

contributo a sostegno del progetto 'La Natura e i luoghi di Beppe 
Fenoglio - Il paese'

 20.000 

COMuNE DI CuNEO - CuNEO - CN contributo a sostegno del progetto Scrittorincittà 2010  20.000 

COMuNE DI MOMBALDONE - MOMBALDONE - At
contributo per il recupero di un fabbricato comunale da adibire ad 
archivio storico e biblioteca

 20.000 

CONFRAtERNItA DELLA SANtISSIMA ANNuNZIAtA - tASSAROLO 
- AL

contributo per i lavori di restauro dell'apparato decorativo interno 
della chiesa oratorio della Confraternita della SS.Annunziata 

 20.000 

FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MuSICA E LA CuLtuRA - tORINO 
- tO

contributo per la manifestazione 'Portici di Carta 2010'  20.000 

MONAStERO DELLE PASSIONIStE - OVADA - AL
contributo per il restauro dell'apparato decorativo degli interni del 
Monastero delle Passioniste

 20.000 

PARROCChIA  SS. SIRO E ROCCO  IN CAStAGNOLA - GREMIASCO 
- AL

contributo per il restauro conservativo della facciata della chiesa 
parrocchiale SS. Siro e Rocco

 20.000 

PARROCChIA COLLEGIAtA M.V. ASSuNtA - BENE VAGIENNA - CN
contributo per interventi urgenti di restauro conservativo della 
cappella campestre del Santo Sudario  di Bene Vagienna

 20.000 

PARROCChIA DI SAN PIEtRO - CAPRIAtA D'ORBA - AL
contributo per il restauro dell'apparato pittorico interno della 
chiesa parrocchiale di San Pietro

 20.000 

PARROCChIA MARIA VERGINE ASSuNtA - VENASCA - CN
contributo per la pulitura delle pareti interne della chiesa M.V. 
Assunta con risanamento delle porzioni di intonaco ammalorato 

 20.000 

PARROCChIA NAtIVItA' DI MARIA VERGINE - PREDOSA - AL
contributo per i lavori di restauro dell'apparato decorativo interno 
della chiesa parrocchiale  Natività di Maria Vergine

 20.000 

PARROCChIA SANt' ANtONINO - CAPRAuNA - CN
contributo per i lavori di restauro del catino absidale e del coro 
della chiesa parrocchiale di S. Antonino

 20.000 

PARROCChIA SANtI VIttORE E CORONA - GRAZZANO BADOGLIO 
- At

contributo per il restauro e il risanamento conservativo del 
chiostro porticato annesso alla chiesa parrocchiale SS. Vittore e 
Corona

 20.000 

SANtuARIO BEAtA VERGINE DELLA CREtA PAtRONA DEI 
CENtAuRI - CAStELLAZZO BORMIDA - AL

contributo per il restauro delle coperture del Santuario della Beata 
Vergine della Creta - 3° lotto

 20.000 

CENtRO CuLtuRALE PIER GIORGIO FRASSAtI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività  19.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE IL CAMALEONtE - ChIERI - tO
contributo a sostegno del progetto 'IneditO - Premio Città di 
Chieri e Colline di torino'

 18.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE PRIMALPE COStANZO MARtINI - 
CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività  15.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE thE ShARING - tORINO - tO contributo a sostegno del Premio Piemonte Share Festival 2010  15.000 

ASSOCIAZIONE ESPERIENZE - FOSSANO - CN
contributo a sostegno del concorso letterario ESPERIENZE IN 
GIALLO 2010

 15.000 

ChAMBRA D'OC ChAMBRA ECONOMICA EuROPENCA DES PAIS D' 
OC - PAESANA - CN

contributo a sostegno del Premio Internazionale Ostana - Scritture 
in Lingua madre

 15.000 

COMuNE DI LIMONE PIEMONtE - LIMONE PIEMONtE - CN contributo a sostegno del progetto EStAtE A LIMONE 2010  15.000 
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PARROCChIA BEAtA VERGINE ASSuNtA - CREVACuORE - VC
contributo per la manutenzione straordinaria della copertura della 
chiesa parrocchiale B. V. Assunta

 15.000 

CONSuLtA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARtIStICI E 
CuLtuRALI DI FOSSANO - FOSSANO - CN

contributo a titolo di quota associativa per l'anno 2010  12.000 

PARROCChIA DI SANtA MARIA DEL ROSARIO IN SCANDELuZZA - 
MONtIGLIO MONFERRAtO - At

contributo per il recupero e il restauro delle facciate della Canonica 
della Parrocchia di Santa Maria del Rosario

 12.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE RuSSKIJ MIR - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività  11.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SEShAt INtERNAtIONAL - tORINO 
- tO

contributo a sostegno del progetto 'VIAGGIANDO IN POLtRONA : 
tesori nascosti della terra dei faraoni - Egitto, mon amour. Ciclo di 
incontri ' VII edizione

 11.000 

ASSOCIAZIONE NOMADI E StANZIALI - AStI - At contributo per la realizzazione del festival 'A sud di Nessun Nord'  11.000 
ASSOCIAZIONE SOLStIZIO D'EStAtE FEStIVAL DEI SAPERI E DEI 
SAPORI ONLuS - BOSIA - CN

contributo a sostegno del Concorso Internazionale Il Bosco 
Stregato

 11.000 

COMuNE DI SERRAVALLE SCRIVIA - SERRAVALLE SCRIVIA - AL
contributo a sostegno del Concorso Letterario Nazionale 'Le Storie 
del Novecento' - XI edizione anno 2010

 11.000 

FONDAZIONE NOVECENtO - CAStAGNEtO PO - tO
contributo a sostegno del Festival Internazionale di Letteratura  I 
luoghi delle parole  2010 - VII edizione

 11.000 

SCARAMPI FOuNDAtION ARtE CuLtuRA E MuSICA IN tERRA DI 
LANGA - SAN GIORGIO SCARAMPI - At

contributo a sostegno dell'attività  11.000 

A.S.A.R. (ASSOCIAZIONE AMICI DELLA StORIA E DELL'ARtE DI 
REVELLO) - REVELLO - CN

contributo a sostegno del progetto  Servizio di visite guidate e 
realizzazione di percorsi didattici

 10.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL REAL CAStELLO DI RACCONIGI 
RACCONIGI - CN

contributo per l'organizzazione di un convegno internazionale 
dedicato all'arch. G.B. Borra, e per la redazione e pubblicazione di 
un volume sulla sua attivita'

 10.000 

ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA - MONDOVI' - CN contributo a sostegno delle iniziative culturali  10.000 

ASSOCIAZIONE CALLERI DI SALA - tORINO - tO
contributo per la redazione, la stampa e la distribuzione di una 
biografia del conte Edoardo Calleri di Sala

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE DAVIDE LAJOLO ONLuS - VINChIO - 
At

contributo a sostegno dell'attività  10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE IL PONtE - VERCELLI - VC
contributo a sostegno del 6° Festival di Poesia Civile Città di 
Vercelli

 10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ItALIANA (A.C.I.) DI tORINO - tORINO 
- tO

contributo a sostegno del progetto L'A.C.I.naviga (parte seconda)  10.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LA NOttOLA DI MINERVA - tORINO 
- tO

contributo a sostegno del Progetto Ludorì 2010-2011  10.000 

ASSOCIAZIONE MOuNtAIN PhOtO FEStIVAL - AOStA - AO
contributo a sostegno del progetto 'Mountain Photo Festival - 
Progetto giovani (residenza artistica e esposizione fotografica)'

 10.000 

ASSOCIAZIONE PIEMONtESI NEL MONDO MuSEO 
DELL'EMIGRAZIONE - tORINO - tO

contributo per la realizzazione del volume 'Piemontesi nel mondo 
dall'unità d'Italia ad oggi. Vite di emigrati nei cinque continenti'

 10.000 

ASSOCIAZIONE PREMIO PIEMONtE StORIA - ALESSANDRO 
PAOLEttI DEL MELLE - ROMA - RM

contributo per l'organizzazione del Premio Piemonte Storia- 
Alessandro Paoletti del Melle (edizione 2010)

 10.000 

ASSOCIAZIONE SAN FILIPPO - tORINO - tO contributo a sostegno del Progetto San Filippo  10.000 
ASSOCIAZIONE tERRA, BOSChI, GENtE E MEMORIE - 
CAStELNuOVO DON BOSCO - At

contributo per la pubblicazione dei numeri ordinari 10 e 11 della 
collana I Quaderni di Muscandia

 10.000 

CAMERAtA CORALE LA GRANGIA ONLuS - GIVOLEttO - tO
contributo per la realizzazione di un archivio biblio-discografico di 
documenti musicali e letterari di canti popolari e per la successiva 
digitalizzazione

 10.000 

CIttÀ DI ChERASCO - ChERASCO - CN
contributo per l'organizzazione del premio nazionale 'Cherasco 
Storia' edizione 2010

 10.000 

COMuNE DI CERESOLE D'ALBA - CERESOLE D'ALBA - CN
contributo per la pubblicazione del volume   La battaglia di 
Ceresole d'Alba  del 14 aprile 1544

 10.000 

COMuNE DI SEttIME - SEttIME - At contributo a sostegno del progetto LA LuNA GALOPPA  10.000 
CROSIERA REtE DI ASSOCIAZIONI PER LA CuLtuRA - CuNEO - CN contributo a sostegno del progetto Le Colline della Cultura  10.000 
ELOGIO DELLA POESIA ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ONLuS - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del Premio Letterario I MuRAZZI 2010  10.000 

FONDAZIONE CESARE PAVESE - SANtO StEFANO BELBO - CN
contributo a sostegno del progetto 'Luoghi Pavesiani - Incoming 
e attività turistiche: creazione di un sistema tra i vari attori del 
territorio.'

 10.000 

FONDAZIONE NAtALE CAPELLARO - IVREA - tO contributo a sostegno dell'attività  10.000 
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ICOM PIEMONtE E VALLE D'AOStA - MILANO - MI contributo per la realizzazione del  progetto 'I musei alpini in festa'  10.000 
ISCA - IStItutO SuPERIORE DI CuLtuRA ALPINA - OStANA - CN contributo a sostegno dell'attività  10.000 

MAI tARDI - ASSOCIAZIONE AMICI DI NutO - CuNEO - CN
contributo per la realizzazione del Concorso letterario  Scrivere 
Altrove

 10.000 

MuSEO DIFFuSO DELLA RESIStENZA DELLA DEPORtAZIONE DELLA 
GuERRA DEI DIRIttI E DELLA LIBERtÀ - tORINO - tO

contributo per la partecipazione del Museo al XXIII Salone 
internazionale del Libro, 13-17 maggio 2010

 10.000 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo per la pubblicazione del volume 'Il patto territoriale di 
Alessandria'

 10.000 

VIVANt ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 
tRADIZIONI StORICO-NOBILIARI - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'L'araldica del pennino- 
l'araldica dello scalpello- l'araldica del pennello. Il punto sulle fonti 
araldiche torinesi in un ciclo di tre giornate di studio'

 10.000 

GRuPPO DuE SOttO L'OMBRELLO - OVADA - AL
contributo a sostegno del progetto OVADA INCONtEMPORANEA 
2010

 9.000 

ASSOCIAZIONE CIFA PhOtOGALLERY - thE hAt IN thE WORLD - 
AMIS DEL CAPE' - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno dell'attività  8.000 

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO GRuPPO StORICO OttONE III  - 
GIAVENO - tO

contributo a sostegno del progetto 'Arti e Mestieri nel Medioevo - 
Ricerca, studio, applicazioni da trasmettere alle scuole ed agli enti 
didattici'

 8.000 

CIRCOLO CuLtuRALE I MARChESI DEL MONFERRAtO - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno dell'attività  8.000 

CIttA' DI tORINO - tORINO - tO
contributo a sostegno del Premio Città di torino - Domenico 
Carpanini

 8.000 

COMuNE SAN SALVAtORE MONFERRAtO - SAN SALVAtORE 
MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto 'Parole e musica in Monferrato 
e Biennale Junior'

 8.000 

S.t.ARS SIStEMA tORINO ARtE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto GRAFICA OGGI. Viaggio 
nell'Italia dell'incisione  

 8.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LEttERALtuRA - VERBANIA - VB
contributo a sostegno del progetto 'Lago Maggiore LetterAltura 
2010 - Centenario di Massimo Mila'

 7.500 

COMuNE DI tORRE SAN GIORGIO - tORRE SAN GIORGIO - CN contributo a sostegno della mostra 'Carlo Sismonda'  7.500 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE DI PROMOZIONE SOCIALE BRAVO ChI 
LEGGE - MONCALIERI - tO

contributo a sostegno del progetto 'RODARI ROAD - Campagna 
Bravo chi legge 2010'

 7.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE IL LABORAtORIO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività  6.000 
CIRCOLO CuLtuRALE GIAN VINCENZO OMODEI ZORINI - ARONA 
- NO

contributo a sostegno del Premio letterario nazionale Città di 
Arona  Gian Vincenzo Omodei Zorini    XII Edizione

 6.000 

ASSOCIAZIONE ItALIA ISRAELE - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività  5.200 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CASCINA DEL RACCONtO - AStI - At contributo a sostegno dell'attività  5.000 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE BIBLIOtECA CIVICA MELLEA - 
FOSSANO - CN

contributo a sostegno dell'attività  5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CENACOLO CLEMENtE REBORA - 
SAVIGLIANO - CN

contributo a sostegno del 3° festival di espressione artistica e 
di impegno civile  'La poesia, espressione di tensione umana e 
spirituale'

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NEKS - tORINO - tO
contributo per la realizzazione del catalogo della mostra itinerante 
Gran torino in programma a Miami nel gennaio-febbraio 2011

 5.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE PENSIERI IN PIAZZA - PINEROLO - tO contributo a sostegno del progetto Pensieri in piazza 2010  5.000 
ASSOCIAZIONE KItE - KNOWLEDGE INNOVAtION tEChNOLOGY 
ENtERtAINMENt - COLLEREttO GIACOSA - tO

contributo a sostegno del progetto 'StAGIONE K.I.t.E. 2010-2011'  5.000 

ASSOCIAZIONE VAtRA ARBEREShE ONLuS - ChIERI - tO
contributo a sostegno della X edizione del Concorso di poesia in 
lingua arbereshe

 5.000 

CE.PA.M. - CENtRO PAVESIANO MuSEO CASA NAtALE - SANtO 
StEFANO BELBO - CN

contributo a sostegno dell'attività  5.000 

CENtRO ARtIStICO E CuLtuRALE BORGOCONtEMPORANEA - 
BORGO SAN DALMAZZO - CN

contributo a sostegno dell'attività  5.000 

CENtRO StuDI IN NOVItAtE - NOVI LIGuRE - AL
contributo per la pubblicazione dellla raccolta degli scritti di Don 
Nino Zanichelli-Sacerdote Orionino- Preside Collegio San Giorgio 
di Novi Ligure

 5.000 

CIRCOLO COMuNICAZIONI SOCIALI AVVENIRE - SAVIGLIANO - CN
contributo per l'organizzazione del premio di Poesia e Narrativa M. 
Kolbe e per la pubblicazione dell'Antologia Il Cantavita 

 5.000 

CLuB LIRICO AMICI DI RENAtO BRuSON - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività  5.000 

COMuNE DI CANtALuPA - CANtALuPA - tO
contributo a sostegno della manifestazione Cantalibri  2010 - XI 
edizione

 5.000 
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COMuNE DI ChAtILLON - ChAtILLON - AO
contributo per la stampa de volume 'Ricerca storica storia 
industriale di Chatillon tra XIX e XX secolo'

 5.000 

COMuNE DI CuORGNE' - CuORGNE' - tO
contributo per la realizzazione di un libro in occasione dei 200 anni 
della consacrazione della Parrocchia San Dalmazzo Martire

 5.000 

COMuNE DI GRIGNASCO - GRIGNASCO - NO
contributo a sostegno del progetto  Verso l'unità: il cammino 
dell'Italia sulle vie della Valsesia

 5.000 

COMuNE DI NOVI LIGuRE - NOVI LIGuRE - AL
contributo a sostegno della manifestazione 'LIBRINMOStRA - 
mostra del libro e dell'editoria locale in Provincia di Alessandria 
- 16^ edizione'

 5.000 

COMuNE DI PORtE - PORtE - tO
contributo per la pubblicazione di un libro storico da donare a tutti 
i cittadini per tramandare le origini e la memoria del passato.

 5.000 

COMuNE DI ROCCA D'ARAZZO - ROCCA D'ARAZZO - At
contributo a sostegno del premio letterario 'EttORE OttAVIANO' - 
XI EDIZIONE - 2010

 5.000 

COORDINAMENtO ASSOCIAZIONI MuSICALI DI tORINO - tORINO 
- tO

contributo a sostegno del progetto 'Le corde pizzicate 2010 - IV 
edizione'

 5.000 

SOCIEtA' DI StuDI AStESI - AStI - At contributo a sostegno dell'attività  5.000 
PROGEttO MONItORAGGIO E VALORIZZAZIONE INtERVENtI - 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - fondi per l'attività di valorizzazione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi della Fondazione

 4.990 

ASSOCIAZIONE MuSICALE EuPhORIA - tRIVERO - BI
contributo a sostegno del progetto  Verso il  150° dell' unità 
d'Italia

 4.000 

ASSOCIAZIONE POESIA AttIVA - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività  4.000 
COMItAtO FAI tORINO DELEGAZIONE PROVINCIALE tORINO - 
tORINO - tO

contributo per la realizzazione della Giornata FAI di Primavera.  3.500 

SOPRINtENDENZA PER IL PAtRIMONIO StORICO ARtIStICO ED 
EtNOANtROPOLOGICO DEL PIEMONtE - tORINO - tO

contributo a favore della Biblioteca per l'abbonamento a periodici 
scientifici per l'anno 2010

 3.500 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCuOLA LEuMANN ONLuS - 
COLLEGNO - tO

contributo a sostegno dell'attività  3.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LANGhE, MONFERRAtO E ROERO 
L'ARVANGIA - MANGO - CN

contributo a sostegno del progetto 'Sinergia tra scuola e territorio 
nella valorizzazione dei beni culturali'

 3.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE PREMIO RODDI - RODDI - CN contributo a sostegno dell'attività  3.000 

ASSOCIAZIONE DONNE DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo per la pubblicazione a stampa del volume  La 
fondazione di Alessandria in relazione colla storia della Lega 
Lombarda

 3.000 

ASSOCIAZIONE IL PONtE - SuSA - SuSA - tO contributo a sostegno dell'attività  3.000 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO GIORDANO 
BRuNO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività  3.000 

ASSOCIAZIONE PAOLO FERRARIS - CASALE MONFERRAtO - AL
contributo a sostegno della pubblicazione del libro 'un colpo d'Ala. 
Doppia cittadinanza - fatiche di una generazione' di Carlo Baviera

 3.000 

ASSOCIAZIONE PREMIO GIORNALIStICO DEL ROERO - CANALE 
- CN

contributo a sostegno dell'attività  3.000 

CENACOLO StuDI MIChELE GINOttA - BARGE - CN
contributo a sostegno del concorso letterario nazionale e locale 'In 
forma chiusa'

 3.000 

COMuNICA ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - AStI - At
contributo a sostegno della manifestazione 'I mesi del giallo 
(quarta edizione)'

 3.000 

CORO BuRCINA ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - BIELLA - BI contributo a sostegno dell'attività  3.000 
ItALIA NOStRA ONLuS CONSIGLIO REGIONALE PIEMONtE VALLE 
D'AOStA - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'un Monumento da salvare 
2009/2010: il ponte della Cittadella di Alessandria'

 3.000 

ASSOCIAZIONE '...uNA FAVOLA AL CAStELLO' - tORINO - tO
contributo a sostegno del Premio Letterario Nazionale '...una 
favola al Castello'  XXVI  edizione

 2.500 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE COStANtINO NIGRA - RIVAROLO 
CANAVESE - tO

contributo a sostegno del progetto 'Giornata di studio sul binomio 
Cavour-Nigra'

 2.500 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE PIEMONt DEV VIVE - CuNEO - CN contributo a sostegno dell'attività  2.500 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SPIRItO ROERO - CERESOLE ALBA - 
CN

contributo a sostegno dell'attività  2.500 

PRO NAtuRA CuNEO - CuNEO - CN
contributo per la realizzazione di un volume per i 150 anni 
dell'unita' d'Italia sulla figura di Ercole Oldofredi tadini

 2.500 

ASSOCIAZIONE 6SECONDStO PROGEttO tO DREAM GREEN! - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto   tO Dream Green!  - progetto 
vincitore bando Gioventù Esplosiva inserito all'interno di torino 
2010 Capitale Europea dei Giovani

 2.000 
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ASSOCIAZIONE CuLtuRALE 'AMIS D'LA CuRMA' - COLMA DI 
ROSIGNANO MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del 6° concorso di pittura estemporanea 
'OMAGGIO A MORBELLI'

 2.000 

COMuNE DI tONCO - tONCO - At
contributo a sostegno del concorso letterario nazionale 'FIORI DI 
CAMPO - VIII edizione' e per la stampa dell' Antologia dei migliori 
testi

 2.000 

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE FRANCO FRANCESE - CRESCENtINO 
- VC

contributo a sostegno del progetto 'San Genuario nell'arte'  1.500 

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO GRuPPO CuLtuRALE 
BIBLIOtECA - REVELLO - CN

contributo per l'acquisto di grandi opere dell' editoria utet: Storia 
della musica, Dizionario dei  temi e luoghi letterari , Dizionario dei 
personaggi letterari

 1.200 

CONSuLtA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARtIStICI E 
CuLtuRALI DI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN

contributo a titolo di quota associativa per l'anno 2010  1.000 
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EDuCAZIONE ED IStRuZIONE tOtALE EuRO 11.000.000

PROGEttO GIOVANI - MAStER DEI tALENtI EuRO 3.000.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROGEttO DIDEROt EuRO 2.400.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

Beneficiario Oggetto Importo

Beneficiario Oggetto Importo

PROGEttO GIOVANI - MAStER DEI tALENtI - FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 per il Progetto Giovani - Master dei talenti 2.250.000

PROGEttO GIOVANI - MAStER DEI tALENtI - FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - anticipo attività del Progetto Master dei 
talenti - Diplomati e Neolaureati

450.000

PROGEttO GIOVANI - MAStER DEI tALENtI - FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - Master dei talenti Musicali 250.000

PROGEttO GIOVANI - MAStER DEI tALENtI - FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - anticipo attività del Progetto Master dei 
talenti Musicali

50.000

PROGEttO DIDEROt -  FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
tORINO - tORINO - tO 

Progetto Diderot - progettazione propria -stanziamento anno 
2010

1.650.000

PROGEttO EX DIDAttICA DELLE ARtI - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - Progetto ex didattica delle arti 252.000

PROGEttO DIDEROt - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - anticipo attività Progetto Diderot 220.000

PROGEttO ALtA FORMAZIONE ORChEStRALE - FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - Progetto di Alta Formazione Orchestrale 80.000

ASSOCIAZIONE CANtASCuOLA - tORINO - tO
contributo per la realizzazione del progetto 'La musica dentro: 
persona, scuola, territorio'

50.000

FONDAZIONE CENtRO SPERIMENtALE DI CINEMAtOGRAFIA - 
ROMA - RM

contributo a sostegno dell'attività didattica del Dipartimento di 
Animazione di Chieri

40.000

ASSOCIAZIONE F.E.R.t. - tORINO - tO contributo a sostegno delle attività previste per l'anno 2010 37.000
CENtRO StuDI hOLDEN - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 19.000
ASSOCIAZIONE AMICI DELL'uNIVERSItA' DEGLI StuDI DI tORINO 
- tORINO - tO

contributo per l'iniziativa denominata torino capitale della 
formazione internazionale

15.000

ASSOCIAZIONE AMBIENtARtI IN EuROPA E NEL MONDO - SALA 
MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno della prosecuzione del progetto 'tecnologie 
e Musica'

10.000

LICEO SCIENtIFICO StAtALE NICCOLO' COPERNICO - tORINO - tO
contributo per la realizzazione della prima fase del progetto 
denominato 'Ottobre Scienza - Il bello della scoperta'

10.000

ASSOCIAZIONE I.C.S. INtERNAtIONAL COMMuNICAtION SOCIEtY 
- ROMA - RM

contributo per il progetto ARt DESign Innovation as Social 
network (ARDESIS) in programma a torino

9.000

ASSOCIAZIONE MuSICALE ALFREDO CASELLA - NOVI LIGuRE - AL contributo a sostegno dell'attività didattica 5.000
L'ASSOCIAZIONE MuSICALE DI COLLEGNO - COLLEGNO - tO contributo a sostegno dell'attività 3.000

PROGEttO AtENEI EuRO 2.965.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

PROGEttO AtENEI - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - prosecuzione del Progetto Atenei 2.000.000

uNIVERSItÀ DEGLI StuDI DI tORINO DIVISIONE RICERCA E 
RELAZIONI INtERNAZIONALI - tORINO - tO

contributo per la realizzazione del progetto di cooperazione 
didattico scientifica denominato 'uNI.COO: uNItO for international 
cooperation 

350.000

DIPARtIMENtO DI PAtOLOGIA ANIMALE uNIVERSItA' DEGLI StuDI 
DI tORINO - GRuGLIASCO - tO

contributo per il progetto di realizzazione del pronto soccorso 
dell'Ospedale Didattico Veterinario di Grugliasco e sviluppo di 
ulteriori linee di ricerca clinica

180.000

ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENtI uNIVERSItARI IN 
PROVINCIA DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo per il sostegno del Polo Cuneese dell'università degli 
Studi di torino

150.000
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PROGEttO IMRENDItORIALItA’ - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - stanziamento per l’avvio del Progetto 
Imprenditorialità Studenti universitari

200.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ARtE IN PIEMONtE - tORINO - tO
contributo per la pubblicazione del volume ‘Sebastiano taricco e 
Andrea Pozzo, la pittura barocca tra torino capitale e la Grande 
Provincia’

130.000

FONDAZIONE INtERCuLtuRA ONLuS - COLLE DI VAL D’ELSA - SI
contributo per l’assegnazione di borse di studio all’estero per 
studenti meritevoli delle scuole medie superiori, residenti nelle 
regioni Piemonte e Valle d’Aosta    

130.000

FONDAZIONE CENtRO DI StuDI ALFIERIANI - AStI - At
contributo per l’allestimento della sezione didattica del Museo 
Alfieriano

125.000

ASSOCIAZIONE SCuOLA PER ARtIGIANI REStAuRAtORI - torino 
- tO

contributo a sostegno dell’attività 100.000

PROGEttO C-LAB - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI tORINO 
- tORINO - tO

stanziamento 2010 - prosecuzione Progetto C-LAB 100.000

PROGEttO IMRENDItORIALItA’ - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 per l’avvio - del Progetto di Imprenditorialità 
del Corpo Docente e dei Dirigenti Scolastici

100.000

CONSORZIO PER LA GEStIONE DELLA BIBLIOtECA AStENSE - AStI 
- At

contributo a sostegno della attività svolte dalla biblioteca 88.000

ASSOCIAZIONE APRItICIELO - PINO tORINESE - tO
contributo per il progetto ‘Oltre il sistema solare: nuovi orizzonti 
dell’esobiologia’

60.000

OSSERVAtORIO PERMANENtE GIOVANI EDItORI - FIRENZE - FI
contributo per il progetto  Il Quotidiano in Classe , per l’anno 
2010/2011, per la regione Piemonte

60.000

ASSOCIAZIONE EuRO3 - tORINO - tO contributo a sostegno dell’attività per l’anno formativo 2010/2011 50.000

ASSOCIAZIONE SCuOLE tECNIChE SAN CARLO - tORINO - tO
contributo finalizzato al sostegno dell’attività per l’anno formativo 
2009/2010

50.000

COMItAtO GIORGIO GIOVANDO - tORINO - tO
contributo per l’iniziativa dal titolo ‘La Banca CRt dal 1990 al 2002. 
Aspetti istituzionali, manageriali e organizzativi’

50.000

FONDAZIONE LA GREGORIANA - ROMA - RM contributo per il corso per Diplomatici dei Paesi dell’America Latina 50.000
REGIONE ECCLESIAStICA PIEMONtE COMuNICAZIONI SOCIALI - 
tORINO - tO

contributo per la realizzazione del progetto ‘La Cattedra del 
Dialogo’

50.000

ASSOCIAZIONE ACMOS - tORINO - tO
contributo per la realizzazione del progetto ‘SCu.tER’ e del 
progetto ‘SCu.tER in raduno’

45.000

ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE D’ECCELLENZA - SCuOLA DI 
ALtA FORMAZIONE AL MANAGEMENt - tORINO - tO

contributo per il Master in Business Administration Collège des 
Ingénieurs Italia

45.000

CENtRO DI INIZIAtIVA PER L’EuROPA DEL PIEMONtE CIE 
PIEMONtE - tORINO - tO

contributo per la realizzazione del progetto ‘Digital unite’ 40.000

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MuSEO DI ANtIChItÀ DI tORINO 
ONLuS - tORINO - tO

contributo a sostegno dell’attività 32.000

ASSOCIAZIONE CENtROSCIENZA ONLuS - tORINO - tO contributo per GiovedìScienza XXV edizione 31.000
COLLEGIO uNIVERSItARIO DI tORINO ‘RENAtO EINAuDI’ - tORINO 
- tO

contributo a sostegno dell’attività per l’anno 2010 31.000

ASSOCIAZIONE AFRICA E MEDItERRANEO - BOLOGNA - BO
contributo a sostegno del progetto denominato ‘Pubblicizziamo 
i Valori Comuni - Laboratori interculturali di media education e 
intercultura sui valori comuni a tutti i sistemi di pensiero’ 

30.000

ALtRI INtERVENtI EuRO 2.635.000

Beneficiario Oggetto Importo

uNIVERSItÀ DEGLI StuDI DI SCIENZE GAStRONOMIChE - BRA - 
CN

contributo per lo sviluppo ed il potenziamento dell'area ricerca e 
per il sostegno alle attività di ricerca dell'ateneo

100.000

uNIVERSItÀ DEGLI StuDI DI tORINO DIVISIONE RICERCA E 
RELAZIONI INtERNAZIONALI - tORINO - tO

contributo per Il progetto destinato agli studenti del Master di 
Giornalismo:  'L’evoluzione multimediale in Italia e il caso del 
Piemonte. Quali figure professionali nei media che cambiano?'

95.000

CENtRO ItALIANO ECCELLENZA SuLLA LOGIStICA INtEGRAtA 
DELL'uNIVERSItÀ DEGLI StuDI DI GENOVA - GENOVA - GE

contributo per il progetto 'Piattaforme logistiche per la 
competitività del Nord Ovest'

50.000

uNIVERSItÀ DEGLI StuDI DI tORINO - tORINO - tO
contributo a sostegno della campagna pubblicitaria e 
promozionale destinata al personale universitario e al pubblico per 
la destinazione del 5 per mille all'università degfli Studi di torino

40.000
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CENtRO uNESCO DI tORINO - tORINO - tO
contributo per il progetto ‘IAuS 276: Valorizzazione del Patrimonio 
naturale e scientifico del Piemonte’

30.000

SCuOLA DI GIORNALISMO E RELAZIONI PuBBLIChE CARLO 
ChIAVAZZA - tORINO - tO

contributo a sostegno dell’attività 27.500

ARCIDIOCESI DI VERCELLI - VERCELLI - VC
contributo per attività di formazione nel settore religioso per laici 
e sacerdoti

20.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANDE ItALIANE MuSICALI 
AutONOME- REGIONE PIEMONtE - VENARIA REALE - tO

contributo per il progetto ‘GIOVANINBANDA’ 20.000

ASSOCIAZIONE NuOVO LICEO MuSICALE DI IVREA - IVREA - tO contributo a sostegno dell’attività   20.000

ASSOCIAZIONE tERRA DEL FuOCO - tORINO - tO
contributo per la realizzazione dell’iniziativa denominata 
‘MemoBus 2011’

20.000

FACOLtA’ DI LEttERE E FILOSOFIA - uNIVERSItA’ DEGLI StuDI DI 
tORINO - tORINO - tO

contributo per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di lingua 
e/o cultura orientale e africana da svolgersi nel secondo semestre 
dell’Anno Accademico 2010/2011

20.000

ORGANISMO DI RICERCA GIuRIDICO-ECONOMICA SRL - IMPRESA 
SOCIALE E ONLuS - tORINO - tO

contributo a sostegno dello start up dell’attività 20.000

DIREZIONE DIDAttICA StAtALE SAN DAMIANO D’AStI - SAN 
DAMIANO D’AStI - At

contributo per il progetto ‘La Marca Astigiana - attrezziamoci 
contro il disagio’

19.000

PROGEttO VALutAZIONE INtERVENtI - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - fondi per attività di valorizzazione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi della Fondazione

18.600

IStItutO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILuPPO ICS SVILuPPO - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto ‘EducAzione interculturale - anno 
scolastico 2010/2011’

18.000

LICEO SCIENtIFICO GIORDANO BRuNO - tORINO - tO contributo per la realizzazione del progetto ‘Fisica Oggi’ 16.000
ACCADEMIA DI MEDICINA DI tORINO - tORINO - tO contributo a sostegno dell’attività per l’anno 2010 15.000
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ERASMuS DAY LIVE - tORINO - tO contributo a sostegno dell’attività 15.000
CENtRO DI DOCuMENtAZIONE SINDACALE E BIBLIOtECA - 
CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA - BIELLA - BI

contributo per l’archivio interattivo del lavoro biellese 15.000

CENtRO INtERNAZIONALE DI StuDI ROSMINIANI - StRESA - VB
contributo per la pubblicazione degli ‘Scritti Politici’ di Antonio 
Rosmini

15.000

ASSOCIAZIONE PIEMONtE AMBIENtE DA SCOPRIRE - PRALORMO 
- tO

contributo per le visite e le attività culturali e didattiche al castello 
e nel parco di Pralormo

14.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’uNIVERSItA’ DEI MEStIERI - CuNEO 
- CN

contributo per il progetto ‘Miglioramento degli strumenti di 
assistenza tecnica alla trasformazione in azienda agricola’

11.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ORIZZONtI NOVI - NOVI LIGuRE -  contributo per il progetto Diario Scolastico  Insieme  2010/11 11.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tORINO - tORINO - tO
contributo per un ciclo di 4 incontri realizzato in partnership con 
la Fondazione CRt dal titolo: ‘La cultura dell’imprenditorialità nei 
giovani talenti’

11.000

ASSOCIAZIONE tORINO PER ESOF2010 - tOPESOF - tORINO - tO
contributo finalizzato all’organizzazione del programma Science to 
Business nell’ambito di ESOF2010

11.000

CENtRO ORIENtAMENtO PAStORALE - ROMA - RM contributo a sostegno dell’attività 11.000
CONSERVAtORIO StAtALE DI MuSICA GIuSEPPE VERDI - tORINO 
- tO

contributo per la realizzazione di un DVD promozionale delle 
attività musicali del Conservatorio legate al tema della Sindone

11.000

CONSERVAtORIO StAtALE DI MuSICA GIuSEPPE VERDI - tORINO 
- tO

contributo per l’acquisto di un sassofono sopranino e di un 
sassofono basso per la costituzione di un’orchestra di sassofoni 
permanente

11.000

ISES - ItALIAN SENIOR EXPERt SERVICE - tORINO - tO
contributo a sostegno della IV edizione dell’iniziativa ‘ISES-
GIOVANI: il futuro dei giovani nel mondo del lavoro’

11.000

IStItutO StAtALE D’ARtE F. FACCIO - CAStELLAMONtE - tO
contributo a sostegno del rinnovo dell’aula informatica per attività 
didattica

11.000

IStItutO tECNICO INDuStRIALE StAtALE  MARIO DELPOZZO - 
CuNEO - CN

contributo per il progetto ‘’Ricostruzione retrofit del centro di 
lavoro a ‘controllo numerico’ ‘’

11.000

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo per la realizzazione di un’iniziativa destinata 
all’orientamento degli studenti dell’ultimo anno delle scuole 
superiori denominata ‘Evoluzione’

11.000

uNIVERSItÀ DEGLI StuDI DI tORINO DIVISIONE RICERCA E 
RELAZIONI INtERNAZIONALI - torino - tO

contributo per l’iniziativa ‘Notte dei Ricercatori 2010’ 11.000

VI CIRCOLO DIDAttICO DI AStI - AStI - At contributo per il progetto ‘Scuola nella comunità’ 11.000

ACCADEMIA ItALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE - BOLOGNA - BO
contributo per la realizzazione della XIII Edizione della Scuola 
Nazionale di Metodologia della Didattica in programma a Pinerolo

10.000
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ARtEDRAMA ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - MONCALIERI - tO contributo a sostegno dell’attività formativa 10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE GREENACCORD - ROMA - RM
contributo per la realizzazione dell’VIII Forum Internazionale 
dell’Informazione per la Salvaguardia della Natura 

10.000

ASSOCIAZIONE DOCuMENtARY IN EuROPE - tORINO - tO contributo per il Crossover Lab torino 10.000
ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI LICEO CLASSICO VIttORIO ALFIERI - 
tORINO - tO

contributo per la realizzazione del progetto  Premio Maurizio Laudi 10.000

ASSOCIAZIONE PIEMONtE GIOVANI - tORINO - tO contributo per la realizzazione del progetto ‘torino Study Abroad’ 10.000
B.E.S.t. - BOARD OF EuROPEAN StuDENtS OF tEChNOLOGY - 
LOCAL GROuP tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno della realizzazione dell’Autumn Course 
torino 2010 dal titolo ‘Green Inside’

10.000

CENtRO PIEMONtESE DI StuDI AFRICANI - tORINO - tO contributo a sostegno dell’attività 10.000

COMuNE DI BIStAGNO - BIStAGNO - AL
contributo per l’acquisto di uno scuolabus per servizio trasporto 
alunni della scuola dell’obbligo.

10.000

E’ QuI L’ItALIA? - tORINO - tO
contributo per la pubblicazione di un manuale informativo per i 
contribuenti e realizzazione di un fondo per le famiglie e imprese 
in difficoltà economiche   

10.000

FONDAZIONE ASSIStENZA SCuOLE CIttA’ DEGLI StuDI - BIELLA 
- BI

contributo per l’erogazione di borse di studio a favore di studenti 
iscritti ai corsi universitari biellesi

10.000

IStItutO COMPRENSIVO  A. VASSALLO  BOVES - BOVES - CN
contributo per il rinnovo e l’ampliamento delle dotazioni 
informatiche

10.000

IStItutO COMPRENSIVO A.M.RIBERI CARAGLIO - CARAGLIO - CN
contributo per il progetto ‘Scuola on-line - una scuola per i nativi 
digitali. L’innovazione didattica nella scuola’   

10.000

IStItutO COMPRENSIVO tICINEtO ‘DON MILANI’ - tICINEtO - AL contributo per il progetto  LE NuOVE tECNOLOGIE 10.000
IStItutO DI IStRuZIONE SuPERIORE ‘SALuZZO PLANA’ - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto ‘Officinema’ 10.000

IStItutO SuPERIORE LICEO SCIENtIFICO  G. FERRARI - 
BORGOSESIA - VC

contributo per la realizzazione di un’aula multimediale mobile 10.000

LICEO SCIENtIFICO StAtALE G. PEANO CON SEZIONE CLASSICA 
ANNESSA - tORtONA - AL

contributo per la realizzazione del progetto ‘teatro e Poesia’ 10.000

LICEO SCIENtIFICO StAtALE GINO SEGRE’ - tORINO - tO
contributo per il progetto ‘Le pratiche filosofiche e il mondo della 
scuola’

10.000

SCuOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ALIGhIERI tREVIGI - CASALE 
MONFERRAtO - AL

contributo per l’acquisto di Lavagne Interattive Multimediali (LIM) 10.000

SCuOLA SECONDARIA DI I GRADO  G.PASCOLI - VALENZA - AL
contributo per la realizzazione del progetto ‘Io e l’altro: Musica e 
Relazione’

10.000

SOCIEtA’ DANtE ALIGhIERI - COMItAtO PROVINCIALE DI CuNEO 
- CuNEO - CN

contributo a sostegno del progetto denominato ‘I centenari visti 
dalla DANtE: l’arte e la musica senza tempo’

10.000

u.C.I.I.M. ASSOCIAZIONE CAttOLICA DOCENtI, DIRIGENtI E 
FORMAtORI - tORINO - tO

contributo per il progetto ‘L’arte per leggere il Grande Libro’ 10.000

uNIENDO RAICES ONLuS - ASSOCIAZIONE DONNE LAtINE 
AMERICANE PER LA VALLE D’AOStA - AOStA - AO

contributo per il progetto ‘Doposcuola’  2010-2011 10.000

uPBEDuCA - uNIVERSItA’ POPOLARE BIELLESE PER L’EDuCAZIONE 
CONtINuA - BIELLA - BI

contributo a sostegno dell’attività per l’anno 2010/2011 10.000

DIREZIONE DIDAttICA 1° CIRCOLO DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto ‘Officina creativa 3’ 9.000

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL contributo per il progetto ‘Conosciamo la Costituzione Italiana’ 9.000
ASSOCIAZIONE ‘L’uLIVO E IL LIBRO’ - CAStELCERIOLO - AL contributo a sostegno dell’attività 8.000

COMuNE DI tRINO - tRINO - VC
contributo per l’acquisto di uno scuolabus destinato al trasporto 
degli alunni delle scuole elementari residenti nelle frazioni

8.000

DIREZIONE DIDAttICA StAtALE - NIZZA MONFERRAtO - At
contributo per la realizzazione del progetto ‘Multimedialità e 
alfabetizzazione informatica’

8.000

IStItutO COMPRENSIVO PERtINI DI OVADA - OVADA - AL
contributo per la realizzazione di laboratori di tecnologie 
informatiche per persone con gravi disabilità

8.000

IStItutO DI IStRuZIONE SuPERIORE G. VALLAuRI - FOSSANO - CN
contributo per la realizzazione del progetto ‘S.I.Val’ (sistema 
informativo Vallauri)

8.000

IStItutO SuPERIORE BALBO - CASALE MONFERRAtO - AL
contributo per l’ ammodernamento di attrezzature informatiche, 
multimediali e laboratoriali

8.000

SCuOLA COMuNALE PROFESSIONALE  A. LAttES  - IStItuZIONE 
DEL COMuNE DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo per l’acquisto di attrezzature per il laboratorio di 
elettrotecnica

8.000
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COMuNE DI LIMONE PIEMONtE - LIMONE PIEMONtE - CN
contributo a sostegno dell’attività formativa dello Ski College per 
l’Anno Scolastico 2010/2011

7.500

COMuNItA’ NuOVA PIEMONtESE - VERCELLI - VC
contributo per la produzione di materiale didattico e per la 
realizzazione di iniziative rivolte alle scuole

7.500

IStItutO COMPRENSIVO tICINEtO ‘DON MILANI’ - tICINEtO - AL
contributo per il progetto ‘Da Barbiana a ticineto - una LIM in 
ogni classe’

7.500

IStItutO StAtALE SuPERIORE  A. MONtI - AStI - At contributo per il progetto ‘Scuola a colori’ 7.500

IStItutO COMPRENSIVO CAStELL’ALFERO - CAStELL’ALFERO - At
contributo a sostegno del progetto ‘una scuola interculturale per 
una convivenza multietnica’

7.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AGAR - AStI - At contributo per il progetto ‘Emarginazione, devianza e criminalità’ 6.000

COMuNE DI ACQuI tERME - ACQuI tERME - AL
contributo per la Scuola di Alta Formazione di Acqui terme - XII 
Edizione

6.000

COMuNE DI OStANA - OStANA - CN
contributo per l’organizzazione di attività di animazione e di 
formazione per bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni

6.000

DIREZIONE DIDAttICA I° CIRCOLO - ChIERI - tO contributo per l’allestimento di un laboratorio informatico 6.000

DIREZIONE DIDAttICA RIVOLI 4° CIRCOLO - RIVOLI - tO
contributo  per l’allestimento di una ludoteca denominata 
tuttINGIOCO

6.000

IStItutO COMPRENSIVO DI NOLE - NOLE - tO
contributo per la realizzazione del progetto ‘Giovani, dispersione 
scolastica, disabilità e pari opportunità’

6.000

LICEO SCIENtIFICO GALILEO GALILEI - ALESSANDRIA - AL
contributo per l’acquisto di iPad da utilizzare per la 
sperimentazione didattica delle tecnologie di informazione e 
comunicazione

6.000

MENtE E CERVELLO - ASS.NE PER LA RICERCA tEORICA ED 
APPLICAtA IN SCIENZA COGNItIVA - tORINO - tO

contributo per il progetto ‘giovani per i giovani: la mente e il 
cervello spiegati da giovani ricercatori agli studenti delle scuole 
superiori della Regione Piemonte’

6.000

uNItRE - CAStELLAZZO BORMIDA - AL
contributo per il  ‘Progetto Intergenerazionale di Accademia e 
Cultura’

6.000

uNIVERSItA’ COMMERCIALE LuIGI BOCCONI - MILANO - MI
contributo per l’erogazione di borse di studio a favore di studenti 
piemontesi iscritti al Master in Management delle Imprese Sociali, 
Non Profit e Cooperative

6.000

C.I.D.I. - CENtRO DI INIZIAtIVA DEMOCRAtICA DEGLI INSEGNANtI 
- tORINO - tO

contributo a sostegno dell’attività per l’anno 2010 5.200

ASSOCIAZIONE CAMPuS GRANDA - SAVIGLIANO - CN
contributo per l’iniziativa ‘L’università del territorio. Incontri ed 
eventi nelle sedi universitarie decentrate del cuneese’

5.000

ASSOCIAZIONE ENSEMBLE XENIA - tORINO - tO
contributo per la realizzazione del XIII Corso Internazionale di 
Musica da Camera per Giovani Strumentisti ad Arco

5.000

C.I.O.F.S. - CENtRO ItALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - 
REGIONE PIEMONtE - tORINO - tO

contributo per la realizzazione delle  Olimpiadi della matematica   
del CIOFS-FP Piemonte

5.000

CENtRO RISORSE tERRItORIALE DI FOSSANO - FOSSANO - CN
contributo per la realizzazione del laboratorio territoriale di 
formazione e sostegno al lavoro dei docenti

5.000

IStItutO COMPREMSIVO DI VALLE MOSSO - VALLE MOSSO - BI
contributo per l’acquisto di strumentazioni multimediali e 
tecnologiche

5.000

IStItutO COMPRENSIVO  StAtALE ROBILANtE - ROBILANtE - CN
contributo per il progetto ‘Aggiornamento rete geografica e 
interventi laboratori alunni’

5.000

IStItutO COMPRENSIVO DI tRIVERO - tRIVERO - BI
contributo per l’aggiornamento del materiale informatico e 
tecnologico

5.000

IStItutO MuSICALE VENASCA VALLE VARAItA - VENASCA - CN contributo a sostegno dell’attività per l’anno 2010 5.000
IStItutO ‘SANtA CAtERINA’ MADRI PIE - OVADA - AL contributo per l’allestimento di due aule multimediali 5.000

IStItutO tECNICO INDuStRIALE COBIANChI - VERBANIA - VB
contributo per la realizzazione dell’iniziativa ‘Crescere, apprendere, 
partecipare’ rivolta ai docenti delle scuole secondarie

5.000

PRIMO LICEO ARtIStICO StAtALE - tORINO - tO
contributo per la realizzazione del progetto ‘Cantieri Scuola di 
Restauro’

5.000

PROVINCIA DI CuNEO - CuNEO - CN
contributo per l’acquisto libri di narrativa per ragazzi da destinare 
agli istituti di istruzione secondaria di primo grado

5.000

SCuOLA MEDIA StAtALE COStANtINO NIGRA - tORINO - tO
contributo per la messa a norma dei laboratori informatici e 
multimediali e per la riorganizzazione e l’ampliamento della rete 
informatica

5.000

ASSOCIAZIONE SCuOLA DI INtAGLIO E SCuLtuRA DEL LEGNO DI 
ChIOMONtE - ChIOMONtE - tO

contributo a sostegno dell’attività 4.000

Segue: settore EDuCAZIONE ED IStRuZIONE | ALtRI INtERVENtI
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CASA MISSIONARIA MADRE MAZZARELLO SCuOLA PARItARIA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - tORINO - tO

contributo per l’acquisto di due lavagne interattive (LIM) 4.000

COMuNE DI BAGNOLO PIEMONtE - BAGNOLO PIEMONtE - CN
contributo per la realizzazione del progetto ‘INtRECCI: il MONDO 
in BIBLIOtECA’ dedicato all’interculturalità

4.000

COMuNE DI MONAStERO DI VASCO - MONAStERO DI VASCO - 
CN

contributo per il potenziamento del servizio di doposcuola 
comunale

4.000

IStItutO COMPRENSIVO DI VILLANOVA D’AStI - VILLANOVA 
D’AStI - At

contributo per la realizzazione del progetto ‘Sentieri del bello e del 
buono del Monferrato’

4.000

IStItutO SuPERIORE StAtALE LEARDI - CASALE MONFERRAtO - AL contributo per un progetto di scambio culturale 3.500

ASSOCIAZIONE ItALIANA INSEGNANtI DI GEOGRAFIA SEZIONE DI 
CuNEO - CuNEO - CN

contributo a sostegno del corso di formazione per docenti della 
provincia di Cuneo dal titolo ‘Le calamità naturali e l’uomo: 
conoscenza e governo del rischio’

3.000

DIREZIONE DIDAttICA DI SAVIGLIANO 2° CIRCOLO - SAVIGLIANO 
- CN

contributo per la realizzazione del progetto di potenziamento della 
lingua inglese denominato ‘C.LEARN ENGLISh’

3.000

IStItutO COMPRENSIVO MONCALVO - MONCALVO - At
contributo per la realizzazione di attività di supporto educativo-
didattico per alunni stranieri e alunni in disagio socio-ambientale

3.000

LICEO GINNASIO StAtALE VINCENZO GIOBERtI - tORINO - tO
contributo per l’organizzazione del convegno intitolato ‘Qui 
parla terra - la comunicazione con il pianeta giovani’ destinato ai 
docenti ed ai genitori degli alunni

3.000

LICEO SCIENtIFICO StAtALE MARIE CuRIE - PINEROLO - tO contributo per la realizzazione dell’annuario di istituto 3.000
SERRA CLuB AuGuStA tAuRINORuM 677 - tORINO - tO contributo per il progetto Guardare Oltre (GO) 3.000
IStItutO StAtALE IStRuZIONE SPECIALIZZAtA PER SORDI 
MAGAROttO - ROMA - RM

contributo per il ripristino e la messa in sicurezza del laboratorio di 
meccanica dell’Istituto di torino

2.700

ENtE MORALE GIuStO MORGANDO - CuORGNE’ - tO
contributo per l’erogazione di borse di studio a favore di giovani 
studenti bisognosi e meritevoli

2.600

ASSOCIAZIONE COMPAGNIA uNIVERSItARIA StuDIO E LAVORO 
‘PIER GIORGIO FRASSAtI’ - tORINO - tO

contributo a sostegno dell’attività 2.500

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE WEtOWN - tORINO - tO
contributo per il progetto dal titolo: ‘trasmissione di 
comunicazione sociale - Incontri del terzo tipo’

2.500

CLuB uNESCO DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo per la realizzazione di iniziative nell’ambito del 
progetto ‘Le Colline della Cultura’ (acquisto di una videocamera 
professionale per la ripresa e la trasmissione su canale televisivo 
via internet degli eventi realizzati)

2.500

CORFuI - COMItAtO PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE 
uNIVERSItÀ-IMPRESA - tORINO - tO

contributo quale quota associativa per l’anno 2010 2.500

GRuPPO DI SERVIZIO PER LA LEttERAtuRA GIOVANILE - tORINO 
- tO

contributo per la realizzazione del ciclo di laboratori didattici 
‘Educo dilettando’ e per il corso di lettura espressiva

2.500

IStItutO COMPRENSIVO ROSA StAMPA - VERCELLI - VC contributo per la realizzazione di un progetto di alfabetizzazione 2.500
ASSOCIAZIONE PIEMONtESE DI MINERALOGIA E PALEONtOLOGIA 
- tORINO - tO

contributo  per l’acquisto di attrezzature  a  sostegno dell’attività 
didattica dell’associazione

2.000

ASSOCIAZIONE PRO ALP - LAuREAtI E LAuREANDI SCIENZE 
E tuRISMO ALPINO E SCIENZE E CuLtuRA DELLE ALPI - 
GRuGLIASCO - tO

contributo per il progetto MONVISO-EDu 2.000

ASSOCIAZIONE uNI3 ChAtILLON - ChAtILLON - AO contributo a sostegno dell’attività 2.000

COMuNE DI CERCENASCO - CERCENASCO - tO
contributo per la realizzazione del laboratorio astronomico ‘Cielo 
Stellato’

2.000

FORuM DEMOCRAtICO DEL CANAVESE PER IL CONFRONtO DELLE 
IDEE - IVREA - tO

contributo a sostegno dell’attività 2.000

IStItutO COMPRENSIVO DI GOVONE - GOVONE - CN

contributo per la realizzazione del progetto ‘Artiamo/Progetto 
Musica-Matematica/Laboratorio Lettura’ finalizzato alla 
conoscenza della musica, dell’arte e della lettura da parte dei 
bambini

2.000

SCuOLA MEDIA StAtALE A. MEuCCI - tORINO - tO
contributo per il progetto ‘torino e Roma: due capitali per Italia 
150’

2.000

uNItRE - uNIVERSItA’ DELLE tRE EtA’ - SuSA - tO contributo a sostegno dell’attività per l’anno 2010 2.000
uNIVERSItÀ DELLA tERZA EtÀ - uNItRE - uNIVERSItA’ DELLE tRE 
EtA’ SEDE DI PINEROLO - PINEROLO - tO

contributo a sostegno dell’attività 2.000

uNIVERSItA’ DELLE tRE EtA’ - uNItRE SEDE AutONOMA DI 
CAStELLAMONtE - CAStELLAMONtE - tO

contributo a sostegno dell’attività per l’Anno Accademico 
2010/2011

1.600

Segue: settore EDuCAZIONE ED IStRuZIONE | ALtRI INtERVENtI

Beneficiario Oggetto Importo
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I.C. DI tRANA SCuOLA PRIMARIA DI REANO - tRANA - tO
contributo per il Laboratorio di Circo: Acrobatica, Equilibrismo e 
Giocoleria

1.500

PARROCChIA S. MONICA - tORINO - tO
contributo per un ciclo di incontri per genitori, insegnanti ed 
educatori denominato ‘GenerAzioni’

1.500

SCuOLA MEDIA StAtALE DI CIRIE’ E SEDE ASSOCIAtA DI SAN 
CARLO - CIRIE’ - tO

contributo per l’assegnazione di borse di studio in favore di allievi 
meritevoli in stato di bisogno

1.200

uNIVERSItA’ DELLA tERZA EtA’ - SEZIONE DI BRIChERASIO - 
BRIChERASIO - tO

contributo a sostegno dell’attività 1.200

COMItAtO tORINESE PER LA LAICItA’ DELLA SCuOLA - tORINO 
- tO

contributo per l’organizzazione del convegno  Scuola e laicità. Per 
un insegnamento laico delle scienze fisiche e naturali

1.000

IStItutO COMPRENSIVO  SERRA - CRESCENtINO - VC
contributo per la realizzazione dell’iniziativa ‘Portare la memoria 
nel futuro’

1.000

uNIVERSItA’ DELLA tERZA EtA’ SEDE ALtO CANAVESE - CuORGNÈ 
- tO

contributo a sostegno dell’attività per l’anno 2010 1.000

SCuOLA AGRARIA SALESIANA - LOMBRIASCO - tO
contributo finalizzato all’incremento della strumentazione 
utilizzata per le esercitazioni pratiche   

900

Segue: settore EDuCAZIONE ED IStRuZIONE | ALtRI INtERVENtI
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RICERCA SCIENtIFICA E tECNOLOGICA tOtALE EuRO 12.000.000

PROGEttO LAGRANGE EuRO 3.000.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROGEttO GIOVANI - MAStER DEI tALENtI DELLA SOCIEtÀ CIVILE EuRO 2.500.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROGEttO ALFIERI EuRO 2.065.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

Beneficiario Oggetto Importo

Beneficiario Oggetto Importo

Beneficiario Oggetto Importo

PROGEttO LAGRANGE - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - prosecuzione del Progetto Lagrange 2.350.000

FONDAZIONE I.S.I. - IStItutO PER L'INtERSCAMBIO SCIENtIFICO - 
tORINO - tO

Progetto Lagrange - stanziamento 2010 - laboratorio Lagrange 650.000

PROGEttO MAStER DEI tALENtI -M FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

Progetto Master dei talenti della Società Civile - stanziamento 
2010

1.349.100

FONDAZIONE GORIA - AStI - At seconda tranche Mster dei talenti della Società Civile 482.400
FONDAZIONE GORIA - AStI - At prima tranche Mster dei talenti della Società Civile 368.500

FONDAZIONE GORIA - AStI - At
contributo per la prosecuzione del progetto finalizzato all'analisi 
degli aspetti di corporate governance e di gestione strategica per 
il settore no profit

300.000

PROGEttO ALFIERI 2010 - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - progetto Alfieri 750.000

FACOLtA' DI GIuRISPRuDENZA uNIVERSItA' DEGLI StuDI DI 
tORINO - tORINO - tO

contributo per il programma di ricerca  governance, local 
economic development and international policies  svolto in 
collaborazione con il Centro Internazionale di Formazione delle 
Nazioni unite a torino 

120.000

uNIVERSItÀ DEGLI StuDI DI tORINO DIVISIONE RICERCA E 
RELAZIONI INtERNAZIONALI - torino - tO

contributo per il supporto alle attività di promozione della 
cultura scientifica e la sua diffusione e alle attività di fund raising 
nell'ambito della ricerca europea

120.000

PROGEttI EX ALFIERI - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - Progetti ex Alfieri 113.300

FACOLtA' DI SCIENZE POLItIChE - uNIVERSItA' DEGLI StuDI DI 
tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno del Progetto tOAsia 95.000

CENtRO INtERNAZIONALE DI FORMAZIONE - tORINO - tO
contributo a sostegno dei Master e Corsi Postlaurea tenuti presso 
il centro 

80.000

FACOLtA' DI SCIENZE POLItIChE - uNIVERSItA' DEGLI StuDI DI 
tORINO - tORINO - tO

contributo per l''attivazione di tre assegni di ricerca applicata a 
supporto delle attività del Master in Peacekeeping Management 
Anno Accademico 2009/2010

75.000

ASSOCIAZIONE PER LO SVILuPPO DELLA VALutAZIONE E ANALISI 
DELLE POLItIChE PuBBLIChE - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 60.000

FONDAZIONE PIEMONtESE PER GLI StuDI E LE RICERChE SuLLE 
uStIONI - tORINO - tO

contributo per la ricerca 'Ruolo di osteopontina e pentraxina 
nell'organizzazione della matrice extracellulare e nella progressione 
delle cicatrici ipertrofiche post-ustione'

50.000

ASSOCIAZIONE FEStIVAL StORIA - tORINO - tO
contributo per la VI edizione di Festivalstoria: 'Eroi o canaglie? I 
protagonisti del passato visti dagli opposti fronti'

45.000

FONDAZIONE CARLO DONAt-CAttIN - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 40.000
IStItutO DI StuDI StORICI GAEtANO SALVEMINI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 40.000
ISPI - IStItutO PER GLI StuDI DI POLItICA INtERNAZIONALE - 
MILANO - MI

contributo a sostegno dell'attività 39.000

CENtRO StuDI PIERO GOBEttI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 38.000

FONDAZIONE ARIODANtE FABREttI - tORINO - tO
contributo per la prosecuzione del progetto denominato 'un aiuto 
a chi rimane'

37.500
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FONDAZIONE GIOVANNI GORIA - AStI - At
contributo per il Progetto di ricerca: Analisi Socio Economica della 
Provincia di Asti

35.000

SOCIEtÀ ItALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE INtERNAZIONALE 
SEZIONE PIEMONtE-VALLE D'AOStA - ROMA - RM

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 30.000

ASSOCIAZIONE tORINO - EuROPA - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 25.000
C.E.S.I. - CENtRO EINStEIN DI StuDI INtERNAZIONALI - tORINO 
- tO

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 25.000

CENtRO DI RICERCA E DOCuMENtAZIONE LuIGI EINAuDI - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 25.000

DOCBI - CENtRO StuDI BIELLESI - MOSSO - BI contributo a sostegno dell'attività di ricerca 20.500

CENtRO StuDI PIEMONtESI - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione del convegno di presentazione del 
progetto 'Ampelografia universale illustrata'

20.000

CENtRO StuDI SERENO REGIS - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 20.000
CENtRO StuDI SuL PENSIERO CONtEMPORANEO - CuNEO - CN contributo a sostegno della Summer School Cespec 2010 20.000
DEPutAZIONE SuBALPINA DI StORIA PAtRIA - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 20.000
FONDAZIONE ROSSELLI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 20.000
FIERI FORuM INtERNAZIONALE ED EuROPEO DI RICERChE 
SuLL'IMMIGRAZIONE - tORINO - tO

contributo per il progetto 'Crocevia 2010. Coesione e conflitto in 
tempi di crisi'

19.000

FONDAZIONE MIChELE PELLEGRINO CENtRO DI StuDI DI StORIA 
E LEttERAtuRA - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 15.500

ASSOCIAZIONE DI StuDI E RICERChE DI PSICOLOGIA GIuRIDICA 
- tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 15.000

FONDAZIONE CuLtuRALE  VERA NOCENtINI  - BIBLIOtECA E 
ARChIVIO StORICO-SINDACALE - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 15.000

CENtRO StuDI E RICERChE MARIO PANNuNZIO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 12.000
FONDAZIONE CENtRO StuDI AuGuStO DEL NOCE - SAVIGLIANO 
- CN

contributo a sostegno dell'attività 10.000

CENtRO StuDI DI SCIENZA POLItICA PAOLO FARNEtI - tORINO 
- tO

contributo a sostegno dell'attività 10.000

CENtRO StuDI FILOSOFICO-RELIGIOSI  LuIGI PAREYSON - tORINO 
- tO

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 5.200

ALtRI INtERVENtI EuRO 4.435.000

Beneficiario Oggetto Importo

PROGEttO PAtRIMONIALIZZAZIONE FONDAZIONI - FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - Progetto Patrimonializzazione delle 
Fondazioni di nuova costituzione

1.000.000

PROGEttO "READING ECONOMICS" - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 Progetto 'READING ECONOMICS' 500.000

PROGEttO PAtRIMONIALIZZAZIONE FONDAZIONI - FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

contributo per la prosecuzione del progetto di 
patrimonializzazione delle fondazioni universitarie

500.000

INIZIAtIVE IN COLLABORAZIONE CON IStItuZIONI ECCELLENtI 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

iniziative in collaborazione con istituzioni locali eccellenti, in 
particolare con destinazione a favore della Fondazione Piemontese 
per la Ricerca sul Cancro

200.000

DIPARtIMENtO DI ELEttRONICA - POLItECNICO DI tORINO - 
tORINO - tO

contributo per il finanziamento di alcuni progetti di ricerca presso 
il LISiN

100.000

IStItutO uNIVERSItARIO DI StuDI EuROPEI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 100.000
CENtRO RICERChE ARChEOLOGIChE E SCAVI DI tORINO PER IL 
MEDIO ORIENtE E L'ASIA - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 90.000

COMItAtO SIR JAMES huDSON - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione di due tavole rotonde finalizzate 
alla valorizzazione della figura di Sir James hudson

75.000

FONDAZIONE I.S.I. - IStItutO PER L'INtERSCAMBIO SCIENtIFICO - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 75.000

FONDAZIONE ARCO - AttIVItA' PER LA RICERCA CLINICA 
ONCOLOGICA ONLuS - CuNEO - CN

contributo per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 
'Epigenetica predittiva nei tumori polmonari'

70.000

FONDAZIONE FItZCARRALDO - tORINO - tO
contributo a sostegno dell'attività dell'Osservatorio Culturale del 
Piemonte e per l'organizzazione del Corso per Responsabili di 
Progettti Culturali per l'anno 2010

60.000
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I.C.E.R. - INtERNAtIONAL CENtRE FOR ECONOMIC RESEARCh - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività    60.000

FONDAZIONE LuIGI EINAuDI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 56.000

DIPARtIMENtO DI SCIENZE CLINIChE E BIOLOGIChE uNIVERSItÀ 
DEGLI StuDI DI tORINO - tORINO - tO

contributo per la prosecuzione del progetto di ricerca dal titolo 
'Studio delle possibilità di terapia del mesotelioma pleurico 
maligno (MPM) e del Carcinoma Polmonare in Stadio Avanzato 
mediante BNCt'

50.000

DIPARtIMENtO DI SCIENZE DELL'AMBIENtE E DELLA VItA - DISAV 
uNIVERSItA' DEL PIEMONtE ORIENtALE - VERCELLI - VC

contributo per il progetto di ricerca relativo al miglioramento della 
prevenzione, diagnosi e cura del mesotelioma maligno della pleura

50.000

FONDAZIONE CENtRO INtERNAZIONALE Su DIRIttO SOCIEtÀ E 
ECONOMIA - FONDAZIONE COuRMAYEuR - COuRMAYEuR - AO

contributo a sostegno dell'attività 50.000

FONDAZIONE LuIGI FIRPO - CENtRO DI StuDI SuL PENSIERO 
POLItICO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 50.000

ASSOCIAZIONE PER LO SVILuPPO SCIENtIFICO E tECNOLOGICO 
DEL PIEMONtE - tORINO - tO

contributo per l'attivazione di borse di ricerca 45.000

FACOLtA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE DAMS uNIVERSItA 
DEGLI StuDI DI tORINO - tORINO - tO

contributo per la realizzazione del progetto 'Lo splendore delle età 
- Progetto teatrale di comunità rivolto alle strutture per anziani 
della Regione Piemonte'

45.000

DIPARtIMENtO DI SCIENZE CLINIChE E BIOLOGIChE uNIVERSItÀ 
DEGLI StuDI DI tORINO - tORINO - tO

contributo per integrazione di sovvenzione per borsa di ricerca in 
Radiodiagnostica

39.000

ASL VC - VERCELLI - VC
contributo per il progetto 'Alla ricerca di geni che modificano la 
prognosi della sclerosi multipla'

35.000

DIPARtIMENtO DI POLItIChE PuBBLIChE E SCELtE COLLEttIVE 
(POLIS) - uNIVERSItA' DEL PIEMONtE ORIENtALE - ALESSANDRIA 
- AL

contributo per un progetto di ricerca dal titolo 'CSR e 
accountability delle universita'

30.000

IStItutO BRuNO LEONI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 30.000
IStItutO PER LA StORIA DELLA RESIStENZA E DELLA SOCIEtA' 
CONtEMPORANEA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA 'CARLO 
GILARDENGhI' - ALESSANDRIA - AL

contributo per le attività di ricerca, le attività didattiche, 
la gestione della biblioteca e degli archivi e le iniziative di 
comunicazione

30.000

IStItutO PER LA StORIA DELLA RESIStENZA E DELLA SOCIEtÀ 
CONtEMPORANEA IN PROVINCIA DI AStI - AStI - At

contributo per le attività di biblioteca, per la realizzazione 
degli archivi multimediali e per le attività di ricerca storica 
e divulgazione didattica (in particolare sul tema del 150^ 
anniversario unità d'Italia)

30.000

IStItutO PER LA StORIA DELLA RESIStENZA E DELLA SOCIEtÀ 
CONtEMPORANEA NELLE PROVINCE DI BIELLA E VC VERCELLI - 
BORGOSESIA - VC

contributo per il 'Progetto Comunicazione' 30.000

IStItutO PIEMONtESE PER LA StORIA DELLA RESIStENZA E DELLA 
SOCIEtÀ CONtEMPORANEA  GIORGIO AGOStI  - tORINO - tO

contributo a sostegno delle attività di catalogazione fondi 
bibliografici e di ordinamento informatico di fondi speciali versati 
all'Istituto

30.000

IStItutO StORICO DELLA RESIStENZA E DELLA SOCIEtÀ 
CONtEMPORANEA IN PROVINCIA DI CuNEO E PROVINCIA - 
CuNEO - CN

contributo a sostegno all'attività di ricerca storica per l'anno 2010 30.000

IStItutO StORICO DELLA RESIStENZA E DELLA SOCIEtÀ 
CONtEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VCO  P. FORNARA - 
NOVARA - NO

contributo per la realizzazione del progetto dal titolo 'Ricerca e 
cultura storica fra tradizione e innovazione'

30.000

uNIVERSItA' DEGLI StuDI DEL PIEMONtE ORIENtALE AMEDEO 
AVOGADRO - VERCELLI - VC

contributo per il progetto di ricerca dal titolo  Diritto d'autore, 
attività di ricerca e editoria scientifica: un'analisi  law and 
economics  del settore delle pubblicazioni accademiche

28.000

FONDAZIONE IStItutO PIEMONtESE ANtONIO GRAMSCI ONLuS 
- tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 27.000

ASSOCIAZIONE GLOBuS Et LOCuS - MILANO - MI contributo a sostegno dell'attività    26.000
SOCIEtA' MEtEOROLOGICA SuBALPINA - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 26.000

CENtRO FEDERICO PEIRONE - tORINO - tO
contributo per la terza parte della ricerca: 'L'islamismo religioso 
e politico: suoi influssi culturali, politici, sociali tra le comunità 
emigrate in Italia e in Piemonte'

25.000

DIPARtIMENtO DI ELEttRONICA - POLItECNICO DI tORINO - 
tORINO - tO

contributo per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 
'Caratterizzazione e classificazione automatica di lesioni tiroidee 
mediante fusione di tecniche ultrasonografiche innovative'

25.000

DIPARtIMENtO DI StuDI PER L'IMPRESA ED IL tERRItORIO- uNIV. 
PIEMONtE ORIENtALE - NOVARA - NO

contributo per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 
'La governance delle public utilities europee nei processi di 
consolidamento e internazionalizzazione'

25.000
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FONDAZIONE PER L'AMBIENtE tEOBALDO FENOGLIO - tORINO 
- tO

contributo per un progetto di ricerca relativo alla sostenibilità delle 
tariffe dei principali servizi pubblici locali

25.000

uNIVERSItA' DEGLI StuDI DI tORINO DIPARtIMENtO DI 
FISIOPAtOLOGIA CLINICA - tORINO - tO

contributo per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 
'Gli inibitori delle deacetilasi nel trattamento del carcinoma 
indifferenziato della tiroide: presupposti sperimentali per una 
terapia personalizzata'

25.000

PROGEttO VALORIZZAZIONE - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - Fondi per l'attività di valorizzazione e 
monitoraggio e valutazione degli interventi della Fondazione

24.900

CONSuLtA tORINESE PER LA LAICItÀ DELLE IStItuZIONI - tORINO 
- tO

contributo a sostegno dell'attività 22.000

COMuNItA' MONAStICA DI BOSE - MAGNANO - BI
contributo per il XVIII Convegno Ecumenico Internazionale di 
Spiritualità ortodossa

21.000

SOCIEtÀ PER GLI StuDI StORICI ARChEOLOGICI E ARtIStICI DELLA 
PROVINCIA DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 21.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tORINO - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione del ciclo di conferenze dal titolo 'Lo 
splendore delle arti decorative in Piemonte'

20.000

ASSOCIAZIONE PONtE DI PACE ONLuS - tORINO - tO
contributo per il convegno dal titolo: 'Il Mistero di Gerusalemme - 
il mistero dell'uomo'

20.000

DIPARtIMENtO DI ELEttRONICA - POLItECNICO DI tORINO - 
tORINO - tO

contributo per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 
'Sistemi non lineari e algoritmi di analisi dei segnali per dispositivi 
di acquisizione di ispirazione biologica'

20.000

DIPARtIMENtO DI MEDICINA E ONCOLOGIA SPERIMENtALE - 
tORINO - tO

contributo per la ricerca: 'Consumo di bevande addizionate con 
zuccheri come fattore di rischio nelle malattie metaboliche: 
emergente ruolo del fruttosio'

20.000

DIPARtIMENtO DI MEDICINA E ONCOLOGIA SPERIMENtALE - 
tORINO - tO

contributo finalizzato all'attivazione di 2 borse di studio per 
giovani ricercatori impegnati nel progetto 'terapie mirate al 
microambiente tumorale e all'inibizione della farmaco-resistenza 
nella leucemia linfatica cronica'

20.000

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI tORINO - tORINO - tO
contributo per il progetto 'Valorizzazione e diffusione del sapere 
storico scientifico italiano: creazione e sviluppo di una base di 
conoscenza strutturata'

15.000

CENtRO RICERChE E RELAZIONI CORNAGLIA - tORINO - tO
contributo per la realizzazione dello studio e della relativa 
pubblicazione 'Guidare dopo i settant'anni'

15.000

DIPARtIMENtO DI ELEttRONICA - POLItECNICO DI tORINO - 
tORINO - tO

contributo per la realizzazione del progetto di ricerca 'Analisi di reti 
di regolazione genica soggette a input esterni'

15.000

CESMEO - IStItutO INtERNAZIONALE DI StuDI ASIAtICI AVANZAtI 
- tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 13.000

APSOR - ASSOCIAZIONE PIEMONtESE DI SOCIOLOGIA DELLE 
RELIGIONI - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 11.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE  ALEXANDREIA  (ACA) - CASALE 
MONFERRAtO - AL

contributo per il progetto 'Epigrafia latina del Piemonte orientale' 11.000

ASSOCIAZIONE ItALIANA DI CuLtuRA CLASSICA - DELEGAZIONE 
DI tORINO - tORINO - tO

contributo per la realizzazione dei Seminari di Cultura Classica 
2010: 'Letteratura,Storia,teatro'

11.000

CENtRO DI DOCuMENtAZIONE, RICERCA E StuDI SuLLA CuLtuRA 
LAICA  PIERO CALAMANDREI -ONLuS - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 11.000

CIDAS CENtRO ItALIANO DOCuMENtAZIONE AZIONE StuDI - 
tORINO - tO

contributo per l'organizzazione del ciclo di cinque conferenze 
'L'azione dello stato ed il ruolo del mercato' e per la pubblicazione 
e diffusione degli atti

11.000

DIPARtIMENtO DI ChIMICA I.F.M. uNIVERSItA' DEGLI StuDI DI 
tORINO - tORINO - tO

contributo per il progetto di ricerca 'I materiali sintetici dell'arte 
contemporanea: problemi di conservazione e restauro'

11.000

DIPARtIMENtO DI MAtEMAtICA, FACOLtÀ DI SCIENZE MFN, 
uNIVERSItÀ DI tORINO - tORINO - tO

contributo per il progetto Artematica 11.000

DIPARtIMENtO DI SCIENZE DELL'AMBIENtE E DELLA VItA - DISAV 
uNIVERSItA' DEL PIEMONtE ORIENtALE - VERCELLI - VC

contributo per la ricerca 'Applicazione di prodotti di medicina 
rigenerativa nell’anziano, valutazione di efficacia e di impatto 
economico'

11.000

DIPARtIMENtO DI SCIENZE LEttERARIE E FILOLOGIChE - 
uNIVERSItA' DEGLI StuDI - tORINO - tO

contributo a sostegno della manifestazione  'La penna che non si 
spezza: Emilio Salgari a cento anni dalla morte'

11.000

DIPARtIMENtO DI StuDI POLItICI uNIVERSItA' DEGLI StuDI DI 
tORINO - tORINO - tO

contributo per il progetto 'La via regionale alla sicurezza umana' 11.000

DIPARtIMENtO DI StuDI POLItICI uNIVERSItA' DEGLI StuDI DI 
tORINO - tORINO - tO

contributo per il progetto 'Globalizzazione e processi di sviluppo 
in Asia'

11.000
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DIPARtIMENtO DI StuDI POLItICI uNIVERSItA' DEGLI StuDI DI 
tORINO - tORINO - tO

contributo per la ricerca 'L'Europa nel discorso pubblico locale' 11.000

FACOLtA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE DAMS uNIVERSItA 
DEGLI StuDI DI tORINO - tORINO - tO

contributo per la realizzazione del progetto 'Officine Sintetiche 
2010'

11.000

IPALMO - ROMA - RM
contributo per il convegno internazionale 'La finanza islamica: fra 
etica ed economia' in programma a torino

11.000

PROVINCIA DI tORINO - tORINO - tO
contributo a sostegno della 'technical Assembly 2010 dell'EBu - 
European Broadcasting union'

11.000

uNIVERSItA' DEGLI StuDI DEL PIEMONtE ORIENtALE AMEDEO 
AVOGADRO - VERCELLI - VC

contributo per l'organizzazione della 22nd EuPRIO Annual 
Conference 'university Communicators Establish their Roles 
towards 2010' dedicata alla formazione

11.000

ARChIVIO NAZIONALE CINEMAtOGRAFICO DELLA RESIStENZA 
ONLuS - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 10.500

FONDAZIONE CENtRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA 
SOCIALE-ONLuS - MILANO - MI

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 10.500

ACCADEMIA DI AGRICOLtuRA DI tORINO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE INSIEME - CuNEO - CN
contributo per l'organizzazione del convegno 'L'Italia c'è - progetti 
e proposte'

10.000

ASSOCIAZIONE POLIS - CuNEO - CN contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 10.000

COMItAtO EDIZIONI GOBEttIANE - tORINO - tO
contributo a sostegno della ricerca storica, biografica e 
bibliografica sul catalogo delle edizioni gobettiane

10.000

COMuNE DI BRA - BRA - CN
contributo per il convegno 'La cristianizzazione del Piemonte 
Meridionale'

10.000

DIPARtIMENtO DI COLtuRE ARBOREE uNIVERSItA' DEGLI StuDI 
DI tORINO - GRuGLIASCO - tO

contributo per la realizzazione del convegno 'Alberi dimenticati del 
territorio piemontese: il gelso'

10.000

DIPARtIMENtO DI ELEttRONICA - POLItECNICO DI tORINO - 
tORINO - tO

contributo per il convegno ECOC 2010 - 36th European 
Conference on Optical Communication

10.000

DIPARtIMENtO DI INGEGNERIA DEL tERRItORIO, DELL'AMBIENtE 
E DELLE GEOtECNOLOGIE - tORINO - tO

contributo per la realizzazione del progetto di ricerca dal 
titolo 'Sistemi geotermici a bassa entalpia in aree urbanizzate: 
valutazione di impatto e sostenibilità ambientale'

10.000

DIPARtIMENtO DI SCIENZA E tECNOLOGIA DEL FARMACO - 
uNIVERSItA' DEGLI StuDI - tORINO - tO

contributo per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 
'Ricerca farmacogenetica nei pazienti pediatrici sottoposti a 
trapianto di fegato in trattamento con tacrolimus'

10.000

DIPARtIMENtO DI SCIENZE LEttERARIE E FILOLOGIChE - 
uNIVERSItA' DEGLI StuDI - tORINO - tO

contributo finalizzato all'inserimento dei dati relativi alle 
parlate piemontesi all'interno del progetto denominato 'Lessico 
Etimologico Italiano' (LEI)

10.000

FACOLtÀ DI AGRARIA CORSO DI LAuREA INtERFACOLtÀ SCIENZE 
E CuLtuRA DELLE ALPI uNIVERSItA' DEGLI StuDI DI tORINO - 
GRuGLIASCO - tO

contributo per il progetto 'Alpi come Patrimonio 2010 (ALCOPA 
- 2010)'

10.000

OSSERVAtORIO AStRONOMICO DI tORINO - INAF IStItutO 
NAZIONALE DI AStROFISICA - ROMA - RM

contributo conclusivo per il progetto di studio di crateri da 
impatto nella regione sahariana

10.000

PARALLELI IStItutO EuROMEDItERRANEO DEL NORD OVESt - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'Il Piemonte racconta il 
Mediterraneo'

10.000

POLItECNICO DI tORINO - tORINO - tO
contributo per la conferenza Internazionale 'università e 
Cyberspazio: Ridisegnare le istituzioni della conoscenza per l'Era 
della Rete'

10.000

POLItECNICO DI tORINO DIPARtIMENtO DI PROGEttAZIONE 
ARChItEttONICA E DI DISEGNO INDuStRIALE - tORINO - tO

contributo per la pubblicazione di un progetto di ricerca sul tema 
della mobilità pubblica in relazione alle trasformazioni urbane

10.000

SOCIEtÀ ItALIANA PER LA StORIA DELL'EtÀ MODERNA-SISEM 
ONLuS - ROMA - RM

contributo per la realizzazione del convegno 'La Storia moderna 
legge l'unità d'Italia' in programma a torino in occasione del 150° 
anniversario dell'unità nazionale

10.000

IStItuZIONE CANONICO CuNIBERtI - IVREA - tO
contributo per il progetto 'Agenzia per l'Apprendistato Sociale - 
Ricerca preliminare'

9.000

CENtRO PSICOANALItICO DI tRAttAMENtO DEI MALESSERI 
CONtEMPORANEI - tORINO - tO

contributo per il progetto 'Centro Psicoanalitico: un luogo di 
riparo'

8.000

DIPARtIMENtO DI PAtOLOGIA ANIMALE uNIVERSItA' DEGLI StuDI 
DI tORINO - GRuGLIASCO - tO

contributo per l'organizzazione del congresso europeo annuale di 
oncologia veterinaria (ESVONC)

7.500

ASSOCIAZIONE DI DIRIttO PuBBLICO COMPARAtO ED EuROPEO 
- MILANO - MI

contributo per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo 
'La tutela della famiglia nelle democrazie contemporanee: tra 
pluralismo dei modelli e multiculturalismo'

7.000
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DIPARtIMENtO SCIENZE  LINGuAGGIO, LEttERAtuRE MODERNE E 
COMPARAtE - uNIVERSItA' DI tORINO - tORINO - tO

contributo per la realizzazione dell'XI Seminario avanzato in 
Filologia Germanica

6.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PEtERSON - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 5.000
ASSOCIAZIONE CuSIuS - MIASINO - NO contributo a sostegno dell'attività 5.000

COMItAtO GIORGIO ROtA - tORINO - tO
contributo per la realizzazione del convegno di presentazione della 
ricerca 'Innovare in Piemonte'

5.000

COMuNE DI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN
contributo per la realizzazione di una monografia su Giampaolo 
Della Motta

5.000

DIPARtIMENtO DI SCIENZE MINERALOGIChE E PEtROLOGIChE 
uNIVERSItA' tORINO - tORINO - tO

contributo per la ricerca 'Interazione tra gli ossidi di ferro e 
fillosilicati del suolo (IOF)'

5.000

IStItutO NAZIONALE DI RICERCA MEtROLOGICA - tORINO - tO
contributo per l'International Workshop  Advances in Foundations 
of Quantum Mechanics and Quantum Information with atoms 
and photons

5.000

IStItutO StORICO DELLA RESIStENZA IN VALLE D'AOStA - AOStA 
- AO

contributo per la pubblicazione e la realizzazione dell'allegato cd-
rom della ricerca dal titolo 'La Valle d'Aosta attraverso i censimenti 
1951-2001'

5.000

AZIONE CAttOLICA ItALIANA - DELEGAZIONE REGIONALE 
PIEMONtE E VALLE D'AOStA - tORINO - tO

contributo a sostegno della realizzazione e della stampa del 
volume dal titolo 'La santità in terra piemontese e valdostana. Laici 
nella Chiesa, cristiani nella società'

4.500

CORSAC - CENtRO RICERChE E StuDI ALtO CANAVESE - 
CuORGNE' - tO

contributo per la pubblicazione del volume 'Itinerari nella 
devozione e arte sacra della Diocesi di Ivrea - Locana, Noasca, 
Ceresole'.

4.000

CENtRO StuDI BRuNO LONGO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 3.500

A.I.D.A. - ASSOCIAZIONE INtERNAZIONALE DI DIRIttO DELLE 
ASSICuRAZIONI - tORINO - tO

contributo per l'organizzazione del XLIV congresso AIDA 'Le nuove 
regole di trasparenza e pubblicità del contratto di assicurazione: il 
regolamento Isvap n. 35/2010'

3.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ALL'OMBRA DEL MONVISO - 
RACCONIGI - CN

contributo a sostegno dell'organizzazione del convegno dal titolo 
'E pluribus unum' sul tema della diversità

3.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE IDEALI - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione del convegno 'ti do la mia parola. 
La promessa della comunicazione'

3.000

CENtRO StuDI SINODALI ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - ALBA - CN
contributo per la realizzazione della XXVI^ edizione del corso di 
formazione sociale

3.000

MAGED MAGIStRAtI AVVOCAtI GIuRIStE EuROPEE DONNE - 
tORINO - tO

contributo per la pubblicazione e la diffusione del libro sulla 
giustizia in Europa per il 10° Congresso dell'International 
Association Women Judges

3.000

CENtRO INtERNAZIONALE RICERChE PIO MANZÙ - VERuCChIO 
- RN

contributo per la XXXVI edizione (2010) delle Giornate di studio 
'Challenge 21. L'umanità tra bisogni ed incertezze. Ritrovare 
ragione, condividere valori, esprimere futuro'

2.600

A.N.D.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE ELEttRICI - SEZIONE 
DI tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010 2.500

SOCIEtA' StORICA PINEROLESE - PINEROLO - tO contributo a sostegno dell'attività 2.500

E.u.R. - ASSOCIAZIONE CuLtuRALE  NuOVA GIuStIZIA  uNIONE 
EuROPEA FuNZIONARI GIuDIZIARI - PADOVA - PD

contributo per la realizzazione del convegno 'Giustizia ed 
organizzazione in Europa. L'impatto della funzionalità dei tribunali 
sul contesto economico del territorio' in programma a Cuneo

2.000
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Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

A.N.F.F.A.S. ONLuS VALSESIA ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI 
INtELLEttIVI E RELAZIONALI - VARALLO - VC

contributo per la ristrutturazione di un immobile destinato alla 
realizzazione di  Gruppo Appartamento di tipo B  per l'assistenza di 
persone disabili di media gravità

50.000

CONSuLtA PER LE PERSONE IN DIFFICOLtA' ONLuS - tORINO - tO contributo per il progetto  Punto OK e inclusione sociale 50.000
ANFFAS ONLuS V.C.O. - DOMODOSSOLA - VB contributo per l'ultimazione della nuova sede 40.000

ASSOCIAZIONE COLLEGINO MILENA O.N.L.uS. - tORINO - tO
contributo per l'ampliamento dell'ascensore e la sostituzione 
dell'impianto di riscaldamento presso la comunità socio-
assistenziale di Moncalieri

40.000

DIOCESI DI tORtONA CENtRO PAOLO VI ONLuS - CASALNOCEtO 
- AL

contributo per la realizzazione dell'impianto di trattamento 
dell'aria presso i reparti di degenza del Centro Paolo VI

30.000

A.N.F.F.A.S. ONLuS tORINO - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE 
CON DISABILItA'  INtELLEttIVA E/O RELAZIONALE - tORINO - tO

contributo per l'acquisto degli arredi del nuovo Centro Diurno di 
Via de Sanctis

25.000

AZIMut COOPERAtIVA SOCIALE - ALESSANDRIA - AL contributo per il progetto 'Corto Circuito' 25.000

DIOCESI DI CuNEO CARItAS DIOCESANA - CuNEO - CN
contributo per il progetto  Oasi della Prossimità  attraverso la 
realizzazione di Gruppi appartamento per disabili mentali

25.000

ENGIM PIEMONtE - tORINO - tO contributo per il progetto  Aut-Out 25.000
EtA BEtA - SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE - tORINO - tO contributo per il progetto 'AutonomaMente' 25.000
IL MARGINE SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE - COLLEGNO - tO contributo per il progetto 'Laboratorio di Sartoria CRAZY FAShION' 25.000
L'ARCA ASSOCIAZIONE A SOStEGNO DELLE PERSONE DIVERSABILI 
ONLuS - BORGOMANERO - NO

contributo per il progetto 'Dopo di Noi, Durante Noi' 25.000

O.R.SO. COOPERAtIVA SOCIALE SCS - tORINO - tO contributo per il progetto 'Spazio Accessibile' 25.000
SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE AuRORA - VIGLIANO BIELLESE 
- BI

contributo per il progetto 'Vivomeglio...in Cascina' 25.000

SOCIEtÀ COOPERAtIVA SOCIALE LA tEStARDA ONLuS - tORINO 
- tO

contributo per il progetto 'Falchera Ottanta' 25.000

ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLuS CASALE MONFERRAtO - CASALE 
MONFERRAtO - AL

contributo per il progetto  Dopo la scuola : compiti di vita 
quotidiana

22.000

A.S.hA.S. - ASSOCIAZIONE SOLIDARIEtÀ hANDICAPPAtI 
SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN

contributo a sostegno dell'attività 20.000

ALPICELLA COOPERAtIVA AGRICOLA E SOCIALE - PIEtRABRuNA 
- IM

contributo per il recupero di nove soggetti deboli mediante attività 
diversificate da svolgersi nel Rifugio di Pian dell'Arma di proprietà 
del Comune di Caprauna (CN)

20.000

AREA ONLuS - tORINO - tO
contributo per la regionalizzazione e la promozione del sito web 
Di.to dedicato alle famiglie con bambini disabili in età compresa 
tra zero e dieci anni

20.000

ASSOCIAZIONE DIRIttI NEGAtI ADN ONLuS - tORINO - tO contributo per il progetto  ADN - informazione e integrazione 20.000
ASSOCIAZIONE L'ANCORA - tORINO - tO contributo per il progetto 'una Casa importante' 20.000
CONSORZIO SOCIALE N.A.O.S. S.C.S. - tORINO - tO contributo per il progetto 'NAOS PC LAB' 20.000

COOPERAtIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLuS SOCIEtA' 
COOPERAtIVA SOCIALE ONLuS - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto  Disabili Beinasco  per 
l'allestimento di arredi, tendaggi ed attrezzature per la Comunità 
Alloggio di Strada Fornaci a Beinasco (tO)

20.000

COOPERAtIVA OPERAtORI SOCIALI C.O.S. - ALBA - CN contributo per il progetto  Coltiv-abile: il Giardino plurisensoriale 20.000
CRESCEREINSIEME ONLuS SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE - 
ACQuI tERME - AL

contributo per l'acquisto di arredi per il nuovo centro diurno di 
Acqui terme

20.000

IF INFORMAZIONE FACILE ONLuS - tORINO - tO
contributo per il progetto  Facile: uno strumento innovativo per 
il miglioramento della comunicazione tra operatori sanitari e 
pazienti in fase acuta

20.000

L'ALBERO DELLA SPERANZA SOCIEtA' COOP.SOCIALE - IVREA - tO
contributo per il progetto  Libri tattili - Prosecuzione Progetto 
2009

20.000

uNIONE ItALIANA CIEChI ED IPOVEDENtI ONLuS - CONSIGLIO 
REGIONALE DEL PIEMONtE - tORINO - tO

contributo per il progetto  Docusound 20.000

uNIONE ItALIANA DEI CIEChI E DEGLI IPOVEDENtI ONLuS SEZ. DI 
tORINO (u.I.C.I.) DI tORINO - tORINO - tO

contributo per il progetto 'tempo... per una vita migliore: la valigia 
delle nostre esperienze'

20.000

ALLEGRO CON MOtO S.C.S. - tORINO - tO contributo per il progetto  Leggo, cresco e mi diverto! 15.000
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ARCIPELAGO S.C.S. ONLuS - tORINO - tO
contributo per il progetto  Interventi di sostegno per far fronte alla 
disabilità

15.000

ASSOCIAZIONE  SPAZZI DI CAMPAGNA ONLuS - VIDRACCO - tO
contributo per il progetto  Consolidamento tirocini lavorativi 
riabilitativi

15.000

ASSOCIAZIONE ARCIPELAGO PAtAtRAC - BIELLA - BI contributo per il progetto 'Storie tra i rami: le radici raccontano' 15.000
ASSOCIAZIONE ARtEDIVIVERE - tORINO - tO contributo per il progetto 'Musicacheunisce (II Edizione)' 15.000

ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESI PIEMONtE - CuNEO - CN
contributo a sostegno delle spese per la partecipazione a soggiorni 
di vacanza per ragazzi disabili

15.000

ASSOCIAZIONE COMuNItÀ PAPA GIOVANNI XXIII - RIMINI - RN
contributo per la ristrutturazione della 'Casa Famiglia Ceretto' sita 
nel Comune di Costigliole Saluzzo (CN)

15.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO  PICCOLO CARRO  ONLuS - 
ChIAVERANO - tO

contributo per la posa di un servizio igienico per disabili e 
l'insediamento di un punto informativo e di incontro presso la 
sede dell'Associazione

15.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO VERBA - tORINO - tO contributo per il progetto 'Benessere: piacersi per piacere' 15.000
ASSOCIAZIONE DOWN NOVARA C/O CSV NOVARA - NOVARA - 
NO

contributo per il progetto 'Autonomia per persone con sindrome 
di down'

15.000

ASSOCIAZIONE SORRISO PER LA tutELA DEI PORtAtORI DI 
hANDICAP - MONtEGIOVE - tO

contributo per il progetto  Ritroviamoci Insieme 2011 15.000

ASSOCIAZIONE VOLONWRItE - tORINO - tO contributo per il progetto 'Giovani Reporter' 15.000
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSIStENZIALI DEL ChIERESE - 
ChIERI - tO

contributo per il progetto 'Ci sono Anch'io!' 15.000

COORDINAMENtO PARAtEtRAPLEGICI DEL PIEMONtE ONLuS - 
tORINO - tO

contributo per il progetto  Friendly house 2 - casa amichevole 15.000

DIP. AutOMAtICA E INFORMAtICA - POLItECNICO DI tORINO - 
tORINO - tO

contributo per il progetto  Speak2home - Interazione mediante 
linguaggio naturale in ambienti domotizzati per anziani e disabili

15.000

GCAR IL NODO - tORINO - tO contributo per il progetto 'SOStegno' 15.000
IL PORtO ONLuS IStItutO PER LA RICERCA ED IL tRAttAMENtO 
DEL DISAGIO ESIStENZIALE GIOVANILE - MONCALIERI - tO

contributo per la realizzazione di un'aula informatica all'interno 
della Comunità terapeutica

15.000

MEStIERI - CONSORZIO DI COOPERAtIVE SOCIALI S.C.S. - BRESCIA 
- BS

contributo per il progetto  Il Lavoro al Centro  da realizzarsi a 
torino

15.000

A.N.M.I.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MutILAtI INVALIDI CIVILI - 
SEDE  PROVINCIALE - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 13.000

ANMIL ONLuS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MutILAtI INVALIDI 
DEL LAVORO - SEZIONE PROVINCIALE DI tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 13.000

 IL RAMO  SOCIEtÀ COOPERAtIVA SOCIALE ONLuS - SAN ROCCO 
DI BERNEZZO - CN

contributo per il progetto  Swimming 12.000

ANGSA VCO - VERBANIA - VB contributo per il progetto 'una strada per le autonomie' 12.000
ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI - BIELLA - BI contributo per il progetto 'Autonomia per te, sollievo per me II' 12.000
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE  INSIEME PER... - BARGE - CN contributo a sostegno del progetto  Bucaneve 12.000
CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIEtA' 
COOPERAtIVA SOCIALE - tORINO - tO

contributo per il progetto 'Orient Express Piemonte' 12.000

ASSOCIAZIONE ItALIANA SINDROME DI WILLIAMS ONLuS SEZ. 
PIEMONtE E VALLE D'AOStA - COLLEGNO - tO

contributo per il progetto  Centro di Accoglienza e Consulenza 11.000

ASSOCIAZIONE PER LA LOttA CONtRO LE MALAttIE MENtALI - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 11.000

IStItutO StAtALE IStRuZIONE SPECIALIZZAtA PER SORDI 
MAGAROttO - ROMA - RM

contributo per il progetto:  tecnologie per fare: didattica, 
informazione, cultura  presso l'IPSIA  Magarotto di torino

11.000

A.I.R.h. ASSOCIAZIONE ItALIANA RICERCA PREVENZIONE CuRA 
hANDICAP - SEZIONE PIEMONtESE - tORINO - tO

contributo per il progetto  Sostegno precoce alle famiglie di 
bambini con difficoltà di comunicazione e disarmonie dello 
sviluppo

10.000

A.P.R.I. ONLuS ASSOCIAZIONE PIEMONtESE REtINOPAtICI ED 
IPOVEDENtI - MAPPANO DI CASELLE - tO

contributo a sostegno del progetto  Luce sulla città 10.000

A.S.h.D. NOVARA ONLuS ASSOCIAZIONE SPORtIVA hANDICAPPAtI 
DILEttANtIStICA - NOVARA - NO

contributo a sostegno dell'attività 10.000

A.S.SE.A. AttIVItÀ SOCIOASSIStENZIALI E SERVIZI CON ANIMALI - 
MONCALIERI - tO

contributo per il progetto 'Fisioterapia e Riabilitazione attraverso 
terapie ed attività assistite con animali'

10.000

ANDIRIVIENI SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE - RIVAROLO 
CANAVESE - tO

contributo per il progetto  Nemo 10.000
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ANFFAS VALLI PINEROLESI ONLuS ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
FAMIGLIE DI DISABILI INtELLEttIVI E RELAZIONALI - PINEROLO - 
tO

contributo per il progetto  Laboratori-amo 10.000

ASD AD MAIORA - BuSCA - CN contributo per il progetto  SportControCorrente 12 10.000

ASD CIRCOLO IPPICO LA SCOttINA - ALPIGNANO - tO
contributo per il progetto  Pegaso 11 , in particolare per l'acquisto 
di attrezzature da destinare all'attività dei disabili

10.000

ASD GABRIELLA VIVALDA ONLuS - GENOLA - CN contributo a sostegno dell'attività 10.000

ASD IN SPORt - LOC. GEIRINO - OVADA - AL
contributo per l'organizzazione del II Raduno Nazionale di 
portatori di disabilità intellettivo-relazionale

10.000

ASSOCIAZIONE A.I.R. DOWN - MONCALIERI - tO
contributo a copertura delle spese per i professionisti coinvolti nel 
progetto  Percorso di autonomia abitativa: preparazione ad una 
vita indipendente

10.000

ASSOCIAZIONE COMuNItÀ L'ACCOGLIENZA ONLuS - ALBA - CN
contributo per l'adeguamento strutturale della Comunità Familiare  
Gaiole  e la realizzazione di un nuovo impianto elevatore per 
disabili

10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE FABuLA RASA - AVIGLIANA - tO
contributo per il progetto  Do-Doing, percorsi sensibili 
indipendenti

10.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO  LA CAROVANA - ALBA - CN contributo a sostegno dell'attività 10.000
ASSOCIAZIONE ItALIANA SCLEROSI LAtERALE AMIOtROFICA - 
AISLA - NOVARA - NO

contributo a sostegno del Centro di Ascolto 10.000

ASSOCIAZIONE LA tROttOLA ONLuS - MONCALIERI - tO
contributo per il progetto  tutoring familiare: un progetto di 
sostegno alla genitorialità

10.000

ASSOCIAZIONE LE ALI SPIEGAtE - SAN GERMANO ChISONE - tO
contributo per il progetto 'ad Ali Spiegate verso l'Autonomia - 
messa a regime delle attività'

10.000

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DI AttIVItA' SPORtIVE 
SENZA OStACOLI P.A.S.S.O. - CuNEO - CN

contributo per l'organizzazione dell'undicesimo torneo 
internazionale di tennis su sedia a rotella

10.000

ASSOCIAZIONE SPORtIVA DILEttANtIStICA  F.MARINO/F.C.A./
uNICORNO StYLE   - tORINO - tO

contributo per il progetto  Integrazione Diversa-Mente Abile (atto 
III)

10.000

ASSOCIAZIONE SPORtIVA DILEttANtIStICA MAGIC tORINO - 
uILDM - tORINO - tO

contributo per il progetto 'Carrozzine in gioco', in particolare 
l'acquisto di una carrozziana a motore

10.000

ASSOCIAZIONE VOLERE VOLARE ASSOCIAZIONE CuLtuRALE 
EDuCAtIVA - tORINO - tO

contributo per il progetto  Social Lab - Laboratorio per la 
comunicazione sociale 2010/2011

10.000

AZIENDA SANItARIA LOCALE tO2 - tORINO - tO contributo per il progetto 'Arte nella terapia' 10.000
CASCINA MACONDO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - 
RIVA PRESSO ChIERI - tO

contributo per il progetto  Domeniche in Cascina 2010-2011 10.000

CEPIM-tORINO CENtRO PERSONE DOWN - tORINO - tO
contributo per il progetto  Laboratori residenziali estivi per 
affermare l'autonomia

10.000

COMuNItÀ MONtANA ALtA VAL LEMME, ALtO OVADESE, ALtA 
VALLE ORBA, ERRO E BORMIDA DI SPIGNO - PONZONE - AL

contributo a sostegno del progetto tre esse (sole, sorrisi e sollievo) 
integrazione, sostegno e servizi di aiuto a persone diversamente 
abili e loro famiglie

10.000

CONSORZIO AZIENDA SOCIO ASSIStENZIALE tRA I COMuNI DELLA 
VAL SANGONE C.A.S.A. VAL SANGONE - GIAVENO - tO

contributo per il progetto  Laboratori per i minori disabili e 
sostegno psicologico per le famiglie

10.000

CONSORZIO  SERVIZI SOCIO-ASSIStENZIALI  VALLI GRANA E 
MAIRA - DRONERO - CN

contributo per il progetto 'Vivo e volo come gli altri...diritto del 
disabile al tEMPO LIBERO'

10.000

COOPERAtIVA L'ARCOBALENO - SOCIEtÀ COOPERAtIVA SOCIALE - 
ONLuS - tORINO - tO

contributo per il miglioramento delle strutture utilizzate dagli 
ospiti del centro diurno con nucleo di residenzialità notturna di 
Castiglione torinese

10.000

COOPERAtIVA SOCIALE AtYPICA - COLLEGNO - tO contributo per il progetto 'Giocabilità' 10.000
COOPERAtIVA SOCIALE LA tARtA VOLANtE SOC.COOP.A.R.L. - 
tORRE PELLICE - tO

contributo per il progetto  Normalmente Felici 10.000

G.S.h. PEGASO - AStI - At contributo per il progetto 'Pegaso: uno sport per crescere insieme' 10.000

GLI AMICI DI PINOCChIO ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO - 
tORINO - tO

contributo per il progetto 'Pari opportunità per la doppia 
differenza: proposte di sostegno ed integrazione per minori disabili 
stranieri'

10.000

IL PuNtO SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE - tORINO - tO
contributo per l'attivazione di borse lavoro all'interno del progetto  
telecentro

10.000

L'AIRONE ASSOCIAZIONE DI GENItORI PER I BAMBINI ONLuS - 
MANtA - CN

contributo per il progetto  un nido per l'Airone 10.000

LIBERI DI SCEGLIERE ONLuS - VERCELLI - VC contributo a sostegno del progetto  Stiamo in Famiglia 10.000
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NAtALINA ONLuS - SOLONGhELLO - AL
contributo per la gestione dell'allevamento di cani guida per non 
vedenti

10.000

SOC. COOPERAtIVA SOCIALE CIttAttIVA O.N.L.u.S. SOCIALE A RL 
- ChIERI - tO

contributo per il progetto 'Il Punto di Ascolto' 10.000

SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE IN/CONtRO SERVIZI ALLA 
PERSONA - tORINO - tO

contributo per la realizzazione di interventi di ristrutturazione 
presso la comunità alloggio psichiatria adulti  Il Ranocchio

10.000

SOCIEtÀ COOPERAtIVA SOCIALE PROGEttO EMMAuS - ALBA - CN
contributo per il progetto  La qualità della vita e le attività 
educative dopo di noi

10.000

u.I.L.D.M.-uNIONE ItALIANA LOttA ALLA DIStROFIA MuSCOLARE - 
SEZIONE DI tORINO - tORINO - tO

contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature destinate al nuovo 
centro di via Cimabue 2

10.000

uNA CASA PER GLI AMICI DI FRANCESCO ONLuS - CuORGNÈ 
CANAVESE - tO

contributo per il progetto 'Quadrifoglio' 10.000

AMICIGIO - DORMELLEttO - NO contributo per il progetto  Vivo Meglio in Compagnia 8.000
ASSOCIAZIONE LA GIRANDOLA - tORINO - tO contributo per l'allestimento dello spettacolo  Esitazioni 8.000
C.I.S.A. - CONSORZIO INtERCOMuNALE SOCIO - ASSIStENZIALE - 
RIVOLI - tO

contributo per il progetto  Sulla stessa spiaggia 8.000

COMuNE DI VILLAR DORA - VILLAR DORA - tO contributo per il progetto  un sentiero per tutti 8.000

COOPERAtIVA SOCIALE INtEGRAZIONE BIELLESE P.A. A.M. ANFFAS 
- GAGLIANICO - BI

contributo per la ristrutturazione della 'Cascina Carrubi Mario e 
Marie Gianinetto' di Salussola (BI) ospitante persone con disabilità 
in regime residenziale e di diurnato

8.000

GRuPPO tEMAtICO AutISMO ASSOCIAZIONE ONLuS - ACQuI 
tERME - AL

contributo per il progetto 'Comunichiamo meglio con la C.A.A. 
(Comunicazione Alternativa Aumentativa)'

8.000

A.I.A.S - ASS.NE ItALIANA ASSIStENZA AGLI SPAStICI - SEZ. DI 
BIELLA E DEL BIELLESE ONLuS - GAGLIANICO - BI

contributo per il progetto 'tREvolteAIAS' 7.000

A.V.A.P. ASSOCIAZIONE VOLONtARI AIutO AMMALAtI PSIChICI - 
VERBANIA - VB

contributo per il progetto  Come gli Altri 7.000

AMAC ONLuS ASSOCIAZIONE AMICI DEI CIEChI - MONDOVI' - CN contributo a sostegno dell'attività 7.000
ASSOCIAZIONE  LA VItA NuOVA - tORINO - tO contributo per il progetto 'Viva le vacanze!' 7.000
ASSOCIAZIONE  NOI CI SIAMO  ONLuS - LOZZOLO - VC contributo per il progetto  Pronti, attenti...via! - Sport per tutti 7.000
ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO SuONOGIOCO - LABORAtORIO 
DI MuSICA E COMuNICAZIONE - ALBA - CN

contributo per il progetto  Riabilitazione, socialità, formazione: 
verso una cultura dell'integrazione    

7.000

ASSOCIAZIONE GENItORI PRO hANDICAP CuNEO - CuNEO - CN
contributo per il progetto 'Mamma, Papà...vado al mare con gli 
amici'

7.000

ASSOCIAZIONE SAN LuIGI GONZAGA ONLuS - ORBASSANO - tO contributo per il progetto  Ci vorrebbe un amico 7.000
ASSOCIAZIONE SPORtIVA CASALESE DISABILI  SILVANA BAJ  
DILEttANtIStICA - CASALE MONFERRAtO - AL

contributo per il progetto  8 - 18: crescere con lo sport 7.000

ASSOCIAZIONE SPORtIVA PER FARE PIu' SPORt - tORINO - tO contributo per il progetto 'hand Relax' 7.000

COOPERAtIVA SOCIALE ALICE ONLuS - ALBA - CN
contributo per il progetto 'Diversabilità: animazione, sport e 
cultura nel trentennale di Alice'

7.000

DALLA StESSA PARtE SOCIEtÀ COOPERAtIVA SOCIALE - CIRIÈ - tO contributo per il progetto  Orto dei Semplici 7.000
PROGEttO VIVOMEGLIO - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
tORINO - tORINO - tO

Vivomeglio 2010 7.000

A.S.A.D. BIELLA ASSOCIAZIONE SPORtIVA DILEttANtIStICA - 
BIELLA - BI

contributo per il progetto 'Mettiamoci in Gioco': lo Sport unificato 
realizzato con i giovani biellesi per l’integrazione e l’autonomia 
degli atleti disabili

6.000

ASSOCIAZIONE DOWN ONLuS - tORINO - tO contributo per i progetti 'Laboratorio Cognitivo' e 'Sibling' 6.000
ASSOCIAZIONE GENItORI ADuLtI E FANCIuLLI hANDICAPPAtI - 
A.G.A.F.h. - ORBASSANO - tO

contributo per la realizzazione di soggiorni estivi per disabili 6.000

CASA DI NAZAREth COOPERAtIVA SOCIALE A R.L. 
RESPONSABILItA' LIMItAtA - CIRIE' - tO

contributo per il progetto 'DIS-P-ARtE: realizzazione di oggetti 
d’arte luminosa nell’Atelier della Luce'

6.000

IStItutO DEI SORDI DI tORINO - PIANEZZA - tO contributo per il progetto  Sindromi genetiche rare e sordità 6.000
LAMEROtANtI - WhEELChAIR FENCING CLuB tORINO 
ASSOCIAZIONE SPORtIVA DILEttANtIStICA - tORINO - tO

contributo per l'acquisto di pedane specifiche per la Scherma in 
Carrozzina

6.000

PARENt PROJECt ONLuS - ARANOVA-FIuMICINO - RM
contributo per il potenziamento del Centro Ascolto Duchenne di 
Alessandria e per  un progetto di integrazione scolastica rivolto ai 
minori affetti da DMD/BDM

6.000

A.V.R.E.S.ONLuS - NuS - AO
contributo per la realizzazione di attività sportiva equestre 
destinata a 6 disabili fisici e 10 disabili mentali

5.000

AFFDOWN VCO - VERBANIA - VB contributo per il progetto 'Dialogo nel Buio' 5.000
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AGENZIA FORMAtIVA FORMA - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione del convegno  ICF in Italia: 5 anni 
dall'introduzione  nell'ambito della Giornata Internazionale delle 
Persone con Disabilità 

5.000

ALIOth ASSOCIAZIONE SPORtIVA CuLtuRALE - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 5.000
ANFFAS ONLuS BORGOMANERO - BORGOMANERO - NO contributo per il progetto 'Le Botteghe d'Arte' 5.000
ASSOCIAZIONE BuONI AMICI ONLuS - FAVRIA - tO contributo per il progetto  In vacanza con noi 5.000
ASSOCIAZIONE COGEhA COLLEttIVO DEI GENItORI DI hANDICAP 
SEttIMO tORINESE (tO) - SEttIMO tORINESE - tO

contributo a sostegno dell'attività 5.000

ASSOCIAZIONE CONSEQuOR ONLuS PER LA VItA INDIPENDENtE 
- GRuGLIASCO - tO

contributo per l'organizzazione di convegni  a livello regionale sul 
tema della vita indipendente

5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE OLGA BABY MuSIC - ALESSANDRIA 
- AL

contributo per il progetto  Musical...mente - Ciò che si Impara con 
un Sorriso, rimane per sempre  - Musicoterapia per non vedenti e 
persone diversamente abili

5.000

ASSOCIAZIONE EX L. 266/91 uNA NOtA PER LA VItA - SAN 
GIuLIANO NuOVO - AL

contributo a sostegno dell'attività 5.000

ASSOCIAZIONE FutuRINO - tORINO - tO contributo per il progetto 'Futurando' 5.000
ASSOCIAZIONE ItALIANA PERSONE DOWN - SEZ. SALuZZO, 
SAVIGLIANO E FOSSANO ONLuS - GENOLA - CN

contributo a sostegno dell'attività 5.000

ASSOCIAZIONE LA PERLA - tORINO - tO contributo per il progetto  Soggiorno estivo 5.000
ASSOCIAZIONE SCLEROSI tuBEROSA O.N.L.u.S. - ROMA - RM contributo per il progetto  Percorsi in rete 5.000
ASSOCIAZIONE SPORtABILI ALBA - ALBA - CN contributo per il progetto  Sciamo tutti! 5.000
ASSOCIAZIONE SPORtIVA DILEttANtIStICA AMICO SPORt 
LIBERtAS - CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 5.000

ASSOCIAZIONE tENNIS tAVOLO tORINO SOLIDALE - SAN MAuRO 
tORINESE - tO

contributo per il progetto di diffusione dell'attività del tennis 
tavolo a favore di soggetti con disabilità grave

5.000

ASSOCIAZIONE VALDOStANA AutISMO - AOStA - AO
contributo per il progetto  AutISMO: un servizio di comunicazione 
aumentativa e alternativa per la Valle d'Aosta

5.000

CE.PI.M. CENtRO PICCOLI DOWN AStI ONLuS - AStI - At
contributo per il progetto  Sindrome di Down e Autismo: ricarico 
le pile

5.000

CENtRO DOWN ALESSANDRIA ONLuS - ALESSANDRIA - AL
contributo per il progetto  Club Ragazzi in Gamba: corso di 
autonomia - Anno 3°

5.000

CIttA' DI tORINO - SERVIZI EDuCAtIVI - tORINO - tO contributo per il progetto  Documenta e condividi 5.000
COMuNE DI GRuGLIASCO ASSESSORAtO ALLE POLItIChE SOCIALI 
- GRuGLIASCO - tO

contributo per il progetto  Parco Culturale Le Serre: il Parco della 
Cultura accessibile ed inclusiva

5.000

CONSORZIO COPERNICO SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE - IVREA 
- tO

contributo per un nuovo impianto di riscaldamento e di irrigazione 
nella serra di Cascina Praie  per l'avvio del progetto promosso dal 
Consorzio per l'inserimento lavorativo di persone disabili

5.000

CONSORZIO INtERCOMuNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSIStENZIALI 
- OMEGNA - VB

contributo per il progetto 'Vedo Gente' 5.000

CONSORZIO INtERCOMuNALE SERVIZI SOCIO ASSIStENZIALI - 
CAStELLEttO SOPRA tICINO - NO

contributo per l'acquisto degli arredi per la nuova Comunità Socio 
Assistenziale  Cascina trolliet

5.000

COOPERAtIVA SOCIALE P.G.FRASSAtI S.C.S. ONLuS - tORINO - tO
contributo per gli interventi di miglioria presso la Fattoria Sociale 
-  L'importante è arrivare: l'accesso ai servizi come opportunità 
per esserci

5.000

CSD COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA - tORRE PELLICE 
- tO

contributo per il progetto  Vivere emozioni attraverso i sensi  
presso la Comunità uliveto

5.000

DIAPSI VERCELLI ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO PER LA 
PROMOZIONE DELLA SALutE MENtALE - VERCELLI - VC

contributo per il progetto  FareAssieme Fianco a Fianco 2010 5.000

DIAPSI-CuNEO ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIARI E DI VOLONtARI 
DIFESA AMMALAtI PSIChICI - CuNEO - CN

contributo per la realizzazione di interventi a sostegno dei 
famigliari di malati psichici e di un laboratorio di creatività e cucito 
per persone con disturbi mentali

5.000

DIFESA AMMALAtI PSIChICI VALLE D'AOStA VALLE D'AOStA - 
ONLuS - AOStA - AO

contributo per l'organizzazione di una conferenza nell'ambito dei 
festeggiamenti per il decennale dell'associazione

5.000

FONDAZIONE AGAPE DELLO SPIRItO ONLuS - tORINO - tO contributo per il progetto  A Scuola dalla Natura 5.000

FONDAZIONE CARLO MOLO ONLuS - tORINO - tO
contributo per la realizzazione di una rassegna cinematografica 
per pazienti afasici

5.000

FONDAZIONE tEDA PER L'AutISMO ONLuS - tORINO - tO
contributo per il sostegno dell'attività gestita dalla figura di una 
Direttrice Clinica Pedagogica

5.000

FREEWhItE SPORt DISABLED ONLuS - SEStRIERE - tO
contributo per il progetto  L'assenza di autonomia nella disabilità e 
lo sport...ora si può

5.000
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GSh - SEMPIONE 82 ASSOCIAZIONE SPORtIVA DILEttANtIStICA - 
PALLANZENO - VB

contributo per l'acquisto di attrezzature sportive da destinare ai 
disabili

5.000

INtERACtIVE.COOP SOCIEtÀ COOPERAtIVA SOCIALE - VERCELLI 
- VC

contributo per la realizzazione di uno Spazio Famiglia presso la 
Comunità Mauriziana di Luserna San Giovanni

5.000

OBIEttIVO ONLuS COOPERAtIVA SOCIALE AR.L - tRONZANO 
VERCELLESE - VC

contributo per il progetto  E se fosse una danza? 5.000

uNIONE ItALIANA DEI CIEChI E DEGLI IPOVEDENtI ONLuS- SEZ. 
PROV. At - AStI - At

contributo per il progetto 'Anche al buio salvi un bimbo' 5.000

ASSOCIAZIONE  INSIEME  - GRuPPO hANDICAPPAtI CENISIA - 
tORINO - tO

contributo per il progetto  tanti linguaggi per un'emozione. Vivere, 
sentire ed esprimere il proprio ambiente

4.000

ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. ONLuS tORtONA - tORtONA - AL
contributo per l'organizzazione della quarta edizione del concorso  
Rappresent-Arte  per le scuole elementari e medie di tortona

4.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SENZA SCOPO DI LuCRO tEAtRO 
REGINALD - CENtRO DI DRAMAtERAPIA - tORINO - tO

contributo per il progetto 'teatro delle Differenze 2010-2011' 4.000

ASSOCIAZIONE NON A SCOPO DI LuCRO  IL RICCIO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività del Centro La tana del riccio 4.000

INtERACtIVE SOCIEtÀ COOPERAtIVA SOCIALE - VILLAREGGIA - tO
contributo per il progetto  Potenziamento Capacità Residue  da 
realizzare presso Cascina teghillo

4.000

L'ISOLA ChE C'E' COOPERAtIVA SOCIALE - tORtONA - AL contributo per il progetto  Percorso Abile 4.000
MARIA tERESA GhIGLIA ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO - 
CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 4.000

ONLuS CASA BORDINO - tORINO - tO
contributo per il progetto  Misobolo: vivere e lavorare nella natura 
III

4.000

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COttOLENGO - 
tORINO - tO

contributo per il progetto  Arteterapia  rivolto a disabili psico-fisici 
ospiti della Casa Cottolengo di Alba

4.000

 VEDRAI...  ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO PER 
APPRENDIMENtO, AutONOMIA E COMuNICAZIONE CON 
INFORMAtIC tELEMAtICA E PIu' CANALI COMuNCAtIVI - OVADA 
- AL

contributo per il progetto 'Laboratorio tIC e ipermedialità per 
disabili con grave danno cerebrale'

3.000

ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MutILAtI ED INVALIDI DEL 
LAVORO SEZIONE PROVINCIALE DI CuNEO  - CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 3.000

ASSOCIAZIONE BABY-XIttER - tORINO - tO contributo per il progetto  un'estate da favola 3.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AGENFAX - ALESSANDRIA - AL
contributo per l'acquisto di materiale informativo, personal 
computer, sistemi audio e video, apparecchi informatici destinati a 
persone disagiate

3.000

ASSOCIAZIONE PER L'AIutO AI SOGGEttI CON LA SINDROME DI 
PRADER WILLI E LORO FAMIGLIE ONLuS - tORINO - tO

contributo per il progetto  Soggiorno formativo a contatto con la 
natura e percorsi di autonomia, rivolto ai giovani con sindrome di 
Prader Willi

3.000

ASSOCIAZIONE SPORtIVA DILEttANtIStICA tORINO F.D. (FOR 
DISABLE) ONLuS - CERVERE - CN

contributo a sostegno dell'attività 3.000

COMuNE DI tORtONA - tORtONA - AL

contributo per il progetto  Insieme si può!  finalizzato al 
consolidamento di un percorso di socializzazione propedeutico 
all'inserimento nel mondo lavorativo di persone con disabilità 
complessa

3.000

COOPERAtIVA SOCIALE AIRONE A R.L. - MONtEu DA PO - tO
contributo per la realizzazione di interventi ludico-ricreativi per 
l'estate 2010

3.000

SOCIEtA' COOPERAtIVA  SERENA  COOPERAtIVA SOCIALE - ONLuS 
- FOSSANO - CN

contributo a sostegno dell'attività di equitazione assistita per 
persone disabili

3.000

SPORtIVAMENtE SCS - BIELLA - BI contributo per il progetto 'Nuove discipline sportive' 3.000

DIAPSI PIEMONtE AMMALAtI PSIChICI - tORINO - tO
contributo per il progetto  PIAR - Percorso Integrato per le Abilità 
Relazionali

2.500

A.N.M.I.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MutILAtI INVALIDI CIVILI - 
SEDE PROVINCIALE DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 2.000

A.S.D. POLISPORtIVA uICI tORINO ONLuS - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 2.000
AGBD - ASSOCIAZIONE GENItORI BAMBINI DOWN - NOVARA, 
VERBANIA, CuSIO, OSSOLA - ARONA - NO

contributo per il progetto 'Educazione alla teatralità, ovvero la 
conquista della consapevolezza di sè'

2.000

ANGLAt ASS NAZ GuIDA LEGISLAZIONI hANDICAPPAtI tRASPORtI 
SEZ. tERR. AStI E PROVINCIA - AStI - At

contributo a sostegno dell'attività 2.000

ANGSA PIEMONtE ONLuS SOGGEttI AutIStICI PIEMONtE - 
tORINO - tO

contributo per il progetto 'Genitori Staffetta' 2.000
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PROGEttO PARALYMPIC LEGACY EuRO 300.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

PROGEttO PARALYMPIC LEGACY - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 per il Progetto Paralympic Legacy 300.000

PROGEttO SAPERE DONARE EuRO 182.300

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIEtA' SANItARIA ONLuS - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto  Piemonte - 3x1 = Sfida di 
Solidarietà - 2010

25.000

PARROCChIA DEI SANtI PIEtRO E PAOLO - BORGOSESIA - VC
contributo a sostegno del progetto di ristrutturazione del salone 
multifunzionale dell'Oratorio

25.000

ORAtORIO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES ENtE 
ECCLESIAStICO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto  Casa che accoglie     20.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE DI VOLONtARIAtO LA tARANtOLA - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto  Nuovamente...dietro le quinte  
- Corso taranto e i dintorni: un viaggio tra i protagonisti    

15.000

ASSOCIAZIONE OPPORtuNANDA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto  Insieme verso cammini di 
inclusione   

15.000

FONDAZIONE uSPIDALEt ONLuS - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto  Accoglienza e integrazione 
bambini    

15.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SOCIOASSIStENZIALE IL CAMMINO 
CAMMINO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto  un servizio domiciliare e 
ambulatoriale messo a nuovo     

13.000

FEDERAZIONE DEI BANChI SOLIDALI DEL PIEMONtE - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto   Fra la Dora e il ticino    11.000

DIPARtIMENtO DI GENEtICA, BIOLOGIA E BIOChIMICA-SEZIONE 
DI BIOLOGIA - uNIVERSItA' DI tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto  Nuovi approcci per identificare 
bersagli terapeutici in una malattia genetica rara: l’Atassia 
telangiectasia     

9.800

DIREZIONE DIDAttICA III CIRCOLO - ChIERI - tO contributo a sostegno del progetto  LIM: dire..fare..partecipare!    8.000
ASSOCIAZIONE DI GENItORI DEL FOSSANESE L'ARCIPELAGO 
ONLuS - FOSSANO - CN

contributo a sostegno del progetto  un'isola per tutti     6.000

ASSOCAZIONE IL BuON SAMARItANO - PINEROLO - tO contributo a sostegno del progetto  un carico di buoni valori    5.000

COMuNE DI BORGOLAVEZZARO - BORGOLAVEZZARO - NO
contributo a sostegno del progetto  Scuola dell'infanzia sicura 
2010     

5.000

ARChItEttuRA SENZA FRONtIERE PIEMONtE ONLuS - tORINO 
- tO

contributo a sostegno del progetto  Spazio alla Musica  per la 
creazione di nuove professionalità legate alla musica ed alla 
cultura tradizionale burkinabè    

4.000

SCuOLA DELL'INFANZIA PARROCChIA NOStRA SIGNORA DEL 
SACRO CuORE DI GESu' - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto di miglioramento della 
pavimentazione della sala di psicomotricità    

3.500

ASILO INFANtILE IStItutO AMBROSEttI - SORDEVOLO - BI
contributo a sostegno del progetto  Insieme, per una scuola più 
accogliente     

2.000

CO.SER.CO ONLuS SOCIEtÀ COOPERAtIVA SOCIALE - GENOVA - 
GE

contributo per l'acquisto di un sollevatore per facilitare le 
operazioni di entrata/uscita dalla piscina dei disabili motori seguiti 
nei centri di Ovada

2.000

uAM uMANIMALMENtE - MONCALIERI - tO
contributo per il progetto 'Comunicane: attività assistita con il 
cane rivolta a bambini udenti e non'

2.000

uNItÀ DI SOCCORSO INFORMAtICO ONLuS uNISINF - tORINO - 
tO

contributo per il progetto 'Parole che corrono' 2.000

ASSOCIAZIONE MISSIONE AutISMO - AStI - At
contributo per la creazione di uno spazio-incontro denominato 
'Splendere ogni giorno il sole'

1.500

ASD GRuPPO SPORtIVO SORDOPARLANtI tORINO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 1.000
u.N.I.VO.C uNIONE NAZIONALE VOLONtARI PRO CIEChI - SEZ. 
PROV. tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 1.000
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PROGEttO RESIDENZIALItÀ ANZIANI EuRO 1.610.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

OSPEDALE RICOVERO FRANCESCO ARNALDI - MONtEChIARO 
D'AStI - At

contributo per la ristrutturazione e l'adeguamento della struttura 
alla vigente normativa antincendio e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche 

40.500

ARCICONFRAtERNItA DEGLI ANGELI PICCOLA CASA DI PRONtO 
SOCCORSO ONLuS - CASALE MONFERRAtO - AL

contributo per l'intervento di ampliamento del salone 36.000

CASA DI RIPOSO  DON GRASSINO - SAN DAMIANO MACRA - CN
contributo per il completamento della ristrutturazione e la messa 
a norma dell'ala est della Casa di Riposo

36.000

CASA DI RIPOSO EMILIO REDA - VALLE MOSSO - BI
contributo per la realizzazione di una nuova camera doppia con 
servizio igienico annesso finalizzata all'ottenimento di due posti 
letto al piano terzo del nucleo RA della Casa di Riposo  Emilio Reda

36.000

CASA DI RIPOSO IPAB MARIA CASSINELLI tIRONE VED. tIRONE - 
MONtAFIA D'AStI - At

contributo per interventi di ristrutturazione ed ampliamento della 
struttura funzionali all'adeguamento agli standard strutturali 
previsti dalle disposizioni normative vigenti

36.000

IL SORRISO S.C.S. - LuSERNA SAN GIOVANNI - tO
contributo per la ristrutturazione delle camere da letto e dei servizi 
igienici del nucleo R.S.A. della Casa di Riposo Pro Sectute

36.000

IPAB OSPEDALE CIVILE SAN ChIAFFREDO - REVELLO - CN
contributo per la realizzazione di una nuova sistemazione interna 
di parte del piano primo per il risanamento di un nucleo R.A. 
esistente

36.000

OSPEDALE CIVICO S. CAMILLO DE' LELLIS - DRONERO - CN
contributo per la ristrutturazione e l'adeguamento normativo dei 
locali siti nell'ala est della struttura (opere interne di modifica di 
tramezzi, rifacimento impianti)

36.000

OSPEDALE DI CAVOuR - CAVOuR - tO
contributo per l'adeguamento igienico-sanitario di 9 camere della 
Casa di Riposo  Ospedale di Cavour

36.000

PICCOLA LOuRDES ONLuS - BRANDIZZO - tO

contributo per la ristrutturazione e l'adeguamento normativo 
dell'esistente nucleo B che ospita 20 posti letto R.A.F. (opere 
murarie, sostituzione serramenti interni, rifacimento impianti 
elettrico/sanitario/termico, tinteggiatura e finiture)

36.000

CASA DI RIPOSO - RIVAROLO CANAVESE - tO
contributo per l'adeguamento complessivo della Casa di Riposo di 
Rivarolo C.se alla normativa regionale vigente

31.500

CASA DI RIPOSO 'DOtt. GIuSEPPE PARIANI' - OLEGGIO - NO
contributo per la ristrutturazione e l'adeguamento normativo del 
nucleo di capienza 20 posti letto per anziani non autosufficienti 

31.500

CASA DI RIPOSO MARIA ASSuNtA  DI CAStELLERO - CORNELIANO 
D'ALBA - CN

contributo per l'adeguamento degli spazi destinati ad ospitare 
i servizi collettivi della Casa di Riposo alla vigente normativa 
anticendio

31.500

CASA DI RIPOSO OPERA PIA LuIGI CIARLEttI - PRALuNGO - BI
contributo per l'ampliamento ed il recupero di locali ad uso 
deposito

31.500

CASA DI RIPOSO OPERA SAN GIuSEPPE - DOGLIANI - CN
contributo per la ristrutturazione del salone-soggiorno e per la 
riorganizzazione dei percorsi interni e degli accessi della casa di 
riposo

31.500

CASA DI RIPOSO OSPEDALE RICOVERO DI CARItA' - RIVA presso 
ChIERI - tO

contributo per la conversione di 12 posti letto R.A. esistenti in 
R.A.F.  adeguamento igienico-sanitario e prevenzione incendi 

31.500

CASA DI RIPOSO REGINA DELLA PACE - SCARNAFIGI - CN
contributo per l'adeguamento della struttura socio-assistenziale 
alle norme V.V.F.F. e la sostituzione dell'impianto ascensore 
esistente

31.500

CASA OSPItALIERA N.S. D'OROPA ONLuS - SORDEVOLO - BI
contributo per la ristrutturazione e l'adeguamento normativo della 
struttura in vista della riconversione di uno dei nuclei RAF in un 
nucelo RSA

31.500

CENtRO SERVIZI SOCIO ASSIStENZIALI E SANItARI - VIGONE - 
VIGONE - tO

contributo per il rifacimento del manto di coperatura e per 
l'adeguamento alla normativa antincendio della residenza per 
anziani  Castelli Fasolo

31.500

COMuNE DI BARGE - BARGE - CN
contributo per l'adeguamento impiantistico ed igienico-sanitario 
di alcuni locali della Casa di Riposo  Don Ernesto uberti

31.500

COMuNE DI PONDERANO - PONDERANO - BI
contributo per la messa in sicurezza della Casa di Riposo di 
Ponderano

31.500

ENtE SANtuARIO BEAtA VERGINE MADONNA DEL POZZO ONLuS 
- SAN SALVAtORE MONFERRAtO - AL

contributo per la realizzazione del 3° lotto di opere per 
l'adeguamento della comunità per anziani  Madonna del Pozzo  
agli standard della vigente normativa

31.500

FONDAZIONE OSPEDALE CIVICO DI DOGLIANI SACRA FAMIGLIA - 
DOGLIANI - CN

contributo per l'adeguamento alle norme di abbattimento delle 
residue barriere architettoniche e di trasformazione in Casa della 
Salute della struttura assistenziale

31.500
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I.P.A.B. - CASA DI RIPOSO DON ROLLE - MARENE - CN
contributo per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali 
per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi

31.500

I.P.A.B. DOMENICO BERtONE - BAGNOLO PIEMONtE - CN
contributo per il progetto  Nuovi colori Raf ed Ambulatori  della 
Casa di Riposo sanitari destinati al territorio di Bagnolo Piemonte

31.500

IPAB CASA DI RIPOSO ANNA ED EMILIO WILD - OSPEDALEttO 
DuELLI - PIASCO - CN

contributo per la realizzazione di una nuova centrale termica, la 
sistemazione delle scale esterne adibite a vie di fuga in caso di 
emergenza, il ripristino e l'estensione dell'impianto di rilevazione e 
dell'allarme antincendio

31.500

IPAB CASA DI RIPOSO DI VERCELLI - VERCELLI - VC
contributo per la realizzazione di 8 bagni completi a servizio delle 
camere di degenza e di un bagno assistito al II° piano della Casa di 
Riposo di Vercelli

31.500

IStItutO DOMENICA ROMANA - CAStELLAMONtE - tO
contributo per  interventi di riqualificazione tecnologica e di 
sostituzione dei vecchi serramenti sul lato nord della Casa di 
Riposo ai fini del contenimento energetico

31.500

IStItutO SuORE MINIME DI NOStRA SIGNORA DEL SuFFRAGIO - 
tORINO - tO

contributo per la sostituzione degli attuali infissi esterni della 
struttura nell'ambito del progetto  Risparmiare si può

31.500

OPERA PIA ANtONIO EMMA CERINO ZEGNA ONLuS - BIELLA - BI
contributo per l'adeguamento dei requisiti strutturali dei tre nuclei 
R.A.F. siti al primo piano della  Residenza Cerino Zegna  per la 
trasformazione del regime autorizzativo da transitorio a definitivo

31.500

OPERE ASSIStENZIALI uNIFICAtE MONS. CALANDRI - BOVES - CN
contributo per la realizzazione di opere interne di adeguamento 
normativo di porzioni del piano secondo del Presidio che ospita un 
nucleo R.A.F.

31.500

OSPEDALE CIVILE ORA CASA DI RIPOSO IPAB - BRIChERASIO - tO

contributo per  un nuovo impianto fotovoltaico da connettere 
alla rete di distribuzione pubblica nel Comune di Bricherasio e per 
l'esecuzione di opere di risanamento igienico e di sistemazione 
esterna dell'Ospedale Civico ora Casa di Riposo

31.500

OSPEDALE DI CARItÀ ED OSPIZIO INVALIDI DI PAESANA - 
PAESANA - CN

contributo per la realizzazione di una nuova cucina 31.500

RESIDENZA EMANuELE tAPPARELLI D'AZEGLIO - SALuZZO - CN
contributo per la realizzazione di una  camera calda  per l'accesso 
delle ambulanze collegata al fabbricato tramite l'installazione di un 
vano ascensore montalettighe

31.500

CASA DI RIPOSO  AVV. G. FORChINO - SANtENA - tO
contributo per la ristruttrurazione e la messa a norma dei locali 
mensa

27.000

CASA DI RIPOSO  MuSSO-GAStALDI - S. BARtOLOMEO ChIuSA DI 
PESIO - CN

contributo per l'ampliamento dell'edificio e l'adeguamento al 
regime definitivo

27.000

CASA DI RIPOSO ALESSANDRO RIBERI - StROPPO - CN contributo per la ristrutturazione della Casa di Riposo 27.000

CASA DI RIPOSO DELLA CIttA' DI AStI - AStI - At
contributo per  interventi di ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria sui tre nuclei RAF ed il rifacimento dei bagni comuni 
nei nuclei RAA

27.000

FONDAZIONE ENtE MARIA AuSILIAtRICE - MONuMENtO AI 
CADutI - ORIO CANAVESE - tO

contributo per un impianto di condizionamento a servizio della 
Casa di Riposo e l'installazione di un impianto mini-eolico per la 
produzione di energia elettrica

27.000

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO CENtRO SERVIZI 
POLIFuNZIONALE PER LA tERZA EtA' - ALESSANDRIA - AL

contributo per l'adeguamento della struttura alle norme 
antincendio ed il rifacimento totale dell'impianto elettrico

27.000

IPAB OSPEDALE VERNEttI - LOCANA - tO
contributo per la realizzazione di interventi di adeguamento alla 
normativa anticendio e la messa a norma della camera mortuaria 
nel blocco C della struttura

27.000

OPERA PIA PARAVIDINI - ROCCA GRIMALDA - AL
contributo per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione della 
Residenza Assistenziale  Opera Pia Paravidini  di Rocca Grimalda 
(AL)

27.000

OPERE PIE DRONERESI - DRONERO - CN
contributo per il recupero dell'area di pertinenza esterna della Casa 
di Riposo di Dronero

27.000

PIA CASA SAN CARLO IPAB - GOVONE - CN

contributo di manutenzione straordinaria sull'impianto termico-
sanitario, per la realizzazione di una nuova camera per due posti 
letto R.A., per la ristrutturazione della cucina collettiva, del locale 
lavanderia e della camera mortuaria

27.000

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE 
ORIONE - MILANO - MI

contributo per l'adeguamento normativo degli impianti elettrici, 
antincendio, segnalazione di chiamata, videosorveglianza e bagni 
assistiti della Casa di Riposo  Castello Sofia di Bricherasio  di Fubine 
(AL)

27.000
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COMuNE DI SAN GIORGIO MONFERRAtO - SAN GIORGIO 
MONFERRAtO - AL

contributo per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione 
energetica della Casa di Riposo del Comune di San Giorgio 
Monferrato

24.000

IPAB CASA DI RIPOSO  M. A. RIBERO LuINO  I.P.A.B. - tICINEtO - AL
contributo per la riqualificazione dell'area verde a completamento 
della riorganizzazione funzionale del fabbricato

24.000

ENtE PARROCChIA SAN GIOVANNI BAttIStA PRESIDIO SOCIO 
SANItARIO ASS.LE - BOSCONERO - tO

contributo per l'installazione di un nuovo impianto elevatore nel 
presidio socio-sanitario assistenziale

21.000

IPAB - CASA DI RIPOSO DI SAN BENIGNO CANAVESE - SAN 
BENIGNO CANAVESE - tO

contributo per la riqualificazione energetica dell'impianto di 
riscaldamento

21.000

PICCOLA CASA SACRA FAMIGLIA - IPAB - GASSINO tORINESE - tO
contributo per opere di adeguamento strutturale e funzionale 
delle aree esterne (cortile e giardini) della Casa di Riposo

18.700

CASA DI RIPOSO  F.LLI ARIAuDO - SAVIGLIANO FR. LEVALDIGI - CN
contributo per la sistemazione dell'intonaco, il rivestimento dei 
muri con materiale ignifugo e lavabile, la tinteggiatura dei locali 
della Casa di Riposo

17.500

CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII DI ChIERI - ChIERI - tO
contributo per la realizzazione di opere di manutenzione 
straordinaria 

16.800

IStItutO BELLEttI BONA CENtRO SOCIO SANItARIO POLIVALENtE 
- BIELLA - BI

contributo per il progetto  La Casa continua qui: una risposta 
articolata e flessibile ai bisogni delle persone malate di alzheimer e 
delle loro famiglie

16.000

CASA DEL VECChIO  P. PERAZZO - SAN GERMANO VERCELLESE 
- VC

contributo per l'installazione di un impianto elevatore per il 
tarsporto di carrozzine, barelle e carrelli portavivande

10.000

CENtRO ASSIStENZIALE ANGELO DELLA ChIESA - SALuZZO - CN
contributo per la realizzazione di una tettoria di protezione per il 
passaggio delle ambulanze in aderenza al corpo scala del Centro 
Assistenziale

10.000

COMuNE DI MOMBASIGLIO - MOMBASIGLIO - CN
contributo per la ristrutturazione della copertura di fabbricato a 
pertinenza della Casa di Riposo comunale

10.000

COMuNE DI RONCO BIELLESE - RONCO BIELLESE - BI
contributo per la realizzazione di lavori di adeguamento 
dell'impianto termico con la posa di valvole termostatiche nella 
Residenza per Anziani  Soggiorno Il Giardino

3.500

ALtRI INtERVENtI EuRO 7.107.700

Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE PER IL SuD - ROMA - RM
contributo a sostegno dell'attività sulla base dell'accordo ACRI - 
Volontariato del 23.6.2010

2.209.692

PROGEttO COLLABORAZIONE CON IStItuZIONI ECCELLENtI - 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 per iniziative in collaborazione con le 
istituzioni eccellenti 

1.800.000

FONDAZIONE ANtI uSuRA CRt - LA SCIALuPPA - ONLuS - 
tORINO - tO

contributo a copertura delle spese di gestione per l'anno 2010 e di 
integrazione del fondo di garanzia

350.000

ASSOCIAZIONE GRuPPO ABELE O.N.L.u.S. - tORINO - tO
contributo per il progetto 'VI.tO. Vivere torino - Percorsi di 
accoglienza e integrazione per i migranti nelle Circoscrizioni 3 e 6 
della Città di torino'

260.000

ASSOCIAZIONE u.L.AO.P. ONLuS - tORINO - tO contributo per lo start up dell'associazione e la quota associativa 200.000

SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE GRuPPO ARCO - tORINO - tO
contributo per il progetto  E_SportAbile: per uno sport alla portata 
di tutti

150.000

FONDAZIONE ASSIStENZA RICERCA ONCOLOGICA PIEMONtE 
F.A.R.O. O.N.L.u.S. - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 100.000

PROVINCIA DEGLI ABRuZZI DEI FRAtI MINORI DI S. BERNARDINO 
DA SIENA - L'AQuILA - AQ

ulteriore contributo per il restauro conservativo e adeguamento 
antisismico del Convento di S. Bernardino da Siena in conseguenza 
dell'evento sismico 

100.000

PROVINCIA DI SAN tOMMASO APOStOLO IN PIEMONtE 
DELL'ORDINE DEI FRAtI MINORI - tORINO - tO

contributo per le opere di ristrutturazione del seminterrato del 
Convento di San Bernardino per la realizzazione di un centro 
comunitario

100.000

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COttOLENGO - 
tORINO - tO

contributo per l'acquisto di arredi per il padiglione SS. Innocenti 
della Piccola Casa di torino

80.000

SOC. S. VINCENZO DE' PAOLI - CONFERENZA AZIENDALE CRt - 
ESAttORIA S. MAttEO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 70.000
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FONDAZIONE LA StAMPA - SPECChIO DEI tEMPI ONLuS - tORINO 
- tO

contributo a sostegno dell'iniziativa 'tredicesima dell'amicizia' 60.000

ASSOCIAZIONE MAMRE ONLuS - tORINO - tO contributo per il progetto  un posto per crescere 55.000
ORAtORIO SALESIANO DON BOSCO - GRESSONEY SAINt JEAN - 
AO

contributo per il progetto di sistemazione degli edifici di 
pertinenza del soggiorno alpino Giovanni Paolo II

50.000

COMuNE DI MAGLIANO ALPI - MAGLIANO ALPI - CN
contributo per interventi di ristrutturazione dell'ex casa di riposo 
per la realizzazione di alloggi per anziani

40.000

FONDAZIONE SER.MI.G. - SERVIZIO MISSIONARIO GIOVANI - 
tORINO - tO

contributo per l'organizzazione del III Appuntamento Mondiale 
Giovani della Pace

40.000

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENtARE DEL PIEMONtE ONLuS - 
MONCALIERI - tO

contributo per l'acquisto di un furgone frigorifero da destinare al 
progetto Siticibo Ristorazione

35.000

AuSER PIEMONtE - ASSOCIAZIONE PER L'AutOGEStIONE DEI 
SERVIZI E LA SOLIDARIEtA' - tORINO - tO

contributo per l'acquisto di automezzi da destinare al progetto  un 
filo verso il futuro

35.000

C.S.A.C. - CONSORZIO SOCIO ASSIStENZIALE DEL CuNEESE - 
CuNEO - CN

contributo a sostegno del progetto  Vai shanti  - attività educative 
e aggregative per adolescenti e giovani

35.000

FONDAZIONE DIFESA FANCIuLLI ONLuS - tORINO - tO contributo per l'acquisto di arredi per  Casa Valpiana 35.000
ASSOCIAZIONE CREDItO E SOLIDARIEtA' ONLuS - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività assistenziale 30.000
O.N.L.u.S. ASSOCIAZIONE SAN LORENZO COMuNItA' CENACOLO 
- SALuZZO - CN

contributo per l'acquisto di nuovi automezzi da destinare 
all'attività assistenziale

30.000

PROVINCIA DI SAN DIEGO NELL'INSuBRIA DELL'ORDINE DEI FRAtI 
MINORI - AMENO - NO

contributo per il progetto  Volti all'incrocio 30.000

PROVINCIA PIEMONtESE ORDINE ChIERICI REGOLARE MINIStRI 
DEGLI INFERMI - COMuNItA' MADIAN - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività assistenziale per l'anno 2010 30.000

SOC. S. VINCENZO DE' PAOLI - CONFERENZA AZIENDALE CRt - 
ESAttORIA S. MAttEO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività    30.000

ASILO INFANtILE  ARtuFFI - CERESOLE D'ALBA - CN
contributo per  la realizzazione di un secondo lotto di lavori di 
ristrutturazione e per la sostituzione degli arredi obsoleti

25.000

ASSOCIAZIONE ItALIANA tRAPIANtAtI DI FEGAtO - PER LA VItA - 
ONLuS (A.I.t.F.) - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 25.000

GRuPPO VINCENZIANO SS.ANGELI CuStODI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 25.000

IStItutO SAN GIOVANNI EVANGELIStA - tORINO - tO
contributo per il progetto  In camper ai Murazzi - per essere 
stabilmente presenti nei luoghi (dei) giovani

25.000

PARROCChIA DI SAN MAttIA APOStOLO - CREVOLADOSSOLA - VB
contributo per l'ampliamento e la riqualificazione del salone 
parrocchiale

25.000

PARROCChIA MADONNA DELL'OLMO - CuNEO - CN
contributo per l'acquisto e l'allestimento di un furgone per il 
trasporto di persone disabili nell'ambito del progetto 'Oltrestura 
Parrocchie Solidali'

25.000

ALtROCANtO - GRuGLIASCO - tO
contributo per l'acquisto di un furgone finalizzato all'attività di 
raccolta e recupero del surplus alimentare

20.000

CASA GENERALIZIA PIA SOCIEtA' tORINESE DI SAN GIuSEPPE 
COMuNItA' MuRIALDO PIEMONtE - ROMA - RM

contributo per il progetto INSIEME X LA 5 da realizzarsi sul 
territorio di torino

20.000

COMuNItÀ MONtANA ALtO tANARO CEBANO MONREGALESE - 
CEVA - CN

contributo per le iniziative sociali della Comunità Montana a 
favore della terza età e dei giovani      

20.000

PARROCChIA S.ANDREA SuCCuRSALE BEAtA VERGINE DEL 
ROSARIO - BRA - CN

contributo per l'adeguamento elettrico ed impiantistico e di 
potenziamento del centro di incontro giovanile della chiesa Beata 
Vergine del Rosario

20.000

PARROCChIA S.S. PIEtRO E PAOLO AP. - MONAStEROLO DI 
SAVIGLIANO - CN

contributo per i lavori di recupero di un ex cinema parrocchiale 
da adibire a salone multiuso a beneficio della comunità di 
Monasterolo

20.000

PARROCChIA SAN BARtOLOMEO APOStOLO - FRABOSA SOPRANA 
- CN

contributo per la ristrutturazione di locali per la realizzazione del  
Circolo  Ricreativo Culturale Adolfo Caramello

20.000

PARROCChIA SAN MARtINO - PAStuRANA - AL
contributo per la realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria su edificio da destinare a centro oratoriale per i 
giovani e gli anziani di Pasturana

20.000

SANtuARIO B.V. DELLA SANItA' - SAVIGLIANO - CN
contributo per la ristrutturazione e l'ampliamento di locali 
destinati a sala polifunzionale

20.000

SCuOLA MAtERNA CONIuGI FERRANDO - OVADA - AL
contributo per la manutenzione straordinaria dei locali della scuola 
(bagni alunni e personale, locale dispensa cucina) da adeguare alle 
normative sanitarie attuali

20.000
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SOCIEtÀ COOPERAtIVA SOCIALE BOuRGEON DE VIE ONLuS - NuS 
- AO

contributo per l'acquisto di quattro autovetture Peugeot Bipper 
tepee

20.000

SOCIEtA' PER GLI ASILI NOttuRNI uMBERtO I - tORINO - tO
contributo per il progetto di ampliamento dell'ambulatorio 
dentistico  Asili Notturni umberto I

20.000

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CENtRO DI RIABILItAZIONE PAOLO VI - 
CASALNOCEtO - AL

contributo per l'acquisto di un automezzo attrezzato per il 
trasporto disabili

15.000

ASSOCIAZIONE SANtA MARIA DELLA ROtONDA ONLuS - AGLIE' 
- tO

contributo a sostegno dell'attività 15.000

ASSOCIAZIONE VOLONtARI ORAtORIO SAN DOMENICO - 
PINEROLO - tO

contributo per l'acquisto di un automezzo adibito al trasporto e 
accompagnamento di disabili, minori ed anziani

15.000

CONGREGAZIONE DELLE SuORE FRANCESCANE DI MONDOVÌ - 
MONDOVI' - CN

contributo per il risanamento dei locali e il rifacimento 
dell'impianto di riscaldamento della Scuola Materna  Maria 
Immacolata

15.000

COOPERAtIVA SOCIALE IL CORtILE - VILLANOVA MONDOVI' - CN contributo a sostegno dei corsi di Back School 15.000
LENAD - LEGA NAZIONALE ANtIDROGA - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 15.000

PARROCChIA S. MARIA ASSuNtA E S. LORENZO - tORtONA - AL
contributo per il progetto  Casa del Giovane, luogo di crescita. 
Centro di aggregazione giovanile a sostegno del disagio 
adolescenziale

15.000

uNIONE FRuGAROLESE SOCIEtA' MutuO SOCCORSO - 
FRuGAROLO - AL

contributo per i lavori di recupero della sede dell'Ente 15.000

ASSOCIAZIONE ALISEO O.N.L.u.S. - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 11.000
ASSOCIAZIONE ALt 76 - CASALE MONFERRAtO - AL contributo a sostegno dell'attività 11.000
ASSOCIAZIONE AMICIZIA GIOVANILE - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 11.000

ASSOCIAZIONE AVVOCAtI FuLVIO CROCE - tORINO - tO
contributo per il sostegno economico di vedove e orfani di 
avvocati prematuramente scomparsi

11.000

ASSOCIAZIONE ItALIANA VIttIME DEL tERRORISMO AIVItER - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 11.000

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ONLuS - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto  un Ducato per il C.R.A. 11.000

ASSOCIAZIONE PEtER PAN - AStI - At
contributo per l'organizzazione del campo estivo 2010 destinato ai 
bambini presso la struttura  Casa Alpina  di Forno-Alpi Graie (to)

11.000

ASSOCIAZIONE VItA tRE - SALuGGIA - VC
contributo per l'acquisto di un automezzo da destinare al 
trasporto degli anziani per servizi sociali

11.000

ASSOCIAZIONE VItAS ONLuS - CASALE MONFERRAtO - AL contributo per potenziare l'assistenza medica ai malati terminali 11.000
FORuM PER I DIRItttI DEI BAMBINI DI CERNOBYL ALESSANDRIA 1 
-  ONLuS - tAGLIOLO MONFERRAtO - AL

contributo per l'accoglienza di bambini sordomuti provenienti 
dall'istituto di Zdanovich (Bielorussia)

11.000

PROVINCIA LIGuRE DEI PADRI SCOLOPI - GENOVA - GE
contributo per la sostituzione della cucina e della caldaia presso la  
struttura del Soggiorno Alpino Scuole Pie di Balme

11.000

S.E.N.A.P.E. COOPERAtIVA SOCIALE DI tIPO B ONLuS - CASALE 
MONFERRAtO - AL

contributo per il progetto  uova di Quaglia LIBERA  per il recupero 
di un bene immobile confiscato alla criminalità destinato ad 
unità abitativa per nucleo familiare con persona svantaggiata e 
all'attività di produzione/vendita di uova di quaglia

11.000

SCuOLA MAtERNA PARItARIA DON LuCIO ChIABRERA - VISONE 
- AL

contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature 11.000

SEA DELLE ALPI - tORINO - tO
contributo per l'acquisto di un'autovettura FIAt QuBO a servizio 
del progetto Salute e territorio

11.000

A.N.A.P.A.CA ONLuS ASSIStENZA PSICOLOGICA AMMALAtI 
CANCRO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 10.000

A.PRO.V.A. ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL 
VOLONtARIAtO ALESSANDRINO - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno  dell'attività assistenziale 10.000

ASILO INFANtILE ANtONIO FRANZINI - ALESSANDRIA - AL
contributo per la ristrutturazione e l'adeguamento normativo 
dell'Asilo Infantile  Antonio Franzini

10.000

ASILO INFANtILE PIEDIMuLERA - PIEDIMuLERA - VB
contributo per l'acquisto e la posa di attrezzature didattiche 
e nuovi spazi gioco per il  Parco Rosetta e Giovanni  dell'Asilo 
Infantile

10.000

ASSOCIAZIONE ALZhEIMER PIEMONtE - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 10.000
ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO PRESENZA SOLIDALE - ONLuS 
- tORINO - tO

contributo a sostegno dell'integrazione al programma di  
Domiciliarità Leggera 2010-2011

10.000

ASSOCIAZIONE ESSERE FAMIGLIA ONLuS - tORINO - tO contributo per il progetto  Ben-Essere Famiglia 10.000
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ASSOCIAZIONE tAMPEP ONLuS - tORINO - tO
contributo per la realizzazione del progetto  traCY - take Care 
of You   - attività di assistenza e accoglienza rivolte a donne 
immigrate vittime della tratta per scopi sessuali

10.000

ASSOCIAZIONE tELEhELP O.N.L.u.S. VOLONtARI AL SERVIZIO 
DELL'ANZIANO - tORINO - tO

contributo per l'acquisto di terminali di telesoccorso 10.000

ASSOCIAZIONE VIVO - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione della  Campagna europea ENWA 
(European Night Without Accident) - Notte Europea Senza 
Incidenti  a torino

10.000

ASSOCIAZIONE VOLONtARIE DEL tELEFONO ROSA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto  Non ho paura - non abbiamo 
paura

10.000

ASSOCIAZIONI CRIStIANE LAVORAtORI ItALIANI SEDE 
PROVINCIALE DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo per i lavori di ristrutturazione e l'acquisto di arredi per 
la nuova sede zonale di Savigliano

10.000

COMuNE DI COGGIOLA - COGGIOLA - BI
contributo per l'acquisto di arredi e l'allestimento della mensa 
scolastica nell'ex  Asilo Don Fava , ora destinato a scuola materna 
comunale

10.000

CONSORZIO  MONVISO SOLIDALE - FOSSANO - CN
contributo per il progetto  Mi muovo e imparo: migliore 
accessibilità a scuola e lavoro

10.000

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO - VERBANIA - VB
contributo per l'acquisto di un automezzo attrezzato per il 
trasporto di disabili da destinare al progetto  Per una mobilità 
accessibile

10.000

COOPERAtIVA SOCIALE AuRORA ONLuS - tORINO - tO
contributo per l'acquisto di un automezzo destinato ad 
accompagnamenti, trasporti e traslochi a favore di nuclei 
monoparentali di mamme e bambini in difficoltà

10.000

COOPERAtIVA SOCIALE LE RADICI E LE ALI A R L - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto  So.Subito 9 10.000
IStItutO INtERNAZIONALE SACRO CuORE SALESIANE DI DON 
BOSCO - tORINO - tO

contributo per la sostituzione delle porte interne e degli armadietti 
di due sezioni della scuola dell'infanzia

10.000

L'ABBRACCIO ONLuS ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO - FuBINE 
- AL

contributo a sostegno dell'attività 10.000

L'ANtENNA MISSIOMONDO - ONLuS - MONDOVI' - CN
contributo per l'acquisto di un automezzo a sostegno del progetto  
Riciclandia

10.000

MARYPOPPINS SOCIEtÀ COOPERAtIVA SOCIALE - IVREA - tO contributo per il progetto  Dall'accoglienza all'autonomia 10.000

NESSuN uOMO È uN'ISOLA ONLuS - NOVARA - NO
contributo per l'acquisto di un automezzo per la distribuzione 
mensile di prodotti alimentari a famiglie in gravi difficoltà 
economiche

10.000

OPERA DELLE ChIESE CRIStIANE DEI FRAtELLI - FIRENZE - FI

contributo per l'allestimento di n°3 sale per la formazione di 
bambini, adolescenti e giovani da realizzarsi nell'ambito della 
costruzione di un nuovo edificio di culto evangelico sito in 
Alessandria

10.000

PARROCChIA DI SAN DEFENDENtE - FRAZIONE FRANChINI DI 
ALtAVILLA MONFERRAtO - AL

contributo per lavori di completamento del piano primo e della 
mansarda dell'oratorio parrocchiale di Franchini di Altavilla M.to

10.000

PARROCChIA S. MARIA DELLA PIEVE - SAVIGLIANO - CN

contributo per la riqualificazione ambientale dell'oratorio della 
parrocchia attraverso lo smaltimento della copertura in eternit e 
la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di 
energia elettrica

10.000

ASSOCIAZIONE CENtRO SILVANA POMAttO - ChALLAND S. 
ANSELME - AO

contributo per le modifiche alle strutture dell'impianto di 
riscaldamento al fine di installare un impianto fotovoltaico presso 
la struttura di accoglienza di Challand St. Anselme

9.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO LA tORRE - CARAMAGNA 
PIEMONtE - CN

contributo per la realizzazione dello  Sportello del cittadino 9.000

ASSOCIAZIONE VILLA ROLANDI ONLuS - QuARONA - VC
contributo per la gestione del programma di linfodrenaggio in 
pazienti affette da linfedema secondario oncologico

9.000

FORuM PER I DIRIttI DEI BAMBINI DI ChERNOBYL - 
ASSOCIAZIONE DELLA VALLE D' AOStA - SAINt ChRIStOPhE - AO

contributo a sostegno dell'ospitalità temporanea, presso famiglie 
valdostane, di minori Bielorussi

9.000

ENtE SCuOLA E OCCuPAZIONE MINORI  MARIA PIA E FRANCO 
MENOttI - VERBANIA INtRA - VB

contributo a sostegno dell'attività 8.500

COMuNE DI VERBANIA - VERBANIA PALLANZA - VB
contributo per la realizzazione di un servizio di prossimità a 
supporto della popolazione anziana in difficoltà

8.000

COOPERAtIVA SOCIALE ChIANOC - SAVIGLIANO - CN
contributo per l'organizzazione di un percorso formativo 
finalizzato alla corretta presa in carico dei minori

8.000
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CROCE ROSSA ItALIANA GRuPPO DI FuBINE - FuBINE - AL
contributo a sostegno del progetto  telesan Family 100 
telesoccorso Salvavita - un Amico in più...un telefono...una voce...
un aiuto

8.000

SOCIEtA' DI MutuO SOCCORSO MONFERRAtO+ - ALESSANDRIA 
- AL

contributo per il progetto  Estate Ragazzi 2010 8.000

SVAF SERVIZIO VOLONtARIAtO ANZIANI FOSSANO - FOSSANO - 
CN

contributo per il progetto  Informatica per restare in forma 8.000

PROGEttO VALORIZZAIZONE INtERVENtI - FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 - fondi per l'attività di valorizzazione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi della Fondazione

7.058

ASILO INFANtILE uMBERtO I° - PINEROLO - tO
contributo per la sistemazione  e messa in sicurezza dell'area 
verde adibita a parco giochi dei bambini frequentanti la Scuola 
dell'Infanzia

7.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  LA BOttEGA DEL 
POSSIBILE - tORRE PELLICE - tO

contributo a sostegno del convegno  Punto d'Ascolto sulla 
Domiciliarità n.16 - Quando le campagne aprono nuovi sentieri 
sociali. Agricoltura sociale e domiciliarità

7.000

FONDAZIONE MAttEO COStAMAGNA - CuNEO - CN contributo per l'organizzazione del convegno  I segreti del tennis 7.000

PARROCChIA SAN MASSIMO VESCOVO DI tORINO - tORINO - tO
contributo per i lavori di ristrutturazione presso locali da destinare 
a residenza di accoglienza temporanea per giovani delle fasce 
deboli

7.000

AEC - ASSOCIAZIONE PER LE AttIVItA' EDuCAtIVE E CuLtuRALI - 
tORINO - tO

contributo per il progetto  Adolescenza e Life Skills 6.000

ASS.CENtRO D'ASCOLtO ACQuI tERME O.N.L.u.S. - ACQuI tERME 
- AL

contributo a sostegno dell'attività 6.000

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 5.200
A.D.A.S. ONLuS ASSIStENZA DOMICILIARE AI SOFFERENtI - CuNEO 
- CN

contributo a sostegno dell'attività 5.000

ASSOCIAZIONE  AIRONE BIANCO  ONLuS - NIELLA tANARO - CN contributo a sostegno del  progetto  Cernobyl 5.000

ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione della XVII rassegna corale 
itinerante  Far Festa Insieme  nelle case di riposo del Piemonte

5.000

ASSOCIAZIONE PIEMONtESE PER L'ASSIStENZA ALLA SCLEROSI 
LAtERALE AMIOtROFICA - APASLA - tORINO - tO

contributo per l'organizzazione dell'evento  Per chi non lo Sla - 
viver controcorrente

5.000

ASSOCIAZIONE SuLLA PAROLA ONLuS - tORINO - tO
contributo per il progetto  L'altra faccia della donna: percorso di 
accompagnamento e sostegno delle donne vittime di violenza e 
maltrattate

5.000

ASSOCIAZIONE VALDOStANA VOLONtARIAtO CARCERARIO - 
ONLuS - AOStA - AO

contributo per l'acquisto di indumenti, kit per l'igiene personale, 
libri e riviste per i detenuti della Casa Circondariale di Brissogne

5.000

COMuNE DI CAStAGNItO - CAStAGNItO - CN contributo per l'acquisto di arredi  per il nuovo  asilo micro nido 5.000
SOCIEtA' OPERAIA DI MutuO SOCCORSO DI PRAtALBORAtO - 
CAPRIAtA D'ORBA - AL

contributo per la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione e 
recupero funzionale della sede sociale

5.000

A.V.O. (ASSOCIAZIONE VOLONtARI OSPEDALIERI) - SAVIGLIANO 
- CN

contributo per il progetto  Estate A.V.O. 2010 4.000

ASSOCIAZIONE IL PLEBISCItO - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione di un convegno sulle patologie 
cardiovascolari ed il diabete mellito

4.000

CENtRO PER LA PACE E LA NONVIOLENZA DELL'OVADESE  RAChEL 
CORRIE - OVADA - AL

contributo per il progetto  Ovadese terre di Pace - La Festa 4.000

CIRCOLO SOCIALE CENtRO ANZIANI - BENE VAGIENNA - CN
contributo per i lavori di realizzazione di un servizio igienico e 
l'acquisto di nuovo arredo presso la sede

4.000

CIttA' DI tORINO - SERVIZI EDuCAtIVI - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione del Convegno Nazionale Nidi 
d'Infanzia

4.000

COMItAtO AIutIAMOLI A VIVERE - BOSCONERO - tO
contributo per il progetto di accoglienza di gruppi di bambini 
bielorussi

4.000

ASSOCIAZIONE VOLONtARI OSPEDALIERI - CuNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 3.500
ASSOCIAZIONE CENtRO D'ASCOLtO P.G. FRASSAtI COLLEGNO 
GRuGLIASCO ONLuS - COLLEGNO - tO

contributo per l'acquisto di un sistema informatico, composto da 4 
computers e una stampante

3.000

ASSOCIAZIONE PENSIERI E PAROLE - ALESSANDRIA - AL
contributo per la realizzazione di un Cd Musicale, web radio e 
teatrando

3.000

ASSOCIAZIONE VALLE BELBO PER uN MONDO MIGLIORE - NIZZA 
MONFERRAtO - At

contributo a sostegno del progetto Cernobyl 2010 3.000
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GRuPPI DI VOLONtARIAtO VINCENZIANO - GRuPPO 
PARROCChIALE DI S. SECONDO II - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 3.000

GRuPPO VOLONtARIAtO VINCENZIANO PARROCChIA S. VIttORE 
VERBANIA INtRA - VERBANIA - VB

contributo a sostegno dell'attività 3.000

L'ORA DI GENEROSItA' - ASSOCIAZIONE DOtt. MAuRIZIO 
FERRERO - CAVALLERMAGGIORE - CN

contributo a sostegno dell'attività 3.000

ORGANIZZAZIONE DI AIutO FRAtERNO - ItALIA - OAF-I - tORINO 
- tO

contributo per la pubblicazione del calendario OAF-I 2011  
Allovertheworld

3.000

SCuOLA DELL'INFANZIA PARItARIA  t.A. GALIMBERtI  CASA MARIA 
AuSILIAtRICE - CuNEO - CN

contributo per l'arredo del parco giochi della scuola dell'infanzia 3.000

SMILE uN SORRISO PER ChERNOBYL GRuPPO DI BORGO SAN 
DALMAZZO - VIGLIANO BIELLESE - BI

contributo per la gestione del soggiorno terapeutico di bambini 
bielorussi

3.000

ASSOCAZIONE SAN GIuSEPPE ASG - tORINO - tO contributo a sostegno  delle iniziative a carattere assistenziale 2.500
ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO CORALE SANtA CAtERINA 
ONLuS - ISOLA D'AStI - At

contributo per l'ottava edizione del progetto  un anno tra Amici 2.500

CENtRO CONSuLENZA FAMILIARE C.C.F. - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 2.500
GAIAS - GIOVANI, ANZIANI INSIEME AGLI StRANIERI - CAMINO 
- AL

contributo a sostegno dell'attività socio-assistenziale 2.500

PARROCChIA SAN GIOACChINO - tORINO - tO
contributo a sostegno delle attività assistenziali a favore del 
gruppo pensionati della Parrocchia

2.500

A.N.F.A.A. - SEZIONE DI CuNEO AFFIDAtARIE - SEZ. DI CuNEO - 
CuNEO - CN

contributo per il progetto  Auto-Mutuo-Aiuto: risorsa per le 
famiglie affidatarie e adottive

2.000

A.V.O. tORINO - tORINO - tO
contributo per la pubblicazione e la stampa del periodico  AVO 
torino Informa

2.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO tuLLIA - REVELLO - CN
contributo a sostegno dell'attività di assistenza e aiuto alle persone 
bisognose

2.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBAttENtI E REDuCI 
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo per la stampa del notiziario  L'Elmetto 2.000

ASSOCIAZIONE ONLuS   MARIANELLA GARCIA VILLAS - 
SOMMARIVA BOSCO - CN

contributo a sostegno dell'attività di sensibilizzazione sui progetti 
di solidarietà sociale

2.000

GRuPPO BAKhItA-FOLLEREAu ONLuS - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 2.000
GRuPPO DI VOLONtARIAtO VINCENZIANO PARROCChIA SS. 
PIEtRO E PAOLO - PIANEZZA - tO

contributo a sostegno dell'attività 1.500

P.A.S.F.A.- ASSOCIAZIONE PER L'ASSIStENZA SPIRItuALE ALLE 
FORZE ARMAtE - SEZIONE DI tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno delle diverse iniziative a carattere 
assistenziale

1.000

ASSOCIAZIONE IDEE.COMuNItÀ - BuSCA - CN contributo per il progetto  tutti belli, Nessun Bullo 2 750
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ALtRI SEttORI StAtutARI tOtALE EuRO 4.800.000

PROGEttO VIVOMEGLIO EuRO 800.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

PROGEttO ECO COMPAtIBILE - FONDAZIONE CASSA DI RISPAR-
MIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 per la prosecuzione del Progetto Edificio Eco-
Compatibile

800.000

PROGEttO PROtEZIONE CIVILE - PICCOLI COMuNI EuRO 800.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

COMuNE DI CERESOLE D'ALBA - CERESOLE D'ALBA - CN
contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

28.000

COMuNE DI MONtALDEO - MONtALDEO - AL
contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

28.000

CIttA' DI BIELLA - BIELLA - BI
contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

25.000

COMuNE DI BOSSOLASCO - BOSSOLASCO - CN
contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

25.000

COMuNE DI ChIuSA DI SAN MIChELE - ChIuSA DI SAN MIChELE 
- tO

contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

25.000

COMuNE DI COStIGLIOLE SALuZZO - COStIGLIOLE SALuZZO - CN
contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

25.000

COMuNE DI MASERA - MASERA - VB
contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

25.000

COMuNE DI MOMBARCARO - MOMBARCARO - CN
contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

25.000

COMuNE DI NEVIGLIE - NEVIGLIE - CN
contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

25.000

COMuNE DI tERZO - tERZO - AL
contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

20.000

COMuNE DI MOLINO DEI tORtI - MOLINO DEI tORtI - AL
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

18.000

COMuNE DI LESA - LESA - NO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

17.000

COMuNE DI PAGNO - PAGNO - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

17.000

COMuNE DI PAVONE CANAVESE - PAVONE CANAVESE - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

17.000

COMuNE DI SAN GIORIO DI SuSA - SAN GIORIO DI SuSA - tO
contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

17.000

COMuNItA' COLLINARE VIA FuLVIA - CERRO tANARO - At
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

17.000

COMuNItÀ MONtANA VALLI PO, BRONDA, INFERNOttO E VARAItA 
- PAESANA - CN

contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

17.000

uNIONE DI COMuNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO - 
MONFORtE D'ALBA - CN

contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

17.000



255

alleGati al BilanciO cOnsuntivO
alleGatO 3 - elencO dei cOntriButi deliBerati a Fini istituZiOnali

Segue: ALtRI SEttORI StAtutARI | PROGEttO PROtEZIONE CIVILE - PICCOLI COMuNI

Beneficiario Oggetto Importo

COMuNE DI REVELLO - REVELLO - CN
contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

16.000

COMuNItA' MONtANA VALLI ORCO E SOANA - LOCANA - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

16.000

COMuNE DI CALOSSO - CALOSSO - At
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

15.000

COMuNE DI tRASQuERA - tRASQuERA - VB
contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

15.000

COMuNE DI CANtALuPO LIGuRE - CANtALuPO LIGuRE - AL
contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

14.000

COMuNItA' MONtANA VALSESIA - VARALLO - VC
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

14.000

COMuNE DI PEVERAGNO - PEVERAGNO - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

12.000

COMuNE DI QuARGNENtO - QuARGNENtO - AL
contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

12.000

COMuNItÀ COLLINARE VAL RILAtE - MONtEChIARO D'AStI - At
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

12.000

COMuNItA' DELLE COLLINE tRA LANGA E MONFERRAtO - 
COStIGLIOLE D'AStI - At

contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

12.000

uNIONE BASSO NOVARESE - CASALINO - NO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

12.000

COMuNE DI PIOBESI tORINESE - PIOBESI tORINESE - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

11.000

uNIONE DEI COMuNI SEI IN LANGA - NEIVE - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

11.000

COMuNE DI BAIRO - BAIRO - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

10.000

COMuNE DI BIStAGNO - BIStAGNO - AL
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

10.000

COMuNE DI DOGLIANI - DOGLIANI - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

10.000

COMuNE DI SANtO StEFANO BELBO - SANtO StEFANO BELBO - 
CN

contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

10.000

COMuNE DI FAVRIA - FAVRIA - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

9.000

COMuNE DI ROCChEttA tANARO - ROCChEttA tANARO - At
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

9.000

COMuNE DI VILLAFRANCA PIEMONtE - VILLAFRANCA PIEMONtE 
- tO

contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

9.000

COMuNE DI MONtELuPO ALBESE - MONtELuPO ALBESE - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

8.000

COMuNE DI PONZANO MONFERRAtO - PONZANO MONFERRAtO 
- AL

contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

8.000

COMuNE DI BOGNANCO - BOGNANCO - VB
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

7.000

COMuNE DI DORMELLEttO - DORMELLEttO - NO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

7.000

COMuNE DI INCISA SCAPACCINO - INCISA SCAPACCINO - At
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

7.000

COMuNE DI ISOLA D'AStI - ISOLA D'AStI - At
contributo per interventi relativi alla sede della Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni 
2010

7.000

COMuNE DI NARZOLE - NARZOLE - CN
contributo per l'acquisto di una struttura smontabile ed 
attrezzature nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2010

7.000
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COMuNE DI CANtARANA - CANtARANA - At
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

5.500

COMuNE DI ALPEttE - ALPEttE - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

5.000

COMuNE DI BEE - BEE - VB
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

5.000

COMuNE DI CERRO tANARO - CERRO tANARO - At
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

5.000

COMuNE DI MASSELLO - MASSELLO - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

5.000

COMuNE DI OZZANO MONFERRAtO - OZZANO MONFERRAtO - 
AL

contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

5.000

COMuNE DI VAIE - VAIE - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

5.000

COMuNE DI BuRONZO - BuRONZO - VC
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

4.000

COMuNE DI PIOVERA - PIOVERA - AL
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

4.000

COMuNE DI SCAGNELLO - SCAGNELLO - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

4.000

COMuNE DI BuBBIO - BuBBIO - At
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

3.500

COMuNE DI CONZANO - CONZANO - AL
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

3.500

COMuNE DI CAStAGNOLE PIEMONtE - CAStAGNOLE PIEMONtE 
- tO

contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

3.000

COMuNE DI CAStELLEttO D'ORBA - CAStELLEttO D'ORBA - AL
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

3.000

COMuNE DI GAMALERO - GAMALERO - AL
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

3.000

COMuNE DI PONDERANO - PONDERANO - BI
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

3.000

COMuNE DI SCARNAFIGI - SCARNAFIGI - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

3.000

COMuNE DI SOMMARIVA PERNO - SOMMARIVA PERNO - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

3.000

uNIONE DEI COMuNI ROERO tRA tANARO E CAStELLI - 
MAGLIANO ALFIERI - CN

contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

3.000

COMuNE DI BERGAMASCO - BERGAMASCO - AL
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

2.500

COMuNE DI CELLE ENOMONDO - CELLE ENOMONDO - At
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

2.500

COMuNE DI BORGONE SuSA - BORGONE SuSA - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

2.000

COMuNE DI BuROLO - BuROLO - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

2.000

COMuNE DI ChIANOCCO - ChIANOCCO - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

2.000

COMuNE DI COLLEREttO CAStELNuOVO - COLLEREttO 
CAStELNuOVO - tO

contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

2.000

COMuNE DI CONDOVE - CONDOVE - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

2.000

COMuNE DI FAuLE - FAuLE - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

2.000

COMuNE DI LEQuIO BERRIA - LEQuIO BERRIA - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

2.000

COMuNE DI LEVICE - LEVICE - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

2.000

COMuNE DI MONtALDO ROERO - MONtALDO ROERO - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

2.000

Segue: ALtRI SEttORI StAtutARI | PROGEttO PROtEZIONE CIVILE - PICCOLI COMuNI

Beneficiario Oggetto Importo
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PROGEttO SAFEtY VEhICLE EuRO 350.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

PROGEttO SAFEtY VEhICLE - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010  per la prosecuzione del Progetto Safety 
Vehicle

250.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE  CARLO 
ALBERtO DALLA ChIESA  DI OVADA - OVADA - AL

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2010

11.000

COMuNE DI LA MORRA - LA MORRA - CN
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2010

11.000

COMuNE DI MASERA - MASERA - VB
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2010

11.000

COMuNE DI SANtA MARIA MAGGIORE - SANtA MARIA 
MAGGIORE - VB

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2010

11.000

CORPO VOLONtARI ANtICENDI BOSChIVI DEL PIEMONtE - 
SALuSSOLA - BI

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2010

11.000

CROCE ROSSA ItALIANA DELEGAZIONE DI BAVENO - BAVENO - VB
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2010

11.000

COMuNE DI VERBANIA - VERBANIA PALLANZA - VB
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2010

9.000

COMuNE DI OSASCO - OSASCO - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

2.000

COMuNE DI PAMPARAtO - PAMPARAtO - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

2.000

COMuNE DI PRIERO - PRIERO - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

2.000

COMuNE DI ROCChEttA BELBO - ROCChEttA BELBO - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

2.000

COMuNE DI FARIGLIANO - FARIGLIANO - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

1.500

COMuNE DI PREMIA - PREMIA - VB
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

1.500

COMuNE DI SAN DIDERO - SAN DIDERO - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

1.500

COMuNItA' COLLINARE DI MuNFRIN - OttIGLIO - AL
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

1.500

COMuNE DI ALFIANO NAttA - ALFIANO NAttA - AL
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

1.000

COMuNE DI CASCINEttE D'IVREA - CASCINEttE D'IVREA - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

1.000

COMuNE DI CISSONE - CISSONE - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

1.000

COMuNE DI CLAVESANA - CLAVESANA - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

1.000

COMuNE DI MONtALtO DORA - MONtALtO DORA - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

1.000

COMuNE DI SOMANO - SOMANO - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

1.000

COMuNE DI CLAVIERE - CLAVIERE - tO
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

900

COMuNE DI NEIVE - NEIVE - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

700

COMuNE DI SAN SEBAStIANO DA PO - SAN SEBAStIANO DA 
PO - tO

contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

700

COMuNE DI DIANO D'ALBA - DIANO D'ALBA - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

600

COMuNE DI VEZZA D'ALBA - VEZZA D'ALBA - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature nell'ambito del progetto 
Protezione Civile per i Piccoli Comuni 2010

600
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ALtRI INtERVENtI EuRO 2.850.000

Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE tEAtRO REGIO DI tORINO - tORINO - tO contributo per il progetto Luci d'Artista 2010 - 2011 520.000
ASSOCIAZIONE FONDAZIONI CASSE DI RISPARMIO PIEMONtESI - 
tORINO - tO

contributo per la costituzione del Fondo Progetti per l'anno 2010 299.712

ASSOCIAZIONE LE tERRE DEI SAVOIA - RACCONIGI - CN
contributo per i progetti di valorizzazione del territorio dei Comuni 
associati

200.000

PROGEttO ORGANISMI EuROPEI - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

Progetto interventi di rafforzamento della presenza della 
Fondazione CRt negli Organismi di coordinamento europeo

200.000

tORINO INCONtRA - CENtRO CONGRESSI DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO INDuStRIA ARtIGIANAtO - tORINO - tO

contributo a copertura della quota di adesione per il corrente anno 103.254

COMuNE DI PONtEStuRA - PONtEStuRA - AL contributo per la manifestazione 'Riso e Rose in Monferrato' 2010 75.000

COMuNE DI SALuZZO - SALuZZO - CN
contributo per lavori di adeguamento degli impianti dei locali 
polifunzionali presso la ex Caserma Mario Musso

40.000

CONSERVAtORIA DELLE CuCINE MEDItERRANEE - SEZIONE 
FEDERAtA DEL PIEMONtE ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - tORINO 
- tO

contributo per le attività di valorizzazione, promozione dei mercati 
urbani e dei prodotti di qualità del territorio

40.000

REGIONE AutONOMA VALLE D'AOStA - AOStA - AO contributo per la quinta edizione della Festa della Valle d'Aosta 40.000

ENtE PARCO NAtuRALE DEL MONt AVIC - ChAMPDEPRAZ - AO
contributo per l'allestimento del Centro Visitatori di Villa Biamonti 
nel Comune di Champorcher

35.000

ASSOCIAZIONE DEI COMuNI DEL MONFERRAtO - CASALE 
MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno di azioni per la gestione di funzioni dei 
comuni in forma associata

30.000

ASSOCIAZIONE thE WORLD POLItICAL FORuM - BOSCO 
MARENGO - AL

contributo relativo alla quota associativa 2010 30.000

CIttA' DI tORINO - tORINO - tO contributo per la manifestazione 'MItO SettembreMusica 2010' 30.000
COMuNE DI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN contributo per l'iniziativa 'Madama la Piemonteisa 2010' 30.000

PROGEttO SVILuPPO LOCALE - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

destinazione allo sviluppo locale di contributi rivenienti dalla 
riduzione del costo di funzionamento degli OrganiI della 
Fondazione

28.500

COMuNE DI CuNEO - CuNEO - CN
contributo per l'organizzazione di laboratori didattici nell'ambito 
della 12° Fiera Nazionale del marrone

25.000

LuCAS - LIBERA uNIONE DI CuLtuRA ARtE E SPEttACOLO - 
tORINO - tO

contributo per il progetto 'Scenario Montagna' 25.000

uNIONCAMERE PIEMONtE - uNIONE CAMERE COMMERCIO 
INDuStRIA ARtIGIANAtO - tORINO - tO

contributo a titolo di quota per la disponibilità dell'ufficio 
unioncamere di Bruxelles per l'anno 2010

25.000

ASSOCIAZIONE FRAtI MINORI PIEMONtE ONLuS - tORINO - tO
contributo per l'ampliamento della Casa San Damiano, struttura di 
accoglienza per malati di AIDS in thailandia

23.000

COMuNE DI GARESSIO - GARESSIO - CN
contributo per l'acquisto di un veicolo destinato al distaccamento 
dei Vigili del Fuoco Volontari di Garessio

22.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMuNI ItALIANI ASSOCIAZIONE 
REGIONALE DEL PIEMONtE - tORINO - tO

contributo per il progetto 'unioni in luce' 20.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FuOCO VOLONtARI- 
SEZIONE DI VERCELLI - DELEGAZIONE DI SANthIA' - SANthIA' 
- VC

contributo per l'acquisto ed allestimento di un automezzo munito 
di autobotte

20.000

COMuNE DI ACCEGLIO - ACCEGLIO - CN
contributo per la ristrutturazione di locali comunali da adibire a 
sala di aggregazione sociale

20.000

COMuNE DI CASALE MONFERRAtO - CASALE MONFERRAtO - AL
contributo a sostegno del progetto 'FlorArt e OyOyOy! - Arte, 
Natura e Storia. Promozione di iniziative artistiche in diverse sedi 
comunali e non, per valorizzare la città'

20.000

COMuNE DI VILLANOVA MONDOVI' - VILLANOVA MONDOVI' - CN
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2010

9.000

AVIS SEZIONE INtERCOMuNALE DI SALE - SALE - AL
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2010

8.000

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI CAVAGLIA' - 
CAVAGLIA' - BI

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2010

8.000
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COMuNE DI FRABOSA SOPRANA - FRABOSA SOPRANA - CN
contributo per il recupero di locali municipali da adibire a sede 
della Protezione Civile

20.000

COMuNE DI MONtALDO DI MONDOVI' - MONtALDO MONDOVI' 
- CN

contributo per l'acquisto di un autocarro ed il suo allestimento 
destinato alle attività di Protezione Civile

20.000

COMItAtO ItALIANO CARtA DELLA tERRA - ROMA - RM
contributo a sostegno del progetto 'Campagna Italiana Carta della 
terra 2010'

15.000

COMuNE DI CAVALLERMAGGIORE - CAVALLERMAGGIORE - CN
contributo per i lavori di risanamento conservativo del Salone 
Comunale San Giorgio

15.000

GRuPPO COMuNALE DI PROtEZIONE CIVILE - tORRESINA - CN contributo per l'acquisto di un mezzo munito di escavatore 15.000
ANA SEZIONE DI CASALE MONFERRAtO - CASALE MONFERRAtO 
- AL

contributo per l'allestimento di una struttura mobile di assistenza 
medica per l'unità di Protezione Civile

11.000

ARtINFIERA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ARtIStI ARtIGIANI 
- SAN SEBAStIANO CuRONE - AL

contributo per la manifestazione 'Artinfiera 2010' 11.000

ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI StRESA - StRESA - VB contributo per l'acquisto di un automezzo Fiat Doblò attrezzato 11.000
ASSOCIAZIONE AMICI DEL GRAN PARADISO - CERESOLE REALE 
- tO

contributo per l'allestimento di un impianto video presso il salone 
'Palamila'

11.000

ASSOCIAZIONE CLuB DI PAPILLON - ALESSANDRIA - AL
contributo per la manifestazione 'Golosaria: rassegna di cultura e 
gusto nel Monferrato'

11.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE IN PRIMA FILA - AStI - At
contributo per iniziative di promozione e valorizzazione del 
territorio nell'ambito della manifestazione denominata 'Barbera 
Meeting 2010'

11.000

ASSOCIAZIONE LIBRI IN PORtO - FRASSINEtO PO - AL
contributo per l'organizzazione del Festival 'una cultura di 
Provincia' edizione 2010

11.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI PINEROLO 
GRuPPO DI BAGNOLO PIEMONtE - BAGNOLO PIEMONtE - CN

contributo per l'acquisto di un furgone allestito con cucina da 
campo per interventi in caso di calamità

11.000

CLuB ALPINO ItALIANO - SEZIONE DI tORINO - tORINO - tO
contributo per la ricostruzione del bivacco alpino 'Capanna 
Gervasutti'

11.000

COMuNE DI BEINEttE - BEINEttE - CN
contributo per il recupero del fabbricato 'Casa Gauberti' da 
destinarsi a centro polivalente

11.000

COMuNE DI BELVEDERE LANGhE - BELVEDERE LANGhE - CN
contributo per l'allestimento di una struttura adibita a centro 
congressi

11.000

COMuNE DI PRIOLA - PRIOLA - CN
contributo per la ristrutturazione di alcuni locali in località Pievetta 
da destinare a centro sociale polifunzionale

11.000

COMuNE DI ROCChEttA tANARO - ROCChEttA tANARO - At
contributo per la realizzazione del 'Festival del paesaggio Agrario 
2010'

11.000

COMuNE DI SORDEVOLO - SORDEVOLO - BI
contributo per gli interventi di riordino dell'archivio storico Lanifici 
Vercellone ed i fondi aggregati

11.000

COMuNE DI tRINO - tRINO - VC
contributo per l'organizzazione di una rassegna di incontri dedicati 
alla figura di Camillo Benso conte di Cavour

11.000

COMuNE DI VARALLO - VARALLO - VC
contributo per iniziative di valorizzazione e promozione del 
territorio in occasione della manifestazione denominata 'Alpàa'

11.000

COMuNE DI VOLPEDO - VOLPEDO - AL contributo per l'allestimento di una sala polifunzionale 11.000

COMuNItA' MONtANA VALLE StuRA - DEMONtE - CN
contributo per l'acquisto di un automezzo destinato al gruppo 
intercomunale di protezione civile

11.000

COOPERAtIVA SOCIALE LA PERVINCA - ROCChEttA tANARO - At
contributo per la realizzaziione della manifestazione Verdeterra  
edizione 2010

11.000

ENtE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO - tORINO - tO contributo per un progetto di ricerca sullo stambecco 11.000
NOStR PAIS GuGNERD - GROGNARDO - AL contributo per il progetto  un posto per stare insieme 11.000
NuCLEO DI PROtEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI ALBA - ALBA - CN

contributo per l'acquisto di una sala operativa mobile 11.000

PROVINCIA DI BIELLA - BIELLA - BI
contributo per l'organizzazione della cerimonia in occasione del 
rientro in Italia della Brigata Alpina taurinense dall'Afghanistan 

11.000

uNItA' MEDICO INFERMIERIStICA VOLONtARIA uMI - FOSSANO 
- CN

contributo per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per 
gli operatori dell'unità medico-infermieristica

11.000

ASSOCIAZIONE  IL CEMENtO NELL'IDENtItA' DEL MONFERRAtO 
CASALESE - CASALE MONFERRAtO - AL

contributo per la realizzazione di un percorso turistico attraverso le 
aree minerarie ed industriali del cemento casalese

10.000

ASSOCIAZIONE AStARtE - CAStELNuOVO SCRIVIA - AL
contributo per il progetto di promozione del territorio 'Assaggi di 
teatro'

10.000

ASSOCIAZIONE CENtRO CuLtuRALE SAN GIuSEPPE - ALBA - CN
contributo per l'organizzazione di un convegno internazionale per 
lo sviluppo delle relazioni sociali, culturali e commerciali con l'India

10.000
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ASSOCIAZIONE CENtRO StuDI DI LEttERAtuRA, StORIA,  ARtE E 
CuLtuRA BEPPE FENOGLIO ONLuS - ALBA - CN

contributo per l'allestimento dei locali della sede dell'Associazione 10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CA DJ'AMIS - LA MORRA - CN
contributo per la realizzazione della XIV edizione del Salone del 
libro Enogastronomico e di territorio 'Libri da gustare'

10.000

ASSOCIAZIONE ItALIANA SERVIZI PuBBLIChE AMMINIStRAZIONI 
A.I.S.P.A. - BuSCA - CN

contributo per il progetto 'A.I.S.P.A. Enti Locali' 10.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI ACQuI tERME - 
ACQuI tERME - AL

contributo per l'acquisto di un automezzo polivalente per le 
attività di protezione civile

10.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI MONDOVI - 
MONDOVI' - CN

contributo per lavori di ristrutturazione presso il Rifugio 'tino 
Prato'

10.000

ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E tutELA DEL CECE DI 
NuCEttO - NuCEttO - CN

contributo per l'acquisto degli arredi per la  sede dell'Associazione 10.000

C.A.I. - CLuB ALPINO ItALIANO SEZIONE DI MONDOVI' - MONDOVI' 
- CN

contributo per i lavori di manutenzione straordinaria e 
potenziamento della centralina idroelettrica a servizio del  Rifugio 
havis De Giorgio Mondovì

10.000

CENtRO DI RICERChE StuDI SALVAGuARDIA COORDINAMENtO E 
VALORIZZAZIONE PER LA VItICOLtuRA MONtANA - QuARt - AO

contributo  per la pubblicazione della rivista 'Viticoltura di 
Montagna'

10.000

CENtRO PER LA CuLtuRA COOPERAtIVA - CuNEO - CN contributo per il progetto 'I Quaderni del CCC' 10.000
CENtRO PER LA PROtEZIONE CIVILE ALFREDO RAMPI SEDE 
REGIONALE DEL PIEMONtE - StRAMBINO - tO

contributo per l'acquisto di attrezzatura 10.000

CIttA' DI AVIGLIANA - AVIGLIANA - tO
contributo per l'acquisto di un autocarro ad uso del gruppo 
comunale di Protezione Civile

10.000

CLuB ALPINO ItALIANO - SEZIONE DI LANZO tORINESE - LANZO 
tORINESE - tO

contributo per l'acquisto di attrezzature destinate alle attività di 
protezione civile

10.000

COMuNE DI BRIGNANO FRASCAtA - BRIGNANO FRASCAtA - AL contributo per i lavori di ristrutturazione di una sala polifunzionale 10.000
COMuNE DI CASALE MONFERRAtO - CASALE MONFERRAtO - AL contributo per la manifestazione 'Casale Capitale del Monferrato' 10.000

COMuNE DI CASALNOCEtO - CASALNOCEtO - AL
contributo per la realizzazione di una sala multimediale a servizio 
di scuole e associazioni comunali

10.000

COMuNE DI CAStELLAR GuIDOBONO - CAStELLAR GuIDOBONO 
- AL

contributo per la realizzazione di un centro polifunzionale 10.000

COMuNE DI COStIGLIOLE SALuZZO - COStIGLIOLE SALuZZO - CN
contributo per l'organizzazione della manifestazione 'Cin Cin 
Colline Saluzzesi 2010'

10.000

COMuNE DI CuNEO - CuNEO - CN
contributo per il progetto 'Il ruolo delle stazioni Cordless nel 
rilancio del turismo montano'

10.000

COMuNE DI GARESSIO - GARESSIO - CN
contributo per la realizzazione della sacra rappresentazione del 
Mortorio

10.000

COMuNE DI NuCEttO - NuCEttO - CN contributo per l'acquisto di attrezzature destinate al Centro Sociale 10.000

COMuNE DI OStANA - OStANA - CN
contributo per l'acquisto di un automezzo per attività di 
Protezione Civile

10.000

COMuNE DI SAN BENEDEttO BELBO - SAN BENEDEttO BELBO - 
CN

contributo per il completamento dei lavori di ristrutturazione ed 
allestimento del salone polifunzionale comunale

10.000

COMuNE DI SAN PIEtRO VAL LEMINA - SAN PIEtRO VAL LEMINA 
- tO

contributo per l'acquisto di arredi destinati all'edificio in 
costruzione denominato 'Punto di Incontro turistico sul territorio'

10.000

COMuNE DI SERRALuNGA DI CREA - SERRALuNGA DI CREA - AL
contributo per la ristrutturazione di locali comunali destinati a 
centro polifunzionale

10.000

COMuNE DI StRONA - StRONA - BI contributo per l'acquisto di arredi per il teatro comunale 10.000

COMuNE DI VILLADEAtI - VILLADEAtI - AL
contributo per l'acquisto di un autoveicolo ad uso del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile

10.000

COMuNItA' COLLINARE BASSO GRuE CuRONE - VIGuZZOLO - AL
contributo per la realizzazione di una scuola di formazione per 
amministratori pubblici

10.000

GRuPPO SuBALPINO DI LAVORO IN ACQuA G.S.L.A. - ALPIGNANO 
- tO

contributo per l'organizzazione di 'La giornata di sicurezza in 
acqua' rivolta alle scuole elementari e medie del territorio

10.000

ORGANIZZAZIONE EuROPEA VIGILI DEL FuOCO VOLONtARI DI 
PROtEZIONE CIVILE SEDE DI VALENZA - VALENZA - AL

contributo per l' acquisto di un furgone attrezzato per emergenze 
elettro medicali

10.000

tREBEA ASSOCIAZIONE - CASALBORGONE - tO contributo a sostegno di iniziative per la promozione del territorio 10.000

CLuB ALPINO ItALIANO SEZIONE DI VERCELLI - VERCELLI - VC
contributo per i lavori di ristrutturazione e adeguamento 
normativo del Rifugio Barba Ferrero all'Alpe Vigne nel Comune di 
Alagna Valsesia

9.000

FONDAZIONE LuIGI EINAuDI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2010   9.000

Segue: ALtRI SEttORI StAtutARI | ALtRI INtERVENtI

Beneficiario Oggetto Importo
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PROGEttO VALORIZZAZIONE INtERVENtI - FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2010 fondi per l'attività di valorizzazione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi della Fondazione

8.500

ASSOCIAZIONE FuORIStRADIStICA PIEMONtESE A.F.P. 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo per il progetto   Orientamento e primo soccorso 8.000

ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FuOCO E CIttADINI - ItALIA - tORINO 
- tO

contributo per il progetto 'In Strada 010' 8.000

COMuNE DI PRuNEttO - PRuNEttO - CN
contributo per l'acquisto di arredi ed attrezzature per il Centro 
Sociale di aggregazione

8.000

DONNE E RISO - ASSOCIAZIONE FEMMINILE AGRICOLA - VERCELLI 
- VC

contributo per la manifestazione 'Il Riso in Rosa 2010' 8.000

ORDINE DEI CAVALIERI DI SAN MIChELE DEL ROERO - ONLuS - 
CANALE - CN

contributo a sostegno delle iniziative di promozione e 
valorizzazione del territorio del Roero

8.000

PROGEttO VALORIZZAZIONE INtERVENtI - FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento  2010 - fondi per l'attività di valorizzazione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi della Fondazione

7.534

ASSOCIAZIONE DIFENDIAMO IL FutuRO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 7.500
COMuNE DI BELFORtE MONFERRAtO - BELFORtE MONFERRAtO 
- AL

contributo per l'acquisto di un automezzo destinato al gruppo 
comunale di Protezione Civile

7.500

ASSOCIAZIONE C'ERA uNA VOLtA ... - VILLAMIROGLIO - AL contributo a sostegno del progetto 'Vivere la tradizione' 7.000
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SASSI VIVACI - BARGE - CN contributo per il progetto 'AltraMontagna' 7.000

COMuNE DI GuARDABOSONE - GuARDABOSONE - VC
contributo per l'organizzazione della manifestazione 'Estate in 
piazza'

7.000

SQuADRA VOLONtARI ANtINCENDI BOSChIVI DI BRIChERASIO - 
BRIChERASIO - tO

contributo per l'allestimento di un automezzo di soccorso 6.000

ASSOCIAZIONE ALBO D'ONORE DEGLI uOMINI DI MONDO - 
CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CAStELLO DI ROCCA GRIMALDA - 
ROCCA GRIMALDA - AL

contributo per le attività 2010 5.000

ASSOCIAZIONE ItALIA BOSNIA E ERZEGOVINA - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione dell'evento  tur-in-Bosnia  
finalizzato alla diffusione della cultura bosniaca sul territorio 
piemontese

5.000

COMuNE DI BELLINO - BELLINO - CN contributo per la manifestazione 'Les MontagnArts 2010' 5.000

COMuNE DI BRuZOLO - BRuZOLO - tO
contributo per l'organizzazione degli eventi in occasione del 
quattrocentenario della firma del trattato di Bruzolo

5.000

COMuNE DI CARtOSIO - CARtOSIO - AL
contributo per una pubblicazione fotografica e didascalica dal 
titolo 'territorio, costumi e civiltà contadina del comune di 
Cartosio'

5.000

COMuNE DI CRISSOLO - CRISSOLO - CN
contributo per la realizzazione di manifestazioni di promozione 
del territorio

5.000

COMuNE DI MONtEZEMOLO - MONtEZEMOLO - CN
contributo per la realizzazione di iniziative di promozione e 
valorizzazione del territorio

5.000

COMuNE DI NuCEttO - NuCEttO - CN
contributo per l'acquisto di un miniescavatore destinato al Gruppo 
Comunale di Protezione Civile

5.000

COMuNE DI PRIOLA - PRIOLA - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature destinate al gruppo di 
Protezione Civile

5.000

COMuNE DI SAINt-DENIS - SAINt-DENIS - AO
contributo per l'organizzazione della manifestazione 'Festa del 
Vischio 2010'

5.000

COMuNE DI VERZuOLO - VERZuOLO - CN contributo per il progetto 'GenerAzione Cultura 2010' 5.000
COMuNItÀ MONtANA ALtO tANARO CEBANO MONREGALESE - 
CEVA - CN

contributo per l'acquisto di attrezzature informatiche destinate 
alla sede del Servizio Socio Assistenziale

5.000

CORPO VOLONtARI ANtINCENDI BOSChIVI DEL PIEMONtE - 
SQuADRA DI PEttENASCO - PEttENASCO - NO

contributo per l'acquisto di un automezzo fuoristrada 5.000

CORPO VOLONtARI ANtINCENDI BOSChIVI SQuADRA DI PRIERO 
- PRIERO - CN

contributo per  l'allestimento di un mezzo antincendio 5.000

DIStREttO DEL BENESSERE NEL BASSO PIEMONtE tRA 
MONFERRAtO E LANGhE - NIZZA MONFERRAtO - At

contributo per la realizzazione di una guida dal titolo 'I luoghi del 
benessere'

5.000

FONDAZIONE GALLO PER LA NuOVA IMPRESA - SANtO StEFANO 
BELBO - CN

contributo per l'organizzazione del convegno 'Fondazioni, Banche 
e Sviluppo del territorio: un ruolo da riscoprire'

5.000

GRuPPO MICOLOGICO CEBANO REBAuDENGO - PEYRONEL 
ONLuS - CEVA - CN

contributo per la realizzazione del programma  relativo alla  49° 
Mostra regionale del Fungo  e alle iniziative ad essa collegate

5.000
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OSSERVAtORIO PIEMONtESE DI FRuttICOLtuRA ALBERtO 
GEISSER - tORINO - tO

contributo per la realizzazione della ricerca dal titolo 'Controllo 
dell' umidità relativa e dell'ammonio nel suolo mediante zeoliti 
naturali (ZEOCONtROL)'

5.000

ASSOCIAZIONE 'LE FIAMME' - NuCLEO CINOFILO DA SOCCORSO 
A.N.C. - CENtALLO - CN

contributo per la riparazione del veicolo destinato al trasporto 
delle unità cinofile

4.000

CIttA' DI IVREA - IVREA - tO
contributo per la realizzazione di eventi di promozione del 
territorio del canavese nell'ambito della manifestazione 
denominata 'Fiera di San Savino 2010'

4.000

PARCO ENOGAStRONOMICO DELL'ALtA LANGA - CORtEMILIA - 
CN

contributo per la realizzazione del sito internet dell'Associazione 4.000

PSICOLOGI PER I POPOLI - CuNEO - CN
contributo per l'acquisto di divise destinate ai volontari 
dell'associazione

4.000

PuBBLICA ASSIStENZA RADIO SOCCORSO tORINO ASSOCIAZIONE 
DI PuBBLICA ASSIStENZA - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 4.000

ASSOCIAZIONE DESERtA LANGARuM - tORRESINA - CN
contributo per la realizzazione della rievocazione storica della 
Battaglia napoleonica della Pedaggera

3.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRuPPO DI tRINO SEZIONE DI 
VERCELLI - tRINO - VC

contributo per la manifestazione in occasione dell'80° anniversario 
della Fondazione del Gruppo di trino

3.000

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MIGRANtI - CuNEO - CN contributo per la manifestazione interculturale IsoladiMondo 2010 3.000
COMuNE DI CANNERO RIVIERA - CANNERO RIVIERA - VB contributo per la manifestazione 'Gli agrumi di Cannero Riviera' 3.000

COMuNE DI OCCIMIANO - OCCIMIANO - AL
contributo per il progetto 'M.A.M.M.A. Miglior  Ambiente Migliori 
Modelli Associativi'

3.000

COMuNE DI RIVALBA - RIVALBA - tO
contributo per la realizzazione di manifestazioni di promozione e 
valorizzazione  del territorio

3.000

COMuNE DI VIARIGI - VIARIGI - At contributo per la manifestazione 'Saltinpiazza 2010' 3.000
A.I.B. SQuADRA VOLONtARI ANtINCENDIO BOSChIVI DI ALA DI 
StuRA - ALA DI StuRA - tO

contributo per l'acquisto di un modulo antincendio 2.500

ASSOCIAZIONE 'ARtI ARtIGIANE VERBANO' - VERBANIA - VB
contributo a sostegno delle rassegne 'Verbania humor' e 'Ridere 
sotto il tasso'

2.500

ASSOCIAZIONE LES AMIS DE LA VIGNE - ChAMBAVE - AO
contributo per la realizzazione della manifestazione 'Festa dell'uva 
- Féta di Resén'

2.500

COMuNE DI SAN BENEDEttO BELBO - SAN BENEDEttO BELBO - 
CN

contributo per l'acquisto di divise destinate alla squadra comunale 
di protezione civile

2.500

CONSORZIO PER LA tutELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA 
ChIOCCIOLA DI BORGO E DELLE VALLI CIRCOStANtI - CuNEO - CN

contributo per l'organizzazione del convegno 'Fauna Selvatica: 
interazioni con il territorio ed il patrimonio zootecnico in un 
contesto di Sanità Pubblica'

2.000

ACStE PROtEZIONE CIVILE A CAVALLO - VOttIGNASCO - CN
contributo per l'acquisto di abbigliamento destinato ai volontari 
dell' Associazione

1.500

ANtINCENDI BOSChIVI SQuADRA DI BORGOMANERO - 
BORGOMANERO - NO

contributo per l'acquisto di attrezzature 1.500

COMPAGNIA DELLE BOttEGhE - CRESCENtINO - VC
contributo per l'organizzazione di 'Cioccolatissima 2010 - Le dodici 
ore del cioccolato'

1.500

COMuNE DI tORRE MONDOVÌ - tORRE MONDOVÌ - CN
contributo per la realizzazione di manifestazioni di promozione 
del territorio

1.000
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MODALItÀ INNOVAtIVE DI INtERVENtO tOtALE EuRO 55.000.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE SVILuPPO E CRESCItA CRt - tORINO - tO
stanziamento ordinario 2010 per l'attività nei settori rilevanti per il 
rafforzamento degli interventi istituzionali mirati allo sviluppo del 
territorio di riferimento

35.000.000

FONDAZIONE SVILuPPO E CRESCItA CRt - tORINO - tO
erogazione straordinaria per l'attività nei settori rilevanti per il 
rafforzamento degli interventi istituzionali mirati allo sviluppo del 
territorio di riferimento

10.000.000

PROGEttO OGR - OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI - tORINO - tO
stanziamento di avvio per la patrimonializzazione della 
costituenda Fondazione OGR - CRt

10.000.000
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alleGatO 4 - analisi della 
distriBuZiOne delle risOrse 
erOGate

2006
% su 
totale

2007
% su 
totale

2008
% su 
totale

2009
% su 
totale

2010
% su 
totale

20/12/1991-
31/12/2010

% su 
totale

Salute pubblica, 
medicina 
preventiva e 
riabilitativa

4.000.000 2,4% 4.750.000 3,0% 6.000.000 4,7% 3.500.000 2,0% 2.000.000 1,6% 69.183.499 5,0%

Arte, attività e 
beni culturali

33.900.000 20,4% 32.225.000 20,5% 34.000.000 26,4% 34.000.000 19,5% 27.000.000 21,2% 358.826.822 25,7%

Educazione, 
istruzione e 
formazione

16.900.000 10,2% 16.000.000 10,2% 24.000.000 18,7% 15.000.000 8,6% 11.000.000 8,6% 201.222.887 14,4%

Ricerca 
scientifica e 
tecnologica

14.500.000 8,7% 15.500.000 9,8% 18.000.000 14,0% 15.000.000 8,6% 12.000.000 9,4% 139.733.744 10,0%

Volontariato, 
filantropia e 
beneficenza

10.700.000 6,4% 12.390.000 7,9% 16.000.000 12,4% 11.000.000 6,3% 11.200.000 8,8% 154.744.517 11,1%

Modalità 
innovative di 
intervento

60.000.000 36,2% 50.000.000 31,8% 5.000.000 3,9% 73.000.000 41,8% 55.000.000 43,2% 243.000.000 17,4%

Altri settori 10.000.000 6,0% 11.635.000 7,4% 12.000.000 9,3% 11.500.000 6,6% 4.800.000 3,8% 112.225.725 8,0%

tOtALE 
EROGAZIONI 
DIREttE

150.000.000 90,4% 142.500.000 90,5% 115.000.000 89,4% 163.000.000 93,3% 123.000.000 96,6% 1.278.937.193 91,5%

Accantonamenti 
al Fondo per il 
Volontariato

15.963.245 9,6% 14.892.895 9,5% 13.628.081 10,6% 11.679.833 6,7% 4.297.661 3,4% 118.125.877 8,5%

tOtALE 
EROGAZIONI 
DELIBERAtE

165.963.245 100% 157.392.895 100% 128.628.081 100% 174.679.833 100% 127.297.661 100% 1.397.063.070 100%
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Andamento storico degli interventi

totale erogato dal 1992 al 2010 per settore di intervento
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Analisi della distribuzione delle risorse

Disponibilità assegnate ai diversi settori di intervento
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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 2010, 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° gennaio – 31 dicembre 2010 e ne dispone la trasmissione 
all’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto.

La presente deliberazione viene letta ed approvata seduta stante.
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