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PRINCIPALI RISULTATI DEL 2013

Proventi ordinari 41 milioni di euro

Risultato gestione straordinaria 13 milioni di euro

Avanzo dell’esercizio 42 milioni di euro

Patrimonio netto 2.069 milioni di euro

Avanzo dell’esercizio/Patrimonio netto medio 2,1%

Erogazioni deliberate nell’esercizio 40 milioni di euro

Fondo stabilizzazione delle erogazioni 127 milioni di euro

Accantonamento al Fondo per il Volontariato 1,1 milioni di euro

Numero richieste esaminate 2.936

Pagamenti erogativi effettuati nell’anno 74 milioni di euro
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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 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. E’ 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 controllo 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. In caso di assenza o 
impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale. 

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 
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diversi soggetti coinvolti a maggior tutela della Fondazione e dell’intera struttura.
Il sistema procedurale è costantemente monitorato affinché risulti sempre aggiornato ed adeguato 
alla crescente dinamicità e complessità delle attività poste in essere dalla Fondazione.

Il bilancio al 31 dicembre 2013 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 15 aprile 2014 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 compatibili, 
dei principi contabili nazionali definiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Economia, politica monetaria e mercati finanziari

1.1 Economia e politica monetaria

Il filo conduttore del 2013 è rimasto immutato rispetto agli ultimi mesi dell’anno precedente: tassi 
di crescita moderati, orientamento restrittivo delle politiche fiscali e fortemente espansivo di quelle 
monetarie, pressioni inflazionistiche generalmente trascurabili. 
In Europa la BCE è ricorsa a due tagli del tasso di rifinanziamento di 25 punti base ciascuno, 
portandolo allo 0,25%, alla riduzione del tasso sui depositi a zero, prorogando l’assegnazione piena 
nelle aste di rifinanziamento fino al luglio 2015 ed aprendo alla possibilità di adozione di misure di 
politica monetaria non convenzionali.
In analogia con le modalità di comunicazione della FED, anche la BCE ha introdotto la “ forward 
guidance” sui tassi, al fine di rendere più trasparenti e prevedibili le proprie scelte future di politica 
monetaria, mitigando in tal modo gli effetti derivanti da decisioni inattese. La BCE ha dichiarato 
l’intenzione di mantenere “i tassi d’interesse chiave (tasso di rifinanziamento e tasso sui depositi) sui 
livelli attuali o su livelli più bassi per un periodo prolungato di tempo”. 
Sul fronte politico, le elezioni tedesche tenutesi in settembre hanno riconfermato Angela Merkel 
quale Cancelliere: dopo l’approvazione formale dell’accordo tra CDU e SPD avvenuta lo scorso 
14 dicembre, Merkel governerà la Germania per un terzo mandato con una “grosse Koalition”. La 
rielezione della Merkel determina aspettative di continuità nelle scelte monetarie della principale 
economia europea. 
Per quanto riguarda le politiche fiscali comunitarie, la Commissione Europea ha esteso al 2016 il 
termine per riportare il deficit pubblico al di sotto del 3%. 
Negli Usa la Banca Centrale, pur avendo, ancora sotto la presidenza Bernanke, identificato i 
quattro punti cardinali della bussola nell’inflazione, nella crescita, nel mercato del lavoro e in quello 
immobiliare, ha perseguito una strategia improntata a sostenere la crescita e l’occupazione come 
prerequisito per potere tornare in un secondo tempo a una normalizzazione della politica monetaria. 
Visto il migliorato clima economico rispetto all’Europa, l’attenzione si è concentrata sulle modalità 
e sui tempi di uscita dal programma di stimoli denominato quantitative easing QE3: il flusso di 
acquisti di titoli mensili potrà essere ridotto, secondo la Fed, quando si vedrà un “miglioramento 
sostanziale dello scenario del mercato del lavoro”. Solo a dicembre 2013 la neopresidente Yellen ha 
annunciato che a partire da gennaio 2014 gli acquisti di titoli verranno ridotti di 10 miliardi di dollari 
e che probabilmente nelle riunioni successive verranno decisi ulteriori graduali limature degli acquisti, 
qualora il tasso di disoccupazione scenda sotto il 6,5%.
La Bank of Japan ha scelto di seguire una politica monetaria aggressivamente espansiva per 
sconfiggere la deflazione e raggiungere un’inflazione obiettivo del 2% nel più breve tempo possibile, 
al fine di ridurre i tassi di interesse reali e di avere una crescita nominale positiva. Questa manovra 
dovrebbe portare nei prossimi due anni a raddoppiare la base monetaria attraverso l’acquisto di titoli, 
con rischio di un ampio deprezzamento della valuta.
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Il 2013 lascia un’eredità cautamente incoraggiante al prossimo anno: la crescita mondiale è attesa in 
accelerazione dal 2,8% al 3,1%. L’attività accelererebbe al 2,9% negli Stati Uniti e al 2,4% nel Regno 
Unito. Anche nelle principali economie emergenti la dinamica del prodotto interno lordo si potrebbe 
rafforzare rispetto al 2013.
Inoltre il mix delle politiche economiche, i miglioramenti sul fronte della stabilità finanziaria in Europa 
e l’assenza di tensioni sui mercati delle materie prime, creano le condizioni per un altro periodo di 
moderata crescita senza pressioni inflazionistiche. Nel 2013 l’inflazione si è mantenuta su livelli 
moderati nei principali paesi avanzati, riflettendo una elevata capacità produttiva inutilizzata ed una 
totale assenza di pricing power da parte delle imprese: in particolare a dicembre negli Usa è stata pari 
all’1,5%, mentre nell’area Euro è scesa allo 0,8%. 
Il Prodotto Interno Lordo negli Stati Uniti è cresciuto nel corso del 2013 del 2,5%, con un incremento 
nel quarto trimestre del 2,4% principalmente grazie alla spinta dei consumi e investimenti fissi in 
strutture e investimenti residenziali.
Nell’area Euro il Pil dell’intero anno ha evidenziato un incremento dello 0,5%, con il quarto trimestre 
in crescita dello 0,3%.

PIL
Area Euro, USA, Italia, Cina

Prezzi al consumo

1.2 I mercati monetari e obbligazionari

Dopo i miglioramenti dei mercati monetari e obbligazionari della seconda parte del 2012, il primo 
trimestre del 2013 ha visto una recrudescenza della crisi dei paesi periferici dell’Eurozona. L’instabilità 
politica italiana, il salvataggio di Cipro ed i nuovi timori di contagio alla Slovenia, hanno annullato 
i progressi registrati dagli spread negli ultimi mesi del 2012: il differenziale di rendimento tra Btp e 
Bund decennale è ritornato sopra i 350 punti base. 

Debito/PIL

Usa Euro Italia Cina
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Preso atto che Cipro e Slovenia non sarebbero stati in grado di contagiare il resto d’Europa e 
che la Bce avrebbe assunto una strategia particolarmente espansiva, il quadro di riferimento è 
significativamente migliorato, favorito anche dalla svolta espansiva della Banca del Giappone che ha 
spinto ingenti flussi di liquidità verso i mercati obbligazionari europei. 
Nel secondo semestre dell’anno la percezione di primi concreti segnali di ripresa economica in Europa, 
vista anche la discesa dell’inflazione ed il clima di migliorata fiducia e di ritrovata stabilità finanziaria, 
hanno determinato un consolidamento di scenario di maggiore propensione al rischio. A trarre 
maggior beneficio da questo mutato sentiment sono stati i titoli di stato dei paesi periferici (BTP e 
Bonos su tutti), con rendimenti a fine 2013 poco sopra il 4%; da sottolineare la performance positiva 
dei titoli del debito italiano nel corso del secondo semestre dell’anno nonostante siano stati oggetto 
di downgrading da parte di S&P (da BBB+ a BBB). 
In considerazione delle migliorate prospettive economiche negli USA, assecondate da un’azione della 
Federal Reserve di lento e continuo drenaggio della liquidità, si può immaginare che i tassi sul dollaro, 
soprattutto sulla parte lunga della curva, possano confermare la crescita già registrata nel corso del 
secondo semestre del 2013; se l’economia europea confermasse nel corso del 2014 le aspettative di 
ripresa emerse a fine anno, anche in Europa i tassi potrebbero subire un effetto di trascinamento su 
valori più alti rispetto agli attuali.

Confronto curve dei rendimenti ItaliaSpread Italia - Germania 10 anni

USA - Tasso Swap 10 anni Europa - Tasso Swap 10 anni
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1.3 I mercati azionari 

Il miglioramento delle prospettive di crescita delle economie avanzate e la conferma da parte delle 
autorità monetarie delle misure di stimolo, sono i principali elementi che hanno favorito le positive 
performance dei mercati azionari nel corso del 2013.
In Europa l’indice Stoxx 600 ha fatto registrare un progresso superiore al 17%, trascinato in particolar 
modo dal mercato tedesco, con l’indice Dax in crescita del 25,5% a conferma della relativa solidità 
dell’economia del paese. Sostanzialmente allineati i risultati di Francia e Italia, rispettivamente a 
+18% e +16,6%, che quindi confermano e proseguono la tendenza positiva del 2012. In particolare 
evidenza l’indice Ibex della borsa spagnola che ha parzialmente recuperato la sottoperformance degli 
anni precedenti, con un +21,8%.
Performance decisamente significativa anche per l’indice Standard & Poor’s 500: +25,8%. 
Nonostante l’attesa di avvio del cosiddetto processo di tapering da parte della Fed e le ormai 
consuete tensioni nel parlamento Usa circa l’innalzamento del tetto del debito, il mercato americano 
ha beneficiato di buoni risultati societari e di tassi di interesse ancora bassi.
La borsa giapponese, anche grazie alla politica di quantitative easing attuata dalla Banca del 
Giappone, chiude l’anno con una performance positiva di circa il 52%.

Andamento mercati azionari 2013

1.4 I comparti azionari europei

Nel corso del 2013 le tensioni sul debito sovrano nell’area Euro hanno continuato ad attenuarsi grazie 
al rafforzarsi delle prospettive di ripresa dell’economia e alle decisioni di politica monetaria della Bce. A 
trarre particolare beneficio da tale scenario sono stati i comparti finanziari: l’indice Eurostoxx bancario 
è cresciuto nell’anno di circa il 26%, mentre è stato ancora più consistente il progresso messo a segno 
dal comparto assicurativo (+34%).
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Tra gli altri si sono messi in luce il settore auto con +36% e media con +33%. Ancora molto debole 
l’indice del settore immobiliare, con un progresso limitato a poco più del 2%; infine il settore 
petrolifero conferma la tendenza piuttosto debole che ha caratterizzato gli ultimi anni, con una 
crescita di circa il 4%. 

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, Regolamento per la gestione del patrimonio e Comitato 
Investimenti

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.

Andamento settoriale 2013
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Il Regolamento per la gestione del patrimonio disciplina in dettaglio le modalità di svolgimento 
dell’attività di gestione, specificandone gli obiettivi ed i criteri ed individuando gli ambiti di azione e le 
responsabilità.
L’articolo 5 del Regolamento citato prevede la possibilità del Consiglio di Amministrazione di 
avvalersi di un apposito Comitato Investimenti; il Comitato, costituito nel 2012 e composto da tre 
amministratori e dal Segretario Generale, svolge funzioni essenzialmente consultive e di supporto alle 
scelte di investimento assunte dall’organo di amministrazione.

2.3 Struttura finanziaria

La Fondazione attua la gestione diretta dei propri attivi, con la sola eccezione degli investimenti in 
private equity e nel settore immobiliare, con riferimento ai quali sono state sottoscritte quote di fondi 
gestiti da società specializzate.
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.
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 il rispetto dei 
limiti stabiliti dagli organi amministrativi, una serie di attività accessorie, connesse alla gestione del 
patrimonio, sono svolte esternamente alla Funzione Direzione Finanza.
In particolare l’attività di middle-back office così come la contabilizzazione delle operazioni finanziarie 
sono svolte e ricadono sotto la responsabilità della Funzione Amministrazione e Contabilità; gli 
adempimenti previsti dalla normativa di settore e di regolamentazione dei mercati nonché gli atti 
deliberativi funzionali alle incombenze assembleari delle partecipate sono assolti dalla Funzione 
Segreteria Servizi Generali e Partecipazioni.

2.3.1 Articolazione dell’attività finanziaria

Le attività finanziarie svolte dalla struttura dedicata riguardano i seguenti principali ambiti operativi:

Gestione della tesoreria e delle operazioni di finanziamento
La Funzione Direzione Finanza attua un’attenta programmazione e monitoraggio dei flussi 
finanziari in entrata ed in uscita, correnti e previsti, al fine di assicurare la disponibilità di 
risorse liquide adeguate al regolare svolgimento dell’attività istituzionale e di investimento, 
sulla base degli impegni assunti. 

Gestione delle partecipazioni e del portafoglio di negoziazione
L’attività di gestione del patrimonio della Fondazione si esplica in:

• analisi della situazione finanziaria e dei mercati per la definizione delle proposte di 
investimento da sottoporre all’approvazione degli organi deliberanti, in conformità alle 
politiche di investimento e agli indirizzi di gestione elaborati;

• 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 nell’ottica di valorizzazione e/o protezione 
del portafoglio;

• analisi, valutazione e gestione dei finanziamenti e predisposizione della 
documentazione contrattuale di supporto;

• eventuale partecipazione ad organi di amministrazione, consultivi o di controllo delle 
società partecipate.
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Investimenti in fondi di private equity, immobiliari e infrastrutturali, con una 
particolare attenzione allo sviluppo del territorio ed alle finalità istituzionali della 
Fondazione
Per gli investimenti in fondi di private equity, immobiliari e infrastrutturali, l’attività svolta 
contempla: 

• monitoraggio e rendicontazione dei singoli fondi, attivando, in alcuni casi, iniziative 
singole od in accordo con altri investitori, volte a salvaguardare al meglio i propri 
investimenti;

• analisi e valutazione delle opportunità di investimento, con particolare riguardo alle 
iniziative collegate allo sviluppo del territorio;

• assolvimento degli adempimenti amministrativi connessi ai commitment assunti ed 
ai processi di disinvestimento.

Attività di analisi e supporto agli interventi di Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT
Le competenze e l’esperienza della Funzione Direzione Finanza sono messe a disposizione 
delle iniziative e dei progetti realizzati dalla Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT e/o di 
istituzioni collegate; si tratta di progetti aventi prevalente contenuto sociale e di sviluppo 
del territorio (Social Impact Investments o Mission Related Investments), effettuati con 
operazioni finanziarie nell’ottica di auto sostenibilità nel tempo e rientro delle risorse 
finanziarie, da reimpiegare in altri interventi. 

2.4 Linee generali di gestione del patrimonio

Nel rispetto dei criteri generali di salvaguardia del patrimonio e di conseguimento di un’adeguata 
redditività, le linee generali ed i criteri seguiti nella gestione tendono a perseguire il progressivo 
aumento del grado di diversificazione degli investimenti patrimoniali, da attuarsi, per quanto riguarda 
la partecipazione nella banca conferitaria, con le modalità delineate dagli Organi della Fondazione ed 
approvate dall’Autorità di Vigilanza.
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 (Mission Related Investments).
Negli anni precedenti la crisi finanziaria del 2008, la Fondazione ha attuato una progressiva 
diversificazione dei propri investimenti riducendo la partecipazione nella banca conferitaria, 
acquisendo investimenti in altri settori strategici, quali quello delle infrastrutture e delle utilities. 
Inoltre, fino al 2008, le linee generali di gestione del patrimonio contemplavano un graduale 
aumento della componente monetaria/obbligazionaria degli investimenti. 
A partire dall’ultimo trimestre del 2008, tale processo di diversificazione ha subito un’inversione 
di tendenza per effetto dei ripetuti interventi effettuati dalla Fondazione a sostegno della banca 
conferitaria, che hanno visto il culmine con l’aumento di capitale completato a gennaio 2012; tali 
interventi, realizzati anche in un’ottica di difesa del valore del proprio investimento, hanno richiesto 
ingenti risorse finanziarie e determinato un aumento della quota di patrimonio investita in attività 
finanziarie della banca conferitaria con conseguente riduzione del grado di diversificazione degli 
investimenti.
Nel corso del 2013 l’attività è stata ancora principalmente orientata alla gestione della partecipazione 
in UniCredit in un’ottica sia di riduzione dell’indebitamento assunto per la sottoscrizione 
dell’aumento di capitale suddetto, sia di stabilizzazione della quota di partecipazione nel capitale 
della banca conferitaria. 
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Anche nel corso del 2013 la Fondazione ha condotto una significativa attività di gestione degli 
investimenti nelle società partecipate e del portafoglio di negoziazione; tale attività ha avuto come 
obiettivi primari l’incremento della redditività, la riduzione del grado di rischio degli investimenti e la 
provvista di adeguate disponibilità di tesoreria per l’assolvimento degli impegni istituzionali. I risultati 
economici dell’attività di gestione hanno consentito negli ultimi anni di compensare almeno in parte 
la significativa contrazione dei dividendi distribuiti dalla banca conferitaria. 
Sono infine state poste nuovamente le basi per l’inizio di un graduale processo di diversificazione 
degli investimenti, realizzato attraverso scelte di razionalizzazione del portafoglio partecipazioni e di 
ribilanciamento degli asset verso quelle componenti più liquide e complessivamente meno esposte al 
rischio finanziario.

2.5 Politiche e risultati della gestione finanziaria nel 2013

L’attività svolta nel corso del 2013 è stata caratterizzata dalla gestione dell’indebitamento assunto 
dalla Fondazione per la sottoscrizione della propria quota di competenza dell’aumento di capitale di 
UniCredit del gennaio 2012 e dalla stabilizzazione della quota di partecipazione nel gruppo bancario. 
La strategia di gestione realizzata si è sviluppata secondo le seguenti linee: 

• riduzione dell’indebitamento e rinegoziazione delle condizioni di quello residuo;

• individuazione di nuove forme di finanziamento, flessibili e vantaggiose, per la gestione delle 
esigenze di tesoreria;

• gestione della partecipazione in UniCredit nell’ottica della sua valorizzazione e stabilizzazione;

• valorizzazione di partecipazioni non strategiche, nell’ambito di un processo sia di 
miglioramento della posizione finanziaria netta sia di razionalizzazione del portafoglio;

• programmazione dei flussi finanziari, al fine di assicurare un adeguato polmone di liquidità 
per gli impegni istituzionali (erogazioni) e di investimento della Fondazione. 

Il risultato economico dell’esercizio, in significativo miglioramento rispetto al 2012, è stato 
supportato da fattori quali:

• il ritorno al dividendo da parte di UniCredit e Société Générale e la corresponsione degli 
interessi sui CASHES (obbligazioni “quasi” equity emesse da UniCredit);

• il miglioramento dei prezzi di borsa, che ha consentito un’attività di valorizzazione sulle 
partecipazioni in portafoglio attraverso adeguate strutture opzionali;

• la cessione di investimenti non strategici a prezzi sui livelli di quelli di iscrizione a bilancio;

• minori oneri finanziari grazie alla rinegoziazione delle condizioni economiche ed alla 
riduzione del debito complessivo.

Hanno tuttavia inciso sul risultato finale, anche in questo esercizio, le rettifiche di valore sui fondi 
(private equity, immobiliari e infrastrutture) e sulle partecipazioni in società quotate e non quotate.
La marginale ripresa di valore registrata sulla partecipazione nella banca conferitaria, giustificata dalla 
significativa risalita delle quotazioni del titolo UniCredit e dal miglioramento delle sue prospettive 
reddituali, è stata contabilizzata ad apposita riserva di patrimonio netto. 
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Investimenti finanziari

 
Valori di bilancio al 

31-12-2013
% sul totale investito

Valori di bilancio al 
31-12-2012

% sul totale investito

UniCredit 638.435.626 22,73% 477.593.378 18,16%

Atlantia 697.746.559 24,85% 697.746.559 26,54%

Société Générale 228.537.278 8,14% 260.729.003 9,92%

Mediobanca 41.095.876 1,46% 41.095.876 1,56%

Iren 17.545.325 0,62% 17.545.325 0,67%

Cassa Depositi e Prestiti 156.564.790 5,58% 89.965.759 3,42%

Società finanziarie non quotate 213.947.702 7,62% 220.132.931 8,37%

Altre partecipazioni e investimenti 305.465.761 10,88% 311.995.714 11,87%

Titoli obbligazionari immobilizzati 426.651.745 15,19% 426.651.745 16,23%

Titoli obbligazionari quotati 45.367.138 1,62% 27.992.242 1,06%

Titoli azionari quotati 0 0,00% 9.324.374 0,35%

Liquidità 36.823.422 1,31% 48.742.426 1,85%

TOTALE INVESTIMENTI 2.808.181.223 100,00% 2.629.515.332 100,00%

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

 
Valori di mercato al 

31-12-2013
% sul totale investito

Valori di mercato al 
31-12-2012

% sul totale investito

UniCredit 780.632.652 26,50% 537.736.916 22,03%

Atlantia 681.847.966 23,15% 571.481.404 23,42%

Société Générale 237.656.253 8,07% 159.525.775 6,54%

Mediobanca 32.735.365 1,11% 23.995.640 0,98%

Iren 27.609.143 0,94% 11.435.593 0,47%

Cassa Depositi e Prestiti 156.564.790 5,31% 89.965.759 3,69%

Società finanziarie non quotate 213.947.702 7,26% 220.132.931 9,02%

Altre partecipazioni e investimenti 305.465.761 10,37% 311.995.714 12,78%

Titoli obbligazionari immobilizzati 426.651.745 14,48% 426.651.745 17,48%

Titoli obbligazionari quotati 45.994.963 1,56% 28.530.689 1,17%

Titoli azionari quotati 0 0,00% 10.401.753 0,43%

Liquidità 36.823.422 1,25% 48.742.426 2,00%

TOTALE INVESTIMENTI 2.945.929.762 100,00% 2.440.596.344 100,00%

n.b.: il dato “Titoli obbligazionari immobilizzati” comprende l’investimento in obbligazioni convertibili in azioni UniCredit (c.d. “CASHES”)
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3. Principali partecipazioni ed investimenti

Le partecipazioni in società aventi rilevanza strategica nell’ambito delle politiche di investimento 
di Fondazione CRT sono classificate nel portafoglio immobilizzato, composto al 31 dicembre 2013 
dalle partecipazioni in UniCredit, Atlantia e Mediobanca, a cui si aggiungono alcuni importanti 
investimenti in società non quotate (Cassa Depositi e Prestiti). 

3.1 Investimenti nel settore finanziario

UniCredit S.p.A.
L’esercizio 2013 è stato caratterizzato da una performance decisamente positiva per il titolo 
UniCredit: con un progresso del 45% il titolo ha nettamente sovraperformato l’indice di settore 
europeo, che ha chiuso l’anno facendo registrare un incremento di circa il 26%.
 
L’ultimo bilancio di UniCredit si è chiuso con una consistente perdita, pari a 14 miliardi di euro, 
per effetto di rilevanti accantonamenti su crediti e sostanziale azzeramento degli avviamenti. Tale 
situazione ha consentito una netta crescita del rapporto di copertura dei crediti deteriorati, passato 
dal 45% al 52%, sui massimi livelli in Europa. 
Nonostante questa aggressiva scelta prudenziale, gli indici di solidità patrimoniale sono rimasti 
su livelli di assoluto rilievo: il CET1 Basilea 3 è passato da 9,83% a 9,36%. Per quanto riguarda il 
dividendo, UniCredit proporrà il pagamento di 0,10 euro per azione mediante attribuzione di azioni di 
nuova emissione oppure, su specifica richiesta degli azionisti, mediante pagamento in contanti (scrip 
dividend).
UniCredit ha inoltre presentato il nuovo piano industriale 2013/2018 indicando gli obiettivi di
medio/lungo periodo: per il 2018 è stimato un Rote del 13% ed un utile netto di 6,6 miliardi di euro 
(3,6 miliardi nel 2016).

Investimenti (valori di mercato)
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Nel corso del 2013 Fondazione CRT, in seguito alla sottoscrizione della quota di competenza 
dell’ultimo aumento di capitale di UniCredit ed alla successiva attività di gestione della partecipazione 
finalizzata al progressivo riequilibrio del proprio assetto patrimoniale e finanziario ha raggiunto 
un livello della posizione debitoria ampiamente sostenibile. In tale contesto la partecipazione di 
Fondazione CRT in UniCredit non è mutata rispetto all’anno precedente: al 31 dicembre 2013 la 
quota di capitale di UniCredit detenuta risulta pari al 2,51% corrispondente a 145.099.006 azioni. 

Confronto UniCredit - Eurostoxx Banche

UniCredit DPS

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

Mediobanca S.p.A.
La positiva dinamica del comparto bancario nel 2013, in modo particolare in Italia, trova ulteriore 
conferma nella performance realizzata dal titolo Mediobanca (+36%). Le linee strategiche emerse 
dal piano industriale presentato a giugno 2013 si concentrano sulla necessità di rifocalizzare l’attività 
verso il business bancario tradizionale e di ridurre il ruolo di holding finanziaria. La cessione di una 
consistente parte del portafoglio partecipazioni dovrebbe rappresentare l’elemento chiave per le 
prospettive future del titolo. 
Nel corso dell’anno la partecipazione in Mediobanca non è stata oggetto di movimentazione.
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Effeti S.p.A.
Effeti è una holding di partecipazioni istituita nel marzo del 2010 che al 31 dicembre 2013 deteneva e 
gestiva una partecipazione del 2,15% in Assicurazioni Generali S.p.A..
L’investimento nella compagnia assicurativa è stato realizzato in parte con mezzi propri ed in 
parte facendo ricorso ad un finanziamento bancario e all’emissione di un prestito obbligazionario 
convertibile di circa 100 milioni di euro, di cui Fondazione CRT ha sottoscritto 95 milioni di euro.
Pur in presenza di un consistente rialzo del titolo nel corso dell’anno, la politica gestionale 
estremamente prudenziale (con protezione dell’investimento) ha impattato significativamente sui 
risultati a fine 2013 per effetto della valutazione del portafoglio derivati in essere. 
Occorre peraltro sottolineare il miglioramento della struttura finanziaria della società grazie alla 
riduzione della posizione debitoria. 
La scadenza della società è prevista al 31 dicembre 2015.

Perseo S.p.A.
Fondazione CRT detiene una partecipazione prossima al 42% nella holding di partecipazioni Perseo 
S.p.A.. Fanno parte della compagine sociale primarie istituzioni bancarie e assicurative, oltre a 
fondazioni di origine bancaria.
Il principale investimento della società è rappresentato da una quota dello 0,12% nel capitale di 
UniCredit. Nel corso dell’anno la società ha ridimensionato il portafoglio partecipazioni con alcune 
mirate cessioni di asset e soprattutto ha riequilibrato su valori sostenibili la struttura finanziaria, in 
seguito al rimborso di una parte di finanziamento.
Il risultato d’esercizio 2012, l’ultimo disponibile, evidenzia ancora una perdita netta, principalmente 
imputabile alla cessione di una parte dei diritti rivenienti dall’aumento di capitale UniCredit. Lo 
scenario di mercato che ha caratterizzato il 2013 lascia ipotizzare un significativo miglioramento dei 
conti della società.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
La Cassa Depositi e Prestiti è una società per azioni a controllo pubblico, di cui il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze detiene l’80,1% del capitale e il 18,4% è posseduto da fondazioni di 
origine bancaria.
La Fondazione deteneva azioni privilegiate di Cassa Depositi e Prestiti; in base allo statuto sociale di 
CDP, le azioni privilegiate sono state automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° 
aprile 2013. La conversione è avvenuta secondo il rapporto di conversione di 49 azioni ordinarie ogni 
100 azioni privilegiate. A seguito del processo di conversione la Fondazione ha acquistato inoltre dal 
MEF 734.336 azioni ordinarie per un controvalore di circa 47 milioni di euro: la Fondazione quindi ad 
oggi detiene 5.136.496 azioni ordinarie, pari all’1,73% del capitale sociale di CDP.
La Cassa Depositi e Prestiti gestisce una parte consistente del risparmio nazionale, il risparmio postale, 
che rappresenta la sua principale fonte di raccolta.
CDP impiega le proprie risorse in coerenza con la sua missione istituzionale a sostegno della crescita 
del Paese nelle seguenti aree di intervento:

• finanziamento degli investimenti della Pubblica Amministrazione;

• sviluppo delle infrastrutture;

• sostegno dell’economia e del sistema imprenditoriale nazionale.

CDP è azionista di riferimento del Fondo Strategico Italiano (FSI), che opera acquisendo quote di 
imprese di “rilevante interesse nazionale”, in equilibrio economico-finanziario e con prospettive 
significative di redditività e di sviluppo.
CDP è infine il principale azionista di ENI S.p.A., TERNA S.p.A. e SNAM S.p.A.. Possiede inoltre il 100% 
di SACE S.p.A., il 76% di SIMEST S.p.A., il 100% di FINTECNA S.p.A..
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3.2 Investimenti nel settore delle infrastrutture e delle utilities 

Il settore infrastrutture si conferma un tema prioritario nelle scelte di investimento di Fondazione 
CRT, con iniziative volte al supporto degli investimenti a sostegno dello sviluppo economico del 
territorio. Nel settore la Fondazione è presente con l’investimento strategico in Atlantia ed Edipower e 
con il Fondo italiano per le infrastrutture F2i.

Atlantia S.p.A.
Nonostante un quadro congiunturale italiano non particolarmente roseo, Atlantia ha mostrato 
anche nel 2013 una buona solidità ed una volatilità contenuta: la performance dell’anno del +19% si 
confronta con il +16% dell’indice generale della borsa italiana. 
I risultati disponibili, relativi ai primi nove mesi del 2013, confermano la tendenza degli ultimi anni 
caratterizzata dal traffico della rete autostradale in Italia ancora in calo (-1,9%), ma con qualche 
segnale di graduale miglioramento e l’andamento delle attività estere in continua e consolidata 
crescita (+6,3%). Il miglioramento dei dati sul traffico, lo scenario favorevole offerto dai tassi di 
interesse e la politica sui dividendi basata su un elevato pay out, costituiscono il supporto alla 
performance realizzata e alle prospettive future. 
L’investimento in Atlantia si conferma pertanto un fattore fondamentale di diversificazione del 
rischio di portafoglio, particolarmente esposto al settore finanziario.

L’evento di maggior rilevanza per Atlantia nel corso dell’anno è stata la fusione con Gemina che ha 
avuto effetto a partire dal 1° dicembre 2013. L’operazione consente ad Atlantia di entrare nel business 
aeroportuale con conseguente maggiore diversificazione e internazionalizzazione delle proprie 
attività. Da rilevare inoltre che, proprio a seguito dell’operazione di fusione, il pagamento dell’acconto 
sul dividendo 2013 è stato posticipato a gennaio 2014.
Tale operazione straordinaria ha comportato un effetto diluitivo della quota di partecipazione di 
Fondazione nel capitale della società, che è infatti passata dal precedente 6,32% all’attuale 5,06%.

Confronto Atlantia - Ftse Mib Index
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Atlantia EPS

DPS = dividendi unitari, distribuiti nell’anno successivo a quello indicato2

Edipower S.p.A.
L’investimento in Edipower deriva dalla partecipazione precedentemente detenuta in Delmi S.p.A., 
holding che possedeva, per il tramite di Transalpina di Energia S.r.l., il 61% circa del capitale sociale di 
Edison S.p.A.
Sulla base di accordi intercorsi tra i soci italiani riuniti in Delmi e il socio francese EDF, nel corso del 
2012 si è conclusa un’operazione straordinaria che ha comportato l’uscita di Delmi da Edison.
Nell’ambito di un’operazione di scambio azionario, nel maggio 2012 EDF ha rilevato infatti la 
partecipazione (indiretta) in Edison posseduta da Delmi e questa ha ottenuto da Edison e da Alpiq 
S.A. il 70% del capitale di Edipower.
Dal 1° gennaio 2013, inoltre, ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di Delmi in Edipower.
Nel corso del 2013, sulla base di accordi assunti tra Iren e A2A, è stata realizzata inoltre un’operazione 
di scissione non proporzionale di Edipower. Tale iniziativa ha comportato l’uscita del Gruppo 
Iren dall’azionariato e l’assegnazione al socio uscente di un compendio patrimoniale costituito 
dall’impianto termoelettrico a ciclo combinato di Turbigo e dal nucleo Idroelettrico di Tusciano. 
Edipower, a seguito della scissione, dispone di una struttura produttiva costituita da centrali di 
produzione termoelettriche e idroelettriche raggruppate in sette unità produttive situate sull’intero 
territorio nazionale.
Ad inizio 2014 a seguito del rimborso del debito Edipower verso le banche e della sostituzione dello 
stesso con un finanziamento infragruppo, i certificati azionari dei soci di Edipower sono stati liberati 
dal pegno precedentemente costituito a favore delle banche finanziatrici. 
A seguito della fusione e della successiva scissione di ottobre 2013 la Fondazione CRT detiene 
48.666.896 azioni Edipower, corrispondenti al 4,27% del capitale sociale.

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 sua 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 3,97%, nel capitale della società di gestione.
Il Fondo nel corso del 2013 ha concluso il periodo di investimento iniziato a far data del primo closing 
(dicembre 2007); l’orizzonte temporale per gli investimenti del Fondo è di 15 anni, con scadenza 
al 31 dicembre 2024. Ad oggi le risorse raccolte dal Primo Fondo risultano pressoché totalmente 
impegnate.
Nel corso del 2013 le attività di investimento principali del Fondo hanno in particolare riguardato:

• il perfezionamento dell’acquisto di un ulteriore 23% circa di SAGAT S.p.A.;

• il finanziamento del rimborso di un debito bridge-to-equity a F2i Rete Idrica Italiana. 

2 I valori tengono conto 
delle operazioni societarie 
avvenute
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3.3 Investimenti in Private Equity e fondi immobiliari

Nel 2013 la Fondazione CRT non ha effettuato nuovi investimenti in Fondi di private equity, mentre è 
proseguita l’attività di versamento dei richiami di capitali sottoscritti relativamente alle operazioni già 
esistenti. 
I fondi sottoscritti nei precedenti anni e le società da questi partecipate indirizzano la loro attività di 
investimento:

• alle 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 I, Fondo Clessidra Capital Partners II e 
Equinox Two S.C.A.);

• a fondi di promozione di nuovi e più efficaci modelli di offerta sociale, affiancando al non profit 
tradizionale modelli strutturati di imprenditorialità sociale (Oltre Venture di Oltre Gestioni S.r.l. 
S.a.p.a.).

La Fondazione monitora il valore netto dei fondi (NAV - Net Asset Value) calcolato dalla SGR ed 
indicato nei rendiconti di gestione.
Tali investimenti, per la loro specifica natura, sono da considerarsi impieghi a medio/lungo termine in 
grado di generare profitti differiti nel tempo a conclusione del ciclo naturale di investimento ovvero 
in fase di realizzo.

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

Nome fondo  Tipologia Importo  

Fondo Clessidra Capital Partners I Fondo diversificato 5.601.503

Fondo Clessidra Capital Partners II Fondo diversificato 32.662.067

Fondo Nord Ovest Sviluppo PMI 2.774.349

Fondo Principia Start-up e nuove tecnologie 1.716.577

Fondo Innogest Capital Start-up e nuove tecnologie 2.571.073

Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. Ristrutturazioni aziendali 8.593.563

China Opportunity SICAR S.A. in liquidazione Fondo diversificato 810.277

Equinox Two S.C.A. Fondo diversificato 5.615.372

Atmos S.p.A. in liquidazione Energie rinnovabili 33.687

Oltre Venture di Oltre Gestioni Srl S.a.p.a. Venture Philanthropy 545.462

Pegaso Investimenti S.p.A. Sviluppo PMI 2.625.000

Neip III S.p.A. Sviluppo PMI 160.742

Totale 63.709.671

Come anticipato, tutti i veicoli di investimento sopra elencati, con l’eccezione di NEIP III, hanno 
terminato o sono in procinto di terminare il periodo di investimento; nel corso del 2013 non sono 
stati sottoscritti impegni in nuovi fondi o veicoli di investimento. Sono proseguiti i richiami da parte 
dei fondi in portafoglio ed alcuni dei veicoli sopracitati hanno realizzato dei disinvestimenti a fronte 
dei quali la Fondazione ha incassato un totale di circa 4 milioni di euro.
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Considerando anche gli impegni di sottoscrizione assunti nel settore degli investimenti infrastrutturali 
(la Fondazione ha investito 60 milioni di euro nel Fondo F2i) la ripartizione degli investimenti divisa 
per settori di intervento è la seguente:

Investimenti private equity - venture capital e fondi infrastrutture

3.4 Investimenti nel settore immobiliare

Nel 2013 l’unico intervento realizzato nel comparto immobiliare è rappresentato dalla sottoscrizione 
di quote del Fondo Core Multiutilities per un controvalore pari a circa 2 milioni di euro. Il Fondo Core 
Multiutilities è un fondo istituito e gestito da Ream Sgr S.p.A. mediante l’apporto di un portafoglio 
di 11 immobili ad uso terziario di proprietà del Gruppo IREN localizzati principalmente nelle province 
di Torino, Genova, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Il portafoglio immobiliare è integralmente locato 
con contratti di lungo periodo a società del gruppo IREN. Il perimetro immobiliare del Fondo è stato 
stimato alla data dell’apporto in 111 milioni di euro. 
Fondazione CRT aveva invece, in passato, sottoscritto quote del Fondo immobiliare MH Real Estate 
Crescita, del Fondo Pan European Property Fund, del Fondo Core Nord Ovest, del Fondo Social & 
Human Purpose Comparto A e Comparto C.
Il principale investimento immobiliare realizzato dalla Fondazione è rappresentato dalla sottoscrizione 
delle quote del Fondo Core Nord Ovest, iniziativa promossa e gestita da Ream Sgr S.p.A.. L’ammontare 
complessivamente sottoscritto dalla Fondazione è pari a 117 milioni di euro mentre il patrimonio 
immobiliare del fondo è pari a circa 700 milioni di euro. Gli immobili del fondo sono dislocati 
principalmente nelle città di Torino, Milano e Genova e hanno una prevalente destinazione ad uso 
uffici.



30

RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il Fondo Social and Human Purpose è un fondo immobiliare chiuso a comparti gestito 
da Ream Sgr S.p.A.. Il progetto, promosso dalla Fondazione CRT di concerto con la 
Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT (ente senza fine di lucro destinato, fra l’altro, a sviluppare 
iniziative di venture philanthropy), è finalizzato all’investimento ed alla gestione di interventi di 
natura immobiliare con connotazioni “sociali” volti alla valorizzazione del territorio delle Regioni 
Piemonte e Valle d’Aosta e con l’obiettivo di perseguire una gestione sociale ed innovativa delle 
risorse nell’ambito degli investimenti immobiliari.
Il Fondo ha avviato la propria attività nel 2009 con il comparto A: gli investimenti sono indirizzati 
verso asili, scuole, università, case di cura e di riposo, ospedali, iniziative legate allo sviluppo del 
capitale umano attraverso la cultura e la formazione (come musei e biblioteche).
Per contemperare i propri obiettivi sociali ed economico-finanziari, il Fondo adotta una strategia 
contraddistinta da:

• una politica di gestione degli investimenti principalmente finalizzata alla realizzazione di 
interventi nel settore delle residenze ad uso collettivo o sociale;

• un obiettivo di rendimento adeguato e coerente con le finalità dell’iniziativa, annoverabile tra 
i Mission Related Investments. 

Fondazione CRT ha partecipato al comparto A del Fondo acquisendo quote di “Classe A” – la classe di 
quote che conferisce un privilegio nella distribuzione dei proventi - per complessivi 26 milioni di euro.
La Fondazione, nel 2010, ha inoltre sottoscritto quote del comparto C del Fondo, per un controvalore 
di 10 milioni di euro. Il Fondo ha complessivamente raccolto 41 milioni di euro, sia sottoforma di 
apporti in denaro (da parte di Fondazione CRT e Fondazione Cariplo per 20 milioni di euro) sia tramite 
l’apporto di immobili da parte dell’Università IULM, per 21 milioni di euro. Lo scopo del Fondo è 
sviluppare con strutture di servizio di grande qualità ed interesse pubblico il complesso universitario 
IULM. 
Fondazione CRT detiene infine una partecipazione di circa il 30% nel capitale di Ream Sgr S.p.A., 
società specializzata nella gestione di asset immobiliari.
Il quadro complessivo degli investimenti nel comparto immobiliare realizzati dalla Fondazione è 
sintetizzato nella tabella sottostante:

Nome fondo Tipologia Importo

Fondo Core Nord Ovest Fondo immobiliare a reddito 117.888.267

Fondo Social & Human Purpose - Comparto A Fondo immobiliare-sociale 22.199.211

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

Fondo MH Real Estate Crescita Fondo immobiliare di sviluppo 14.361.379

Fondo Pan European Property Fondo immobiliare a reddito 7.891.894

Fondo Core Multiutilities Fondo immobiliare a reddito 2.075.891

Totale 174.416.642
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3.5 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. 
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.

Fondi immobiliari
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Al 31 dicembre 2013 il totale degli investimenti afferenti lo sviluppo del territorio risulta essere pari a 
circa 248 milioni di euro, elencati in dettaglio nella tabella che segue e che riporta i valori di iscrizione 
a bilancio:

Nome fondo Settore Importo

Fondo Core Nord Ovest Fondo immobiliare  117.888.267 

Fondo Italiano per le Infrastrutturee - F2i Infrastrutture  56.664.108 

Fondo Social and Human Purpose Comparto A Fondo immobiliare/sociale  22.199.211 

Iren SpA Utilities  17.545.325 

Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. Ristruttuazioni aziendali  8.593.563 

Equinox Two S.C.A. Sviluppo medio/grandi imprese  5.615.372 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. Infrastrutture/sviluppo immobiliare  5.062.636 

Fondo Nord Ovest Sviluppo PMI  2.774.349 

Pegaso Investimenti Campioni di Impresa S.p.A. Sviluppo PMI  2.625.000 

Fondo Innogest Capital Start-up nuove tecnologie  2.571.073 

Expopiemonte S.p.A. Infrastrutture/sviluppo immobiliare  1.958.898 

Ream SGR S.p.A. SGR immobiliare  1.931.222 

Fondo Principia Start-up nuove tecnologie  1.716.577 

Oltre Venture di Oltre Gestioni srl S.a.p.a. Housing sociale/servizi soc.san.  545.462 

NEIP III S.p.A. Sviluppo PMI  160.742 

Totale  247.851.806 

3.6 Portafoglio titoli non immobilizzati – gestione della tesoreria

Il contesto macroeconomico in lento ma continuo miglioramento ed il conseguente andamento 
positivo dei mercati finanziari hanno permesso alla Fondazione di conseguire risultati soddisfacenti 
nella gestione del proprio portafoglio di negoziazione.
Il ritorno al pagamento del dividendo da parte di UniCredit e l’incasso delle cedole sui CASHES 
hanno permesso la stabilizzazione del debito acceso nel 2012 in occasione dell’ultimo aumento di 
capitale della banca conferitaria. Il prefunding effettuato a fine 2012 attraverso la liquidità derivante 
dalla cessione di azioni UniCredit ha permesso di rimborsare nel primo quadrimestre dell’anno 125 
milioni di euro e di contenere il debito residuo in 80 milioni di euro, rinegoziando le condizioni del 
finanziamento in termini più favorevoli per la Fondazione.
Il permanere, seppur ridotto, di una componente di debito a medio termine, garantito da azioni e 
con obbligo di reintegro, ha comportato un attento e costante utilizzo di strumenti previsivi e di 
monitoraggio. 
Coerentemente con le scelte approvate dagli Organi della Fondazione, la gestione interna delle risorse 
disponibili ha perseguito l’obiettivo di minimizzare i rischi di portafoglio e ha garantito in ogni fase di 
mercato le risorse necessarie, grazie all’elevato grado di liquidità dei propri investimenti.
Si sono così mantenuti livelli di liquidità tali da permettere marginazioni (integrazioni per cassa delle 
garanzie richieste dai contratti di finanziamento) equivalenti a una discesa dei prezzi di mercato del 
20%, senza la necessità di attingere al portafoglio di partecipazioni per reintegrare le garanzie stesse.
Con riguardo alla componente obbligazionaria, tenuto conto delle necessità di liquidità sia per 
l’attività istituzionale che per la gestione finanziaria, si sono privilegiati i titoli di Stato con durata 
finanziaria contenuta, in modo da poter minimizzare i rischi finanziari legati sia alle variazioni dei 
tassi di interesse che ad eventuali deterioramenti del merito di credito.
Nella seconda parte dell’anno, in concomitanza con il generale miglioramento delle condizioni di 
mercato, sempre nell’ottica di mantenere un elevato merito di credito di portafoglio e un adeguato 
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grado di diversificazione degli emittenti, si è investito, prevalentemente sul mercato primario, in 
obbligazioni corporate, in modo selettivo e privilegiando le emissioni societarie italiane.
Nell’ambito della gestione non sono stati assunti rischi valutari di rilievo.
Il portafoglio obbligazionario, nel suo complesso, ha beneficiato sia della diminuzione dei tassi di 
interesse che del restringimento degli spread di credito, ottenendo un rendimento netto annuo 
superiore al cinque per cento, con una durata finanziaria media inferiore ai tre anni e mezzo.

Al 31 dicembre 2013 la situazione del portafoglio gestito internamente (al netto della componente 
azionaria di negoziazione) è la seguente:

2012 2013

Rendimento annuo al  netto delle imposte 13,86% 5,27%

Durata finanziaria 3,84 anni 3,12 anni

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

euro 0,15 milioni circa euro 0,31 milioni circa

Con la seguente composizione a valori di mercato:

 % in portafoglio

 2012 2013

Titoli di Stato Italia 26,5 4,1

Titoli di Stato area euro e sovranazionali 7,9 0,9

Altri emittenti   60,0 9,7

Titoli azionari 5,6 85,3

ANALISI COMPARATIVA

1. Il confronto con il Documento Programmatico Previsionale 
2013

Il Bilancio 2013, rispetto al Documento Programmatico Previsionale 2013 approvato nell’ottobre 
2012, ha beneficiato del ritorno al pagamento del dividendo sulle azioni UniCredit in portafoglio e, a 
partire dal mese di marzo 2013, degli interessi sulle obbligazioni CASHES emesse da UniCredit, oltre 
che del rilascio degli extra dividendi Cassa Depositi e Prestiti prudenzialmente accantonati nei bilanci 
dal 2005 al 2009, ma ha risentito della prudenziale iscrizione di rilevanti accantonamenti e rettifiche 
di valore.
Fatte queste doverose premesse, 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 => + 12,1 milioni di euro (+41,2%)

La dinamica dei ricavi ordinari ha in particolare beneficiato dell’incasso di circa 22 milioni di euro in 
più di interessi (di cui 17 milioni sulle obbligazioni CASHES), dell’incremento dei dividendi incassati 
(+15,4 milioni di euro, di cui 13 milioni da UniCredit) e, rispetto alle previsioni formulate ad ottobre 
2012, di un migliore risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati (+4,3 
milioni di euro), ma ha risentito della prudente iscrizione di rilevanti rettifiche di valore nette sulle 
partecipazioni non quotate e sui fondi facenti parte del portafoglio immobilizzato (pari a circa 11,9 
milioni di euro) e delle maggiori rettifiche di valore contabilizzate sul portafoglio non immobilizzato 
(+18,3 milioni di euro).
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Nell’esercizio 2013 sono state inoltre conseguite rilevanti plusvalenze rivenienti dalla cessione di 
azioni UniCredit (pari a 79,2 milioni di euro) ed è stata effettuata una doverosa ripresa di valore 
sulle azioni della banca conferitaria detenute alla chiusura dell’esercizio (pari a 64,9 milioni di euro), 
entrambe, diversamente che nel 2012, iscritte ad incremento del patrimonio netto della Fondazione. 

ONERI ORDINARI => in linea con le previsioni
escludendo gli interessi passivi: ONERI ORDINARI => - 0,5 milioni di euro (-4,5%)

Il confronto analitico con il preventivo, non considerando i maggiori oneri sostenuti per interessi 
passivi (+0,5 milioni di euro), mette in evidenza i positivi risultati ottenuti grazie alla costante 
attenzione al contenimento degli oneri ordinari: le spese di gestione sono risultate minori di 0,1 
milioni di euro, gli oneri relativi agli Organi sociali sono risultati minori di 0,2 milioni di euro ed i costi 
del personale sono risultati minori di 0,2 milioni di euro. 

IMPOSTE => - 2,6 milioni di euro (-83,6%)

La significativa differenza fra l’onere preventivato e quanto effettivamente riferibile all’esercizio 2013 
è dovuta principalmente alla grande attenzione prestata all’applicazione della normativa fiscale 
attualmente in vigore in materia di deduzioni dal reddito e detrazioni di imposta: l’attenta attività 
svolta ha infatti consentito di contenere l’imposta IRES altrimenti dovuta per l’esercizio (pari a 0,8 
milioni di euro). 
Peraltro la differenza fra l’onere preventivato e quanto effettivamente riferibile all’esercizio 2013 
è dovuta anche all’introduzione di un valore massimo all’imposta di bollo sulle attività finanziarie 
detenute da soggetti diversi dalle persone fisiche (valore massimo introdotto successivamente alla 
predisposizione del bilancio preventivo).
Nell’esercizio è inoltre entrata in vigore la c.d. “Tobin tax”, che ha determinato il versamento di 0,2 
milioni di euro non preventivati. 

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA => maggiori proventi per 12,6 milioni di euro
Il risultato della gestione straordinaria è principalmente determinato dall’iscrizione di una 
sopravvenienza attiva di 33,2 milioni di euro derivante dal rilascio degli extra dividendi Cassa Depositi 
e Prestiti prudenzialmente accantonati nei bilanci dal 2005 al 2009 e dalla contabilizzazione di un 
accantonamento prudenziale al fondo oscillazione titoli (20 milioni di euro), accantonamento per sua 
stessa natura non prevedibile in sede di predisposizione del Documento Programmatico Previsionale 
2013.

AVANZO DELL’ESERCIZIO => +27,7 milioni di euro (+191,3%)

Il bilancio consuntivo 2013 evidenzia un avanzo dell’esercizio di 42,2 milioni di euro, a fronte di un 
risultato previsto nel DPP 2013 di 14,5 milioni di euro. 
Il migliore risultato conseguito rispetto a quanto preventivato ha permesso di accantonare 5,5 milioni 
di euro in più alla Riserva obbligatoria e 0,7 milioni di euro in più al Fondo per il volontariato.
La Fondazione ha inoltre confermato il proprio significativo sostegno al territorio di riferimento 
rendendo disponibili per interventi istituzionali 40 milioni di euro. Ciò ha però richiesto l’utilizzo 
del fondo stabilizzazione erogazioni per 7,3 milioni di euro, utilizzo comunque significativamente 
inferiore rispetto a quanto preventivato ad ottobre 2012 in sede di predisposizione del DPP 2013 
(28,8 milioni di euro).



35

RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

2. Il confronto con l’esercizio 2012

L’esercizio 2013, pur risentendo ancora della crisi dell’economia reale, ha registrato tuttavia il ritorno 
al pagamento del dividendo da parte di UniCredit e, a partire dal mese di marzo 2013, degli interessi 
sulle obbligazioni CASHES emesse da UniCredit.
Il migliorato contesto economico–finanziario ha consentito poi di ridurre significativamente 
l’indebitamento contratto nel 2012 per far fronte alle tensioni di tesoreria originate dai molteplici 
rafforzamenti patrimoniali deliberati dalla banca conferitaria e ciò ha avuto positive ricadute sul 
conto economico in termini di riduzione degli interessi passivi pagati.
La Fondazione ha inoltre continuato nell’opera di contenimento dei costi operativi intrapresa già da 
diversi anni pur in presenza di un’operatività sempre molto dinamica e di crescente complessità. 
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 => +14,4 milioni di euro (+53,0%)

La dinamica dei ricavi ordinari ha in particolare beneficiato dell’incremento dei dividendi (+9,0 
milioni di euro) e degli interessi incassati (+15,3 milioni di euro, di cui 14,3 milioni dalle obbligazioni 
CASHES), ma ha risentito di una riduzione del risultato della negoziazione di strumenti finanziari non 
immobilizzati (-3,8 milioni di euro), della prudente iscrizione di rilevanti rettifiche di valore nette sulle 
partecipazioni non quotate e sui fondi facenti parte del portafoglio immobilizzato (pari a circa 11,9 
milioni di euro) e di maggiori rettifiche di valore contabilizzate sul portafoglio non immobilizzato 
(+18,7 milioni di euro).
Nell’esercizio 2013 sono state conseguite rilevanti plusvalenze rivenienti dalla cessione di azioni 
UniCredit (pari a 79,2 milioni di euro) ed è stata effettuata una doverosa ripresa di valore sulle azioni 
della banca conferitaria detenute alla chiusura dell’esercizio (pari a 64,9 milioni di euro), entrambe, 
diversamente che nel 2012, iscritte ad incremento del patrimonio netto della Fondazione.

ONERI ORDINARI => - 3,3 milioni di euro (-22,6%)
escludendo gli interessi passivi: ONERI ORDINARI => +0,3 milioni di euro (+3,6%) 

Gli oneri ordinari di gestione hanno registrato nel 2013 un decremento rispetto all’esercizio 
precedente dovuto alla consistente riduzione degli interessi passivi sui finanziamenti attivati per 
far fronte alle tensioni di tesoreria originate dai molteplici rafforzamenti patrimoniali deliberati da 
UniCredit (-3,6 milioni di euro, pari a -72,0%).
Con riferimento invece alle altre principali componenti di costo si rileva sostanzialmente un lieve 
incremento delle spese di gestione (+1,7%), la stabilità degli oneri riferiti agli Organi, una riduzione 
degli oneri per consulenti e collaboratori esterni (-0,6 milioni di euro) ed un incremento del costo 
per il personale (+0,8 milioni di euro), principalmente riconducibile al rientro in servizio attivo di due 
risorse precedentemente in aspettativa, alla contabilizzazione, ormai a regime, degli oneri connessi 
alla carica di Segretario Generale (carica attualmente ricoperta da un dipendente della Fondazione), 
nonché all’assunzione di due giovani risorse.

IMPOSTE => + 0,3 milioni di euro (+115,3%)

In presenza di un quadro normativo IRES e IRAP immutato rispetto al 2012 (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, applicazione di 
un’aliquota IRAP pari al 3,9%), l’incremento dell’onere è principalmente originato dall’introduzione di 
una nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) che ha determinato il versamento di 
0,2 milioni di euro.



36

RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Risulta opportuno evidenziare che, anche nell’esercizio 2013, la grande attenzione prestata 
all’applicazione della normativa fiscale attualmente in vigore in materia di deduzioni dal reddito e 
detrazioni di imposta ha consentito di contenere l’imposta IRES altrimenti dovuta per l’esercizio (0,8 
milioni di euro).

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA => maggiori proventi per 12,7 milioni di euro

Il risultato della gestione straordinaria è principalmente determinato dall’iscrizione di una 
sopravvenienza attiva di 33,2 milioni di euro derivante dal rilascio degli extra dividendi Cassa Depositi 
e Prestiti prudenzialmente accantonati nei bilanci dal 2005 al 2009 e dalla contabilizzazione di un 
accantonamento prudenziale al fondo oscillazione titoli (20 milioni di euro).

AVANZO DELL’ESERCIZIO => + 30,0 milioni di euro (+247,5%)

Il bilancio consuntivo 2013 evidenzia un avanzo dell’esercizio di 42,2 milioni di euro, a fronte di un 
risultato dell’esercizio 2012 di 12,2 milioni di euro.
Il risultato di gestione ha permesso di accantonare 8,4 milioni di euro alla Riserva obbligatoria e 1,1 
milioni di euro al Fondo per il volontariato.
La Fondazione ha inoltre confermato il proprio significativo sostegno al territorio di riferimento 
rendendo disponibili per interventi istituzionali 40 milioni di euro. Ciò ha però richiesto l’utilizzo 
del fondo stabilizzazione erogazioni per 7,3 milioni di euro, utilizzo peraltro assai inferiore a quello 
avvenuto nell’esercizio 2012 (34,1 milioni di euro). 
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ALTRE INFORMAZIONI ED EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO

Nel corso dell’esercizio 2013 il legislatore non ha apportato modifiche al D.lgs 153/1999, fonte 
normativa di riferimento per le fondazioni di origine bancaria.

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.
Sulla materia del contendere la giurisprudenza, in vari gradi di giudizio, si è pronunciata in modo 
discutibile e contraddittorio determinando, per due volte, il rinvio della questione alle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione che, in data 22 gennaio 2009, 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. 
Successivamente alle sentenze del 22 gennaio 2009 la quasi totalità delle pronunce della Suprema 
Corte hanno cassato le istanze delle fondazioni di origine bancaria ribadendo che esse non hanno 
diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali invocate.
Tutto ciò premesso, si segnala che al 31 dicembre 2013 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 1998/1999: la Fondazione ha presentato istanza di rimborso di euro 115.071.798.
Alla luce delle ultime sentenze emanate dalla Suprema Corte, dal 2009 in poi ampiamente 
sfavorevoli per le fondazioni, e in considerazione degli oneri che la Fondazione avrebbe 
potuto sostenere in caso di soccombenza in giudizio, il Consiglio di Amministrazione, nella 
seduta del 9 maggio 2011, ha deliberato di rinunciare alla presentazione del ricorso per il 
recupero del credito potenziale. 
La Fondazione peraltro, per non precludersi la possibilità di cogliere un eventuale revirement 
della Suprema Corte in tema di contenzioso ante D.lgs 153/1999, in data 25 maggio 2011, 
ha comunque provveduto a interrompere il termine di prescrizione della presentazione 
dell’istanza introduttiva del ricorso. 
In merito all’esercizio 1998/1999 si evidenzia peraltro che la Fondazione, anche al fine di 
interrompere i termini di prescrizione, il 17 giugno 2010 aveva presentato all’Agenzia delle 
Entrate un sollecito di rimborso per la parte di credito chiesto a rimborso in dichiarazione 
(euro 26.730). Tale credito non è mai stato oggetto di contestazione e pertanto si è in attesa 
di rimborso da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

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 depositata il 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.
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L’Amministrazione Finanziaria ha presentato ricorso in Commissione Tributaria regionale chiedendo 
la riforma della sentenza emessa in primo grado di giudizio ma la Commissione Tributaria regionale 
della Lombardia, con sentenza n. 130/28/10 depositata il 25 giugno 2010, ha rigettato le pretese 
dell’Amministrazione Finanziaria confermando la sentenza di primo grado.
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 al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
– c.d. Legge privacy) si ricorda che il legislatore, con l’emanazione dell’art. 45 D.L. 9 febbraio 2012 
n. 5 (c.d. Decreto semplificazioni), ha abolito l’obbligo di redigere e aggiornare il Documento 
Programmatico della Sicurezza (DPS) ed il correlato obbligo di riferire in merito nella relazione 
accompagnatoria del bilancio.

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.
Nel corso del 2013 il TAR del Lazio ha preso in esame il ricorso presentato dalla provincia di Novara e, 
con sentenza n.4413 del 3 maggio 2013, lo ha rigettato accogliendo le tesi della Fondazione. 

Si informa che alla data di predisposizione del presente documento è in corso una verifica fiscale 
ai fini delle imposte dirette, dell’imposta IRAP, delle altre imposte indirette e del contrasto al lavoro 
sommerso. Il periodo oggetto di verifica va dal 2009 al 2013.

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 
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.
Il Modello di Organizzazione e Controllo è ora sottoposto a revisione periodica.

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.
Detto documento è ora oggetto di revisione periodica.
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BILANCIO DI MISSIONE
L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Il presente documento di missione dà conto dell’attività seguendo lo schema mantenuto stabile 
negli anni al fine di consentire il confronto fra gli esercizi e di cogliere l’evoluzione delle erogazioni 
nel corso del tempo. Seguendo d’altra parte l’impostazione già inaugurata nella scorsa edizione, il 
documento anticipa alcuni temi di rendicontazione sociale, che troveranno poi più ampia trattazione 
altrove: in particolare quest’anno, rispondendo alla ripresa di attenzione e focalizzazione sui temi 
della rendicontazione e valutazione a lungo termine degli effetti dell’attività portata avanti, un 
paragrafo specifico collocato al termine della parte introduttiva è dedicato ad una messa a punto di 
primo approccio all’intera tematica.

L’attuazione del DPP 2013

L’attività istituzionale si è dispiegata secondo le previsioni di attuazione formulate in esecuzione del 
Documento Programmatico Previsionale 20133, che ha assegnato alla sua realizzazione 40 milioni di 
euro, importo di poco inferiore a quello del 2012 (Euro 43,5 mln). 
In adunanza 28 gennaio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha adottato le delibere di attuazione 
del DPP 2013, sulla cui scorta è stato dato avvio all’attività: la modulistica e i bandi dell’anno sono 
stati quindi progressivamente emessi e comunicati al territorio a partire dal mese di febbraio 2013. 
Sulla base delle richieste di contributo presentate dal territorio e della successiva attività istruttoria 
degli uffici, le deliberazioni di assegnazione dei contributo hanno preso avvio a giugno. La tempistica 
ha tenuto conto della transizione istituzionale affrontata nella primavera con il completo rinnovo 
degli organi: di fatto, solo dopo la loro ricostituzione hanno intrapreso l’attività deliberativa di 
erogazione dalla quale gli organi uscenti si erano astenuti onde non pregiudicare l’autonomia delle 
scelte dei subentranti.
Nel 2013 – oltre alla transizione istituzionale – si sono inoltre manifestati gli effetti di un processo 
di riorganizzazione operativa, che ha reso disponibile al vasto parterre dei potenziali beneficiari 
strumenti più evoluti per la presentazione delle domande ed ha proposto un approccio più 
strutturato alle opportunità offerte dalla Fondazione. Una significativa revisione nelle metodologie 
di valutazione comparativa delle richieste di contributo ha permesso di agevolare le scelte degli 
organi deliberanti nell’assegnare le risorse alle iniziative di maggior pregio e determinato un ulteriore 
innalzamento dei livelli di trasparenza delle scelte verso l’esterno.

La revisione delle metodologie di valutazione ha comportato una maggior selettività 
nell’accoglimento delle richieste, per cui a fronte di un aumento delle domande di contributo, si è 
avuta una moderata riduzione degli interventi, 1.476, vale a dire 239 in meno rispetto al 2012 , con 
un calo del 16,2%.  
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. 

3 Nel prosieguo DPP 2013
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La ripartizione per settori di intervento presenta i seguenti valori:

La ripartizione per aree progettuali evidenzia invece i seguenti valori:

Programmi
DPP 2013
originale

Deliberato al 
31.12.2013

Primo 
quadrimestre

Secondo 
quadrimestre

Terzo 
quadrimestre 

Supporto istituzioni del 
territorio (Istituzionali)

 9.000.000  12.683.229  650.000  4.343.229  7.690.000 

Progetti propri della 
Fondazione CRT (Specifici)

 22.000.000  20.760.000  15.125.000  1.325.000  4.310.000 

Iniziative e richieste del 
territorio (Settoriali)

 9.000.000  6.556.771  2.714.400  3.842.371 

TOTALE GENERALE  40.000.000  40.000.000  15.775.000  8.382.629  15.842.371 

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

1. I progetti propri (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. il supporto alle istituzioni del territorio (programmi istituzionali) comprende gli 
interventi in collaborazione con le istituzioni pubbliche ed il sostegno agli enti così 
detti “eccellenti”;

b. le iniziative e richieste del territorio (programmi settoriali) accolgono invece le 
proposte meno strutturate, ma non meno meritevoli, delle piccole amministrazioni e 
delle organizzazioni che rappresentano importanti snodi della società civile su scala 
locale.

 Settore DPP 2013
Deliberato al 
31.12.2013

Primo 
quadrimestre

Secondo 
quadrimestre

Terzo 
quadrimestre 

Arte, attività e beni culturali  17.000.000  17.000.000  7.250.000  3.047.442  6.702.558 

AREA ARTE CULTURA  17.000.000  17.000.000  7.250.000  3.047.442  6.702.558 

Educazione ed Istruzione  6.400.000  6.400.000  4.400.000  881.300  1.118.700 

Ricerca Scientifica e 
Tecnologica

 5.900.000  5.900.000  2.325.000  717.800  2.857.200 

AREA ISTRUZIONE RICERCA  12.300.000  12.300.000  6.725.000  1.599.100  3.975.900 

Salute pubblica  1.800.000  1.800.000  1.563.000  237.000 

Volontariato, filantropia, 
beneficenza...

 6.500.000  6.500.000  1.800.000  1.505.500  3.194.500 

Altri settori  2.400.000  2.400.000  667.587  1.732.413 

AREA WELFARE  10.700.000  10.700.000  1.800.000  3.736.087  5.163.913 

TOTALE GENERALE 40.000.000 40.000.000 15.775.000 8.382.629 15.842.371
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La Fondazione CRT e la domanda di sostegno emergente dal 
territorio

Prima di addentrarsi nell’analisi dettagliata dell’attività deliberativa ed erogativa messa in atto 
dalla Fondazione CRT, è opportuno richiamare alcuni fenomeni generali di interpretazione 
dell’atteggiamento delle fondazioni in generale e di osservazione della percezione di tali 
atteggiamenti dal lato della “domanda”.
La riduzione delle risorse disponibili per le erogazioni, causata dal deciso taglio dei dividendi pagati 
dalle banche ma anche da una generale minor reddititività di tutti gli investimenti patrimoniali, e 
la contestuale crescita della domanda sociale, proveniente soprattutto dall’area del welfare, hanno 
indotto tre modelli di comportamento:

1. reattivo: tipico spesso delle fondazioni più piccole, con il ripensamento dei programmi e con 
l’apertura di nuove linee di intervento maggiormente rispondenti alle emergenze in essere;

2. selettivo: senza modifiche troppo appariscenti, ma nei fatti ridefinendo criteri di valutazioni 
e ponderazioni in maniera tale da dare più rilievo a quegli indicatori più rispondenti alle 
emergenze sociali in essere;

3. di preservazione e accompagnamento delle piccole realtà locali nella necessaria evoluzione 
delle proprie iniziative: con contrazione dell’entità media dei contributi senza modificare 
troppo numero e caratteristiche dei soggetti beneficiari, con l’obiettivo di minimizzare 
le conseguenze in termini di chiusura di attività e minore animazione territoriale e di 
salvaguardare ad un livello eventualmente ridotto la vitalità di interi settori (l’esempio del 
settore dello spettacolo, minore e periferico, è forse il più appropriato).

La Fondazione CRT ha intrapreso nel 2013 una più decisa transizione verso l’approccio “selettivo”, 
nella convinzione di dover cercare nel medio periodo un riposizionamento di alcuni assi di attività 
senza operare rovesciamenti di fronte traumatici e ove possibile accentuando i contenuti anticiclici di 
molte proposte progettuali esistenti.
 
L’esame della tavola comparativa delle richieste trattate e delle elargizioni deliberate permette di 
introdurre l’esame di questi aspetti.

Il numero delle richieste trattate rappresenta tutte le richieste pervenute (cioè correttamente 
compilate online dai richiedenti e poi rese efficaci con la trasmissione della documentazione 
cartacea4) a cui si sommano le richieste direttamente inserite dagli uffici per la gestione degli 
stanziamenti e dei progetti a regia propria (di norma non oltre un centinaio l’anno). Il dato presentato 
nella tavola rappresenta esclusivamente le richieste di contributo da parte delle organizzazioni 
pubbliche e private ammissibili a contributo: non comprende quindi le domande presentate da 
singole persone, in relazione ai bandi per i quali questa eventualità è espressamente prevista 
per l’accesso a borse di studio o la partecipazione a progetti o servizi formativi direttamente 
somministrati nell’ambito di particolari progetti della Fondazione (in primis Master dei Talenti e 
Diderot).

4 Il sistema di compilazione 
della modulistica online è 
stato introdotto nel 2004, 
ma reso obbligatorio nel 
2007. Dal 2013 è stata 
introdotta la funzionalità 
obbligatoria che 
consente la trasmissione 
online anche della 
documentazione a 
corredo della domanda. 
In ogni caso, nel periodo 
considerato, l’atto iniziale 
del processo istruttorio 
è stato rappresentato 
dalla ricezione materiale, 
conclusa la compilazione 
online, della richiesta 
e della modulistica 
sottoscritte



42

RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI MISSIONE

Le cifre annuali sono piuttosto oscillanti dal punto di vista delle domande trattate. Prima del 2011 
le domande mediamente erano assestate ben al di sopra delle 3.000 l’anno (la discesa a 2.747 nel 
2009 era stata causata soprattutto dalla contingenza dello spostamento di un bando normalmente 
proposto nell’estate ai primi mesi dell’esercizio successivo). La discesa sotto la soglia delle 3.000 
sembra comunque consolidarsi nel 2013 dopo la brusca caduta dalle 3.693 del 2011 alle 2.762 del 
2012.

Al netto dei fenomeni indotti direttamente dalla Fondazione – con la intermittente proposizione o 
lo slittamento di alcuni bandi nei diversi esercizi – il calo delle domande è un fenomeno reale, ma 
in proporzioni contenute, e per ora sembra riguardare attività di piccola entità che non trovano più 
supporto da altre fonti di finanziamento e che pertanto non si presentano nemmeno alla Fondazione. 

La lunga stabilità delle domande accolte si interrompe con un visibile cedimento nel 2012 e con una 
flessione ancor più accentuata nel 2013: la curva rappresenta plasticamente la transizione verso un 
approccio più selettivo, sia pure in funzione di un tentativo di risposta maggiormente mirata alla 
situazione di contrazione economica e sociale rispetto alla mera risposta di resistenza degli anni 
precedenti.

Riemerge il fenomeno delle rinunce da parte dei beneficiari di contributo: del tutto trascurabile fino 
a poco tempo addietro (con uno o due casi l’anno fino al 2011), sembra assumere una dimensione 
almeno avvertibile (una decina di casi l’anno), in ragione soprattutto della difficoltà a raccogliere 
altri contributi, inclusi quelli rivenienti da donazioni private ed individuali, nella misura richiesta dalla 
Fondazione. Il fenomeno riguarda prevalentemente da un lato l’organizzazione di piccole attività 
culturali locali, che non riescono a riproporzionare il budget per dar luogo comunque ad un evento 
ridotto, dall’altro organizzazioni attive nel sociale che normalmente supportano o surrogano su 
scale limitate le azioni di welfare pubblico ma non sono più in grado di raggiungere con le risorse 
disponibili lo standard di minima implementazione per somministrare il servizio previsto con 
l’attuazione del progetto.

Richieste di contributo 2007 - 2013
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In definitiva, complessivamente sono 2.936 le pratiche trattate dall’inizio dell’anno a fronte di 2.758 
inserimenti validi: lo scarto è riferibile soprattutto alle pratiche di stanziamento ed utilizzo diretto 
relative ai progetti propri della fondazione, le quali non hanno ovviamente una contropartita “online”.

Le richieste trattate nel 2013 risalgono di 174 unità rispetto al 2012 (+6,3%): gli inserimenti validi di 
appena 38 unità (+1,4%). 

Non va peraltro trascurato che le domande di candidatura ai bandi, che prevedono l’assegnazione 
di benefici a singoli individui e non ad organizzazioni, sono state in totale 2.106, in flessione (-7,2%) 
rispetto alle 2.270 del 2012. In particolare sono state 1.587 (ben 470 in più rispetto al 2012) quelle su 
Master dei Talenti Neolaureati e 519 (312 in meno rispetto al 2012) sul bando Talenti per l’Impresa. 
Sono inoltre state 960 (155 in più rispetto al 2012) le richieste di candidatura da parte di classi 
e scuole di ogni ordine e grado per la partecipazione alle varie linee del progetto Diderot riferite 
all’anno scolastico 2013/14.

In sostanza – tra richieste di contributo, domande di borse e candidature Diderot – possiamo parlare 
di un complesso di 5.824 richieste inserite online nel 2013 (contro 5.795 nel 2012, con un incremento 
dello 0,5%), la maggior parte delle quali “trattate” nell’esercizio.

Erogazioni e valori medi dell’erogato

Le cifre del 2013 segnalano una ripresa del valore dell’erogazione media per intervento deliberato, 
in controtendenza rispetto alla progressiva discesa in atto da tempo: da 25.300 euro medi per 
erogazione deliberata nel 2012 si passa a 27.100 euro, con una ripresa del 6,8%. Questo valore è 
ben lontano dai quasi 49.000 euro del 2009 (quando però le risorse complessivamente disponibili 
assommavano a 90 milioni di euro), seppure in un contesto di difficili confronti tra i diversi anni, 
che tuttavia i dati riportati sono in grado di ricucire per quanto possibile. Si tratta di una conferma 
abbastanza facile dell’abbandono della tattica di resistenza in favore di una strategia maggiormente 
selettiva in risposta all’attuale stabilizzazione delle risorse disponibili sul piede dei 40 milioni all’anno.

Valore medio unitario al 31.12 di ciascun anno
Anno Valore medio unitario

2013 27.100

2012 25.364

2011 34.319

2010 36.036

2009 48.966

Il fenomeno porta evidentemente con sé un’incidenza più alta nei contributi relativi alle fasce di più 
modesto importo ed alla ricomparsa di un numero consistente di erogazioni nelle fasce medio-alte.
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Distribuzione in valore degli interventi per fasce di importo anno 2013
Numero Valore Assoluto Media

I fascia Fino a € 5.000,00 355 1.240.858 3.495 

II fascia Da € 5.000,01 a € 10.000,00 480 3.926.113 8.179 

III fascia
Da € 10.000,01 a

€ 25.000,00
447 7.268.500 16.261 

IV fascia
Da € 25.000,01 a

€ 50.000,00
126 4.874.887 38.690 

V fascia
Da € 50.000,01 a

€ 125.000,00
37 2.993.500 80.905 

VI fascia
Da € 125.000,01 a

€ 250.000,00
14 2.630.000 187.857 

VII fascia oltre € 250.000,01 17 17.066.142 1.003.891 

Se si analizzano con cura le ripartizioni delle erogazioni nel tempo, è evidente nel 2013 la contrazione 
delle contribuzioni più netta nelle fasce sotto i 10.000 euro e una ripresa in quelle intermedie, 
soprattutto da 25.000 a 125.000.

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

I fascia 355 530 455 476 349 417 382 417 416 304 302 408 

II fascia 480 551 612 550 492 424 442 396 454 230 218 313 

III fascia 447 478 560 557 658 636 607 594 382 216 291 423 

IV fascia 126 94 175 202 207 258 245 271 209 156 165 335 

V fascia 37 25 47 48 52 108 150 82 76 85 116 90 

VI fascia 14 17 14 19 24 33 45 43 35 33 43 35 

VII fascia 17 20 31 35 56 46 54 56 68 57 45 33 

Il flusso dei pagamenti per erogazioni della Fondazione

L’attenzione di chi redige un bilancio di missione delle fondazioni di origine bancaria si concentra 
di norma sulle somme deliberate, che rappresentano la diretta manifestazione della volontà 
di perseguire le linee date. Nel tentativo di ampliare l’orizzonte delle informazioni sull’attività 
istituzionale della Fondazione CRT, ci si è soffermati, nelle pagine precedenti, sull’andamento 
del deliberato medio per intervento, e sulla distribuzione degli interventi per classi di ampiezza, 
evidenziando alcuni importanti possibili effetti collaterali della diminuzione delle risorse.
C’è un’altra componente sulla quale è utile attrarre l’attenzione: quanto effettivamente pagato ogni 
anno dalla Fondazione CRT è in larga parte la conseguenza di quanto deciso tempo addietro e non 
nell’anno d’esercizio. Il versamento, totale o parziale, di quanto deliberato dipende da vari fattori, 
quali i tempi di realizzazione del progetto sostenuto e la tempestività nel fornire la documentazione 
richiesta. A differenza dei ritardi di pagamento che affliggono il settore pubblico, e gli enti locali 
in particolare, fino ad oggi dunque le responsabilità principali degli slittamenti sono in capo ai 
beneficiari, e non al benefattore. Ovviamente succede spesso che i ritardi nel versamento di contributi 
pubblici determinino una complessiva sfasatura dell’intero progetto, e dunque anche dei versamenti 
della Fondazione.
Nel 2013 sono stati 2.720 i pagamenti legati all’attività istituzionale per euro 74.320.137 (solo 
7.750.877 dei quali riferiti a delibere di competenza 2013). Sia il numero dei trasferimenti sia il valore 
complessivo è cresciuto (rispettivamente 291 pagamenti e euro 9.153.924 in più rispetto al 2012): 
per di più – anche depurando il dato dai trasferimenti ai fondi per il volontariato, alla Fondazione 



45

RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI MISSIONE

Sviluppo e Crescita - CRT ed al progetto OGR (che rappresentano una forma mediata di intervento 
sul territorio) – risulta un trasferimento diretto ai terzi beneficiari di contributo pari a circa 50 milioni 
di euro contro 46,5 milioni nel 2012.
Questa mole di pagamenti ha comportato indubbiamente un notevole impegno per la tesoreria e gli 
uffici  della Fondazione: è stato disposto un volume di pagamenti significativamente superiore agli 
stanziamenti per erogazioni dello stesso anno 2013 ed in tempi relativamente contenuti dalla data di 
ricezione delle rendicontazioni (all’incirca 90 giorni). 

Come si evince dal grafico, le differenze tra il retaggio degli anni antecedenti il 2008 (anno che può 
essere preso a riferimento per il periodo ante-crisi) e il 2013 sono accentuate.
In particolare, il peso dei pagamenti risalenti ai tre anni prima dell’anno di riferimento passa dal 
79,4% al 50,9%: il picco riferibile all’anno 2006 si spiega invece con il fatto che alla competenza 
di quell’esercizio si sono sommati i trasferimenti alla Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT e per il 
progetto OGR.
Nel 2013 sembra quindi per la prima volta avere un effetto leggibile sulla “curva di retaggio” dei 
pagamenti la flessione delle delibere complessivamente assunte anno per anno negli ultimi esercizi. 

Resta in ogni caso confermato il ruolo per così dire congiunturale anticiclico delle erogazioni della 
Fondazione: i flussi di pagamenti sono proseguiti senza soluzione di continuità anche nelle fasi di più 
intensa crisi finanziaria; inoltre, la sfasatura temporale tra cash flow effettivo e anno di competenza 
dell’erogato continua a determinare un flusso di pagamenti superiore all’entità degli stanziamenti. 

La distribuzione territoriale

Al fine di mantenere la confrontabilità delle informazioni fornite con le precedenti edizioni del 
Bilancio di Missione si dà conto di seguito della ripartizione provinciale, proposta considerando solo 
quegli interventi che possono essere considerati di più chiaramente definito valore territoriale locale. 
La distribuzione territoriale degli interventi è calcolata “al netto” degli stanziamenti per la copertura 
dei progetti a diretta regia della Fondazione e degli interventi istituzionali convenzionalmente 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.
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Distribuzione territoriale importo deliberato
(euro 18,3 mln)

Distribuzione territoriale numero interventi
(1440)

Rispetto ai 40 milioni di euro deliberati nel 2013, possono considerarsi di impatto ad oggi 
territorialmente identificabili 18,3 milioni di euro: si tratta di circa il 45% del totale. Il numero degli 
interventi presi in considerazione sulla base della regola di esclusione degli interventi sovralocali sopra 
descritta – 1.440 – è invece prossimo alla totalità dei 1.476 interventi in tutto registrati.
Emergono comunque dati in linea con gli esercizi precedenti, con modestissime oscillazioni: l’unico 
dato di proporzioni apprezzabili nel confronto con il 2012 è il leggero rafforzamento proporzionale 
dell’intervento verso il capoluogo ed il suo territorio provinciale, corrispondente tuttavia in valore 
assoluto alle risorse assegnate a questo territorio nel 2012 .

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 da molti territori del Piemonte meridionale in seguito alla positiva ridefinizione 
del modello socioeconomico locale, a confronto con la difficoltà che ha interessato invece molte aree 
del torinese legate al down-sizing del settore manifatturiero. Non vanno dimenticati quei fenomeni 
storici che portano ampie aree del territorio nord-orientale a gravitare verso il milanese, anche a 
livello di azione delle fondazioni.

Il Decimo Rapporto sulle attività delle fondazioni di origine bancaria in Piemonte – pubblicato 
a novembre 2013, ma riferito al 2012 – evidenzia un calo ulteriore del complesso delle erogazioni 
con un totale che si attesta a circa 218 milioni di euro. Il rapporto peraltro conferma che il calo delle 
risorse (45% in meno rispetto al 2007, ultimo anno prima del manifestarsi della crisi finanziaria 
ed economica) non si riflette per ora in alterazioni significative della distribuzione territoriale e nei 
settori d’intervento: ulteriore conferma di quel sistema implicito di condivisione che caratterizza il 
territorio.
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La rendicontazione delle attività sviluppate

Facendo seguito agli orientamenti generali che attribuiscono nei prossimi anni rilievo importante 
alla verifica dell’efficacia dei progetti e dei programmi finanziati dalla Fondazione, si è provveduto 
ad avviare nel 2013 una verifica campionaria sullo stato effettivo delle informazioni accessibili 
e dei materiali già in possesso della Fondazione e suscettibili di essere utilizzati in un percorso di 
valutazione.

Nell’individuare una prima serie di casi si è fatto riferimento a due aree mirate di intervento 
rappresentative di due comparti, Welfare e Territorio da un lato, Arte e Cultura dall’altro. Sono quindi 
stati selezionati, rispettivamente all’interno del bando Vivomeglio e Not&sipari, alcuni progetti 
fra quelli beneficiari dei contributi di maggior entità, avendo cura di assicurare al campione la 
rappresentatività anche in termini di territori coinvolti. 

Accanto a queste due aree, sono state poste a verifica anche alcune entità che rientrano tra i sostegni 
istituzionali ricorrenti, da più anni assicurati dalla Fondazione. Di proposito la scelta è caduta su 
manifestazioni ed entità di media dimensione dal punto di vista delle somme erogate:

• Organalia, raffinata manifestazione musicale da anni impegnata nella riscoperta musicale 
degli organi antichi presenti nelle chiese di Torino e provincia;

• la Biblioteca Astense, che assicura la continuità nel tempo di importanti patrimoni librari di 
Asti.

Nell’esame di questi casi, si riscontrano peraltro significativi parallelismi con situazioni che, dal punto 
di vista delle valutazioni di risultato, si ritrovano in altre iniziative della Fondazione, quali ad esempio 
Cantieri Diffusi. Pur nella stringatezza di questa prima verifica, anche di tali elementi si è cercato di 
dare segnalazione.

Il quadro che emerge è riassumibile come segue:

• tutti i progetti esaminati contengono sommarie indicazioni quantitative – ex ante – circa 
il numero di persone a disagio psico-fisico che si ritiene possibile inserire nell’attività, così 
come del pubblico atteso per i concerti e lo spettacolo dal vivo: raramente peraltro questa 
indicazione è espressa come un vero e proprio obiettivo sul quale si misura anche la riuscita 
dell’iniziativa;

• per converso, molto raramente i progetti forniscono analoghe indicazioni ex post, vale a dire 
a progetto concluso; 

• non sembrano emergere riferimenti precisi, concretamente verificabili, in termini di impatto 
sul territorio: in un caso esaminato, la descrizione del progetto lascia capire che si tratta di un 
attività altamente meritoria e delicata, ma certamente di rilievo nazionale e priva di riscontri 
diretti con il contesto territoriale in cui essa si svolge (incidentalmente, questa constatazione 
conferma la pratica difficoltà di effettuare all’interno di un bando, e dunque in termini di 
confronto tra progetti simili in competizione tra loro, una valutazione credibile e robusta 
fondata sull’impatto che essi hanno sul territorio);

• quasi tutti i progetti – in particolare per quanto riguarda il bando VivoMeglio - prevedono 
in sede di relazione illustrativa una valutazione conclusiva, talvolta attraverso l’impiego di 
questionari sulla soddisfazione dell’utente o della sua famiglia, talaltra invece attraverso 
l’intervento di commissioni ed esperti rivolti ad accertare i progressi intervenuti sulla base di 
parametri e riferimenti di natura più scientifica: questi preziosi contributi conoscitivi sono 
stati finora piuttosto trascurati rispetto al potenziale che essi possono esprimere;
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• emerge quantomeno un malinteso tra Fondazione e beneficiari a proposito delle 
caratteristiche necessarie ad un compiuto processo di valutazione conclusiva: mentre la 
prima dovrebbe, e vorrebbe, disporre di una formulazione standardizzata, capace di facilitare 
il più possibile la comparazione tra progetti e campi di intervento diversi, i gestori dei progetti, 
in sede di rendicontazione, tendono ad esaltare invece la peculiarità e l’originalità individuale, 
complicando non poco il lavoro sinottico a carico della struttura interna della Fondazione.

Una menzione specifica merita infine il tema delle ricadute occupazionali dirette: nell’ambito di 
VivoMeglio tra i progetti considerati, alcuni concernono il reinserimento protetto sul lavoro di 
persone con disabilità, mentre altri non prevedono esplicitamente tale transizione o addirittura la 
escludono dall’orizzonte degli obiettivi plausibili. Mentre per i primi sarebbe possibile, pur con tutte le 
cautele del caso, ipotizzare un ulteriore fattore di valutazione connesso all’obiettivo – lavoro, per gli 
altri, a parte il già ricordato accenno quantitativo contenuto nella descrizione iniziale del progetto, 
eventualmente riscontrabile, è pensabile solo un ulteriore fase di valutazione di natura qualitativa 
e legata appunto alla qualità della vita del disabile e del contesto, perlopiù famigliare, coinvolto 
con esso. Questa opzione non è invece facilmente alla portata in sede di valutazione dei progetti 
legati allo spettacolo ed alla concertistica, in quanto essi stessi costituiscono di fatto occasione 
professionale immediata per chi li interpreta; effetti occupazionali ulteriori sono valutabili solo nel 
medio- lungo periodo. 
 
 
Per quanto riguarda invece le iniziative ed istituzioni alle quali la Fondazione CRT offre da tempo un 
sostegno di natura istituzionale, è utile soffermarsi in particolare sul caso di Organalia, in quanto esso 
propone, quasi in modo paradigmatico, questioni di assoluto rilievo per la gestione concreta di un 
serio percorso di valutazione e rendicontazione effettiva di una parte importante delle attività.
Com’è noto, Organalia è una manifestazione che ormai da più di dieci anni propone concerti musicali 
itineranti nella provincia di Torino, nella grandissima prevalenza dei casi valorizzando gli organi 
antichi presenti nelle chiese del Sei – Settecento, ma senza escludere occasioni dedicate ad ensemble 
di musica da camera o religiosa.
Nel corso degli ultimi anni le chiese – e gli organi – proposte alla attenzione del pubblico sono oltre 
50, per un totale di circa un centinaio di concerti che hanno toccato tutto il territorio torinese, dalle 
vallate alpine fino ai paesi della collina e ai borghi delle pianure pedemontane.
Allo stato attuale della prospezione effettuata su Organalia – i successivi aggiornamenti di questo 
lavoro potranno confermare o correggere questo aspetto – non sembrano essere a disposizione 
informazioni di natura quantitativa sui concerti realizzati: ad esempio quanto, ed eventualmente 
quale, pubblico presente; quale grado di interazioni tra il pubblico e il territorio dove si è svolto 
l’evento (pubblico locale o da altrove; eventuale permanenza, consumi attivati sul posto etc).
Le modalità con cui la manifestazione si svolge sembrano, tuttavia, suggerire alcune valutazioni. 
Si tratta di una iniziativa che produce più eventi, senza dubbio di notevole originalità ed inventiva, 
un poco elitaria e di nicchia nel target identificabile. E’ presumibile che le interazioni sul territorio 
siano nell’immediato molto modeste. Effetti a medio termine sono difficili da decifrare: aver 
adottato un principio di rotazione tra le sedi concertistiche, proponendo tuttavia sempre un 
approccio “di circuito”, in modo da valorizzare ogni volta un preciso territorio, è una scelta 
brillante, ma forse non del tutto consona dal punto di vista del marketing locale. Questa difficoltà 
a misurare “quantitativamente” Organalia, in particolare in relazione agli effetti sul territorio, non 
ne sminuisce l’apprezzabilità sotto il profilo della qualità e del contributo che essa fornisce, almeno 
potenzialmente, alla crescita della cultura e della sensibilità artistica, architettonica e musicale in 
paesi e territori spesso oggi ritenuti superficialmente come privi di identità e significato, ma con un 
passato invece ricco di storia e spessore. Al contrario, proprio questa dicotomia pone il problema di 
trovare un metodo di elaborazione che permetta alla Fondazione di dare conto e valorizzare anche 
iniziative come questa. Vi è in proposito una simmetria tra Organalia e il caso di Cantieri Diffusi. 
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Questo bando promuove attività di restauro e recupero di edifici minori, per lo più ecclesiastici, 
con una elevata dispersione territoriale ed una potenzialità turistico-culturale di fatto contenuta e 
decisamente meno ambiziosa ad esempio rispetto al progetto “Città&Cattedrali”. In entrambi i casi, 
dunque, si tratta di esprimere una valutazione mirata, ed incentrata non tanto su una dimensione 
economico-turistico territoriale, quanto invece sulla trasmissione/arricchimento di un patrimonio 
storico-culturale intrinsecamente espressione del territorio ed avente per orizzonte le generazioni 
future. Nel caso di Organalia tutto ciò riguarda in definitiva una dimensione puramente culturale e 
spirituale personale o micro comunitaria, mentre invece nel caso di Cantieri Diffusi è in gioco una 
dimensione sostanzialmente materiale e collettiva, seppure talvolta magari discutibile dal punto di 
vista dell’effettiva rilevanza epocale.
La questione di definire un metodo con il quale trattare casi come quelli descritti è stata già oggetto 
di considerazione, ma al momento è irrisolta, dal momento che anche le ipotesi adombrate di fare 
ricorso, almeno per quanto riguarda le situazioni per così dire a base materiale simili al caso di 
Cantieri Diffusi, ad algoritmi mutuati dal sistema assicurativo si è rivelata una strada senza effettivo 
sbocco.

Nettamente diverso invece il caso della Biblioteca Astense. Si tratta di una istituzione antichissima 
(nata nel 1738) che nel tempo ha saputo costantemente ritrovare il filo di una evoluzione che 
l’ha portata oggi ad essere una componente di primo piano nella vita pubblica culturale di Asti. 
Riconoscendone l’importanza e soprattutto l’impegno costante al rafforzamento dei servizi, la 
Fondazione CRT affianca da tempo la Biblioteca con erogazioni di carattere istituzionale a sostegno 
generale dell’attività: le cifre stanziate sono nell’ordine di 80.000 euro circa all’anno.
Ai fini rilevanti in questa sede, vale a dire quelli di una compiuta disponibilità di dati ed informazioni 
utili a valutare gli effetti dell’aiuto fornito dalla Fondazione, il fatto che essi siano stati erogati a 
sostegno generale dell’attività permette di svincolarli da specifiche attività intraprese, e pertanto di 
porli in relazione al quadro generale di quanto la Biblioteca ha posto in essere. Sotto questo profilo, 
le informazioni semplicemente accessibili sul sito web sono già pienamente valide: il sito rende conto 
delle attività svolte in termini di acquisizione di libri, miglioramento delle performances di prestiti e 
di ampliamento del bacino di utenza, di evoluzione della struttura dei dipendenti, dell’animazione 
culturale – convegni, presentazioni, manifestazioni – svolta dal 2002 al 2010 (mancano purtroppo gli 
aggiornamenti almeno al 2012). Va anzi segnalato come un esempio di “buona pratica” la trasparenza 
ed il dettaglio informativo messo a punto da questo ente in riferimento alla propria attività.

Questa prima focalizzazione della questione ha senso in questa sede al fine di segnalare l’avvio 
da parte della Fondazione CRT di un cantiere su questi temi. Lo scopo è quello di costruire – e in 
parte ricostruire – una banca dati informativa più solidamente fondata e in grado di andare oltre la 
capacità di verificare la corretta realizzazione e la puntuale efficacia del singolo intervento finanziato, 
con l’obiettivo di restituire maggiore informazione di quadro sulle evoluzioni delle attività non profit 
nei territori di prevalente attività e di contribuire all’affinamento delle iniziative e delle proposte 
messe di anno in anno in campo, a disposizione delle collettività di riferimento.
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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 
2013, quindi a 1.476 fra contributi e stanziamenti per euro 40.000.000. 
È 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 2013 sono state 141 per euro 16.287.203 le delibere di destinazione 
individuate entro stanziamenti su progetti approvati in anni precedenti. In tal senso si può affermare 
che i contributi “lavorati” nel periodo complessivamente sono stati in realtà 1.617.
Per altri versi l’entità potrebbe trarre in inganno: va infatti considerato che nell’Area Arte e Cultura 
si tratta in massima parte dei trasferimenti alla società consortile OGR (€ 5,2 mln), mentre nell’Area 
Ricerca e Istruzione si tratta in larga parte dei beneficiari individuati con il bando Master dei 
Talenti Neodiplomati e Neolaureati, o comunque altri interventi in utilizzo di risorse stanziate in 
precedenza sui progetti propri della Fondazione in particolare in collaborazione con l’Università di 
Torino (progetto Atenei); nell’area Welfare si tratta degli stanziamenti per Fondazione con il Sud (€ 
2,3 mln) e Comune di Torino (€ 0,5 mln), oltre agli interventi con i Coordinamenti provinciali delle 
organizzazioni di Protezione Civile e altri contributi.
Va posta attenzione comunque alla velocità di “conversione” delle delibere di stanziamento, con 
le quali all’inizio di ciascun anno vengono assegnati i fondi per bandi e progetti, in delibere di 
assegnazione a terzi, diversa da caso a caso e segnalata nella relazione: è infatti evidente che – 
mentre un Progetto proprio come Master dei Talenti Neolaureati è finanziato con stanziamenti che 
poi saranno utilizzati per la gestione diretta delle borse di tirocinio all’estero e non darà pertanto 
luogo ad individuazione di “contributi a terzi” – un progetto come Not&sipari è finanziato con uno 
stanziamento che sarà convertito in contributi a terzi nel giro di qualche mese, generalmente entro i 
limiti temporali dell’esercizio e più raramente in un esercizio successivo. 
I profili e gli aggiornamenti sui progetti propri della Fondazione sono contenuti nella successiva 
sezione specifica.
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 19.571 alla chiusura dell’esercizio.

1. AREA ARTE E CULTURA

Le risorse destinate all’area sulla base del DPP2013, pari a 17.000.000 di euro, sono state utilizzate per 
l’approvazione di 647 stanziamenti e contributi.

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 

Euro 17.000.000 per 647 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Supporto istituzioni del 
territorio

(Programmi istituzionali)

Progetti propri
(Programmi specifici)

Iniziative e richieste del 
territorio

(Programmi settoriali)

7.761.142 8.500.000 738.858

21 550 76

Nell’ambito del Supporto alle istituzioni del territorio (cd programmazione istituzionale) 
sono state finanziate 17 istituzioni eccellenti per euro 4.886.142: Fondazione Pistoletto ONLUS 
– Biella, Regione Autonoma Valle d’Aosta – Aosta per la Saison Culturelle e per Aosta Classica, 
Associazione Torino Città Capitale Europea - Torino, Unione Musicale ONLUS – Torino, Provincia di 
Torino per Organalia, Fondazione per il Libro la Musica e la Cultura – Torino, Fondazione Sandretto 
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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, Fondazione 
Circolo dei Lettori – Torino, Fondazione per la Cultura – Torino, Associazione Rete Italiana di Cultura 
Popolare – Torino, Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino – Torino, Città di 
Benevagienna (CN).
Sono stati inoltre realizzati stanziamenti istituzionali per euro 2.875.000 per la valorizzazione e 
fruizione pubblica di beni oggetto di rilevante intervento in passato, nonché per la prosecuzione di 
interventi in collaborazione con le istituzioni del territorio.

Nell’ambito dei Progetti propri (cd programmazione specifica) sono stati approvati:

• il progetto Not&sipari (euro 2.800.000): nel suo ambito sono stati assegnati 265 contributi 
ad altrettante realtà attive nella promozione della musica, del teatro e della danza;

• il finanziamento del progetto OGR (euro 500.000);

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

• Restauri cantieri diffusi – dedicato alle attività su beni artistici dei centri minori: 
euro 2.500.000; sono stati assegnati 158 contributi;

• Esponente – dedicato agli interventi sulle realtà espositive ed i musei diffusi sul 
territorio: euro 900.000; sono stati assegnati 77 contributi;

• Lumière – dedicato alle attività nell’ambito della produzione video e delle rassegne di 
qualità: euro 250.000; sono stati assegnati 24 contributi;

• Novemuse – dedicato al sostegno di premi di carattere culturale: euro 150.000; sono 
stati assegnati 22 contributi. 

A sostegno delle attività della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT sono stati 
destinati euro 1.400.000.

Nell’ambito delle Iniziative e richieste del territorio (cd programmazione settoriale) sono stati 
assegnati 76 contributi. 

La distribuzione dei contributi sulla base delle finalità degli interventi è sintetizzata nel grafico:
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2. AREA ISTRUZIONE E RICERCA

Le risorse destinate all’area sulla base del DPP2013, pari a 12.300.000 euro, sono state utilizzate per 
l’approvazione di 239 stanziamenti e contributi.

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 

Euro 6.400.000 per 143 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Supporto istituzioni del 
territorio

(Programmi istituzionali)

Progetti propri
(Programmi specifici)

Iniziative e richieste del 
territorio

(Programmi settoriali)

558.000 4.480.000 1.362.000

5 23 115

Nell’ambito del Supporto alle istituzioni del territorio (cd programmazione istituzionale) 
sono state finanziate 5 istituzioni eccellenti per euro 598.000: Fondazione Biblioteca Astense – Asti, 
Associazione Scuola per Artigiani Restauratori – Torino, Associazione ApritiCielo – Pino T.se (TO), 
Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi – Torino, Fondazione Intercultura ONLUS - Colle di Val 
d’Elsa (SI).

Nell’ambito dei Progetti propri (cd programmazione specifica) sono stati approvati: 

• il progetto Master dei Talenti, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 3.080.000, 
(euro 80.000 sono stati stanziati a fine esercizio per anticipo delle risorse da utilizzare nel 
2013);

• il progetto Diderot, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 1.400.000.

Nell’ambito delle Iniziative e richieste del territorio (cd programmazione settoriale) sono stati 
assegnati 115 contributi.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Euro 5.900.000 per 96 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Supporto istituzioni del 
territorio

(Programmi istituzionali)

Progetti propri
(Programmi specifici)

Iniziative e richieste del 
territorio

(Programmi settoriali)

630.000 3.780.000 1.490.000

14 11 71

Nell’ambito del Supporto alle istituzioni del territorio (cd programmazione istituzionale) 
nel periodo sono state finanziate 14 istituzioni eccellenti per euro 630.000: Fondazione Istituto 
Piemontese Antonio Gramsci ONLUS – Torino, Fondazione Luigi Firpo - Centro Studi sul Pensiero 
Politico – Torino, Fondazione Courmayeur Centro Internazionale Diritto Società Economia - 
Courmayeur, 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, Istituto Universitario di Studi Europei – 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, 
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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.

Nell’ambito dei Progetti propri (cd programmazione specifica) sono stati adottati gli stanziamenti 
per:

• il progetto Lagrange, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 2.430.000;

• il progetto Master dei Talenti, per la cui prosecuzione nel 2014 sono stati stanziati in 
anticipo euro 440.000;

• il progetto Atenei, per la cui prosecuzione nel 2014 sono stati stanziati in anticipo euro 
360.000;

• il progetto Internazionalizzazione Universitaria, alla cui prosecuzione sono stati destinati 
euro 200.000;

• il progetto Talenti per l’Impresa, per la cui prosecuzione nel 2014 sono stati stanziati in 
anticipo euro 150.000;

• il progetto C-Lab, per la cui prosecuzione nel 2014 sono stati stanziati in anticipo euro 
100.000;

• il progetto F-under 35, per la cui attivazione in collaborazione con un pool di Fondazioni di 
cui Cariplo è capofila, sono stati destinati euro 100.000.

Nell’ambito delle Iniziative e richieste del territorio (cd programmazione settoriale) sono stati 
assegnati 71 contributi. 
La distribuzione fra le due aree d’intervento tradizionali è sintetizzata nel grafico.
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3. AREA WELFARE E TERRITORIO 

Le risorse destinate all’area sulla base del DPP2013, pari a 10.700.000 euro, sono state utilizzate per 
l’approvazione di 590 stanziamenti e contributi.

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

Euro 6.500.000 per 345 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Supporto istituzioni del 
territorio

(Programmi istituzionali)

Progetti propri
(Programmi specifici)

Iniziative e richieste del 
territorio

(Programmi settoriali)

2.900.000 2.000.000 1.600.000

6 215 124

Nell’ambito del Supporto alle istituzioni del territorio (cd programmazione istituzionale) 
sono stati definiti interventi a favore di 6 istituzioni eccellenti per euro 1.050.000: Piccola Casa della 
Divina Provvidenza Cottolengo – Torino, Società di San Vincenzo de’ Paoli – Conferenza Aziendale 
CRT – Esattoria – Torino, Società Cooperativa Sociale Gruppo Arco – Torino, Fondazione Anti Usura 
CRT - La Scialuppa ONLUS - Torino, Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica FARO ONLUS – Torino, 
Fondazione con il Sud - Roma.

Nell’ambito dei Progetti propri (cd programmazione specifica) sono stati approvati:

• il progetto Prima Infanzia, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 200.000, trasferiti 
all’Associazione Ulaop ONLUS, costituita per la realizzazione diretta di attività di supporto 
all’infanzia;

• gli interventi entro la linea di contributo specifica

• Vivo meglio – dedicata ad interventi per il miglioramento della qualità della vita dei 
disabili: euro 1.800.000; sono stati individuati 214 interventi.

Nell’ambito delle Iniziative e richieste del territorio (cd programmazione settoriale) sono stati 
assegnati 122 contributi. 

La distribuzione dei contributi sulla base della finalità degli interventi è riportata nel grafico 
sottostante.
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SALUTE PUBBLICA

Euro 1.800.000 per 60 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Supporto istituzioni del 
territorio

(Programmi istituzionali)

Progetti propri
(Programmi specifici)

Iniziative e richieste del 
territorio

(Programmi settoriali)

1.500.000 300.000

30 30

Nell’ambito dei Progetti propri (cd programmazione specifica) è stato realizzato il progetto 
Missione Soccorso, con uno stanziamento finalizzato 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 29 contributi per l’acquisto di altrettante ambulanze, oltre 
all’organizzazione della tradizionale Giornata del Soccorso nel corso della quale i mezzi – unitamente 
a quelli assegnati con il bando Safety Vehicle del settore Protezione Civile – vengono consegnati in 
presenza delle rappresentanze del volontariato piemontese.

Nell’ambito delle Iniziative e richieste del territorio (cd programmazione settoriale) sono stati 
assegnati 30 contributi.

ALTRI SETTORI 
Euro 2.400.000 per 185 interventi così suddivisi:

• Settore Sviluppo Locale euro 1.600.000 per 96 interventi.

• Settore Protezione Civile euro 800.000 per 89 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Supporto istituzioni del 
territorio

(Programmi istituzionali)

Progetti propri
(Programmi specifici)

Iniziative e richieste del 
territorio

(Programmi settoriali)

Sviluppo Locale 834.087 - 765.913

7 - 89

Protezione Civile - 500.000 300.000

- 56 33

Totale 834.087 500.000 1.065.913

7 56 122

Nell’ambito del Supporto alle istituzioni del territorio (cd programmazione istituzionale) sono 
stati approvati 7 contributi per euro 834.087 a favore di altrettante istituzioni eccellenti: Associazione 
Le Terre Dei Savoia - Racconigi, Associazione Fondazioni Casse di Risparmio Piemontesi – Torino, 
Riso&rose in Monferrato (Coniolo – AL), Associazione The World Political Forum - Bosco Marengo 
(AL), Comitato Progetto Porta Palazzo The Gate – Torino, Fondazione del Teatro Regio – Torino per 
Luci d’Artista & Natale coi Fiocchi 2013, ACRI per il Fondo di Solidarietà Nazionale.

Nell’ambito dei Progetti propri (cd programmazione specifica) è stato approvato il progetto 
Safety Vehicle (euro 500.000), nel cui ambito sono stati assegnati 56 contributi ad altrettante 
organizzazioni.
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Nell’ambito delle Iniziative e richieste del territorio (cd programmazione settoriale) sono stati 
assegnati complessivamente nei due settori 122 contributi, di cui 93 minori così suddivisi:

• Sviluppo Locale 89 

• Protezione Civile 33 

La distribuzione fra i due settori di intervento è sintetizzata nel grafico:

PROGETTI E LINEE DI INTERVENTO – PROFILI E NOTE 

Le attività a progettazione interna della Fondazione sono in continua evoluzione e abbracciano con 
proposte ampie tutti i settori d’intervento: la maggioranza dei progetti è in fase di piena maturità e 
sono recepiti dagli 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, sono di seguito tracciati: alcuni progetti, di cui sono evidenziati come d’obbligo gli 
stanziamenti in altra parte della relazione, non trovano di seguito descrizione perché, alla data del 31 
dicembre 2013, non hanno ancora avuto avvio operativo o perché in fase di stand-by e ridefinizione.
Nel 2013 inoltre è stata avviata una rivalutazione interna dei progetti, che ha portato a una loro 
reimpostazione soprattutto in vista delle edizioni future: è stato anche ripreso il progetto originario 
di strutturazione delle linee d’intervento in progetti e bandi maggiormente delimitati. Ove possibili e 
opportuni, alcuni di questi aggiornamenti sono già stati introdotti nel 2013.

Area Arte e Cultura
Progetti promossi tramite bando per la presentazione di richieste di contributo da 
parte dei soggetti ammessi

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.
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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. Questo approccio non esclude tuttavia un’attenzione particolare alla qualità professionale 
delle attività realizzate.
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 2013 alla decima edizione – ha riproposto la formula sperimentata del contributo 
alle rassegne annuali tramite bando con due scadenze: 29 marzo e 31 luglio 2013. Il singolo 
contributo non può eccedere i 30.000 euro.
A fronte di 217 domande pervenute entro la prima scadenza del progetto sono stati deliberati 127 
contributi per 1.481.000 euro; con la seconda scadenza sono pervenute 268 domande, a fronte delle 
quali sono stati deliberati 138 contributi per 1.319.000 euro. In totale Not&sipari 2013 ha erogato 
265 contributi per 2.800.000.

Restauri – Cantieri diffusi
Il progetto – a fianco dei programmi di grandi interventi di restauro e rifunzionalizzazione di 
importanti beni del territorio portati avanti negli anni – promuove 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. Nel 2013 è stata assegnata priorità 
agli interventi riguardanti lo specifico filone tematico proposto dal bando per gli apparati decorativi 
di pregio. 
Lo stanziamento è stato pari a 2.500.000 euro, con un tetto massimo per singolo intervento di 40.000 
euro. Alla chiusura del bando - 6 maggio 2013 - erano pervenute 249 richieste, che hanno portato 
alla selezione di 158 contributi a favore di altrettanti beneficiari.

Esponente
Il progetto sostiene le attività o la promozione di nuovi musei ed il 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: il progetto si rivolge quindi a musei, enti locali, istituti scolastici 
o d’arte, associazioni ed enti di produzione artistica.
Lo stanziamento è stato pari a 900.000 euro, con un tetto massimo per singolo intervento di 25.000 
euro. Alla chiusura del bando - 31 maggio 2013 - erano pervenute 171 richieste, che hanno portato 
alla selezione di 77 contributi a favore di altrettanti beneficiari, con utilizzo dell’intero stanziamento.

Lumière
Il progetto sostiene eventi inerenti l’ambito cinematografico, anche di tipo amatoriale o sperimentale 
con particolare attenzione alle fasce giovanili (coinvolte sia nell’organizzazione sia nella fruizione) e 
alla valorizzazione delle risorse culturali del territorio.
Lo stanziamento è stato pari a 250.000 euro, con un tetto massimo per singolo intervento di 20.000 
euro. Alla chiusura del bando - 31 ottobre 2013 - erano pervenute 75 richieste, che hanno portato 
alla selezione di 24 contributi a favore di altrettanti beneficiari, con utilizzo dell’intero stanziamento.
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Novemuse
Il progetto sostiene l’organizzazione di premi, concorsi, riconoscimenti assegnati senza concorso 
o ancora riconoscimenti all’intera carriera, afferenti tutti gli ambiti culturali, ad eccezione di quelli 
espositivo e musicale/teatrale, per i quali la Fondazione predispone apposite linee progettuali 
(rispettivamente Esponente e Not&Sipari).
Lo stanziamento è stato pari a 150.000 euro, con un tetto massimo per singolo intervento di 10.000 
euro. Alla chiusura del bando - 30 settembre 2013 - erano pervenute 46 richieste, che hanno portato 
alla selezione di 22 contributi a favore di altrettanti beneficiari, con utilizzo dell’intero stanziamento.

Progetti direttamente organizzati dalla Fondazione CRT, anche attraverso terzi 
attuatori

Arte Moderna e Contemporanea
E’ stato approvato lo stanziamento 2013 che trasferisce alla Fondazione per l’Arte Moderna e 
Contemporanea CRT euro 1.400.000. Per maggiori informazioni circa l’attività si rimanda alla sezione 
finale della relazione di missione.

OGR
Il progetto ambisce a divenire l’operazione simbolo dell’attività di progettazione diretta della 
Fondazione CRT con valenza intersettoriale, si rimanda alla descrizione dell’intervento nella voce 
dedicata. Per la copertura delle attività sono stati accantonati nel 2013 ulteriori euro 500.000 
nell’ambito dell’Area Arte e Cultura, con particolare finalizzazione alle attività di animazione culturale 
che manterranno aperto il sito durante il cantiere. 
Nel corso del 2013 si è meglio definita l’operazione di valorizzazione dell’area delle ex Officine 
Grandi Riparazioni (OGR) che la Fondazione CRT, già a partire dagli scorsi esercizi, si è resa disponibile 
a sostenere come progetto nato dalla Città per la Città. La Fondazione è entrata nell’effettiva 
disponibilità delle aree.

Area Istruzione e Ricerca
Progetti che prevedono l’assegnazione di borse o la candidatura a programmi 
di formazione

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 Neodiplomati: tirocini per neodiplomati, attivati invitando gli 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado 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 7 dicembre 2012, ha portato alla selezione nel 2013 di 78 
progetti che hanno coinvolto 358 neodiplomati a fine anno scolastico 2012/13;

• Master dei Talenti Neolaureati: i tirocini sono rivolti a laureati presso atenei piemontesi 
e valdostani che intendano effettuare un’esperienza di stage all’estero. Il bando, scaduto il 
28 febbraio, ha visto la preselezione dei 1.101 candidati per le 71 posizioni attivabili. Anche 
in questa edizione la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì è stata partner del progetto 
attraverso il sostegno di 13 posizioni a bando. Un secondo bando è stato proposto nel mese 
di maggio in via sperimentale con 15 posizioni ulteriori destinate a studenti degli Atenei 
piemontesi e valdostani senza vincolo di cittadinanza: questa “coda” ha raccolto ben 486 
candidature;
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• Master dei Talenti Musicali: le 22 borse di perfezionamento assegnate sono rivolte ai 
diplomati dei conservatori (senior e junior);

• Master dei Talenti per la Società Civile: nel 2013 il progetto è stato proposto in edizione 
rinnovata, sempre tramite la collaborazione con la Fondazione Goria, utilizzando risorse già 
accantonate in precedenti esercizi.

Gli assi core del progetto, riconducibili al settore Educazione Istruzione e Formazione, sono stati 
finanziati con euro 3.080.000, cui sommano euro 440.000 già accantonati per il 2014.

Talenti per l’Impresa
Il progetto Talenti per l’Impresa – nel 2013/14 alla terza edizione - fornisce agli studenti universitari e 
ai laureati del Piemonte e della Valle d’Aosta le competenze manageriali e strumentali necessarie per 
avviare un’impresa innovativa o gestire al meglio progetti all’interno di imprese già esistenti.
E’ indirizzato sia a chi abbia già una specifica idea imprenditoriale sia a chi, interessato all’argomento, 
non ha ancora una specifica idea imprenditoriale.
Si struttura in lezioni, workshop e attività di team building in italiano e inglese; offre inoltre ai 45 
migliori un weekend finale di formazione a cura di esperti provenienti da incubatori di impresa del 
Regno Unito e, per i 20 migliori studenti, una settimana di formazione nel Regno Unito presso un 
incubatore d’impresa.
L’edizione attualmente in corso (2013-2014) era aperta a studenti, laureandi e laureati provenienti 
da atenei del Piemonte e della Valle d’Aosta nati a partire dal 1° gennaio 1982. A fronte di 519 
candidature pervenute entro il 10 dicembre 2013, sono stati selezionati 80 partecipanti.
Ancorché l’edizione 2013/14 potesse ancora contare su risorse accantonate in esercizi precedenti, nel 
2013 è stato effettuato uno stanziamento pari ad euro 150.000 anche finalizzato alla prosecuzione 
nel 2014.

Reading Economics
Il progetto nel 2013 è stato rinnovato con le risorse accantonate in precedenti esercizi. Il progetto 
offre agli studenti e ai laureati dei corsi afferenti Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze 
M.F.N., Lettere e Filosofia e Ingegneria Gestionale degli atenei di Torino 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 consentono di acquisire gli strumenti necessari alla corretta comprensione e al corretto 
utilizzo del linguaggio economico. Le iniziative legate al progetto Reading Economics si sono svolte 
durante l’anno accademico 2012/13.
Sono stati ammessi complessivamente 50 partecipanti, selezionati mediante un apposito bando. 
Le lezioni e i seminari hanno avuto una durata complessiva di 32 ore. Gli studenti più assidui e 
meritevoli hanno usufruito di alcuni strumenti di lavoro, quali abbonamenti a riviste di settore e corsi 
di lingua inglese. Sono state infine messe a disposizione dei migliori studenti sette 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.

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 – 1.400.000 euro nel 2013 – è destinato al finanziamento di 20 autonomi progetti 
portati avanti da singole associazioni, che vengono a comporre l’offerta didattica del progetto per il 
2013/14.
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Progetti direttamente organizzati dalla Fondazione CRT, anche attraverso terzi 
attuatori

Atenei
Il progetto prosegue l’impegno della Fondazione CRT per il diretto sostegno di iniziative – di ricerca 
o di implementazione infrastrutturale – degli atenei con sede in Piemonte e Valle d’Aosta. Lo 
stanziamento 2013 ammonta ad euro 360.000, ma molte attività si valgono di accantonamenti 
precedenti.

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 2013 è stato pari a 2.400.000 euro.

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, Talenti per l’Impresa, Reading Economics, 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 2.000 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.
Lo stanziamento 2013 è stato pari a 100.000 euro.

Area Welfare e territorio
Progetti promossi tramite bando per la presentazione di richieste di contributo 
da parte dei soggetti ammessi

Missione Soccorso
Il progetto nasce nel 2002 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 405 mezzi di soccorso alle organizzazioni operanti sul territorio del 
Piemonte e della Valle d’Aosta. 
“Missione soccorso” nel 2013 ha visto l’attivazione del bando con scadenza 28 giugno, per 
l’assegnazione di altre 29 ambulanze al territorio: sono pervenute 86 domande. Il finanziamento 
del progetto assomma a 1.500.000 euro, con tetto per singolo contributo di euro 50.000. Le 
organizzazioni beneficiarie sono state premiate nel corso della consueta Giornata del Soccorso 
(svoltasi il 7 ottobre 2013 a Racconigi), con la presenza di oltre 500 volontari fra i quali erano presenti 
anche gli assegnatari dei contributi per la Protezione civile nell’ambito del progetto Safety Vehicle.

Safety Vehicle
Il progetto è nato nel 2006 e viene proposto negli anni dispari in alternanza con il bando Protezione 
Civile Piccoli Comuni negli anni pari. Safety Vehicle contribuisce all’efficienza del servizio di 
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Protezione Civile attraverso l’assegnazione di risorse per l’acquisto di automezzi compatti 4x4 
preferibilmente a doppia alimentazione adatti al capillare monitoraggio del territorio. A fronte di 
uno stanziamento complessivo di euro 500.000, con un tetto massimo per singolo contributo di 
euro 10.000: alla scadenza del bando – 28 giugno 2013 – sono pervenute 104 richieste. Sono stati 
individuati 56 interventi a favore di altrettanti beneficiari.

VivoMeglio
Il progetto riguarda iniziative specifiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle 
persone con disabilità ed interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. 
Lo stanziamento è stato pari a 1.800.000 euro, con un tetto massimo per singolo intervento di 30.000 
euro nei casi di progetti e di 20.000 euro per interventi su strutture. Alla prima scadenza del bando 
- 31 maggio 2013 - erano pervenute 160 richieste, 196 alla seconda: complessivamente sono stati 
selezionati 213 contributi a favore di altrettanti beneficiari, con utilizzo dell’intero stanziamento.

Progetti direttamente organizzati dalla Fondazione CRT, anche attraverso terzi 
attuatori

Prima Infanzia – Associazione U.L.AO.P. ONLUS
L’Associazione U.L.AO.P. Onlus – Un Luogo AmicO dei Piccoli è un’organizzazione non lucrativa 
di utilità sociale nata nel 2010 su iniziativa di Fondazione CRT e Fondazione Paideia Onlus per 
migliorare la qualità della vita dei bambini in età prescolare e dei loro genitori, sviluppando interventi 
complementari alle articolate politiche di sostegno familiare e ai servizi educativi proposti dalla Città 
di Torino. 
Attraverso l’organizzazione di attività diversificate nel campo assistenziale, sociale, educativo, 
didattico, culturale e ricreativo, si offrono ai bambini importanti opportunità di crescita e di 
aggregazione, cercando al contempo di dare una risposta ai bisogni diffusi di socialità, conciliazione 
ed informazione propri dei genitori. 
L’Associazione, che ha la sua sede operativa nel territorio della Circoscrizione 3, ha sostenuto le 
seguenti attività nel corso del 2013:

• Banco del Sorriso: è il progetto di raccolta di articoli per l’infanzia (abbigliamento e accessori), 
nuovi o usati, per bambini in fascia di età 0/6 anni, che nasce dalla volontà di rispondere alle 
esigenze delle famiglie in difficoltà e di promuovere il valore della condivisione, dell’aiuto 
reciproco, della lotta allo spreco;

• Centro per Bambini e Genitori: è il servizio a carattere socio-educativo in cui ai bambini di 
età compresa tra 0 e 3 anni che non frequentano un Nido d’Infanzia affiancano una figura 
adulta di riferimento (mamma, papà, baby sitter, nonno/a) nello svolgimento di attività 
ludiche e di apprendimento condotte da una educatrice per la prima infanzia;

• Doposcuola: è il servizio pomeridiano di sostegno educativo e didattico dedicato ai bambini 
delle scuole elementari che vivono presso la struttura di housing sociale sita in Via Ivrea 
24, nel quartiere di Pietra Alta, nell’ambito di Sharing Torino, nell’intento di prevenire e/o 
modificare precocemente situazioni a rischio di devianza, dispersione scolastica o comunque 
di difficoltà;

• Laboratori dedicati ai bambini nella fascia di età compresa tra 3 e 6 anni aventi ad oggetto la 
psicomotricità, l’educazione ambientale e il riciclo creativo, i cinque sensi;

• Oplà – l’Inglese per i Piccoli: è il progetto che prevede, a seguito di apposita Convenzione 
stipulata con la Città di Torino, l’organizzazione di laboratori di avvicinamento alla lingua 
inglese (75 nell’A.S. 2012/2013 e 166 nell’A.S. 2013/2014) nelle Scuole dell’Infanzia comunali 
aderenti (24 nell’A.S. 2012/2013 e 63 nell’A.S. 2013/2014);
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• P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione): l’Associazione, 
a seguito di apposita Convenzione con la Città di Torino, è coinvolta attivamente nella 
realizzazione di un programma di intervento intensivo ed in tempi definiti rivolto a nuclei 
familiari con figli da 0 a 11 anni a rischio di allontanamento, sostenuto dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università 
di Padova e finalizzato a supportare i genitori in un percorso di miglioramento e di 
cambiamento affinché possano apprendere modi nuovi e più funzionali alla crescita dei figli e 
alla gestione del quotidiano;

• Una Tata per Amica: è il progetto ideato dall’Associazione per fornire ad aspiranti baby sitter 
le competenze di base per la cura ed il benessere del bambino in età compresa tra 0 e 6 anni 
attraverso la realizzazione di un percorso teorico e pratico della durata di circa 137 ore.

Il progetto è finanziato con uno stanziamento di 200.000 euro.

Attività delle fondazioni costituite con il contributo 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 solo il 
territorio regionale piemontese, intervenendo fattivamente nella prevenzione del fenomeno criminale 
dell’usura. La Fondazione CRT nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio di Amministrazione 
e indica 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 
dicembre 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 sovra regionale 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 
fidejussoria alle banche convenzionate per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a 
favore di famiglie e piccole imprese residenti o aventi sede in Piemonte e Valle d’Aosta 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 nel corso degli anni e anche nell’anno 2013 un contributo 
per il fondo di garanzia (art. 15 – Legge 108/1996).
La Fondazione Anti Usura CRT – La Scialuppa - ONLUS opera grazie all’attività volontaria di un 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 2013 alcuni sportelli di ascolto decentrati: nel 2007 a Verbania presso la 
Prefettura del Verbano Cusio Ossola, nel 2008 a Novara presso l’Associazione Industriali di Novara, 
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nel 2009 a Ivrea presso il Comune di Ivrea ed a Cuneo e Vercelli presso le locali Camere di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura, nel 2011 ad Asti presso la Fondazione Giovanni Goria e a Biella 
presso la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e nel 2013 ad Alessandria 
presso la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Presso tutte le Provincie 
piemontesi esiste dunque un centro di ascolto della Fondazione Anti Usura CRT – La Scialuppa – 
ONLUS cui gli abitanti locali possono rivolgersi con comodità. 
Al 31 dicembre 2013 la Fondazione Anti Usura CRT – La Scialuppa - ONLUS aveva prestato 
consulenza, dalla sua costituzione, a 9799 soggetti e deliberato 1563 garanzie su finanziamenti 
per oltre 25 milioni di euro; nel corso della storia della Fondazione Anti Usura CRT – La Scialuppa - 
ONLUS, la perdita effettiva maturata al 31 dicembre 2013, imputata a riduzione dei fondi di garanzia, 
è pari al 16,10% rispetto al volume delle garanzie rilasciate e scadute nel periodo di riferimento. 
Nel 2013 si sono avuti 1165 contatti e sono state deliberate 177 garanzie per un valore nominale 
di oltre 2,3 milioni di euro (€ 2.330.630,00) che hanno consentito di attivare finanziamenti per un 
totale di oltre 3,3 milioni di euro (€ 3.320.500,00), destinati alla ristrutturazione e consolidamento nel 
medio/lungo termine di vecchi debiti non più onorabili dai richiedenti l’aiuto.
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 e ha per scopo “la tutela, la promozione e la valorizzazione, a 
Torino e in Piemonte, dell’arte moderna e contemporanea, nazionale e internazionale”.
La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea - CRT ha perseguito la propria missione 
iniziale destinando per circa un decennio le sue risorse quasi esclusivamente all’acquisto di opere 
per la collezione, a favore della Galleria d’Arte Moderna di Torino (GAM) e del Castello di Rivoli. A 
partire dal 2009 è stata parzialmente ridefinita la sua missione che prevede la promozione dell’arte 
contemporanea, intesa come fattore di innovazione e sviluppo sociale, sia attraverso il potenziamento 
della propria collezione che attraverso il sostegno allo sviluppo del sistema arte contemporanea di 
Torino e del Piemonte. 
In particolare sono state individuate quattro diverse linee d’intervento con il sostegno a specifici 
progetti ad esse afferenti e che hanno trovato attuazione a partire dal 2010, ovvero:

• Fruizione, con il sostegno ad eventi e manifestazioni di sistema ed in particolare, tra le altre, 
la manifestazione Ouverture delle gallerie torinesi, il sostegno alla Fiera internazionale di 
Artissima, che ogni anno richiama oltre 50.000 visitatori, e di cui la Fondazione è diventata 
un fondamentale partner di riferimento; 

• Formazione, con il sostegno al progetto RES.O’, un’iniziativa promossa dalle principali 
istituzioni operanti nel settore della formazione in Piemonte il cui obiettivo primario è la 
creazione di una piattaforma permanente di residenze d’eccellenza per la mobilità degli artisti 
sia nazionali che esteri; nel 2012 il progetto ha visto un arricchimento della propria offerta 
formativa, rivolgendosi anche alla formazione dei giovani artisti sul territorio (Progetto Meet 
– Up), e alla formazione dei giovani curatori italiani (progetto Campo);

• Educazione, con il sostegno al progetto Zonarte che prevede un programma unico di attività 
(eventi, convegni, laboratori...) che coinvolge i Dipartimenti Educazione delle principali 
istituzioni legate all’arte contemporanea;

• Comunicazione, con il 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. 
Nel 2013 è stata anche avviata un’importante attività di promozione dell’arte contemporanea 
negli Stati Uniti, sempre in collaborazione con la Città di Torino. 
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Nel 2013 la Fondazione ha incrementato il suo impegno al fine di migliorare ed implementare 
i progetti avviati l’anno precedente, da un lato, continuando a sostenere i grandi eventi di arte 
contemporanea che caratterizzano il territorio piemontese, e, dall’altro, investendo importanti risorse 
a favore della comunicazione.
Relativamente alle acquisizioni, nel 2013 la Fondazione ha acquisito 3 opere a favore della GAM, oltre 
che 11 opere in occasione della Fiera Internazionale di Artissima a favore della GAM e del Castello di 
Rivoli.

Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT
La Fondazione è stata costituita il 31 luglio 2007 (rogito notaio Ganelli) 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. La Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT 
per la propria attività si avvale anche dell’esperienza del personale e delle strutture di Fondazione CRT.
La Fondazione CRT nomina i membri del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio 
dei Revisori dei Conti della Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT.
La Fondazione CRT, costituendo la Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT, ha inteso dotare il territorio 
di  un attore idoneo a garantire 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.

Dalla costituzione ad oggi la Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT ha già attivato sul territorio risorse 
per oltre 84 milioni di euro focalizzando i propri interventi sui seguenti grandi filoni tematici:

1 Social and Human Purpose - Immobili ad uso sociale collettivo: tale filone si 
caratterizza per 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: gli interventi sono 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.
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3 Ambiente e Sviluppo del territorio: l’area tematica si caratterizza per l’attenzione 
riservata ai temi dell’ambiente, della qualità della vita e dello sviluppo del territorio di 
riferimento, dell’energia e dei servizi ai cittadini.

4 - Sviluppo del tessuto imprenditoriale del territorio: gli interventi riguardano 
principalmente iniziative per favorire il trasferimento tecnologico anche in ambito 
internazionale, la costituzione di nuove imprese, la crescita delle PMI e lo svilupo delle 
competenze manageriali, anche in collegamento con altre iniziative in ambito regionale e 
nazionale.

Nell’anno 2012 la Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT ha sottoscritto una partecipazione del 47,5% 
in OGR-CRT Soc.Cons.P.A., società strumentale della Fondazione CRT costituita per la ristrutturazione 
e la gestione dell’area OGR – Officine Grandi Riparazioni – di Torino. 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT ha deliberato uno 
stanziamento complessivo di euro 19,9 milioni per la realizzazione del “Progetto OGR” che intende 
procedere al recupero riqualificazione funzionale dell’ex sito industriale per la creazione di un polo 
di sviluppo dedicato alle produzioni artistico – culturali, auspicabilmente in grado di generare 
importanti ritorni economici sul territorio e positivi riflessi occupazionali. 
Un ulteriore filone tematico di possibile intervento della Fondazione riguarda la partecipazione a 
grandi progetti di riqualificazione urbana e di sviluppo scientifico e culturale in partnership con 
l’Università di Torino.

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 2013 l’attività del Museo Nazionale del Cinema ha proposto il consueto ricco calendario di 
esposizioni temporanee e proiezioni presso la Sala Massimo. Inoltre sono stati avviati consistenti 
interventi di riallestimento di alcuni layout espositivi, sia dal punto di vista di rinnovamento dei 
percorsi offerti sia dal punto di vista del potenziamento dell’accessibilità. Il Museo assicura inoltre la 
programmazione del Torino Film Festival, del GLBT Film Festival e del Festival CinemAmbiente, nonché 
di Torino FilmLab. La Fondazione CRT ha assicurato un sostegno pari ed euro 750.000.

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.
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La Fondazione CRT ha stanziato nel 2012 il contributo a valenza triennale per la prosecuzione delle 
attività del Teatro nel periodo 2012/14 pari a complessivi euro 2.300.000. La Stagione 2013/14 – 
particolarmente dedicata a Verdi e Puccini – presenta tredici opere, due balletti, uno spettacolo in 
prima assoluta (Narrar cantando, dedicato all’opera di Verdi), un Galá verdiano: una Stagione molto 
densa, arricchita dal programma di nove concerti e da una nuova tournée in Giappone.

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.
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: la 
Fondazione CRT ha aderito con uno stanziamento di complessivi 600.000 euro.

Fondazione Fondo Ricerca e Talenti
La Fondazione Fondo Ricerca e Talenti, costituita il 10 febbraio 2012 su iniziativa dell’Università degli 
Studi di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, è la prima fondazione universitaria 
piemontese. Il neo costituito soggetto dovrà coadiuvare l’Università nello svolgimento della sua 
missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell’innovazione, della formazione e contribuire al 
potenziamento dei rapporti tra l’Università e il mondo del lavoro.
Obiettivo prioritario del Fondo sarà lo svolgimento dell’attività di fundraising finalizzata a 
incrementare il volume di risorse a favore dell’ateneo torinese. Il fundraising sarà condotto attraverso 
la promozione, la ricerca e la richiesta di fondi di finanziamento, pubblici e privati, che saranno 
destinati agli scopi propri dell’Ateneo, al cofinanziamento di progetti di ricerca nazionali, europei e 
internazionali, alla promozione dell’alta formazione e all’addestramento alla ricerca.
Esso si propone di dotare l’Università di Torino di un patrimonio finanziario che si accresce nel tempo, 
sulla base dell’esperienza maturata dalle migliori università americane. Il rendimento generato da 
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tale patrimonio sarà spendibile per le attività dell’Università. La Fondazione CRT è anche impegnata 
a fornire il know how necessario per la gestione finanziaria del patrimonio stesso. La Fondazione 
CRT ha stanziato euro 1.000.000 per la prima dotazione del fondo, incrementato da trasferimenti 
dell’Università.
Il Fondo ha co-progettato e gestito in partnership con l’Università la campagna 2013 per la 
destinazione del 5 x 1000 a favore dell’ateneo: la copertura economica della campagna è stata resa 
possibile grazie ad un contributo della Fondazione CRT pari ad Euro 50.000.
Per quanto concerne l’attività di fundraising la Fondazione Ricerca e Talenti ha svolto – nel corso del 
2013 – una campagna di fundraising che ha permesso di raccogliere euro 41.351 in suo favore.
Sul fronte dell’attività istituzionale, la Fondazione ha emesso nel 2013 tre bandi per l’erogazione di 
contributi e borse di studio:

• Bando per l’assegnazione di 6 borse di ricerca all’estero 

• Bando per l’erogazione di 6 contributi per l’organizzazione di seminari a carattere scientifico 
divulgativo 

• Bando per l’assegnazione di 24 borse per la traduzione di attività di carattere scientifico

È terminato inoltre lo sviluppo della piattaforma web (www.ricercaetalenti.it) che permetterà di 
iniziare a raccogliere i progetti di ricerca proposti dall’Università che accederanno al meccanismo di 
crowdfunding.

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, 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 2013 Fondazione CRT ha erogato a favore della Fondazione 
Teobaldo Fenoglio un contributo di Euro 27.000 per un progetto di ricerca.

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, erogato in un’ottica di 
supporto allo start-up in graduale diminuzione, è stato concluso nel 2012.
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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.
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 con 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. Nel corso del 
2011 la Fondazione ha assunto la nuova denominazione di Fondazione con il Sud.
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 
trasferito nel 2013 risorse pari ad euro 2.207.698.

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.
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Fondazione Diabete Torino 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 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 Diabete Torino ONLUS 
con un apporto di euro 250.000 al fondo di dotazione patrimoniale indisponibile, deliberato in data 
19 aprile 2010. L’attività della Fondazione Torino Diabete ONLUS riguarda specialmente l’assegnazione 
di premi di un bando per tesi di laurea e di ricerca.

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.

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 266/1991 per 
oltre 74 milioni di euro.
Di seguito si evidenzia l’analisi dei pagamenti effettuati:

Esercizio 2013

Settori/Fondi
Pagamenti a valere 
su delibere assunte 

nell’esercizio

Pagamenti a valere su 
delibere assunte in esercizi 

precedenti
Totale esercizio

Salute pubblica  67.726  2.615.654  2.683.380 

Arte, attività e beni culturali  3.363.942  16.427.658  19.791.600 

Educazione, istruzione e 
formazione

 721.750  6.319.748  7.041.497 

Ricerca scientifica e 
tecnologica

 1.427.952  4.464.693  5.892.645 

Volontariato, filantropia e 
beneficenza

 964.153  8.808.140  9.772.292 

Altri settori  172.087  3.673.324  3.845.410 

Fondazione Sviluppo e 
Crescita - CRT

-  17.831.566  17.831.566 

Altri fondi istituzionali  6.808 -  6.808 

 6.724.417  60.140.782  66.865.199 

Volontariato -  5.910.473  5.910.473 

Fondi da terzi per l’attività 
di istituto

 1.026.460  518.005  1.544.465 

Totale generale  7.750.877  66.569.261  74.320.137 
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ed il raffronto con i pagamenti effettuati nell’esercizio 2012:

Settori/Fondi
Pagamenti dell'esercizio 

2013
Pagamenti dell'esercizio 

2012
Variazione %

Totale settori/fondi 66.865.199 54.538.498 22,6 

Volontariato 5.910.473 8.604.745 -31,3 

Fondi da terzi per l’attività 
di istituto

1.544.465 2.022.970 -23,7 

Totale generale 74.320.137 65.166.213 14,0 

Erogazioni deliberate
La composizione al 31 dicembre 2013 della voce “Erogazioni deliberate” e la sua movimentazione è 
evidenziata di seguito:

A.  Esistenze iniziali  94.303.002 

B.  Aumenti  94.311.730 

B1. Erogazioni deliberate nell’esercizio  17.665.429 

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

 64.347.024 

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

 12.282.469 

B4. Altre variazioni  16.808 

C. Diminuzioni -49.075.138 

C1. Pagamenti effettuati nell’esercizio su delibere di esercizi precedenti -40.684.677 

C2. Pagamenti effettuati nell’esercizio su delibere dell’esercizio in chiusura -5.817.089 

C3. Altre variazioni -2.573.372 

D. Esistenze finali  139.539.595 

di cui:

erogazioni nei settori rilevanti  128.482.577 

erogazioni negli altri settori statutari  11.057.019 

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.

Il movimento in diminuzione “C3. Altre variazioni” evidenzia:

• per euro 2.382.000 il reintegro alla voce “Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti”;

• per euro 191.372 le somme che nel corso dell’esercizio sono state riallocate alla voce “Altri 
fondi per l’attività d’istituto”.

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

A. Esistenze iniziali  134.144.214 

B. Aumenti -

B1. Accantonamenti  

B2. Altre variazioni

C. Diminuzioni -7.339.360 

C1. Utilizzi -7.339.360 

C2. Altre variazioni

D. Esistenze finali 126.804.854

La consistenza del fondo di stabilizzazione delle erogazioni a fine 2013 rapportata con le erogazioni 
deliberate nello stesso anno (40,0 milioni di euro) evidenzia un indice di copertura pari al 317,0% 
(308,4% nel 2012). Includendo fra le erogazioni gli accantonamenti al fondo per il volontariato, 
l’indice di copertura risulterebbe pari al 308,3% (306,1% nel 2012).

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  297.350.747 

B. Aumenti  23.980.658 

B1. Accantonamenti  14.995.211 

B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni  6.603.447 

B3. Altre variazioni  2.382.000 

C. Diminuzioni -96.328.816 

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

-64.298.024 

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

-11.463.469 

C3. Pagamenti diretti -20.259.823 

C4. Altre variazioni -307.500 

D. Esistenze finali  225.002.588 
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Di seguito si fornisce il dettaglio delle variazioni in aumento “B1. Accantonamenti” e “B2. Utilizzo 
fondo di stabilizzazione delle erogazioni”.

Totale progetti e bandi settori rilevanti 21.598.658
Progetto Master dei Talenti  3.520.000 
Progetto Note & Sipari  2.800.000 
Progetto Cantieri Diffusi  2.500.000 
Progetto Lagrange  2.430.000 
Progetto di Collaborazione con Istituzioni eccellenti  2.200.000 
Progetto Vivomeglio  1.800.000 
Progetto Missione soccorso  1.500.000 
Progetto Diderot  1.400.000 
Progetto Lumiere  900.000 
Progetto per interventi di recupero e valorizzazione di beni di elevato valore storico artistico ed architettonico  675.000 
Progetto OGR  500.000 
Progetto Atenei  300.000 
Progetto di internazionalizzazione  260.000 
Progetto Novemuse  250.000 
Progetto Esponente  150.000 
Progetto Ricerca Istituti storici della resistenza  150.000 
Progetto Talenti per l’Impresa  150.000 
Progetto C-Lab  100.000 
Fondo attività di  valorizzazione, monitoraggio e comunicazione 2013  13.658 

Il movimento in aumento “B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” evidenzia la 
copertura diretta delle erogazioni che non hanno trovato capienza nella misura dell’avanzo di 
esercizio registrato nell’anno.
Il movimento in aumento “B3. Altre variazioni” evidenzia il reintegro di somme in precedenza 
trasferite alla voce di debito “5. Erogazioni deliberate”.
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” accoglie le 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.

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

A. Esistenze iniziali  9.289.645 

B. Aumenti  735.913 

B1. Accantonamenti  

B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 735.913

B3. Altre variazioni  

C. Diminuzioni -971.611 

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

-49.000 

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

-819.000 

C3. Pagamenti diretti -103.611 

C4. Altre variazioni

D. Esistenze finali  9.053.948
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Di seguito si fornisce il dettaglio delle variazioni in aumento “B1. Accantonamenti” e “B2. Utilizzo 
fondo di stabilizzazione delle erogazioni”.

 Totale progetti e bandi altri settori rilevanti 735.913

Progetto Safety Vehicle 500.000

Fondo Naz. Iniz. Comuni ACRI 230.000

Fondo attività di valorizzazione, monitoraggio e comunicazione 2013 5.913

Il movimento in aumento “B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” evidenzia la 
copertura diretta delle erogazioni che non hanno trovato capienza nella misura dell’avanzo di 
esercizio registrato nell’anno.

Il movimento in diminuzione “C3. Pagamenti diretti” accoglie l’utilizzo diretto dei fondi per la 
realizzazione dei progetti.

Si evidenzia che la voce comprende l’accantonamento di 101.361 euro a favore del “Fondo nazionale 
per le iniziative comuni” istituito dall’ACRI per la realizzazione di iniziative congiunte.
Tale importo rappresenta lo 0,3% dell’avanzo dell’esercizio al netto dell’accantonamento alla riserva 
obbligatoria.

Altri Fondi per l’attività di istituto
La posta accoglie:

• la contropartita contabile iscritta in relazione alle partecipazioni in società strumentali;

• i contributi a fini istituzionali, deliberati nei precedenti esercizi, non più erogabili ai beneficiari 
in attesa che il Consiglio di Amministrazione assuma delibera di destinazione alle attività 
istituzionali;

• 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 delibera di destinazione alle attività istituzionali.

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

A. Esistenze iniziali  6.041.301 

B. Aumenti  5.748.872 

B1. Accantonamenti

B2. Altre variazioni  5.748.872 

C.  Diminuzioni -277.417 

C1. Pagamenti diretti

C2. Altri pagamenti diretti per oneri istituzionali -260.609 

C3. Altre variazioni -16.808 

D. Esistenze finali  11.512.756 

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

• per euro 5.250.000 i fondi destinati alla società strumentale OGR-CRT Soc.Cons.p.A.;

• per euro 498.872 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.
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Il movimento in diminuzione “C2. Altri pagamenti diretti per oneri istituzionali” accoglie l’utilizzo 
diretto dei fondi per la copertura di oneri direttamente riferibili all’attività istituzionale.

Il movimento in diminuzione “C3. 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
Fondi “ARCUS”
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.
Alla fine dell’esercizio 2013, in riferimento alla convenzione stipulata, la società ARCUS ha versato 
5.950.000 euro, di cui risultano utilizzati 5.843.632 euro.

Fondi “CARAVAN”
La Fondazione, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, ha partecipato come capofila ad un 
bando europeo nell’ambito del Programma Cultura presentando all’Unione Europea il progetto 
“Caravan – Teatro Sociale e di Comunità” per la realizzazione di una produzione teatrale itinerante 
basata sul tema della rinascita dalla crisi economica e finanziaria internazionale.
Con la collaborazione di diversi partner europei è stato realizzato un teatro itinerante che ha 
attraversato l’Europa effettuando tappa in diversi paesi e mettendo in scena oltre 50 spettacoli 
completamente gratuiti. 
Il progetto, classificato al primo posto nell’ambito del Programma Cultura della CEE, prima volta 
che una fondazione di origine bancaria con un proprio progetto è risultata assegnataria di fondi 
comunitari, beneficia di contributi europei per circa 1.500.000 euro.
I contributi europei sono erogati alla Fondazione CRT quale soggetto capofila e coordinatore del 
progetto per poi essere utilizzati per la copertura diretta delle spese progettuali e realizzative ovvero 
versati ai partner per la copertura delle spese e degli oneri di realizzazione del progetto sostenuti 
localmente.
Quale soggetto coordinatore la Fondazione fornisce al progetto il proprio contributo diretto rendendo 
disponibile la professionalità e l’opera dei propri dipendenti e incrementando le risorse europee con 
un proprio contributo pari ad euro 300.000.
Per la gestione del progetto e per la sua rendicontazione è stato aperto un conto corrente dedicato.
Nel periodo 2011 - 2013 l’Unione Europea ha versato tre tranches di contributo per un totale di circa 
1,2 milioni di euro.
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Nel corso dell’esercizio la posta ha avuto la seguente movimentazione complessiva:

Fondi da terzi

A. Esistenze iniziali 633.071 

B. Aumenti  1.478.373 

B1. Accantonamenti

B2. Erogazioni fondi da terzi  1.394.976 

B3. Altre variazioni  83.397 

C. Diminuzioni -1.926.701 

C1. Pagamenti -1.544.465 

C2. Altri pagamenti diretti per oneri di progetto -382.236 

C3. Altre variazioni

D. Esistenze finali  184.743 

La variazione in aumento “B2. Erogazione fondi da terzi” accoglie:

• per euro 1.100.000 i fondi erogati nel 2013 da ARCUS a valere sul progetto “Città e Cattedrali”;

• per euro 294.976 la terza tranche di contributo ricevuta dall’Unione Europea in relazione al 
progetto “Caravan”.

La variazione in aumento “B3. Altre variazioni” accoglie principalmente la rilevazione del saldo 
atteso dall’Unione Europea per il completamento del progetto “Caravan” nonché l’ammontare degli 
interessi maturati sulle giacenze attive del conto corrente dedicato al progetto resi disponibili per la 
realizzazione del medesimo.

Fondo per il volontariato
Le fondazioni di origine bancaria sono obbligate per legge, ex articolo 15 Legge 266/1991, a stanziare 
a favore dei Fondi speciali per il volontariato una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri 
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento alla riserva obbligatoria.
Il Ministero del Tesoro, con il paragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, ha definito che 
“l’accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 11 
agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra 
l’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e 
l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d),
del D.lgs 17 maggio 1999, n. 153”. 
In tema di fondi per il volontariato, l’ACRI ed il Forum Permanente del Terzo Settore, in data 5 ottobre 
2005, hanno sottoscritto un Protocollo di intesa che ha avviato un grande progetto per la promozione 
ed il sostegno della società civile e del terzo settore nelle regioni meridionali d’Italia.
In data 23 giugno 2010 è stata poi raggiunta una nuova intesa relativa al quinquennio 2010-2014. 
Tale Accordo mirava a stabilizzare per 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 neo costituita Fondazione con il Sud e a porre le basi per una 
riorganizzazione complessiva del sistema di sostegno al volontariato previsto dalla Legge 266/1991.
Per il quinquennio 2010-2014 erano state sostanzialmente fissate le seguenti assegnazioni annuali:

a. 60 milioni di euro ai fondi speciali per il volontariato ex articolo 15 Legge 266/1991;

b. 20 milioni di euro alla Fondazione con il Sud;

c. 4,4 milioni di euro ulteriori alla Fondazione con il Sud.
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Poiché gli accantonamenti ex Legge 266/1991 registrati a livello nazionale nel 2011 sono stati ben 
inferiori alla somma minima di 60 milioni di euro garantiti ai fondi per il volontariato (“assegnazione 
sub a”), il 25 luglio 2012 i firmatari dell’Accordo nazionale ACRI-Volontariato del 23 giugno 2010 
hanno sottoscritto un verbale di intesa volto ad adeguare i termini di attuazione originariamente 
previsti alle mutate condizioni economico-finanziarie. La nuova intesa prevedeva sostanzialmente:

• la riduzione del fabbisogno complessivo garantito ai fondi speciali per il volontariato ex Legge 
266/1991 (“assegnazione sub a”) da 60 a 45 milioni di euro;

• la cancellazione degli ulteriori stanziamenti previsti a favore della Fondazione con il Sud 
(“assegnazione sub c”).

Il 16 ottobre 2013 l’ACRI ed i rappresentanti del mondo del volontariato, preso atto del perdurare 
della crisi economica e dei negativi influssi della medesima sul volume degli accantonamenti ai fondi 
per il volontariato, hanno nuovamente raggiunto un’intesa volta all’ulteriore riduzione dei contenuti 
economici dell’Accordo del 23 giugno 2010. In particolare quest’ultima intesa sostanzialmente:

• riduce ulteriormente il fabbisogno complessivo garantito ai fondi speciali per il volontariato 
ex Legge 266/1991 (“assegnazione sub a”) per l’anno 2012 da 45 a 35,6 milioni di euro (con 
utilizzo integrale del Fondo nazionale iniziative comuni costituito con il bilancio 2012) e 
per gli anni 2013 e 2014 da 45 a 35 milioni di euro (con la previsione che, nel caso in cui 
gli accantonamenti ex articolo 15 Legge 266/1991 risultino insufficienti, dovranno essere 
disposti appositi atti erogativi a valere sugli ordinari stanziamenti per l’attività istituzionale);

• estende gli impegni di contribuzione, così come da ultimo modificati, all’anno 2015.

Tutto ciò premesso, la voce rappresenta, al netto degli utilizzi, gli stanziamenti effettuati a favore dei 
“Fondi speciali per il volontariato” previsti dall’articolo 15 della Legge 266/1991 e gli stanziamenti 
effettuati in attuazione degli accordi nazionali ACRI-Volontariato cui la Fondazione ha aderito.

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

Fondo volontariato 3.925.010

di cui:

- quota disponibile 3.361.895

- ulteriore quota disponibile da ripartire 563.114

- Riserva per future assegnazioni ex Accordo 23/06/2010 -

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. Tale importo in attesa di destinazione è 
evidenziato nella sottovoce “ulteriore quota disponibile da ripartire”.
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Nel corso dell’esercizio la voce è stata così movimentata:

A. Esistenze iniziali  8.709.254 

B. Aumenti  1.126.229 

B1. Accantonamenti  1.126.229 

B2. Altre variazioni 

C. Diminuzioni -5.910.473 

C1. Erogazioni -5.910.473 

C2. Altre variazioni

D. Esistenze finali  3.925.010 





BILANCIO CONSUNTIVO
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO Esercizio 2013 Esercizio 2012
1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 1.513.872 1.494.465

   a) beni immobili  1.339.557  1.385.131 

   b) beni d'arte  38.646  38.646 

   c) beni mobili strumentali  89.726  43.994 

   d) automezzi -  10.998 

   e) altri beni  -  - 

   f) immobilizzazioni immateriali  45.943  15.696 

2 Immobilizzazioni finanziarie   (*) 2.483.262.962 2.265.347.818

   a) partecipazioni in società strumentali  5.775.000 525.000

      di cui: partecipazione di controllo 5.775.000 525.000 

   b) altre partecipazioni   (*) 1.771.443.157 1.547.800.471

      di cui: banca conferitaria 638.435.626 477.593.378

   c) titoli di debito 426.651.745 426.651.745

     di cui: obbligazioni convertibili in azioni della banca conferitaria 331.649.261 331.649.261

   d) altri titoli 274.330.428 285.307.969

   e) crediti da contratti di associazione in partecipazione 5.062.633 5.062.633

3 Strumenti finanziari non immobilizzati   (*) 293.869.839 315.950.088

   a) strumenti finanziari affidati in GP individuale  - -

   b) strumenti finanziari quotati   (*) 291.449.741 315.590.944

      di cui:

      - titoli di debito 45.367.138 27.992.242

      - titoli di capitale   (*) 246.082.603 287.598.702

      - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

   c) strumenti finanziari non quotati 2.420.098  359.144 

      di cui:

      - titoli di debito   

      - titoli di capitale   

      - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 2.420.098 359.144

4 Crediti   (*) 1.396.320 168.675.509

   di cui:

   - esigibili entro l'esercizio successivo 1.396.320 168.675.509

5 Disponibilità liquide 36.841.443 48.821.175

6 Altre attività  - -

7 Ratei e risconti attivi   (*) 2.912.705 144.547

   - Ratei 2.847.994 113.781

   - Risconti   (*) 64.711 30.765

TOTALE ATTIVITA'   2.819.797.141    2.800.433.602  

(*) 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 
2012 delle sottovoci evidenziate sono stati opportunamente riclassificati al fine di consentire un significativo raffronto dei valori.
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO Esercizio 2013 Esercizio 2012
1 Patrimonio netto 2.069.106.793 1.916.583.003 

   a) fondo di dotazione 1.163.831.176 1.163.831.176 

   b) riserva da donazioni - -

   c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 302.375.731 158.298.658 

   d) riserva obbligatoria 403.833.096 395.386.378 

   e) riserva per l'integrità del patrimonio 199.066.791 199.066.791 

   f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo - - 

   g) avanzo (disavanzo) residuo  -  - 

2 Fondi per l'attività di istituto 372.558.889 447.458.978 

   a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 126.804.854 134.144.214 

   b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 225.002.588 297.350.747 

   c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 9.053.948 9.289.645 

   d) altri fondi per l'attività di istituto 11.512.756 6.041.301 

   e) fondi da terzi per l'attività di istituto 184.743 633.071 

3 Fondi per rischi ed oneri 21.081.349 33.772.598 

   - per imposte 581.349  22.814 

   - per svalutazione partecipazioni - 33.249.784 

   - per oscillazione titoli 20.500.000 500.000 

   - per rischi ed oneri diversi  -  - 

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 749.427 904.648 

5 Erogazioni deliberate 139.539.595 94.303.002 

   a) nei settori rilevanti 128.482.577 82.046.271 

   b) negli altri settori statutari 11.057.019 12.256.731 

6 Fondo per il volontariato 3.925.010 8.709.254 

   di cui:

   - quota disponibile 3.361.895  6.771.561 

   - ulteriore quota disponibile 563.114  162.049 

   - Riserva per future assegnazioni ex accordo 23/06/2010 -  1.775.644 

7 Debiti* 212.826.218 298.702.119 

   di cui:

   - esigibili entro l'esercizio successivo 136.648.844 242.534.187 

8 Ratei e risconti passivi* 9.860  - 

   - Ratei  -  - 

   - Risconti* 9.860 -

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 2.819.797.141 2.800.433.602 

(*) 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 
2012 delle sottovoci evidenziate sono stati opportunamente riclassificati al fine di consentire un significativo raffronto dei valori.

CONTI D'ORDINE Esercizio 2013 Esercizio 2012
Beni presso terzi 1.460.334.736 1.551.584.859 

Garanzie ed impegni 466.772.154 583.238.657

Altri conti d'ordine 25.605.410 26.879.386
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CONTO ECONOMICO Esercizio 2013 Esercizio 2012 
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali  -    -   

2 Dividendi e proventi assimilati 50.025.038 40.986.737

   a) da società strumentali  -    -   

   b) da altre immobilizzazioni finanziarie   50.025.038 40.431.350 

   c) da strumenti finanziari non immobilizzati  - 555.387 

3 Interessi e proventi assimilati 31.498.735 15.710.697

   a) da immobilizzazioni finanziarie 30.352.181 14.955.038 

   b) da strumenti finanziari non immobilizzati 737.981 561.629 

   c) da crediti e disponibilità liquide 408.574 194.030 

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati -38.253.654 -19.510.844

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 9.308.358 13.156.999

6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie -11.900.373 -23.774.683

9 Altri proventi 775.272 531.586

TOTALE PROVENTI ORDINARI 41.453.377 27.100.491 

10 Oneri: -11.281.797 -14.577.766

   a) spese di gestione -1.796.159 -1.766.528 

   b) compensi e rimborsi spese organi statutari   -2.543.302 -2.543.562 

   c) per il personale -4.354.128 -3.537.471 

         di cui:

         - per la gestione del patrimonio -762.444 -892.620 

   d) per consulenti e collaboratori esterni   -496.946 -1.049.342 

   e) per servizi di gestione del patrimonio -573.705 -538.177 

   f) interessi passivi e altri oneri finanziari -1.419.066 -5.062.085 

   g) commissioni di negoziazione -1.250  -   

   h) ammortamenti -97.242 -80.602 

11 Proventi straordinari 33.260.066 1.094.918 

12 Oneri straordinari -20.685.145 -1.225.690 

   di cui:  minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie - -933.445

   di cui:    accantonamento al fondo oscillazione titoli  -   20.000.000  -   

13 Imposte -512.914 -238.246 

AVANZO DELL'ESERCIZIO 42.233.586 12.153.707

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria -8.446.717 -2.430.741 

15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio   (*) -17.665.429 -9.398.867

   a) nei settori rilevanti   (*) -16.001.342 -9.398.867 

   b) negli altri settori statutari   (*) -1.664.087 -

16 Accantonamento al fondo per il volontariato -1.126.229 -324.099 

   di cui:

   - quota disponibile -563.114 -162.050 

   - ulteriore quota disponibile -563.114 -162.049 

17 Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto   (*) -14.995.211 -

   a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni  -    -   

   b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti   (*) -14.995.211 -

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

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

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

AVANZO RESIDUO DELL'ESERCIZIO  -    -   

(*) Viste le indicazioni implicitamente fornite dall’Autorità di Vigilanza in relazione alla raccolta di informazioni finalizzata alla presentazione della relazione al 
Parlamento prevista dalla nuova lettera k-bis) introdotta all’articolo 10, comma 3, del D.lgs 153/1999 dal DL n.78/2010, in fase di predisposizione del presente 
bilancio l’utilizzo del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni (euro 7.339.360 nel 2013, euro 34.101.133 nel 2012) è avvenuto “in conto”, quindi a copertura 
diretta delle erogazioni che non hanno trovato capienza nella misura dell’avanzo di esercizio registrato nell’anno. 
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 2012 
delle sottovoci evidenziate sono stati quindi opportunamente riclassificati al fine di consentire il raffronto dei valori tenuto conto della loro significatività.
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Informazioni generali sul bilancio d’esercizio

Aspetti di natura civilistica
Il bilancio al 31 dicembre 2013 è stato redatto, vista la mancata emanazione del regolamento 
previsto dall’art. 9, comma 5, del D.lgs 153/1999 e stante le ultime indicazioni ricevute dall’Autorità 
di Vigilanza con il decreto 15 aprile 2014 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 compatibili, dei principi contabili nazionali definiti dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).
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 2013: i riferimenti normativi citati sono quindi quelli in vigore alla data del 31 
dicembre 2013.

Imposte indirette
Imposta sul valore aggiunto - IVA
La Fondazione, in quanto dedita esclusivamente ad attività non commerciale, ai fini dell’imposta 
sul valore aggiunto 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 IVA 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 344/2003 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 e che 
l’aliquota di imposta attualmente in vigore è pari al 27,5%.
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Si ricorda inoltre che 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 può essere quindi 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. 917/1986 (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 266/2005 e 
delle detrazioni d’imposta riconosciute dal combinato disposto degli articoli 147 e 15 del D.P.R. 
917/1986.
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 266/2005 (erogazioni finalizzate al finanziamento della ricerca) e le 
detrazioni indicate alle lettere h), i), 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 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 dall’imponibile previdenziale delle 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.
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Imposta Municipale sugli immobili - IMU
La Fondazione è soggetta all’imposta municipale sugli immobili disciplinata dal D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201 (convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214).
I comuni, con apposito provvedimento, determinano la misura dell’imposta dovuta con 
riferimento ai beni immobili ubicati sul proprio territorio.
Inoltre, per espressa previsione normativa (articolo 9, comma 6-quinquies D.L. 10 ottobre 2012 
n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213), alle fondazioni di origine bancaria non è 
applicabile l’esenzione ex articolo 7 comma 1 lett.i) D.lgs 504/1992 valevole per tutti gli altri 
enti non commerciali: l’imposta IMU sugli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di 
attività non commerciali è quindi sempre dovuta dalle stesse.

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 17 giugno 2013, ha attribuito l’incarico di revisione contabile 
del bilancio per il triennio 2013-2015 alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. confermando, in data 
17 giugno 2013, l’attribuzione al Collegio Sindacale dei compiti di controllo legale dei conti previsti 
dalla legge.
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Principi contabili

Gli schemi di bilancio e la nota integrativa, ai sensi del quinto comma dell’articolo 2423 del Codice 
Civile, 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 alla data di chiusura dell’esercizio accantonando l’eventuale onere di 
chiusura dell’operazione.
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.
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.
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.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono riconducibili alle seguenti categorie:

Partecipazioni in società strumentali
L’acquisto e la sottoscrizione di partecipazioni in società strumentali al raggiungimento dei fini 
istituzionali della Fondazione, nonché l’eventuale finanziamento soci concesso alle medesime, 
possono essere effettuati utilizzando le risorse messe a disposizione dell’attività istituzionale ed 
iscrivendo alla voce “Altri fondi per l’attività di istituto” apposita contropartita contabile.
Le società strumentali possono anche essere destinatarie dirette di fondi dell’attività istituzionale a 
titolo di contributi in conto esercizio. 
Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte al costo di acquisto.
Il costo è svalutato, con utilizzo della contropartita iscritta nei fondi per l’attività d’istituto, in 
presenza di perdite di valore considerate durevoli determinabili tenendo conto, tra l’altro, ma non 
solo, delle diminuzioni patrimoniali, delle caratteristiche specifiche delle società e dell’attività da 
questa svolta.
Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora siano venuti meno i motivi della 
svalutazione: la ripresa di valore è imputata a incremento della contropartita contabile iscritta alla 
voce “Altri fondi per l’attività di istituto”.

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.
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Il valore originario 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.

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.
Il valore svalutato viene ripristinato negli esercizi successivi qualora siano venuti meno i motivi della 
rettifica effettuata.

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 a valori 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 ed 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.
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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
Alla presente voce sono iscritte le attività non riconducibili alle altre voci dell’attivo.

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.

Stato Patrimoniale – Passivo

Patrimonio netto
Il Patrimonio netto rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione ed è composto dal Fondo 
di dotazione, dalle riserve patrimoniali previste dall’Atto di indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 
aprile 2001 e dall’eventuale avanzo (disavanzo) residuo.

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
La voce accoglie:

• 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. Il reimpiego di tali somme, deliberato dal Consiglio 
d’Amministrazione, avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali;

• la contropartita contabile degli apporti della Fondazione alle proprie società 
strumentali effettuati a titolo di capitale ovvero a titolo di finanziamento soci;

• gli eventuali accantonamenti effettuati in applicazione delle indicazioni fornite 
dall’Autorità di Vigilanza.
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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.
Possono trovarvi collocazione anche gli eventuali contributi liberali erogati dalla Fondazione ad 
integrazione dei finanziamenti di terzi ricevuti.
Gli eventuali proventi rivenienti dall’impiego temporaneo delle suddette risorse sono capitalizzati 
ad incremento di detti fondi.

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.
Nella sottovoce “Fondo oscillazione titoli” sono appostati gli accantonamenti effettuati a fronte della 
ragionevole stima delle presunte perdite che, nei prossimi esercizi, potrebbero essere contabilizzate in 
relazione a specifici investimenti partecipativi della Fondazione.
Nelle sottovoci “Fondo svalutazione partecipazioni” e “Fondo rischi ed oneri diversi” figurano gli 
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 le passività maturate nei confronti del personale dipendente, in conformità alle 
disposizioni di legge, non impiegate 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. 
In tale voce sono anche compresi 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.

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.
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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/numero;

• 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 istanza di 
rimborso il credito è esposto per il valore da questa risultante;

• le garanzie ricevute e/o prestate sono evidenziate per il valore massimo garantito.

Conto Economico

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

Dividendi e proventi assimilati
I dividendi e i 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 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 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 rappresenta il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
La voce 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.
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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 al netto delle imposte sostitutive 
e delle ritenute a titolo di imposta che, in applicazione delle disposizioni vigenti, sono imputate in 
detrazione della specifica voce di interesse e/o provento da cui traggono origine.
Gli accantonamenti sono effettuati al netto delle deduzioni dal reddito e delle detrazioni d’imposta 
spettanti.
L’importo complessivo degli oneri tributari sostenuti dalla Fondazione è evidenziato in nota 
integrativa.

Avanzo dell’esercizio
La voce evidenzia l’ammontare delle risorse prodotte nell’esercizio e destinate, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti, all’attività istituzionale o ad incremento del patrimonio.

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

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio
La voce accoglie le somme deliberate dagli Organi della 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 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.

Accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio
L’accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio è facoltativo e 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 2013.
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 20015.
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.

5 “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 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

 Immobili  1.339.557  1.385.131 -3,3

 Beni d'arte  38.646  38.646  - 

di cui:  

- opere d'arte  38.646  38.646  - 

Beni mobili strumentali 89.726 43.994 n.s.

di cui:  

- arredamento 88 2.715 -96,8

- macchine elettroniche 89.638 41.279 n.s.

Automezzi - 10.998 -100,0

 Totale  1.467.929  1.478.769 -0,7

e la seguente movimentazione:

 Immobili  Beni d'arte 
 Beni mobili 
strumentali 

 Automezzi 

A. Esistenze iniziali  1.385.131 38.646 43.994  10.998 

B.  Aumenti -  - 79.488  - 

B1. Acquisti 79.488

B2. Riprese di valore 

B3. Rivalutazioni 

B4. Altre variazioni  

C. Diminuzioni -45.574  - -33.756 -10.998 

C1. Vendite 

C2. Rettifiche di valore -45.574   -33.756 -10.998

a) ammortamenti -45.574 -33.756 -10.998

b) svalutazioni durature 

C3. Altre variazioni 

 D. Esistenze finali  1.339.557  38.646 89.726 -

La sottovoce “Immobili” accoglie:

• il costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori, di due unità immobiliari ad uso 
ufficio acquistate nel corso dell’esercizio 2009. Le unità immobiliari sono sottoposte ad 
ammortamento ai sensi del paragrafo 10.5 dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001;

• il costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori, di una unità immobiliare ad uso 
box doppio pertinenziale acquistate nell’anno 2010. L’unità immobiliare è sottoposta ad 
ammortamento ai sensi del paragrafo 10.5 dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001.
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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 153/1999 

Patrimonio netto al 31/12/2013 (A) 2.069.106.793

Ammontare massimo investibile in beni immobili diversi da quelli strumentali (15% di A) 310.366.019

Investimenti in beni immobili non strumentali 1.339.557

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.

Sino all’esercizio 2012 la sottovoce “Automezzi” ha evidenziato il costo di un automezzo acquistato 
dalla Fondazione al fine di consentire la realizzazione del progetto “Caravan – Teatro Sociale e di 
Comunità” che prevede la messa in scena di una produzione teatrale itinerante basata sul tema della 
rinascita dalla crisi economica e finanziaria internazionale. Il progetto rientra nelle finalità istituzionali 
della Fondazione e beneficia anche di contributi europei.
Si precisa che l’ammortamento dell’automezzo non trova diretta collocazione in conto economico 
perché imputato direttamente a riduzione dei fondi disponibili per il progetto che trovano allocazione 
alla voce del passivo “Fondi da terzi per l’attività di istituto”.

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  1.519.140 179.583  1.339.557

 Mobili d'arte  38.646  -  38.646 

 Beni mobili strumentali 839.594 749.868 89.726

 Automezzi  32.927 32.927 -

 Altri beni  189.468  189.468  - 

Sino all’esercizio 2011 la sottovoce “Altri Beni” accoglieva l’onere di allestimento ed 
ammodernamento di parte degli uffici locati dalla Fondazione in ragione dell’utilità pluriennale di tali 
opere.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali presentano la seguente composizione:

al 31/12/2013 al 31/12/2012 Variazione %

 Licenze Software 7.416 15.696 -52,8

 Altri beni 38.527  - 100,0

Totale 45.943 15.696 n.s.

La sottovoce “Altri Beni” accoglie l’onere sostenuto nel 2013 per la revisione funzionale e 
l’implementazione del sito web istituzionale della Fondazione.
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La movimentazione è stata la seguente:

 Licenze Software  Altri beni  

A. Esistenze iniziali 15.696  - 

B.  Aumenti - 48.158

B1. Acquisti  48.158   

B2. Riprese di valore  

B3. Rivalutazioni  

B4. Altre variazioni  

C. Diminuzioni -8.280 -9.631

C1. Vendite 

C2. Rettifiche di valore -8.280 -9.631  

a) ammortamenti -8.280 -9.631  

b) svalutazioni durature 

C3. Altre variazioni 

D. Esistenze finali 7.416 38.527

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  407.218  399.802 7.416

Altri beni 234.758 196.231 38.527

La sottovoce “Altri Beni” accoglie l’onere sostenuto nel 2009 e nel 2013 per la realizzazione, 
l’implementazione e la manutenzione del sito web della Fondazione.

SEZIONE 2 – LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie sono così composte:

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

a) Partecipazioni in società strumentali  5.775.000 525.000 n.s.

- quotate - - -

- non quotate  5.775.000  525.000 n.s.

b) Altre partecipazioni (*)  1.771.443.157  1.547.800.471 14,4 

- quotate (*)  1.377.278.062  1.216.435.814 13,2 

di cui: banca conferitaria  638.435.626  477.593.378 33,7 

- non quotate  394.165.095  331.364.657 19,0 

c) Titoli di debito  426.651.745  426.651.745 -

- quotati - - -

- non quotati  426.651.745  426.651.745 -

di cui: obbligazioni convertibili in azioni 
banca conferitaria

 331.649.261  331.649.261 -

d) Altri titoli  274.330.428  285.307.969 -3,8 

- quotati - - -

- non quotati  274.330.428  285.307.969 -3,8 

e) Crediti da contratti di associazione in 
partecipazione

 5.062.633  5.062.633 -

Totale  2.483.262.962  2.265.347.818 9,6 
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Nel corso del 2013 la Fondazione ha riconsiderato il valore strategico dell’investimento in Société Générale 
S.A. e in IREN S.p.A. deliberando il trasferimento delle suddette azioni al portafoglio non immobilizzato.
Come richiesto dal paragrafo 5.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, si evidenzia che il trasferimento al 
portafoglio non immobilizzato ha determinato la valutazione delle suddette partecipazioni al minore tra il 
costo e il mercato, regola di valutazione dei titoli appostati nel portafoglio circolante, e ciò ha determinato 
unicamente l’iscrizione di 23,9 milioni di euro di rettifiche di valore sulle azioni Société Générale. 
Qualora detto trasferimento non fosse stato effettuato l’avanzo dell’esercizio, a meno di perdite durevoli di 
valore, sarebbe stato pari a circa 66,1 milioni di euro.
Considerata la consistenza del 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 
2012 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 2012, la sottovoce “b) Altre partecipazioni” ammontava a euro 
1.826.074.799 e la sottovoce “quotate” ammontava a euro 1.494.710.142.
Le relative movimentazioni, data la loro natura di flusso, non sono state oggetto di riclassificazione.

a) Partecipazioni in società strumentali
La sottovoce evidenzia quanto versato alla società strumentale OGR-CRT Soc.Cons.p.A..
Nell’ambito delle proprie iniziative istituzionali la Fondazione ha infatti avviato il “Progetto OGR” per la 
ristrutturazione e la riqualificazione funzionale del complesso industriale ottocentesco denominato OGR - 
Officine Grandi Riparazioni - sito in Torino.
Il progetto intende realizzare un importante polo culturale multidisciplinare dedicato non solo alle mostre 
ed esposizioni ma più in generale alle produzioni culturali estrinsecate nelle loro varie forme.
Per la realizzazione del progetto e la gestione del complesso edilizio delle OGR la Fondazione ha costituito 
una società strumentale, la OGR-CRT Soc.Cons.p.A., attiva nei settori rilevanti “Arte, attività e beni culturali” 
e “Ricerca scientifica e tecnologica”.
La società ha per oggetto sociale la realizzazione, nell’ambito del Piemonte e della Valle d’Aosta, di attività 
di progettazione, produzione e comunicazione culturale nonché la promozione della ricerca scientifica e 
tecnologica in collaborazione con il Politecnico di Torino.
Nel 2013 la società ha interamente richiamato il capitale sottoscritto in sede di costituzione (4 milioni di 
euro) ed ha effettuato un aumento di capitale a titolo oneroso di ulteriori 7 milioni di euro interamente 
sottoscritto e versato dai soci.
Al 31 dicembre 2013 il capitale sociale ammonta a 11 milioni di euro ed è detenuto dalla Fondazione CRT 
(52,5%) e dalla Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT (47,5%).

La sottovoce presenta la seguente movimentazione:

- Non quotate

A. Esistenze iniziali 525.000

B.  Aumenti 5.250.000

B1. Acquisti e sottoscrizioni 5.250.000

B2. Riprese di valore e rivalutazioni

B3. Trasferimenti dal portafoglio non 
immobilizzato

B4. Altre variazioni 

C. Diminuzioni -

C1. Vendite 

C2. Rimborsi 

C3. Rettifiche di valore 

C4. Trasferimenti al portafoglio non 
immobilizzato

C5. Altre variazioni 

D. Esistenze finali 5.775.000 
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Di seguito vengono fornite inoltre le informazioni supplementari richieste dalla normativa di 
riferimento. 

dati in milioni di euro

Denominazione 
sociale

Sede Oggetto
Risultato 
esercizio 

2013

Patrimonio 
Netto al 

31/12/2013 
(*)

% possesso 
(su azioni 
ordinarie e 
privilegiate)

Patrimonio 
pro-quota

Valore 
bilancio 

Dividendi 
percepiti 

nell'esercizio 
2013

Controllo

Non quotate

OGR-CRT Soc. 
Cons. p.A.

Torino

Realizzazione 
attività di 
progettazione, 
produzione e 
comunicazione 
culturale

-2,00 8,85 52,5 4,6 5,78 - SI

(*)  Il patrimonio netto è quello risultante dall’atto costitutivo ed include la sola quota di utile destinato a riserve.

Si evidenzia che la società è in fase di start up quindi il minor valore della frazione del patrimonio 
netto rispetto al valore di bilancio non può ritenersi perdita durevole di valore.

Le altre sottovoci della voce “2. Immobilizzazioni finanziarie”, quelle riferibili agli investimenti del 
patrimonio della Fondazione, presentano invece la seguente movimentazione:

- Quotate

Altre partecipazioni Titoli di debito Altri titoli

A. Esistenze iniziali  1.494.710.142  -  - 

B.  Aumenti  437.572.190  -  - 

B1. Acquisti  372.705.045

B2. Riprese di valore e rivalutazioni 64.867.145

B3. Trasferimenti dal portafoglio non 
immobilizzato

 

B4. Altre variazioni 

C. Diminuzioni -555.004.270  -  - 

C1. Vendite -276.729.942     

C2. Rettifiche di valore 

C3. Trasferimenti al portafoglio non 
immobilizzato

-278.274.328

C4. Altre variazioni 

D. Esistenze finali  1.377.278.062  -    -   

E. Valore di mercato al 31.12.2013 1.495.214.983  -    -   

Il movimento in aumento “B1. Acquisti” evidenzia principalmente gli acquisti effettuati sul titolo 
UniCredit. 

Il movimento in aumento “B2. Riprese di valore e rivalutazioni” evidenzia la ripresa di valore sulle 
azioni UniCredit effettuata in sede di valutazione del portafoglio immobilizzato.
Nel 2013 il titolo UniCredit ha realizzato una performance del 45%, nettamente superiore a quella 
dell’indice settoriale europeo (+26%).
Nel corso dell’ultimo trimestre i dati di consenso elaborati dai principali analisti di settore hanno fatto 
registrare un graduale ma significativo miglioramento dei target price a 12 mesi, passati da circa 4,35 
euro a settembre 2013 a valori medi prossimi a 5,41 euro.
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Anche i dati di bilancio 2013 estremamente sacrificati non hanno penalizzato le aspettative sul titolo 
e sulla redditività futura del gruppo bancario.
Considerato che il paragrafo 10.6 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 impone di ripristinare il 
valore originario delle partecipazioni immobilizzate in precedenza svalutate qualora siano venuti 
meno i motivi della svalutazione, in sede di valutazione del portafoglio immobilizzato la Fondazione 
ha ritenuto che le ragioni esposte inducono a ritenere che siano venuti meno, almeno in parte, i 
motivi della rettifica di valore iscritta nel bilancio 2011.
L’ampiezza, la forza e la durata della crisi economica mondiale ancora in atto hanno tuttavia indotto 
la Fondazione ad essere estremamente prudente allineando il valore unitario di carico solo al valore 
medio delle quotazioni registrate nell’anno 2013, pari a euro 4,40.
Per quanto nel 2012 la Fondazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 9 comma 4 
D.lgs 153/1999 di iscrivere direttamente a patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche 
conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella banca conferitaria, nel 2013 ha deliberato 
di avvalersi nuovamente di tale facoltà.
Qualora fosse stata mantenuta l’impostazione adottata nel 2012 la voce di stato patrimoniale passivo 
“1. Patrimonio netto”, alla sottovoce “c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze”, avrebbe evidenziato 
un saldo inferiore di 144,2 milioni di euro e l’avanzo dell’esercizio sarebbe stato maggiore in egual 
misura.

Il movimento in diminuzione “C1. Vendite” evidenzia principalmente le vendite effettuate sul titolo 
UniCredit.

Il movimento in diminuzione “C3. Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato” evidenzia il 
trasferimento al portafoglio circolante delle partecipazioni in Société Générale S.A. e IREN S.p.A.

- Non quotate

Altre 
partecipazioni

Titoli di debito Altri titoli

Crediti da 
contratti di 

associazione in 
partecipazione

A. Esistenze iniziali  331.364.657 426.651.745  285.307.970  5.062.633 

B.  Aumenti 70.875.692  - 12.139.965  - 

B1. Acquisti e sottoscrizioni 70.875.692 8.550.000

B2. Riprese di valore e rivalutazioni 3.589.965

B3. Trasferimenti dal portafoglio non 
immobilizzato

B4. Altre variazioni 

C. Diminuzioni -8.075.254 - -23.117.507  - 

C1. Vendite   

C2. Rimborsi -602.906 -4.023.791  

C3. Rettifiche di valore -7.472.348 -8.017.990

C4. Trasferimenti al portafoglio non 
immobilizzato

C5. Altre variazioni -11.075.725

D. Esistenze finali  394.165.095  426.651.745 274.330.428  5.062.633 

Il movimento in aumento “B1. Acquisti e sottoscrizioni” evidenzia principalmente gli acquisti 
effettuati sul titolo CDP.

Il movimento in aumento “B2. Riprese di valore e rivalutazioni” nella colonna “Altri titoli” evidenzia la 
ripresa di valore contabilizzata in relazione al Fondo Clessidra Capital Partners II (euro 3.352.553) e al 
Fondo MH Real Estate Crescita (euro 237.412).
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Il movimento in diminuzione “C3. Rettifiche di valore” nella colonna “Altre Partecipazioni” evidenzia le 
rettifiche di valore operate nell’esercizio sulle partecipazioni immobilizzate non quotate.
Per un maggiore dettaglio si veda la voce di conto economico “6. Rivalutazione (svalutazione) netta 
di immobilizzazioni finanziarie”.

Il movimento in diminuzione “C3. Rettifiche di valore” nella colonna “Altri Titoli” evidenzia le rettifiche 
di valore operate nell’esercizio sui fondi di investimento immobilizzati.
Per un maggiore dettaglio si veda la voce di conto economico “6. Rivalutazione (svalutazione) netta 
di immobilizzazioni finanziarie”.
Si evidenzia peraltro che in ragione della grave crisi economica in atto, che è ormai arrivata ad 
influenzare pesantemente l’economia reale, la Fondazione ha ritenuto prudenziale prescindere dalle 
soglie di significatività stabilite in merito alla differenza fra quanto versato, al netto di eventuali 
rimborsi, e il NAV (Net Asset Value) comunicato dalla società di gestione ed iscrivere quindi rettifiche 
di valore pari all’intera differenza calcolata.

Il movimento in diminuzione “C5. Altre variazioni” nella colonna “Altri Titoli” evidenzia la riduzione 
del valore del Fondo Clessidra Capital Partners II a seguito dell’avvenuta riduzione del commitment. 
Contestualmente si è provveduto alla riduzione del relativo debito di sottoscrizione. 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle componenti della voce “2. Immobilizzazioni finanziarie” riferibili 
agli investimenti del patrimonio della Fondazione.

b) Altre partecipazioni
La sottovoce accoglie gli investimenti strategici della Fondazione ed è formata da:

a) Atlantia S.p.A. Euro 697.746.559

b) UniCredit S.p.A. Euro 638.435.626

c) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Euro 156.564.790

d) Effeti S.p.A. Euro 149.700.000

e) Edipower S.p.A. Euro 45.238.923

f) Mediobanca S.p.A. Euro 41.095.876

g) Perseo S.p.A Euro 19.008.779

h) Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. Euro 8.593.563

i) Equinox Two S.C.A. Euro 5.615.372

j) Pegaso Investimenti S.p.A Euro 2.625.000

k) Expo Piemonte S.p.A. Euro 1.958.899

l) Ream SGR S.p.A. Euro 1.931.222

m) Beni Stabili Property Service S.p.A. Euro 948.635

n) China Opportunity SICAR S.A. in liquidazione Euro 810.277

o) Oltre Venture di Oltre Gestioni Srl S.a.p.a. Euro 545.462

p) F2i SGR S.p.A. Euro 415.418

q) NEIP III S.p.A. Euro 160.742

r) Atmos S.p.A. in liquidazione Euro 33.687

s) Aleph Sgr S.p.A. in liquidazione Euro 14.326

a) 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.
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Nel 2013 è avvenuta la fusione per incorporazione in Atlantia S.p.A. di Gemina S.p.A.
Al 31 dicembre 2013 la partecipazione è sempre costituita da 41.805.516 azioni ordinarie ma, ad esito 
dei detta fusione, la percentuale di partecipazione è passata dal 6,32% al 5,06% del capitale sociale.

b) UniCredit S.p.A.
La partecipazione è costituita da 145.099.006 azioni ordinarie, rappresentanti il 2,51% del capitale 
sociale.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha ceduto circa 80,4 milioni di azioni UniCredit contabilizzando 
a patrimonio netto una plusvalenza civilistica pari a circa 79,2 milioni di euro ed acquistato un pari 
numero di azioni.
Come più sopra evidenziato, la Fondazione ha inoltre ritenuto che siano venuti meno, almeno in parte, 
i motivi della rettifica di valore iscritta nel bilancio 2011 sul titolo UniCredit, pertanto ha proceduto ad 
incrementare il valore unitario della partecipazione fino ad allinearlo al valore medio delle quotazioni 
registrate nell’anno 2013, pari a euro 4,40, iscrivendo a patrimonio netto una ripresa di valore pari a 
circa 64,9 milioni di euro.

c) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
La Fondazione, nell’anno 2003, ha acquisito una partecipazione del 2,57% nella Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. tramite l’acquisto di 8.984.000 azioni privilegiate.
Alla proposta di privatizzazione della nuova Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., avanzata dal Ministero 
dell’Economia e delle 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. 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, prevedevano:

• l’eliminazione, a partire dall’esercizio 2009 (dividendo 2010), del “dividendo preferenziale” 
attribuibile alle azioni privilegiate. Da tale esercizio gli utili distribuibili sono assegnati alle azioni 
in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea;

• il posticipo di tre anni della conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie (conversione 
successivamente prevista a far data dal 1° aprile 2013).

Nel mese di gennaio 2013 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha determinato il rapporto di conversione 
delle azioni privilegiate in azioni ordinarie nella misura di 49 azioni ordinarie ogni 100 azioni 
privilegiate.
La società, sulla base delle specifiche disposizioni dello Statuto, ha inoltre fissato in euro 6,299 per 
azione il valore di liquidazione delle azioni privilegiate da corrispondere agli azionisti che abbiano 
esercitato il diritto di recesso entro il 15 marzo 2013 e, in base alle previsioni dell’articolo 36 del DL 
179/2012, ha definito l’importo forfetario relativo ai dividendi eccedenti da riconoscere al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in sede di conversione (circa 2,166 euro per ogni azione privilegiata 
posseduta).
La Fondazione ha convertito le azioni privilegiate ottenendo 4.402.160 azioni ordinarie e riconoscendo 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze circa 19,5 milioni di euro a titolo di conguaglio forfetario.
La Fondazione ha inoltre acquistato ulteriori 734.336 azioni ordinarie al prezzo di circa 47,1 milioni di 
euro.
Entrambi i pagamenti sono stati rateizzati in cinque anni ed alcune azioni sono state 
corrispondentemente assoggettate a vincolo di pegno.
Al 31 dicembre 2013 la partecipazione è quindi costituita da 5.136.496 azioni ordinarie, rappresentanti 
l’1,73% del capitale sociale.



102

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2013
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO

A seguito della conclusione dell’operazione la Fondazione ha peraltro potuto rilasciare gli 
accantonamenti effettuati negli esercizi dal 2005 al 2009 in relazione agli extra dividendi incassati 
da CDP iscrivendo una sopravvenienza attiva appostata alla voce di conto economico “11. Proventi 
straordinari”.

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 
importante partecipazione in Assicurazioni Generali S.p.A., pari al 2% circa del capitale sociale della 
società.
Al 31 dicembre 2013 la Fondazione è titolare di 149.700 azioni Effeti, rappresentanti il 49,90% del 
capitale sociale.
Considerato peraltro che la società, per disposizione statutaria scade il 31 dicembre 2015, la 
Fondazione ha valutato opportuno iscrivere un accantonamento prudenziale ad apposito fondo 
oscillazione titoli commisurato alla differenza fra il valore di carico della partecipazione ed il valore 
pro quota del patrimonio netto della società stessa al 31 dicembre 2013 rettificato in base al prezzo di 
mercato delle azioni Assicurazioni Generali

e) Edipower 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., avevano 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.
In particolare Delmi era una holding di partecipazioni di cui A2A deteneva il controllo con una quota 
del 51%; la Fondazione CRT deteneva il 5% del capitale. 
Delmi possedeva unicamente la partecipazione del 50% in Transalpina di Energia Srl (TdE) che, a sua 
volta, deteneva il 61% circa di Edison.
Sulla base degli accordi intercorsi tra i soci italiani (Delmi) ed il socio francese di TdE (EDF), è stato 
siglato a fine 2011 un piano che prevedeva l’acquisizione da parte di EDF della quota (30%) di Edison 
posseduta da Delmi tramite TdE; in cambio Delmi ha ottenuto il 70% di Edipower (in allora posseduta 
al 50% da Edison ed al 20% da Alpiq).
Visti i termini dell’operazione la Fondazione aveva ritenuto prudenziale iscrivere, già nel bilancio 
2011, un adeguato accantonamento ad apposito fondo oscillazione titoli in considerazione della 
significativa differenza tra il prezzo originario di acquisizione di Edison ed i valori di concambio tra 
EDF e Delmi nonché delle valutazioni in allora in corso da parte di Delmi sul valore da attribuire al 
nuovo investimento in Edipower.
L’operazione di ristrutturazione partecipativa si è conclusa nel gennaio 2013 e, sulla base degli 
effettivi valori di concambio, è stato valutato ragionevole iscrivere nel bilancio 2012 una rettifica 
di valore sul titolo Delmi pari a 46,4 milioni di euro con utilizzo, per 44,5 milioni di euro, del sopra 
ricordato fondo oscillazione titoli.
A seguito quindi della fusione per incorporazione di Delmi S.p.A. in Edipower S.p.A. avvenuta il 1° 
gennaio 2013, alla fine dell’esercizio la Fondazione risulta titolare di 48.666.896 azioni Edipower, 
rappresentanti il 4,27% del capitale sociale.
 
f) Mediobanca S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2013 la Fondazione non ha movimentato la partecipazione detenuta in 
Mediobanca.
Al 31 dicembre 2013 la partecipazione è costituita da 5.147.070 azioni ordinarie, rappresentanti lo 
0,60% del capitale sociale.

g) 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.
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L’oggetto sociale della società è l’acquisizione e la gestione di partecipazioni, in prevalenza in società 
quotate.
Al 31 dicembre 2013 la Fondazione è titolare di 25.194.008 azioni ordinarie, rappresentanti il 41,82% 
del capitale della società.

h) 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 
milioni ed il residuo ancora richiamabile trova collocazione tra i conti d’ordine.
Al 31 dicembre 2013 la partecipazione è pari al 5,18% del capitale sociale.

i) 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 2013 la partecipazione è pari al 2,79% del capitale sociale.

j) Pegaso Investimenti S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2006 la Fondazione ha acquistato, nell’ambito dei programmi di sviluppo 
del territorio, una partecipazione 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, investe nello 
sviluppo di piccole e medie imprese del territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta.
Al 31 dicembre 2013 la partecipazione della Fondazione CRT è pari al 28,07% del capitale sociale.

k) Expo Piemonte S.p.A.
La Fondazione, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, nel corso del 2003 ha acquisito 
una partecipazione nella società Expo Piemonte S.p.A., società costituita per la realizzazione di un 
centro fieristico ed espositivo polifunzionale nel Comune di Valenza (AL).
Al 31 dicembre 2013 la partecipazione è pari al 12,32% del capitale sociale.

l) REAM – Real Estate Asset Management – SGR S.p.A.
Nel 2009 la Fondazione ha acquistato una partecipazione 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.
Al 31 dicembre 2013 la partecipazione è pari al 30,44% del capitale sociale.

m) Beni Stabili Property Service S.p.A.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha acquistato una partecipazione del 12% nel capitale della 
Beni Stabili Property Service S.p.A., società che presta servizi e consulenze connessi alle attività 
immobiliari ed edilizie in genere.

n) China Opportunity SICAR S.A. in liquidazione
Nel corso del 2006 la Fondazione ha deliberato la partecipazione alla SICAR lussemburghese China 
Opportunity S.A., gestita dalla società SOPAF Asia S.A..
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Poiché l’accordo societario è scaduto il 31 dicembre 2012, dal 1° gennaio 2013 la società è stata posta 
in liquidazione. 
Al 31 dicembre 2013 la partecipazione è pari al 7,63% del capitale sociale.

o) Oltre Venture di Oltre Gestioni S.r.l. 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 S.r.l. 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 2013 la partecipazione è pari al 12,77% del capitale sociale.

p) F2i SGR S.p.A.
Nel 2007 la Fondazione è entrata nella compagine sociale della neocostituita SGR.
Scopo della società è promuovere gli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
Al 31 dicembre 2013 la partecipazione è pari al 3,97% del capitale sociale.

q) NEIP III S.p.A. 
Nel 2012 la Fondazione ha sottoscritto una partecipazione pari all’1,33% del capitale sociale di NEIP 
III S.p.A., veicolo di investimento focalizzato sull’assunzione e la valorizzazione di partecipazioni nelle 
PMI.
La Fondazione ha assunto un impegno massimo di sottoscrizione pari ad euro 1 milione ed il residuo 
investimento ancora richiamabile trova evidenza tra i conti d’ordine.

r) Atmos S.p.A. in liquidazione
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.
La percentuale di partecipazione della Fondazione al 31 dicembre 2013 è pari all’1,82% del capitale 
sociale.

s) Aleph SGR S.p.A. in liquidazione
Nel 2009 la Fondazione ha partecipato, unitamente ad investitori privati, alla costituzione della 
società Aleph SGR S.p.A..
Nel corso del 2013 la Fondazione ha aderito ad un aumento di capitale ma successivamente la 
società è stata posta in liquidazione volontaria ed ai soci è stato richiesto di anticipare le risorse 
necessarie a concludere la liquidazione, somme che saranno restituite in caso di residuo attivo della 
liquidazione.
I citati versamenti effettuati sono stati appostati alla voce “4. Crediti”. 
Al 31 dicembre 2013 la Fondazione detiene una partecipazione pari all’8,33% del capitale sociale.
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c) Titoli di debito
La sottovoce accoglie:

• l’investimento in obbligazioni subordinate convertibili in azioni UniCredit (c.d. CASHES) 
emesso nel febbraio 2009 nell’ambito delle operazioni di rafforzamento patrimoniale di 
UniCredit. 
Al 31 dicembre 2013 la Fondazione detiene strumenti CASHES per un valore nominale 
pari a euro 527.400.000 e un valore contabile pari ad euro 331.649.261. Il diverso valore è 
giustificato dallo scorporo del valore implicito dei diritti di opzione utilizzati per gli aumenti di 
capitale UniCredit avvenuti nel gennaio 2010 e nel gennaio 2012;

• l’investimento, pari a circa 95 milioni di euro, in obbligazioni convertibili in azioni 
Assicurazioni Generali emesse nel 2011 da Effeti S.p.A. con scadenza nel 2016.

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 56.664.108

3) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra Capital Partner II” Euro 32.662.067

4) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Social & Human Purpose” Euro 32.199.211

5) Fondo chiuso di investimento immobiliare “MH Real Estate Crescita” Euro 14.361.379

6) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Pan European Property” Euro 7.891.894

7) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra Capital Partners I” Euro 5.601.503

8) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Nord Ovest” Euro 2.774.349

9) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Innogest Capital” Euro 2.571.073

10) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Principia” Euro 1.716.577

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.
Nel corso dell’anno 2010 la Fondazione ha poi sottoscritto ulteriori 175 quote del Fondo per un valore 
complessivo di 17,9 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.
Alla data di chiusura dell’esercizio l’intero importo sottoscritto è stato versato al Fondo.

2) Fondo chiuso di investimento “Fondo Italiano per le Infrastrutture - F2i”
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 è sull’Italia. 
La Fondazione ha acquistato 60 quote di classe A e 6,59 quote di classe C, privilegiate nel rendimento 
rispetto alle quote di classe A. 
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.
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3) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra Capital Partners II”
Obiettivo del Fondo, riservato ad investitori qualificati, è l’incremento nel tempo del valore del 
patrimonio, attraverso la realizzazione di plusvalenze connesse al disinvestimento delle attività 
acquisite. 
La Fondazione, nel 2008, ha acquistato 1.000 quote ed alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo 
debito ancora da versare.

4) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Social & Human Purpose”
La Fondazione, nel 2008, ha aderito 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 e la Fondazione ha aderito con un impegno massimo di 
investimento pari a 26 milioni di euro. 
Al 31 dicembre 2013 sono stati effettuati versamenti al Fondo per complessivi 23,4 milioni di euro; il 
residuo ancora richiamabile trova collocazione tra i conti d’ordine.
Nel 2010 il Fondo ha attivato il comparto C e la Fondazione ha aderito con un impegno massimo 
di investimento pari a 10 milioni di euro. Al 31 dicembre 2013 l’intero importo sottoscritto è stato 
versato al Fondo.

5) Fondo chiuso di investimento immobiliare “MH Real Estate Crescita” 
La Fondazione, nel 2005, ha aderito al Fondo “MH Real Estate Crescita” sottoscrivendo 60 quote.
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.
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

6) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Pan European Property”
La Fondazione, nel 2007, ha aderito al Fondo “Pan European Property” sottoscrivendo 40 quote per 
un valore complessivo di euro 10.000.000, totalmente versato.
Scopo della società è l’investimento in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni 
in società immobiliari. Il target degli investimenti della società sono sia immobili già realizzati 
sia operazioni di sviluppo immobiliare consistenti nella realizzazione di progetti di costruzione, 
valorizzazione, gestione e successiva dismissione.

7) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra Capital Partners I”
Obiettivo del Fondo è l’incremento nel tempo del valore del patrimonio, attraverso la realizzazione di 
plusvalenze connesse al disinvestimento delle attività acquisite. 
La Fondazione, nel 2003, ha acquistato 500 quote e alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito 
ancora da versare.

8) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Nord Ovest”
La Fondazione, nel 2005, ha aderito al Fondo “Nord Ovest” sottoscrivendo 90 quote.
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.
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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.
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 al Fondo “Innogest Capital” sottoscrivendo 490 quote.
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.
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

10) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Principia”
La Fondazione, nel 2004, ha aderito al Fondo “Principia” sottoscrivendo 100 quote.
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.
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 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. 
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 2013 l’investimento residuo ammonta ad euro 3.062.633.

La Fondazione, nel 2005, ha stipulato 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. 
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 2013 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 già 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 le informazioni supplementari richieste dalla normativa di riferimento per 
le partecipazioni detenute in società non strumentali.

dati in milioni di euro

Denominazione 
sociale

Sede Oggetto
Risultato 
esercizio 

2012

Patrimonio 
Netto al 

31/12/2012
(*)

% possesso 
(su azioni 
ordinarie e 
privilegiate)

al 31/12/2013

Patrimonio 
pro-quota

Valore 
bilancio

Dividendi 
percepiti 

nell'esercizio 
2013

Controllo

Quotate

UniCredit S.p.A. Roma

raccolta del 
risparmio ed 
esercizio del 
credito

-219,80  57.989,30 2,51  1.455,53 638,44 13,06 NO

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

532,61  6.282,90 5,06  317,91  697,75 16,35 NO

Mediobanca 
S.p.A. (**)

Milano banca d'affari -235,00  4.492,20 0,60  26,85  41,10 - NO

(*)  Il patrimonio netto include la sola quota di utile destinato a riserve
(**) Dati al 30 giugno 2013

Non quotate

Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A.

Roma

finanziamento 
organismi 
pubblici e opere 
pubbliche

2.852,62 15.638,28 1,73 271,01 156,56  17,57 NO

Effeti S.p.A. Torino
attività di 
investimento 
mobiliare

6,86 326,79 49,90 163,07 149,70  1,63 NO

Edipower S.p.A. Milano
operatore del 
settore energia

n.s. n.s. 4,27 n.s. 45,24 - NO

Perseo S.p.A. Torino
gestione di 
investimenti 
diversificati

-14,79 45,45 41,82 19,01 19,01 - NO

Orlando Italy 
Special Situations 
SICAR S.C.A.

Lussemburgo
società di 
investimento in 
venture capital 

5,31 154,50 5,18 8,00 8,59 - NO

Equinox Two 
S.C.A.

Lussemburgo
società di 
investimento in 
venture capital 

-26,37 121,93 2,79 3,41 5,62 - NO

Pegaso 
Investimenti 
S.p.A. (**)

Torino
gestione di 
investimenti 
diversificati

-0,22 10,56 28,07 2,96 2,63 - NO

Expo Piemonte 
S.p.A.

Valenza (AL)

costruzione e 
gestione di un 
centro fieristico 
nel comune di 
Valenza

-0,94 15,90 12,32 1,96 1,96 - NO

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

2,78 9,23 30,44 2,81 1,93 - NO
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Segue tabella pagina precedente

dati in milioni di euro

Denominazione 
sociale

Sede Oggetto
Risultato 
esercizio 

2012

Patrimonio 
Netto al 

31/12/2012
(*)

% possesso 
(su azioni 
ordinarie e 
privilegiate)

al 31/12/2013

Patrimonio 
pro-quota

Valore 
bilancio

Dividendi 
percepiti 

nell'esercizio 
2013

Controllo

Beni Stabili 
Property Service 
S.p.A.

Roma

servizi e 
consulenze 
in ambito 
immobiliare

n.s. n.s. 12,00 n.s. 0,95  0,13 NO

China 
Opportunity 
SICAR S.A. in 
liquidazione

Lussemburgo
società di 
investimento in 
venture capital 

-12,74 17,67 7,63 1,35 0,81 - NO

Oltre Venture 
S.a.p.A. 

Milano

società di 
investimento in 
venture capital 
sociale

-1,01 4,67 12,77 0,60 0,55 - NO

F2i Sgr S.p.A. Milano

promotore di 
investimenti 
per lo sviluppo 
infrastrutturale

2,15 17,01 3,97 0,68 0,42 - NO

Neip III S.p.A.
Conegliano 
(TV)

attività di 
investimento 
mobiliare e 
gestione di 
fondi

-1,70 0,55 1,33 0,01 0,16 - NO

Atmos S.p.A. in 
liquidazione

Milano

gestione di 
partecipazioni 
in società 
operanti 
nel settore 
delle energie 
rinnovabili

0,12 1,99 1,82 0,04 0,03 - NO

Aleph Sgr S.p.A. 
in liquidazione

Milano

attività di 
investimento 
mobiliare e 
gestione di 
fondi

-1,58 0,02 8,33 0,00 0,01 - NO

(*)  Il patrimonio netto include la sola quota di utile destinato a riserve
(**) I dati esposti sono quelli riferiti al 30/06/2013

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.
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SEZIONE 3 – GLI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono così composti:

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

a) Strumenti finanziari affidati in GP individuale  -  -  - 

b) Strumenti finanziari quotati (*)  291.449.741 315.590.944 -7,6

di cui:

- titoli di debito 45.367.138 27.992.242 62,1

- titoli di capitale   (*) 246.082.603 287.598.702 -14,4

- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

c) Strumenti finanziari non quotati 2.420.098 359.144 n.s.

di cui:

- titoli di debito

- titoli di capitale

- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 2.420.098 359.144 n.s.

Totale 293.869.839 315.950.088 -7,0

Valore di mercato   (*) 313.680.457 210.252.953 49,2

Nel corso del 2013 la Fondazione ha riconsiderato il valore strategico dell’investimento in Société 
Générale S.A. e in IREN S.p.A. deliberando il trasferimento delle suddette azioni dal portafoglio 
immobilizzato.

Come richiesto dal paragrafo 5.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, si evidenzia che il 
trasferimento al portafoglio non immobilizzato ha determinato la valutazione delle suddette 
partecipazioni al minore tra il costo e il mercato, regola di valutazione dei titoli appostati nel 
portafoglio circolante, e ciò ha determinato unicamente l’iscrizione di 23,9 milioni di euro di rettifiche 
di valore sulle azioni Société Générale.

Qualora detto trasferimento non fosse stato effettuato l’avanzo dell’esercizio, a meno di perdite 
durevoli di valore, sarebbe stato pari a circa 66,1 milioni di euro.
Considerata la consistenza del 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 2012 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 2012, , la sottovoce “b) Strumenti finanziari quotati” 
ammontava a euro 37.316.616 e la sottovoce “- titoli di capitale” ammontava a euro 9.324.374.
Le relative movimentazioni, data la loro natura di flusso, non sono state oggetto di riclassificazione
Si evidenzia che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non ha più esteso all’esercizio 2013 
l’applicazione dell’art. 15, comma 13, DL 185/2008.
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Strumenti finanziari quotati
Il portafoglio di strumenti finanziari quotati si è così movimentato nel corso dell’esercizio:

Titoli di Stato Italia Altri titoli di debito

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

A.  Esistenze iniziali 7.745.789 7.992.087 20.246.453 20.538.603

B.  Aumenti 99.624.577 164.069.673 

B1.  Acquisti 99.624.577 164.063.134 

B2.  Riprese di valore e 
rivalutazioni

B3.  Trasferimenti dal 
portafoglio immobilizzato

B4.  Altre variazioni  6.539 

C.  Diminuzioni -94.690.271 -151.629.084 

C1.  Vendite -86.912.286 -115.598.878 

C2.  Rimborsi -7.777.985 -35.975.775 

C3.  Rettifiche di valore  -54.431 

C4.  Trasferimenti al portafoglio 
immobilizzato

C5.  Altre variazioni 

D.  Esistenze finali  12.680.096 12.856.299 32.687.042 33.138.664

I movimenti in aumento “B4. Altre variazioni” evidenziano la capitalizzazione dei disaggi maturati sul 
portafoglio obbligazionario.

Titoli di capitale Parti OICVM

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

A.  Esistenze iniziali 9.324.374 10.401.753  -    - 

B.  Aumenti 346.186.458     -

B1.  Acquisti 67.912.130 

B2.  Riprese di valore e 
rivalutazioni

B3.  Trasferimenti dal 
portafoglio immobilizzato

278.274.328 

B4.  Altre variazioni 

C.  Diminuzioni -109.428.229  -   

C1.  Vendite -85.512.143 

C2.  Rimborsi   

C3.  Rettifiche di valore -23.916.086 

C4.  Trasferimenti al portafoglio 
immobilizzato

C5.  Altre variazioni 

D.  Esistenze finali 246.082.603 265.265.396  -    -   

Il movimento in aumento “B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato” evidenzia il trasferimento 
dal portafoglio immobilizzato dell’intera partecipazione in Société Générale S.A. e in IREN S.p.A. Per 
ulteriori informazioni si rinvia a quanto esposto alla sezione “2. Immobilizzazioni finanziarie”.
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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  -  - 359.144

B.  Aumenti  -  - 2.075.891

B1.  Acquisti 2.075.891

B2.  Riprese di valore e rivalutazioni

B3.  Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato

B4.  Altre variazioni 

C.  Diminuzioni  -  - -14.937

C1.  Vendite         

C2.  Rimborsi

C3.  Rettifiche di valore -14.937 

C4.  Trasferimenti al portafoglio immobilizzato

C5.  Altre variazioni 

D.  Esistenze finali  -  - 2.420.098

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 2013.

Composizione del portafoglio titoli (valori di bilancio)
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SEZIONE 4 – I CREDITI

La voce è così composta:

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Crediti verso l'erario 78  7.392 -98,9 

Crediti verso altri soggetti  1.396.242  168.668.117 -99,2 

- premi per opzioni acquistate  701.390  1.630.395 -57,0 

- crediti verso intermediari finanziari  475.875  166.686.977 -99,7 

- crediti per progetti europei  119.077 - 100,0 

- crediti per imposte estere chieste a rimborso  60.283  291.855 -79,3 

- crediti verso enti previdenziali  5.003  5.175 -3,3 

- crediti diversi  34.614  53.715 -35,6 

Totale  1.396.320  168.675.509 -99,2 

La sottovoce “Premi per opzioni acquistate” accoglie l’importo dei premi pagati a fronte di alcuni 
contratti derivati in essere alla fine dell’esercizio.
La valutazione dell’eventuale onere di chiusura dell’operazione ha determinato l’adeguamento del 
valore contabile di alcuni di essi al fair value.
Alla scadenza i premi delle opzioni non esercitate verranno imputati a conto economico; quelli 
relativi ai contratti esercitati saranno capitalizzati al prezzo del titolo acquistato o venduto.

Composizione del portafoglio titoli (valori di mercato)
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Poiché fino al bilancio 2012 questa sottovoce era allocata nell’ambito della voce “Ratei e risconti 
attivi”, 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 2012 è stato opportunamente 
riclassificato al fine di consentire un significativo raffronto dei valori.

La sottovoce “Crediti verso intermediari finanziari” accoglie crediti incassati nell’anno seguente. Nel 
2012, in particolare, la sottovoce accoglieva i crediti per operazioni finanziarie stipulate nel dicembre 
2012 il cui regolamento è avvenuto nei primi giorni del 2013.

La sottovoce “Crediti per progetti europei” evidenzia il credito vantato alla fine dell’esercizio.
In particolare si segnala che la Fondazione, oltre al Progetto “Caravan” (per il quale si rimanda per 
maggiori informazioni alla sezione “2. Fondi per l’attività di istituto – fondi da terzi”), dal 2013 
partecipa come partner al Progetto “CCAlps – Creative Companies in Alpine Space” finanziato dal 
Programma di Cooperazione Territoriale Europea “Spazio Alpino”. 
Il progetto vede come capofila la Regione Lombardia ed ha come obiettivo quello di definire una 
strategia condivisa per il supporto alle industrie culturali e creative attraverso la creazione di una rete 
di centri nevralgici (hubs) interconnessi tra loro.

La sottovoce “Crediti per imposte estere chieste a rimborso” accoglie i crediti residui per ritenute 
estere su dividendi chieste a rimborso e nel corso dell’esercizio 2013 si è così movimentata:

A. Esistenze iniziali 291.855 

B.  Aumenti  -   

B1. Incrementi per imposte chieste a rimborso     

B2. Altre variazioni 

C. Diminuzioni -231.572 

C1. Rimborsi ottenuti -231.572

C2. Altre variazioni 

D. Esistenze finali 60.283

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

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.

SEZIONE 5 – LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

La voce rappresenta il saldo della cassa contanti ed il saldo attivo dei conti correnti della Fondazione.

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Cassa Contanti  148  351 -57,8 

C/C di corrispondenza con banche  36.841.295  48.820.824 -24,5 

- UniCredit Private Banking  35.530.643  48.062.764 -26,1 

- UniCredit Banca  1.292.779  679.662 90,2 

- Altre banche  15.447 - 100,0 

- UniCredit Banca "Progetto Caravan"  2.426  78.398 -96,9 

Totale  36.841.443  48.821.175 -24,5 
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Nel corso del 2011 la Fondazione ha partecipato a un bando europeo nell’ambito del Programma 
Cultura dove la Commissione Europea ha assegnato al progetto di teatro sociale e di comunità 
CARAVAN 1,5 milioni di euro, su un budget totale di 3 milioni di euro. I contributi europei sono 
erogati alla Fondazione CRT quale soggetto capofila e coordinatore del progetto per poi essere versati 
alle controparti per la copertura delle spese e degli oneri di realizzazione del progetto. Per la gestione 
del progetto e per la sua rendicontazione è stato necessario utilizzare un conto corrente dedicato.

SEZIONE 6 – LE ALTRE ATTIVITÀ

Al 31 dicembre 2013, come al 31 dicembre 2012, non risultano in essere altre attività.
Si evidenzia peraltro che la Fondazione non si avvale di imprese strumentali direttamente esercitate.

SEZIONE 7 – RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce risulta così composta:

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Ratei attivi  2.847.994  113.781 n.s.

- su titoli  2.847.994  113.781 n.s.

Risconti attivi  64.711  30.765 n.s.

- su spese per servizi di gestione del patrimonio  26.718  7.978 n.s.

- su abbonamenti  25.480  10.421 n.s.

- su consulenze  5.032  7.907 -36,4 

- su oneri per aggiornamento professionale  2.727  1.375 98,3 

- su oneri relativi a beni immobili  1.420  1.435 -1,1 

- su premi assicurativi  635 - 100,0 

- altri  2.700  1.650 63,6 

Totale  2.912.705  144.547 n.s.

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

Si evidenzia che fino al bilancio 2012 la voce “Ratei e risconti attivi” accoglieva l’importo dei premi 
pagati a fronte di alcuni contratti derivati in essere alla fine dell’esercizio ora allocati alla voce “4. 
Crediti”.
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 2012 è stato quindi opportunamente 
riclassificato al fine di consentire un significativo raffronto dei valori.
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Stato Patrimoniale - passivo

SEZIONE 1 – IL PATRIMONIO NETTO

La voce risulta così composta:

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  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 302.375.731 158.298.658 91,0

d) riserva obbligatoria 403.833.096  395.386.378 2,1

e) riserva per l'integrità del patrimonio  199.066.791  199.066.791  - 

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

g) avanzo (disavanzo) residuo  -  -  - 

Totale 2.069.106.793  1.916.583.003 8,0

Struttura del patrimonio netto al 31/12/2013 Struttura del patrimonio netto al 31/12/2012

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 e dalle riprese di valore relative alla partecipazione nella banca 
conferitaria per le quali la Fondazione si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 9, comma 4, del 
D.lgs 153/1999.
Diversamente da quanto avvenuto nel 2012, esercizio in cui sia le plusvalenze realizzate (circa 31,0 
milioni di euro) che le riprese di valore contabilizzate (circa 35,3 milioni di euro) sono state destinate 
a conto economico, nell’esercizio 2013 la Fondazione ha destinato ad incremento della riserva l’intero 
ammontare delle plusvalenze realizzate dalla cessione di azioni della banca conferitaria (79,2 milioni 
di euro) nonché la ripresa di valore contabilizzata sul titolo UniCredit (64,9 milioni di euro).
Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione “2 - Le immobilizzazioni finanziarie”.
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La riserva evidenzia la seguente movimentazione storica:

plusvalenze 2003  471.927.784 

plusvalenze 2005  474.832.152 

plusvalenze 2007  21.282.067 

plusvalenze 2008  1.870.498 

plusvalenze 2009  72.833.349

plusvalenze e riprese di valore 2013 144.077.073

 Totale accantonamenti  1.186.822.924

 rettifiche di valore 2011 -884.447.193 

 Totale Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 302.375.731

Riserva obbligatoria
La riserva è prevista dall’art.8 del D.lgs 153/1999 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 15 aprile 2014.

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 non è stato destinato alcun 
accantonamento.
Per completezza di informazione si evidenzia che la misura massima dell’accantonamento, come 
da ultimo disposto dal Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro con il decreto 15 aprile 
2014, risulta essere pari al 15% dell’avanzo dell’esercizio e che qualora si fossero sempre effettuati 
accantonamenti pari al massimo consentito, la consistenza al 31 dicembre 2013 della Riserva per 
l’integrità del patrimonio sarebbe risultata pari a 303,6 milioni di euro.

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

PATRIMONIO 
NETTO

A. Esistenze iniziali  1.163.831.176  158.298.658  395.386.378  199.066.791  1.916.583.003

B.  Aumenti  - 144.077.073 8.446.717  - 152.523.790

B1. Accantonamenti 144.077.073 8.446.717  152.523.790

B2. Destinazione avanzo 
residuo 

  

B3. Altre variazioni 

C. Diminuzioni  -  -  -  -  - 

C1. Utilizzi 

C2. Destinazione avanzo 
residuo 

C3. Altre variazioni

 D. Esistenze finali  1.163.831.176 302.375.731 403.833.096  199.066.791  2.069.106.793
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SEZIONE 2 – I FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO

La voce risulta così composta:

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Fondi per l'attività d'istituto

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 126.804.854  134.144.214 -5,5

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti  225.002.588  297.350.747 -24,3

c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari  9.053.948  9.289.645 -2,5

d) altri fondi per l'attività di istituto 11.512.756  6.041.301 90,6

e) fondi da terzi per l'attività di istituto 184.743  633.071 -70,8

Totale 372.558.889  447.458.978 -16,7

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.

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

A. Esistenze iniziali  134.144.214

B.  Aumenti -

B1. Accantonamenti   

B2. Altre variazioni  

C. Diminuzioni -7.339.360

C1. Utilizzi -7.339.360

C2. Altre variazioni 

D. Esistenze finali 126.804.854

Il movimento in diminuzione “C1. Utilizzi” evidenzia la copertura diretta delle erogazioni che non 
hanno trovato capienza nella misura dell’avanzo di esercizio registrato nell’anno. In particolare sono 
stati integrati i Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti (euro 6.603.447) e i Fondi per le erogazioni 
negli altri settori statutari (euro 735.913).

Di seguito si evidenzia la sua movimentazione storica:

Accantonamenti negli ultimi 5 esercizi: 60.361.082 

esercizio 2009  -   

esercizio 2010  -   

esercizio 2011 (destinazione avanzi portati a nuovo) 60.361.082 

esercizio 2012 - 

esercizio 2013  -   

Utilizzi negli ultimi 5 esercizi: 101.038.526

esercizio 2011  59.598.033 

esercizio 2012  34.101.133 

esercizio 2013 7.339.360
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La consistenza del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni a fine 2013 rapportata con le erogazioni 
deliberate nello stesso anno (40,0 milioni di euro) evidenzia un indice di copertura pari al 317,0% 
(308,4% nel 2012). Includendo fra le erogazioni gli accantonamenti al Fondo per il volontariato, 
l’indice di copertura risulterebbe pari al 308,3% (306,1% nel 2012).

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  297.350.747 

B.  Aumenti  23.980.658 

B1. Accantonamenti  14.995.211 

B2. Utilizzo fondo di stabilizzazione delle erogazioni  6.603.447 

B3. Altre variazioni  2.382.000 

C.  Diminuzioni -96.328.816 

C1. Trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere su delibere adottate in esercizi precedenti -64.298.024 

C2. Trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere su delibere adottate nell'esercizio in chiusura -11.463.469 

C3. Pagamenti diretti -20.259.823 

C4. Altre variazioni -307.500 

D.  Esistenze finali  225.002.588 

Il movimento in aumento “B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” evidenzia la 
copertura diretta delle erogazioni che non hanno trovato capienza nella misura dell’avanzo di 
esercizio registrato nell’anno.

Il movimento in aumento “B3. Altre variazioni” evidenzia il reintegro di somme in precedenza 
trasferite alla voce di debito “5. Erogazioni deliberate”.

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
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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” accoglie le 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.

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

A.  Esistenze iniziali 9.289.645 

B.  Aumenti  735.913 

B1. Accantonamenti  

B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni  735.913 

B3. Altre variazioni  

C.  Diminuzioni -971.611 

C1. Trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere su delibere adottate in esercizi precedenti -49.000 

C2. Trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere su delibere adottate nell'esercizio in chiusura -819.000 

C3. Pagamenti diretti -103.611 

C4. Altre variazioni  

D.  Esistenze finali  9.053.948 

Il movimento in aumento “B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” evidenzia la 
copertura diretta delle erogazioni che non hanno trovato capienza nella misura dell’avanzo di 
esercizio registrato nell’anno.

Il movimento in diminuzione “C3. Pagamenti diretti” accoglie l’utilizzo diretto dei fondi per la 
realizzazione dei progetti.

Si evidenzia che la voce comprende l’accantonamento di 101.361 euro a favore del “Fondo nazionale 
per le iniziative comuni” istituito dall’ACRI per la realizzazione di iniziative congiunte.
Tale importo rappresenta lo 0,3% dell’avanzo dell’esercizio al netto dell’accantonamento alla riserva 
obbligatoria.

Altri fondi per l’attività di istituto
La posta accoglie:

• la contropartita contabile iscritta in relazione alle partecipazioni in società strumentali;

• i contributi a fini istituzionali, deliberati nei precedenti esercizi, non più erogabili ai beneficiari 
in attesa che il Consiglio di Amministrazione assuma delibera di destinazione alle attività 
istituzionali;

• 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 delibera di destinazione alle attività istituzionali. 

In particolare 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 
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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.
Detti investimenti erano stati assunti mediante utilizzo di risorse dell’attività istituzionale quindi 
erano stati prudenzialmente svalutati iscrivendo nel passivo appositi fondi rettificativi.
In osservanza però 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”.

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

A.  Esistenze iniziali 6.041.301 

B.  Aumenti  5.748.872 

B1. Accantonamenti  

B2. Altre variazioni  5.748.872 

C.  Diminuzioni -277.417 

C1. Pagamenti diretti  

C2. Altri pagamenti diretti per oneri istituzionali -260.609 

C3. Altre variazioni -16.808 

D.  Esistenze finali  11.512.756 

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

• per euro 5.250.000 i fondi destinati alla società strumentale OGR-CRT Soc.Cons.p.A.;

• per euro 498.872 le somme non più erogabili ai beneficiari per decorrenza dei termini di 
prescrizione del contributo o in quanto stanziamenti residuali dopo il completamento del 
progetto e/o dell’iniziativa finanziata.

Il movimento in diminuzione “C2. Altri pagamenti diretti per oneri istituzionali” accoglie l’utilizzo 
diretto dei fondi per la copertura di oneri direttamente riferibili all’attività istituzionale.

Il movimento in diminuzione “C3. 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
Fondi “ARCUS”
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.
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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.
Alla fine dell’esercizio 2013, in riferimento alla convenzione stipulata, la società ARCUS ha versato 
5.950.000 euro, di cui risultano utilizzati 5.843.632 euro.

Fondi “CARAVAN”
La Fondazione, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, ha partecipato come capofila ad un 
bando europeo nell’ambito del Programma Cultura presentando all’Unione Europea il progetto 
“Caravan – Teatro Sociale e di Comunità” per la realizzazione di una produzione teatrale itinerante 
basata sul tema della rinascita dalla crisi economica e finanziaria internazionale.
Con la collaborazione di diversi partner europei è stato realizzato un teatro itinerante che ha 
attraversato l’Europa effettuando tappa in diversi paesi e mettendo in scena oltre 50 spettacoli 
completamente gratuiti. 
Il progetto, classificato al primo posto nell’ambito del Programma Cultura della CEE, prima volta 
che una fondazione di origine bancaria con un proprio progetto è risultata assegnataria di fondi 
comunitari, beneficia di contributi europei per circa 1.500.000 euro.
I contributi europei sono erogati alla Fondazione CRT quale soggetto capofila e coordinatore del 
progetto per poi essere utilizzati per la copertura diretta delle spese progettuali e realizzative ovvero 
versati ai partner per la copertura delle spese e degli oneri di realizzazione del progetto sostenuti 
localmente.
Quale soggetto coordinatore la Fondazione fornisce al progetto il proprio contributo diretto rendendo 
disponibile la professionalità e l’opera dei propri dipendenti e incrementando le risorse europee con 
un proprio contributo pari ad euro 300.000.
Per la gestione del progetto e per la sua rendicontazione è stato aperto un conto corrente dedicato.
Nel periodo 2011 - 2013 l’Unione Europea ha versato tre tranches di contributo per un totale di circa 
1,2 milioni di euro.

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

A.  Esistenze iniziali 633.071 

B.  Aumenti  1.478.373 

B1. Accantonamenti

B2. Erogazione fondi da terzi  1.394.976 

B3. Altre variazioni  83.397 

C.  Diminuzioni -1.926.701 

C1. Pagamenti -1.544.465 

C2. Altri pagamenti diretti per oneri di progetto -382.236 

C3. Altre variazioni

D.  Esistenze finali  184.743 

La variazione in aumento “B2. Erogazione fondi da terzi” accoglie:

• per euro 1.100.000 i fondi erogati nel 2013 da ARCUS a valere sul Progetto “Città e 
Cattedrali”;

• per euro 294.976 la terza tranche di contributo ricevuta dall’Unione Europea in relazione al 
Progetto “Caravan”.

La variazione in aumento “B3. Altre variazioni” accoglie principalmente la rilevazione del saldo 
atteso dall’Unione Europea per il completamento del Progetto “Caravan” nonché l’ammontare degli 
interessi maturati sulle giacenze attive del conto corrente dedicato al progetto resi disponibili per la 
realizzazione del medesimo.
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SEZIONE 3 – I FONDI PER RISCHI E ONERI

La voce risulta così composta:

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Fondo imposte  581.349  22.814 n.s.

Fondo oscillazione titoli  20.500.000  500.000 n.s.

Fondo svalutazione partecipazioni  -  33.249.784 -100,0 

Totale  21.081.349  33.772.598 -37,6 

ed è stata così movimentata nel corso dell’esercizio:

 Fondo imposte 
 Fondo oscillazione 

titoli 

 Fondo 
svalutazione 

partecipazioni 

A.  Esistenze iniziali 22.814 500.000 33.249.784 

B.  Aumenti 786.628 20.000.000 -

B1. Accantonamenti 783.814 20.000.000 

B2. Altre variazioni 2.814 

C.  Diminuzioni -228.092 - -33.249.784 

C1. Utilizzi -228.092 

C2. Altre variazioni -33.249.784 

D.  Esistenze finali 581.349 20.500.000 -

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

• la competizzazione delle imposte sostitutive su cedole e scarti di emissione sui titoli in 
portafoglio (euro 562.829);

• l’imposta IRAP di competenza dell’esercizio (euro 220.985). 

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 IRES altrimenti dovuta 
per l’esercizio (0,8 milioni di euro). Per maggiori informazioni si rinvia a quanto specificato alla voce 
“13. Imposte”.

La variazione in aumento “B2. Altre variazioni” della sottovoce “Fondo imposte” evidenzia la quota 
parte dell’imposta IRAP riferibile ai compensi corrisposti nell’ambito dei progetti europei in corso di 
realizzazione.

La variazione in aumento “B1. Accantonamenti” della sottovoce “Fondo oscillazione titoli” accoglie 
l’accantonamento prudenziale effettuato nell’esercizio in relazione all’investimento effettuato in 
Effeti S.p.A..
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto illustrato alla sezione “2. Le immobilizzazione finanziarie”.

La sottovoce “Fondo svalutazione partecipazioni” accoglieva gli accantonamenti prudenziali 
dei maggiori dividendi pagati da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. rispetto al rendimento minimo 
statutariamente garantito.
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La Fondazione negli esercizi 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 aveva 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 stabiliva che il valore delle azioni privilegiate, in sede di recesso 
o di conversione in azioni ordinarie, avrebbe dovuto scontare i maggiori dividendi percepiti rispetto 
alla misura statutariamente garantita, la Fondazione, anche tenuto conto delle indicazioni fornite 
dall’ACRI, aveva 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 
potesse peraltro in alcun modo costituire acquiescenza alla discutibile interpretazione data.
Nel 2013 le azioni privilegiate sono state alfine convertite in azioni ordinarie quindi, a seguito della 
conclusione dell’operazione, la Fondazione ha potuto rilasciare gli accantonamenti prudenzialmente 
effettuati (per ulteriori informazioni si rinvia a quanto illustrato alla sezione “2. Le immobilizzazione 
finanziarie”).

SEZIONE 4 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

La posta è formata dalle indennità maturate a favore del personale dipendente della Fondazione non 
impiegate in forme di previdenza integrativa.

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 749.427 904.648 -17,2

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

A.  Esistenze iniziali 904.648

B.  Aumenti 262.276

B1. Accantonamenti 262.276

B2. Altre variazioni 

C.  Diminuzioni -417.497

C1. Utilizzi -415.788

C2. Altre variazioni -1.710

D.  Esistenze finali 749.427

La variazione in diminuzione “C1. Utilizzi” rappresenta la quota parte dell’accantonamento annuale 
destinata al Fondo di previdenza integrativa ad adesione collettiva a cui è iscritta la maggioranza dei 
dipendenti nonché l’utilizzo del Fondo a seguito del pensionamento di alcune risorse.

La variazione in diminuzione “C2. Altre variazioni” rappresenta l’imposta sostitutiva (11%) dovuta 
sulla rivalutazione degli accantonamenti effettuati nell’esercizio. 

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 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

a) nei settori rilevanti 128.482.577 82.046.271 56,6

b) negli altri settori statutari 11.057.019 12.256.731 -9,8

Totale 139.539.595 94.303.002 48,0
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Nel corso dell’esercizio la voce ha avuto la seguente movimentazione:

A.  Esistenze iniziali 94.303.002 

B.  Aumenti  94.311.730 

B1. Erogazioni deliberate nell'esercizio  17.665.429 

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

 64.347.024 

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

 12.282.469 

B4. Altre variazioni  16.808 

C.  Diminuzioni -49.075.138 

C1. Pagamenti effettuati nell'esercizio su delibere di esercizi precedenti -40.684.677 

C2. Pagamenti effettuati nell'esercizio su delibere dell'esercizio in chiusura -5.817.089 

C3. Altre variazioni -2.573.372 

D.  Esistenze finali  139.539.595 

di cui:

erogazioni nei settori rilevanti  128.482.577 

erogazioni negli altri settori statutari  11.057.019 

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.

Il movimento in diminuzione “C3. Altre variazioni” evidenzia:

• per euro 2.382.000 il reintegro alla voce “Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti”;

• per euro 191.372 le somme che nel corso dell’esercizio sono state riallocate alla voce “Altri 
fondi per l’attività d’istituto”.

SEZIONE 6 – IL FONDO PER IL VOLONTARIATO

Le fondazioni di origine bancaria sono obbligate per legge, ex articolo 15 Legge 266/1991, a stanziare 
a favore dei Fondi speciali per il volontariato una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri 
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento alla riserva obbligatoria.
Il Ministero del Tesoro, con il paragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, ha definito che 
“l’accantonamento al Fondo per il volontariato, previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 11 
agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra 
l’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente 
e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del 
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”. 
In tema di fondi per il volontariato, l’ACRI ed il Forum Permanente del Terzo Settore, in data 5 
ottobre 2005, hanno sottoscritto un Protocollo di intesa che ha avviato un grande progetto per la 
promozione ed il sostegno della società civile e del terzo settore nelle regioni meridionali d’Italia.
In data 23 giugno 2010 è stata poi raggiunta una nuova intesa relativa al quinquennio 2010-2014. 
Tale Accordo mirava a stabilizzare per 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 neo costituita Fondazione con 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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Per il quinquennio 2010-2014 erano state sostanzialmente fissate le seguenti assegnazioni annuali:

a. 60 milioni di euro ai Fondi speciali per il volontariato ex articolo 15 Legge 266/1991;

b. 20 milioni di euro alla Fondazione con il Sud;

c. 4,4 milioni di euro ulteriori alla Fondazione con il Sud.. 

Poiché gli accantonamenti ex Legge 266/1991 registrati a livello nazionale nel 2011 sono stati ben 
inferiori alla somma minima di 60 milioni di euro garantiti ai Fondi per il volontariato (“assegnazione 
sub a”), il 25 luglio 2012 i firmatari dell’Accordo nazionale ACRI-Volontariato del 23 giugno 2010 
hanno sottoscritto un verbale di intesa volto ad adeguare i termini di attuazione originariamente 
previsti alle mutate condizioni economico-finanziarie. La nuova intesa prevedeva sostanzialmente:

• la riduzione del fabbisogno complessivo garantito ai Fondi speciali per il volontariato ex 
Legge 266/1991 (“assegnazione sub a”) da 60 a 45 milioni di euro;

• la cancellazione degli ulteriori stanziamenti previsti a favore della Fondazione con il Sud 
(“assegnazione sub c”).

Il 16 ottobre 2013 l’ACRI ed i rappresentanti del mondo del volontariato, preso atto del perdurare 
della crisi economica e dei negativi influssi della medesima sul volume degli accantonamenti ai Fondi 
per il volontariato, hanno nuovamente raggiunto un’intesa volta all’ulteriore riduzione dei contenuti 
economici dell’Accordo del 23 giugno 2010. In particolare quest’ultima intesa sostanzialmente:

• riduce ulteriormente il fabbisogno complessivo garantito ai Fondi speciali per il volontariato 
ex Legge 266/1991 (“assegnazione sub a”) per l’anno 2012 da 45 a 35,6 milioni di euro (con 
utilizzo integrale del Fondo nazionale iniziative comuni costituito con il bilancio 2012) e 
per gli anni 2013 e 2014 da 45 a 35 milioni di euro (con la previsione che, nel caso in cui 
gli accantonamenti ex articolo 15 Legge 266/1991 risultino insufficienti, dovranno essere 
disposti appositi atti erogativi a valere sugli ordinari stanziamenti per l’attività istituzionale);

• estende gli impegni di contribuzione, così come da ultimo modificati, all’anno 2015.

Tutto ciò premesso, 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 degli accordi nazionali ACRI-Volontariato cui la Fondazione ha aderito.

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

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Fondo volontariato 3.925.010  8.709.254 -54,9

di cui:

- quota disponibile 3.361.895  6.771.561 -50,4

- ulteriore quota disponibile da ripartire 563.114  162.049 n.s.

- Riserva per future assegnazioni ex Accordo 23/06/2010 -  1.775.644 -100,0

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. Tale importo in attesa di destinazione è 
evidenziato nella sottovoce “ulteriore quota disponibile da ripartire”.
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Nel corso dell’esercizio la voce è stata così movimentata:

A. Esistenze iniziali 8.709.254

B. Aumenti 1.126.229

B1. Accantonamenti 1.126.229

B2. Altre variazioni  

C. Diminuzioni -5.910.473 

C1. Erogazioni -5.910.473

C2. Altre variazioni

D. Esistenze finali 3.925.010

SEZIONE 7 – I DEBITI

La voce evidenzia la seguente composizione:

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Debiti per prestito titoli 80.000.000  205.360.003 -61,0 

Premi per opzioni vendute  54.657.066  27.852.374 96,2 

Debiti verso MEF  53.279.225 - 100,0 

Debiti di sottoscrizione 21.868.108 55.137.891 -60,3 

Debiti per finanziamenti infruttiferi 1.030.041  1.030.041 -

Debiti verso l’Erario 538.134 383.554 40,3 

Debiti verso fornitori 503.958 710.118 -29,0 

Debiti per oneri del personale da liquidare 372.171 370.296 0,5 

Debiti verso enti previdenziali 302.602 255.369 18,5 

Debiti verso controparti finanziarie 177.102 646.296 -72,6 

Debiti verso intermediari finanziari - 6.900.000 -100,0 

Debiti verso Organi sociali della Fondazione - 54.695 -100,0 

Altri debiti 97.812 1.482 n.s.

Totale  212.826.218  298.702.119 -28,7 

La sottovoce “Debiti per prestito titoli” accoglie il controvalore complessivo a fine esercizio 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.
Tutti i contratti di prestito titoli sono stati stipulati con primarie controparti finanziarie.

La sottovoce “Premi per opzioni vendute” accoglie l’importo dei premi incassati a fronte di alcuni 
contratti derivati in essere alla fine dell’esercizio.
La valutazione dell’eventuale onere di chiusura dell’operazione ha determinato l’adeguamento del 
valore contabile di alcuni di essi al fair value.
Alla scadenza i premi delle opzioni non esercitate verranno imputati a conto economico; quelli 
relativi ai contratti esercitati saranno capitalizzati al prezzo del titolo acquistato o venduto.
Poiché fino al bilancio 2012 questa sottovoce era allocata nell’ambito della voce “Ratei e risconti 
passivi”, 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 2012 è stato opportunamente 
riclassificato al fine di consentire un significativo raffronto dei valori.

La sottovoce “Debiti verso MEF” accoglie il residuo debito relativo alla rateizzazione del conguaglio 
forfetario di conversione delle azioni CDP e del controvalore di acquisto delle ulteriori azioni CDP 
acquisite.
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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 10.598.110 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del Fondo “Clessidra 
Capital Partners II”;

• per euro 6.768.404 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del Fondo “F2i”;

• per euro 1.932.000 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del Fondo “MH Real 
Estate Crescita”;

• per euro 1.175.995 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del Fondo “Innogest 
Capital”;

• per euro 479.429 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del Fondo “Nord Ovest”;

• per euro 472.622 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del Fondo “Clessidra 
Capital Partners I”;

• 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 41.548 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del Fondo “Principia”.

La sottovoce “Debiti per finanziamenti infruttiferi” accoglie quanto incassato da Equinox Two S.C.A.: 
l’accordo di investimento prevede infatti che la società possa versare ai propri soci delle somme a 
titolo di finanziamento infruttifero in luogo dell’immediato rimborso di quote dell’investimento e nel 
corso del 2011 e del 2012 la società si è avvalsa di tale facoltà.

La sottovoce “Debiti verso l’Erario” è principalmente formata:

• per euro 525.770 da ritenute IRPEF operate su compensi pagati nel mese di dicembre 2013. 
Le ritenute sono state versate nel mese di gennaio 2014;

• per euro 12.291 da ritenute 4% operate ex art. 28 D.P.R. 600/1973 su contributi erogati nel 
mese di dicembre 2013. Tali ritenute sono state versate nel mese di gennaio 2014.

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

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

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 intermediari finanziari” nel 2012 accoglieva i debiti per operazioni 
finanziarie stipulate nel dicembre 2012 il cui regolamento è avvenuto nei primi giorni del 2013.
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SEZIONE 8 – RATEI E RISCONTI PASSIVI

La voce evidenzia la seguente composizione:

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Risconti passivi 9.860  - 100,0

Si evidenzia che fino al bilancio 2012 la voce “Ratei e risconti passivi” accoglieva l’importo dei premi 
incassati a fronte di alcuni contratti derivati in essere alla fine dell’esercizio ora allocati alla voce “7. 
Debiti”.
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 2012 è stato quindi opportunamente 
riclassificato al fine di consentire un raffronto dei valori significativo.
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Informazioni sui Conti d’Ordine

Beni presso terzi
La voce, del valore complessivo di euro 1.460.334.736, rappresenta:

• il valore di acquisto di beni artistici concessi in comodato gratuito (euro 894.347). 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 80.220.781);

• il valore nominale/numero dei seguenti titoli immobilizzati:

Titolo Numero titoli
Valore Nominale 

unitario
Valore Nominale/ 

numero complessivo

Azioni OGR - CRT Soc.cons.p.A. (impresa strumentale)  5.775.000  1,00  5.775.000 

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

Azioni UniCredit S.p.A.  145.099.006  145.099.006 

Azioni Edipower S.p.A.  48.666.896  1,00  48.666.896 

Azioni Atlantia S.p.A.  41.805.516  1,00  41.805.516 

Azioni Perseo S.p.A.  25.194.008  1,00  25.194.008 

Azioni Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  5.136.496  5.136.496 

Azioni Pegaso Investimenti S.p.A.  2.625.000  1,00  2.625.000 

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

Azioni Expo Piemonte S.p.A.  2.323.974  1,00  2.323.974 

Azioni Ream SGR S.p.A.  4.109  100,00  410.900 

Azioni F2i SGR S.p.A.  372  1.000,00  372.000 

Azioni Aleph SGR S.p.A. in liquidazione  312.500  1,00  312.500 

Azioni Beni Stabili Property Service S.p.A.  216.000  1,00  216.000 

Azioni Oltre S.a.p.a.  142.500  1,00  142.500 

Azioni China Opportunity SICAR S.A. in liquidazione  4.459  20,00  89.180 

Azioni Orlando Italy SS SICAR S.C.A.  45.477  1,24  56.391 

Azioni Neip III S.p.A.  29.700  29.700 

Azioni Equinox Two S.C.A.  5.022  1,00  5.022 

Azioni Atmos S.p.A. in liquidazione  4.000  1,00  4.000 

 Obbligazioni CASHES UniCredit  5.274.000  100,00  527.400.000 

Obbligazioni Effeti  95.002.484 

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 Social&Human Purpose - Comparto A  468  50.000,00  23.400.000 

Quote fondo chiuso Social&Human Purpose - Comparto C  200  50.000,00  10.000.000 

Quote fondo chiuso MH Real Estate Crescita  60  250.000,00  15.000.000 

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 

Totale 1.379.219.608
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Garanzie ed impegni
La voce è così rappresentabile:

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

 a)  Titoli da ricevere 40.968.750  34.477.898 18,8

 b)  Titoli da consegnare 226.824.547  302.952.983 -25,1

 c)  Impegni di sottoscrizione 10.321.470  23.005.773 -55,1

 d)  Garanzie ricevute e/o prestate 188.657.387  205.360.003 -8,1

 e)  Debiti per opzioni su indici -  17.442.000 -100,0

Totale 466.772.154  583.238.657 -20,0

Le sottovoci “Titoli da ricevere” e “Titoli da consegnare” evidenziano il valore nozionale dei titoli che, 
al 31 dicembre 2013, risultano sottostanti a contratti derivati stipulati nell’ambito dei programmi di 
valorizzazione delle partecipazioni detenute.

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

1) Fondo Italiano per le Infrastrutture - F2i Euro 3.665.391

2) Equinox Two S.C.A. Euro 2.788.997

3) Fondo Social & Human Purpose Euro 2.600.000

4) Neip III S.p.A. Euro 839.258

5) Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. Euro 427.824

La sottovoce “Garanzie ricevute e/o prestate” evidenzia il valore dei titoli dati a garanzia:

• delle operazioni di prestito titoli (80 milioni di euro);

• dei pagamenti dilazionati in relazione alla partecipazione in CDP (circa 56,8 milioni di euro);

• dei finanziatori di Edipower (circa 45,2 milioni di euro);

• della fideiussione bancaria per un’operazione effettuata a favore della società strumentale 
OGR-CRT Soc.Cons.p.A. (6,6 milioni di euro).

La sottovoce “Debiti per opzioni su indici” nel 2012 evidenziava il valore nozionale delle opzioni su 
indici in essere alla data di chiusura dell’esercizio.

Altri conti d’ordine
La voce, del valore complessivo di euro 25.605.410 evidenzia:

• per euro 4.174.666 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 750.000 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”;

• per euro 294.976 l’ammontare dei finanziamenti residui che l’Unione Europea dovrà versare 
alla Fondazione in attuazione del Progetto “Caravan – teatro sociale e di comunità”;

• per euro 121.000 l’ammontare massimo del finanziamento che l’Unione Europea potrà 
riconoscere alla Fondazione in attuazione del Progetto “CCAlps”.
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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  26.730 

 Esercizio 2004  793.282 

 Esercizio 2005  1.467.865 

 Esercizio 2006  1.176.806 

 Esercizio 2007  709.983 

 TOTALE  4.174.666 

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

Con riferimento all’esercizio 1998/1999 la tabella evidenzia il credito di imposta risultante dalla 
dichiarazione dei redditi e chiesto a rimborso: tale credito non è mai stato oggetto di contestazione 
e si è quindi in attesa di rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria. Anche al fine di 
interrompere i termini di prescrizione la Fondazione, in data 17 giugno 2010, ha presentato 
all’Agenzia delle Entrate un apposito sollecito di rimborso.

Con riferimento al periodo successivo alla data di entrata in vigore del D.lgs 153/1999 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.
In relazione agli esercizi dal 2008 al 2013 non risulta necessario presentare le istanze di rimborso in 
quanto il reddito imponibile è stato azzerato dagli oneri deducibili.
Si evidenzia inoltre 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.

Con riferimento a quanto iscritto per memoria dei versamenti effettuati per la costituzione del fondo 
patrimoniale della Fondazione con il Sud si evidenzia che tale Fondazione 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.
La Fondazione con il Sud, ente morale senza fine di lucro, 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.
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Gli accordi sottoscritti hanno determinato il versamento alla Fondazione con 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).
L’ammontare di quanto versato per la costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione con 
il Sud è stato iscritto fra i conti d’ordine in relazione alla clausola statutaria vigente che, in caso di 
estinzione della Fondazione con 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 2013, così come nell’esercizio 2012, non risultano in essere gestioni patrimoniali presso 
terzi.

SEZIONE 2 – I DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI

La voce evidenzia la seguente composizione:

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Dividendi e proventi assimilati da altre immobilizazioni 
finanziarie

50.025.038  40.431.350 23,7 

Dividendi e proventi assimilati da strumenti finanziari non 
immobilizzati

-  555.387 -100,0

Totale 50.025.038  40.986.737 22,1

La voce “Dividendi e proventi assimilati da altre immobilizzazioni finanziarie” è principalmente 
composta dai dividendi percepiti da UniCredit (13,1 milioni di euro), Cassa Depositi e Prestiti (17,6 
milioni di euro) e Atlantia (16,3 milioni di euro).

SEZIONE 3 – GLI INTERESSI E I PROVENTI ASSIMILATI

La voce presenta la seguente composizione:

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

da immobilizzazioni finanziarie 30.352.181 14.955.038 n.s.

da strumenti finanziari non immobilizzati 737.981 561.629 31,4

da crediti e disponibilità liquide 408.574 194.030 n.s.

Totale 31.498.735 15.710.697 n.s.

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 dei titoli del portafoglio non 
immobilizzato e dei contratti derivati in essere e risulta così composta:

Rettifiche di valore
al 31/12/2013 al 31/12/2012

strumenti 
finanziari quotati

strumenti 
finanziari non 

quotati

strumenti 
finanziari quotati

strumenti 
finanziari non 

quotati

Portafoglio obbligazionario 54.431  -  25.239  - 

- Titoli di stato esteri e garantiti 
tasso variabile

 -  - 

- Enti sovranazionali tasso fisso -  537 

- Enti sovranazionali tasso variabile 14  - 

- Obbligazioni tasso fisso 50.281  1.070 

- Obbligazioni tasso variabile 4.136  23.632 

Portafoglio azionario 23.916.086  -  169.024  - 

- Azioni Italia  -  - 

- Azioni estere 23.916.086  169.024 

OICVM 14.937  -  63.268  - 

Contratti derivati 14.268.199  -  19.253.314  - 

Totale 38.253.654  -  19.510.845  - 

La rettifica di valore registrata su azioni estere si riferisce unicamente alle azioni Société Générale in 
portafoglio.

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 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Plusvalenze da negoziazione 16.741.258 39.238.543 -57,3

- plusvalenze lorde da negoziazione 6.789.405 39.238.543 -82,7

- imposta capital gain  -  -  - 

- proventi da negoziazione opzioni 9.951.854  - 100,0 

Minusvalenze da negoziazione -7.432.901 -26.081.545 -71,5

- perdite da negoziazione -7.432.901 -21.729.640 -65,8

- perdite da negoziazione opzioni - -4.351.905 - 100,0 

Risultato della negoziazione 9.308.358 13.156.999 -29,3

Le sottovoci “proventi da negoziazione opzioni” e “perdite da negoziazione opzioni” rappresentano 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.
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Il risultato della negoziazione è determinato dalle seguenti componenti:

Titoli di capitale
al 31/12/2013 al 31/12/2012

quotati non quotati quotati non quotati

Plusvalenze da negoziazione 15.443.838  - 35.861.476  - 

- plusvalenze lorde da negoziazione 5.491.984   35.861.476 

- imposta capital gain     

- proventi da negoziazione opzioni 9.951.854  

Minusvalenze da negoziazione -7.377.037  - -25.643.773  - 

- perdite da negoziazione -7.377.037 -21.291.868 

- perdite da negoziazione opzioni  -4.351.905 

Risultato della negoziazione 8.066.801 - 10.217.703 -

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

Titoli di stato Italia
al 31/12/2013 al 31/12/2012

quotati non quotati quotati non quotati

Plusvalenze da negoziazione 304.504 732.022 

- plusvalenze lorde da negoziazione 304.504 732.022 

- imposta capital gain     

Minusvalenze da negoziazione -616 -13.534 

- perdite da negoziazione -616 -13.534 

Risultato della negoziazione 303.888 718.488 

Altri titoli di debito
al 31/12/2013 al 31/12/2012

quotati non quotati quotati non quotati

Plusvalenze da negoziazione 992.916  - 2.645.045  - 

- plusvalenze lorde da negoziazione 992.916 2.645.045   

- imposta capital gain

Minusvalenze da negoziazione -55.248  - -424.237  - 

- perdite da negoziazione -55.248 -424.237 

Risultato della negoziazione 937.668 - 2.220.808 -

SEZIONE 6 – RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE

La voce evidenzia, per totali euro 11.900.373, la somma algebrica delle rettifiche e delle riprese di 
valore prudenzialmente operate su elementi dell’attivo immobilizzato.
Il dettaglio delle rettifiche di valore è il seguente:

• euro 6.185.229 Perseo S.p.A.;

• euro 4.856.965 Fondo “Clessidra Capital Partners I”;

• euro 1.200.789 Fondo “Social & Human Purpose” comparto A quote A;

• euro 785.488 China Opportunity SICAR S.C.A. in liquidazione;

• euro 607.506 Fondo “Nord Ovest”;
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• euro 506.675 Fondo “Principia”;

• euro 461.876 Fondo “Pan European Property”;

• euro 384.179 Fondo “Innogest Capital”;

• euro 135.228 Aleph SGR S.p.A. in liquidazione;

• euro 128.491 Oltre Venture di Oltre Gestioni Srl S.a.p.a.;

• euro 121.513 Equinox Two S.C.A.;

• euro 116.399 Expo Piemonte S.p.A.

Il dettaglio delle riprese di valore è il seguente:

• euro 3.352.553 Fondo “Clessidra Capital Partners II”;

• euro 237.412 Fondo “MH Real Estate Crescita”.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto esposto alla sezione “2 – Le immobilizzazioni finanziarie”.

Al 31 dicembre 2012 la voce evidenziava rettifiche di valore per euro 23.774.683 e riprese di valore 
per euro 35.330.692.

SEZIONE 9 – GLI ALTRI PROVENTI

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Altri proventi 775.272 531.586 45,8

La voce accoglie:

• per euro 715.113 il rimborso su base contrattuale di quota parte delle commissioni di gestione 
corrisposte dal Fondo Core Nord Ovest a REAM SGR;

• per euro 60.156 i canoni di locazione incassati sugli immobili di proprietà della Fondazione;

• per euro 3 arrotondamenti attivi.

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
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Confronto composizione proventi ordinari totali
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SEZIONE 10 – GLI ONERI

La voce, che accoglie oneri di diversa natura per complessivi euro 11.281.797, è così composta:

a) Spese di gestione

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Canone di locazione  936.924  924.383 1,4 

Quote associative  109.838  139.215 -21,1 

Spese di pulizia  103.924  74.693 39,1 

Oneri assicurativi  91.715  79.991 14,7 

Spese di reception e sorveglianza  90.426  69.102 30,9 

 Spese postali e telefoniche  45.366  55.769 -18,7 

Abbonamenti  44.288  52.269 -15,3 

Spese di viaggio e soggiorno  41.232  67.128 -38,6 

Spese di rappresentanza  39.010  36.873 5,8 

 Oneri per revisione bilancio d’esercizio  38.430  39.930 -3,8 

Beni informatici e licenze software  32.215  8.315 n.s.

Trasporti, traslochi e magazzino presso terzi  30.897  31.887 -3,1 

Canoni di noleggio e manutenzione macchine  29.560  27.839 6,2 

 Canone linea telematica  27.524  35.194 -21,8 

Spese per aggiornamento professionale  23.984  21.098 13,7 

Allestimento uffici  21.349  9.359 n.s.

Spese di cancelleria e materiale di consumo  20.567  21.460 -4,2 

Gestione eventi  16.984  15.983 6,3 

Oneri funzionamento Organi  14.902  21.171 -29,6 

Altri canoni di locazione  10.140  5.293 91,6 

Oneri per stampa del bilancio d’esercizio  6.490  6.437 0,8 

Oneri per acquisto di beni di modesto valore unitario  4.408  3.085 42,9 

Oneri per la sicurezza sul lavoro  3.935  8.904 -55,8 

Canoni di leasing  2.802 - 100,0 

Oneri gestione immobili  2.353  3.794 -38,0 

Spese per conferenze e convegni -  1.368 -100,0 

Altre spese di gestione  6.898  5.987 15,2 

 Totale  1.796.159  1.766.528 1,7 

La sottovoce “Canone di locazione” evidenzia il costo annuale di affitto dei locali presso i quali ha 
sede la Fondazione, inclusi i conguagli annuali.
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. e all’Associazione 
delle Fondazioni di origina bancaria del Piemonte.

Nel 2013 la sottovoce “Beni informatici e licenze software” evidenzia l’onere sostenuto nell’esercizio 
per l’acquisto di materiale informatico, licenze software e programmi informatici di modesto valore 
unitario. L’incremento registrato è motivato dall’ampio rinnovo della strumentazione informatica 
realizzato in base alle previsioni del piano IT adottato.
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La sottovoce “Allestimento uffici” è formata principalmente dagli oneri non capitalizzabili sostenuti 
per l’allestimento e la manutenzione dei locali occupati dalla Fondazione.

La sottovoce “Oneri gestione immobili” accoglie le spese condominiali e gli oneri di gestione 
dell’immobile ad uso uffici e del box doppio pertinenziale di proprietà della Fondazione.

La sottovoce “Altre spese di gestione” accoglie altri oneri non riconducibili direttamente ad alcuna 
delle voci di dettaglio esposte.

b) Compensi e rimborsi spese organi statutari

ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012

Compensi
Rimborsi 

spese
Totale Compensi

Rimborsi 
spese 

Totale

Presidente 177.053 8.618 185.671  160.011  151  160.162 

Consiglio di Indirizzo  1.138.528 19.154 1.157.681  1.064.859  21.169  1.086.028 

Consiglio di 
Amministrazione

896.023 26.280 922.303  967.832  33.893  1.001.725 

Collegio Sindacale 276.113 1.533 277.646  295.598  49  295.647 

Totale 2.487.716  55.585  2.543.302  2.488.300  55.262  2.543.562 

variazione % : 0,0%

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 10 volte (7 nel 2012), il Consiglio 
di Amministrazione si è riunito 22 volte (27 nel 2012), le Commissioni consultive si sono riunite 11 
volte (come nel 2012) 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 (12 nel 
2012).

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

Componenti al 
31/12/2013

Componenti al 
31/12/2012

Numero medio

Consiglio di Indirizzo (*)  24  24  24 

Consiglio di Amministrazione (**)  11  10  11 

Collegio Sindacale (***)  3  3  3 

Totale  38  37  38 

(*) al momento di predisposizione del presente documento risultano in fase di nomina 2 consiglieri di Indirizzo 
(**) un membro del Consiglio di Amministrazione, in data 18 dicembre 2012, ha rassegnato le proprie dimissioni per 
sopravvenuta incompatibilità
(***) 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 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Retribuzioni 3.213.992  2.687.180 19,6

di cui: per la gestione del patrimonio 762.444  892.620 -14,6

Oneri sociali 709.643  467.032 51,9

Altri oneri del personale 149.956  135.157 10,9

Trattamento di fine rapporto 262.276  228.438 14,8

Rimborsi spese 18.261  19.664 -7,1

Totale 4.354.128  3.537.471 23,1

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.
L’incremento degli oneri per il personale risulta principalmente riconducibile al rientro in servizio 
attivo di due risorse precedentemente in aspettativa, alla contabilizzazione, ormai a regime, degli 
oneri connessi alla carica di Segretario Generale (carica attualmente ricoperta da un dipendente della 
Fondazione) nonché all’assunzione di due giovani risorse. 

La ripartizione del personale per categoria è la seguente:

Dipendenti al 
31/12/2013

Dipendenti al 
31/12/2012

Numero medio 
2013

Dirigenti (*) 5 6 6

Quadri  21  22  22 

Impiegati 20  18  18 

Totale 46 46 46

Collaborazioni a progetto - -

(*) Il dato ricomprende il Segretario Generale, assunto come dipendente a tempo indeterminato nel febbraio 2012 e nominato 

Segretario Generale dal 9 luglio 2012
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La ripartizione del personale per attività svolta è la seguente:

Dipendenti al 
31/12/2013

Dipendenti al 
31/12/2012

Numero medio 
2013

 Segretario Generale, Segreteria, serv.gen. e partecipazioni 7  8 7

 Segreteria di presidenza  1  1  1 

 Affari legali 2  1 2

 Amministrazione e contabilità  5  5  5 

 Attività istituzionale 14  15 14

 Direzione finanza 6  7 6

 Analisi e sviluppo 1  1 1

 Attività e progetti internazionali  1  1  1 

 Internal audit 1  1 1

 Logistica e acquisti  1  1  1 

 Pianificazione, controllo di gestione e ammin. del personale  2  2  2 

 Relazioni esterne 4  2 4

 Sistemi informativi  1  1  1 

 Totale  46  46  46 

d) Oneri per consulenti e collaboratori esterni

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Consulenze tecniche ed informatiche 415.348  969.804 -57,2

Consulenze fiscali 50.628  51.475 -1,6

Consulenze legali e notarili 30.969  28.063 10,4

Totale 496.946  1.049.342 -52,6

Nella sottovoce “Consulenze tecniche ed informatiche” trova collocazione, tra l’altro, il costo di 
competenza dell’esercizio riferibile al Vice Segretario Generale, collaboratore esterno della Fondazione.
Sino al 1° luglio 2012 nella sottovoce trovava collocazione anche l’onere riferibile alla carica di 
Segretario Generale in quanto ricoperta da un collaboratore esterno della Fondazione. 
Tale carica, dal 9 luglio 2012, è ricoperta da un dipendente della Fondazione, quindi il relativo onere è 
appostato alla sottovoce “Oneri per il Personale”.

e) Oneri per servizi di gestione del patrimonio

 al 31/12/20123  al 31/12/2012  Variazione % 

Consulenze professionali 408.151  357.815 14,1

Canoni info provider e assistenza tecnica 146.051  169.597 -13,9

Commissioni 956  714 33,9

Abbonamenti e altri oneri 18.547  10.051 84,5

Totale  573.705  538.177 6,6

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 della Fondazione.
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f) Interessi passivi e altri oneri finanziari

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

 Interessi passivi per finanziamenti 1.340.558  5.058.409 -73,5

 Oneri bancari 78.508  3.676 n.s

Totale 1.419.066  5.062.085 -72,0

La sottovoce “Interessi passivi” evidenzia l’onere per interessi sui collateral ricevuti a fronte di 
operazioni di prestito titoli e la riduzione osservabile è direttamente riferibile all’estinzione di parte dei 
prestiti titoli attivati ed alla rinegoziazione delle condizioni economiche.

g) C ommissioni di negoziazione 
La sottovoce ammonta ad euro 1.250 (euro zero nel 2012).

h) Ammortamenti

 al 31/12/20123  al 31/12/2012  Variazione % 

 Ammortamenti 97.242  80.602 20,6

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 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Sopravvenienze e insussistenze attive  33.252.338  881.174 n.s.

Commissioni su prestito titoli azionari 4.630  115.294 -95,3

Plusvalenza da cessione partecipazioni 2.806  97.500 -97,6

Altri proventi della gestione straordinaria 293  950 -69,2

Totale 33.260.066  1.094.918 n.s.

La sottovoce “Sopravvenienze e insussistenze attive” è costituita prevalentemente dal rilascio degli 
accantonamenti prudenzialmente effettuati negli esercizi dal 2005 al 2009 in relazione agli extra 
dividendi percepiti da CDP.
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto illustrato alla sezione “2. Le immobilizzazione finanziarie”.

La sottovoce “Plusvalenza da cessione partecipazioni” nel 2012 evidenziava il maggior valore 
realizzato in sede di cessione di azioni della società F2i – Fondi Italiani per le infrastrutture Sgr S.p.A.
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SEZIONE 12 – GLI ONERI STRAORDINARI

La voce oneri straordinari presenta la seguente composizione:

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Accantonamento al Fondo oscillazione titoli  20.000.000 - 100,0 

Spese per consulenze tecniche  68.682 - 100,0 

Sopravvenienze e insussistenze passive  39.816  23.105 72,3 

Spese per consulenze fiscali  30.451  24.539 24,1 

Acquisto volumi  3.000  38.748 n.s.

Spese per sistemazione funzionale uffici -  5.283 -100,0 

Spese per consulenze legali  196  571 -65,7 

Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni 
finanziarie

-  933.445 -100,0 

Altri oneri della gestione straordinaria  543.000  200.000 n.s.

Totale  20.685.145  1.225.690 n.s.

La sottovoce “Accantonamento al Fondo oscillazione titoli” rappresenta l’accantonamento 
prudenziale effettuato in relazione alla partecipazione in Effeti S.p.A..
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto illustrato alla sezione “2 – Le immobilizzazioni finanziarie”. 

La sottovoce “Spese per consulenze tecniche” evidenzia l’onere sostenuto per l’analisi 
dell’organizzazione e del sistema dei controlli interni della Fondazione.

La sottovoce “Altri oneri della gestione straordinaria” accoglie, come nell’esercizio 2012, la rilevazione 
di oneri inerenti la ristrutturazione organizzativa in corso.

SEZIONE 13 – LE IMPOSTE

La voce imposte presenta la seguente composizione:

 al 31/12/20123  al 31/12/2012  Variazione % 

 IRES  -  -  - 

 Imposta capital gain  -  -  - 

 Imposta sulle transazioni finanziarie 231.241 - 100,0

 IRAP 220.985  197.600 11,8

 Imposta rifiuti solidi urbani (TARSU)  26.460  26.335 0,5

 IMU / ICI  9.835  9.835 0,0 

 Altre imposte 24.393  4.476 n.s.

Totale 512.914  238.246 n.s.

La sottovoce “Imposta sulle transazioni finanziarie” evidenzia l’onere dell’esercizio relativo alla c.d. 
“Tobin Tax”, imposta introdotta dalla Legge 228/2012 a partire dal mese di marzo 2013 sugli acquisti 
di titoli azionari emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano e francese nonché, a 
partire dal mese di settembre 2013, sulla stipula di contratti derivati aventi come sottostante azioni 
italiane.
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La sottovoce “IRAP” accoglie l’imposta di competenza dell’esercizio calcolata applicando l’aliquota del 
3,90%.

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 
DL 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 stati esaminati tutti i pagamenti relativi alle erogazioni istituzionali finalizzate 
al finanziamento della ricerca al fine di cogliere le opportunità di deduzione riconosciute dalla 
Legge 266/2005 e tutti i pagamenti relativi alle erogazioni istituzionali effettuati 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 42/2004, che risultano detraibili in base al disposto della lettera h) del citato 
articolo 15.
Sono stati inoltre esaminati tutti i pagamenti erogativi al fine di identificare quelli 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 3,3 milioni di euro (3,4 milioni di euro nel 2012) e 
detrazioni di imposta per oltre 0,5 milioni di euro (0,8 milioni di euro nel 2012), che hanno consentito 
di azzerare l’imposta IRES altrimenti dovuta per l’esercizio (0,8 milioni di euro).

La sottovoce “Imposta capital gain” ordinariamente accoglie l’imposta originata dai capital gain 
realizzati su contratti derivati e su cessioni qualificate e non di partecipazioni qualificate.
Nell’esercizio 2013, come peraltro già nell’esercizio 2012, non sono state sostenute imposte per 
capital gain in ragione della posizione fiscale della Fondazione complessivamente minusvalente.

La sottovoce “Altre imposte” risulta formata principalmente dall’imposta di bollo ex DPR 642/1972, 
così come modificato dal DL 201/2011, pagata nell’esercizio sulle attività finanziarie (euro 21.560).

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.
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Per maggiore completezza espositiva, di seguito si evidenzia quale è stato l’effettivo carico fiscale 
complessivo per la Fondazione nell’anno 2013:

Imposta sostitutiva su titoli e conti correnti  7.813.180 

IRES -

Imposta capital gain -

IVA  771.141 

Imposta Tobin Tax  231.241 

IRAP  220.985 

TARSU  26.460 

IMU / ICI  9.835 

Altre imposte  24.393 

Totale imposte  9.097.235 

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 15 aprile 2014.

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Accantonamento alla riserva obbligatoria 8.446.717 2.430.741 247,5

SEZIONE 15 – LE EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO DI ESERCIZIO

La voce accoglie quanto delle erogazioni deliberate nell’esercizio a favore di soggetti beneficiari 
definiti ha trovato copertura nella misura dell’avanzo di esercizio (euro 17.665.429).

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 266/1991 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 42.233.586

B) Utili società strumentali controllate (articolo 8 comma 4 D.lgs 153/1999) -

C) Copertura disavanzi pregressi -

D) Accantonamento alla Riserva obbligatoria 8.446.717

E) Reddito minimo da destinare ai settori rilevanti ((Avanzo dell’esercizio - accant.ROB)/2) 16.893.434

Base di calcolo (A + B - C - D - E) 16.893.434

Accantonamento (1/15 della base di calcolo) 1.126.229
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Di seguito si evidenzia il confronto con l’esercizio 2012:

 al 31/12/2013  al 31/12/2012  Variazione % 

Accantonamento al Fondo per il volontariato 1.126.229 324.099 247,5

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, come in quello precedente, non sono stati effettuati accantonamenti al Fondo.

b) ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti: euro 14.995.211 (zero nel 2012)
La voce accoglie la quota parte dell’accantonamento che ha trovato copertura nella misura 
dell’avanzo di esercizio. 
Qualora si consideri anche l’utilizzo del Fondo stabilizzazione erogazioni, la destinazione ai Fondi per i 
settori rilevanti ammonterebbe a euro 21.598.658 (euro 22.239.335 nel 2012).

c) ai Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari: euro zero (zero nel 2012)
La voce accoglie la quota parte dell’accantonamento che ha trovato copertura nella misura 
dell’avanzo di esercizio.
Qualora si consideri anche l’utilizzo del Fondo stabilizzazione erogazioni, la destinazione ai Fondi per 
gli altri settori statutari ammonterebbe a euro 735.913 (euro 779.810 nel 2012).

Le risorse complessivamente assegnate all’attività istituzionale nel corso dell’esercizio, compreso 
l’utilizzo del Fondo Stabilizzazione delle erogazioni, ammontano ad euro 40.000.000, come meglio 
evidenziato nel “Bilancio di Missione” al quale per maggiori approfondimenti si rinvia. 

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

Settore Risorse assegnate %

 Settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 1.800.000 4,5

 Settore Arte, attività e beni culturali 17.000.000 42,5

 Settore Educazione, istruzione e formazione 6.400.000 16,0

 Settore Ricerca scientifica e tecnologica 5.900.000 14,8

 Settore Volontariato, filantropia e beneficenza 6.500.000 16,2

 Altri settori 2.400.000 6,0

TOTALE 40.000.000  100,0 
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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 153/1999
Reddito minimo da destinare ai settori rilevanti ((Avanzo dell'esercizio - accant.ROB)/2) 16.893.434

Risorse destinate ai settori rilevanti 30.996.553

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.
Nell’esercizio, come in quello precedente, non sono stati effettuati accantonamenti al Fondo.

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: 2.149.833

 esercizio 2009  517.659 0,2%

 esercizio 2010  1.632.175 1,0%

 esercizio 2011 - 0,0%

 esercizio 2012  - 0,0%

 esercizio 2013  - 0,0%

Composizione settori di intervento
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Di seguito si evidenzia come sono stati ripartiti fra oneri, erogazioni e accantonamenti le risorse 
disponibili (Avanzo dell’esercizio e utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni) negli ultimi due 
esercizi.

Utilizzo delle risorse nel 2013

Utilizzo delle risorse nel 2012
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RELAZIONE DEL COLLEGIO 
SINDACALE
Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

La relazione del Collegio Sindacale è articolata nei seguenti punti:

1. attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio, dall’insediamento fino al 31/12/2013;

2. giudizio sul bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2013;

3. conclusioni.

1 - Attività di vigilanza
Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione nella seduta del 29 aprile 2013 e scade, pertanto, con il Consiglio di Indirizzo convocato 
per l’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016.
Il Collegio ha svolto l’attività di vigilanza, prevista dalla legge e dallo statuto della Fondazione, 
tenendo conto dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’ACRI, attraverso la partecipazione alle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo, le proprie riunioni periodiche, a cui hanno 
partecipato su invito dello stesso Collegio anche esponenti aziendali, e tramite lo scambio costante di 
dati e informazioni con gli altri Organismi che esercitano attività di controllo. Nello specifico:

• il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione;

• il Collegio ha acquisito nel corso dell’esercizio le informazioni sull’attività svolta, erogativa 
e di gestione del patrimonio, e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario 
e patrimoniale effettuate dalla Fondazione e, sulla base delle informazioni disponibili, può 
ragionevolmente affermare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla 
legge e allo statuto e non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dal Consiglio di Indirizzo o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione;

• il Collegio, per quanto riguarda il rispetto dei principi di corretta amministrazione, 
ha constatato che le scelte gestionali degli Amministratori fossero conformi a criteri 
di razionalità economica ed alle tecniche adottate dall’economia aziendale e che le 
decisioni concernenti le operazioni di maggior rilievo fossero basate anche su indagini, 
approfondimenti e verifiche tecniche, con esclusione da parte del Collegio, per contro, di 
controlli di merito sull’opportunità e convenienza delle scelte e decisioni medesime;

• il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza, 
sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Fondazione tramite osservazioni dirette, 
raccolta di informazioni dai responsabili degli uffici della struttura della Fondazione, nonché 
incontri con gli Organismi che esercitano attività di controllo, ai fini del reciproco scambio di 
dati e informazioni rilevanti. I fatti di gestione e le problematiche di maggiore rilevanza sono 
stati sottoposti ad approfondimenti. In particolare, è stato riscontrato che la Fondazione ha 
attuato adeguate misure organizzative per assicurare la separazione dell’attività di gestione 
del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell’art.5, c.2, del D.Lgs. 153/1999;
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• il Collegio ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del 
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili 
degli uffici della struttura della Fondazione, l’esame di documenti aziendali e l’analisi dei 
risultati del lavoro svolto dagli altri Organismi che esercitano attività di controllo e, con 
riferimento alle verifiche svolte, non sono emerse criticità che debbano essere messe in 
evidenza nella presente relazione.

Il Collegio porta inoltre a Vostra conoscenza le seguenti ulteriori informazioni:

• nel corso dell’esercizio la Fondazione è stata oggetto di verifica fiscale, tuttora in corso, 
da parte del Gruppo Tutela Entrate della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria 
di Torino, ai fini delle imposte dirette, dell’imposta IRAP, delle altre imposte indirette e del 
contrasto al lavoro sommerso;

• negli organi di governo e controllo della società strumentale, dei principali enti partecipati 
o costituiti con apporto di capitale o contributo della Fondazione sono presenti, di regola, 
componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o persone di riferimento della 
stessa al fine di garantire un adeguato flusso informativo;

• gli Amministratori hanno fornito una adeguata informativa delle operazioni con la società 
strumentale, di cui è allegato il bilancio, e con i principali enti partecipati o costituiti con 
apporto di capitale della Fondazione;

• non sono pervenute al Collegio denunzie ex art. 2408 del Codice Civile, né esposti;

• nel corso dell’esercizio il Collegio non ha formulato pareri obbligatori richiesti dalla Legge o 
dallo Statuto;

• il Collegio, dalla data di nomina, avvenuta nell’esercizio, al 31 dicembre 2013 si è riunito n. 8 
volte, ha partecipato a n. 14 riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a n. 5 riunioni del 
Consiglio di Indirizzo;

• al fine di prevenire la responsabilità per la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, 
la Fondazione ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione che è stato nel 
tempo aggiornato per renderlo adeguato all’emanazione di nuove disposizioni normative 
od  all’evolversi della struttura della Fondazione stessa; al Collegio non sono pervenute 
segnalazioni di criticità sul funzionamento del modello stesso. I componenti dell’Organismo 
di Vigilanza sono stati nominati nel corso dell’esercizio e scadranno con l’approvazione del 
bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016.

Rammentiamo che al Collegio sindacale è affidato il controllo legale dei conti. Lo statuto assoggetta 
la contabilità ed il bilancio della Fondazione a revisione contabile, su base volontaria, da parte di una 
società di revisione. Tale incarico è attualmente affidato alla Reconta, Ernst & Young S.p.A., della cui 
relazione, emessa con giudizio positivo in data 26 marzo 2014, il Collegio ha preso atto.
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2 - Giudizio sul bilancio 
Il Collegio Sindacale ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione il progetto del bilancio consuntivo 
dell’esercizio 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2013, dallo stesso approvato nella seduta del 24 marzo 
2014, ha vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge, 
per quel che riguarda la sua formazione e struttura, nonché sulla rispondenza del bilancio ai fatti 
ed alle informazioni di cui ha avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei propri doveri. Per 
quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno fatto ricorso 
alla deroga prevista dall’Atto di Indirizzo, punto 1.4.
Il Collegio ha esaminato attentamente il bilancio, al fine di esprimere un giudizio sullo stesso, 
rilevando quanto segue:

• Il bilancio consuntivo dell’esercizio risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione, articolata 
nella Relazione Economica Finanziaria e nel Bilancio di Missione, e dagli Allegati. Il bilancio 
risulta redatto, vista la mancata emanazione del regolamento previsto dall’art. 9, comma 
5, del D.Lgs. 153/1999 e stante le ultime indicazioni ricevute dall’Autorità di Vigilanza con 
il decreto  25 marzo 2013 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. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio consuntivo dell'esercizio della 
Fondazione chiuso al 31/12/2013. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità 
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della 
Fondazione. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato 
sulla revisione legale.

• Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. 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 procedimento di revisione legale è stato svolto 
in modo coerente con la dimensione della Fondazione, la tipologia dell’ente e con il 
suo assetto organizzativo e comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, 
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 
nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati 
e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. In particolare, 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. Il bilancio presenta i dati delle corrispondenti voci dell’esercizio 
precedente; nei casi di adattamento delle voci dell’esercizio precedente ai fini comparativi, la 
nota integrativa fornisce adeguata informativa. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 
ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. Per il giudizio relativo 
al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo 
quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal precedente Collegio in 
data 25/3/2013.

• A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Fondazione CRT al 31 dicembre 2013 è conforme 
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico della Fondazione per l’esercizio chiuso a tale data.
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• Richiamiamo quanto illustrato dagli Amministratori:

— in merito alle informazioni fornite per l’iscrizione delle plusvalenze della banca 
conferitaria: “per quanto nel 2012 la Fondazione non si sia avvalsa della facoltà 
prevista dall’articolo 9 comma 4 D.lgs 153/1999 di iscrivere direttamente a 
patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, 
relative alla partecipazione nella banca conferitaria, nel 2013 ha deliberato di 
avvalersi nuovamente di tale facoltà. Qualora fosse stata mantenuta l’impostazione 
adottata nel 2012 la voce di stato patrimoniale passivo “1. Patrimonio netto”, alla 
sottovoce “c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze”, avrebbe evidenziato un saldo 
inferiore di 144,2 milioni di euro e l’avanzo dell’esercizio sarebbe stato maggiore in 
egual misura.”;

— in merito alle informazioni fornite per illustrare gli accantonamenti ai Fondi 
obbligatori per legge quali la Riserva obbligatoria ed il Fondo per il volontariato;

— in merito alle informazioni fornite per illustrare gli accantonamenti ai Fondi per 
l’attività di istituto e, in particolare, alla verifica di adempimento del disposto 
dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del D.lgs 153/1999 in tema di ammontare minimo 
di risorse destinate nell’esercizio all’attività istituzionale svolta nei settori rilevanti.

• La Relazione sulla Gestione risulta esauriente, sotto il profilo delle informazioni relative 
all’attività operativa e di indirizzo della Fondazione ed è, a nostro giudizio, coerente con i dati 
del bilancio d’esercizio.

3 – Conclusioni 
Il Collegio sulla base di quanto riportato nella presente relazione esprime un giudizio senza riserve 
sul bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e non ha obiezioni da formulare in 
merito alle proposte espresse dal Consiglio di Amministrazione sull’approvazione del bilancio stesso.

Torino, 7 aprile 2014.

In originale firmato

Prof. Valter Cantino
Dott.ssa Piera Braja
Dott. Fabio Margara
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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 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 Sistema 

fondazioni 
31/12/2012 (*)

Fondazioni grandi 
31/12/2012 (*)Euro % Euro % Euro %

DISPONIBILITA' LIQUIDE 36.841.443 1,3% 48.821.175 1,7%  78.381.907 2,7% 3,0% 2,3%

TITOLI 293.869.839 10,4% 315.950.088 11,3%  135.146.880 4,6%
} 41,2% } 39,7%

CREDITI PER OPERAZIONI PCT -  -   -  -   -  -   

PARTECIPAZIONI 2.483.262.962 88,1% 2.265.347.818. 80,9%  2.721.394.944 92,5% 50,7% 53,8%

di cui: banca conferitaria 638.435.626 22,6% 477.593.378 17,1%  339.959.039 11,6% 39,6% 43,2%

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 1.513.872 0,1% 1.494.465 0,1%  1.570.185 0,1% 3,6% 2,7%

ALTRI CREDITI, ALTRE ATTIVITA', 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

4.309.025 0,2% 168.820.056 6,0%  5.171.258 0,2% 1,2% 1,3%

di cui: Crediti esigibili 
entro l'esercizio 
successivo 

1.396.320 0,0% 168.675.509 6,0%  537.731 0,0%

TOTALE ATTIVITÀ 2.819.797.141 100% 2.800.433.602 100% 2.941.665.174 100% 100% 100%

 (*) Fonte: “ XVIII Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2013, Tab.2.6, pag.46 e 51.

Composizione percentuale attivo
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Composizione percentuale partecipazioni
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Composizione percentuale passivo

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL PASSIVO DI STATO 
PATRIMONIALE

(*) Fonte: “ XVIII  Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2013, Tab.2.6, pag.46 e 51.

PASSIVO 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 Sistema 

fondazioni 
31/12/2012 (*)

Fondazioni grandi 
31/12/2012 (*)Euro % Euro % Euro %

DEBITI PER EROGAZIONI 143.464.605 5,1%  103.012.256 3,7%  111.187.157 3,8% 4,3% 4,7%

di cui: per erogazioni 
deliberate 

139.539.595 4,9%  94.303.002 3,4%  95.197.257 3,2% 4,0% 4,4%

di cui: per erogazioni di 
legge (L.266/1991) 

3.925.010 0,1%  8.709.254 0,3%  15.989.900 0,5% 0,3% 0,3%

FONDI PER ATTIVITA'  DI 
ISTITUTO 

372.558.889 13,2%  447.458.978 16,0%  492.883.513 16,8% 7,8% 8,2%

ALTRI FONDI, ALTRE 
PASSIVITA', ALTRI DEBITI, RATEI 
E RISCONTI PASSIVI

234.666.854 8,3%  333.379.365 11,9%  423.442.242 14,4% 5,2% 5,9%

TOTALE PASSIVO 750.690.348 26,6%  883.850.599 31,6%  1.027.512.912 34,9% 17,3% 18,8%

PATRIMONIO FONDAZIONE 2.069.106.793 73,4%  1.916.583.003 68,4%  1.914.152.262 65,1% 82,7% 81,2%

Fondo di Dotazione 
Iniziale 

 1.163.831.176 41,3%  1.163.831.176 41,6%  1.163.831.176 39,6%

Riserva da rivalutazioni e 
plusvalenze 

302.375.731 10,7%  158.298.658 5,7%  158.298.658 5,4%

Riserva obbligatoria 403.833.096 14,3%  395.386.378 14,1%  392.955.637 13,4%

Riserva per l'integrità del 
patrimonio 

 199.066.791 7,1%  199.066.791 7,1%  199.066.791 6,8%

Avanzi portati a nuovo  -   -  -   -  -    -   

Avanzo residuo 
dell'esercizio 

 -    -    -    -    -    -   

TOTALE PASSIVITA’ E 
PATRIMONIO NETTO

 2.819.797.141 100%  2.800.433.602 100%  2.941.665.174 100% 100% 100%
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ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO

 (*) Fonte: “ XVIII Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2013, Tab. 2.7, pag.56 e 61.
Si evidenzia che le percentuali riferite agli oneri di funzionamento, escludendo l’incidenza degli accantonamenti prudenziali per perdite e rischi di natura 
fiscale, risulterebbero pari a 19,5% (Sistema fondazioni) e 18,3% (Fondazioni grandi).

1 gennaio 2013
31 dicembre 2013

1 gennaio 2012
31 dicembre 2012

1 gennaio 2011
31 dicembre 2011

Sistema 
fondazioni 

31/12/2012 (*)

Fondazioni 
grandi 

31/12/2012 (*)Euro % Euro % Euro %

% su (A)
% su 
(A)

% su 
(A)

Proventi gestione ordinaria (A) 41.453.377 100,0% 27.100.491 100,0%  63.380.849 100,0% 100,0% 100,0%

Oneri di funzionamento -11.281.797 27,2% -14.577.766 53,8% -11.470.032 18,1% 26,7% 27,6%

di cui: per gli organi 
statutari

-2.543.302 6,1% -2.543.562 9,4% -2.771.476 4,4% 3,1% 2,2%

di cui: per il personale -4.354.128 10,5% -3.537.471 13,1% -3.662.918 5,8% n.d. n.d.

di cui: per interessi passivi -1.419.066 3,4% -5.062.085 18,7% -1.944.113 3,1% n.d. n.d.

Margine lordo 30.171.579 72,8% 12.522.725 46,2%  51.910.817 81,9% 73,3% 72,4%

Imposte -512.914 1,2% -238.246 0,9% -634.050 1,0% 1,9% 1,1%

Saldo della gestione 
straordinaria

12.574.921 -30,3% -130.772 0,5% -44.291.465 69,9% 1,7% 1,2%

Avanzo dell’esercizio (B) 42.233.586 101,9% 12.153.707 44,8%  6.985.302 11,0% 69,7% 70,1%

Destinazione dell’avanzo
% su
(B)

% su
(B)

% su 
(B)

Copertura disavanzi pregressi:  -    -    -    -    -    -   1,0% 1,0%

Accantonamenti al 
patrimonio:

-8.446.717 20,0% -2.430.741 20,0% -1.397.060 20,0% 34,6% 37,6%

di cui: accant. alla riserva 
obbligatoria

-8.446.717 20,0% -2.430.741 20,0% -1.397.060 20,0% 23,5% 24,8%

di cui: accant. alla riserva 
per l’integrità

 -    -    -    -    -    -   11,0% 12,8%

Attività istituzionale: -33.786.869 n.s. -9.722.966 n.s. -22.780.968 n.s. 82,4% 85,7%

di cui: erogazioni 
deliberate

-17.665.429 n.s. -9.398.867 n.s. -22.594.693 n.s. 42,0% 44,1%

di cui: accantonamenti al 
fondo per il volontariato

-1.126.229 2,7% -324.099 2,7% -186.275 2,7% 3,4% 3,7%

di cui: accantonamento 
ai fondi per l’attività 
d’istituto

-14.995.211 n.s. - n.s. - n.s. 36,9% 37,9%

Avanzo residuo dell’esercizio - n.s. - n.s. - n.s. -17,9% -24,3%
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Incidenza oneri di funzionamento su proventi ordinari

Incidenza costo organi statutari su proventi ordinari



168

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
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ALLEGATO 2 - INDICI DI BILANCIO

INDICI DI REDDITIVITÀ

2013 2012 2011
ACRI: Sistema 

fondazioni 2012 (*)
ACRI: Fondazioni grandi 

2012 (*)

Proventi della gestione ordinaria
2,1% 1,4% 2,7% 3,6% 3,4%

Patrimonio medio

Proventi della gestione ordinaria
2,1% 1,6% 3,0%

Patrimonio medio a valori di mercato

Proventi totali
3,7% 1,5% 2,7% 3,6% 3,4%

Patrimonio medio

Avanzo dell'esercizio
2,1% 0,6% 0,3% 2,5% 2,4%

Patrimonio medio

Avanzo dell'esercizio
2,1% 0,7% 0,3%

Patrimonio medio a valori di mercato

Dividendi da società conferitaria
2,0% - 5,6%

Partecipazione nella società conferitaria (val. contabile)

Dividendi da società conferitaria

1,7% - 4,7%Partecipazione nella società conferitaria (val. di 
mercato)

Indici di redditività

(*) Fonte: “ XVIII Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2013. 
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INDICI DI EROGAZIONE

2013 2012 2011

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale
99,2% 161,7% 102,8%

Proventi ordinari

in dettaglio: 

Erogazioni
96,5% 160,5% 102,6%

Proventi ordinari

Accantonamento per volontariato
2,7% 1,2% 0,3%

Proventi ordinari

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale
2,1% 2,3% 2,7%

Patrimonio medio

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale
2,1% 2,6% 3,1%

Patrimonio medio a valori di mercato

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
317,0% 308,4% 258,8%

Erogazioni

Attività istituzionali/proventi ordinari Attività istituzionali/patrimonio medio a valori di mercato
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INDICI DI DIVERSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

2013 2012 2011

Partecipazione nella società conferitaria (val. contabile)
32,0% 24,9% 14,2%

Patrimonio medio

Dividendi da società conferitaria
31,5% 0,0% 30,3%

Proventi ordinari

Dividendi da società conferitaria
30,9% 0,0% 274,7%

Avanzo dell’esercizio

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Dividendi da società conferitaria/proventi ordinari
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2013 2012 2011 
ACRI: Sistema 

fondazioni 2012 (*)
ACRI: Fondazioni grandi 

2012 (*)

Oneri di funzionamento
27,2% 53,8% 18,1% 19,5% 18,3%

Proventi ordinari

Oneri di funzionamento
0,6% 0,8% 0,5% 1,0% 0,9%

Patrimonio medio

Oneri di funzionamento
26,7% 119,9% 164,2% 28,0% 26,1%

Avanzo dell’esercizio

Oneri di funzionamento
34,5% 33,5% 17,6%

Erogazioni

INDICI DI OPERATIVITÀ

(*) Fonte: “ XVIII Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2013.

n.b. la voce “oneri di funzionamento” include gli interessi passivi

Oneri di funzionamento/avanzo d’esercizio Oneri di funzionamento/erogazioni
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2013 2012 2011 
ACRI: Sistema 

fondazioni 2012 (*)
ACRI: Fondazioni grandi 

2012 (*)

Accantonamenti patrimoniali (**)
0,4% 0,1% 0,1% 0,6% 0,9%

Patrimonio medio

Accantonamenti patrimoniali (**)
0,4% 0,1% 0,1%

Patrimonio medio a valori di mercato

INDICI DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

(*) Fonte: “XVIII Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2013.
(**) 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 - INDICATORI GESTIONALI 
ACRI A VALORI DI MERCATO

2013 2012

Proventi totali netti
1,7% 1,0%

Patrimonio (medio a valori correnti)

Proventi totali netti
1,3% 0,7%

Totale attivo (medio a valori correnti)

Avanzo dell’esercizio
1,9% 0,6%

Patrimonio (medio a valori correnti)

2013 2012

Oneri di funzionamento (media 5 anni)
8,3% 5,7%

Proventi totali netti (media 5 anni)

Oneri di funzionamento (media 5 anni)
9,3% 7,8%

Deliberato (media 5 anni)

Oneri di funzionamento (anno n)
0,4% 0,4%

Patrimonio (medio a valori correnti)

n.b.: l’indice relativo al 2013 non comprende il provento straordinario relativo al rilascio degli extra dividendi CDP (33,2 milioni 
di euro); qualora detto provento fosse stato ricompreso, il primo indice sarebbe stato pari a 3,3% mentre il secondo indice 
sarebbe stato pari a 2,4%.

n.b.: l’indice relativo al 2013 non comprende il provento straordinario relativo al rilascio degli extra dividendi CDP (33,2 milioni 
di euro); qualora detto provento fosse stato ricompreso, il primo indice sarebbe stato pari a 7,8%.

Redditività

Efficienza

2013 2012

Deliberato (anno n)
1,9% 2,3%

Patrimonio (medio a valori correnti)

Fondo stabilizzazione erogazioni
308,3% 306,1%

Deliberato (anno n)

Attività istituzionale
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2013 2012

Partecipazione nella conferitaria (a valori correnti)
25,0% 18,5%

Totale attivo fine anno (a valori correnti)

Composizione degli investimenti

Significato e metodologia di calcolo degli indicatori gestionali ACRI a valori 
di mercato

Indicatori di redditività

Indice n.1
Proventi totali netti

Patrimonio

L’indice fornisce una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell’anno dalla 
Fondazione, valutato a valori correnti6.

Indice n.2
Proventi totali netti

Totale attivo

L’indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite nell’anno 
dalla Fondazione, valutati a valori correnti7.

Indice n.3
Avanzo dell’esercizio

Patrimonio

L’indice esprime in modo sintetico il risultato dell’attività di investimento della Fondazione, al netto 
degli oneri e delle imposte, in rapporto al patrimonio8.

6 I proventi sono al netto dei costi sostenuti dalla Fondazione per la gestione degli investimenti, quali le commissioni pagate 
al gestore degli investimenti, le commissioni per la negoziazione dei titoli, gli interessi passivi (se collegati all’investimento), 
le spese sostenute per il personale proprio direttamente utilizzato per la gestione degli investimenti (per le Fondazioni che 
gestiscono direttamente il portafoglio finanziario invece che affidarlo all’esterno).

7 Differisce rispetto all’indice precedente per il denominatore. Il totale attivo, infatti, considera anche gli investimenti effettuati 
con voci del passivo diverse da quelle patrimoniali. Queste sono prevalentemente rappresentate da risorse destinate allo 
svolgimento dell’attività istituzionale e che, in attesa di essere utilizzate, vengono investite, in un’ottica di ottimizzazione delle 
risorse finanziarie.

8 L’Avanzo dell’esercizio è determinato come differenza fra i proventi totali netti e gli altri costi sostenuti dalla Fondazione, 
comprese le imposte sostenute.
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9 Poiché i proventi sono caratterizzati da una variabilità influenzata dall’andamento dei mercati, mentre gli oneri di funzionamento presentano una maggiore 
stabilità, al fine di dare significatività al rapporto è opportuno calcolare l’indicatore utilizzando i valori medi, sia degli oneri che dei proventi, relativi ad un arco 
temporale pluriennale significativo quantificato in 5 anni. 

10 Il rapporto è calcolato sui valori medi di 5 anni al fine di evitare che la variabilità dei dati annuali possa inficiarne la significatività.

Indicatori di efficienza

Indice n.1
Oneri di funzionamento (media [t0;t-5])

Proventi totali netti (media [t0;t-5])

L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della Fondazione9.

Indice n.2
Oneri di funzionamento (media [t0;t-5])

Deliberato (media [t0;t-5])

L’indice misura l’incidenza dei costi di funzionamento in relazione all’attività istituzionale svolta, 
misurata dalle somme deliberate10.

Indice n.3
Oneri di funzionamento

Patrimonio

L’indice esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispetto al patrimonio, correlandoli in tal 
modo alla dimensione della Fondazione. Il suo valore è più stabile rispetto agli indici 1 e 2 in quanto 
non risente della ciclicità dei rendimenti di mercato.

Indicatori relativi all’attività istituzionale

Indice n.1
Deliberato

Patrimonio

L’indice misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse proprie della 
Fondazione.

Indice n.2
Fondo stabilizzazione erogazioni

Deliberato

L’indice fornisce una stima della capacità della Fondazione di mantenere un livello erogativo pari a 
quello dell’anno in riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proventi.

Indicatori di composizione degli investimenti

Indice n.1
Partecipazione nella conferitaria

Totale attivo fine anno

L’indice esprime il peso dell’investimento nella società bancaria di riferimento espressa a valori 
correnti rispetto agli investimenti complessivi anch’essi a valori correnti.
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ALLEGATO 4 - ELENCO DEI 
CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI 
ISTITUZIONALI

SALUTE PUBBLICA TOTALE EURO 1.800.000

PROGETTO MISSIONE SOCCORSO EURO 1.500.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

CROCE VERDE VINOVO CANDIOLO PIOBESI - VINOVO - TO
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI BUSCA - BUSCA 
- CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI ASTI 
DELEGAZIONE DI VILLAFRANCA D'ASTI - VILLAFRANCA D'ASTI - AT

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI PORTE - PORTE - TO
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI DRUENTO - 
DRUENTO - TO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI NICHELINO - 
NICHELINO - TO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SOMMARIVA 
BOSCO - SOMMARIVA DEL BOSCO - CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE IVREA - IVREA - TO
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI BARDONECCHIA 
- BARDONECCHIA - TO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VALLI DI LANZO - 
LANZO - TO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CHATILLON SAINT 
VINCENT - CHATILLON - AO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - STANZIAMENTO 
PER IL BANDO AMBULANZE 2013

missione soccorso - stanziamento per il bando ambulanze 2013 50.000

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI TORTONA - 
TORTONA - AL

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI COLLEGNO - COLLEGNO 
- TO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA FOSSANO - FOSSANO - CN
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA - 
BIELLA - BI

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ARQUATESE - ARQUATA 
SCRIVIA - AL

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA - RIVALTA 
DI TORINO - TO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GAVI - GAVI - AL
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

PRONTO SOCCORSO E SOLIDARIETA' SOCIALE - VERRÉS - VERRES 
- AO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONESIGLIO - 
MONESIGLIO - CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000



180

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 - ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SUSA - SUSA - TO
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE VALLE D'AOSTA 
GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO DI COURMAYEUR - 
COURMAYEUR - AO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CARIGNANO 
- DELEGAZIONE DI  CASTAGNOLE PIEMONTE - CASTAGNOLE 
PIEMONTE - TO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PONT CANAVESE 
- PONT CANAVESE - TO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ARONA - ARONA 
- NO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

PUBBLICA ASSISTENZA SAUZE D'OULX - SAUZE D'OULX - TO
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI DOMODOSSOLA - 
DELEGAZIONE DI BACENO - BACENO - VB

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

CROCE ROSSA ITALIANA GRUPPO DI VILLANOVA MONDOVI' - 
VILLANOVA MONDOVI - CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2013

50.000

Segue: settore SALUTE PUBBLICA | PROGETTO MISSIONE SOCCORSO

Beneficiario Oggetto Importo

ASSOCIAZIONE SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE - ARIANO 
IRPINO - AV

contributo per il progetto 'Donare accoglienza' per la realizzazione 
di due nuclei residenziali per pazienti in stato vegetativo e con 
patologie neurologiche croniche nella RSA 'Virgo Potens' di 
Moncrivello (Vc)

50.000

ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI TUMORI IN 
PIEMONTE - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 25.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'OSPEDALE SS. ANNUNZIATA ONLUS - 
SAVIGLIANO - CN

contributo per l'attivazione di 3 borse di studio per personale 
medico presso l'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano

25.000

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - ONLUS - 
CUNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 2013 20.000

AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 
TORINO - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Realizzazione Registro Traumi a valenza 
nazionale' presso il presidio CTO SC Anestesia e rianimazione Unit 
5

17.000

LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE PROVINCIALE 
DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto 'Le ricadute sociali del mesotelioma 
pleurico sul sistema famiglia'

14.000

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per il consolidamento di un ambulatorio per la diagnosi 
e cura della disfagia infantile

14.000

SALUMED ONLUS - SAVIGLIANO - CN
contributo per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sulla 
prevenzione di malattie vascolari

12.500

ASSOCIAZIONE VELA ONLUS - OVADA - AL
contributo per la creazione di una piattaforma informatica per 
teleconsulti per pazienti oncologici e formazione a distanza

12.000

ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO, 
ASPIC ONLUS - TORINO - TO

contributo per la realizzazione del progetto 'Valutazione della 
qualità di interventi di Promozione della Salute della donna in 
ambito multiculturale'

12.000

AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 
TORINO - TORINO - TO

contributo per l'edizione 2013 del  progetto 'Non da soli ' della 
S.C.D.U. Neonatologia dell'Università di Torino

11.000

FONDAZIONE ITALIANA SCOLIOSI ONLUS - MILANO - MI contributo per il progetto 'Su con la vita...su con la schiena!' 10.000
A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI 
ORGANI,TESSUTI E CELLULE SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO - 
TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 7.000

SIE - SOCIETA' ITALIANA DI ENDODONZIA - MILANO - MI
contributo per l'organizzazione del 33° Congresso SIE dal titolo 
'Endodonzia: problemi e soluzioni' (Torino, 7-9 novembre 2013)

7.000

ASL CN1 - CUNEO - CN
contributo per il progetto di collaborazione ed integrazione 
ospedale-territorio nell'ambito delle attività assistenziali 
geriatriche presso il Presidio Ospedaliero di Fossano

6.500

ALTRI INTERVENTI EURO 300.000

Beneficiario Oggetto Importo
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Segue: settore SALUTE PUBBLICA | ALTRI INTERVENTI

Beneficiario Oggetto Importo

S.I.O.P. SOCIETA' ITALIANA DI OTORINOLARINGOLOGIA PEDIATRICA 
- ROMA - RM

contributo per l'organizzazione del XXII Congresso Nazionale 
S.I.O.P. (Alba, 12-14 settembre 2013)

5.500

P.I.C.U.N. PIEMONTE INTENSIVE CARE UNIT NETWORK - TORINO 
- TO

contributo per l'organizzazione di un corso teorico-pratico sulla 
tracheotomia (Torino, 22-23 novembre 2013)

5.000

SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE - 
MILANO - MI

contributo per l'organizzazione del V Convegno della Società 
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - Sezione Piemonte e 
Valle d'Aosta' in programma a Torino

5.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA EPILESSIA FARMACORESISTENTE ONLUS 
- NIBBIOLA - NO

contributo a sostegno dell'attività 2013 5.000

ASMALLERGIE - TORINO - TO
contributo per l'organizzazione del convegno 'Novità diagnostico 
terapeutiche in allergologia e immunologia clinica' (Torino, 16 
novembre 2013)

5.000

A.S.T.R.O. ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA PER LA TERAPIA E LA 
RICERCA IN ONCOLOGIA - ASTI - AT

contributo per il progetto 'OncoEmatologia' destinato al day 
hospital oncologico dell'ospedale 'Cardinal Massaia' di Asti

5.000

A.I.F.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA - GAZZADA 
SCHIANNO - VA

contributo per l'organizzazione dell'ottavo Congresso Nazionale 
AIFM (Torino, 16-19 novembre 2013)

5.000

ASL CN1 - CUNEO - CN
contributo per il progetto di collaborazione ed integrazione 
ospedale-territorio nell'ambito delle attività assistenziali 
geriatriche presso il Presidio Ospedaliero di Fossano

4.500

ASSOCIAZIONE R.A VI. - TORINO - TO
contributo per il progetto 'La donna con il tumore al seno: 
assistenza a 360° - 2^ edizione'

4.000

AVIS COMUNALE DI CAVALLERMAGGIORE - CAVALLERMAGGIORE 
- CN

contributo per la realizzazione di adeguamenti strutturali e 
tecnologici  del Punto di Raccolta AVIS di Cavallermaggiore

3.500

A.I.D.O. GRUPPO FREDERICK NOVI LIGURE - NOVI LIGURE - AL
contributo per la celebrazione del Trentennale della costituzione 
del gruppo di Novi ligure

3.500

A.D.A.S. SALUZZO - FIDAS - SALUZZO - CN
contributo per l'organizzazione del cinquantennale di fondazione 
del Gruppo ADAS di Barge con la premiazione dei donatori 
benemeriti

2.500

FIDAS - ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE PIEMONTE - GRUPPO 
DI SAN MAURO TORINESE - SAN MAURO TORINESE - TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 1.500

A.V.I.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE-
SEZIONE MADONNA DEL PILONE - MADONNA DEL PILONE - 
CAVALLERMAGGIORE - CN

contributo a sostegno dell'attività 2013 1.000

AVIS SEZIONE DI FOSSANO GRUPPO DI SANT'ALBANO STURA - 
FOSSANO - CN

contributo per la celebrazione del 55° di fondazione del gruppo 
AVIS di S. Albano Stura con promozione della cultura della 
donazione del sangue

1.000



182

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 - ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

ARTE E CULTURA TOTALE EURO 17.000.000

PROGETTO NOVEMUSE EURO 150.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROGETTO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA EURO 1.400.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

Beneficiario Oggetto Importo

Beneficiario Oggetto Importo

COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA - SERRAVALLE SCRIVIA - AL
contributo a sostegno del progetto Concorso Letterario Nazionale 
Le Storie del Novecento

9.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CAMALEONTE - CHIERI - TO
contributo a sostegno del progetto InediTO-Premio Colline di 
Torino

9.500

ELOGIO DELLA POESIA ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS - 
TORINO - TO

contributo a sostegno del Premio Letterario I MURAZZI 2013 9.500

ASSOCIAZIONE SOLSTIZIO D'ESTATE FESTIVAL DEI SAPERI E DEI 
SAPORI ONLUS - BOSIA - CN

contributo a sostegno del progetto 'Concorso Internazionale di Ex 
Libris e mediometraggi'

9.500

CHAMBRA D'OC CHAMBRA ECONOMICA EUROPENCA DES PAIS D' 
OC - PAESANA - CN

contributo a sostegno del progetto PREMIO INTERNAZIONALE 
OSTANA-SCRITTURE IN LINGUA MADRE.  V EDIZIONE

9.500

ASSOCIAZIONE PER IL PREMIO ITALO CALVINO - TORINO - TO contributo a sostegno del Premio Italo Calvino 9.000
ASSOCIAZIONE PREMIO LETTERARIO ASTI D'APPELLO - ASTI - AT contributo a sostegno del Premio Letterario Asti d'Appello 8.500
ASSOCIAZIONE CULTURALE BLANDERATE ONLUS - BIANDRATE 
- NO

contributo a sostegno del progetto 'IV PREMIO BLANDERATE ALLA 
CULTURA 2013 

8.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTITALIA - PIEDIMULERA - VB
contributo a sostegno del progetto IN VOLO TRA TORRI E CASTELLI 
IMMUTABILI NEL TEMPO

8.000

ASSOCIAZIONE EMANUELE LOMONACO FAR PENSARE - BIELLA 
- BI

contributo a sostegno del Concorso Letterario Storie di Guarigione 8.000

MAI TARDI - ASSOCIAZIONE AMICI DI NUTO - CUNEO - CN
contributo a sostegno del Concorso letterario nazionale Scrivere 
altrove destinato ai nuovi cittadini immigrati

7.500

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARPITESCA (ARTE PITTURA TEATRO 
STORIA CASALBELTRAME) ONLUS - CASALBELTRAME - NO

contributo a sostegno del progetto XXIV Premio La Rana d'Oro di 
Casalbeltrame

7.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCHE DI PAROLDO - PAROLDO - 
CN

contributo a sostegno del progetto Premio Palodium per la cultura 7.000

COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO - ROCCA D'ARAZZO - AT
contributo a sostegno del Premio Letterario Ettore Ottaviano 2013 
- 14° edizione

6.500

COMUNE DI STRESA - STRESA - VB
contributo a sostegno del progetto Stresalibro - Premio Stresa di 
narrativa

6.500

PROVINCIA DI CUNEO - CUNEO - CN
contributo a sostegno del progetto CONCORSO-PREMIO 
INTITOLATO AL PRESIDENTE LUIGI EINAUDI

5.000

CIRCOLO CULTURALE GIAN VINCENZO OMODEI ZORINI - ARONA 
- NO

contributo a sostegno del Premio Letterario Internazionale Gian 
Vincenzo Omodei Zorini

5.000

ARCHICULTURA ASSOCIAZIONE SENZA FINALITÀ DI LUCRO - 
ACQUI TERME - AL

contributo a sostegno del V Concorso Nazionale di Poesia Città di 
Acqui Terme

5.000

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' - VILLANOVA MONDOVI' - CN
contributo a sostegno del progetto CONCORSO DI POESIA NA 
SAIRA 'D MAGG 2013

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE PREMIO RODDI - RODDI - CN
contributo a sostegno del progetto 'Organizzazione XVIII Concorso 
di poesia'

3.000

ASSOCIAZIONE PREMIO GIORNALISTICO DEL ROERO - CANALE 
- CN

contributo a sostegno del Premio Giornalistico del Roero 3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI AMICI DI GUIDO GOZZANO - 
TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto Premio Nazionale di 
Letteratura il Meleto di Guido Gozzano

2.000

FONDAZIONE PER L'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA CRT - 
TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 1.400.000
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PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - CANTIERI DIFFUSI EURO 2.500.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO: STANZIAMENTO 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CANTIERI DIFFUSI

stanziamento 2013 restauri cantieri diffusi 75.500

OPERA BAROLO - TORINO - TO
contributo per il restauro dell'appartamento dei Marchesi al piano 
nobile di Palazzo Barolo

36.000

PARROCCHIA DI S. AGNESE IN S. FRANCESCO - VERCELLI - VC
contributo per le opere generali di restauro delle facciate principali 
della chiesa parrocchiale di Sant'Agnese

36.000

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA ASSUNTA - BORGHETTO DI 
BORBERA - AL

contributo per il restauro conservativo dell'apparato decorativo 
degli interni della chiesa di N. S. Assunta 

35.000

COMUNE DI SCALENGHE - SCALENGHE - TO contributo per il restauro della torre campanaria 32.000

PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA - FELETTO CANAVESE - TO
contributo per il restauro dell'apparato decorativo interno (I° lotto- 
abside) della chiesa della Madonna del Carmelo

32.000

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - CHIVASSO - TO
contributo per la manutenzione straordinaria e il restauro 
conservativo chiesa dei SS. Battista e Marta - lotto 1

32.000

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - OULX - TO
contributo per il restauro dei dipinti murali della chiesa S. Michele 
Arcangelo di Beaulard

32.000

PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO - ALICE SUPERIORE - TO
contributo per i lavori di restauro delle facciate, relativo apparato 
iconografico e manutenzione coperture

32.000

PARROCCHIA SAN SIRO VESCOVO - VIRLE PIEMONTE - TO
contributo per il recupero e il restauro del tetto di copertura della 
chiesa parrocchiale dedicata a S. Siro Vescovo

28.000

PARROCCHIA DI SAN SEBASTIANO MARTIRE - SAN SEBASTIANO 
CURONE - AL

contributo per il restauro conservativo dell’altare contenente una 
pala ed un crocifisso in legno policromo della seconda metà del 
XVI secolo

28.000

PARROCCHIA SS. MICHELE E PIETRO - FELIZZANO - AL contributo per il restauro conservativo della chiesa di S. Rocco 28.000

PARROCCHIA SS.MA ANNUNZIATA - MASSERANO - BI
contributo per la conservazione, il consolidamento e il riuso 
dell'oratorio di S.Giacomo in Bosco 

28.000

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E GIORGIO - PIOVA' MASSAIA - AT
contributo per il restauro degli interni della chiesa SS. Pietro e 
Giorgio a Piovà Massaia

28.000

PARROCCHIA SS. GALLO E NICOLÒ - CORNELIANO D'ALBA - CN
contributo per il restauro, il risanamento conservativo e il 
consolidamento della torre campanaria della chiesa SS. Gallo e 
Nicolò

28.000

PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA - BAGNASCO - CN
contributo per i lavori di consolidamento statico e risanamento 
esterno della chiesa di Santa Margherita

28.000

PARROCCHIA S.GIACOMO MAGGIORE - ROCCA GRIMALDA - AL
contributo per i lavori di restauro conservativo dell’apparato 
decorativo interno: transetto destro, transetto sinistro e cappelle

28.000

PARROCCHIA SS. TRINITA' - SUNO - NO contributo per il restauro del campanile della Pieve di San Genesio 28.000

PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO - BROSSO - TO
contributo per la manutenzione straordinaria della copertura della 
chiesa di S. Michele Arcangelo

28.000

PARROCCHIA DEI SANTI MICHELE ARCANGELO E CARLO - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per il restauro dell'apparato pittorico interno della 
chiesa di S. Michele

27.500

ASSOCIAZIONE STUPINIGI E' - NICHELINO - TO
contributo per il restauro e la rifunzionalizzazione dei locali dell'ex 
abitazione dell'Economo della Cascina X a Stupinigi

27.500

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - VINOVO - TO
contributo per il risanamento del pavimento e delle murature 
della navata, per il restauro delle superfici decorate, degli apparati 
architettonici e della cassa d'organo della chiesa di S. Croce

27.000

SANTUARIO SS. PIETÀ - CANNOBIO - VB
contributo per il restauro dei dipinti olio su tela del presbiterio e 
della navata della chiesa del Santuario della SS. Pietà

27.000

PARROCCHIA S. PIETRO IN VINCOLI - LOCANA - TO
contributo per il restauro della facciata principale e la 
manutenzione delle coperture della chiesa parrocchiale

24.000

COMUNE DI LEMIE - LEMIE - TO
contributo per il restauro, il recupero statico e la valorizzazione 
paesaggistica della cappella di S. Giulio a Forno di Lemie

24.000

PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI - ISSIGLIO CANAVESE - TO
contributo per il restauro dell'apparato decorativo interno della 
chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli

24.000

PARROCCHIA DI SAN MARTINO - POZZOLO FORMIGARO - AL
contributo per il restauro delle Cappelle del Sacro Cuore, del Cristo 
Morto, dell'Addolorata e di San Giuseppe presso la chiesa di S. 
Martino

24.000

COMUNE DI CORTEMILIA - CORTEMILIA - CN
contributo per i lavori di ripristino del tetto del presbiterio della 
chiesa conventuale di San Francesco in Cortemilia

24.000
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COMUNE DI SALE SAN GIOVANNI - SALE SAN GIOVANNI - CN
contributo per il restauro e il risanamento conservativo della Pieve 
di San Giovanni Battista

24.000

COMUNE DI CIGLIE' - CIGLIE' - CN contributo per il restauro conservativo della chiesa di San Giovanni 24.000
PARROCCHIA SANTI EUSEBIO E GIACOMO - SERRAVALLE SESIA 
- VC

contributo per il restauro conservativo del complesso 
monumentale di S. Maria di Naula - lotto I

24.000

PARROCCHIA DELLA MADONNA DELLA NEVE - CRAVA - ROCCA 
DE' BALDI - CN

contributo per il restauro conservativo dell'antica chiesa 
parrocchiale della Madonna della neve di Consovero 

24.000

PARROCCHIA DI SAN ILARIO VESCOVO - STRAMBINELLO - TO contributo per il restauro della chiesa parrocchiale di S. Ilario 24.000

PARROCCHIA DI SAN DOMENICO - RECETTO - NO
contributo per il restauro, il risanamento conservativo e il ripristino 
cromatico della facciata

24.000

PARROCCHIA DI SAN FAUSTINO - CUORGNE' - TO contributo per la ristrutturazione del tetto della chiesa 24.000

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - PIANEZZA - TO
contributo per il restauro storico-filologico dell'Organo Serassi 
(1790)

22.500

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - ALBERA LIGURE - AL
contributo per il restauro conservativo dell'apparato decorativo e 
degli stucchi interni della chiesa parrocchiale

21.500

COMUNE DI LAGNASCO - LAGNASCO - CN
contributo per l'intervento  Giardino delle essenze presso la 
manica di ponente dei Castelli dei Marchesi Tapparelli d’Azeglio a 
Lagnasco

21.000

PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA - MORIONDO TORINESE - TO
contributo per il restauro dell'organo della Parrocchia (Giacomo e 
Felice Bossi, 1862)

21.000

PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA DI GHEMME - GHEMME 
- NO

contributo per il restauro dell'apparato decorativo interno della 
chiesa parrocchiale S. Maria Vergine Assunta - I lotto (coro)

21.000

COMUNE DI ALBA - ALBA - CN
contributo per il progetto di restauro del percorso archeologico 
cittadino: le mura e la caserma di Alba Pompeia

20.000

COMUNE DI NARZOLE - NARZOLE - CN
contributo per il restauro e il risanamento conservativo di Casa 
Balocco

20.000

ASSOCIAZIONE PROGETTO SAN CARLO ONLUS FORTE DI 
FENESTRELLE - FENESTRELLE - TO

contributo per il restauro e la messa in sicurezza dell’interno della 
chiesa del Forte di Fenestrelle

20.000

PROVINCIA DI ALESSANDRIA DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI 
CAPPUCCINI - ALESSANDRIA - AL

contributo per il restauro di 4 dipinti conservati presso la chiesa 
dell'Immacolata Concezione del Convento dei Cappuccini di 
Tortona

20.000

PARROCCHIA S. LORENZO - CASTELLETTO D'ORBA - AL
contributo per il restauro delle decorazioni pittoriche interne alla 
chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Castelletto d'Orba

20.000

PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA - CRESCENTINO 
- VC

contributo per il restauro della facciata e la messa in sicurezza 
della Sacrestia della chiesa di San Giovanni Battista

20.000

PARROCCHIA DI SS. STEFANO E MAURIZIO - FRASSINO - CN
contributo per i lavori di restauro della copertura della chiesa di 
San Maurizio

20.000

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO DI PERNO - MONFORTE D'ALBA 
- CN

contributo per i lavori di restauro e recupero dell'ex chiesa 
Parrocchiale Madonna dell’Assunta

20.000

PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOLO - SETTIMO VITTONE - TO contributo per il restauro della cappella di San Quirico 20.000

PARROCCHIA SANT'ANNA - VALDIERI - CN
contributo per la manutenzione straordinaria della copertura della 
chiesa parrocchiale e della canonica  S. Anna

20.000

PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE E SANTA 
CATERINA - SCALENGHE - TO

contributo per il restauro architettonico e pittorico degli interni 
della cappella  Beata Vergine del Buon Rimedio

19.500

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE - BAIRO - TO
contributo per il restauro dell'apparato decorativo della chiesa 
parrocchiale di S. Giorgio Martire 

19.000

CONGREGAZIONE DEI PRETI DI SAN LORENZO - TORINO - TO
contributo per il restauro dei confessonali lignei della Real chiesa 
San Lorenzo in Torino

18.000

COMUNE DI BUSCA - BUSCA - CN
contributo per il restauro conservativo delle stanze al piano nobile 
del Palazzo Comunale

17.500

PARROCCHIA DI SAN MARTINO IN SORLI - BORGHETTO DI 
BORBERA - AL

contributo per il restauro conservativo dell'apparato decorativo 
degli interni della chiesa di S. Martino

17.000

PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA - ROSSA - VC
contributo per il recupero e il restauro della facciata dipinta 
dell'Oratorio S. Maria della Neve in località Giavinelle di Rossa

16.500

COMUNE DI MAZZE' - MAZZE' - TO
contributo per il recupero e la ristrutturazione dell'ex edificio 
municipale risalente alla seconda metà del XVIII secolo 

16.000

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE - VILLAFRANCA PIEMONTE 
- TO

contributo per i lavori di manutenzione straordinaria della 
copertura della chiesa Beata Vergine delle Grazie detta  del 
Monastero

16.000
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PARROCCHIA S. MARIA DELLA SCALA - VERZUOLO - CN
contributo per il restauro di opere d'arte della seconda metà del 
Settecento: tra Pietro Paolo Operti e Stefano Maria Clemente

16.000

PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA - IVREA - TO
contributo per il restauro, la tinteggiatura delle facciate e il 
restauro del presbiterio del complesso della chiesa di San Salvatore

16.000

COMUNE DI GAVI - GAVI - AL
contributo per il restauro conservativo dell'edificio ex Oratorio 
Sant'Antonio

16.000

PARROCCHIA DI SAN GRATO VESCOVO - IVREA - TO
contributo per il restauro conservativo degli apparati decorativi, 
delle opere lignee e dei marmi negli interni della chiesa di San 
Grato Vescovo nel Borghetto di Ivrea

16.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE  LA MADUNINA - BUSCA - CN
contributo per il restauro del portale di facciata e delle coperture 
della navata destra dell'antica Cappella di San Martino

16.000

COMUNE DI CINAGLIO - CINAGLIO - AT
contributo per il restauro della chiesa romanica di San Felice a 
Cinaglio

16.000

PARROCCHIA S. MARIA DEL PODIO - SANTO STEFANO ROERO - CN contributo per i lavori di restauro della chiesa di S. Michele 16.000

PARROCCHIA SAN LORENZO - LIVORNO FERRARIS - VC
contributo per il restauro e il risanamento conservativo dell'organo 
e delle cantorie della chiesa parrocchiale di San Lorenzo

16.000

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO - COSTIGLIOLE SALUZZO - CN
contributo per il restauro conservativo dello scalone monumentale 
di Palazzo Giriodi di Monastero (sede municipale)

16.000

PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE - MONTICELLO D'ALBA 
- CN

contributo per il recupero e la conservazione della chiesa sede 
della Confraternita della SS. Annunziata 

16.000

PARROCCHIA S. GIORGIO - TORRESINA - CN
contributo per il restauro e il risanamento conservativo dell'interno 
della Parrocchia San Giorgio

16.000

PARROCCHIA SAN MARTINO - VILLANOVA SOLARO - CN
contributo per i lavori di consolidamento strutturale e riuso dei 
locali del piano rialzato della casa canonica

16.000

PARROCCHIA DI SAN DALMAZZO - FIORANO CANAVESE - TO
contributo per il restauro e il risanamento conservativo della 
Cappella Madonna della Neve 

16.000

COMITATO SAN GRATO ZIMONE - ZIMONE - BI contributo per il restauro della Cappella di San Grato di Zimone 16.000

PARROCCHIA SAN LORENZO - CANDELO - BI
contributo per il restauro dell'organo della chiesa parrocchiale di 
San Lorenzo

16.000

PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA CONCEZIONE - CEVA - CN
contributo per il restauro della parte interna della chiesa 
parrocchiale

16.000

PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE - BATTIFOLLO - CN
contributo per il restauro della Cappella Madonna della Neve a 
Battifollo

16.000

ABBAZIA DEI SANTI NAZZARO E CELSO - SAN NAZZARO SESIA - 
NO

contributo per il restauro e il risanamento conservativo del 
pavimento del chiostro dell'abbazia di San Nazzaro Sesia

15.000

COMUNITA' EBRAICA DI TORINO - TORINO - TO
contributo per il restauro del cimitero ebraico di Acqui Terme e 
l'allestimento di una sala espositiva sull'ebraismo acquese

15.000

PARROCCHIA MADONNA DI CAMPAGNA - VERBANIA-PALLANZA 
- VB

contributo per il restauro conservativo della prima cappella laterale 
destra della chiesa Madonna di Campagna

15.000

PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE - VALPERGA - TO
contributo per il rifacimento della copertura della chiesa di San 
Rocco

15.000

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA 
MILITARE - BARDONECCHIA - TO

contributo per interventi di salvaguardia della Galleria di Gola del 
Forte di Bramafam

15.000

PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA - TREISO - CN
contributo per il recupero e il restauro della chiesa parrocchiale - 
IV lotto (restauro volta e affreschi prima campata navata centrale)

15.000

LA REIS ASSOCIASSION FRONTEISA - FRONT - TO
contributo per il restauro degli stucchi seicenteschi nella chiesa 
Parrocchiale di Front

15.000

COMUNE DI CASTELLANIA - CASTELLANIA - AL
contributo per i lavori di risanamento e consolidamento delle torri 
medioevali in Fraz. S. Alosio, a seguito dei danni subiti dal sisma 
dell'aprile 2003

15.000

SOCIETA' DEL CASINO DI LETTURA DI MONDOVI' PIAZZA - 
MONDOVI' - CN

contributo per il restauro conservativo della sala dipinta da G.B. 
Fracchia - Palazzo del governatore

15.000

PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA - VIGUZZOLO - AL
contributo per il restauro degli intonaci e di un affresco nella cella 
campanaria

14.500

PARROCCHIA DI SAN NICOLO' - NOVI LIGURE - AL
contributo per il restauro di tre pale di pertinenza della Parrocchia 
di San Nicolò

14.000

COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO - SANTO STEFANO ROERO 
- CN

contributo per i lavori di restauro dell'ex chiesa di San Bernardino 14.000
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PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE - CUCCARO 
MONFERRATO - AL

contributo per i lavori di consolidamento delle fondazioni in area 
absidale

14.000

PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE - CABELLA LIGURE - AL
contributo per il restauro delle decorazioni interne della chiesa 
parrocchiale di S. Antonio Abate

14.000

COMUNE DI BISTAGNO - BISTAGNO - AL
contributo per il restauro dei gessi della Gipsoteca  Giulio 
Monteverde

13.000

COMUNE DI NOVI LIGURE - NOVI LIGURE - AL
contributo per il restauro della cassa processionale raffigurante il  
Padreterno

13.000

PARROCCHIA DI SAN VITTORE - SIZZANO - NO
contributo per il restauro della Cappella di San Giuseppe e la 
manutenzione dei dipinti del presbiterio della chiesa di San Vittore

13.000

PARROCCHIA S.PIETRO IN VINCOLI - CASTAGNOLE PIEMONTE - TO
contributo per il risanamento della pavimentazione della chiesa di 
S. Pietro in Vincoli

12.500

PARROCCHIA DI SAN VITTORE - POLLENZO - BRA - CN
contributo per il restauro conservativo e il recupero funzionale dei 
serramenti lignei della chiesa parrocchiale 

12.500

PARROCCHIA S.M. ASSUNTA - MONTEGIOCO - AL
contributo per i lavori  di  copertura  dell'abside  romanica  della  
chiesa  parrocchiale  di  S.  Fortunato  in località  Capoluogo  di  
Montegioco

12.500

PARROCCHIA SAN PERPETUO - SOLERO - AL
contributo per il restauro del coro ligneo della chiesa parrocchiale 
di San Perpetuo in Solero

12.500

PARROCCHIA DI SANT'ALESSANDRO - BRIONA - NO
contributo per il restauro degli affreschi e degli intonaci antichi 
della seconda campata della chiesa parrocchiale di Santa Maria 
della Neve di Briona

12.500

PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE - GREMIASCO - AL
contributo per il restauro e il risanamento conservativo del coro 
in legno

12.500

PARROCCHIA DI SAN GIACOMO IN SAN CRISTOFORO - VERCELLI 
- VC

contributo per il restauro delle decorazioni affrescate della navata 
laterale della chiesa di San Giacomo in San Cristoforo

12.000

PARROCCHIA DI SANTO STEFANO - NOVALESA - TO
contributo per il recupero stutturale e artistico della cappella di 
San Sebastiano

12.000

PARROCCHIA DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA - 
PORTULA - BI

contributo per il restauro delle decorazioni della cappelle laterali 
destra e nuovo battistero della chiesa dell'Immacolata Concezione 
di Portula

12.000

PARROCCHIA DI SAN PIETRO - CAPRIATA D'ORBA - AL
contributo per il restauro conservativo degli interni della chiesa di 
S. Pietro

12.000

PARROCCHIA DI MARIA VERGINE ASSUNTA - DORMELLETTO - NO
contributo per il recupero del manto di copertura, del campanile 
e degli intonaci esterni della chiesa parrocchiale di Maria Vergine 
Assunta

12.000

COMUNE DI FARA NOVARESE - FARA NOVARESE - NO
contributo per il restauro e il risanamento conservativo delle 
superfici affrescate interne della chiesa di San Pietro 

12.000

PARROCCHIA DEI SS. IPPOLITO E CASSIANO - NOVARA - NO
contributo per il rifacimento della pavimentazione della chiesa 
parrocchiale

11.000

PARROCCHIA DI MARIA VERGINE ASSUNTA - ROCCABRUNA - CN
contributo per i lavori di restauro del tetto della Cappella di San 
Giovanni

11.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ALBERO GRANDE - CARAMAGNA 
PIEMONTE - CN

contributo per il completamento dei lavori di restauro della 
Cappella della SS. Annunziata e per il restauro di opere lignee e 
quadri antichi

11.000

PARROCCHIA S. MARIA DEL BORGO E S. CATERINA - VIGONE - TO contributo per il restauro della Cappella in frazione Zucchea 10.500

CONFRATERNITA SS. ANNUNZIATA - OVADA - AL
contributo per il restauro conservativo dell'apparato decorativo 
della zona absidale dell'oratorio della SS. Annunziata di Ovada

10.500

PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO - SCARMAGNO - TO
contributo per la manutenzione delle coperture e il restauro delle 
facciate della chiesa di Santa Marta

10.000

PARROCCHIA DI SAN VINCENZO MARTIRE - GIAGLIONE - TO
contributo per il restauro di due dipinti su tela con cornice e una 
complessa decorazione lignea (sec. XVII-XVIII)

10.000

COMUNE DI GUARENE - GUARENE - CN
contributo per il restauro dei dipinti della chiesa della SS. 
Annunziata

10.000

PARROCCHIA S. MARIA DI TRAMONTANA - PARODI LIGURE - AL
contributo per il restauro conservativo della decorazione interna 
della chiesa S. Maria di Tramontana

10.000

PARROCCHIA SANTA MARIA E SAN REMIGIO - PECETTO DI 
VALENZA - AL

contributo per il restauro conservativo dell'apparato decorativo 
pittorico della Cappella della Madonna della Consolazione

10.000

PARROCCHIA DI MARIA VERGINE ASSUNTA - CASTELLINO 
TANARO - CN

contributo per il restauro conservativo degli affreschi su 
controfacciata e cinque dipinti ad olio su tela

10.000
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COMUNE DI TORRE MONDOVÌ - TORRE MONDOVÌ - CN
contributo per le opere di consolidamento della Cappella di 
Sant'Elena 

10.000

PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA - BORGO TICINO - NO
contributo per il restauro delle navate laterali Cappella Madonna 
del Rosario 

10.000

COMUNE DI CREMOLINO - CREMOLINO - AL
contributo per il restauro e il risanamento della copertura di 
un'antica porta

9.500

PARROCCHIA DI SAN GREGORIO MAGNO - CAMBIASCA - VB
contributo per il restauro della cappella della Madonna del 
Carmine a Cambiasca 

9.500

PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA - LA MORRA - CN
contributo per il restauro dell'apparato decorativo del campanile 
della chiesa Parrocchiale SS. Annunziata 

9.000

PARROCCHIA SS. QUIRICO E PAOLO DOGLIANI - DOGLIANI - CN
contributo per il restauro di alcune tele della chiesa parrocchiale 
dei Ss. Quirico e Paolo

9.000

COMUNE DI BAGNASCO - BAGNASCO - CN
contributo per le opere di risanamento conservativo e restauro 
della Cappella di San Rocco

9.000

PARROCCHIA DI S. GIACOMO MAGGIORE - RIMASCO - VC
contributo per il restauro dell'altare ligneo policromo e dorato 
della Madonna del Rosario della chiesa di S. Giovanni di Rima S. 
Giuseppe

8.500

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI MARIA - TORINO - TO
contributo per il recupero della parte lapidea e affrescata della 
facciata della chiesa parrocchiale

8.000

CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO E S. CATERINA - 
BIANDRATE - NO

contributo per il restauro conservativo della torre campanaria della 
chiesa Confraternita di S. Caterina - 2° lotto

8.000

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI - CERCENASCO 
- TO

contributo per il progetto di manutenzione straordinaria della 
copertura della Cappella di Sant'Anna denominato  Salviamo 
Sant'Anna

8.000

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - NOASCA - TO
contributo per i lavori di restauro e manutenzione delle coperture 
della chiesa parrocchiale di Noasca

7.500

PARROCCHIA DEI SANTI FILIPPO E MICHELE - VILLAMIROGLIO - AL
contributo per il restauro degli apparati lignei della chiesa 
parrocchiale

7.500

PARROCCHIA DI SAN PIETRO - QUATTORDIO - AL
contributo per il restauro e risanamento conservativo della chiesa 
di S. Maria Assunta a Quattordio - fraz. Piepasso  

7.500

SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA FONTANA - CREVACUORE 
- BI

contributo per il restauro conservativo delle decorazioni interne ad 
affresco dell'abside

7.500

PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA E S.COSTANZO - PONT 
CANAVESE - TO

contributo per il restauro di una scultura lignea policromata e 
dorata (sec. XV) raffigurante la Madonna in trono con il Bambino

7.000

DIOCESI DI IVREA - IVREA - TO contributo per il restauro di lapidi del Lapidario Vescovile 7.000
PARROCCHIA DI S. VITTORE DELL'ISOLA BELLA E PESCATORI - 
OLTREFIUME DI BAVENO - VB

contributo per il restauro dell'organo della chiesa di San Vittore 
dell'Isola Bella Stresa

7.000

PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA S. STEFANO IL GRANDE - 
PINEROLO - TO

contributo per il restauro delle pareti interne della chiesa di S. 
Bernardino

7.000

ASSOCIAZIONE BADIA DI SAN ROCCO - CALUSO - TO
contributo per la valorizzazione e il restauro conservativo 
dell'antica scultura lignea policroma della cappella San Rocco di 
Rodallo

7.000

PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA - MACELLO - TO
contributo per il restauro degli affreschi della Cappella di Santa 
Maria Assunta in frazione Stella

6.500

CONFRATERNITA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA - TASSAROLO 
- AL

contributo per il restauro delle facciate esterne, del campanile e 
del portale in pietra della Confraternita

6.000

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO - MOASCA - AT contributo per il restauro dell'altare del Rosario 6.000
CONFRATERNITA DI NOSTRA SIGNORA DEL GONFALONE - 
VOLTAGGIO - AL

contributo per il restauro e il risanamento conservativo della 
facciata affrescata della chiesa della Confraternita

6.000

PARROCCHIA DI S.CECILIA - CARESANABLOT - VC
contributo per il restauro conservativo della chiesa parrocchiale di 
S. Cecilia

6.000

DIOCESI DI NOVARA - NOVARA - NO
contributo per il restauro della tela S. Antonio di G. Nuvolone - 
episodio del barocco novarese

5.500

PARROCCHIA S. EUSEBIO - POLLONE - BI contributo per il restauro dell'Oratorio della Madonna delle Grazie 5.000
PARROCCHIA DI SAN GERMANO VESCOVO - PALAZZOLO 
VERCELLESE - VC

contributo per i lavori di restauro della facciata e per la ripassatura 
della copertura della chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo

5.000

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - PINASCA - TO contributo per il restauro della sacrestia - cappella invernale 4.500
PARROCCHIA DI SAN SEBASTIANO - ALBARETTO DELLA TORRE - 
CN

contributo per il restauro e risanamento conservativo dell'apparato 
decorativo interno della chiesa parrocchiale di Albaretto della Torre

4.500
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COMUNE DI CASTELLAMONTE - CASTELLAMONTE - TO
contributo a sostegno del progetto 53^ MOSTRA DELLA CERAMICA 
- 10^ MOSTRA DI ARTI APPLICATE

24.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MARCOVALDO - CARAGLIO - CN contributo a sostegno del progetto 'Attività espositiva 2013' 24.000

FONDAZIONE AMLETO BERTONI - SALUZZO - CN
contributo a sostegno del progetto ARS, IL SEGNO CHE UNISCE. 
IV EDIZIONE

24.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE AZIMUT - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto IO ESPONGO XVI - Turna - 
Made in Turin

23.500

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARCHIVIO DI STATO DI TORINO ONLUS 
- TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Mostra Il Re e l'Architetto. 
Viaggio in una città perduta e ritrovata - Archivio di Stato di 
Torino

22.000

CENTRO RICERCHE DI STORIA & ARCHEOLOGIA CERISA - 
CUORGNÈ - TO

contributo a sostegno del progetto Storie d'acqua - Histoire d'eau 21.000

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE ANTICA E 
MODERNA ONLUS - TORINO - TO

contributo per la realizzazione della mostra   GIUSEPPE  VERDI  E  I  
PITTORI  DELLA  MUSICA  -  CENTO  ANNI  DI  EDITORIA MUSICALE 
NEGLI SPARTITI ILLUSTRATI (1840-1940)  

20.000

FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA MONDOVÌ - 
MONDOVÌ - CN

contributo a sostegno del progetto Valorizzazione della cultura, del 
patrimonio e della tradizione ceramica monregalese 

20.000

FONDAZIONE PEANO - CUNEO - CN
contributo a sostegno del Concorso Internazionale Scultura da 
Vivere - Vecchio/Nuovo

19.000

COMUNE DI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN
contributo a sostegno del progetto 'CONFRONTI. Ricorrenze, 
didattica, memoria per esposizioni diffuse di arte e cultura'

18.500

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - CANTIERI DIFFUSI

Beneficiario Oggetto Importo

PARROCCHIA DI S. GAUDENZIO - VARALLO - VC
contributo per il restauro dell'altare ligneo nella chiesa di S. Anna 
in Verzimo

4.000

ARCICONFRATERNITA SS. GIACOMO E FILIPPO MORTE ET 
ORATIONE - GAVI - AL

contributo per il restauro e risanamento conservativo delle pareti 
interne della navata centrale della chiesa dei SS. Giacomo e Filippo

4.000

PARROCCHIA DI S. STEFANO - PIODE - VC
contributo per il restauro del dipinto su tavola bifronte  Natività 
con committente e S. Antonio con S. Caterina  della chiesa di S. 
Giulio in fraz. Montata di Piode

3.500

FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO E ARCHIVIO 
CAPITOLARE - VERCELLI - VC

contributo per il progetto  Sguardi verso l'esterno. Restauro 
pittorico di un cantiere del '500 vercellese

3.500

PARROCCHIA SANTA CECILIA E SAN GIOVANNI BATTISTA - 
ARMENO - NO

contributo per il restauro di tre dipinti su tela 3.500

PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN VINCOLI - VILLAR SAN COSTANZO 
- CN

contributo per il restauro della croce processionale lignea 
quattrocentesca della parrocchiale di Villar San Costanzo

3.000

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - MONTANARO - TO
contributo per il restauro dei dipinti della volta della navata 
centrale della chiesa di San Grato di Montanaro

2.500

PARROCCHIA DEI SS. MARTINO E STEFANO - SERRAVALLE SCRIVIA 
- AL

contributo per il restauro della Cappella della Madonna Addolorata 2.500

CHIESA DI SAN GIULIO - BADIA DI DULZAGO - BELLINZAGO 
NOVARESE - NO

contributo per il restauro e recupero della statua Madonna del 
Rosario e Madonna e Cristo della Cappella della Madonna Rosario 
nella chiesa di S. Giulio

2.500

PARROCCHIA DI SAN LUDOVICO - PAMPARATO - CN
contributo per il restauro della pala dell'altar maggiore 
raffigurante Madonna e bimbo fra S. Ludovico e S. Bernardo di 
Chiaravalle

2.500

PARROCCHIA DI S.EUSEBIO - MARSAGLIA - CN
contributo per il restauro di tre quadri presenti nella chiesa di S. 
Eusebio

2.000

PARROCCHIA DEI S.S. GRATO E POLICARPO - CAMANDONA - BI
contributo per il restauro della scultura lignea policroma di San 
Pietro presso l'Oratorio di Frazione Falletti della Parrocchia di 
Camandona

2.000

CONFRATERNITA DI SANTA CATERINA - VERCELLI - VC contributo per il restauro dell'affresco  Cristo alla colonna 1.500

PARROCCHIA DI SAN MARTINO - CAPRIGLIO - AT
contributo per il restauro dei dipinti posti sulle volte della casa 
canonica della chiesa di San Martino

1.000
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DIOCESI DI NOVARA - NOVARA - NO
contributo a sostegno del progetto 'L'Eco di Caravaggio - Pittura di 
realtà a Novara e nel suo territorio'

18.500

COMUNE DI CHIOMONTE - CHIOMONTE - TO contributo a sostegno del progetto IL MUSEO DEL LATTE 18.500

DIOCESI DI TORTONA - TORTONA - AL
contributo a sostegno del progetto Allestimento per il Museo 
Diocesano di Arte Sacra - Sala didattica multimediale

18.500

ASSOCIAZIONE S.T.ARS - SISTEMA TORINO ARTE - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Un anno con UMBERTO 
MASTROIANNI

18.500

FONDAZIONE MARIO MERZ - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Mostra Alfredo Jaar 18.000
DIOCESI DI CUNEO - UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI - 
CUNEO - CN

contributo a sostegno del progetto 'MOSTRA: UNA CROCE DI 
LUCE'

17.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE THE SHARING - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto PIEMONTE SHARE FESTIVAL IX 
EDIZIONE

17.500

ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI 
ASTIGIANI - ASTI - AT

contributo a sostegno del progetto LE CONCHIGLIE ARCHITETTURE 
SOMMERSE

17.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE MONFERRATO CULT - CASALE 
MONFERRATO - AL

contributo a sostegno del progetto 'ANNE FRANK E IO - Luoghi 
reali e virtuali per i ragazzi dell’era Facebook'

17.500

FONDAZIONE COSSO - PINEROLO - TO
contributo a sostegno del progetto 'I VOLTI E L'ANIMA. LORENZO 
LOTTO - A CURA DI VITTORIO SGARBI'

17.500

COMUNE DI TORRE CANAVESE - TORRE CANAVESE - TO
contributo a sostegno del progetto COMPLETAMENTO DEPOSITO 
MUSEALE E PADIGLIONE ESPOSITIVO

16.000

COMUNE DI VIGONE - VIGONE - TO
contributo a sostegno del progetto 'PANCHINE D'ARTISTA 2013: 
tradizione ed innovazione artistica applicata al territorio'

16.000

FONDAZIONE GIORGIO AMENDOLA ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Programma espositivo 2013' 16.000

FONDAZIONE NON AUTONOMA PER IL MUSEO DIOCESANO - 
ALBA - CN

contributo a sostegno del progetto 'Diocesi di Alba - Museo 
Diocesano - riordino e potenziamento della collezione espositiva 
presso la chiesa cattedrale di San Lorenzo, Duomo di Alba'

16.000

FONDAZIONE ELISABETTA SGARBI - BETTY WRONG - MILANO - MI
contributo a sostegno del progetto 'Realizzazione di una mostra su 
Tonino Guerra'

16.000

ASSOCIAZIONE BAZAR PROJECT - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'ERITALIA - l'architettura 
razionalista nelle ex colonie italiane'

16.000

ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'L’ESSERE CREATIVO: 
contaminazioni positive fra arte e sostenibilità - momenti 
formativi/laboratori/esposizioni/pubblicazioni.'

15.500

ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE REGGIMENTO D'ORDINANZA 
NAZIONALE LA MARINA - NUCETTO - CN

contributo a sostegno del progetto MUSEO STORICO DI NUCETTO 
E DELL'ALTA VALTANARO

15.000

FONDAZIONE DNART - MILANO - MI
contributo a sostegno del progetto Mostra Amore e Psiche, la 
favola dell'Anima

15.000

ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO MUSEO 
DELL'EMIGRAZIONE - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto Celebrazioni 40° anniversario 
del monumento Ai Piemontesi nel Mondo

13.500

ASSOCIAZIONE PIEMONTESE ARTE - Torino - TO
contributo a sostegno del progetto 'Biennale Internazionale di 
Scultura. Racconigi 2013'

13.500

ISTITUTO GARUZZO PER LE ARTI VISIVE - IGAV - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Saluzzo Contemporanea 2013 
- 2014

13.500

FONDAZIONE ANTONIO E CARMELA CALDERARA - VACCIAGO - 
AMENO - NO

contributo a sostegno del progetto 'Dialoghi Internazionali. Eventi 
di valorizzazione della collezione Calderara'

13.500

ASSOCIAZIONE MARTIN - MARTINI ARTE INTERNAZIONALE - 
CAVAGNOLO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Animals - a different 
perception'

13.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE INTURIN - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Esposizione Italiani d'Oriente 13.000

FONDAZIONE NATALE CAPELLARO - IVREA - TO
contributo a sostegno del progetto 'Riallestimento-
riorganizzazione dell'esposizione permanente e dell'area didattica 
di Tecnologic@mente'

12.500

ASSOCIAZIONE BRECCE PER L'ARTE CONTEMPORANEA - ROMA 
- RM

contributo a sostegno del progetto Il sogno verde 12.500

ASSOCIAZIONE ART.UR ARTE URBANA - ASSOCIAZIONE NO 
PROFIT - CUNEO - CN

contributo a sostegno del progetto ArtZone, rassegne ZOOart, 
ZOOincittà, ZOOlive, ZOObimbi e progetti tranfrontalieri 
InfoMarket e MarketZone

12.000

ASSOCIAZIONE BIENNALE INTERNAZIONALE PER L'INCISIONE - 
ACQUI TERME - AL

contributo a sostegno del progetto 'PREMIO ACQUI 2013 
DEDICATO ALL'ARTE INCISORIA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO'

11.000
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Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - ESPONENTE

ASSOCIAZIONE TEATRO POPOLARE DI SORDEVOLO - SORDEVOLO 
- BI

contributo a sostegno del progetto 'Implementazione dell'archivio 
storico documentaristico/fotografico del sito Museale - 
Pubblicazione di testi'

10.500

COMITATO CREO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Ars Captiva 10.500
ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Guide 10.000

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto MOSTRE TEMPORANEE AL 
MARENGO MUSEUM 2013/2014

10.000

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE, BENI CULTURALI  
ANTONINO POMA  ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto 'Potenziamento del Museo di 
S. Croce'

10.000

COMUNE DI VALENZA - VALENZA - AL
contributo a sostegno del progetto LA PITTURA DELL'OTTO -  
NOVECENTO NELLE COLLEZIONI VALENZANE

9.500

ASSOCIAZIONE MOUNTAIN PHOTO FESTIVAL - AOSTA - AO
contributo a sostegno del progetto 'Artist in residence 2013 
(residenza artistica e esposizione)'

9.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAVIGLIANESE  ASSOCIAZIONE D'ARTE 
E CULTURA  GIUSEPPE (BEPPE) MORINO - SAVIGLIANO - CN

contributo a sostegno del progetto RITRATTO DI DONNA VELATA - 
SETTORE EDITORIA

9.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MASTRONAUTA - OMEGNA - VB
contributo a sostegno del progetto 'C.A.R.S.  Cusio Artist Residency 
Space - Mostre, documentazione e pubblicazioni'

9.000

ASSOCIAZIONE LABORATORIO ETNO ANTROPOLOGICO - ROCCA 
GRIMALDA - AL

contributo a sostegno del progetto Obiettivo Oltregiogo 8.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE HARAMBEE ARTE KUNST - ARTISTI 
CONTEMPORANEI ASSOCIATI HAKASSOCIATI - MONCALIERI - TO

contributo a sostegno del progetto BAM Piemonte Project  ON 
TOUR CONTEMPORARY PHOTOBOX (Biennale del Piemonte 2013)

8.000

FONDAZIONE 107 ONLUS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto TAPPETI ESTREMI da Timbuctù 
all'Arte Contemporanea

8.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE AREACREATIVA42 - RIVAROLO 
CANAVESE - TO

contributo a sostegno del Premio Bonatto Minella seconda 
edizione

8.000

FONDAZIONE GUELPA - IVREA - TO
contributo a sostegno del progetto 'Simmetrie. Opere di Pietro 
Annigoni a confronto dalle Collezioni della Fondazione Guelpa di 
Ivrea e dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.'

7.500

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA - 
CHIAVERANO - TO

contributo a sostegno del progetto Rete Museale AMI 2013 7.500

FONDAZIONE BENVENUTI IN ITALIA - NOVARA - NO
contributo a sostegno del progetto 'L'Arte Educa al Bene. Percorsi 
di educazione alla legalità attraverso le arti figurative nei beni 
confiscati alle mafie'

7.500

ASSOCIAZIONE CIFA PHOTOGALLERY - THE HAT IN THE WORLD - 
AMIS DEL CAPE' - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto 26° salone internazionale arte 
fotografica 2013

7.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE T.A.A.C. - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto CRIPTA747 7.000
ASSOCIAZIONE ESCOLO DE SANCTO LUCIO DE COUMBOSCURO - 
LA SCUOLA IN PROVENZALE - MONTEROSSO GRANA - CN

contributo a sostegno del progetto Grande Dizionario Lingua 
Provenzale - Concorso fotografico, video collegato con l'opera

6.500

CHERASCO CULTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE - CHERASCO 
- CN

contributo a sostegno del progetto 'Riordino materiale della 
Biblioteca Storica della Città di Cherasco'

6.500

PROVINCIA DI CUNEO - CUNEO - CN
contributo a sostegno del progetto 'MOSTRA PERSONALE DI 
FRANCESCO GOTTA PITTURA E AFORISMI PIANI MORFOGENETICI 
DELLA LEGGE LOGICA E REALIZZAZIONE CATALOGO'

6.000

ASSOCIAZIONE AMICI DEL FIUME - FRASSINETO PO - AL
contributo a sostegno del progetto PAR COII BSOGNA SEMNA 
2013 - PERCORSO ESPOSITIVO ARTE PUBBLICA PER FRASSINETO

6.000

ASSOCIAZIONE AMICI DEL FORTE DI GAVI - Gavi - AL
contributo a sostegno del progetto INTORNO AI TAROCCHI - opere 
di Emanuele Luzzati e Tonino Conte

5.500

MUSEO STORICO ETNOGRAFICO DELLA BASSA VALSESIA ONLUS - 
ROMAGNANO SESIA - NO

contributo a sostegno del progetto 'Allestimento nuove sez. 
espositive nell'ambito dei progetti Territorio nel cuore, L'angolo 
della memoria, Venerdì Santo- riordino sez. esistenti'

5.000

COMUNE DI NOVI LIGURE - NOVI LIGURE - AL
contributo a sostegno del progetto 'Librinmostra - mostra del libro 
e dell'editoria 19^ edizione'

4.500

COMUNE DI BURONZO - BURONZO - VC
contributo a sostegno del progetto 'Conoscere per valorizzare, 
comunicare per promuovere. Fase II: ampliare gli orizzonti'

4.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE YLDA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Your Cluster - Creatività per il 
territorio

4.500

CHELIDON PROJECT ASSOCIAZIONE CULTURALE - BUSCA - CN
contributo a sostegno del progetto '..La terra insegna..Ylli Plaka e le 
avanguardie contemporanee tra Piemonte e Liguria'

4.000
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ASSOCIAZIONE CULTURALE CARLO SISMONDA ONLUS - 
RACCONIGI - CN

contributo a sostegno del progetto 'Mostra itinerante Arte Sacra di 
carlo Sismonda e pubblicazione catalogo'

4.000

ASSOCIAZIONE ESPACI OCCITAN - DRONERO - CN
contributo a sostegno del progetto 'Las Barbòiras del Vilar - Mostra 
su personaggi, storia e tradizioni dell'antico Carnevale di Acceglio'

3.500

ALSIL ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto VOCI DAL SILENZIO 3.500

COMUNE DI PETTENASCO - PETTENASCO - NO
contributo a sostegno del progetto FATTO A MANO - Mostre 
Contemporanee nel museo dell'arte e della tornitura del legno

3.500

SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO E DI 
CONSERVAZIONE DELLE OPREE D'ARTE IN VALSESIA - VARALLO 
- VC

contributo a sostegno del progetto 'Strutture espositive per 
valorizzazione reperti restaurati collezione egizia'

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE NUMEROSETTE - OCCHIEPPO 
INFERIORE - BI

contributo a sostegno del progetto A.N.G.AR. - A New Generation 
Artists

2.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL MUSEO GENERALE 
BONAPARTE - MOMBASIGLIO - CN

contributo a sostegno del progetto 'Esposizione Napoleonica della 
raccolta Stocchi composta da oltre 400 reperti originali del periodo 
napoleonico' 

1.500

ASSOCIAZIONE GEOTURISTICA SUPERVULCANO VALSESIA ONLUS 
- BORGOSESIA - VC

contributo a sostegno del progetto 'Allestimento di un punto 
espositivo e di documentazione - relative attività editoriali'

1.500

DIOCESI DI PINEROLO - PINEROLO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Aligi Sassu e il Mistero 
Cristiano nella Divina Commedia'

1.000

OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE - VERCELLI - VC
contributo a sostegno del progetto L'Apocalisse di Giovanni e altre 
visioni...

1.000

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - ESPONENTE

Beneficiario Oggetto Importo

PROGETTO LINEA D’INTERVENTO - LUMIERE EURO 250.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

CITTA' DI TORINO - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E 
EDUCAZIONE - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Sottodiciotto Filmfestival - 
Torino Schermi Giovani 2013'

19.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE CINELABIO - SANFRONT - CN
contributo a sostegno del progetto Piemonte Documenteur 
Filmfest 2014

19.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTE CERVINO - BREUIL - CERVINIA 
(VALTOURNENCHE) - AO

contributo a sostegno del progetto CERVINO CINEMOUNTAIN 
FESTIVAL

19.000

AIACE NAZIONALE - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Centro Nazionale del 
Cortometraggio'

19.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE KABIRIA - ASTI - AT
contributo a sostegno del progetto 'Sviluppo dell' opera 
cinematografica dal titolo Il Cielo Oltre la Nebbia / Beyond the 
Mist'

18.000

COMUNE DI BOSCONERO - BOSCONERO - TO contributo a sostegno del progetto 'SPAZZIO CORTO' 15.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CINEMATOGRAFO - SAINT-PIERRE 
- AO

contributo a sostegno del progetto 'Film documentario Soccorso 
Alpino Valdostano - Titolo: Soccorrere'

15.000

ASSOCIAZIONE ALMATERRA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Là suta. La nostra eredità 
nucleare in un triangolo d'acqua - Produzione e distribuzione 
documentario'

12.500

ASSOCIAZIONE IMMAGINA - LEINÌ - TO
contributo a sostegno del progetto 11°MONFILMFEST, GIOCHI DI 
CINEMA A CASALBORGONE

12.500

CENTRO STUDI HOLDEN - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Storie di Affidamento 12.000
ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE 
MARIA ADRIANA PROLO - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto Nuovo Cinema Piemonte - 
Una meglio gioventù

11.000

ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE - MONCALIERI - TO
contributo a sostegno del progetto 'Piemonte Movie gLocal Film 
Festival 2013 - Piemonte Movie glocal network'

9.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE BRACINETICA - BRA - CN
contributo a sostegno del progetto 'Cinema Corto in Bra 
International Short Film Festival - edizione 2014'

9.000

ASSOCIAZIONE VIDEOCOMMUNITY - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Jungle Media Factory 9.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT ASILO BIANCO - AMENO 
- NO

contributo a sostegno del progetto CORTO E FIENO 2014 7.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTILOCO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Il Piccolo Cinema 2013 7.000
ASSOCIAZIONE VICTOR - BARGE - CN contributo a sostegno del progetto MADELEINE 6.000
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PROGETTO NOT&SIPARI EURO 2.800.00

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

COMUNE DI PINEROLO - PINEROLO - TO
contributo a sostegno del progetto TEATRO SOCIALE DI PINEROLO 
- Stagione Teatrale 2012/13

27.000

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE DEL PIEMONTE 
ONLUS - IVREA - TO

contributo a sostegno del progetto Stagione musicale 2012/2013 
e Premio Fondazione CRT

27.000

FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS - MONDOVÌ 
- CN

contributo a sostegno del progetto LA MUSICA BAROCCA E 
CLASSICA IN PIEMONTE DALLA FORMAZIONE ALLA DIVULGAZIONE 
E CONTAMINAZIONI VARIE

27.000

FONDAZIONE TEATRO NUOVO PER LA DANZA - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto VIGNALEDANZA 2013 24.000

ASSOCIAZIONE SETTIMANE MUSICALI DI STRESA - FESTIVAL 
INTERNAZIONALE - STRESA - VB

contributo a sostegno del progetto Settimane Musicali di Stresa 
e del Lago Maggiore - 52° Festival Internazionale Stresa Festival 
2013

24.000

CLAN MOR ARTH - CLAN DELLA GRANDE ORSA ASS. CELTICA DI 
CULTURA E TRADIZIONI - AOSTA - AO

contributo a sostegno del progetto CELTICA VALLE D'AOSTA - Festa 
internazionale di musica, arte e cultura celtica

24.000

ASSOCIAZIONE IDEA VALCERRINA - CERRINA  MONFERRATO - AL contributo a sostegno del progetto Armonie in Valcerrina 2013 24.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ART&VITA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'IX Stages di Orientamento 
e Formazione al Linguaggio Teatrale, Roddi 2013 - IX Festival 
dell'Incanto'

24.000

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto TEATRO A CORTE 13.Il Teatro 
Europeo in scena nelle dimore sabaude.

24.000

COLLISIONI ASSOCIAZIONE CULTURALE - ALBA - CN
contributo a sostegno del progetto Collisioni 2013 Creature 
Selvagge

24.000

DE SONO ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto ATTIVITA' CONCERTISTICA 
ISTITUZIONALE

24.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DUCALE - VERCELLI - VC
contributo a sostegno del progetto VIOTTI FESTIVAL 2013-2014 - 
XVI Stagione Concertistica

24.000

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO - TORINO 
- TO

contributo a sostegno del progetto STAGIONE 2013 24.000

ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE - IVREA - TO
contributo a sostegno del progetto 'Giovani emozione: per un 
teatro delle idee - Stagione teatrale 2013-2014 del Teatro Giacosa 
di Ivrea - Terza edizione'

24.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - STANZIAMENTO 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOTE & SIPARI 

stanziamento 2013 per il progetto Note &Sipari 23.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE IN SCENA - BELFORTE  
MONFERRATO - AL

contributo a sostegno del progetto DELL'ARTE CONTAGIOSA 22.500

COMUNE DI MONCALIERI - MONCALIERI - TO contributo a sostegno del progetto RITMIKA MUSIC FESTIVAL 2013 22.000

ASSOCIAZIONE BROTHERHOOD GOSPEL CHOIR - NOVARA - NO
contributo a sostegno del progetto Novara Gospel Festival - IX 
Edizione 2013

22.000

ASSOCIAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto CARTELLONE EVENTI 
CULTURALI PIAZZA DEI MESTIERI 2013 

22.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ATELIER - LA VOCE DELL'ARTE - 
VERBANIA - VB

contributo a sostegno del progetto ATELIER, LA VOCE DELL'ARTE: 
LIVE 2013

22.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SUONI E COLORI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Kappa FuturFestival 2013 22.000

COMUNE DI SANTENA - SANTENA - TO contributo a sostegno del progetto CORTI IN PROVINCIA 2013 5.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE NOVARA CINE FESTIVAL - NOVARA 
- NO

contributo a sostegno del progetto 'Decimo NOVARA CINE 
FESTIVAL SCENARI ORIZZONTALI'

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE KOSMOKI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto NUOVI MONDI FILM FESTIVAL 5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE NUMEROZERO - BOVES - CN
contributo a sostegno del progetto 'Borgo in corto - Short Film 
Festival - 4^ edizione'

4.500

CFP ( COMITATO FESTEGGIAMENTI PRATRIVERO ) - TRIVERO - BI contributo a sostegno del progetto Cinema sotto le stelle 4.500
ACTA ASSOCIAZIONE CULTURA TURISMO AMBIENTE - MILANO 
- MI

contributo a sostegno del progetto Trekshop 4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE VALSUSA FILMFEST - CONDOVE - TO contributo a sostegno del Valsusa Filmfest 2.500
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ASSOCIAZIONE ASTARTE - CASTELNUOVO SCRIVIA - AL
contributo a sostegno del progetto Assaggi di Teatro edizione 
2013-14

22.000

ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI - 
CASTIGLIONE FALLETTO - CN

contributo a sostegno del progetto Italy&USA - Alba Music Festival 
2013

21.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO 
- TO

contributo a sostegno del progetto ONDE ELETTRICHE 21.500

ISTITUTO PER I BENI MUSICALI IN PIEMONTE ONLUS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Programma delle attività 2013 
dell'Istituto per i Beni Musicali in Piemonte'

21.000

ASSOCIAZIONE LA NUOVA ARCA ONLUS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Soirées Musicali della Nuova 
Arca - stagione 2013-2014

21.000

ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA ONLUS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Stagione concertistica 2013-
2014 dell'Accademia Corale Stefano Tempia

21.000

ASSOCIAZIONE VIARTISTI TEATRO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto IL TEATRO NEL CUORE 21.000

TANGRAM TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto MALDIPALCO - progetto 
condiviso per un teatro giovane

21.000

ASSOCIAZIONE CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - 
MONCALIERI - TO

contributo a sostegno del progetto Moncalieri Jazz Festival 2013 
- XVI edizione

21.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUA DOC - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto VII FESTIVAL NAZIONALE LUIGI 
PIRANDELLO 2013 

20.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO - VERCELLI - VC
contributo a sostegno del progetto Jazz:re:found Festival VI 
Edizione

20.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MONFERRATO DELLE CULTURE - ASTI 
- AT

contributo a sostegno del progetto TERRE D'ASTI FESTIVAL 2013 20.000

ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto ORCHESTRA IN PROVINCIA 
edizione 2013

20.000

COMUNE DI ALBA - ALBA - CN contributo a sostegno del progetto Stagione Teatrale 2013/2014 19.500
ASSOCIAZIONE ARTE E TECNICA - ASTI - AT contributo a sostegno del progetto Le colline dei teatri 19.500
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI CASALE MONFERRATO - 
CASALE MONFERRATO - AL

contributo a sostegno del progetto SUONI DI QUI....SUONI 
D'ALTROVE - Quarant'anni ..... e non li dimostra

19.000

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Concerto per la Festa della 
Repubblica

19.000

COMUNE DI ASTI - ASTI - AT contributo a sostegno del progetto ASTITEATRO 35 18.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE VALSESIA MUSICA - VARALLO - VC
contributo a sostegno del progetto 29° Concorso Internazionale 
Valsesia Musica 2013, 14° Concorso Internazionale Valsesia Musica 
juniores 2013 Premio Monterosa-Kawai

18.500

ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto LA FABBRICA DELLE IDEE 2013 
- RACCONIGI FESTIVAL 13a edizione

18.500

ARCA GRUP ONLUS AMICI PER IL RECUPERO CULTURALE, 
ARTISTICO E AMBIENTALE - CASSINE - AL

contributo a sostegno del progetto Festa Medioevale di Cassine 
XXIII edizione

18.500

ASSOCIAZIONE CITTADELLA DELLA MUSICA E DELLA CULTURA DI 
IVREA E DEL CANAVESE - IVREA - TO

contributo a sostegno del progetto Teatro e musica - Stagione 
2012/2013 - VI edizione

18.500

ASSOCIAZIONE PARCO CULTURALE LANGHE MONFERRATO ROERO 
- ALBA - CN

contributo a sostegno del progetto ALBA MUSIC FESTIVAL - SUONI 
DALLE COLLINE DI LANGHE E ROERO ESTATE 2013 - PROMOZIONE 
TURISTICA

18.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE REST - ART - NOVARA - NO contributo a sostegno del progetto Novara Jazz 2013 18.000

FONDAZIONE ALESSANDRO CRUTO - PIOSSASCO - TO
contributo a sostegno del progetto Note d'Autore - Piossasco Jazz 
Festival IV edizione

18.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DEL 
PIEMONTE - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto Formazione concertistica e 
musicale, Concerti dell'Università, Accademica: Incontri con la 
Musica

18.000

EVENTI SONORI ASSOCIAZIONE MUSICALE - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto I VENERDI' DELL'ORCHESTRA 
FEMMINILE ITALIANA IV EDIZIONE 2013

17.500

ASSOCIAZIONE PRO BEATIFICAZIONE FRATEL LUIGI BORDINO - 
TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 6COMENOI 17.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE ORCHESTRA SINFONICA DI RIVOLI - 
RIVOLI - TO

contributo a sostegno del progetto STAGIONE SINFONICA 2013-
2014

17.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTO DELL'ESPERIA - FOSSANO 
- CN

contributo a sostegno del progetto Rassegna Palcoscenico Danza 17.500
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COMITATO PERMANENTE PROMOTORE DEL CONCORSO 
INTERNAZIONALE DI CHITARRA CLASSICA MICHELE PITTALUGA - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto 46° Concorso Internazionale di 
chitarra classica M.Pittaluga ed eventi correlati

16.000

FILARMONICA '900 DEL TEATRO REGIO DI TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Yutaka Sado 16.000

COMUNE DI PIEDICAVALLO - PIEDICAVALLO - BI
contributo a sostegno del progetto Estate Musicale di Piedicavallo 
2013

16.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT STUDIO ARTEMATTA - SAN 
GERMANO VERCELLESE - VC

contributo a sostegno del progetto 'Evento culturale espositivo/
musicale per la promozione del rapporto tra giovani, musica e arte'

16.000

ASSOCIAZIONE GRUPPO ALHENA - PESCARA - PE
contributo a sostegno del progetto 'ART&TALENT: danza e teatro in 
residenza per favorire l’aggregazione sociale ed il coinvolgimento 
di giovani talenti del territorio'

16.000

PROVINCIA DI CUNEO - CUNEO - CN
contributo a sostegno del progetto 'FESTIVAL TERRA AMATA 
MUSICA, DANZA, TEATRO, FILM, ARTE, MEMORIA DEL TERRITORIO'

15.000

ASSOCIAZIONE SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI - VC
contributo a sostegno del progetto Stagione Concertistica 2013 - 
64° Concoerso Internazionale di Musica G.B. Viotti 2013

15.000

COMUNE DI NOVI LIGURE - NOVI LIGURE - AL contributo a sostegno del progetto Festival Marenco edizione 2013 15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA 90 - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto XXIV Stagione di Musica 90 
(VEDI VALUTAZIONE)

15.000

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA FILARMONICA DI CASALE 
MONFERRATO - CASALE MONFERRATO - AL

contributo a sostegno del progetto STAGIONE CONCERTISTICA 
DELL'ACCADEMIA FILARMONICA DI CASALE MONFERRATO

15.000

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DEL RICERCARE - SAN RAFFAELE 
CIMENA - TO

contributo a sostegno del progetto ANTIQUA 2013 14.500

ASSOCIAZIONE MUSICALE ONDASONORA - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto ECHOS 2013. I Luoghi e la 
Musica, Festival Internazionale di Musica - XV edizione

14.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVABABETTE TEATRO - AOSTA - AO
contributo a sostegno del progetto 'Format teatrale I Dialoghi delle 
Fontine e circuitazione dei suoi 12 spettacoli'

14.500

ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA CASTELLAMONTE - 
CASTELLAMONTE - TO

contributo a sostegno del progetto MUSICA E ARTE 2013: 
AGGREGAZIONE E INNOVAZIONE !!!

14.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITEATRO - CREMOLINO - AL
contributo a sostegno del progetto L'AltRo Monferrato - Percorsi 
d'arte e teatro fra borghi e castelli

14.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE QUARANTA - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto ECCELLENZE 14.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEAGORÀ - FOSSANO - CN
contributo a sostegno del progetto Mirabilia International Circus & 
Performing Arts Festival

14.000

ASSOCIAZIONE ARTE E DANZA TEATRO DI TORINO - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto DANCE MANIA -  STAGIONE DI 
DANZA alla Lavanderia a Vapore

14.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE ANNA CUCULO GROUP - 
TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto INFERNO 2013 14.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS - ASTI - AT contributo a sostegno del progetto Due Laghi Jazz Festival 14.000
FONDAZIONE CENTRO DI STUDIO DELLA DANZA JOLANDA E 
SUSANNA EGRI - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto STAGIONE I PUNTI DANZA 
2013/14

14.000

COMUNE DI VAGLIO SERRA - VAGLIO SERRA - AT contributo a sostegno del progetto Strangers in the night 13.500

OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Santa Pelagia per i giovani 
musicisti primavera 2013

13.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA DI NOÈ - OMEGNA - VB contributo a sostegno del progetto MUSICAL SOCIAL LAB 13.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO NUVOLARI - CUNEO - CN contributo a sostegno del progetto NUVOLARI ESTATE 2013 13.000
COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE DEI CASTELLI DELLE LANGHE 
E DEL ROERO - RODDI - CN

contributo a sostegno del progetto Festival D'Incanto: racconti, 
giochi e sogni nei castelli

13.000

COMUNE DI CASALE MONFERRATO - CASALE MONFERRATO - AL
contributo a sostegno del progetto Teatro Municipale - Stagione 
teatrale 2013 2014

13.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MOSAICO DANZA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto INSIDE/OFF work in progress di 
danza contemporanea

13.000

A.C.T.I. ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO INDIPENDENTE - 
TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto CHRISTMAS TASTE CIRCUS 13.000

COMUNE DI CRISSOLO - CRISSOLO - CN
contributo a sostegno del progetto 33^ edizione Concerto 
Sinfonico di Ferragosto

13.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE FLORESTANO EUSEBIO - BOLLATE - MI
contributo a sostegno del progetto ORTA FESTIVAL 2013 - XIV 
EDIZIONE

12.500

ASSOCIAZIONE PANTHEON - GENOVA - GE
contributo a sostegno del progetto ALESSANDRIA BAROCCA 2013 
- Percorsi di valorizzazione artistica e musicale nelle chiese e negli 
edifici storici alessandrini

12.500
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ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTATTO - CHIVASSO - TO contributo a sostegno del progetto Chivasso in Musica 2013 - 14 12.500
COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO - MONTIGLIO 
MONFERRATO - AT

contributo a sostegno del progetto CASTELLO IN MUSICA - 
EDIZIONE 2013

12.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRI DI CONFINE - CHIVASSO - TO contributo a sostegno del progetto 'Festival Teatri di Confine' 12.000
ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Lo Spettacolo Della Montagna 12.000
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ALESSANDRO VOLTA - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto Palcoscenico dei giovani 12.000

ASSOCIAZIONE LICEO MUSICALE CITTA' DI SANTHIA' - SANTHIÀ 
- VC

contributo a sostegno del progetto Concorso Internazionale 
Rotary per La Musica

12.000

ASSOCIAZIONE DIVERTIMENTO ENSEMBLE - MILANO - MI contributo a sostegno del progetto Rondò in Monferrato 12.000
ASSOCIAZIONE PIEMONTE DELLE RESIDENZE - CUNEO - CN contributo a sostegno del progetto TEATRI IN RETE 12.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE PER IL TEATRO E L'ARTE TALIA - 
CRESCENTINO - VC

contributo a sostegno del progetto UN TEATRO PER TUTTI 12.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE I LUNATICI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto LUNATHICA 2013 11.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHORÒS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Teatrocomunità in Festival -  I 
linguaggi delle storie

11.500

ASSOCIAZIONE LA TERRA GALLEGGIANTE - PINEROLO - TO
contributo a sostegno del progetto Immagini dell'interno - 19° 
Festival Internazionale Teatro di Figura

11.000

COMUNE DI BERGOLO - BERGOLO - CN
contributo a sostegno del progetto BERGOLO: paese di pietra - 
Concerti d'estate 2013

11.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORGANO DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto XXXIV STAGIONE DI CONCERTI 
sugli organi storici della Provincia di Alessandria e iniziative 
correlate

11.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MYTHOS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto MICRON 2013 - IX Rassegna di 
opere da camera

11.000

ISTITUZIONE COMUNALE ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI - G. 
BALMAS - RIVOLI - TO

contributo a sostegno del progetto RIVOLIMUSICA 2013 2014 11.000

ASSOCIAZIONE PICCOLI CANTORI DI TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Voci in Movimento 2013/2014 11.000

SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Ci Vuole un Fisico Bestiale - 
Stagione Teatro Civico Garybaldi anno 6°

11.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA MUSICALE TRIADE D'ORO 
- RIVOLI - TO

contributo a sostegno del progetto I CONCERTI DELL'ACCADEMIA 
- TREDICESIMA EDIZIONE

11.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ CLUB TORINO - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Torino e Piemonte in Jazz e 
attività della Torino Jazz Orchestra

11.000

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 XXIII Edizione

10.500

CIVICO ISTITUTO MUSICALE F. A. CUNEO - CIRIÈ - TO
contributo a sostegno del progetto Senza Etichetta 2013 XVI° 
edizione

10.500

ASSOCIAZIONE MUSICA TEATRO PIEMONTE - IVREA - TO
contributo a sostegno del progetto 'Palcoscenico sotto le stelle - 
Musica e Spettacolo in piazza Ottinetti ad Ivrea - edizione 2013'

10.500

ASSOCIAZIONE INSIEME A CHAMOIS - ENSEMBIO A TZAMUÉ - 
CHAMOIS - AO

contributo a sostegno del progetto CHAMOISic 2013 10.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE DREAMS - SAN MAURIZIO CANAVESE 
- TO

contributo a sostegno del progetto Biella - Sogni d'Estate! 2013 10.500

PROGETTO MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE - ALESSANDRIA 
- AL

contributo a sostegno del progetto STAGIONE ARTISTICA 2013 10.500

CORO POLIFONICO CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE - RIVAROLO 
CANAVESE - TO

contributo a sostegno del progetto PERCORSI SONORI 2013 10.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE INIZIATIVA CAMT MONFERRATO - 
TAGLIOLO MONFERRATO - AL

contributo a sostegno del Concorso Internazionale di 
Interpretazione Musicale Premio Franz Schubert - Settimane 
Musicali Internazionali

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MOONFRA - OVADA - AL contributo a sostegno del progetto Musica Estate 10.000

ASSOCIAZIONE TERZO MUSICA - TERZO - AL
contributo a sostegno del progetto TERZO MUSICA ANTITHESIS 
PER LA CULTURA

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROLUCE TEATRO D'OMBRE - 
TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto INCANTI RASSEGNA 
INTERNAZIONALE DI TEATRO DI FIGURA

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN GIACOMO - LU - AL
contributo a sostegno del progetto PIANOECHOS 13. SETTIMANE 
PIANISTICHE INTERNAZIONALI IN MONFERRATO - EDIZIONE DEL 
DECENNALE

10.000

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO NOT&SIPARI
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ASSOCIAZIONE MUSICALE TEMPO VIVO - ASTI - AT contributo a sostegno del progetto ATTIVITA' CONCERTISTICA 2013 10.000
ASSOCIAZIONE BARETTI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Fra l'occhio e il cuore 10.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE TECNOLOGIA FILOSOFICA - TORINO 
- TO

contributo a sostegno del progetto Morenica 2013/10 anni 10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE I MUSICI DI SANTA PELAGIA - TORINO 
- TO

contributo a sostegno del progetto REGIE SINFONIE - VIII 
STAGIONE CONCERTISTICA DI MUSICA ANTICA E BAROCCA

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTURO TOSCANINI - SAVIGLIANO 
- CN

contributo a sostegno del progetto 'La Santità sconosciuta - 
Piemonte terra di Santi'

10.000

IL CANTIERE DELLA MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE - AOSTA 
- AO

contributo a sostegno del progetto CONCERTI APERITIVO XXIV 
EDIZIONE

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ASTI CLASSICA ORCHESTRA 
SINFONICA DI ASTI - ASTI - AT

contributo a sostegno del progetto Asti in Musica 2013 10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SGUARDI - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto L'Università popolare del Teatro 
- Le Troiane di Euripide

10.000

FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE - 
AOSTA - AO

contributo a sostegno del progetto CLUSTER 9.500

COMUNE DI CANTOIRA - CANTOIRA - TO contributo a sostegno del progetto 7^ EDIZIONE NOTTE BIANCA E... 9.500
XENIA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - CUNEO - CN contributo a sostegno del progetto Music for Kenya 2013 9.500
ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE SAN GIUSEPPE ONLUS - 
ALBA - CN

contributo a sostegno del progetto Musica Meravigliosa 2013 9.500

COMUNE DI BAVENO - BAVENO - VB
contributo a sostegno del progetto BAVENO FESTIVAL UMBERTO 
GIORDANO. EMOZIONI...

9.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEXE - SETTIMO TORINESE - TO
contributo a sostegno del progetto Festival Chitarristico della Valle 
Ossola - XVII edizione 2013

9.000

CIRCOLO LESSONA - LESSONA - BI
contributo a sostegno del progetto RATATAPLAN 2013 Festival 
Internazionale di Musica Etnica, Arte e Teatro di Strada 16a 
edizione

9.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA VITTORIO COCITO - NOVARA 
- NO

contributo a sostegno del progetto Autunno Musicale Guido 
Cantelli

9.000

CIRCOLO FILARMONICO ASTIGIANO - ASTI - AT
contributo a sostegno del progetto ASTI IN CONCERTO XVIII° 
edizione -  E'ORA DI MUSICA XVII° edizione

9.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DI DIONISO - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto PAROLE D'ARTISTA VIII 
EDIZIONE

9.000

I.P.A.B. EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Aurore Musicali 2013 9.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE ARCHÈ - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto TORINO CLASSICA - DECIMA 
EDIZIONE 2013/2014

9.000

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto ALLA SCUOLA DELLA CASA 9.000
COMPAGNIA IL MELARANCIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 
BERNEZZO - CN

contributo a sostegno del progetto OFFICINA RESIDENZA 
MULTIDISCIPLINARE 2013

9.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Club To Club Interantional 
Festival of Music & Arts

9.000

TERRA D'OMBRA ASSOCIAZIONE CULTURALE - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto '2.0 - SoS Roule Hot' 9.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUIGI TENCO RICALDONE - 
RICALDONE - AL

contributo a sostegno del progetto 'LA MIA VALLE - CONCORSO 
MUSICA GIOVANE'

9.000

ASSOCIAZIONE CDM CENTRO DIDATTICA MUSICALE - BORGARO 
- TO

contributo a sostegno del progetto ROCK BAND PROJECT 9.000

A.L.E.R.A.MO. ONLUS - CASALE MONFERRATO - AL
contributo a sostegno del progetto I SENTIERI DELLO SPIRITO 2013 
... VERITA' IN SIMBOLI, PAROLE E NUMERI

9.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGDELEINE G. - GASSINO TORINESE 
- TO

contributo a sostegno del progetto 'STAGIONE 2013 Il vecchio 
Mercato'

8.500

ASSOCIAZIONE MUSICALE CANTUS FIRMUS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto XXX FESTIVAL ORGANISTICO 
INTERNAZIONALE

8.500

ACCADEMIA CLAUDIO MONTEVERDI - CALUSO - TO
contributo a sostegno del progetto STAGIONE MUSICALE DELLE 
TERRE DELL'ERBALUCE

8.500

CIRCOLO CAMERISTICO PIEMONTESE ONLUS - CHIERI - TO
contributo a sostegno del 13° Concorso Internazionale di musica 
per giovani interpreti Città di Chieri 2013

8.500

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI GRESSONEY - 
GRESSONEY SAINT JEAN - AO

contributo a sostegno del progetto XXXIII Estate Musicale di 
Gressoney

8.000

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO NOT&SIPARI
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COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO - 
COSTIGLIOLE D'ASTI - AT

contributo a sostegno del progetto 'PAESAGGI E...OLTRE 2013 
Teatro e Musica d'Estate nelle Terre dell'UNESCO'

8.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALL4U - CUNEO - CN
contributo a sostegno del progetto FESTA  EUROPEA DELLA 
MUSICA - XONORIA 2013

8.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARGONAUTA - CUNEO - CN
contributo a sostegno del progetto NOTTI SABBATICHE 2013_VIII 
edizione

8.000

LA BITTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 
DOMODOSSOLA - VB

contributo a sostegno del progetto Crescere a ritmo di musica 8.000

ASSOCIAZIONE I PICCOLI MUSICI SUZUKI - SALUZZO - CN
contributo a sostegno del progetto XX° EDIZIONE SALUZZO 
MUSICA FESTIVAL CHITARRISSIMA 2013

8.000

ASSOCIAZIONE STRADA ROMANTICA DELLE LANGHE E DEL ROERO 
- BOSSOLASCO - CN

contributo a sostegno del progetto FESTIVAL ROMANTICO  DELLE 
LANGHE E DEL ROERO

8.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TO LOCALS - ALPETTE - TO contributo a sostegno del progetto Alpette Rock Free Festival 2013 8.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto '_resetfestival V' 8.000
CORO E ORCHESTRA DEL MONFERRATO CASALESE - CASALE 
MONFERRATO - AL

contributo a sostegno del progetto 3^Stagione musicale del 
CASALECORO

8.000

COORDINAMENTO DANZA PIEMONTE - COORPI E(CO)MOTION - 
TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto La danza in 1 minuto 8.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORCHESTRA CLASSICA DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEDICATO AD A.F. LAVAGNINO MUSICA E CINEMA XIII EDIZIONE 
ANNO 2013

8.000

ASSOCAZIONE AMICI DEL JAZZ VALENZA - VALENZA - AL
contributo a sostegno del progetto JAZZ E DINTORNI - 
FESTIVALENZA JAZZ & BLUES - PREMIO VALENZA JAZZ 2013

8.000

ACCADEMIA DEL SANTO SPIRITO - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto L'Allegro, il Penseroso ed il 
Moderato - XII edizione

7.500

COORDINAMENTO NAZIONALE CIRCOLI DI CULTURA IGNAZIO 
SILONE - CERRINA - AL

contributo a sostegno del progetto Autunno Musicale 2013 al 
Teatro Alfieri di Torino - Edizione X

7.500

COMUNE DI SILVANO D'ORBA - SILVANO D'ORBA - AL
contributo a sostegno del progetto PREMIO NAZIONALE AI BRAVI 
BURATTINAI D'ITALIA

7.000

COMUNE DI MURISENGO - MURISENGO - AL contributo a sostegno del progetto MAGGIO MUSICALE 7.000
COMUNE DI MONASTERO BORMIDA - MONASTERO BORMIDA 
- AT

contributo a sostegno del progetto MUSICA E TEATRO NEL BORGO 
- XI EDIZIONE

7.000

COMUNE DI BORGORATTO ALESSANDRINO - BORGORATTO 
ALESSANDRINO - AL

contributo a sostegno del progetto EVENTI D'ESTATE 2013 7.000

COMUNE DI SETTIME - SETTIME - AT contributo a sostegno del progetto LA LUNA GALOPPA 7.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE CMA CENTRE MUSIQUE AOSTE - 
AOSTA - AO

contributo a sostegno del progetto AIMEZ-VOUS VERDI? FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA DI AYMAVILLES

7.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ELINOR - ASTI - AT
contributo a sostegno del progetto UNA CANZONE DAL CUORE 
2013

7.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE RIVE GAUCHE CONCERTI - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Musiche in mostra 2013 con 
CD La voce contemporanea in Italia - Vol. 6

7.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FIARÌ ENSEMBLE - SAN 
MAURO TORINESE - TO

contributo a sostegno del progetto 'In Scena! - Rassegna di musica 
contemporanea - XIII edizione'

7.000

ASSOCIAZIONE CAOS OFFICINA PER LO SPETTACOLO - TORINO - 
TO

contributo a sostegno del progetto 'Festival Internazionale delle 
Arti Differenti Sensazioni XXVI edizione'

7.000

ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE MUSICANTE ACCADEMIE IN 
VALLE PESIO E VAL VERMENAGNA - CHIUSA PESIO - CN

contributo a sostegno del progetto Accademie in valle Pesio e Val 
Vermenagna

7.000

ASSOCIAZIONE TEATRALE NUOVO PALCOSCENICO - CASALE 
MONFERRATO - AL

contributo a sostegno del progetto I Crepuscoli di Santa Chiara 7.000

ASSOCIAZIONE LA CORTE DEI FOLLI - FOSSANO - CN
contributo a sostegno del progetto PREMIO TEATRALE FOLLE 
D'ORO GIOVANNI MELLANO - Città di Fossano  - V  EDIZIONE 2013

7.000

RATATOK TEATRO NOVI LIGURE - NOVI LIGURE - AL
contributo a sostegno del progetto PROGETTO JACK'OMETTI  
TEATRO RAGAZZI anno secondo - stagione Boys don't cry

7.000

COMUNE DI PAMPARATO - PAMPARATO - CN contributo a sostegno del progetto 46^ FESTIVAL DEI SARACENI 6.500
ASSOCIAZIONE TEATRALE PROGETTO ZORAN - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Sinapsi Scientifica - III edizione 6.500

REGOLARE PROVINCIA FRATI MINORI CAPPUCCINI DEL PIEMONTE 
CONVENTO FRATI CAPPUCCINI - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto NUOVA EVANGELIZZAZIONE: 
Mi illumini d'immenso - L'esperienza del bello comincia dallo 
sguardo

6.500

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO NOT&SIPARI
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ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE - ACCADEMIA EUROPEA 
D'ARTE - CASALE MONFERRATO - AL

contributo a sostegno del progetto Bacco&Bach Festival 
Internazionale di Musica Classica e Vino

6.500

CORALE CITTA' DI ACQUI TERME - ACQUI TERME - AL contributo a sostegno del progetto STAGIONE ARTISTICA 2013 6.500

ACCADEMIA FILARMONICA DI SALUZZO - SALUZZO - CN
contributo a sostegno del progetto Autunno Musicale  a Saluzzo  
VI edizione

6.500

ASSOCIAZIONE TEATRO DEI PARI - VILLASTELLONE - TO contributo a sostegno del progetto VIETATO SOSTARE 6.500
MUSIKÉ - CENTRO PIEMONTESE DI MUSICA E MUSICOTERAPIA - 
CUNEO - CN

contributo a sostegno del progetto '4° Concorso Internazionale 
Alpi Marittime Città di Busca'

6.500

UNIONE DI COMUNI CINQUE TERRE DEL MONFERRATO - OZZANO 
MONFERRATO - AL

contributo a sostegno del progetto Festival delle Cinque Terre del 
Monferrato

6.500

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA - MEANA DI SUSA - TO
contributo a sostegno del progetto Il Giglio - XXIX Rassegna 
Musicale

6.000

COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO - TORINO 
- TO

contributo a sostegno del progetto Corde pizzicate 2013 VII 
edizione

6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MISCELA NON A SCOPO DI LUCRO - 
ROMANO CANAVESE - TO

contributo a sostegno del progetto 'Miscela Rock Festival 
undicesima edizione  - 6/7/8 Settembre 2013 Area verde di Crotte 
- Strambino'

6.000

ASSOCIAZIONE ENVERS TEATRO - ROISAN - AO contributo a sostegno del progetto SARRASINE 6.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE EASY - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto CANTA LA GIOIA 6.000
ASSOCIAZIONE MUSICALE ROMUALDOMARENCO - NOVI LIGURE 
- AL

contributo a sostegno del progetto Festival Luoghi Immaginari  XI 
edizione 2013

6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTEUNICO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Rapsodia Shakespeariana 6.000
ASSOCIAZIONE AMBIENTARTI IN EUROPA E NEL MONDO - SALA 
MONFERRATO - AL

contributo a sostegno del progetto MUSICA E TECNOLOGIA ANNO 
V

6.000

ASSOCIAZIONE AMICI PER LA MUSICA DI CUNEO - CUNEO - CN
contributo a sostegno del progetto ESTATE 2013 - INCONTRI 
D'AUTORE - MUSICA TEATRO DANZA

6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE REPUBBLICA INDIPENDENTE DI LU - 
LU MONFERRATO - AL

contributo a sostegno del progetto FESTIVAL DELLA REPUBBLICA 
INDIPENDENTE DI LU

6.000

ASSOCIAZIONE L'OPERA DEI RAGAZZI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto SUONO E SEGNO 6.000

COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO - CASTELNUOVO DON 
BOSCO - AT

contributo a sostegno del progetto BASTA CHE SIATE GIOVANI 
PERCHE' IO VI AMI ASSAI...le forme del teatro di S. Giovanni 
Bosco...

5.500

ASSOCIAZIONE ENSEMBLE ISABELLA LEONARDA - NOVARA - NO
contributo a sostegno del progetto Armonie sul Lago Musica e 
Danza a Pella VIII edizione

5.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEGLI ACERBI - ROCCA 
D'ARAZZO - AT

contributo a sostegno del progetto CASA DEL TEATRO ASTI 5.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA DI BUSCA - 
BUSCA - CN

contributo a sostegno del progetto Rassegna Internazionale di 
Concerti Musicaè IX° Stagione Artistica

5.500

ASSOCIAZIONE I GAUDENZIANI - AMICI DELLA BASILICA DI SAN 
GAUDENZIO - NOVARA - NO

contributo a sostegno del progetto XVIII Festival di Musica Sacra In 
Concerto Sotto la Cupola

5.500

LICEO SCIENTIFICO STATALE GIUSEPPE PEANO CON SEZIONE 
CLASSICA ANNESSA - TORTONA - AL

contributo a sostegno del progetto ESPRESSIONI ARTISTICHE 
2013/14

5.500

ASSOCIAZIONE AMICI PER LA MUSICA DI VENARIA - VENARIA 
REALE - TO

contributo a sostegno del progetto 'XVIIa EDIZIONE DEL 
CONCORSO INTERNAZIONALE MUSICALE LUIGI NONO- 
RASSEGNA MUSICA IN CITTA' 2013 E CONCERTI MUSICA PER LA 
CITTA' AD ESSO COLLEGATE'

5.500

UNIONE DEI COLLI DIVINI NEL CUORE DEL MONFERRATO - GRANA 
- AT

contributo a sostegno del progetto Cunté Munfrà 2013 - dal 
Monferrato al mondo

5.500

UNIONE DI COMUNI COMUNITA' COLLINARE VIGNE E VINI - 
INCISA SCAPACCINO - AT

contributo a sostegno del progetto A TESTA ALTA 2013 - incontri 
tra storia e memoria

5.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE OZ - CASALBORGONE - TO
contributo a sostegno del progetto Festival Jazz al leu 2013 - 
Musica improvvisata ed elettronica

5.000

ASSOCIAZIONE CORALE SICUT LILIUM - BEINETTE - CN contributo a sostegno del progetto Sentieri di Musica 2013 5.000

ISTITUTO SUPERIORE  CESARE BALBO - CASALE MONFERRATO - AL
contributo a sostegno del progetto 'Prendersi cura della Città (I 
Care): I giovani e l'amianto e AZZARDOPOLI. Azzardo e giovani: i 
rischi della ludopatia'

5.000

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'

5.000

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO NOT&SIPARI
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SOCIETÀ MUSICALE GIUSEPPE VERDI - CITTÀ DI BIELLA - BIELLA 
- BI

contributo a sostegno del progetto LA BANDA ORCHESTRA DEL 
NUOVO MILLENNIO - STAGIONE CONCERTISTICA 2013

5.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI SAVIGLIANO - 
SAVIGLIANO - CN

contributo a sostegno del progetto Recondite Armonie 2013 - 
Cross Over

5.000

IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA ASSOCIAZIONE DI CULTURA 
GLOBALE - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto DEL MONDO CHE AMO: IL 
LUOGO INTERIORE

5.000

COMUNE DI CANNOBIO - CANNOBIO - VB
contributo a sostegno del progetto STAGIONE TEATRALE 
2013/2014

5.000

COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO - SAN SALVATORE 
MONFERRATO - AL

contributo a sostegno del progetto PAROLE E MUSICA IN 
MONFERRATO

5.000

ASSOCIAZIONE ARTISTICA ANNIVERDI - CANDELO - BI
contributo a sostegno del progetto 15° BIELLA FESTIVAL AUTORI E 
CANTAUTORI

5.000

ASSOCIAZIONE CENTRO DI COOPERAZIONE CULTURALE - 
VENARIA REALE - TO

contributo a sostegno del progetto Six Ways - Chitarristica 
Internazionale 2013 (Summer - Autumn)

5.000

MUSICA D'OGGI COMITATO ORGANIZZATORE FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DI MUSICA CONTEMPORANEA ACQUI TERME - 
ACQUI TERME - AL

contributo a sostegno del progetto OMAGGIO ALLA DONNA 5.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE ALFREDO CASELLA - NOVI LIGURE - AL
contributo a sostegno del progetto Stagione Concertistica 
MUSICANOVI 2013-2014

5.000

ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA CADUTA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto CONCENTRICA - Un progetto 
a rete

5.000

CITTA' DI MONCALIERI - ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI 
- MONCALIERI - TO

contributo a sostegno del progetto Stagione teatrale 2013/2014 5.000

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA BARTOLOMEO BRUNI - CUNEO - CN contributo a sostegno del progetto BRUNI D'AUTUNNO 2013 5.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE INCONTRI D'AUTORE - 
CUNEO - CN

contributo a sostegno del progetto STAGIONE CONCERTISTICA 
2013/14- IX EDIXIONE

5.000

OFFICE REGIONAL DU TOURISME - UFFICIO REGIONALE DEL 
TURISMO - AOSTA - AO

contributo a sostegno del progetto Musicastelle Outdoor 5.000

ASSOCIAZIONE TEATRO DEL CHIOSTRO - VERBANIA - VB
contributo a sostegno del progetto STAGIONE 2013  IO HO 
BISOGNO DELLA BELLEZZA

4.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINARTE - ALBA - TO
contributo a sostegno del progetto Festival internazionale di teatro 
di figura Burattinarte Summertime

4.000

ENTE CONCERTI CASTELLO DI BELVEGLIO - BELVEGLIO - AT
contributo a sostegno del progetto 5° Festival Note e Sipari del 
Monferrato

4.000

ASSOCIAZIONE UNIVERSI SENSIBILI - LOCALITÀ BERTOLINA 1 - AT
contributo a sostegno del progetto NATURALMENTE ARTE 2013 - 
Erbacce di città

4.000

COMUNE DI VICOFORTE - VICOFORTE - CN
contributo a sostegno del progetto '37° CONCORSO NAZIONALE 
DI CHITARRA CLASSICA SAC. M° G.ANSALDI - MONS. M. ANSALDI 
- SAC. P.SERVETTI - CAV V. TOMATIS'

4.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE CONCENTUS ARTE ORGANISTICA NEL 
MONFERRATO - CASALE MONFERRATO - AL

contributo a sostegno del progetto ARTE ORGANISTICA NEL 
MONFERRATO

4.000

ASSOCIAZIONE AMENOBLUES ONLUS - AMENO - NO contributo a sostegno del progetto Amenoblues festival 2013 4.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MUSICA IN TESTA - FOSSANO - CN contributo a sostegno del progetto VERDISSIMO! 4.000
ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE IPPOGRIFO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto DEMIOURGOS XXII Edizione 4.000
ASSOCIAZIONE POLINCONTRI POLITECNICO DI TORINO DI TORINO 
- TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto POLINCONTRI CLASSICA 
2013/2014

4.000

ASSOCIAZIONE OTTETTO VOCALE CANTUS FIRMUS - MONDOVÌ - 
CN

contributo a sostegno del progetto 15ª Rassegna Corale 
Internazionale Città di Mondovì

4.000

COMUNE DI TRIVERO - TRIVERO - BI contributo a sostegno del progetto OLTRE LA MUSICA! 4.000

ASSOCIAZIONE ERREMUSICA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto E' TEMPO DI MUSICA 
RAGAZZI...

4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE STORIE DI PIAZZA - BIOGLIO - BI
contributo a sostegno del progetto CoEUR Nel cuore dei Cammini 
d’Europa, il sentiero che unisce

4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MARCO FIORINDO - NICHELINO - TO
contributo a sostegno del progetto CONCORSO INTERNAZIONALE 
DI MUSICA 'MARCO FIORINDO' - XIII EDIZIONE

4.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE EUPHORIA - TRIVERO - BI contributo a sostegno del progetto Bianco, Rosso e... Verdi! 4.000

ASSOCIAZIONE DLF ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto 'Stagione Teatrale all’ Ambra 
VII Rassegna  I MARTEDÌ ALL’AMBRA  I° Rassegna di Teatro dei 
Burattini LA PIAZZA DEI BURATTINI - LE BOTTEGHE TEATRALI'

4.000

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO NOT&SIPARI
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ASSOCIAZIONE PER LA STORIA DEI VIGLI DEL FUOCO - TORINO - 
TO

contributo a sostegno del progetto ANTICA MUSICA CORPO 
POMPIERI TORINO 1882

4.000

COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO - GRAZZANO BADOGLIO - AT contributo a sostegno del progetto Il Suol d'Aleramo 3.500
CIVICA ASSOCIAZIONE MUSICALE CARLO E ANNA FERRUA - 
SAVIGLIANO - CN

contributo a sostegno del progetto VIII Edizione Note di Viaggio - 
Concerti Spirituali

3.500

COMUNE DI ALTO - ALTO - CN contributo a sostegno del progetto Musica in alto 2013 3.500

ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA MARIONETTA - VALGIOIE - TO
contributo a sostegno del progetto Realizzazione dello spettacolo 
Il viaggio di Cappuccetto Rosso

3.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE CLEMENTE REBORA - GRAVELLONA 
TOCE - VB

contributo a sostegno del progetto ARMONICA - MENTE 3.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ALCHIMEA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Rassegna Concertistica Musica: 
Magia dei Luoghi - VI Edizione

3.500

ASSOCIAZIONE PACEFUTURO ONLUS - PETTINENGO - BI
contributo a sostegno del progetto 'ARIE D'EUROPA 2013: musica 
e parole - quarta edizione'

3.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA TEATRALE - FONTANETTO 
PO - VC

contributo a sostegno del progetto Festival Itinerante Europeo di 
Teatro di Figura EuroPuppetFestiValsesia

3.000

ASSOCIAZIONE ELLISSE - CULTURA PER IL TERRITORIO - CARRÙ 
- CN

contributo a sostegno del progetto Eventi Ellisse 2013 3.000

ASSOCIAZIONE MUSICA DEI SYLPHES MELODIARTE & CULTURA - 
BERNEZZO - CN

contributo a sostegno del progetto Musica & Musica 3.000

ASSOCIAZIONE PIETRO CANONICA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Il bianco e il nero. Il suono 
delle tastiere'

3.000

CAPPELLA MUSICALE DEL SACRO MONTE CALVARIO DI 
DOMODOSSOLA - DOMODOSSOLA - VB

contributo a sostegno del progetto Stagione concertistica 2013 3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA 3001 - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto La Ragazza Partigiana 3.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPIRITI AGILI TEATRO - FRAZ. 
VALMADONNA  DI ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto 'Mai dimenticare - Teatro di 
impegno civile - Rassegna teatrale - Anno 2°'

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA TEATRALE SPASSO 
CARRABILE ONLUS - NIZZA MONFERRATO - AT

contributo a sostegno del progetto VISIONARIA: LAMPI DI MUSICA 
E TEATRO. UNA STAGIONE SOTTO IL FORO BOARIO

2.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA - QUINCINETTO - TO contributo a sostegno del progetto Prossima Fermata Itaca 2.500

ASSOCIAZIONE SOCIETA' CORALE CITTA' DI CUNEO - CUNEO - CN
contributo a sostegno del progetto Dopocena in Corale 2013 e 
Voci tra fiordi e laghi

2.000

ASSOCIAZIONE L'AURA FAI SON VIR - OSTANA - CN
contributo a sostegno del progetto Ostana PopulaPOP (2° 
edizione)

2.000

LA MAISON DE LA DANSE - CUNEO - CN
contributo a sostegno del progetto GIORNATA MONDIALE DELLA 
DANZA

2.000

COMUNE DI INCISA SCAPACCINO - INCISA SCAPPACINO - AT
contributo a sostegno del progetto 'TEATRO A VEGLIA, rassegna di 
teatro e musica 2013/2014 - 4a edizione'

2.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE SELVE - AMENO - NO contributo a sostegno del progetto VADO A TEATRO! 2.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE WHEN THE SAINTS - CASTELNUOVO 
DON BOSCO - AT

contributo a sostegno del progetto JAZZ.AT IV EDIZIONE 2.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IL VELIERO - BORGOSESIA - 
VC

contributo a sostegno del progetto Un anno col Veliero 2.000

IL LABORATORIO ASSOCIAZIONE MUSICALE - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Inviti all'Ascolto 2013 1.500
CORO VARADE COMMISSIONE DEL CAI SEZ. DI VARALLO SESIA - 
VARALLO - VC

contributo a sostegno del progetto VENTISEIESIMA EDIZIONE 
DELLA RASSEGNA CORALE VALSESIA CORI A VARALLO

1.000

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SARRE 2MILA8 - ONLUS - 
SARRE - AO

contributo a sostegno del progetto 5a RASSEGNA DI CONCERTI 
D'ORGANO IN RICORDO DI MILA JEANTET

1.000

PROGETTO OGR - OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI EURO 500.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - STANZIAMENTO 
PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OGR - OFFICINE GRANDI 
RIPARAZIONI

Stanziamento per la prosceuzione del progetto OGR 500.000
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - INIZIATIVE 
ECCELLENTI 2013

stanziamento a copertura di iniziative e attività rilevanti promosse 
in collaborazione con istituzioni eccellen ti del territorio di 
riferimento della Fondazione CRT

2.200.000

FONDAZIONE TORINO MUSEI - TORINO - TO
contributo per la gestione del sistema museale civico per l'anno 
2013

1.291.142

FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL 
CINEMA - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 750.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO STANZIAMENTO 
INTERVENTI RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENI 
STORICI, ARTISTICI E ARCHITETTONICI

stanziamento finalizzato ad interventi di recupero, valorizzazione 
e fruizione pubblica anche con iniziative espositive di beni di 
elevato valore storico, artistico e architettonico, nonché di beni 
storicamente oggeto di  rilevanti interventi della Fondazione CRT

675.000

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 650.000
CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA - RIVOLI 
- TO

contributo a sostegno dell'attività 600.000

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA - AOSTA - AO

contributo a sostegno della SAISON CULTURELLE 2013/2014 250.000

ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD - BARD - AO
contributo a titolo di quota associativa (€ 150.000,00) e 
straordinario per la mostra  Magnum Contact Sheets  (€ 
100.000,00)

250.000

ASSOCIAZIONE LINGOTTO MUSICA - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 155.000

FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA - TORINO 
- TO

contributo per la ventiseiesima edizione del Salone Internazionale 
del libro (€ 130.000,00) e per la manifestazione 'Portici di Carta 
2013' (€ 20.000,00) 

150.000

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E 
CULTURALI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per il raddoppio degli spazi espositivi della Biblioteca 
Reale di Torino

150.000

PROVINCIA DI TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Organalia 2013 120.000
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE - TORINO 
- TO

contributo a sostegno dell'attività 100.000

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 75.000
FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 75.000
FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO - TORINO - TO contributo per la terza edizione di BIENNALE DEMOCRAZIA 2013 75.000
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA - AOSTA - AO

contributo a sostegno del festival Aosta Classica 2013 50.000

ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA - TORINO - TO
contributo a titolo di quota associativa (€ 12.000,00) e per 
l'Abbonamento Musei Torino Piemonte 2013 (€ 38.000,00)

50.000

CITTA' DI BENE VAGIENNA - BENE VAGIENNA - CN
contributo per il progetto   FABBRICA DELL'ARCHEOLOGIA  a 
Palazzo Lucerna di Rorà

50.000

MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 40.000
UNIONE MUSICALE ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno della Stagione concertistica 2013-2014 40.000
FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS - BIELLA - BI contributo a sostegno dell'attività 40.000
FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI - TORINO - TO contributo per l'organizzazione di Torino Spiritualità 2013 40.000
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA DUCA DEGLI ABRUZZI - 
TORINO - TO

contributo per i lavori di adeguamento e valorizzazione delle 
raccolte di documentazione del Museo

35.000

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI - TORINO - TO
contributo per il Festival delle Colline Torinesi Torino Creazione 
Contemporanea XVIII edizione

30.000

ASSOCIAZIONE UNIONE CULTURALE FRANCO ANTONICELLI - 
TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 28.000

PARROCCHIA CONVENTO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - 
CASALE MONFERRATO - AL

contributo per il progetto  La biblioteca del convento: un tesoro 
di parole

28.000

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E 
CULTURALI DI TORINO - TORINO - TO

contributo destinato per € 1.300 a quota associativa e per € 
26.000 a quota contributiva per l'anno 2013

27.300

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI BENE ONLUS - BENE 
VAGIENNA - CN

contributo a sostegno del progetto  Memorie benesi: dalla Signoria 
dei Costa (1413) al Principato di Casa Savoia (1763)

25.000

COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN contributo per il festival Scrittorincittà 2013 20.000

FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS - NOVARA - NO
contributo a sostegno del progetto HOMO SAPIENS. LA GRANDE 
STORIA DELLA DIVERSITA' UMANA

20.000
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LUCAS - LIBERA UNIONE DI CULTURA ARTE E SPETTACOLO - 
TORINO - TO

contributo per la IX edizione del progetto  SCENARIO MONTAGNA 17.500

SEMINARIO VESCOVILE DI ASTI - ASTI - AT
contributo per l'acquisto della grande scaffalatura lignea da 
collocare nella sala maggiore dell'antica biblioteca del Seminario 
Vescovile

17.500

CIRCOLO DEGLI ARTISTI DI TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 16.000

ABBAZIA DEI S.S. PIETRO E ANDREA - NOVALESA - TO
contributo per la catalogazione computerizzata nel sistema delle 
biblioteche ecclesiastiche piemontesi (Sibep-SBN) del patrimonio 
librario dell'Abbazia della Novalesa

14.000

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E 
CULTURALI DI FOSSANO - FOSSANO - CN

contributo a titolo di quota associativa per l'anno 2013 12.000

COMITATO PROMOTORE PER LA MANIFESTAZIONE JERUSALEM-
VARALLO ARTE E SPIRITUALITÀ - VARALLO - VC

contributo per la manifestazione Jerusalem Varallo. Arte e 
Spiritualità

12.000

CENTRO CULTURALE PIER GIORGIO FRASSATI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 11.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TAVOLETTO - BRA - CN contributo a sosetgno del progetto  Officina del Tavoletto 11.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO D'ARTE VIVENTE - TORINO - TO contributo per il progetto  INTERNATURALITA' 11.000
AGARTTHA ARTE - ASSOCIAZIONE CULTURALE - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 10.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMALPE COSTANZO MARTINI - 
CUNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 10.000

ASSOCIAZIONE DIDEE ARTI E COMUNICAZIONE - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto La Piattaforma 
teatrocoreografico 2013 - XI edizione

10.000

FONDAZIONE NOVECENTO - CASTAGNETO PO - TO
contributo per l'organizzazione del Festival Internazionale di 
Letteratura  I Luoghi delle Parole 2013 - X edizione

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTASTORIE - ALESSANDRIA - AL
contributo per il progetto IL CONTASTORIE  PER TERRA E PER 
MARE. INIZIA UN NUOVO VIAGGIO

9.600

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE - VERCELLI - VC
contributo per l'organizzazione del nono Festival di Poesia Civile 
'Città di Vercelli'

9.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSSKIJ MIR - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 9.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NOTTOLA DI MINERVA - TORINO 
- TO

contributo a sostegno del progetto Ludorì 2013-2014 9.000

SOCIETA' DI STUDI ASTESI - ASTI - AT contributo a sostegno dell'attività 9.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE GRAND-MERE - RHEMES ST. 
GEORGES - AO

contributo a sostegno dell'attività 9.000

COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA - COLLERETTO GIACOSA - TO
contributo per il progetto  Nella Grande Arca...Parole e Musica a 
Casa Giacosa

8.400

SCARAMPI FOUNDATION ARTE CULTURA E MUSICA IN TERRA DI 
LANGA - SAN GIORGIO SCARAMPI - AT

contributo a sostegno dell'attività 8.000

CLUB UNESCO DI ALBA LANGHE E ROERO - ALBA - CN
contributo per il progetto  Autori in Granda - Festival delle 
Contaminazioni - edizione 2013

8.000

CIRCOLO CULTURALE I MARCHESI DEL MONFERRATO - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno dell'attività 7.500

ASSOCIAZIONE ESPERIENZE - FOSSANO - CN
contributo per il Concorso Letterario ESPERIENZE IN GIALLO 2013 
- 16a edizione

7.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE LETTERALTURA - VERBANIA - VB contributo per il Festival 'Lago Maggiore LetterAltura 2013' 7.500

ASSOCIAZIONE SFERA CULTURE - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Laboratorio di musica bandistica 
rivolto a giovani e adulti, con particolare attenzione a persone in 
condizioni di disagio socio-ambientale'

6.700

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE BRAVO CHI 
LEGGE - MONCALIERI - TO

contributo a sostegno del progetto  LA FAMIGLIA,  SECONDO 
ME...- campagna Bravo Chi Legge 2013

6.500

ASSOCIAZIONE ZERO GRAVITA' - SORDEVOLO - BI
contributo per la realizzazione del progetto  Franco Antonicelli, la 
cultura della politica (1902-1974). progetto per un museo virtuale

6.300

A.S.A.R. - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA STORIA E DELL'ARTE DI 
REVELLO - REVELLO - CN

contributo a sostegno dell'attività 6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDA MUSICALE CONTE CORRADO 
FALLETTI - VILLAFALLETTO - CN

contributo per l'acquisto del palco per il  MEMORIAL GIULIANO 
SACCHETTO - RASSEGNA MUSICANDO 

6.000

ISCA - ISTITUTO SUPERIORE DI CULTURA ALPINA - OSTANA - CN contributo a sostegno dell'attività 6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SESHAT INTERNATIONAL - TORINO 
- TO

contributo per il progetto  Viaggiando in poltrona ... e nelle piazze 
- Tesori nascosti della terra dei faraoni - MAGICO EGITTO - Terra 
sacra di storia, arte e ispirazione

6.000
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ASSOCIAZIONE POURPARLER - AOSTA - AO contributo a sostegno dell'attività 5.500

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - LIMONE PIEMONTE - CN
contributo per il progetto  LIMONE VILLAGGIO DEL LIBRO E DELLA 
CULTURA 2013

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE DAVIDE LAJOLO ONLUS - VINCHIO - 
AT

contributo a sostegno dell'attività 5.000

CENTRO STUDI DON MINZONI - CA DË STUDI PININ PACÒT - 
TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 5.000

CONFRATERNITA DELLA SANTISSIMA TRINITA' - PECETTO DI 
VALENZA - AL

contributo per il riordino dell’archivio della Confraternita e la 
schedatura dell’apparato liturgico

5.000

COMUNE DI TORRE PELLICE - TORRE PELLICE - TO contributo per il progetto  Una Torre di Libri 2013 4.500

SOCIETÀ STORICA DELLE VALLI DI LANZO - LANZO TORINESE - TO
contributo per il progetto  Ritratti al lavoro. Mestieri e occupazioni 
a Usseglio

4.500

COMUNE DI CAMPERTOGNO - CAMPERTOGNO - VC
contributo a sostegno del progetto TEATRANDO le STORIE, le 
CULTURE e le TRADIZIONI - 5° Edizione

4.500

PROVINCIA DI ASTI - ASTI - AT
contributo per il progetto  IL DIARIO DI GIACOMO BOVE  studio del 
manoscritto e stampa del volume

4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FINESTRA SULL'ARTE - MOSSO - BI contributo per il progetto  Gelindo ritorna... 4.000
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - ATTIVITA' DI 
VALORIZZAZIONE INTERVENTI 

stanziamento 2013 - fondi per attività di valorizzazione 
monitoriaggio e valutazione degli interventi della Fondazione CRT

3.558

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE - CAVALLERMAGGIORE - CN
contributo per la mostra del Libro di Cavallermaggiore 2013 (XX 
edizione)

3.500

CONFRATERNITA SS. TRINITA' - GAVI - AL
contributo per il progetto di ordinamento ed inventariazione 
dell'archivio  Oratorio Rossi

3.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI VOLONTARIATO  SPAZIOIDEA - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto  Giuseppe Verdi in Alessandria 3.500

AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO - TORINO - TO contributo per il progetto  Staffarda per i più piccoli 3.100
SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED 
ETNOANTROPOLOGICI DEL PIEMONTE - TORINO - TO

contributo per il rinnovo degli abbonamenti periodici 3.000

COMUNE DI CANTALUPA - CANTALUPA - TO
contributo per la XIV edizione della manifestazione  CANTA-LIBRI 
2013

3.000

ASSOCIAZIONE TERRA, BOSCHI, GENTE E MEMORIE - 
CASTELNUOVO DON BOSCO - AT

contributo per la pubblicazione dei numeri ordinari 14 e 15 della 
collana  I Quaderni di Muscandia

3.000

CENACOLO STUDI MICHELE GINOTTA - BARGE - CN
contributo per il concorso letterario nazionale (X ANNIVERSARIO) 
con pubblicazione antologia del decennale

3.000

COMUNE DI PRATO SESIA - PRATO SESIA - NO contributo per il progetto  Prato CreativaMente 2.700
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO GIORDANO 
BRUNO - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 2.500

ASSOCIAZIONE IL PONTE - SUSA - SUSA - TO contributo a sostegno dell'attività 2.500
ASSOCIAZIONE CULTURALE PIEMONT DEV VIVE - CUNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 2.500

IL BAOBAB: L'ALBERO DELLA RICERCA - VERBANIA - VB
contributo per la realizzazione e pubblicazione del libro didattico 
'La casa di Squitt'

2.500

ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO DI RICALDONE - RICALDONE 
- AL

contributo per il nuovo impianto audio video del Teatro Umberto I 2.500

COMUNE DI BRA - BRA - CN
contributo a sostegno dell'iniziativa  Settant'anni dall'8 settembre 
1943

2.000

WINNIE & KRAPP ASSOCIAZIONE CULTURALE - PECETTO TORINESE 
- TO

contributo per il progetto  Youngest critics for Dance 2.000

CENTRO STUDI DI CULTURA ALPINA - SANFRONT - CN
contributo per la manifestazione  ESTATE,AUTUNNO, INVERNO: 
NELLE VALLI OCCITANE

1.700

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO CULTURALE 
BIBLIOTECA - REVELLO - CN

contributo per il progetto ebook 1.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VOCE - CASTAGNOLE LANZE - AT contributo per la manifestazione  I mesi del giallo 1.500
CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E 
CULTURALI DI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN

contributo a titolo di quota associativa per l'anno 2013 1.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE COSTANTINO NIGRA - RIVAROLO 
CANAVESE - TO

contributo a sostegno dell'attività 1.000

COMUNE DI VOTTIGNASCO - VOTTIGNASCO - CN
contributo per la sacra rappresentazione  Presepe Vivente  di 
Vottignasco

500

PARROCCHIA DI SAN MARTINO - REVIGLIASCO D'ASTI - AT contributo per il progetto  Sacra Rappresentazione della Natività 500
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FONDAZIONE TEATRO NUOVO PER LA DANZA - TORINO - TO
contributo per la realizzazione di un progetto didattico 
denominato 'Cenerentola'

270.000

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E 
MUSICALE 'LORENZO PEROSI' - BIELLA - BI

contributo per la realizzazione di un programma didattico 
denominato 'AscoltarCantando: la Cenerentola'

260.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
DIDEROT

progetto DIDEROT nell'ambito della progettazione propria - 
stanziamento anno 2013

135.000

ASSOCIAZIONE OFFICINE SCIENZA - TORINO - TO
contributo per la realizzazione di un progetto didattico 
denominato 'MateTraining'

91.000

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO - TORINO - TO
contributo per la realizzazione di un progetto didattico 
denominato 'Matematica all'ennesima potenza'

77.000

ARSTA ASSOCIAZIONE REGIONALE SVILUPPO TECNOLOGICO ED 
AMBIENTALE - VENARIA REALE - TO

contributo per la realizzazione di un progetto didattico in ambito 
matematico-ambientale

70.000

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI - MILANO - MI
contributo per la realizzazione di un progetto denominato 'No 
Smoking Be Happy'

70.000

SLOW FOOD ITALIA - BRA - CN
contributo per la realizzazione del programma didattico 
denominato 'Spunti e spuntini: i prodotti raccontano il territorio'

62.000

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO - TORINO - TO
contributo per la realizzazione di un programma didattico 
denominato 'I Speak Contemporary'

60.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE STARRINGFILM - GRUGLIASCO - TO
contributo per la realizzazione del progetto didattico 'Ciak... I 
mestieri del Cinema!'

60.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE OLYMPUS - TORINO - TO
contributo per la realizzazione di un progetto didattico 
denominato 'We dream History'

60.000

FRATI MINORI DEL PIEMONTE PROVINCIA DI SAN BONAVENTURA 
- TORINO - TO

contributo per la realizzazione di un progetto didattico di 
divulgazione scolastica di Etica e Bioetica

45.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTERA - TORINO - TO
contributo per la realizzazione di un progetto didattico 
denominato 'Appuntamento con la Costituzione!'

39.000

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE - POLITECNICO 
DITORINO - TORINO - TO

contributo per la realizzazione di un progetto didattico 
denominato 'alfaclass'

27.000

COMUNITÀ SAN PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - 
CORIANO - RN

contributo per la realizzazione del progetto 'WeFree - Dipende da 
noi'

22.000

ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS - MILANO - MI
contributo per la realizzazione del progetto didattico 'Io mangio 
tutto! No al cibo nella spazzatura'

17.000

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA BARTOLOMEO BRUNI - CUNEO - CN
contributo per la realizzazione di un progetto didattico 
denominato 'ORCHEStraNOI'

13.000

CONSORZIO DELLE ONG PIEMONTESI COP - TORINO - TO
contributo per la realizazione di un progetto didattico legato ai 
temi della biodiversità e della cooperazione internazionale

11.000

ASSOCIAZIONE DIRITTI NEGATI - ADN ONLUS - TORINO - TO
contributo per la realizzazione di un progetto didattico 
denominato 'Emarginazione zero'

6.000

ASSOCIAZIONE DSCHOLA LE SCUOLE PER LE SCUOLE - TORINO 
- TO

contributo per la coprogettazione di attività didattiche nell'ambito 
del progetto Diderot

5.000

ISTRUZIONE TOTALE EURO 6.400.000

PROGETTO GIOVANI - MASTER DEI TALENTI EURO 3.080.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROGETTO DIDEROT EURO 1.400.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

Beneficiario Oggetto Importo

Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
GIOVANI 2013

stanziamento 2013 per il Progetto Giovani 2.800.000

FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO - TORINO - TO
contributo per borse di studio per musicisti e per la realizzazione di 
attività legate alla formazione orchestrale da essi costituita

200.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
MASTER DEI TALENTI

stanziamento per la prosecuzione dei Progetto Master dei Talenti 
Neodiplomati e del Progetto Master dei Talenti Neolaureati

80.000
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COLLEGIO UNIVERSITARIO DI TORINO 'RENATO EINAUDI' - TORINO 
- TO

contributo straordinario per la riqualificazione edilizia della 
Sezione Po

200.000

FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS - COLLE DI VAL D'ELSA - SI
contributo per l'erogazione di borse di studio all'estero per studenti 
meritevoli e provenienti da famiglie poco abbienti residenti in 
Piemonte e Valle d'Aosta

130.000

FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE - ASTI - AT
contributo a sostegno dell'attività in particolare alle iniziative 
'Passepartout: festival', 'Bibliobus: biblioteca viaggiante' e a favore 
della biblioteca multiculturale

88.000

ASSOCIAZIONE SCUOLA PER ARTIGIANI RESTAURATORI MARIA 
LUISA ROSSI - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 80.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE - BRA - 
CN

contributo finalizzato al sostegno per il diritto allo studio degli 
studenti iscritti ai corsi di studio attivati dall'Ateneo

80.000

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI - FIRENZE - FI
contributo per lo sviluppo del progetto  Il Quotidiano in Classe  
nelle scuole del Piemonte

60.000

ASSOCIAZIONE APRITICIELO - PINO TORINESE - TO
contributo per la realizzazione del progetto didattico e scientifico 
di Infini.to per l'anno 2013

60.000

ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività per l'anno formativo 2012/2013 50.000
ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA - PINEROLO - TO contributo a sostegno dell'attività 50.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIEW CONFERENCE - TORINO - TO
contributo per le manifestazioni VIEW Conference 2013 e 
VIEWFest 2013

45.000

COMUNE DI PESSINETTO - PESSINETTO - TO contributo per l'acquisto di uno scuolabus 42.000
ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 40.000
COLLEGIO UNIVERSITARIO DI TORINO 'RENATO EINAUDI' - TORINO 
- TO

contributo a sostegno dell'attività 31.000

ASSOCIAZIONE FERT - TORINO - TO
contributo a sostegno delle iniziative previste per l'anno 2013 
(Antenna MEDIA Torino,  Giornate MEDIA - Giornate del Cinema e 
dell'Audiovisivo, Transmedia Bridge e APPeritivo Fattuale)

30.000

FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA - 
ROMA - RM

contributo a sostegno dell'attività didattica della sede di Torino 30.000

ASSOCIAZIONE EURO3 - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 27.500

ASSOCIAZIONE CENTROSCIENZA ONLUS - TORINO - TO
contributo a sostegno dell'organizzazione della 28a Edizione di 
GiovedìScienza

25.000

ASSOCIAZIONE ACMOS - TORINO - TO contributo per il progetto 'L'educazione tra scuola e territorio' 25.000

DIREZIONE DIDATTICA DI COSSATO - COSSATO - BI
contributo per un progetto di bilinguismo lingua italiana e lingua 
italiana dei segni  per l'integrazione degli alunni sordi nella scuola 
comune

25.000

ASSOCIAZIONE UNIVERSO DESIGN - TORINO - TO contributo per il progetto Universo Tessuto 2013 25.000
ASSOCIAZIONE ETHICA - ASTI - AT contributo a sostegno dell'attività istituzionale per l'anno 2013 20.000

COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA - TORINO - TO

contributo per la realizzazione dei corsi di formazione 
organizzati nell'ambito dell'iniziativa 'Il Mondo in Una Stanza. 
Medicina Generale e Immigrazione - Un percorso di formazione 
all'intercultura'

20.000

ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA - TORINO - TO contributo per il progetto 'La musica dentro' 2012-2013 20.000

ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS - MILANO - MI
contributo a sostegno dell'iniziativa 'Ora facciamo i conti! 
Educazione ad una corretta gestione del bilancio familiare e 
alfabetizzazione finanziaria'

20.000

ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO   ENERGIA TERRITORIO 
AMBIENTE   E.T.A. - CUORGNÉ - TO

contributo per il progetto 'Abitare sostenibile' 20.000

FONDAZIONE NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA ONLUS - ALBA - CN
contributo per la realizzazione di un master universitario in 
fundraising nel settore socio-sanitario

20.000

CONSULTA TORINESE PER LA LAICITÀ DELLE ISTITUZIONI - TORINO 
- TO

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2013 19.500

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI ANTICHITÀ DI TORINO 
ONLUS - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività didattica e delle visite guidate 18.000

FONDAZIONE INIZIATIVA SUBALPINA - TORINO - TO
contributo per il convegno:  Le regole dell'economia - Dalla 
bilancia del mercato alla bilancia del tribunale

18.000

ALTRI INTERVENTI EURO 1.920.000
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ASSOCIAZIONE NUOVO LICEO MUSICALE DI IVREA - IVREA - TO contributo a sostegno dell'attività 18.000
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. VALLAURI - FOSSANO - CN contributo per il progetto 'I come Innov@zione' 15.000

ARCIDIOCESI DI VERCELLI - VERCELLI - VC
contributo a sostegno della formazione specifica nel settore 
religioso per laici e sacerdoti    

14.000

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'NERVI-FERMI' - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto 'Sperimenta Lavoro'    12.500

COMUNE DI IVREA - IVREA - TO
progetto 'Talenti Adolescenti': interventi per la prevenzione della 
dispersione scolastica

11.000

SCUOLA DI GIORNALISMO E RELAZIONI PUBBLICHE CARLO 
CHIAVAZZA - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 11.000

LICEO SCIENTIFICO STATALE 'GOBETTI' - 'SEGRE' - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto  Caffé filosofico 11.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE ERASMUS DAY LIVE - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 11.000
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SINDACALE E BIBLIOTECA - 
CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA - BIELLA - BI

contributo a sostegno della IV fase del progetto 'Archivio 
interattivo del lavoro'

11.000

DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - VERCELLI 
- VC

contributo a sostegno dell'edizione 2013 della Scuola Estiva in 
Project Management nella Valorizzazione delle Risorse Culturali ed 
Enogastronomiche Locali

11.000

ISTITUTO COMPRENSIVO  A. CARETTA  SPINETTA MARENGO - 
ALESSANDRIA - SPINETTA MARENGO - AL

contributo per la realizzazione del progetto 'Mythos'  10.500

FONDAZIONE PER L'ASSISTENZA DELLE SCUOLE INDUSTRIALI 
COMMERCIALI ED OPERAIE DI BIELLA E CIRCONDARIO - BIELLA 
- BI

contributo per borse di studio per studenti iscritti ai corsi 
universitari biellesi

10.000

ASSOCIAZIONE TORINO - EUROPA - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 10.000
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'SALUZZO-PLANA' - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto 'OFFICINEMA' 10.000

LICEO CLASSICO SCIENTIFICO  G.B. BODONI - SALUZZO - CN
contributo per un progetto di sostegno all'insegnamento della 
lingua francese nelle classi del primo biennio e nei gruppi classi 
dalle terze alla quinta

10.000

ISTITUZIONE COMUNALE CULTURALE - BUSCA - CN contributo per l'iniziativa 'Musica in crescendo 2012/2013' 10.000

ASSOCIAZIONE LA CASA DEGLI INSEGNANTI - TORINO - TO
contributo per la prosecuzione e il potenziamento del progetto 
'Facciamo Casa'

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL NOSTRO PIANETA - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 10.000
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERBANIA TROBASO -SCUOLA MEDIA  
RANZONI - - VERBANIA - VB

contributo per la realizzazione di un centro laboratoriale scolastico 
di risorse per l'apprendimento e l'educazione culturale

10.000

ISTITUTO COMPRENSIVO 'CRESCENTINO SERRA' - CRESCENTINO 
- VC

contributo per un progetto di promozione di ambienti di 
apprendimento basati sulle reti

9.500

ISTITUTO COMPRENSIVO DIANO D'ALBA - Diano d'Alba - CN contributo per il progetto Benessere a Scuola 9.500
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA I GRADO 'L.C. GOLTIERI' - 
ASTI - AT

contributo per l'iniziativa 'Teatro a scuola - scuola di teatro' 
nell'ambito del progetto 'Lettera alla scuola'

9.500

DIOCESI DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo per il progetto 'Analisi ed identificazione del materiale 
lapideo e gemmologico nella tarsia e nei beni culturali' - anno 
terzo

9.300

ISES - ITALIAN SENIOR EXPERT SERVICE - TORINO - TO
contributo per il progetto 'ISES GIOVANI e VOLONTARIATO- 
ESPERIENZE DI LAVORO NEL MONDO 2013'

9.000

LICEO SCIENTIFICO STATALE 'ALESSANDRO ANTONELLI' - NOVARA 
- NO

contributo a sostegno del progetto 'Benessere psicologico a scuola' 9.000

UPBEDUCA - UNIVERSITA' POPOLARE BIELLESE PER L'EDUCAZIONE 
CONTINUA - BIELLA - BI

contributo a sostegno dell'attività didattica 9.000

ISTITUTO COMPRENSIVO - GOVONE - CN contributo per il progetto 'Io cittadino del mondo' 9.000

CONSORZIO DELLE ONG PIEMONTESI COP - TORINO - TO
contributo per il progetto europeo 'I media e la cooperazione 
internazionale in Piemonte'

9.000

ISTITUTO COMPRENSIVO O.E L. JONA - ASTI - AT contributo per il progetto Scuola Aperta 9.000
ISTITUTO SUPERIORE STATALE LEARDI - CASALE MONFERRATO - AL contributo per il progetto 'Laboratorio multifunzionale 2013' 8.500
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 1 'ANNA D'ALENÇON' - CASALE 
MONFERRATO - AL

contributo per l'allestimento del nuovo laboratorio di informatica   8.500

B.E.S.T. - BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY - 
LOCAL GROUP TORINO - TORINO - TO

contributo per l'organizzazione del corso BEST Course 2013 _  
FuTurin, How smart can your city be?

8.300

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO  PEANO PELLICO - CUNEO - CN
contributo per un progetto di sostegno all'insegnamento della 
lingua francese

8.000
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ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 
- TORINO - TO

contributo a sostegno dell'iniziativa 'L'Universitàchecontinua'   8.000

ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI DI OVADA - OVADA - AL
contributo per il progetto 'Psicosi, autismo e multimedialità e altri 
laboratori tic per persone con gravi disabilità'

8.000

ASSOCIAZIONE ICONS INTERNATIONAL CENTER OF NEW MUSICAL 
SOURCES - NOVARA - NO

contributo a sostegno delle attività  del Centro internazionale di 
alta formazione di studi flautistici

8.000

DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO 'GIOVANNI XXIII' - PINEROLO 
- TO

contributo per l'iniziativa 'Non stare a fare niente... muovi il corpo 
e la mente'

7.500

LEND LINGUA E NUOVA DIDATTICA - ROMA - RM
contributo per il progetto 'Torino - Portonovo: promozione di 
parternariati fra scuole per il potenziamento di metodologie 
innovative per l'nsegnamento dell'inglese'

7.500

UNIENDO RAICES ONLUS - ASSOCIAZIONE DONNE LATINO-
AMERICANE DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA - AO

contributo a sostegno del progetto Doposcuola  Uniendo Raices 
2012-2013

7.500

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NANNI - GRUGLIASCO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Per una scuola trasparente, 
comunicativa ed inclusiva'

7.500

LICEO CLASSICO STATALE G.F.PORPORATO - PINEROLO - TO contributo per il progetto 'La ScuolAscolta-ScuolAscoltiamoci' 7.000

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - LIMONE PIEMONTE - CN
contributo a sostegno dell'attività formativa dello Ski College per 
l'anno scolastico 2013/2014

7.000

LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO COCITO - ALBA - CN contributo a sostegno dell'insegnamento della lingua francese 7.000

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE - NOLE - TO
contributo per il progetto 'nuove tecnologie per la formazione dei 
docenti e la sperimentazione di una didattica innovativa'

6.900

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE AUGUSTO MONTI - 
ASTI - AT

contributo per il progetto 'Scuola a colori- Insieme ai bambini nel 
dopo terremoto'

6.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE TO LOCALS - ALPETTE - TO
contributo a sostegno della realizzazione della Social Media Week 
Torino 2013    

6.500

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 3 - CASALE MONFERRATO - AL contributo per l'iniziativa 'LIM: uno strumento dalle mille risorse' 6.500
COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN contributo per l'iniziativa 'PiùSport@Scuola' 6.000
LICEO SCIENTIFICO STATALE 'MARIA CURIE' - PINEROLO - TO contributo per l'iniziativa 'Teatro al Curie' 6.000
LICEO SCIENTIFICO STATALE 'G. ANCINA' - FOSSANO - CN contributo a sostegno dell'iniziativa 'Insegnare nella rete' 6.000

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 'G.PASCOLI' - VALENZA - AL
contributo per l'iniziativa 'Impara l'arte per non essere in disparte - 
Atelier di arteterapia e musicoterapia'

6.000

ART&MUSIC - CIRIÈ - TO
contributo a sostegno dell'iniziativa S.M.E.2013 - STAGE MUSICALE 
ESTIVO

5.700

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL contributo per il 'Giorno della memoria' 2013-14 5.000

PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE - TORINO - TO
contributo per la realizzazione di un Laboratorio di Simulazione d' 
Arte: Rilievo e Recupero Beni Culturali a Carignano

5.000

AI.BI.- ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI - MEZZANO DI SAN 
GIULIANO M.SE - MI

contributo per la realizzazione del corso di formazione 'Andiamo a 
scuola... di adozione e affido'

5.000

UCID - UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI - SEZIONE 
DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 5.000

ASSOCIAZIONE ENSEMBLE XENIA - TORINO - TO
contributo per la realizzazione de XVI Corso Internazionale di 
Musica da Camera per Giovani Strumentisti ad Arco 'XENIA 
CHAMBER MUSIC COURSE'

5.000

CENTRO RISORSE TERRITORIALE DI FOSSANO - FOSSANO - CN
contributo per la realizzazione di un laboratorio territoriale di 
formazione e sostegno al lavoro dei docenti

5.000

CORFUI - COMITATO PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE 
UNIVERSITÀ-IMPRESA - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività - quota associativa 2013 5.000

ASSOCIAZIONE LA BEDA - MONDOVÌ - CN contributo a sostegno dell'iniziativa 'Festival dello Studente 2013'   5.000
ASSOCIAZIONE LE BON PASTEUR - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività (borse di studio) 5.000
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'CARLO IGNAZIO GIULIO' - 
TORINO - TO

contributo a sostegno dell'iniziativa 'progetto Bilinguismo' 5.000

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE E.MAJORANA - MONCALIERI 
- TO

contributo per la realizzazionee del progetto 'La 4° Giornata delle 
Scienze'   

5.000

CONFEDEREX - TORINO - TO
concorso a premi giornata di aggregazione di tutti i partecipanti e 
di tutte le scuole

5.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
MONITORAGGIO E  VALORIZZAZIONE INTERVENTI 

stanziamento - fondi per l'attività di valorizzazione, monitoraggio 
e valutazione degli interventi della Fondazione CRT

4.900

ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE PREVENZIONE E SALUTE - TORINO 
- TO

contributo per la realizzazione delle iniziative 'Salute Junior' e 'I 
Free runners della salute. Prevenire è meglio'

4.800
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LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO - TORINO - TO contributo per il progetto CLL Comoving Little Lab 4.500
UNITRE - UNIVERSITA DELLE TRE ETA' - SEDE AUTONOMA DI 
CASTELLAZZO BORMIDA - CASTELLAZZO BORMIDA - AL

contributo a sostegno dell'attività 4.500

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'G. BARUFFI' - CEVA - CN
contributo per l'erogazione di borse di studio destinate a studenti 
fuori sede frequentanti la sede associata di Ormea

4.000

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'G. GALILEI' - GRAVELLONA 
TOCE - VB

contributo per il progetto di musica sperimentale 'Respiriamo 
Musica'

4.000

C.I.D.I. - CENTRO INIZIATIVA DEMOCRATICA INSEGNANTI - TORINO 
- TO

contributo a sostegno dell'attività 3.500

ASSOCIAZIONE 'SE NON ORA QUANDO?' - TORINO - TO contributo per l'iniziativa 'Potere alla Parola' 3.500

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA SEZIONE DI 
CUNEO - ROMA - RM

contributo per un corso di formazione e per l'allestimento a Cuneo 
della mostra 'A spasso con i continenti. Il nostro pianeta a 100 anni 
dalla teoria di Alfred Wegener'

3.000

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONCALVO -S.S. MONTEMAGNO - 
MONCALVO - AT

contributo per le attività di supporto educativo-didattico per 
alunni stranieri e alunni in disagio socio-ambientale

3.000

L'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI COLLEGNO - COLLEGNO - TO contributo a sostegno dell'attività 3.000

DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO - ALBA - CN
contributo per il progetto 'Pinco - pensieri in costruzione e in 
continuità'

3.000

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - CASTELLAMONTE - TO
contributo a sostegno dell'iniziativa 'La scuola incontra la banda 
musicale per raccontare 'La piccola Fiammiferaia''

2.500

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO DI SETTIMO TORINESE - 
SETTIMO TORINESE - TO

contributo per l'acquisto di una lavagna luminosa (LIM) 2.000

SCUOLA COMUNALE PROFESSIONALE  A. LATTES  - ISTITUZIONE 
DEL COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN

contributo per l'assegnazione di premi di studio per l'anno 
formativo 2011 - 2012 (corsi per adulti occupati o disoccupati)

2.000

FORUM DEMOCRATICO DEL CANAVESE PER IL CONFRONTO DELLE 
IDEE TULLIO LEMBO - IVREA - TO

contributo a sostegno dell'attività 2.000

I.I.S. GIULIO NATTA - RIVOLI - TO
contributo per un progetto di sensibilizzazione alle tematiche 
ambientali

1.900

UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' - SUSA - TO Contributo a sostegno dell'attività 1.800
ASSOCIAZIONE UNI3 CHATILLON - CHATILLON - AO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2013 1.800
COMITATO GENITORI PICCOLE IMPRONTE - TORRAZZA PIEMONTE 
- TO

contributo per l'iniziativa 'Piccole Impronte Violini 2013/2014' 1.800

ASSOCIAZIONE KATOUMA' ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'La fabbrica dei personaggi - laboratorio 
interculturale per le scuole elementari'

1.500

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - UNITRE SEDE DI PINEROLO - 
PINEROLO - TO

contributo a sostegno dell'attività 1.200

ISTITUTO COMPRENSIVO CIRIE' I - CIRIE' - TO
contributo per l'erogazione di borse di studio a favore di allievi 
meritevoli in stato di bisogno

1.200

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ALTO CANAVESE SEDE ALTO 
CANAVESE - CUORGNÈ - TO

contributo a sostegno dell'attività 1.000

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'LEONARDO MURIALDO' - CERES 
- TO

contributo a sostegno dell'iniziativa 'Una scuola su misura di 
bambini e territorio'

900

ANPI SEZIONE MIRAFIORI SUD  ERCOLE EPICEDIO - TORINO - TO
contributo per iniziative mirate a diffondere i valori della 
Resistenza e della Costituzione - anno 2014

900

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERBANIA INTRA - VERBANIA - VB
contributo per la produzione del dvd 'Giallo nel parco nazionale 
della Val Grande. Dov'e' finito il basilisco?'

600

Beneficiario Oggetto Importo

Segue: settore ISTRUZIONE | ALTRI INTERVENTI
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RICERCA SCIENTIFICA TOTALE EURO 5.900.000

PROGETTO LAGRANGE EURO 2.430.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROGETTO GIOVANI - MASTER DEI TALENTI EURO 440.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROGETTO ATENEI EURO 300.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

Beneficiario Oggetto Importo

Beneficiario Oggetto Importo

Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
LAGRANGE

stanziamento 2013 progetto Lagrange 2.150.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
LAGRANGE

stanziamento per la prosecuzione del progetto Lagrange 280.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
GIOVANI

stanziamento per la prosecuzione del progetto Master dei Talenti 
Neodiplomati e del progetto Master dei Talenti Neolaureati

440.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
ATENEI

stanziamento per iniziative in collaborazione con gli ateni del 
territorio

300.000

ALTRI INTERVENTI EURO 2.730.000

Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
MASTER DEI TALENTI

stanziamento per la prosecuzione del progetto Mater dei Talenti 
per l'impresa

150.000

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI - 
POLITECNICO DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività di ricerca del Laboratorio di 
Ingegneria del Sistema Neuromuscolare e della Riabilitazione 
Motoria    

120.000

CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL 
MEDIO ORIENTE E L'ASIA - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 100.000

FONDAZIONE EDO ED ELVO TEMPIA VALENTA O.N.L.U.S. - BIELLA 
- BI

contributo a sostegno dell'attività di ricerca 100.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
FUNDER35

progetto FUNDER35 - stanziamento anno 2013   100.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO C-LAB stanziamento 2013 per la prosecuzione del progetto C-LAB 100.000
ASSOCIAZIONE INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE OF TURIN 
- TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 90.000

UNITED NATIONS ALLIANCE OF CIVILIZATION - UNAOC - New York 
USA -  

contributo per il progetto Young Euro-MedEntrepreneurs in 
Interculturality

90.000

FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO - 
TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 75.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
UNAOC

stanziamento per il proseguimento del progetto Yemei (Young 
Euro-Med Entrepreneurs in Interculturality) in collaborazione con 
la United Nations Alliance of Civilization (UNAoC)

60.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
ATENEI

stanziamento per iniziative in accordo con atenei internazionali 60.000

UNICRI - UNITED NATIONS INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE 
RESEARCH INSTITUTE - TORINO - TO

contributo per il Master in International Crime and Justice e per il 
Seminario sulla Difesa Penale Internazionale

60.000

FONDAZIONE ARCO - ATTIVITA' DI RICERCA CLINICA ONCOLOGICA 
ONLUS - CUNEO - CN

contributo per la ricerca 'Nuovi biomarker biologici e strategie 
terapeutiche nel melanoma maligno'

60.000

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2013    50.000
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, 
LIGURIA E VALLE D'AOSTA - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto di ricerca 'Microrganismi 
patogeni in prodotti ortofrutticoli piemontesi: fonti di 
contaminazione e strategie di contenimento (ORTOSANO)'

50.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
INIZIATIVE INTERNAZIONALI

progetto iniziative internazionali - The Theory of the Foundation 
Initiative, promossa dal Rockefeller Philanthropy Adviso

50.000

FONDAZIONE FITZCARRALDO ONLUS - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività, in particolare destinato alla 
gestione dell'OCP (Osservatorio Culturale del Piemonte) ed alla 
realizzazione del CRPC (Corso di Perfezionamento per Responsabili 
di Progetti Culturali)

50.000

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, 
LIGURIA E VALLE D'AOSTA - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto di ricerca 'Analisi mediante 
biosaggio cellulare dei livelli di contaminazione da sostanze 
diossino-simili in specie ittiche di acqua dolce selvatiche ed 
allevate e valutazione dei possibili effetti sul sistema immunitario 
in tali specie'

45.000

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA 
PER PROTEZIONE IDROGEOLOGICA IRPI - CNR - PERUGIA - PG

contributo per un progetto di informatizzazione della 
Aerofototeca del CNR IRPI UOS di Torino

45.000

AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 
TORINO - TORINO - TO

contributo per la ricerca 'Ruolo della gestione multidisciplinare 
nella prevenzione delle complicanze dopo chirurgia pancreatica: 
valutazione e analisi degli outcomes'

42.000

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA VALUTAZIONE E L'ANALISI 
DELLE POLITICHE PUBBLICHE - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 40.000

FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE SU DIRITTO SOCIETÀ E 
ECONOMIA - FONDAZIONE COURMAYEUR - COURMAYEUR - AO

contributo a sostegno dell'attività di ricerca 40.000

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI STORIA 
DELL'EUROPA MEDITERRANEA - CAGLIARI - CA

contributo per il progetto di ricerca 'Fame e abbondanza nella 
narrazione popolare in Piemonte. Pratiche di valorizzazione del 
patrimonio culturale'

40.000

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività   35.000
FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 35.000
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, 
ECONOMICHE E SOCIALI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE - ALESSANDRIA - AL

contributo per la realizzazione del progetto di ricerca 'Competenze 
e autonomia infantili nella gestione degli stati di malattia: bambini 
e adulti a confronto'

35.000

FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMSCI ONLUS 
- TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività di ricerca 30.000

ISTITUTO DI STUDI STORICI GAETANO SALVEMINI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 30.000
FONDAZIONE LUIGI FIRPO CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO 
POLITICO ONLUS - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Machiavelli ieri e oggi: 
permanenze e mutamenti interpretativi - Le idee e la storia'

30.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO DI INIZIATIVA PER L'EUROPA 
DEL PIEMONTE (C.I.E. PIEMONTE) - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 30.000

FONDAZIONE GIOVANNI GORIA - ASTI - AT
contributo a sostegno del progetto 'Eccellenze Senza Rete - Il 
territorio e le sue imprese - Analisi delle caratteristiche e delle 
potenzialità'

30.000

REGIONE ECCLESIASTICA PIEMONTE - COMUNICAZIONI SOCIALI 
- TORINO - TO

contributo per il progetto 'Cattedra del Dialogo' 30.000

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO - TORINO - TO
contributo a sostegno delle molteplici iniziative per il bi-centenario 
della morte di Louis Lagrange

28.000

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO - TORINO 
- TO

contributo a sostegno della Turin School of Local Regulation 27.000

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TORINO - INAF ISTITUTO 
NAZIONALE DI ASTROFISICA - ROMA - RM

contributo per la realizzazione di un'Indagine multidisciplinare 
(Astronomia, Geologia, Archeologia) su crateri da impatto e antichi 
insediamenti nella regione sahariana e in Sud-America

25.000

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 25.000
CENTRO STUDI PIERO GOBETTI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 25.000
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO - CUNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività culturale e di ricerca 25.000

ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA 
SOCIETÀ CONTEMPORANEA 'GIORGIO AGOSTI' - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività scientifica di catalogazione dei 
fondi bibliografici e di ordinamento informatico di fondi speciali

25.000

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' 
CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA 'CARLO 
GILARDENGHI' - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno dell'attività di ricerca e di comunicazione ed 
a sostegno della biblioteca

25.000
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ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VCO 'P. FORNARA' - 
NOVARA - NO

contributo a sostegno dell'attività di ricerca 25.000

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E E IN 
VALSESIA - VARALLO - VC

contributo a sostegno dell'attività di ricerca e di divulgazione 25.000

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI - ASTI - AT

contributo a sostegno dell'attività didattica e di ricerca e 
dell'organizzazione di eventi culturali

25.000

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto 'Approcci chemioterapici innovativi per il 
mesotelioma maligno della pleura (MPM)'    

25.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE- LINFOMI E 
MIELOMA ONLUS SEZIONE DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo per la promozione di un trial office per studi clinici 
controllati sulle emopatie maligne

22.000

SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 20.000
C.E.S.I. - CENTRO EINSTEIN DI STUDI INTERNAZIONALI - TORINO 
- TO

contributo a sostegno dell'attività 20.000

ASSOCIAZIONE TESSILE E SALUTE - BIELLA - BI
contributo per il progetto 'Azioni a tutela delle Imprese, delle Filiere 
e del Made in Italy'

20.000

COMUNITA' MONASTICA DI BOSE - MAGNANO - BI XXI convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa 20.000
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto di ricerca 'Sviluppo di metodi e strategie 
chimiche innovative di produzione massiva di grafeni di carbonio 
per esfoliazione della grafite commerciale'

20.000

FIERI - FORUM INTERNAZIONALE ED EUROPEO DI RICERCHE 
SULL'IMMIGRAZIONE - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'iniziativa 'Crocevia 2013. Generazioni in 
viaggio. Un percorso di documentari e approfondimenti per capire 
le migrazioni'

19.000

FONDAZIONE ROSSELLI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività di ricerca 15.000
ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO 
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE - TORINO - TO

contributo per l'assegnazione borse di studio per programmi di 
ricerca scientifica

15.000

CENTRO FEDERICO PEIRONE - TORINO - TO
contributo per il progetto di ricerca 'La Tunisia dopo la rivoluzione 
dei gelsomini: la difficile gestazione di uno Stato 'civico', pluralista 
e democratico'

15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE INSIEME - CUNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 15.000

CENTRO RICERCHE E RELAZIONI CORNAGLIA - TORINO - TO
contributo per la ricerca 'Invecchiamento attivo, salute, benessere 
e longevità: fra tradizione e tecnologia'

14.000

CESNUR - PIEMONTE - - TORINO - TO contributo per il progetto 'Le religioni in Italia' 13.000

ISTITUTO BRUNO LEONI - TORINO - TO
contributo per le iniziative celebrative del centenario di Bruno 
Leoni

12.500

APSOR - ASSOCIAZIONE PIEMONTESE DI SOCIOLOGIA DELLE 
RELIGIONI - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Ateismo e incredulità religiosa tra i 
giovani. Un'indagine qualitativa in Piemonte'

12.000

CENTRO STUDI SUL PENSIERO CONTEMPORANEO - CUNEO - CN
contributo a sostegno della realizzazione della Summer School 
2013 e delle attività correlate  

12.000

POLITECNICO DI TORINO C.A.  - TORINO - TO contributo per il convegno 'Science and the Future' 11.000
CENTRO STUDI PIEMONTESI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 11.000
CENTRO STUDI E RICERCHE MARIO PANNUNZIO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 11.000
DOCBI - CENTRO STUDI BIELLESI - MOSSO - BI contributo a sostegno dell'attività 11.000
CENTRO STUDI SERENO REGIS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 11.000
FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO CENTRO DI STUDI DI STORIA 
E LETTERATURA RELIGIOSA - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 11.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERA NOCENTINI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 10.500

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE A. 
AVOGADRO - VERCELLI - VC

contributo per la realizzazione del progetto 'Utilizzo combinato di 
fattori di crescita piastrinici  e cellule staminali stromali di natura 
mesenchimale nella rigenerazione del tessuto osseo'

10.500

ASSOCIAZIONE DI STUDI E RICERCHE DI PSICOLOGIA GIURIDICA 
- TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 10.000

ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA 
ONLUS - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 10.000

ASSOCIAZIONE CASA DELLA RESISTENZA - VERBANIA - VB contributo a sostegno dell'attività 10.000
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA RIVISTA DI STORIA E LETTERATURA 
RELIGIOSA - TORINO - TO

contributo per la ricerca 'Generi della pronuncia e generi della 
memoria: dall'orazione alla mistica'

10.000
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE, RICERCA E STUDI SULLA 
CULTURA LAICA  PIERO CALAMANDREI - ONLUS LTURA PIERO 
CALAMANDREI ONLUS - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2013 10.000

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, 
ECONOMICHE E SOCIALI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE - ALESSANDRIA - AL

contributo per lo studio sociologico sul consumo di sostanze 
dopanti tra gli atleti non professionisti

10.000

COMITATO ORGANIZZATORE DEL WORLD TRIBOLOGY CONGRESS 
(WTC V) - TORINO - TO

contributo per l'organizzazione del 'World Tribology Congress - 5 
Edizione'

10.000

PARALLELI - ISTITUTO EUROMEDITERANNEO DEL NORD OVEST 
PARALLELI - TORINO - TO

contributo per la realizzazione del progetto 'Torino Mediterranea 
crea impresa sociale'

9.000

DAD - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DESIGN POLITECNICO 
DI TORINO - TORINO - TO

contributo per l'organizzazione del 3rd EAHN (European 
Architectural History Network) International Meeting - Torino 
19-21 giugno 2014

9.000

ASSOCIAZIONE POLIS - CUNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 8.800
SIOI - SOCIETÀ ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE SEZIONE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA - ROMA 
- RM

contributo a sostegno dell'attività Moot Courts 8.000

FONDAZIONE CENTRO STUDI AUGUSTO DEL NOCE - SAVIGLIANO 
- CN

contributo a sostegno dell'attività 8.000

DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - VERCELLI 
- VC

contributo per il progetto 'Riso in Rete' 8.000

ACCADEMIA DI AGRICOLTURA DI TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 7.000
CENTRO PSICOANALITICO DI TRATTAMENTO DEI MALESSERI 
CONTEMPORANEI - ONLUS DEI MALESSERI CONTEMPORANEI - 
TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Desiderio imprenditore' 7.000

DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - VERCELLI 
- VC

contributo a sostegno del progetto di ricerca 'Condizioni 
economiche delle famiglie e performance degli studenti iscritti 
all'UPO durante gli studi e nel mercato del lavoro'

7.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE INTERVENTI

stanziamento 2013 - fondi attività di valorizzazione, monitoraggio 
e valutazione degli interventi della Fondazione CRT

5.200

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN VALLE D'AOSTA - AOSTA 
- AO

contributo per una pubblicazione su vita ed opere di Federico 
Chabod (1901-1960)

5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE A. 
AVOGADRO - VERCELLI - VC

contributo per il convegno internazionale  Life in Theory/La vita 
in teoria

5.000

CENTRO STUDI FILOSOFICO-RELIGIOSI 'LUIGI PAREYSON' - TORINO 
- TO

contributo a sostegno dell'attività 4.800

COMUNE DI CANTALUPO LIGURE - CANTALUPO LIGURE - AL
contributo per la pubblicazione del volume 'Tatiano, l'artigiano 
della resistenza'

3.500

CENTRO STUDI BRUNO LONGO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 3.000
ORGANIZZAZIONE FRAMMENTI DI STORIA AL FEMMINILE - 
COSSANO CANAVESE - TO

contributo per il progetto 'Frammenti di storie per una nuova idea 
di cittadinanza al femminile'

1.700

A.N.D.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE ELETTRICI - SEZIONE 
DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 1.500
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PROGETTO LINEA DI INTERVENTO VIVOMEGLIO EURO 1.800.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

CPD- CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ ONLUS - TORINO 
- TO

contributo per il progetto 'Al centro la Persona' rivolto a persone 
anziane con disabilità che vivono in situazione di solitudine

30.000

C.I.S.A. OVEST TICINO CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA 
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ROMENTINO - NO

contributo per il progetto 'Svelate Stelle. Dare voce alle persone 
disabili per favorire l’inclusione e il riconoscimento del loro valore 
sociale'

27.000

FONDAZIONE ASPHI ONLUS AVVIAMENTO E SVILUPPO DI 
PROGETTI PER RIDURRE L'HANDICAP MEDIANTE L'INFORMATICA 
- BOLOGNA - BO

contributo per il completamento del progetto 'Touch-for-Autisme 
(t4A)'

22.000

CO.GE.SA. CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZIO SOCIO - 
ASSISTENZIALI - ASTI - AT

contributo per il progetto 'A casa è meglio' per la promozione della 
domiciliarità della persona disabile

21.000

A.S.HA.S. - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ HANDICAPPATI 
SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN

contributo a sostegno dell'attività 2013 20.000

AREA ONLUS ASSOCIAZIONE REGIONALE AMICI DEGLI 
HANDICAPPATI - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Fare di più con un click' per lo sviluppo 
di un portale di comunicazione sociale dedicato alle famiglie con 
minori disabili in età 0-14

18.000

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - SEZ. PROV.LE 
DI TORINO - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Tempo per una vita migliore: nuove 
esperienze'

18.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - AISM ONLUS - 
ROMA - RM

contributo per il progetto 'Il Centro AISM si apre alle persone con 
SM e con disabilità della Provincia di Torino - 3° fase'

18.000

PARENT PROJECT ONLUS - ROMA - RM

contributo per il progetto 'L'Integrazione è giovane' per 
l'attivazione di un servizio informativo e ricreativo dedicato ai 
giovani affetti da Distrofia Muscolare Duchenne e Becker o da 
altre disabilità da realizzarsi a Torino

18.000

ASSOCIAZIONE SPAZZI DI CAMPAGNA ONLUS - VIDRACCO - TO
contributo per il progetto 'Lavorare insieme alla ricerca del 
benessere' per l'attivazione di tirocini lavorativi a favore di persone 
con disabilità

18.000

ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CASALE MONFERRATO - CASALE 
MONFERRATO - AL

contributo per il progetto 'Dopo la scuola: compiti di vita 
quotidiana e acquisizione di abilità sociale e non'

16.000

PROGETTO EMMAUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ALBA - CN contributo per il progetto 'Il Centro Diurno Itinerante' 16.000
ASSOCIAZIONE VOLONWRITE - TORINO - TO contributo per il progetto 'MED - Media Education e Disabilità' 16.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE M.O.V. MODERNE OFFICINE VALSUSA 
- AVIGLIANA - TO

contributo per il progetto 'Officine Sensibili' 16.000

U.I.L.D.M. ONLUS - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA 
MUSCOLARE - SEZ. DI TORINO - TORINO - TO

contributo per il progetto 'IMAGINE - Affetti e Relazioni' 15.000

ABC PIEMONTE (ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESI 
PIEMONTE) - CUNEO - CN

contributo per il progetto 'Camminiamo Insieme - nona edizione' 
per l'organizzazione di soggiorni vacanza estivi destinati a ragazzi 
disabili e relative famiglie

15.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VERBA ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Ben-Essere' 15.000

L'ALTRA IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Percorsi di sviluppo sensoriale' (percorsi 
tattili, orto e ippoterapia)

15.000

C.I.S.S.A.C. CALUSO CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI CALUSO - CALUSO - TO

contributo per il progetto 'AN_CORAGGIO, il coraggio di conoscersi 
e di stare insieme'

15.000

COOPERATIVA SOCIALE CITTATTIVA ONLUS - CHIERI - TO
contributo per il progetto 'E Musica sia! Laboratori musicali con 
bambini e ragazzi sordi'

15.000

LA BOTTEGA S.C.S. ONLUS - GRUGLIASCO - TO
contributo per il progetto 'IL CLUB DEI 100 - Lo spazio delle 
risposte' per la creazione di uno spazio di aggregazione per 
soggetti disabili

15.000

ANDIRIVIENI SOC COOP SOCIALE ONLUS - RIVAROLO CANAVESE 
- TO

contributo per il progetto 'INDIPENDENTE...MENTE' per la 
realizzazione di esperienze abitative fuori dal nucleo familiare

15.000

ASSOCIAZIONE L'ANCORA - TORINO - TO contributo per il progetto 'Essere Casa 2' 15.000
ASSOCIAZIONE DIRITTI NEGATI - ADN ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Perchè soli? Mai più soli!' 15.000
L'AIRONE ASSOCIAZIONE DI GENITORI PER I BAMBINI ONLUS - 
MANTA - CN

contributo per il progetto 'Rete APEs' per l'integrazione di alunni 
disabili in attività lavorative sul territorio

15.000

ASSOCIAZIONE MISSIONE AUTISMO - ASTI - AT
contributo per il progetto ‘Trecentosessantagradi’ rivolto a minori 
autistici

15.000
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ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS - SAN MARCELLO 
PISTOIESE - PT

contributo per il progetto 'Radio Dynamo: i bimbi malati di Torino 
tornano a sorridere!'

15.000

ANGSA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI 
AUTISTICI BIELLA ONLUS - BIELLA - BI

contributo per l'attivazione di terapie educative per l'autismo 15.000

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
C.I.S.S. 38 - CUORGNE' - TO

contributo per il progetto 'Il Sesto cerchio - Lo sport come 
percorso di crescita e integrazione'

14.000

COOPERATIVA SOCIALE P.G.FRASSATI S.C.S. ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'INTEGR-AZIONI: azioni e strumenti a 
supporto dell'integrazione sociale dei soggetti disabili del Centro e 
della Comunità di Val della Torre'

14.000

ASSOCIAZIONE ARCIPELAGO PATATRAC - BIELLA - BI contributo per il progetto 'Pagine Parlanti' 14.000
ASSOCIAZIONE BIUD10 ONLUS - VERCELLI - VC contributo per la realizzazione dell'Area Giochi 'Andrea Bodo' 14.000
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CORTILE - VILLANOVA 
MONDOVI' - CN

contributo per il progetto 'Laboratorio crea-attivo' per l'inclusione 
sociale della persona disabile

13.000

ESSERCI S.C.S. - TORINO - TO contributo per il progetto 'Ripartire 2' 13.000
ANMIL ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI 
DEL LAVORO SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 12.000

A.N.M.I.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI 
SEDE  PROVINCIALE DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 12.000

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO - VERBANIA - VB
contributo per il progetto 'SWEET HOME - progetto di autonomia 
abitativa con l'utilizzo di ausili tecnologici per persone con 
disabilità'

12.000

IL PUNTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Pandora 2014' per la realizzazione di 
percorsi sperimentali di sostegno all'inserimento lavorativo e di 
incremento delle abilità personali di soggetti disabili

12.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE NARTEA SEGNI ARTISTICI DELLA 
TERRA - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Io ci sono (teatro arte e disabiltà)' 12.000

ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI - BIELLA - BI
contributo per il progetto 'Apriamo una finestra sul nostro 
territorio: la persona con disabilità da peso a risorsa'

12.000

DIAPSI VERCELLI ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE - VERCELLI - VC

contributo per il progetto 'Verso il lavoro 2013 - CoffeeBag LAB' 12.000

ASSOCIAZIONE GENITORI PRO HANDICAP CUNEO ONLUS - 
CUNEO - CN

contributo per la realizzazione del progetto 'D.IN.AMI.TE. - 
Disabilità e INtegrazione attraverso l'AMIcizia nel TErritorio di 
Cuneo'

12.000

A.S.L. AT - ASTI - AT
contributo per la realizzazione del progetto 'Prevenzione dello 
stigma attraverso interventi riabilitativi e risocializzanti'

12.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONTACT - TORINO - TO contributo per il progetto 'Sportello professionale contro il disagio' 12.000
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE MENTALI - 
ONLUS - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 11.000

COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS CASETTA ANDREA - TORINO 
- TO

contributo per il progetto 'Gruppi di empowerment per soggetti 
disabili'

11.000

CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI - VIGONE - 
VIGONE - TO

contributo per la riqualificazione strutturale di 'Casa Brun' 
ospitante disabili psichici (II lotto)

11.000

COOPERATIVA SOCIALE AZIMUT - ALESSANDRIA - AL
contributo per il progetto 'Arcobaleno- laboratori di riabilitazione 
ed esperienziali per giovani disabili'

11.000

CONSORZIO SOCIO -ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE - ROERO - 
ALBA - CN

contributo per il progetto 'OPEN JOB 2013 - Il lavoro come 
percorso di inclusione sociale per soggetti disabili'

11.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEDIVIVERE - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Musicacheunisce - il  valore della 
differenza - II edizione'

11.000

ASSOCIAZIONE BIP BIP ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Maternità e Paternità possibili' 11.000

COOPERATIVA PARADIGMA S.C.S. ONLUS - TORINO - TO
contributo per la creazione di uno spazio di ristoro sociale 
all'interno di Casa Paradigma

11.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - ROMA - RM
contributo per l'organizzazione di attività di benessere per persone 
con Sclerosi Multipla da realizzarsi a Biella e Ivrea

10.000

ANFFAS ONLUS TORINO ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE 
CON DISABILITA'  INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Gioco di squadra' 10.000

CEPIM - TORINO CENTRO PERSONE DOWN - TORINO - TO
contributo per l'organizzazione di soggiorni residenziali per 
affermare l'autonomia

10.000

COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO ONLUS - TRONZANO 
VERCELLESE - VC

contributo per la realizzazione di interventi di ristrutturazione 
del centro diurno socio terapeutico riabilitativo e comunità 
residenziale Agorà

10.000
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FONDAZIONE AGAPE DELLO SPIRITO SANTO ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Docere, delectare et movere' 10.000
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE  INSIEME PER... - BARGE - CN contributo per il progetto 'Tempo libero insieme' 10.000
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE - 
CHIERI - TO

contributo per il progetto 'Estate anche per te!' 10.000

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA ONLUS - 
TORINO - TO

contributo per il progetto 'L'uovo fuori dal cesto. Percorsi di 
integrazione e sostegno alla genitorialità per famiglie con bambini 
disabili'

10.000

A.S.A.D. BIELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - 
BIELLA - BI

contributo per il progetto 'Ho sognato che stavo correndo' 10.000

FABULA RASA ONLUS - AVIGLIANA - TO
contributo per il progetto 'Do-doing - Percorsi sensibili 
indipendenti'

10.000

GSH PEGASO A.S.D. PER UNA VITA A MISURA D'UOMO - ASTI - AT
contributo per il progetto 'Liberamente insieme in acqua e con 
altri sport per crescere insieme'

10.000

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GABRIELLA VIVALDA 
ONLUS - GENOLA - CN

contributo a sostegno dell'attività 2013 10.000

TEATRAZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, 
CULTURALE E DEL TEMPO LIBERO - TORINO - TO

contributo per il progetto 'CircUsAbilty - Sport e Circo per la 
diversa abilità'

10.000

ASSOCIAZIONE A.I.R. DOWN - MONCALIERI - TO contributo per il progetto 'Anch'io Lavoro' 10.000
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASCINA MACONDO - 
RIVA PRESSO CHIERI - TO

contributo per il progetto 'Domeniche in Cascina' 10.000

A.GEN.D.A. - ASSOCIAZIONE GENITORI DISABILI A.M.A. - ONLUS - 
BIELLA - BI

contributo per il progetto 'Aquilone' finalizzato al potenziamento 
dell'autonomia personale di soggetti affetti da disabilità

10.000

ASSOCIAZIONE LA TROTTOLA ONLUS - MONCALIERI - TO
contributo per il progetto 'Divento grande anch'io: disabilità e 
preadolescenza, i nodi della crescita'

10.000

FONDAZIONE FILIPPI LA SALLE - VERCELLI - VC
contributo per il progetto 'Io come te' per l'inclusione e 
l'integrazione di allievi in situazioni di svantaggio

10.000

ASSOCIAZIONE  NATALINA  ONLUS SOLONGHELLO - 
SOLONGHELLO - AL

contributo a sostegno dell'attività 2013 10.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PICCOLO CARRO' ONLUS - 
CHIAVERANO - TO

contributo per il progetto 'La Nostra Casa' per l'inserimento di 
ragazzi disabili in percorsi di co-abitazione temporanei

10.000

A.S.H.D. NOVARA ONLUS - ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
HANDICAPPATI DILETTANTISTICA - NOVARA - NO

contributo a sostegno dell'attività 2013 10.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPORTIVO  PRIMO NEBIOLO - 
TORINO - TO

contributo per il progetto 'Diversamente Estate' 10.000

ASD CIRCOLO IPPICO LA SCOTTINA - ALPIGNANO - TO
contributo per il progetto 'Pegaso 16: ippoterapia - riabilitazione 
equestre - equitazione sportiva per disabili per gli anni 2013/2014'

10.000

A.S.C.A. - ASSOCIAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE DEI COMUNI 
DELL'ACQUESE - PONZONE - AL

contributo per il progetto 'Raccontare per raccontarsi' per 
l'attivazione di affidi familiari diurni e l'organizzazione di un 
laboratorio teatrale per soggetti con disabilità

10.000

O.R.SO. COOPERATIVA SOCIALE SCS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Da grande farò il cassiere...' 10.000
ASSOCIAZIONE  I BUFFONI DI CORTE  ONLUS - ALPIGNANO - TO contributo per il progetto 'Artecipare 2013' 10.000
FISIP FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI PARALIMPICI - 
TORINO - TO

contributo per la preparazione atletica di soggetti disabili in vista 
della partecipazione alle Paralimpiadi di Sochi URS (marzo 2014)

10.000

L'ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'L'Estate Speciale con Me' 10.000
COOPERATIVA IN VOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - MANTA - CN contributo per il progetto 'I-Pad per l'autismo' 10.000

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 'Q.SELLA' - BIELLA - BI
contributo per proseguimento dell'utilizzo della Lingua Italiana dei 
Segni (L.I.S.) nelle Scuole della Provincia di Biella

10.000

CITTA' DI NICHELINO - NICHELINO - TO
contributo per la realizzazione di un progetto di assistenza 
educativa rivolto ad alunni disabili

9.000

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO - RIVALTA TORINESE - TO
contributo per il progetto 'Sistema Rivalta Open: percorso 
integrato virtuale turistico dedicato alle persone con disabilità'

9.000

GSH SEMPIONE 82 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - 
PALLANZENO - VB

contributo per il progetto 'Olimpia Deis: Sport e Cultura 
2013/2014'

9.000

STRANAIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE 
ONLUS - TORINO - TO

contributo per il progetto 'L'Arte di formare: la fiaba diventa realtà' 9.000

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CENTRO DI RIABILITAZIONE PAOLO VI - 
CASALNOCETO - AL

contributo per l'acquisto di nuove apparecchiature terapeutiche e 
di laboratorio per gli ospiti del Centro di Riabilitazione Paolo VI

9.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI ONLUS - SEZ. 
DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto 'Vacanze... senza barriere!' 9.000
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SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A VOI ONLUS - BUSCA 
- CN

contributo per il progetto 'Un Senso all'Estate - Primo campeggio 
educativo per bambini sordi, ciechi ed ipovedenti'

9.000

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S. - 
OSSOLA) OSSOLA - DOMODOSSOLA - VB

contributo per il progetto 'Interventi Socio Educativi per l’Autismo 
in Val d’Ossola (VB)'

9.000

AU.DI.DO. (AUTOGESTIONE DIVERSAMENTE DOTATI) ONLUS - 
ALPIGNANO - TO

contributo per la realizzazione del progetto 'Prove di Vita' 9.000

KAIROS - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A R.L. - TORINO 
- TO

contributo per il progetto 'Aliante 3' per l'accompagnamento al 
lavoro di persone invalide da lavoro

9.000

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
ZONA CUSIO OMEGNA - OMEGNA - VB

contributo per il progetto 'Cambia il passo, cambia la vita' 9.000

SPORTABILI ALBA ONLUS ASD - ALBA - CN
contributo per il progetto 'Mamma che bello!...anche io posso fare 
sport'

9.000

ASSOCIAZIONE DIALOGOS - TORINO - TO contributo per il progetto 'DIGIT@ABILE' 9.000

COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO S.C.S. - TORINO - TO
contributo per il progetto di sviluppo del SSER minori attraverso 
l'attivazione di nuovi laboratori

9.000

ANFFAS ONLUS BORGOMANERO - BORGOMANERO - NO
contributo per il progetto 'Centro Anch'io' per l'ampliamento degli 
accessi e il miglioramento della fruibilità dei laboratori dei centri 
Diurni Anffas

9.000

CONSORZIO SOCIALE NAOS S.C.S. - TORINO - TO
contributo per il progetto 'SCAN' per l'inserimento lavoratori 
di soggetti svantaggiati nell'ambito della scannerizzazione di 
materiali cartacei

9.000

ENGIM PIEMONTE - TORINO - TO
contributo per il progetto 'WORK-AUT' per l'inserimento lavorativo 
di soggetti autistici

9.000

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 - TORINO - TO
contributo per il progetto di preparazione di pazienti autistici ad 
alto funzionamento all'inserimento in progetti lavorativi

9.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA VIRGOLA - TORINO - TO contributo per il progetto 'Trip 2014 - vacanze accessibili' 9.000

CONSORZIO SOCIALE ARCA S.C.S. - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Identità e Integrazione: il futuro si 
costruisce oggi'

9.000

ABILITÀ PER CRESCERE ONLUS - ORIO CANAVESE - TO
contributo per il progetto 'Andiamo oltre!!!!' volto al 
potenziamento della riabilitazione neuromotoria in età evolutiva

9.000

ASSOCIAZIONE  POLISPORTIVA PASSO  ASD P.A.S.S.O. - CUNEO - 
CN

contributo per l'organizzazione del 14° Torneo Internazionale di 
Tennis su sedia a rotelle

8.000

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ SEI S.C.S. ONLUS - 
CARMAGNOLA - TO

contributo per il progetto 'Alunno' 8.000

ALLEGRO CON MOTO S.C.S. A R.L. ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'PPRICAS - Percorsi Progettuali per 
Realizzare Iniziative Culturali Accessibili ai Sordi'

8.000

ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - BIELLA - BI
contributo per il progetto 'WorkINg OUT - Inserimento lavorativo 
di disabili psichici'

8.000

DISVAL A.S.D. - SAINT CHRISTOPHE - AO
contributo per l'acquisto delle attrezzature sportive necessarie al 
rinnovamento e completamento del parco materiali della palestra 
in uso alla DiSVal

8.000

DIOCESI DI CUNEO - CARITAS DIOCESANA - CUNEO - CN contributo per il progetto 'Videolaboratorio - E ti vengo a trovare' 8.000

FIORI SULLA LUNA, AMICI DELLA NPI DI CUNEO - CUNEO - CN
contributo per il progetto 'Musicoterapia: terapia relazionale per la 
riabilitazione attraverso il suono e la musica'

8.000

ASD FUTURA, CULTURA DEL MOVIMENTO - ASTI - AT contributo per il progetto 'Integrare attraverso lo sport' 8.000

ALBACOR COOPERATIVA SOCIALE A R.l. - ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'M.A.R.T.E. - Seconda edizione' per il 
potenziamento dell'autonomia di soggetti disabili attraverso l'arte

8.000

FONDAZIONE UNITI PER CRESCERE INSIEME ONLUS - MILANO - 
MI

contributo per il progetto 'Circo per tutti, tutti per il circo - 
Seconda edizione' da realizzarsi a Torino

8.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DISINCANTO - TORINO - TO
contributo per il progetto 'La Tana del Lupo' per la realizzazione di 
uno spazio-gioco per bambini disabili

8.000

PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO - PROVINCIA PIEMONTESE 
DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEG - TORINO - 
TO

contributo per il progetto 'Meglio a casa: gestione e recupero 
domiciliare delle autonomie e della incontinenza urinaria in 
pazienti affetti da Morbo di Parkinson'

7.000

FONDAZIONE RUFFINI ONLUS - IVREA - TO
contributo per il progetto 'Ti accompagno' per il sostegno alla 
mobilità di soggetti ipovedenti e non vedenti di tutte le età seguite 
dal CRV (Centro di Riabilitazione Visiva) dell'ASLTO4

7.000

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'SANT IGNAZIO DA SANTHIA' - 
SANTHIA' - VC

contributo per il progetto 'Lo faccio anch'io!' per l'integrazione 
di alunni con disabilità fisica e psichica, DSA e bisogni educativi 
speciali e personalizzati

7.000

Segue: settore VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO VIVOMEGLIO
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 'F.MARINO/F.C.A./
UNICORNO STYLE' - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Integrazione Diversa-Mente Abile (atto 
IV)'

7.000

COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO PIEMONTE - ONLUS ASSISTENZA 
POPOLARE - NOVARA - NO

contributo per il progetto 'Abbasso il grigio!' per la realizzazione di 
un laboratorio di pittura a favore di disabili mentali

7.000

AZIENDA OSPEDALIERA SANTI ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO E 
CESARE ARRIGO - ALESSANDRIA - AL

contributo per il finanziamento di una borsa di studio per attività 
di odontoiatria in soggetti diversamente abili

7.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO L'ALBERO DELLA VITA ONLUS - 
SAN DAMIANO D'ASTI - AT

contributo per la ristrutturazione e l'ampliamento della struttura 
di accoglienza per emergenze abitative di soggetti disabili  
denominata 'Casa Rina e Dino'

7.000

FEDERAZIONE MALATTIE RARE INFANTILI ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Spazio di ascolto, formazione e 
orientamento per le malattie rare e la disabilità'

7.000

ASSOCIAZIONE UNA NOTA PER LA VITA - SAN GIULIANO NUOVO 
- AL

contributo a sostegno dell'attività 2013 7.000

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 
- DISTRETTO DI CASALE MONFERRATO - CASALE MONFERRATO 
- AL

contributo per il progetto 'I mestieri del teatro' 7.000

A.I.A.S - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI - 
SEZIONE DI BIELLA E DEL BIELLESE ONLUS - GAGLIANICO - BI

contributo per il progetto 'Tre Volte AIAS' 7.000

OPERA DIOCESANA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE 'ISTITUTO 
MONSIGNOR SIGNORI' - FOSSANO - CN

contributo per l'acquisto di letti ortopedici a norma con testate 
luminose annesse da destinare agli ospiti disabili psico-fisici 
dell'Istituto Mons. Signori

7.000

ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DI CITTADINANZA ONLUS - NOLE - TO contributo per il progetto 'Casa dolce casa' 7.000

MESTIERI - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE - MILANO - MI

contributo per il progetto 'Hackability - Un livinglab per progettare 
e proporre realizzazioni hardware e software open source rivolte ai 
bisogni della disabilità motoria'

7.000

ANFFAS VALLI PINEROLESI ONLUS ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI - PINEROLO - 
TO

contributo per il progetto '100 giorni insieme sperimentando una 
vita da artista - Laboratori di idee'

7.000

ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DELL' IMPATTO 
SOCIALE DELL' ECONOMIA - INISE - TORINO - TO

contributo per la realizzazione di un centro servizi per l'inclusione 
e la tutela dei diritti dei soggetti diversamente abili

7.000

ASSOCIAZIONE LA VITA NUOVA - ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Viva le vacanze 2014' 7.000
A.S.D. SPORT HAPPENINGS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'Accademia Italiana Wheelchair Tennis 7.000

CONSORZIO SOCIALE L'A.U.R.A. - CUNEO - CN
contributo per il progetto 'Pre-Occupiamoci!' per l'organizzazione 
di laboratori finalizzati a creare uno spazio occupazionale-
riabilitativo per persone svantaggiate

7.000

FONDAZIONE 'LA VIA' - CUNEO - CN
contributo per il progetto 'Centro Eta Beta' per l'ospitalità 
temporanea di soggetti disabili

6.000

COOPERATIVA SOCIALE A.R.L  PERSONA E SOCIETA' - CUNEO - CN contributo per il progetto 'Time Out' 6.000

ASSOCIAZIONE PSICOPOINT - SETTIMO TORINESE - TO
contributo per il progetto 'Lavori in corso' per l'inclusione 
lavorativa di soggetti con disabilità di tipo psichico

6.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SUONOGIOCO - LABORATORIO 
DI MUSICA E COMUNICAZIONE - ALBA - CN

contributo per il progetto 'Vedo con le mani... ascolto con il 
corpo. Lavoro di rete e terapie espressive per i bambini con deficit 
sensoriale, formazione operatori'

6.000

ANGSA VCO ONLUS - VERBANIA - VB
contributo per il progetto 'ISAA 2013/2014 (Integrazione Scolastica 
degli Allievi con Autismo o disturbi pervasivi dello sviluppo)'

6.000

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ L'ACCOGLIENZA ONLUS - ALBA - CN
contributo per il progetto 'Finalmente...Casa! (La comunità è una 
famiglia)'

6.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI SEDE 
PROVINCIALE DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno dell'attività 2013    6.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO APB - AMICI PARKINSONIANI 
BIELLESI ONLUS - BIELLA - BI

contributo per il progetto 'A.F.A. (Attività Fisica Adattata) 
2013/2014'

6.000

EDUCAMONDO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - TORINO - TO contributo per il progetto 'Con i piedi in terra e le mani in pasta' 6.000
COOPERATIVA SOCIALE IL PUNTO S.C.S. - GASSINO TORINESE - TO contributo per il progetto 'S.O.S. EDUCATORE' 6.000

ASSOCIAZIONE GIRAGIRASOLE - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Di-Verso di Te' per la realizzazione di 
attività laboratoriali nella natura e con la natura rivolte ad adulti e 
bambini con disabilità

6.000

ASSOCIAZIONE DIONISO - GRUPPO DI VOLONTARIATO - MONDOVÌ 
- CN

contributo per il progetto 'SportAbilità & Free Time' 6.000

A.S.D. HSPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - 
TORINO - TO

contributo per il progetto 'Tutti NOI' per l'organizzazione di attività 
motorie rivolte a persone con disabilità fisica e sensoriale

6.000
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CRESCEREINSIEME ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - 
ACQUI TERME - AL

contributo per il progetto 'IN - AUT: dentro l'Autismo' 5.000

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICO SPORT 
LIBERTAS - CUNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 2013 5.000

COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. - 
CAVALLERMAGGIORE - CN

contributo per il progetto 'Laboratori creativi' a favore degli 
ospiti dei Gruppi Appartamento per adulti disabili gestiti dalla 
Cooperativa

5.000

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS - 
SEZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo per la realizzazione di una serie di iniziative finalizzate 
al miglioramento della qualità della vita dei cittadini non vedenti e 
ipovedenti di Alessandria

5.000

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO - 
TORINO - TO

contributo per la realizzazione di un progetto di musicoterapia a 
favore di alcuni ospiti disabili psico-fisici della Casa di Alba

5.000

A.S.SE.A. - ATTIVITÀ SOCIOASSISTENZIALI E SERVIZI CON ANIMALI 
ONLUS - MONCALIERI - TO

contributo per il progetto 'Terapia Assistita da Animali in persone 
affette da disturbi psichiatrici gravi'

5.000

ASSOCIAZIONE BABY-XITTER - TORINO - TO contributo per il progetto 'Siamo a cavallo!' 5.000
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZ. SAVIGLIANO, 
SALUZZO E FOSSANO ONLUS - GENOLA - CN

contributo a sostegno dell'attività 2013 5.000

AVRES ONLUS - NUS - AO contributo per il progetto 'Un cavallo per superare le barriere' 5.000

ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. ONLUS TORTONA - TORTONA - AL
contributo per la realizzazione della 7^edizione del concorso 
Anffas 'Rappresent-Arte' destinato alle Scuole Elementari e Medie 
di Tortona

5.000

ASSOCIAZIONE BUONI AMICI ONLUS - FAVRIA - TO
contributo per il progetto 'progetto R...Estate Insieme' finalizzato 
all'organizzazione di attività ludico-ricreative nel periodo estivo 
per ragazzi diversamente abili

5.000

ASSOCIAZIONE 'IL SAGITTARIO' A.S.D. - RIVALTA - TO contributo a sostegno dell'attività 2013 5.000

LA TARTA VOLANTE S.C.S. A R.L. ONLUS - TORRE PELLICE - TO

contributo per il progetto 'Tra il dire e il fare' per l'integrazione 
sociale di soggetti con deficit e/o disabilità fisica medio lieve a 
partire dai 16 anni di età residenti nella provincia di Torino o 
Cuneo

5.000

ASSOCIAZIONE FUTURINO - TORINO - TO
contributo per il progetto 'FuturinoDay' per l'organizzazione di 
iniziative artistiche a favore dell'integrazione sociale di cittadini 
disabili

5.000

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS TORINO - 
TORINO - TO

contributo per il progetto 'La disabilità in acqua' 5.000

CASEMATTE ASSOCIAZIONE CULTURALE - TORINO - TO contributo per il progetto 'Orti Aperti: coltivare la salute' 5.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LUCE PER L'AUTISMO - 
PINEROLO - TO

contributo per il progetto 'Aiutiamo-li ad Aiutarli' per la 
sperimentazione di un percorso di trattamento educativo/
abilitativo per/con ragazzi con autismo e disturbi generalizzati 
dello sviluppo ospiti di Comunità alloggio terapeutiche

5.000

IL SOGNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 
DOMODOSSOLA - VB

contributo per il progetto 'Noi, le Mani, la Terra' per l'inserimento 
lavorativo di soggetti disabili nel frutteto della Cooperativa

5.000

ONLUS CASA BORDINO - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Misobolo: C'è un grande prato verde 
II - le serre'

4.000

COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI C.O.S. - ALBA - CN contributo per il progetto 'Tutti in pista' 4.000
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  TRACCE D'ARTE - 
TORINO - TO

contributo per il progetto 'Autonomie Percorribili' 4.000

FREEWHITE SPORT DISABLED ONLUS - SESTRIERE - TO
contributo per il progetto 'Disabilità e Sport Invernali - Accoglienza 
accessibile per lo Sport'

4.000

ASSOCIAZIONE LA PERLA - TORINO - TO
contributo per l'organizzazione di un laboratorio educativo 
teatrale (anno 2013-2014)

4.000

ASOOCIAZIONE SPORTIVA DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO 
IPPICO MEISINO - TORINO - TO

contributo per il progetto multicentrico 'Fierobecco' 4.000

ASSOCIAZIONE IL RAGGIO - VILLAFRANCA PIEMONTE - TO
contributo per il progetto 'Fuori...ci piace!!' per l'integrazione sul 
territorio di persone con disabilità mediante contesti naturali

4.000

A.S.D. LEALI ONLUS - FRAZIONE VALMADONNA - ALESSANDRIA 
- AL

contributo per il potenziamento e la riorganizzazione delle scuole 
di tennis in carrozzina di Alessandria e Asti

4.000

ASSOCIAZIONE CAMMINARE INSIEME - FOSSANO - CN
contributo per il progetto 'In partenza' per l'organizzazione di 
attività ricreative rivolte ad adolescenti diversamente abili

4.000
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SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L. IMPRESA 
SOCIALE ONLUS - REVELLO - CN

contributo per il progetto 'Diventare protagonisti del proprio 
futuro' per l'inserimento lavorativo di soggetti disabili

4.000

MEROPE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCIO-ASSISTENZIALE 
ONLUS - AVIGLIANA - TO

contributo per il progetto 'Tutti insieme per l'autismo' per 
l'integrazione sociale e scolastica dei minori autistici residenti nella 
Valle di Susa

4.000

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI 
ANFFAS - ACQUI TERME - AL

contributo per il progetto 'Ripartiamo' per attività scolastiche, 
riabilitative e ricreative a favore di ragazzi con disabilità intellettiva 
e/o relazionale e famiglie

4.000

ASD IDEE IN MOVIMENTO - ASTI - AT contributo per il progetto 'A.M.I. - Attività Motoria Integrata' 4.000
SEZIONE UILDM (UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA 
MUSCOLARE) 'PAOLO OTELLI' DI CHIVASSO - CHIVASSO - TO

contributo per l'organizzazione del IV° Torneo di Hockey in 
Carrozzina Elettrica 'Gabriele Fantino'

4.000

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI 
ONLUS SEZIONE VALLE D'AOSTA - AOSTA - AO

contributo per l'organizzazione di un corso base di Lingua dei 
Segni Italiana di 1° livello

3.000

ASD POLISPORTIVA HANDICAP BIELLESE - BIELLA - BI contributo per il progetto 'Un incontro...per giocarsi diversamente!' 3.000
CE.PI.M. CENTRO DOWN ASTI ONLUS - ASTI - AT contributo per il progetto 'Sindrome di Down: ce la faccio da solo!' 3.000

COMUNE DI MONTANARO - MONTANARO - TO
contributo per il progetto 'I disabili a scuola e sul territorio: 
progetto educativo e ricreativo'

3.000

SOC. COOP. SOC. ARMONIA A R.L. IMPRESA SOCIALE ONLUS - 
REVELLO - CN

contributo per il progetto 'Aiuti...Amo' per la realizzazione di 
laboratori creativi per gruppi di soggetti disabili

3.000

ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI 
ED INVALIDI DEL LAVORO SEZIONE PROVINCIALE  DI CUNEO - 
CUNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 2013 3.000

A.N.G.S.A PIEMONTE SEZIONE DI TORINO ONLUS - TORINO - TO
contributo per l'organizzazione di un soggiorno estivo a 
Martassina per ragazzi autistici dai 9 ai 14 anni

3.000

ASSOCIAZIONE CENTRO DOWN ALESSANDRIA ONLUS - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto 'Dammi tempo per pensare...posso 
farcela da solo!' per il potenziamento della modificabilità cognitiva 
strutturale di soggetti con sindrome di Down

3.000

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE - VILLAREGGIA - TO
contributo per l'acquisto di un climatizzatore per i servizi del 
Fioccardo

3.000

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI C.I.S.S. DI 
CHIVASSO - CHIVASSO - TO

contributo per il progetto 'Più vicini al mondo del lavoro' 3.000

SOCIETA' COOPERATIVA SERENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 
CENTRO EQUITAZIONE DISABILI - FOSSANO - CN

contributo per la realizzazione di corsi di equitazione assistita per 
persone disabili

3.000

ASSOCIAZIONE VOLERE VOLARE - TORINO - TO
contributo per l'organizzazione della Giornata Internazionale per 
le Persone con Disabilità dal titolo 'Cultura, Arte, Spettacolo: Siamo 
tutti protagonisti'

3.000

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TORINO - TORINO - TO

contributo per la conduzione della ricerca dal titolo 'La 
riabilitazione delle abilità comunicative in soggetti con diagnosi di 
schizofrenia'

3.000

FONDAZIONE TEDA PER L'AUTISMO ONLUS - TORINO - TO
contributo per l'organizzazione di un laboratorio per l'educazione 
all'ambiente e all'agricoltura

3.000

VEDRAI... ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER APPRENDIMENTO, 
AUTONOMIA E COMUNICAZIONE - OVADA - AL

contributo per il progetto 'Laboratorio TIC e ipermedialità per 
disabili con grave danno cerebrale (quinta parte)'

3.000

A.S.D. BALLO ANCH'IO - TORINO - TO
contributo per l'organizzazione di corsi di Danza in Carrozzina e 
Special Dance per bambini con Bisogni Educativi Speciali

3.000

MARIA TERESA GHIGLIA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - 
CUNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 2013 3.000

NOI CI SIAMO ONLUS - LOZZOLO - VC contributo per il progetto 'Dall'acquaticità al nuoto' 3.000

ASINI SI NASCE...E IO LO NAKKUI - ASTI - AT
contributo per il progetto 'Saper fare...' per la formazione di 
soggetti svantaggiati in attività di agricoltura sociale

3.000

SOCIETÀ COOPERATIVA SOGNI & BISOGNI ONLUS - VOLPIANO - 
TO

contributo per il progetto 'Diversa/mente Catering@
sogni&bisogni: servizio di catering a cura dei più deboli'

3.000

A.P.A. ASSOCIAZIONE PARKINSON ASTI - ASTI - AT contributo a sostegno dell'attività 2013 3.000

IC CENTALLO - VILLAFALLETTO - CENTALLO - CN
contributo per il progetto 'Campioni, insieme!' rivolto agli alunni 
diversamente abili e alle relative famiglie

3.000

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI - TORINO - TO
contributo per l'organizzazione di azioni coordinate a sostegno 
della disabilità

3.000

A.N.M.I.C. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI) - 
SEDE PROVINCIALE DI CUNEO - CUNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 2013 2.000
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRANA - TRANA - TO contributo per il progetto 'Il Gioco del Teatro: Nessun dorma!' 2.000

DIAPSI-CUNEO ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIARI E DI VOLONTARI 
DIFESA AMMALATI PSICHICI - CUNEO - CN

contributo per l'organizzazione di attività volte alla 
risocializzazione per persone con disturbi mentali e all'autoaiuto 
per i familiari

2.000

ANGLAT ASS NAZ GUIDA LEGISLAZIONI ANDICAPPATI - TRASPORTI 
SEZ. TERR. ASTI E PROVINCIA - ASTI - AT

contributo a sostegno dell'attività 2013 2.000

ASSOCIAZIONE OUTSIDER ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Aut-sider (percorsi di laboratori dedicati 
all'autismo)'

2.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ARCOBALENO - TORINO - TO contributo per il progetto 'Mieleterapia' 2.000

CONDIVIDERE - COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII - FOSSANO - CN
contributo per il progetto 'Sport senza barriere' per 
l'organizzazione di attività sportive e del secondo torneo di calcio a 
5 per disabili 'Don Oreste Benzi''

2.000

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ONLUS GRUPPO 
VERBANESE SCIATORI CIECHI - VERBANIA - VB

contributo per l'acquisto di attrezzatura sportiva da destinare alla 
pratica dello sci per soggetti non vedenti

2.000

ASSOCIAZIONE DI.A.PSI. ALBA - RODDI - CN
contributo per il progetto 'Fuori casa' per la creazione di uno 
spazio aggregativo pomeridiano rivolto a soggetti con disturbi 
psichici

2.000

ASINI SI NASCE...E IO LO NAKKUI - SEZIONE DI IVREA LAGHI - 
IVREA - TO

contributo per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla 
realizzazione del progetto 'Le zucche son sbocciate'

2.000

UNIONE NAZIONALE ITALIANA VOLONTARI PRO CIECHI ONLUS - 
SEZ. PROV. TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 1.000

ASSOCIAZIONE IL TIGLIO ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Nessuno Escluso - to be in love' per 
la realizzazione di un laboratorio teatrale destinato a soggetti in 
carico ai servizi socio-sanitari

1.000

ASSOCIAZIONE INSIEME - GRUPPO HANDICAPPATI CENISIA - 
TORINO - TO

contributo per il progetto 'Percorso teatrale: una valigia piena di...' 1.000
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FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA - RM
stanziamento a sostegno dell'attività sulla base dell'ex accordo 
ACRI - Volontariato del 23.6.2010 - Quota di competenza esercizio 
2013

2.000.000

FONDAZIONE ANTI USURA CRT - LA SCIALUPPA - ONLUS - 
TORINO - TO

contributo a copertura delle spese di gestione per l'anno 2013 e di 
integrazione del fondo di garanzia

500.000

ASSOCIAZIONE U.L.AO.P. ONLUS UN LUOGO AMICO DEI PICCOLI - 
TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 (185.000 €) e per il 
versamento della quota associativa annua 2013 (15.000 €)

200.000

SOC. S. VINCENZO DE' PAOLI - CONFERENZA AZIENDALE CRT - 
ESATTORIA S. MATTEO - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 120.000

FONDAZIONE ASSISTENZA RICERCA ONCOLOGICA PIEMONTE 
F.A.R.O. O.N.L.U.S. - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2013 100.000

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO ARCO onlus - TORINO 
- TO

contributo per la prosecuzione dei lavori  di riqualificazione della 
struttura al fine di un contenimento dei consumi energetici

100.000

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO - 
TORINO - TO

contributo per l'acquisto di letti e attrezzature da destinare al 
padiglione SS. Trinità

80.000

FONDAZIONE LA STAMPA - SPECCHIO DEI TEMPI ONLUS - TORINO 
- TO

contributo a sostegno dell'iniziativa 'Tredicesima dell'amicizia' 60.000

FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI MARCO ANDREONI - TORINO 
- TO

contributo per il progetto 'Capaci e meritevoli all'opera' - edizione 
2013/2014

50.000

ASSOCIAZIONE CASAOZ ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'CasaOz: una casa che accoglie famiglie 
con minori che vivono situazioni di malattia'

50.000

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS - 
MONCALIERI - TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 40.000

ASSOCIAZIONE MAMRE ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Mappamondi' finalizzato alla creazione 
di reti di collaborazione e comunicazione tra scuola, famiglie e 
servizi sul territorio

40.000

MISSIONE CATTOLICA DI BENEFICENZA  CARITAS - MISERICORDIA 
- GOMEL - BIELORUSSIA -  

contributo per il completamento di un villaggio per bambini orfani 
disabili a Gomel in Bielorussia    Vedere valutazioni

40.000
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OSPEDALE DI CARITÀ ED OSPIZIO INVALIDI DI PAESANA - 
PAESANA - CN

contributo per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e di 
adeguamento strutturale della Casa di Riposo

30.000

COMUNITA' MADIAN DELLA PROVINCIA PIEMONTESE ORDINE CC. 
RR. MINISTRI INFERMI - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività assistenziale per persone malate 
ospiti della comunità di accoglienza

30.000

I.P.A.B. CASA BENEFICA - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Centro Educativo Diurno Minori e 
Famiglie - C.E.D.M.F.'

30.000

COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS - ALBA - CN contributo per la realizzazione del progetto 'Centri di prossimità' 30.000
ASSOCIAZIONE CREDITO E SOLIDARIETA' ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2013 30.000

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO CENTRO ACCOGLIENZA 
SAN VINCENZO - TORINO - TO

contributo per la realizzazione del progetto 'Sostenere per 
ricominciare', in particolare per la ristrutturazione di 6 alloggi da 
destinare a situazione di fragilità

30.000

ARCIDIOCESI DI TORINO UFFICIO PASTORALE SOCIALE E DEL 
LAVORO - TORINO - TO

contributo per l'organizzazione della 47a Settimana Sociale dei 
Cattolici dal tema 'La famiglia, speranza e futuro per la società 
italiana' in programma a Torino

30.000

ARCICONFRATERNITA DEGLI ANGELI PICCOLA CASA PRONTO 
SOCCORSO - CASALE MONFERRATO - AL

contributo per la realizzazione di opere interne di adeguamento 
normativo e di ridistribuzione dei locali al piano terra e al primo 
piano del presidio    

30.000

PARROCCHIA DI S. NICOLAO - VERNANTE - CN
contributo per la riqualificazione della centrale termica della 
Residenza per Anziani 'Sacro Cuore' di proprietà della Parrocchia

30.000

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL SALICE - FOSSANO - CN
contributo per la ristrutturazione e l'adeguamento normativo di 
un fabbricato multifunzione del complesso parrocchiale

30.000

PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN - MONCALIERI - TO
contributo per le opere di ristrutturazione e ampliamento 
dell'oratorio

30.000

PROVINCIA LIGURE DEI PADRI SOMASCHI DIP. VILLA SPERANZA - 
SAN MAURO TORINESE - TO

contributo per la realizzazione di opere edili e di allestimento 
finalizzate all'avvio della Socialhousing Villa Speranza sita in San 
Mauro Torinese (TO)

30.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATI DI FEGATO - PER LA VITA - 
ONLUS (A.I.T.F.) - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 25.000

FONDAZIONE DON MARIO OPERTI ONLUS - TORINO - TO contributo per la realizzazione del progetto 'Giovani e Comunità' 25.000

SMILAB ONLUS - LABORATORIO DEL SORRISO - CHERASCO - CN
contributo per il completamento della struttura destinata ad 
ospitare la parte museale e delle aule didattiche

25.000

PARROCCHIA DI SAN ROCCO - BERNEZZO - CN
contributo per i lavori di adeguamento prevenzione incendi del 
fabbricato utilizzato dalla Scuola Materna paritaria 'Sorelle Beltrù' 
per la realizzazione della quarta sezione

25.000

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO SS ANGELI CUSTODI 
ONLUS - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 23.000

ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO - FMSI - TORINO 
- TO

contributo per il progetto 'Integrazione e qualità della vita 
attraverso lo sport - Il modello di monitoraggio medico sportivo 
e di valutazione funzionale degli atleti paralimpici di vertice al 
servizio dello sport del territorio per il miglioramento della qualità 
della vita e la prevenzione della salute'

20.000

ETA BETA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Zeromandate + commerce' rivolto a 
detenuti o ex detenuti

20.000

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO 
CENTRALE DI TORINO ONLUS - TORINO - TO

contributo per l'adeguamento di 5 unità abitative nella Casa 
Arietti a Candiolo destinate ad anziani soli e bisognosi

19.000

UNA VOCE PER MICHELE ONLUS - BEINASCO - TO
contributo per l'acquisto di un automezzo per il trasporto di 
soggetti non deambulanti su carrozzina affetti da SLA

16.000

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ EMMANUEL ONLUS - LECCE - LE
contributo per la realizzazione di percorsi di disintossicazione da 
dipendenze attraverso l'ortoterapia presso la Comunità di Chieri

16.000

ASILO INFANTILE UMBERTO I - PINEROLO - TO
contributo per la realizzazione di opere di riqualificazione 
energetica e modifiche idrauliche dell'impianto dell'Asilo

15.000

CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL ONLUS - MONCALIERI - TO
contributo per il progetto 'Psicoterapie per bambini ed adulti 
vittime di esperienze  traumatiche'

15.000

O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE SAN LORENZO COMUNITA' CENACOLO 
- SALUZZO - CN

contributo per l'acquisto di un pulmino e di una autovettura da 
destinare all'attività assistenziale

15.000

OPERE PIE DRONERESI - DRONERO - CN
contributo per l'acquisto di letti destinati al nucleo R.S.A. e la 
fornitura di nuove porte antincendio nella Casa di Riposo

15.000

FEDERAZIONE DEI BANCHI SOLIDALI DEL PIEMONTE - CASELLE 
TORINESE - TO

contributo per l'acquisto di un furgone da destinare alla consegna 
di derrate alimentare e farmaci

15.000

LENAD - LEGA NAZIONALE ANTIDROGA - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2013 14.000
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ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DELLA ROTONDA ONLUS - AGLIE' 
- TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 13.500

A.V.O.I. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI PER L'INFANZIA 
- ONLUS ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto 'Disturbi del Comportamento Alimentare 
ed Obesità nei bambini' da realizzarsi presso l’Ospedale Infantile di 
Alessandria

13.500

ASSOCIAZIONE PROTESI DENTARIA GRATUITA - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2013 13.000
ORATORIO INTERPARROCCHIALE GIOVANNI PAOLO II - DONNAS 
- AO

contributo per l'acquisto di un pulmino da utilizzare per le attività 
dell'oratorio

13.000

PARROCCHIA S.EUSEBIO - CAMAGNA MONFERRATO - AL
contributo per le opere di riqualificazione e adeguamento dei 
locali ad uso oratorio

13.000

COMUNE DI VERBANIA - VERBANIA PALLANZA - VB contributo per la realizzazione del progetto 'In Ascolto' 13.000

PIAM ONLUS - ASTI - AT
contributo per la realizzazione del progetto 'Casa di accoglienza 
per donne che hanno subito violenza

13.000

GCAR IL NODO - TORINO - TO
contributo per la realizzazione del progetto 'Ohana, nessuno deve 
essere dimenticato'

13.000

ASSOCIAZIONE O.A.S.I. DON BOSCO ONLUS - RIVALTA DI TORINO 
- TO

contributo per la realizzazione della nuova centrale termica 12.500

CISV SOLIDARIETA' S.C.S. - TORINO - TO
contributo per il progetto 'La competenza: lavoro dentro, lavoro 
fuori?' rivolto a donne rifugiate politiche assistite dalla Cooperativa

12.000

ASSOCIAZIONE ALISEO ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2013 11.000
SOCIETA' PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2013 11.000
ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA PIEMONTE 
ONLUS - TORINO - TO

contributo per la realizzazione del progetto 'Tieni giù le mani' 11.000

DIREZIONE DIDATTICA ARTURO TOSCANINI - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Sono qui per te: ti ascolto' per l'ascolto 
e l'individuazione di eventuali segnali di disagio in alunni e 
famiglie

11.000

FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL - ONLUS - 
ALESSANDRIA 1 - TAGLIOLO MONFERRATO - AL

contributo per il progetto di accoglienza di bambini sordomuti 
provenienti dall'Istituto di Rechitsa di Minsk (Bielorussia)

11.000

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - CASTAGNITO - CN
contributo per i lavori di messa in sicurezza e ripristino delle 
condizioni igienico-sanitarie del salone e salette polivalenti 
dell'oratorio

11.000

UNO DI DUE SCS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Apicoltura sociale a Villa della Regina 
- Dalla valorizzazione di un bene artistico, la creazione di lavoro e 
formazione per soggetti svantaggiati'

11.000

ANAPACA ONLUS ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENZA 
PSICOLOGICA AMMALATI CANCRO - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 10.000

TELEHELP ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI AL SERVIZIO 
DELL'ANZIANO - TORINO - TO

contributo per l'acquisto di terminali di telesoccorso a favore degli 
anziani soli

10.000

COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS - TORINO - TO
contributo per la realizzazione di 'Casa Artemisia' funzionale al 
servizio residenziale di tregua a carattere preventivo per donne 
vittime di violenza

10.000

BANCO DI SOLIDARIETA' SANITARIA ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Insieme per donare 2013 - Raccolta 
fondi per l'acquisto di prodotti sanitari da distribuire alle OdV'

10.000

L'ORA DI GENEROSITA' - ASSOCIAZIONE DOTT. MAURIZIO 
FERRERO - CAVALLERMAGGIORE - CN

contributo per l'acquisto di un nuovo automezzo attrezzato per il 
trasporto di disabili

10.000

ASILO INFANTILE PIEDIMULERA - PIEDIMULERA - VB
contributo per la realizzazione di una scala interna per il 
collegamento delle nuove aule della Scuola con il piano terra

10.000

ASSOCIAZIONE SAMCO ONLUS - CHIVASSO - TO
contributo per la realizzazione del progetto 'Sostegno psicologico 
ai pazienti oncologici in fase terminale ed ai loro famigliari'

10.000

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA GIORGIO 
VALSANIA ONLUS - CASELLE - CASELLE TORINESE - TO

contributo per la realizzazione del progetto 'Orti Sostenibili' a 
favore di carcerati e indigenti

10.000

JOKKO S.C.S. - ASTI - AT
contributo per il progetto 'Parlando si impara IV' per 
l'organizzazione di un corso di alfabetizzazione linguistica per 
donne straniere

10.000

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - CUNEO - CN
contributo per la realizzazione di opere di restauro e 
rifunzionalizzazione degli spazi abitativi della casa canonica, in 
particolare per i locali oratoriali

10.000

IDEA ROM ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2013 10.000
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BANCO DELLE OPERE DI CARITA' DEL PIEMONTE ONLUS - CASELLE 
TORINESE - TO

contributo per l'acquisto di un carrello elevatore e di attrezzature 
per migliorare l'efficienza logistica e la distribuzione delle derrate 
alimentari

10.000

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE PER LA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA-ONLUS NOVI LIGURE - NOVI LIGURE - AL

contributo a sostegno dell'attività 2013 10.000

ASSOCIAZIONE AMICIZIA GIOVANILE - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2013 9.000
C.I.C.S.E.N.E. CENTRO ITALIANO DI COLLABORAZIONE PER LO 
SVILUPPO EDILIZIO DELLE NAZIONI EMERGENTI - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Sistema Abitare. Una rete di sostegno 
per l'accesso alla casa'

9.000

ASSOCIAZIONE TAMPEP ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'TraCY - Take Care to You 2013-2014' 
rivolto a donne straniere vittime della tratta

9.000

ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE SCUOLA MATERNA - LOC. SPINETTA 
MARENGO -  ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto di riqualificazione dell'area esterna della 
scuola materna e per il rinnovo della dotazione didattica

9.000

ASSOCIAZIONE CASAMORGARI - ONLUS - TORINO - TO contributo per la realizzazione del progetto 'Cerca La Vita' 9.000

LA QUERCIA S.C.S. - CAMPIGLIONE FENILE - TO
contributo per la realizzazione di un progetto finalizzato alla 
promozione dei prerequisiti dell'apprendimento e prevenzione dei 
DSA in età prescolare e scolare

9.000

PARROCCHIA DELLO SPIRITO SANTO - PINEROLO - TO
contributo per la realizzazione del progetto 'Da rischio a risorsa: 
educare con progettualità'

8.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE E SOCIO-ASSISTENZIALE IL CAMMINO 
ONLUS - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Chi vale sei tu!' rivolto a minori pre-
adolescenti

8.000

ENTE SCUOLA E OCCUPAZIONE MINORI 'MARIA PIA E FRANCO 
MENOTTI' - VERBANIA INTRA - VB

contributo a sostegno dell'attività 2013 8.000

SCUOLA DELL'INFANZIA  DON BARTOLOMEO STELLINO  SCUOLA 
PARROCCHIALE PARITARIA - MADONNA DELL'OLMO - CN

contributo per la messa in sicurezza e l'adeguamento dei locali 
ospitanti la quarta sezione della Scuola dell'Infanzia parrocchiale

8.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PRESENZA SOLIDALE - ONLUS 
- TORINO - TO

contributo per il progetto 'MAI SOLI: accompagnati e sostenuti 
dialogando in amicizia'

8.000

ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. - TORINO - TO
contributo per il progetto 'SOS CRISI - SOstegno e Self-
empowerment in risposta alla CRISI'

8.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PETER PAN - ASTI - AT contributo per il progetto 'Attività estive 2013' 8.000

AFEVA - ASSOCIAZIONE FAMIGLIARI E VITTIME DELL'AMIANTO - 
CASALE MONFERRATO - AL

contributo per la realizzazione di un progetto di sensibilizzazione 
nelle scuole di ogni ordine e grado sull'argomento 'Bonifica, ricerca 
e giustizia contro l'inquinamento da amianto'

8.000

FONDAZIONE THEODORA ONLUS - MILANO - MI
contributo per il progetto 'Il Dottor Sogni per i bambini ricoverati 
presso l'Ospedale Infantile Regina Margherita - Sant'Anna di 
Torino'

7.500

CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
- ALBA - CN

contributo per l'acquisto di 30 armadi da destinare alle camere 
degli ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale 'Giovanni XXIII' 
di Genola 

7.500

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  LA BOTTEGA DEL 
POSSIBILE - TORRE PELLICE - TO

contributo per l'organizzazione del convegno '19° Punto d'Ascolto 
sulla Domiciliarità. Esistiamo nel nostro abitare sociale. Pensare 
casa: come progetto sociale, luogo per coltivare e custodire, luogo 
dell'anima'

7.000

FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL - 
ASSOCIAZIONE DELLA VALLE D' AOSTA ONLUS - SAINT 
CHRISTOPHE - AO

contributo per il progetto 'Chernobyl 2013' 7.000

MEIC - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE 
GRUPPO DI TORINO - TORINO - TO

contributo per la realizzazione del progetto 'Torino la mia città 
- Percorsi di cittadinanza attiva per donne nordafricane - anno 
2013/2014'

7.000

ASILO INFANTILE TAPPARELLI D'AZEGLIO - LAGNASCO - CN contributo per la messa in sicurezza dell'area esterna dell'Asilo 7.000
ASS.SOC.SAN VINCENZO DE PAOLI CONS.CENTR.VCO E NOVARA - 
OMEGNA - VB

contributo a sostegno dell'attività 2013 7.000

ASSOCIAZIONE CASA DEI POPOLI ONLUS - SETTIMO TORINESE - TO
contributo per il progetto 'Lavoro e inclusione sociale, seconda 
edizione'

7.000

PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO - GRAVELLONA TOCE - VB
contributo per la creazione di un 'Centro Prima Accoglienza' per 
soggetti indigenti gestito dalle Caritas Parrocchiali del Cusio

7.000

AZIONE CATTOLICA ITALIANA DIOCESI DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per la realizzazione del progetto 'Up To You' 6.500

ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO E 
DELL'EVERSIONE CONTRO L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE - 
TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 6.000
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A.N.V.A. - ASSOCIAZIONE NOVARESE VOLONTARI PER GLI ANZIANI 
- NOVARA - NO

contributo per il progetto 'Natale Solidale 2013' per la 
distribuzione gratuita di borse della spesa contenenti generi 
alimentari a favore degli anziani della Città di Novara in difficoltà 
socio-economiche

6.000

SCUOLA MATERNA  GEN. ADRIANO THAON DI REVEL - TORINO 
- TO

contributo per la realizzazione di controsoffitti e la sostituzione 
di 2 finestroni del vano scala per il miglioramento dell'isolamento 
termico della Scuola

5.500

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO 
CENTRALE DI AOSTA - ONLUS - AOSTA - AO

contributo per il progetto 'Nessuno si senta solo - progetto di 
sostegno alla persona e alla famiglia'

5.000

ISTITUTO INTERNAZIONALE SACRO CUORE SALESIANE DI DON 
BOSCO - TORINO - TO

contributo per la sostituzione dei serramenti interni ed esterni 
negli ambienti di accoglienza quotidiana delle famiglie

5.000

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2013 5.000
ASSOCIAZIONE  AIRONE BIANCO  ONLUS - NIELLA TANARO - CN contributo per il progetto 'Cernobyl' 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 
(Ao)

5.000

FONDAZIONE A.D.A.S. ONLUS - ASSISTENZA DOMICILIARE AI 
SOFFERENTI - CUNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 2013 5.000

ASSOCIAZIONE PANE AL PANE ONLUS - CUNEO - CN contributo a sostegno dell'attività assistenziale 2013 5.000
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE VALLE 
D'AOSTA PER ITALIAN STROKE ASSOCIATION - AOSTA - AO

contributo a sostegno dell'attività 2013   5.000

AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE DI BIELLA - BIELLA - BI
contributo per l'acquisto di un'autovettura da destinare al 
trasporto socio-assistenziale

5.000

DIACONIA BASSA VALLE - PONT SAINT MARTIN - AO
contributo per l'acquisto di un furgone usato da destinare 
all'attività assistenziale

4.500

ANLIB - ANIME LIBERE - PINEROLO - TO
contributo per il progetto 'La casa è dove si trova il cuore' per 
l'ospitalità di donne vittime della violenza e della tratta

4.500

A.T.E. ASSOCIAZIONE TRAUMI ENCEFALICI - TORINO - TO
contributo per l'organizzazione della 'XVI Giornata del Trauma 
Cranico' in programma a Torino il  25 ottobre 2013

4.000

FONDAZIONE MATTEO COSTAMAGNA - CUNEO - CN
contributo per l'organizzazione della giornata-dibattito 'I Segreti 
della Ginnastica (ritmica, artistica, ecc.' in programma a Cuneo

4.000

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO GRUPPO DI S. VITTORE DI 
INTRA - VERBANIA - VB

contributo a sostegno dell'attività assistenziale 2013 4.000

ASSOCIAZIONE DI GENITORI GENOLA 'IN CORTILE' ONLUS - 
GENOLA - CN

contributo per la realizzazione del progetto 'Crescere In Cortile' 4.000

A.V.O. ONLUS ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - CUNEO 
- CN

contributo a sostegno dell'attività 2013 3.500

I.R.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI - BIELLA - BI

contributo per il progetto 'Operatori in mondi lontani. Verso 
un'organizzazione culturalmente competente' rivolto a nuclei 
familiari stranieri seguiti dai servizi socio-assistenziali

3.500

PIA ASSOCIAZIONE OPERA DI SANTA SERAFINA - TORINO - TO
contributo per i lavori di prevenzione della legionella da realizzare 
presso la Casa di riposo  Villa card. Agostino Richelmy  di San 
Mauro

3.500

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - GRUPPO DI SAN 
SECONDO - TORINO - TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 3.000

ASSOCIAZIONE VALLE BELBO PER UN MONDO MIGLIORE - NIZZA 
MONFERRATO - AT

contributo per il progetto Cernobyl 2013    c/c chiuso a perdite nel 
2012!!!

3.000

A.V.O. (ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI) - SAVIGLIANO 
- CN

contributo per il progetto 'Estate A.V.O. 2013' 3.000

ISTITUTO COMPRENSIVO 'ARQUATA SCRIVIA - VIGNOLE BORBERA' 
- ARQUATA SCRIVIA - AL

contributo per il progetto 'Attività di screening per la ricerca 
precoce dei disturbi dell'apprendimento (DSA)'

3.000

DONNE & FUTURO ONLUS - TORINO - TO
contributo per la pubblicazione 'Ho il diritto di essere libera dalla 
violenza - istruzioni per l'uso'

2.500

IDEADONNA ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2013 2.500
AGEDO VERBANIA ONLUS - VERBANIA - VB contributo a sostegno del progetto 'Empatica-Mente' 2.500

A.V.O. TORINO - TORINO - TO
contributo per la realizzazione del progetto 'L'A.V.O. verso la 
cultura della solidarietà nei giovani'

2.000

ANFAA - SEZIONE DI CUNEO - CUNEO - CN
contributo per il progetto 'Auto-Mutuo-Aiuto: risorsa per le 
famiglie affidatarie e adottive'

2.000
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ASSOCIAZIONE IDEE.COMUNITÀ - BUSCA - CN
contributo per la realizzazione del progetto 'Le Scuole di Idee.
Comunità'

2.000

MANO NELLA MANO - CUNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 2013 2.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TO.B - TORINO - TO
contributo per la realizzazione del progetto 'Nella pancia della 
balena'

2.000

ARCANSIEL - GRUPPO BORGO SAN DALMAZZO EX SMILE UN 
SORRISO PER CHERNOBYL - GRUPPO BORGO SAN DALMAZZO - 
BORGO SAN DALMAZZO - CN

contributo per l'organizzazione di un soggiorno estivo terapeutico 
destinato a 19 bambini bielorussi

2.000

GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PARROCCHIA SS. 
PIETRO E PAOLO - PIANEZZA - TO

contributo a sostegno dell'attività 2013 1.500

SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA - TORINO - TO contributo per il progetto 'E...state insieme' 1.000
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PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PICCOLI COMUNI -  LINEA DI INTERVENTO SAFETY VEHICLE EURO 500.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
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NUCLEO PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE A.N.C. ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINIERI - TORINO - TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

10.000

COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA - SERRALUNGA DI CREA - AL
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

10.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GASSINO TORINESE 
- GASSINO TORINESE - TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

ASSOCIAZIONE BASE E.C.O. - EMERGENZA CENTRO OPERATIVO - 
ALPIGNANO - TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RIVAROLO 
CANAVESE - RIVAROLO CANAVESE - TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI TROFARELLO - 
TROFARELLO - TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE - 
BRUINO - TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CANELLI - CANELLI - AT
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

CONFRATERNITA MISERICORDIA DI TORTONA - TORTONA - AL
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VILLAR DORA - 
VILLAR DORA - TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - GRUPPO CINOFILO 'LE 
FIAMME' - CENTALLO - CN

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

ASSOCIAZIONE E.R.V. - EMERGENZA RADIO VOLONTARIA - 
CHIVASSO - TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI COSSATO - 
COSSATO - BI

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

ASSOCIAZIONE AMICI DEL BOSCO SQUADRA AIB DI BELLINZAGO - 
BELLINZAGO NOVARESE - NO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI OLEGGIO - 
OLEGGIO - NO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

COMUNITA' COLLINARE DEL GAVI - CAPRIATA D'ORBA - AL
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI MONDOVI' - 
MONDOVI' - CN

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI - SQUADRA DI VAIE - 
VAIE - TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

CITTA' DI TORTONA - TORTONA - AL
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

COMITATO AMBITO TERRITORIALE PER LA CACCIA CN 5 
'CORTEMILIA' - GORZEGNO - CN

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.500

COMUNE DI FAVRIA - FAVRIA - TO
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

COMUNE DI BARGE - BARGE - CN
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI SALUZZO - ONLUS - 
SALUZZO - CN

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

COMUNE DI CAVOUR - CAVOUR - TO
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BEINASCO - 
BEINASCO - TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

CROCE VERDE MOMBERCELLI O.N.L.U.S. - MOMBERCELLI - AT
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

COMUNE DI BAVENO - BAVENO - VB
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000
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GRUPPO TRASMISSIONI PROTEZIONE CIVILE - MONCALIERI - TO
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

COMUNE DI BORGONE SUSA - BORGONE SUSA - TO
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

COMUNE DI MURISENGO - MURISENGO - AL
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MAPPANO - 
MAPPANO - TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CUNEO - CUNEO 
- CN

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

ASSOCIAZIONE RADIANTISTICA C.B. ALESSANDRIA ONLUS - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

ASSOCIAZIONE ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE 
BORGO SAN DALMAZZO - BORGO SAN DALMAZZO - CN

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

COMUNE DI PRATIGLIONE - PRATIGLIONE - TO
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

COMUNE DI BORGO D'ALE - BORGO D'ALE - VC
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

CROCE ROSSA ITALIANA N.A.A.PRO COMITATO LOCALE DI 
CRESCENTINO - CRESCENTINO - VC

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

9.000

COMUNE DI SCALENGHE - SCALENGHE - TO
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI NIZZA MONFERRATO - 
NIZZA MONFERRATO - AT

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
CIVILE DI SALUGGIA - SALUGGIA - VC

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

COMUNE DI BOSIA - BOSIA - CN
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

ASSOCIAZIONE CENTRO ALFREDO RAMPI PER LA PROTEZIONE 
CIVILE - STRAMBINO - TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO - 
COSTIGLIOLE D'ASTI - AT

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

SQUADRA VOLONTARI A.I.B. MEANA DI SUSA - MEANA DI SUSA 
- TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SQUADRA 
NAPOLEONE BORDONI - CONDOVE - TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE MEDIA VALLE 
SUSA - CHIOMONTE - TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI VALLE BRONDA - PAGNO - CN
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO 
E PROTEZIONE CIVILE - SOMMARIVA PERNO - CN

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

CROCE ROSSA ITALIANA - GRUPPO SAN GIACOMO DI ROBURENT 
COMITATO LOCALE DI MONDOVI' - SAN GIACOMO DI ROBURENT 
- CN

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

COMUNE DI PALLANZENO - PALLANZENO - VB
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE 
SQUADRA DI BOSIO - BOSIO - AL

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

SQUADRA VOLONTARI A.I.B. VILLAR PELLICE - VILLAR PELLICE - TO
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

PUBBLICA ASSISTENZA RADIO SOCCORSO SOCIALE - TORINO - TO
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

8.500

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLO-AZZURRA - TORINO - TO
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

7.500

COMUNE DI MALESCO - MALESCO - VB
contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

7.500

ASSOCIAZIONE V.A.B. - VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI - 
GIAVENO - TO

contributo per l'acquisto di un autoveicolo di Protezione Civile 
nell'ambito del progetto Safety Vehicle 2013

5.000

Segue: ALTRI SETTORI STATUTARI | PROGETTO PROTEZIONE CIVILE - PICCOLI COMUNI

Beneficiario Oggetto Importo
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ALTRI INTERVENTI EURO 2.400.000

Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO - TORINO - TO contributo per il progetto 'Luci d'Artista 2013 e Capodanno 2014' 250.000
ACRI - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - FONDO 
INIZIATIVE COMUNI

stanziamento per l'adesione al Fondo Nazionale per le Iniziative 
Comuni ACRI per l'esercizio 2013 

230.000

ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA - RACCONIGI - CN
contributo per i progetti di valorizzazione del territorio dei Comuni 
associati

180.000

COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO - THE GATE - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 50.000
COMUNE DI CONIOLO - CONIOLO - AL contributo per la manifestazione 'Riso e Rose in Monferrato 2013' 50.000
ASSOCIAZIONE FONDAZIONI CASSE DI RISPARMIO PIEMONTESI - 
TORINO - TO

contributo per la costituzione del Fondo Progetti per l'anno 2013 44.087

COMUNE DI BRA - BRA - CN contributo per la manifestazione 'Cheese 2013' 40.000
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ISPETTORATO 
REGIONALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Accoglienza e Sicurezza' 30.000

ASSOCIAZIONE THE WORLD POLITICAL FORUM - BOSCO 
MARENGO - AL

contributo relativo alla quota associativa 2013 30.000

UNITA' MEDICO INFERMIERISTICA VOLONTARIA (UMI) - FOSSANO 
- CN

contributo per l'acquisto di attrezzature e azioni formative dei 
volontari

25.000

COMUNE DI CLAVESANA - CLAVESANA - CN
contributo per lavori di riqualificazione energetica della scuola 
primaria

20.000

COMUNE DI ASTI - ASTI - AT

contributo per l'attivazione di borse lavoro destinate a soggetti 
disoccupati da impiegare nei lavori di  manutenzione straordinaria 
degli edifici scolastici ospitanti la scuola elementare 'Dante 
Alighieri' e la scuola materna 'Cattedrale' di Asti

20.000

COMUNE DI PIOZZO - PIOZZO - CN contributo per la realizzazione di un Centro Giovani 20.000
COMUNE DI MURAZZANO - MURAZZANO - CN contributo per il completamento di una struttura polivalente 20.000

COMUNE DI VALMACCA - VALMACCA - AL
contributo per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica di 
un immobile ad uso palestra e locale polifunzionale

20.000

ASSOCIAZIONE CONSERVATORIA DELLE CUCINE MEDITERRANEE 
SEZIONE FEDERATA DEL NORDOVEST - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Giovani eccellenze al mercato' 20.000

UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI 
MONTANI DELEGAZIONE PIEMONTESE - TORINO - TO

contributo per un progetto di valorizzazione e recupero del 
patrimonio storico architettonico rappresentativo delle Borgate 
Alpine del Piemonte

20.000

ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI VOLONTARI DI BUSCA ONLUS 
- BUSCA - CN

contributo per l'acquisto di una autobotte destinata ai Vigili del 
Fuoco Volontari di Busca

20.000

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE - 
TORINO - TO

contributo per l'acquisto di moduli sanitari per l'assistenza alle 
persone disabili

20.000

COOPERATIVA SOCIALE  IL PANE E LE ROSE - BERGAMASCO - AL
contributo per il progetto di inserimento lavorativo ed educazione 
ambientale e alimentare 'Ripartiamo dagli orti!'

20.000

FONDAZIONE NUTO REVELLI ONLUS - CUNEO - CN
contributo peri il progetto 'Paraloup: riqualificazione di una 
borgata in via di sviluppo'

20.000

COMUNE DI PIETRAPORZIO - PIETRAPORZIO - CN
contributo per la riqualificazione del palazzo comunale di 
Pietraporzio

18.000

LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA O.N.L.U.S. - TORINO 
- TO

contributo per l'organizzazione del progetto 'Carovana delle Alpi' 17.000

UNIONCAMERE PIEMONTE - UNIONE CAMERE COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL PIEMONTE - TORINO 
- TO

contributo a titolo di quota per la disponibilità dell'Ufficio 
Unioncamere di Bruxelles per l'anno 2013

16.000

COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN
contributo per l'organizzazione della 15° Fiera Nazionale del 
marrone

15.000

PRO NATURA TORINO ONLUS - TORINO - TO
contributo per la realizzazione di interventi di risparmio energetico 
e restauro nell'ambito del progetto 'CASCINA BERT: una casa per 
tutti nel verde della collina torinese'

15.000

COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE - CARAMAGNA PIEMONTE 
- CN

contributo per il restauro dei serramenti di casa Einaudi 15.000

PARCO FLUVIALE DEL PO E DELL'ORBA - VALENZA - AL
contributo per il progetto 'Artisti per la Natura e il Paesaggio del 
Parco Fluviale del Po e dell’Orba'

15.000

COMUNE DI RASSA - RASSA - VC
contributo per il recupero dell'edificio 'Ex segheria idraulica' e 
realizzazione di un centro documentale sul ciclo produttivo della 
calce denominato 'Ca' d'la cresta'

14.500
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COMITATO AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO 
ONLUS - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Fuori Orario,  un quartiere si mette in 
rete per costruire spazi di accoglienza e aggregazione e percorsi di 
autonomia per bambini e ragazzi'

13.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE LAQUP - LABORATORIO QUALITÀ 
URBANA E PARTECIPAZIONE - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Facciamo spazio! Percorso di 
promozione della cittadinanza attiva per la riqualificazione degli 
spazi pubblici a San Salvario'

13.000

COMUNE DI SUNO - SUNO - NO
contributo per la realizzazione di manifestazioni di promozione del 
territorio tra cui 'Festa dell'Uva Fragola' e 'Suno in Musica'

12.500

ISTITUTO PER L'AMBIENTE E L'EDUCAZIONE SCHOLÉ FUTURO 
ONLUS - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Ecofoyer. Centro di interpretazione del 
territorio e casa dell'ambiente'

12.500

COMUNE DI NUCETTO - NUCETTO - CN
contributo per la realizzazione di un itinerario di valorizzazione 
dell'area forestale in zona miniera

12.500

NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI - ALBA - CN

contributo per l'acquisto di attrezzature 12.500

ASSOCIAZIONE ANTINCENDI BOSCHIVI PAVONE CANAVESE - 
PAVONE CANAVESE - TO

contributo per il progetto di formazione dei volontari 'Attrezzature 
forestali e lavori in quota'

11.500

COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO - CASTELNUOVO DON 
BOSCO - AT

contributo per i lavori di riqualificazione dei portici di Piazza San 
Giuseppe Cafasso

11.000

COMUNE DI BOSIO - BOSIO - AL
contributo per i lavori di recupero funzionale del centro culturale 
d'incontro per giovani

11.000

ARTINFIERA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ARTISTI ARTIGIANI 
- SAN SEBASTIANO CURONE - AL

contributo per la manifestazione 'ArtinFiera 2013' 11.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNIVERSITA' DEI MESTIERI - CUNEO 
- CN

contributo per un progetto di innovazione degli strumenti 
di assistenza tecnica alla trasformazione in azienda agricola: 
allestimento di un laboratorio di gelateria itinerante

11.000

ASSOCIAZIONE TURIN - TORINO - TO contributo per il progetto 'Archivio della Memoria' 11.000
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LAB121 - ALESSANDRIA 
- AL

contributo per il progetto 'Il Coworking sociale' 11.000

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE VIII 
DELEGAZIONE VALSESIA-VALSESSERA - VARALLO SESIA - VC

contributo per un progetto 'Formazione sanitaria e dotazioni 
sanitarie per i volontari del soccorso alpino'

11.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMUNICA - ASTI - AT contributo a sostegno della rassegna  Verdeterra 10.500

COMUNE DI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN
contributo per l'organizzazione della rassegna 'Eventi saviglianesi 
2013'

10.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ONLUS 
- DELEGAZIONE DI SANTENA - SANTENA - TO

contributo per la manutenzione di un automezzo e per lavori di 
ristrutturazione della sede

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE GENERAZIONE - GOVONE - CN contributo a sostegno del progetto 'Il Magico Paese di Natale' 10.000
ASSOCIAZIONE DIFENDIAMO IL FUTURO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 10.000
COMITATO PER L'ALPÀA - VARALLO - VC contributo a sostegno dell'attività 10.000

ASSOCIAZIONE DISLIVELLI - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Dislivelli.eu: l'informazione sulle terre 
alte piemontesi'

10.000

ASSOCIAZIONE PARCO CULTURALE ALTA LANGA - MONESIGLIO 
- CN

contributo per un progetto di fruizione della rete sentieristica dal 
titolo 'Alta Langa beni in rete: Lungo la Via del Sale attraverso i 
Feudi Imperiali dell'Alta Langa'

10.000

COMUNE DI CERVERE - CERVERE - CN
contributo per l'organizzazione della manifestazione 'Fiera del 
porro di Cervere'

9.000

ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI 
MARCAROLO REGIONE PIEMONTE - BOSIO - AL

contributo per il progetto 'Biodiversity' 9.000

ASSOCIAZIONE S.V.P.C. - BORGARO SOCCORSO VOLONTARIO DI 
PROTEZIONE CIVILE - BORGARO TORINESE - TO

contributo per l'acquisto di un mezzo per il trasporto dei volontari 
e del materiale di supporto

9.000

COMITATO BALON MUNDIAL - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Balon Mundial - Festival di cultura, 
musica e sport delle comunità immigrate a Torino'

8.500

COMITATO ITALIANO CARTA DELLA TERRA - ROMA - RM
contributo a sostegno del progetto 'Campagna Italiana Carta della 
Terra 2013'

8.000

I DUE FIUMI E.R.I.C.A. PRO NATURA ONLUS - ALESSANDRIA - AL
contributo per il progetto di educazione ambientale 'Il bosco' 
presso le colline del Monferrato Alessandrino

8.000

ASSOCIAZIONE RETE DEL BUON CAMMINO - CUNEO - CN
contributo per il progetto 'Innovazione dei servizi turistici nelle 
valli cuneesi: creazione di uno sportello multimediale per i turisti 
francesi e tedeschi'

8.000

COMUNE DI TERZO - TERZO - AL
contributo per la ristrutturazione dell'ex asilo parrocchiale e la 
realizzazione di un salone polifunzionale

7.500

Segue: ALTRI SETTORI STATUTARI | ALTRI INTERVENTI

Beneficiario Oggetto Importo
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ACQUI 
TERME - ACQUI TERME - AL

contributo per l'acquisto di attrezzature 7.500

ORDINE DEI CAVALIERI DI SAN MICHELE DEL ROERO - ONLUS - 
CANALE - CN

contributo a sostegno di iniziative di promozione e valorizzazione 
del territorio del Roero tra le quali 'Concorso Enologico del Roero', 
'Concorso fotografico' e borse di studio

7.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE CA DJ'AMIS - LA MORRA - CN contributo per la manifestazione 'Libri da Gustare edizione 2013' 7.500
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE SEDE DI RIVAROLO C.SE - 
FAVRIA - FELETTO (TO) - RIVAROLO CANAVESE - TO

contributo per il progetto 'Censimento delle fontane e lavatoi del 
bacino dell'Orco e del Soana'

7.500

I.RUR INNOVAZIONE RURALE - TORINO - TO
contributo per il progetto dal titolo 'Conoscere e gestire la filiera 
corta'

7.500

COMUNE DI GUARDABOSONE - GUARDABOSONE - VC contributo per la manifestazione 'Estate in Piazza 2013' 7.000

CIRCOLO LEGAMBIENTE DORA BALTEA - IVREA - TO
contributo per il progetto 'Campi di volontariato di ripristino 
ambientale: un'opportunità per il territorio e le comunità del 
Canavese'

7.000

COMUNE DI CAMBIASCA - CAMBIASCA - VB
contributo per la ristrutturazione della ex scuola elementare da 
destinare a sala polivalente e ludoteca

6.500

CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE 
SQUADRA DI SAN RAFFAELE CIMENA - SAN RAFFAELE CIMENA 
- TO

contributo per il progetto di creazione di un sistema di 
comunicazione radio denominato 'Colline Sicure 2013'

6.500

ASSOCIAZIONE C'ERA UNA VOLTA... - VILLAMIROGLIO - AL contributo per il progetto 'Adotta un ricordo' 6.000
COMUNE DI CASALCERMELLI - CASALCERMELLI - AL contributo per l'acquisto di un veicolo cassonato 6.000
DONNE E RISO - ASSOCIAZIONE FEMMINILE AGRICOLA - VERCELLI 
- VC

contributo per il progetto 'Il riso nell'era del web' 6.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
A.I.S.P.A. - BUSCA - CN

contributo per l'organizzazione di eventi formativi rivolti ad 
amministratori locali e responsabili uffici tecnici

6.000

COMUNE DI SABBIA - SABBIA - VC
contributo per iniziative di promozione e valorizzazione del 
territorio tra le quali 'Valsesia in fiore'

6.000

SOCIETA' UNIONE DI MUTUO SOCCORSO SEZZADIO (AL) - 
SEZZADIO - AL

contributo per i lavori di sistemazione della sede ed eliminazione 
barriere architettoniche

6.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE INTERVENTI

stanziamento 2013 - fondi attività di valorizzazione, monitoraggio 
e valutazione degli interventi della Fondazione CRT

5.913

ASSOCIAZIONE PAOLO FERRARIS - CASALE MONFERRATO - AL
contributo per il progetto 'Prospettive di sviluppo per il territorio: 
incontri con esperti di tematiche sociali, economiche, ambientali'

5.500

CORPO VOLONTARI A.I.B. DEL PIEMONTE SQUADRA DI SALICETO - 
SALICETO - CN

contributo per l'acquisto di attrezzature 5.500

UNIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CAPRIATA D'ORBA - 
CAPRIATA D'ORBA - AL

contributo per l'acquisto di attrezzature 5.500

VIVERE I PARCHI A.P.S. - MAZZÈ - TO
contributo per l'acquisto di un battello elettrico destinato ad 
attività didattico-turistiche presso il Parco Naturale del Lago di 
Candia

5.500

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASLTO5 - CHIERI - TO
contributo per il progetto 'Sicurezza alimentare: piano coordinato 
a livello locale per l'informazione dei consumatori e la promozione 
dei prodotti alimentari locali'

5.000

COMUNE DI VOLPEDO - VOLPEDO - AL
contributo per la riqualificazione del Centro Ricreativo Giovanile 
comunale e relative pertinenze (illuminazione esterna, impianto 
videosorveglianza ed arredi)

5.000

ASSOCIAZIONE LA FORNACE SPAZIO PERMANENTE - CAMBIANO 
- TO

contributo a sostegno del progetto 'Terra di Cascine' 5.000

EMERGENZA RADIO CARMAGNOLA - VOLONTARI PROTEZIONE 
CIVILE  PEGASO - CARMAGNOLA - TO

contributo per l'allestimento di un automezzo 5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SASSI VIVACI - BARGE - CN contributo a sostegno del progetto 'AltraMontagna' 5.000
CENTRO PER LA CULTURA COOPERATIVA - CUNEO - CN contributo per il progetto 'I Quaderni del CCC 2013' 5.000

COMUNE DI FRABOSA SOPRANA - FRABOSA SOPRANA - CN
contributo per la realizzazione della 40° Sagra della Raschera e 
del Bruss

5.000

COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI - COSTIGLIOLE D'ASTI - AT
contributo a sostegno del progetto 'Mezza Stagione 2013/2014 
...tempo di teatro, musica, cinema, gastronomia e arti figurative - 
11a edizione stagione teatrale Costigliole d'Asti'

5.000

ASSOCIAZIONE TURISMO IN LANGA - ALBA - CN
contributo per un progetto di valorizzazione del Castello di 
Monticello d'Alba

5.000



231

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 - ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

ASSOCIAZIONE ANTINCENDI BOSCHIVI PROTEZIONE CIVILE DI 
CHIUSA DI PESIO - CHIUSA DI PESIO - CN

contributo per l'acquisto di attrezzature 5.000

CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE 
SQUADRA DI PRIERO - PRIERO - CN

contributo per l'acquisto di attrezzature radio 5.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE  M.O.V.C. GEN. 
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA  TORINO - TORINO - TO

contributo per l'organizzazione degli eventi in occasione del 125° 
anno di fondazione della Sezione di Torino

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBARNA ARTEVENTI - SERRAVALLE 
SCRIVIA - AL

contributo per il progetto 'Da Libarna a Libarna. Riscoperta e 
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale intorno 
all'antica città romana di Serravalle Scrivia'

5.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL RISO - VERCELLI - VC contributo a sostegno dell'attività 5.000

MODEL CLUB VCO - VERBANIA - VB
contributo per l'organizzazione della 9^ edizione del Concorso 
Mondiale di Modellismo statico e Figurini storici denominato 
'World Model Expo in Italy'

5.000

A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI CUNEO - 
CUNEO - CN

contributo per l'organizzazione di manifestazioni commemorative 4.500

ASSOCIAZIONE OXO OPERO PER OZZANO-ONLUS - OZZANO 
MONFERRATO - AL

contributo per le attività 2013 tra le quali la stampa della collana 
di libri 'Come eravamo - acmè ca jero', il restauro del monumento 
ai caduti del lavoro in miniera e la stampa di una guida turistica

4.500

SQUADRA A.I.B. PIETRO ZONCA PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDI 
BOSCHIVI MONTRIGIASCO ARONA - ARONA - NO

contributo per l'acquisto di allestimenti per la sede e di 
attrezzature

4.500

OSSERVATORIO PIEMONTESE DI FRUTTICOLTURA ALBERTO 
GEISSER - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Studio dell'impiego di zeoliti per la 
ritenzione di metalli pesanti nei terreni inquinati 

4.000

COMUNE DI VERZUOLO - VERZUOLO - CN contributo per il progetto 'GenerAzione cultura 2013/2014' 4.000

COMUNE DI MONTEZEMOLO - MONTEZEMOLO - CN
contributo per la '34° Fiera Regionale del miele e delle attrezzature 
apistiche APIemonte 2013'

4.000

GRUPPO MICOLOGICO CEBANO REBAUDENGO - PEYRONEL 
ONLUS - CEVA - CN

contributo per la realizzazione del programma  relativo alla  52° 
Mostra regionale del Fungo  e alle iniziative ad essa collegate

4.000

SOCIETÀ MUTUA ASSOCIAZIONE GENERALE OPERAIA ARTI E 
MESTIERI DI MUTUO SOCCORSO - PINEROLO - TO

contributo per il progetto 'Le isole dei tesori' per l'allestimento di 
spazi per la conservazione e l’esposizione di tesori storici posseduti 
dalla Società

4.000

COMUNE DI POSTUA - POSTUA - VC
contributo per l'organizzazione di eventi di valorizzazione del 
territorio e la pubblicazione del volume 'Vita Postuese' e la 
manifestazione 'I Presepi di Postua'

4.000

FONDAZIONE CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE 
DELLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - ONLUS - TORINO - TO

contributo per il progetto di raccolta documentale 'La scuola 
maestra di vita' finalizzato all'esposizione presso il Museo della 
Scuola di Torino

4.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VENARIA - 
VENARIA REALE - TO

contributo per l'allestimento di un automezzo 4.000

SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORSO DI SOSTEGNO - SOSTEGNO 
- BI

contributo per i lavori di adeguamento dell'impianto di 
riscaldamento

4.000

COMUNE DI MELLE - MELLE - CN contributo per il progetto 'Les MontagnArts 2013' 4.000

AOSTA IACTA EST A.P.S. - AOSTA - AO
contributo per la realizzazione della quinta edizione di 'giocAosta 
2013 - festa del gioco intelligente in Valle d'Aosta'

4.000

ASSOCIAZIONE MUSICO CULTURALE ARS NOVA - PEVERAGNO 
- CN

contributo per la realizzazione di un libro sulla storia della 
popolazione Peveragnese dal 1300 ai giorni nostri

4.000

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI TORRESINA - 
TORRESINA - CN

contributo per la realizzazione di una rievocazione storica 3.500

COMUNE DI RIVALBA - RIVALBA - TO
contributo per la XXVI Mostra mercato del tartufo bianco d'Alba 
della Regione Piemonte raccolto nelle colline torinesi

3.000

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MIGRANTI - CUNEO - CN
contributo per l'organizzazione della manifestazione 'IsoladiMondo 
2013 - La Festa del Sole: Aspettando il Solstizio d'Estate'

3.000

ASSOCIAZIONE PIEMONTE CULTURA - TORINO - TO
contributo per la costituzione di una mediateca aperta al pubblico 
con fondo bibliografico e materiale audiovisivo inerenti alla realtà 
occitana e francoprovenzale

3.000

COMUNE DI CANNERO RIVIERA - CANNERO RIVIERA - VB contributo per la manifestazione 'Gli agrumi di Cannero Riviera' 3.000
ASSOCIAZIONE ALBO D'ONORE DEGLI UOMINI DI MONDO - 
CUNEO - CN

contributo per l'organizzazione della 'XIV Adunata Nazionale degli 
Uomini di Mondo'

3.000

ASSOCIAZIONE DESERTA LANGARUM - TORRESINA - CN contributo per l'organizzazione dell'evento 'Concerto in Alta Langa' 3.000
CASTELLO DI ROCCA GRIMALDA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
CULTURALE E SOCIALE - ROCCA GRIMALDA - AL

contributo a sostegno del programma delle visite e delle iniziative 
per l'anno 2013

3.000

Segue: ALTRI SETTORI STATUTARI | ALTRI INTERVENTI

Beneficiario Oggetto Importo
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Segue: ALTRI SETTORI STATUTARI | ALTRI INTERVENTI

Beneficiario Oggetto Importo

ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE VALLEVERSA PLUS - TONCO 
- AT

contributo per un progetto di scambio internazionale con la 
Regione Marocchina di Marrakech Tensift Al Haouz

3.000

COMUNE DI MARENTINO - MARENTINO - TO
contributo per la 18° Fiera del Miele e la 3° Edizione Regionale 
Mostra dei prodotti agroalimentari e dell'artigianato locale

2.500

ASSOCIAZIONE LES AMIS DE LA VIGNE - CHAMBAVE - AO contributo per la manifestazione 'Festa dell'Uva - Féta di Resén' 2.500
GEVAM ONLUS GRUPPO ECOCULTURALE PER LA VALORIZZAZIONE 
DELL'AMBIENTE DEL MONFERRATO - OZZANO MONFERRATO - AL

contributo per il progetto editoriale 'Montisferrati Historica' 2.500

ANTINCENDI BOSCHIVI SQUADRA DI BORGOMANERO - 
BORGOMANERO - NO

contributo per l'acquisto di attrezzature antincendio 2.500

COMUNE DI VIARIGI - VIARIGI - AT
contributo per la manifestazione 'Saltinpiazza 2013 - XXIII 
edizione'

2.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE INTRA PROTEZIONE 
CIVILE - VERBANIA - VB

contributo per l'acquisto di attrezzature 2.000

ASSOCIAZIONE LATTERIA TURNARIA DI OIRA - CREVOLADOSSOLA 
- VB

contributo per la realizzazione di un video documentario sul Borgo 
di Oira

2.000

SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO CAPRIATA 
D'ORBA - CAPRIATA D'ORBA - AL

contributo per la pubblicazione del volume 'I senza volto - parte 
seconda'

1.500

COMUNE DI MONTEU ROERO - MONTEU ROERO - CN
contributo per l'installazione di una antenna radio per il servizio di 
protezione civile

1.000

CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE 
SQUADRA DI CASTINO - CASTINO - CN

contributo a sostegno dell'attività 1.000

A.N.P.I. SEZIONE DI MONDOVI' - MONDOVI' - CN
contributo per il progetto 'Storia della Resistenza' rivolto agli 
studenti delle scuole elementari e medie

1.000
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ALLEGATO 5 - ANALISI DELLA 
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 
EROGATE

2011
% su 
totale

2012
% su 
totale

2013
% su 
totale

20/12/1991-
31/12/2013

% su 
totale

Salute pubblica, 
medicina 
preventiva e 
riabilitativa

2.000.000 3,1% 1.900.000 4,3% 1.800.000 4,4% 74.883.499 4,8%

Arte, attività e 
beni culturali

27.000.000 41,4% 17.500.000 39,9% 17.000.000 41,3% 420.326.822 27,2%

Educazione, 
istruzione e 
formazione

10.000.000 15,3% 6.200.000 14,1% 6.400.000 15,6% 223.822.887 14,5%

Ricerca 
scientifica e 
tecnologica

12.000.000 18,4% 6.100.000 13,9% 5.900.000 14,3% 163.733.744 10,6%

Volontariato, 
filantropia e 
beneficenza

10.000.000 15,3% 9.000.000 20,5% 6.500.000 15,8% 180.244.517 11,6%

Modalità 
innovative di 
intervento

 -    -    -    -    -    -   243.000.000 15,7%

Altri settori 4.000.000 6,1% 2.800.000 6,4% 2.400.000 5,8% 121.425.725 7,8%

TOTALE 
EROGAZIONI 
DIRETTE

65.000.000 99,7% 43.500.000 99,3% 40.000.000 97,3% 1.427.437.193 92,3%

Accantonamenti 
al Fondo per il 
Volontariato

186.275 0,3% 324.099 0,7% 1.126.229 2,7% 119.762.480 7,7%

TOTALE 
EROGAZIONI 
DELIBERATE

 65.186.275 100% 43.824.099 100% 41.126.229 100%  1.547.199.674 100%
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n.b.: - il dato relativo al settore Volontariato, filantropia e beneficenza include l’erogazione straordinaria a sostegno dei IX Giochi Paralimpici Invernali (20  
          milioni di euro) effettuata nell’esercizio 2005;  
        - il dato relativo al Fondo per il Volontariato è stato rettificato in relazione agli esercizi 2006 e 2007 come da indicazioni ACRI ridestinando la differenza  
          alla voce “2 d) Altri fondi per l’attività di istituto”.

Andamento storico degli interventi

Totale erogato dal 1992 al 2013 per settore di intervento
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Analisi della distribuzione delle risorse

Disponibilità assegnate ai diversi settori di intervento
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ALLEGATO 6 - BILANCI DELLE 
SOCIETÀ STRUMENTALI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO AI 31/12/2013 AI 31/12/2012
Parziali Totali

A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
   A1) versamenti non ancora richiamati - 3.000.000
   A2) versamenti già richiamati - -

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - 3.000.000

B Immobilizzazioni
   B1) immobilizzazioni immateriali
      B1.90 Immobilizzazioni immateriali lorde 86.499 8.649
      B1.91 Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali -35.170 -1.730
      B1.92 Fondi svalutazione immobilizzazioni immateriali - -

      totale immobilizzazioni immateriali 51.329 6.919
   B2) immobilizzazioni materiali
      B2.90 Immobilizzazioni materiali lorde 12.273.523 -
      B2.91 Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali -219.234 -
      B2.92 Fondi svalutazione immobilizzazioni materiali - -
      totale immobilizzazioni materiali 12.054.289 -
   B3) immobilizzazioni finanziarie 20.900 -

C Attivo circolante
   C1) rimanenze - -
   C2) crediti che non costituiscono immobilizzazioni 534.155 112.766
      esigibili entro l’esercizio successivo 534.155 112.766
      esigibili oltre l’esercizio successivo - -
   C3) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -
   C4) disponibilità liquide 4.406.011 819.561

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.940.166 932.327

D Ratei e risconti attivi
   D1) disaggio su prestiti - -
   D2) Altri ratei e risconti attivi 8.941 -

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 8.941 -

TOTALE ATTIVO 17.075.624 3.939.247

OGR-CRT S.c.p.A.

Sede legale Via XX Settembre 31 - TORINO (TO)
Iscritta al Registro Imprese di TORINO - C.F. en. iscrizione 10698550018
Iscritta al R.E.A. di Torino al n. 1154682
Capitale Sociale Euro 11.000.000 - interamente versato
P.IVA n. 10698550018

Bilancio al 31/12/2013 (forma abbreviata)



238

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 6 – BILANCI DELLE SOCIETÀ STRUMENTALI

STATO PATRIMONIALE PASSIVO AI 31/12/2013 AI 31/12/2012
Parziali Totali

A Patrimonio netto

   A1) capitale 11.000.000 4.000.000

   A2) riserva da sovrapprezzo delle azioni - -

   A3) riserve di rivalutazione - -

   A4) riserva legale - -

   A5) riserve statutarie - -

   A6) riserva per azioni proprie in portafoglio - -

   A7) altre riserve - -

   A8) utili (perdite) portati a nuovo -172.252 -

   A9) utile (perdita) dell’esercizio -1.980.685 -172.252

TOTALE PATRIMONIO NETTO 8.847.063 3.827.748

B Fondi per rischi e oneri 25.000 -

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.327 -

D Debiti 8.191.330 111.499

   D1) esigibili entro l’esercizio successivo 8.191.330 111.499

   D2) esigibili oltre l’esercizio successivo - -

E Ratei e risconti passivi

   E1) aggio su prestiti - -

   E2) altri ratei e risconti passivi 6.905 -

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.905 -

TOTALE PASSIVO 17.075.624 3.939.247

CONTI D’ORDINE AI 31/12/2013 AI 31/12/2012
K.1 Garanzie prestate

   K.1.1) ipoteca su immobili - -

   K.1.2) fideiussioni - -

   K.1.3) avalli - -

   K.1.4) altre garanzie - -

K.2 Garanzie ricevute - -

   K.2.1) fideiussioni da altre imprese - -

K.3 Altri conti d’ordine - -

   K.3.2) altri impegni 11.551.694 105.000

   K.3.4) altri rischi - -

   K.3.5) beni di terzi presso di noi - -

   K.3.6) beni nostri presso terzi - -

TOTALE CONTI D’ORDINE 11.551.694 105.000
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CONTO ECONOMICO AI 31/12/2013 AI 31/12/2012
Parziali Totali

A Valore della produzione
   A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 183.254 24.000
   A2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - -
   A3) variazione dei lavori in corso su ordinazione - -
   A4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
   A5) altri ricavi e proventi 13.919 -
      A5a) contributi in conto esercizio - -
      A5b) ricavi e proventi diversi 13.919 -

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 197.173 24.000

B Costi della produzione
   B6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.637 -
   B7) costi per servizi 1.275.644 270.511
   B8) costi per godimento di beni di terzi 168.696 -
   B9) costi per il personale 112.441 -
      B9a) salari e stipendi 82.019 -
      B9b) oneri sociali 25.095 -
      B9c) trattamento di fine rapporto 5.327 -
      B9d) trattamento di quiescenza e simili - -
      B9e) altri costi per il personale - -
   B10) ammortamenti e svalutazioni 252.675 1.730
      B10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 33.441 1.730
      B10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 219.234 -
      B10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
      B10d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide - -
   B11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -
   B12) accantonamenti per rischi - -
   B13) altri accantonamenti 25.000 -
   B14) oneri diversi di gestione 291.863 518

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.138.956 272.760

Differenza tra valore e costi della produzione -1.941.783 -248.760

C Proventi e oneri finanziari
   C15) proventi da partecipazioni - -
   C16) altri proventi finanziari 5.646 81
      C16d) proventi diversi dai precedenti 5.646 81
      C16d4) proventi diversi dai precedenti da altre imprese 5.646 81
   C17) interessi ed altri oneri finanziari 41 -
      C17d) interessi ed altri oneri finanziari verso altri 41 -
   C17-bis) utili e perdite sui cambi - -

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 5.606 81

D Rettifiche di valore di attività finanziarie
   D18) rivalutazioni - -
   D19) svalutazioni - -

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - -

E Proventi e oneri straordinari
   E20) proventi straordinari - -
   E21) oneri straordinari - -

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - -

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -1.936.177 -248.678

   22) imposte sul reddito dell’esercizio 44.508 -76.426
      22a) imposte correnti - -
      22b) imposte differite - -
      22c) imposte anticipate 44.508 -76.426

23) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO -1.980.685 -172.252



Giovanni Quaglia - Presidente

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Torino, 10 marzo 2014.

Per il Consiglio di Amministrazione
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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 2013, 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 società di revisione,

approva

il bilancio consuntivo per l’esercizio 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 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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