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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.
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ASPETTI NORMATIVI

Lo Statuto della Fondazione, conforme al disposto della Legge n. 461 del 23 dicembre 1998, del De-
creto 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 svol-
ge la sua attività senza fini di lucro ed in piena autonomia statutaria e gestionale. La Corte Costituzio-
nale, 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.
Il testo statutario è stato poi successivamente aggiornato.
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 Fonda-
zione 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 spet-
tano 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’art. 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’art. 14, secondo comma, lettera a) dello Statuto, emanati in materia di gestione del patrimonio, di 
funzionamento degli Organi interni e di attività istituzionale.

Dall’anno 2008 la Fondazione si è dotata di un articolato e dettagliato apparato procedurale al fine 
di rendere più trasparenti e definiti i processi di attività, identificando i ruoli e le responsabilità dei 
diversi soggetti coinvolti a maggior tutela della Fondazione e dell’intera struttura.
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 2014 è stato redatto, vista la mancata emanazione del regolamento previsto 
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dall’art. 9, comma 5, del D.Lgs 153/99 e stante le ultime indicazioni ricevute dall’Autorità di Vigilanza 
con il decreto 20 marzo 2015 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).
Nella predisposizione del bilancio dell’esercizio 2014 si è altresì tenuto conto delle raccomandazioni 
fornite dall’ACRI nel luglio 2014 con l’emanazione, nel rispetto della normativa applicabile alle fonda-
zioni di origine bancaria, del documento “Orientamenti contabili in tema di bilancio”. Tale documento 
è stato individuato come punto di riferimento interpretativo per l’iscrizione contabile dei fatti ammini-
strativi al fine di accrescere ulteriormente il livello qualitativo e di omogeneità delle informazioni del 
bilancio delle fondazioni di origine bancaria e creare prassi consolidate.

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1 - Economia, politica monetaria e mercati finanziari

1.1 Economia e politica monetaria 

Il quadro economico mondiale nel 2014 può essere sintetizzato attraverso l’analisi di due macro 
aree di riferimento, che hanno registrato andamenti differenti: da un lato gli Stati Uniti e le economie 
storicamente ad essi legate (Gran Bretagna, Canada e Messico) hanno confermato la fase di espan-
sione del 2013, seppur lontana dai livelli pre-crisi del 2008, e dall’altro l’Europa, il Giappone ed i paesi 
emergenti, Cina inclusa, in crescita limitata o addirittura in decrescita.
Il sostegno dei tre quantitative easing, susseguitisi da fine 2008, e le politiche economiche e fiscali 
espansive hanno permesso agli Stati Uniti di ottenere, nel 2014, una crescita del PIL del 2,5% rispetto 
al 2013, un tasso di disoccupazione in diminuzione (5,7% dal 6,7% del 2013) e un’inflazione mantenu-
tasi su livelli molto contenuti (0,8%). Tali risultati hanno permesso alla Federal Reserve la riduzione 
graduale, fino all’azzeramento operato nell’ottobre 2014, dell’ultimo quantitative easing.
In Europa, invece, la crescita economica è proseguita lentamente, attestandosi a +0,9% rispetto al 
2013 mentre è rimasto su livelli elevati il tasso di disoccupazione (11,4%) con percentuali assai preoc-
cupanti per le fasce di età più giovani. L’inflazione ha proseguito il trend di riduzione ed il 2014 è stato 
l’anno in cui si è registrata ufficialmente una condizione di deflazione dal 2009.
La crescita europea non è stata omogenea tra i paesi membri: tra le economie in crescita spiccano la 
Germania (+1,4%) e la Spagna (+2%), mentre si sono trovate ancora in stagnazione la Francia (+0,2%) 
e in recessione l’Italia (-0,3%).
Per l’economia greca è stato un anno di ritorno alla crescita economica (+1,7%) anche se permango-
no i grandi problemi di disoccupazione (25,5%), di deficit (12,2% del PIL) e quindi del debito sovrano. 
Il nuovo scenario politico rende incerto l’evolversi della situazione relativamente alla rinegoziazione 
delle condizioni di rientro del debito del paese nei confronti del resto d’Europa. 
In Giappone le politiche monetarie espansive iniziate a fine 2013 non hanno generato ancora benefici 
alla crescita economica (nel 2014 negativa dello 0,5%) ma hanno creato i presupposti per consentire 
al paese di uscire da venti anni di deflazione. 
La Cina ha proseguito la propria fase di soft-landing dell’economia (nell’anno +7,3%), percentuali assolu-
tamente significative a confronto con le economie sviluppate, ma non adeguate alle necessità di crescita 
economica volte alla creazione di posti di lavoro sufficienti a soddisfare l’offerta di manodopera.
I paesi emergenti con economie dipendenti dalle esportazioni di commodities non agricole hanno 
sofferto per il forte ribasso del prezzo delle materie prime metallifere e del petrolio in particolare, 
culminato nel gennaio 2015 con una discesa del Brent sotto i 47 dollari al barile (dai massimi annuali 
di circa 115 dollari al barile). I fattori determinanti sono stati il rallentamento della domanda e la 
significativa crescita dell’offerta, in particolare americana, che ha beneficiato delle nuove tecnologie 
estrattive (shale-oil&gas).
L’economia russa in particolare, oltre all’influenza negativa dei prezzi delle commodities, ha risentito 
anche delle sanzioni economiche che l’Europa e gli Stati Uniti hanno inflitto in seguito al supporto 
militare concesso in relazione alla crisi ucraina.
Sul fronte valutario, il 2014 è stato caratterizzato dalla forte svalutazione dell’euro nei confronti del 
dollaro, arrivato in area 1,15 circa a fine anno (era a 1,37 dollari per un euro a fine 2013) sia per que-
stioni legate al differenziale di crescita delle economie delle due aree sia per le aspettative di avvio 
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del quantitative easing da parte della Banca Centrale Europea.  
La BCE, infatti, dopo ulteriori riduzioni dei tassi in corso d’anno, che hanno portato quelli sui depositi 
bancari in negativo, ha annunciato l’inizio di un quantitative easing che ha inizialmente riguardato 
soltanto titoli privati, cartolarizzazioni e obbligazioni garantite, per 10 miliardi di euro al mese. Nel 
gennaio 2015 il piano di acquisti è stato esteso ai titoli governativi e l’ammontare è stato ampliato a 60 
miliardi mensili, con conclusione prevista per settembre 2016. L’iniziativa della Banca Centrale do-
vrebbe tendere a creare le condizioni per una ripresa dell’economia per effetto del supporto indiretto 
alle esportazioni derivante dall’indebolimento dell’euro e dell’effetto di compressione dei tassi di inte-
resse dei titoli governativi, alleviando conseguentemente l’onere del debito degli stati membri.
Per quanto riguarda le prospettive per l’anno in corso, le recenti stime sulla crescita economica 
europea sono confortanti e lasciano intravedere una crescita generalizzata del PIL dei paesi dell’Eu-
rozona. Inoltre il prezzo delle commodities, in particolare il petrolio, dovrebbe fornire un ulteriore 
supporto alla crescita economica europea.
Permangono incertezze legate a fattori geopolitici, che spaziano dalle tensioni tra Russia e Ucraina 
alle problematiche di rinegoziazione del debito greco, per il quale le soluzioni appaiono ancora non 
univocamente definite.

1.2 I mercati monetari e obbligazionari

Il diverso cammino delle economie americana ed europee non ha avuto gli attesi riflessi né sul fronte 
dei tassi ufficiali né su quelli di mercato: l’attività della Banca Centrale Europea, in assenza di crescita 
e calo dei prezzi al consumo, ha mirato a fornire il massimo di liquidità al sistema a tassi via via 
decrescenti sino a portare in territorio negativo la remunerazione delle somme depositate presso la 
stessa BCE; manovra questa favorita dai deludenti dati sulla crescita e dal fatto che anche l’inflazione 
nell’area Euro continua a rimanere ben lontana dai valori target della BCE (2%).
La Federal Reserve, al contrario, innovando profondamente i propri modelli di politica monetaria ed 
abbandonando la stretta correlazione, sinora sempre utilizzata, tra andamento del mercato del lavoro e 
livello dei Fed Funds, pur in presenza di crescita sia di PIL che di occupazione, si è limitata a cessare il 
programma di acquisto di titoli, rimandando alla seconda parte del 2015 eventuali manovre sui tassi.
Con questi presupposti i rendimenti dei titoli a lungo termine delle principali economie mondiali 
hanno visto una generalizzata contrazione nel corso dell’anno, più accentuata per i titoli emessi dagli 
stati della periferia dell’area Euro: il rendimento del decennale italiano, in particolare, è passato dal 
4,09% all’1,89%.

Tassi di disoccupazione PIL
Area Euro, USA, Italia, Cina

Spread Italia - Germania 10Y Confronto curve dei rendimenti Italia
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1.3 I mercati azionari 

In questo contesto, i mercati azionari hanno mostrato un andamento a due facce: nei primi sei mesi 
del 2014 è sostanzialmente proseguita la fase rialzista che aveva caratterizzato il 2013, mentre la 
seconda parte dell’anno è stata meno regolare e caratterizzata da un incremento della volatilità. 
Anche su questi mercati è stata determinante, oltre al contesto economico, la politica adottata dalle 
autorità monetarie: da un lato la Banca Centrale Europea, in un contesto di progressivo degrado delle 
variabili macro, ha provveduto a più riprese a tagliare i tassi di riferimento e ad attuare il programma 
di rifinanziamento del settore bancario (LTRO per 400 miliardi di euro), dall’altro la Federal Reserve 
americana, in presenza di chiari segnali di miglioramento di scenario, si è limitata a ridurre e poi 
azzerare gli acquisti mensili di titoli obbligazionari sul mercato.
In Europa l’indice Stoxx 600 ha fatto registrare un progresso del 5% circa, sostanzialmente allineato 
al risultato conseguito dalle borse tedesca, britannica e spagnola. Più contenuto il progresso della 
Francia (+3,3%) e soprattutto dell’Italia, che ha chiuso l’anno senza sostanziali variazioni (+0,2%).
Consistente la sovraperformance degli USA, dove l’indice Standard & Poor’s 500 ha chiuso l’anno con 
+11,4%, sulla scia di confortanti dati macroeconomici e positivi risultati delle principali società quo-
tate. Il già citato azzeramento del quantitative easing da parte della Fed è stato accompagnato dalla 
volontà di mantenere i tassi di interesse a lungo termine su livelli minimi, scenario che ha offerto un 
buon sostegno all’andamento del mercato azionario.

1.4 I comparti azionari europei

A livello settoriale le migliori performance dell’anno si sono registrate per telecomunicazioni, tecno-
logia ed alimentare, con progressi compresi tra il 15% e il 19%. Positivo anche il settore assicurativo 
(+4%), automobilistico (+7%) e chimico (+6%). L’assenza di segnali forti di ripresa economica e le 
incertezze legate all’esito della verifica sulla solidità patrimoniale di 131 banche in Europa da parte 
dell’European Banking Authority (Comprehensive Assessment) sono i principali fattori che hanno 
pesato sulla performance del settore bancario, che ha chiuso il 2014 con un saldo negativo del 5%.
Il crollo del prezzo del petrolio ha fortemente impattato sull’andamento del comparto oil: l’indice 
settoriale ha fatto registrare una performance negativa di oltre il 7%.

EUROPA TASSO SWAP 10 ANNI

Andamento mercati azionari 2014

USA TASSO SWAP 10 ANNI
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2 – Gestione del patrimonio 

2.1 Normativa di riferimento 

La disciplina normativa di riferimento delle fondazioni di origine bancaria è rappresentata dal
Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni; le norme di legge, in materia di 
gestione 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 (art. 5, c. 1);

•  le fondazioni nell’amministrare il patrimonio osservano criteri prudenziali di rischio in modo 
da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività (art. 5, c. 1);

• le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da 
ottenerne un’adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità 
istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio (art. 7, c.1).

2.2 Statuto, Regolamento per la gestione del patrimonio e Comitato 
Investimenti

Lo Statuto della Fondazione prevede che sia di competenza del Consiglio di Indirizzo la definizione delle li-
nee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti mentre sia attribuita al Consiglio 
di Amministrazione la gestione del  patrimonio nel rispetto dei criteri stabiliti dall’organo di Indirizzo. 
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 citato Regolamento prevede la possibilità del Consiglio di Amministrazione di avvalersi 
di un apposito Comitato Investimenti: il Comitato, composto da quattro amministratori e dal Segre-
tario Generale, svolge funzioni essenzialmente consultive e di supporto alle scelte di investimento 
assunte dall’organo di amministrazione.

2.3 Finalità e modalità di svolgimento della gestione del patrimonio 

Il patrimonio viene utilizzato per il perseguimento dei fini istituzionali essendo quanto ricavato dal suo 
impiego in operazioni finanziarie destinato a supportare l’attività erogativa dell’ente.
Risulta dunque che l’attività di gestione finanziaria si basa su un concetto strumentale della dotazione 
patrimoniale, posta al servizio del perseguimento dei fini istituzionali: benché la Fondazione s’inse-
risca a pieno titolo tra le organizzazioni non-profit e quindi, per vocazione istituzionale, la sua attività 
non sia rivolta al conseguimento di fini di lucro, nella gestione del patrimonio persegue obiettivi di 
efficienza e di ottimizzazione nell’impiego delle risorse finanziarie.
La tipicità dell’azione condotta dalle fondazioni nella gestione finanziaria è rimarcata dal legislatore 
con l’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n.153 laddove prevede che “la gestione del patri-
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monio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre 
attività della fondazione”.
Nella gestione del proprio patrimonio la Fondazione si avvale di una struttura interna a cui è affidato 
lo svolgimento delle funzioni di investimento e negoziazione delle attività finanziarie, riguardanti i 
seguenti principali ambiti operativi:

Gestione della tesoreria e delle operazioni di finanziamento
Obiettivo principale della gestione finanziaria di breve termine è la pianificazione ed il con-
trollo dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, correnti e previsti, finalizzato ad assicurare le 
disponibilità necessarie per il regolare svolgimento dell’attività istituzionale e, più in generale, 
per il funzionamento dell’ente nel rispetto degli impegni assunti. Il ricorso al finanziamento, 
modalità utilizzata nel periodo per consentire una gestione equilibrata ed efficiente delle 
esigenze di liquidità, rappresenta una condizione temporanea e quantitativamente limitata di 
gestione della tesoreria.

Gestione delle partecipazioni e del portafoglio di negoziazione
L’attività di gestione del patrimonio della Fondazione si articola come segue:

• 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, valu-
tazione 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 documenta-
zione contrattuale di supporto;

• eventuale partecipazione ad organi di amministrazione, consultivi o di controllo delle 
società partecipate.

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, ove necessario, iniziative 
singole od in accordo con altri investitori, volte a salvaguardare 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 agli impegni assunti ed ai 
processi di disinvestimento.

Operazioni di finanza straordinaria ed attività di analisi e supporto 
ai progetti di Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT
L’esistenza di una struttura finanziaria dedicata ha consentito nel periodo in esame di pianifi-
care e realizzare importanti operazioni di finanza straordinaria, nell’ambito degli indirizzi stra-
tegici decisi dall’organo di amministrazione e finalizzati ad una razionalizzazione del proprio 
portafoglio investimenti. 
Inoltre le competenze e l’esperienza sviluppate dalla Funzione Direzione Finanza sono state 
messe a disposizione delle iniziative e dei progetti realizzati dalla Fondazione Sviluppo e Cre-
scita – CRT e/o di istituzioni collegate: si tratta di progetti aventi prevalente contenuto sociale e 
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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 finanzia-
rie, da reimpiegare in altri interventi. 

2.4 Linee generali di gestione del patrimonio 

I principi generali di gestione del patrimonio si basano sulla salvaguardia del patrimonio e sul conse-
guimento di un’adeguata redditività. In tale ottica il progressivo incremento del grado di diversificazio-
ne degli investimenti patrimoniali rappresenta un fattore determinante.
Tale processo di diversificazione degli investimenti attuato dalla Fondazione a partire dal 2008, ha 
subìto un rallentamento per effetto dei ripetuti interventi effettuati dalla Fondazione a sostegno della 
banca conferitaria (l’ultimo aumento di capitale è stato completato a gennaio 2012). 
Nel corso del 2014 l’attività è stata orientata alla gestione della partecipazione in UniCredit in un’otti-
ca di valorizzazione e stabilizzazione della quota di investimento. 
E’ inoltre proseguita una significativa attività di gestione degli investimenti nelle società partecipate e 
del portafoglio di negoziazione, attraverso la cessione di alcuni asset non strategici con conseguente 
riduzione del grado di rischio complessivo di portafoglio. Tra i fattori di assoluto rilievo, si evidenzia 
l’uscita di Fondazione dalla compagine azionaria di Effeti S.p.A. ed il contestuale investimento diretto 
in Assicurazioni Generali S.p.A..
Le linee guida pongono inoltre particolare attenzione ai cosiddetti mission related investments, ossia agli 
investimenti legati allo sviluppo del territorio, in ogni caso nel rispetto dei criteri generali di investimento.

In dettaglio le linee operative sono state le seguenti: 

• cessione di asset non più strategici al fine di ricostituire un polmone di liquidità e consentire 
il raggiungimento di una posizione finanziaria netta positiva. In tale ambito si inseriscono le 
cessioni di Iren e di parte dei titoli CASHES in portafoglio;

• gestione della partecipazione in UniCredit nell’ottica di valorizzazione e stabilizzazione della 
quota detenuta;

• valorizzazione di partecipazioni non strategiche, in particolare effettuata sul titolo Société 
Générale,  nell’ambito di un processo sia di miglioramento della posizione finanziaria netta sia 
di razionalizzazione del portafoglio;

• gestione del debito esistente attraverso l’Individuazione di nuove forme di finanziamento, 
flessibili e vantaggiose rinegoziandone le condizioni;

• ridefinizione della struttura azionaria della società Effeti S.p.A., in accordo con il socio Ferak 
S.p.A., con l’assunzione diretta di una quota di partecipazione in Assicurazioni Generali S.p.A.;

• programmazione dei flussi finanziari, al fine di assicurare un adeguato polmone di liquidità 
per gli impegni istituzionali (erogazioni) e di investimento della Fondazione, oltre che di ge-
stione del portafoglio obbligazionario.

2.5 Risultati della gestione finanziaria nel 2014

Il risultato economico dell’esercizio, in significativo miglioramento rispetto al 2013, è stato supportato 
da fattori quali:

• l’incasso dei dividendi di Atlantia (percepiti a gennaio, maggio e novembre) che hanno sostan-
zialmente supplito alla scelta di ricevere azioni gratuite di UniCredit, effettuata in relazione 
alla decisione della conferitaria di distribuire il dividendo 2014 nella forma di scrip dividend 
(azioni gratuite in alternativa al pagamento del dividendo), ed al mancato pagamento delle 
cedole da parte dei CASHES a partire dalla scadenza di maggio (obbligazioni emesse in occa-
sione dell’aumento di capitale UniCredit del 2008);

• il miglioramento dei prezzi di borsa, che ha consentito un’attività di valorizzazione sulle par-
tecipazioni in portafoglio attraverso adeguate strutture opzionali e la cessione di investimenti 
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non strategici a livelli superiori a quelli di iscrizione a bilancio;

• l’attività di negoziazione condotta sul portafoglio che ha prodotto un risultato positivo di circa 
26,6 milioni di euro. Il portafoglio obbligazionario ammontante a circa 95 milioni di euro ha 
conseguito un rendimento al netto delle tasse di oltre il 10%;

• minori oneri finanziari grazie alla rinegoziazione delle condizioni economiche del debito 
finanziario. 

Investimenti finanziari

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

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

UniCredit

Atlantia 

Société Générale

Mediobanca

Iren

Generali

Cassa Depositi e Prestiti

Società finanziarie non quotate

Altre partecipazioni e investimenti

Titoli obbligazionari immobilizzati

Titoli obbligazionari quotati

Liquidità

TOTALE INVESTIMENTI

UniCredit

Atlantia 

Société Générale

Mediobanca

Iren

Generali

Cassa Depositi e Prestiti

Società finanziarie non quotate

Altre partecipazioni e investimenti

Titoli obbligazionari immobilizzati

Titoli obbligazionari quotati

Liquidità

TOTALE INVESTIMENTI

659.561.407

697.746.559

144.778.846

41.095.876

 -   

326.265.004

156.564.790

64.367.702

302.256.606

218.269.735

92.430.864

116.570.907

2.819.908.296

787.004.913

808.100.624

139.592.500

34.845.664

 -   

326.687.776

156.564.790

64.367.702

302.256.606

218.269.735

95.176.720

116.570.907

3.049.437.938

23,39%

24,74%

5,13%

1,46%

 -   

11,57%

5,55%

2,28%

10,72%

7,74%

3,28%

4,13%

100,00%

25,81%

26,50%

4,58%

1,14%

 -   

10,71%

5,13%

2,11%

9,91%

7,16%

3,12%

3,82%

100,00%

638.435.626

697.746.559

228.537.278

41.095.876

17.545.325

 -   

156.564.790

213.947.702

305.465.761

426.651.745

45.367.138

36.823.422

 2.808.181.223 

780.632.652

681.847.966

237.656.253

32.735.365

27.609.143

 -   

156.564.790

213.947.702

305.465.761

426.651.745

45.994.963

36.823.422

2.945.929.762 

22,73%

24,85%

8,14%

1,46%

0,62%

 -   

5,58%

7,62%

10,88%

15,19%

1,62%

1,31%

100,00% 

26,50%

23,15%

8,07%

1,11%

0,94%

 -   

5,31%

7,26%

10,37%

14,48%

1,56%

1,25%

100,00% 

Valori di bilancio
al 31-12-2014

Valori di mercato
al 31-12-2014

% sul totale
investito

% sul totale
investito

Valori di bilancio
al 31-12-2013

Valori di mercato
al 31-12-2013

% sul totale
investito

% sul totale
investito
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3 – Principali partecipazioni ed investimenti 

Nel portafoglio immobilizzato sono classificate le partecipazioni in società aventi rilevanza strategica 
nell’ambito delle politiche di investimento di Fondazione CRT. Oltre a UniCredit, Atlantia e Medioban-
ca, nel bilancio al 31 dicembre 2014 tra gli stabili investimenti rientra la recente acquisizione di una 
quota in Assicurazioni Generali, di cui si fornisce specifico dettaglio di seguito. 

3.1 Investimenti nel settore finanziario

UniCredit S.p.A.
Andamento decisamente volatile per UniCredit nel corso del 2014: il titolo ha oscillato tra un massimo 
di 6,87 euro ed un minimo di 5,11 euro, per poi chiudere l’anno praticamente invariato (-0,8%) rispetto 
all’indice settoriale europeo che ha fatto registrare una performance negativa del 5%. 
I risultati 2014 del gruppo bancario hanno sancito il ritorno all’utile netto, dopo che nell’esercizio 
precedente i massicci accantonamenti avevano determinato una consistente perdita. L’obiettivo del 
piano industriale è stato pienamente raggiunto (utile netto pari a 2 miliardi di euro), così come è stata 
ulteriormente rafforzata la struttura patrimoniale con il Common Equity Tier I che ha raggiunto il 10%. 
I ricavi mostrano un progresso rispetto al 2013: in particolare il margine di interesse (+1,1%) e le 
commissioni nette (+2,9%). 
Per quanto riguarda il dividendo, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha proposto la distribu-
zione nel 2015 di un dividendo, nella forma dello scrip dividend, di 0,12 euro per azione.

INVESTIMENTI (valori di mercato)

42,24% 

29,81% 

1,75% 
5,58% 

14,10% 

6,52% 

Bancari e Finanziari 
Europei 
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Fondi Immobiliari 

Bond e liquidità 

Altri Finanziari 
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UniCredit vs - Eurostoxx Banche

UniCredit DPS

Nel 2014 UniCredit ha distribuito un dividendo unitario pari a 0,10 euro per azione (in crescita rispetto 
a 0,09 euro dell’esercizio precedente), con facoltà per l’azionista di scegliere tra l’assegnazione di 
azioni rivenienti da un aumento di capitale gratuito o, in alternativa, in denaro (c.d. “scrip dividend”). 
In funzione dei prezzi di assegnazione e di mercato, Fondazione CRT ha optato per l’attribuzione 
gratuita di azioni. Ad esito di tale scelta il numero di azioni detenute è passato da 145.099.006 a 
147.517.322, pari al 2,516% del capitale ordinario.
Nell’esercizio sono state effettuate operazioni di compravendita che però non hanno determinato 
variazioni in termini di stock a fine anno.

Mediobanca S.p.A.
Mediobanca ha realizzato una performance annua positiva superiore al 6% a fronte di un saldo 
negativo dell’Eurostoxx Banks del 5%. Nel corso del 2014 la banca ha evidenziato un significativo 
miglioramento dei risultati di bilancio e la conferma di una solida struttura patrimoniale, elementi 
che hanno infatti favorito il ritorno alla distribuzione del dividendo (0,15 euro per azione). La strate-
gia di focalizzazione nel business bancario (con buon andamento del margine di interesse e delle 
commissioni nette), unita alla graduale cessione delle partecipazioni non strategiche, rappresentano i 
principali drivers del titolo. 
Nel corso del 2014, Fondazione CRT ha mantenuto invariata la partecipazione rispetto al precedente 
esercizio, corrispondente a n. 5.147.070 azioni. 
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Effeti S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A.
Nel corso del 2014 i soci di Effeti S.p.A. – holding di partecipazioni istituita nel marzo del 2010 che 
deteneva una partecipazione del 2,15% in Assicurazioni Generali S.p.A. – Fondazione CRT (49,9%) e 
Ferak S.p.A. (50,1%), hanno ricercato e negoziato soluzioni condivise finalizzate al riassetto societario. 
Nel mese di dicembre 2014 le parti hanno concordato una soluzione operativa che ha comportato la 
compravendita tra Effeti S.p.A. e Fondazione CRT di azioni Assicurazioni Generali e la compravendita 
tra Ferak e Fondazione CRT della quota detenuta dalla Fondazione in Effeti S.p.A..
In sintesi, Fondazione CRT ha acquistato n. 19.216.928 azioni Assicurazioni Generali al prezzo unitario 
di 16,978 euro (prezzo ufficiale di borsa della seduta del 19 dicembre 2014). Contestualmente Effeti 
S.p.A. ha provveduto al rimborso anticipato del prestito obbligazionario convertibile in azioni Assicu-
razioni Generali e all’estinzione dell’intero ammontare del debito bancario.
Ad esito di tali operazioni: 
a) la Fondazione detiene ora direttamente una partecipazione in Assicurazioni Generali pari all’1,23% 
del capitale sociale;
b) la Fondazione è uscita dalla compagine societaria di Effeti S.p.A., che risulta ora interamente pos-
seduta da Ferak S.p.A.. 
L’investimento in Assicurazioni Generali riveste carattere strategico, anche alla luce della relativa 
contenuta volatilità del titolo e della strategia della società che, dopo il rafforzamento della struttura 
patrimoniale, appare orientata ad una più favorevole politica di distribuzione dei dividendi. 

Perseo S.p.A. 
Fondazione CRT detiene una partecipazione prossima al 42% circa nella holding di partecipazioni 
Perseo S.p.A., della cui compagine sociale fanno anche parte primarie istituzioni bancarie e assicura-
tive, oltre a fondazioni di origine bancaria dell’area piemontese.
Il principale investimento è rappresentato da UniCredit, che costituisce circa il 60% dell’attivo investi-
to della società. Il risultato d’esercizio 2013 (ultimo disponibile) evidenzia il ritorno all’utile netto per 
circa 360 mila euro. L’attività di gestione della società si è concentrata nella valorizzazione dell’inve-
stimento in UniCredit, realizzata a prezzi crescenti, e nel ridimensionamento del portafoglio parteci-
pativo, al fine di riequilibrare la struttura finanziaria.
Tra i fatti di rilievo intervenuti nel corso del 2014, occorre evidenziare l’estinzione totale del debito bancario.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Cassa Depositi e Prestiti è una società per azioni 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. Fondazione CRT 
detiene n. 5.136.496 azioni ordinarie, pari all’1,73% del capitale sociale.
La principale fonte di raccolta di Cassa Depositi e Prestiti è rappresentata dal risparmio postale. 
Le risorse sono impiegate 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.

Generali DPS
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Atlantia vs - Ftse Mib Index

Atlantia DPS

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 signi-
ficative 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. e il 100% di FINTECNA S.p.A..

3.2 Investimenti nel settore delle infrastrutture e delle utilities

Tra gli investimenti strategici rientra il settore delle infrastrutture dove Fondazione CRT è presente 
con l’investimento in Atlantia e Edipower e con il Fondo Italiano per le Infrastrutture F2i. 

Atlantia S.p.A.
Anche nel corso del 2014 l’investimento in Atlantia si è confermato un significativo fattore di diversifi-
cazione rispetto al comparto finanziario, con una performance del 17% a fronte di un indice generale 
della borsa italiana pressoché invariato. 
La tenuta del traffico autostradale in Italia, nonostante il difficile contesto macroeconomico, il buon 
andamento delle concessionarie all’estero, l’ingresso nel settore aeroportuale (acquisizione di Aero-
porti di Roma) e l’impatto positivo del permanere di bassi tassi di interesse hanno costituito la spinta 
per il buon andamento del titolo e rappresentano gli elementi determinanti per le prospettive future 
della società. 
La stabilità della politica sui dividendi, caratterizzata da un pay out ratio pari a circa il 90%, ha trovato 
piena conferma anche nell’ultimo esercizio e costituisce per Fondazione CRT un significativo e co-
stante flusso reddituale. 
Da rilevare che il 2014 è stato il primo esercizio in cui è stata interamente consolidata l’attività di 
gestione aeroportuale, in seguito all’operazione di fusione con Gemina (Aeroporti di Roma).
La partecipazione di Fondazione CRT nel capitale della società è pari al 5,06%, percentuale che non 
ha subito modifiche nel corso dell’anno appena concluso.
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Edipower S.p.A.
Edipower è tra i maggiori produttori italiani di energia elettrica. La società dispone di una struttura 
costituita da centrali di produzione termoelettriche e idroelettriche, raggruppate in sette unità pro-
duttive situate sull’intero territorio nazionale.
Nel corso del 2014 è stato perfezionato il contratto di permuta stipulato tra A2A e Dolomiti Energia. 
Tale contratto prevedeva che Dolomiti Energia S.p.A. avesse il diritto di scambiare la partecipazione 
detenuta, pari al 8,54% del capitale sociale di Edipower S.p.A., con la partecipazione in Dolomiti Ener-
gia S.p.A. detenuta da A2A S.p.A..
Al 31 dicembre 2014 l’assetto societario di Edipower è il seguente: A2A 79,5%, Società Elettrica Altoa-
tesina 8,5%, Mediobanca 5,1%, Fondazione CRT 4,3%, Banca Popolare di Milano 2,6%.
Si ricorda che Fondazione CRT nel 2012 ha sottoscritto un “Accordo Quadro” insieme agli altri soci 
finanziari relativo alla governance di Edipower S.p.A. e al suo modello di funzionamento.

Fondo F2i e F2i SGR S.p.A.
Il Fondo F2i è il più grande fondo italiano ed 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 del fondo per complessivi 60,3 milioni di euro ed ha acqui-
sito una quota del 3,97% nel capitale della società di gestione.
Avendo concluso il periodo di investimento nel 2013, il Fondo oggi può procedere solo ad avviare 
iniziative approvate prima di tale scadenza o ad investire in operazioni di “add-on” degli investimenti 
già effettuati, quali ad esempio quelli conclusi nel settore aeroportuale, oltre alla riorganizzazione e 
al rifinanziamento di 2i Rete Gas.

3.3 Investimenti in Private Equity 

Nell’ambito del processo di diversificazione dei propri investimenti, a partire dal 2003, la Fondazione 
CRT ha considerato opportuno l’inserimento di nuovi asset in portafoglio, con l’obiettivo di investire 
nel medio/lungo termine e di rivolgere particolare attenzione a veicoli che avessero un’incidenza 
positiva sul suo territorio di riferimento, senza rinunciare, peraltro, al rendimento. 
E’ stata quindi dedicata una quota del patrimonio ad investimenti in Private Equity, Venture Capital e 
Venture Philanthropy, arrivando a sottoscrivere, oltre ai 60 milioni di euro dedicati al già citato Fondo 
F2i, un totale di 106 milioni di euro in veicoli che 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 (Fondi Clessidra Capital Partners I e II ed 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.).

Il clima di incertezza sull’andamento generale dell’economia, verificatosi a partire dal 2009, e la mag-
giore difficoltà di accesso al credito hanno creato un ambiente poco favorevole alla crescita di questi 
asset. Come conseguenza, nel corso degli ultimi anni la Fondazione non ha acquisito nuovi investi-
menti ma si è concentrata sulla gestione di quelli in essere. 
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Investimenti Private Equity - Venture Capital e Fondi Infrastrutture

Gli investimenti effettuati dalla Fondazione nel settore del private equity e i rispettivi valori di carico 
sono sintetizzati nella tabella sottostante: 

Tutti i veicoli di investimento sopra elencati, con l’eccezione di NEIP III, hanno terminato il periodo di 
investimento.
Nel corso del 2014 sono proseguiti i richiami da parte dei fondi in portafoglio e alcuni dei veicoli sopra 
citati hanno realizzato dei disinvestimenti. 

 
Considerando anche l’investimento effettuato nel Fondo Infrastrutturale F2i (55,3 milioni di euro al 31 
dicembre 2014), la ripartizione degli investimenti divisa per settori di intervento è la seguente:

Nome Fondo

Fondo Clessidra Capital Partners II

Orlando Italy  Special Situations SICAR S.C.A.

Fondo Clessidra Capital Partners

Equinox Two S.C.A.

Fondo Nord Ovest

Fondo Innogest Capital

Pegaso Investimenti S.p.A.

Fondo Principia

Oltre Venture di Oltre Gestioni S.r.l. S.a.p.a.

Neip III S.p.a.

Atmos S.r.l. in liquidazione

China Opportunity SICAR SA in liquidazione

Totale

Tipologia

Fondo diversificato

Ristrutturazioni aziendali

Fondo diversificato

Fondo diversificato

Sviluppo PMI
Start-up e nuove tecnologie

Sviluppo PMI
Start-up e nuove tecnologie

Venture Philanthropy

Sviluppo PMI
Energie rinnovabili

Fondo diversificato

Importo

 25.835.596 

 8.680.548 

 4.886.889 

 4.842.132 

 2.793.049 

 2.458.147 

 1.851.395 

 1.259.900 

 519.319 

 200.653 

 14.726 

 2.469

53.344.824

FONDO F2ì  
51% 

FONDO CLESSIDRA 
CAPITAL PARTNERS II 

24% 

ORLANDO ITALY 
SPECIAL SITUATION 

SICAR S.C.A. 
8% 

FONDO CLESSIDRA 
CAPITAL PARTNERS 

5% 

EQUINOX TWO S.C.A. 
4% 

FONDO NORD OVEST 
3% 

FONDO INNOGEST 
CAPITAL 

2% PEGASO 
INVESTIMENTI S.p.A. 

2% 

FONDO PRINCIPIA 
1% 
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3.4 Investimenti nel settore immobiliare

Al 31 dicembre 2014, sono presenti in portafoglio sei fondi che rientrano in questa categoria: Fondo 
Core Nord Ovest, Fondo Social & Human Purpose Comparto A e Comparto C, Fondo MH Real Estate 
Crescita, Fondo Pan European Property e Fondo Core Multiutilities.
Nel corso dell’anno la Fondazione ha ceduto 11 quote del Fondo Immobiliare Core Multiutilities per 
complessivi euro 1.155.000, uscendo parzialmente dall’investimento (nel 2013 Fondazione aveva 
acquisito 20 quote) con un rendimento del 6,18%; sulle restanti quote ha un’opzione di vendita da 
esercitarsi nel secondo semestre del 2015.
Il Fondo Core Nord Ovest costituisce il principale investimento immobiliare della Fondazione, costituito 
nel 2009 con l’apporto di edifici di grande pregio, sedi storiche di istituti bancari, siti in Torino, Milano e 
Genova e di proprietà di UniCredit Real Estate. L’ammontare sottoscritto dalla Fondazione è pari a 117 
milioni di euro a valere su un valore del patrimonio immobiliare del Fondo di circa 700 milioni di euro. 

Il quadro complessivo degli investimenti nel comparto immobiliare realizzati dalla Fondazione è 
sintetizzato, con i rispettivi valori di carico, nella tabella sottostante:

3.5 Investimenti collegati allo sviluppo del territorio

Nell’ambito dell’allocazione strategica del patrimonio la Fondazione definisce gli investimenti in 
progetti che abbiano rilevanza per lo sviluppo del territorio. 
Le iniziative sostenute permettono di effettuare impieghi relativi o collegati ad attività che contribui-
scono al perseguimento delle finalità istituzionali e che sono funzionali allo sviluppo del territorio, 
fermo restando un adeguato ritorno reddituale. 
Gli investimenti ad oggi sottoscritti riguardano:

Fondi Immobiliari

Nome Fondo

FONDO CORE NORD OVEST

FONDO SOCIAL & HUMAN PURPOSE-comparto A

FONDO MH REAL ESTATE CRESCITA

FONDO SOCIAL & HUMAN PURPOSE-comparto C

FONDO PAN EUROPEAN PROPERTY

FONDO CORE MULTIUTILITIES

Totale

Tipologia

Fondo immobiliare a reddito

Fondo immobiliare-sociale

Fondo immobiliare di sviluppo

Fondo immobiliare-sociale

Fondo immobiliare a reddito

Fondo immobiliare a reddito

Importo

 117.888.267

21.869.971

11.363.428

10.000.000

8.055.196

934.151

170.111.013

7% 

5% 

13% 

69% 

6% 0% 
FONDO MH REAL ESTATE 
CRESCITA 

FONDO PAN EUROPEAN 
PROPERTY 

FONDO SOCIAL & HUMAN 
PURPOSE-comparto A 

FONDO CORE NORD OVEST 

FONDO SOCIAL & HUMAN 
PURPOSE-comparto C 

FONDO CORE MULTIUTILITIES 



26

RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

• 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.

Al 31 dicembre 2014 il totale degli investimenti afferenti lo sviluppo del territorio risulta essere pari a 
circa 226 milioni di euro, elencati in dettaglio nella tabella che segue con i rispettivi valori di carico:

3.6 Portafoglio titoli di negoziazione – gestione della tesoreria

La scelta di ricevere il pagamento del dividendo da parte di UniCredit sotto forma di azioni ed il man-
cato incasso di tre cedole trimestrali (su quattro) dei CASHES non hanno impedito il ritorno ad una 
posizione finanziaria netta positiva, per un valore superiore ai 100 milioni di euro. 
La dismissione nel primo semestre dell’anno, a prezzi superiori a quelli di bilancio, di circa 180 mi-
lioni di euro nominali di CASHES, la cessione della totalità delle azioni Iren in portafoglio e di oltre 1,6 
milioni di azioni Société Générale hanno permesso la realizzazione di questo risultato.
Con riferimento al debito, si evidenzia che nel corso dell’anno si è provveduto alla rinegoziazione delle 
condizioni contrattuali in termini più favorevoli per la Fondazione: l’ammontare è passato da 80 a 100 
milioni di euro a fronte di una riduzione del relativo costo. L’intenzione di trovare la soluzione più ido-
nea al permanere di una componente di debito a medio termine, garantito da azioni e con obbligo di 
reintegro, ha reso necessario un attento e costante utilizzo di strumenti previsionali e di monitoraggio. 
Coerentemente con le scelte approvate dagli Organi della Fondazione, la gestione interna delle ri-
sorse disponibili ha perseguito l’obiettivo di minimizzare i rischi di portafoglio ed ha garantito, in ogni 
fase di mercato, le risorse necessarie all’attività della Fondazione, grazie anche all’elevato grado di 
liquidità degli investimenti effettuati. 
Con riguardo alla componente obbligazionaria, in fase di ricostituzione e salita a circa 95 milioni di 
euro, tenuto conto delle necessità di liquidità e di liquidabilità, sia per l’attività istituzionale che per la 
gestione finanziaria ed operativa, ma anche del generale miglioramento delle condizioni di mercato, 

Nome Fondo

Fondo Core Nord Ovest 

Fondo Italiano per le Infrastrutture - F2i

Fondo Social and Human Purpose - Comparto A

Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A.

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

Equinox Two S.C.A.

Fondo Nord Ovest 

Fondo Innogest Capital

Ream SGR S.p.A.

Pegaso Investimenti S.p.A. 

Expo Piemonte S.p.A.

Fondo Principia

Oltre Venture di Oltre Gestioni S.r.l. S.a.p.a.

NEIP III S.p.A.

Totale

Settore

Fondo immobiliare

Infrastrutture

Fondo immobiliare/sociale

Ristrutturazioni aziendali

Infrastrutture/sviluppo immobiliare

Sviluppo medio/grandi imprese

Sviluppo PMI 

Start-up nuove tecnologie

SGR immobiliare

Sviluppo PMI 

Infrastrutture/sviluppo immobiliare

Start-up nuove tecnologie

Housing sociale/servizi soc.san.

Sviluppo PMI 

Importo

 117.888.267 

 55.256.854 

 21.869.971 

 8.680.548 

 5.062.633 

 4.842.132 

 2.793.049 

 2.458.147 

 1.931.222 

 1.851.395 

 1.845.237 

 1.259.900 

 519.319 

 200.653 

 226.459.329 
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2013

4,1

0,9

9,7

85,3

% in portafoglio

Titoli di Stato Italia

Titoli di Stato area euro e sovranazionali

Altri emittenti

Titoli azionari

2014

5,6

4,4

30,3

59,7

Con la seguente composizione a valori di mercato:

si sono privilegiati titoli di emittenti di elevato merito di credito, avendo cura di mantenere un conte-
nuto rischio di portafoglio ed un adeguato grado di diversificazione degli emittenti.
Nell’ambito della gestione non sono stati assunti rischi valutari.
Il portafoglio obbligazionario, nel suo complesso, ha beneficiato sia della diminuzione dei tassi di inte-
resse che del restringimento degli spread di credito, ottenendo un rendimento netto annuo superiore 
al 10%, con una durata finanziaria media di poco superiore ai quattro anni.

Al 31 dicembre 2014 la situazione del portafoglio obbligazionario gestito internamente è la seguente:

ANALISI COMPARATIVA

1 – Il confronto con il Documento Programmatico Previsionale 2014

Il Bilancio 2014, rispetto al Documento Programmatico Previsionale 2014 ha registrato risultati ge-
stionali migliori rispetto alle previsioni formulate nel settembre - ottobre 2013.
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 > +38,1 milioni di euro (+57,2%)

La dinamica dei ricavi ordinari ha beneficiato dell’incremento dei dividendi e dei proventi da fondi di 
investimento (+25,8 milioni di euro) e di un migliore risultato della negoziazione di strumenti finanziari 
non immobilizzati (+21,6 milioni di euro), ma ha risentito del mancato pagamento, da marzo 2014, 
degli interessi sui titoli CASHES (-16,8 milioni di euro) e della prudente iscrizione di rilevanti rettifiche 
di valore nette sui titoli in portafoglio (+6,9 milioni di euro).
Si evidenzia peraltro che, in relazione al dividendo UniCredit riconosciuto nella forma di scrip dividend, 
la Fondazione ha optato per la ricezione di nuove azioni in luogo del pagamento del dividendo in dena-
ro e che nell’esercizio sono state cedute azioni UniCredit ottenendo plusvalenze pari a 16,3 milioni di 
euro, integralmente iscritte, come nell’esercizio 2013, ad incremento del patrimonio della Fondazio-
ne.
L’esercizio ha inoltre beneficiato dell’attribuzione di crediti di imposta per circa 13,7 milioni di euro: 
12,4 milioni di euro in relazione alla maggiore tassazione dei dividendi percepiti nel 2014 e 1,3 milioni 
di euro in relazione al c.d. “Art Bonus”.
Da luglio 2014, però si è inoltre verificato un inasprimento della tassazione delle rendite finanziarie 
dal 20% al 26%.

2013

5,27%

3,12 anni

euro 0,31 milioni circa

Rendimento annuo al netto delle imposte 

Durata finanziaria

VAR del portafoglio con orizzonte temporale una 
settimana e intervallo di confidenza del 97,5%

2014

10,62%

4,05 anni

euro 0,48 milioni circa
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ONERI ORDINARI > in linea con le previsioni
escludendo gli interessi passivi: ONERI ORDINARI > -0,9 milioni di euro (-8,6%)

Il confronto analitico con il preventivo, non considerando i maggiori oneri sostenuti per interessi pas-
sivi (+1,0 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 0,2 milioni di euro, gli 
oneri relativi agli Organi sociali sono risultati minori di 0,3 milioni di euro ed i costi del personale sono 
risultati minori di 0,3 milioni di euro. 

IMPOSTE > +13 milioni di euro (+966,1%)

La significativa differenza fra l’onere preventivato e quanto effettivamente riferibile all’esercizio 2014 
è direttamente imputabile all’inasprimento della tassazione sugli utili e dividendi percepiti dagli enti 
non commerciali che la Legge 23 dicembre 2014 n.190 (c.d. “Legge di stabilità per il 2015”), con il 
comma 655, ha reso imponibili ai fini IRES, dal periodo di imposta 2014, nella misura del 77,74% (in 
precedenza erano resi imponibili nella misura del 5%).
L’inasprimento fiscale avvenuto nel 2014 ha peraltro confermato la grande importanza dell’attività 
di sensibilizzazione delle controparti in tema di benefici fiscali riconosciuti in relazione all’attività 
istituzionale, infatti l’attenzione posta all’analisi di tutte le possibilità di deduzione dal reddito e di 
detrazione d’imposta consentite dalla vigente normativa, abbinata alla opportuna caratterizzazione 
delle erogazioni pagate, ha permesso di beneficiare di deduzioni dal reddito imponibile per 1,6 milioni 
di euro e di detrazioni di imposta per 0,9 milioni di euro, e ciò pur in presenza di una riduzione del 
volume di pagamenti effettuati in relazione all’attività istituzionale.

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA > maggiori proventi per 10,1 milioni di euro

Il risultato della gestione straordinaria è principalmente determinato dall’iscrizione di una soprav-
venienza attiva di 12 milioni di euro dovuta al mancato utilizzo di parte dell’accantonamento a Fondo 
Rischi e Oneri prudenzialmente effettuato, per 20 milioni di euro, nel bilancio 2013.

AVANZO DELL’ESERCIZIO > +35,1 milioni di euro (+66,2%)

Il bilancio consuntivo 2014 evidenzia un avanzo dell’esercizio di 88,1 milioni di euro, a fronte di un 
risultato previsto nel DPP 2014 di 53 milioni di euro.
Il migliore risultato conseguito rispetto a quanto preventivato ha permesso di accantonare 7 milioni di 
euro in più alla Riserva obbligatoria, 0,9 milioni di euro in più al Fondo per il volontariato e 12,2 milioni 
di euro in più alla Riserva per l’integrità del patrimonio.
La Fondazione ha inoltre confermato il proprio significativo sostegno al territorio di riferimento 
rendendo disponibili 40 milioni di euro per gli interventi istituzionali 2014, 43 milioni di euro per gli 
interventi istituzionali 2015 e 0,2 milioni di euro al Fondo iniziative comuni dell’ACRI.

2 – Il confronto con l’esercizio 2013

L’esercizio 2014 ha risentito ancora della crisi economico-finanziaria in atto, ma ha registrato comun-
que un complessivo miglioramento dei risultati gestionali.
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 > +63,2 milioni di euro (+152,5%)

La dinamica dei ricavi ordinari ha beneficiato dell’incremento dei dividendi e dei proventi da fondi 
di investimento (+18,2 milioni di euro), del risultato della negoziazione di strumenti finanziari non 
immobilizzati (+17,3 milioni di euro) e delle minori rettifiche di valore nette contabilizzate sui titoli in 
portafoglio (-28,2 milioni di euro), ma ha risentito della riduzione degli interessi incassati (-13,9 mi-
lioni di euro), riduzione principalmente riferibile alla mancata corresponsione degli interessi sui titoli 
obbligazionari convertibili in azioni UniCredit (c.d. CASHES) dal mese di marzo 2014.
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Si evidenzia peraltro che, in relazione al dividendo UniCredit riconosciuto nella forma di scrip dividend, la 
Fondazione ha optato per la ricezione di nuove azioni in luogo del pagamento del dividendo in denaro 
(nel 2013 era stato incassato un dividendo pari a 13,1 milioni di euro) e che nell’esercizio 2014 sono 
state cedute azioni UniCredit ottenendo plusvalenze pari a 16,3 milioni di euro, integralmente iscritte, 
come nell’esercizio 2013, ad incremento del patrimonio della Fondazione.
L’esercizio ha inoltre beneficiato dell’attribuzione di crediti di imposta per circa 13,7 milioni di euro: 
12,4 milioni di euro in relazione alla maggiore tassazione dei dividendi percepiti nel 2014 e 1,3 milioni 
di euro in relazione al c.d. “Art Bonus”.
Da luglio 2014, però si è inoltre verificato un inasprimento della tassazione delle rendite finanziarie 
dal 20% al 26%.

ONERI ORDINARI > +0,6 milioni di euro (+4,9%)
escludendo gli interessi passivi: ONERI ORDINARI > -0,5 milioni di euro (-5%) 

Gli oneri ordinari di gestione hanno registrato nel 2014 un marginale incremento complessivo dovuto 
all’aumento degli interessi passivi pagati dalla Fondazione a fronte dei finanziamenti attivati e della 
rateizzazione in cinque anni degli importi da pagare in relazione alla conversione delle azioni privile-
giate di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in azioni ordinarie (+1,1 milioni di euro, pari a +73,2%).
Si rileva invece la riduzione degli oneri riferiti agli Organi (-0,2 milioni di euro) e del costo per il 
personale (-0,2 milioni di euro) e la sostanziale invarianza degli altri oneri ordinari di gestione.

IMPOSTE > +13,9 milioni di euro (+2.706%)

La grande differenza dell’onere per imposte riscontrata rispetto all’esercizio 2013 è direttamente 
imputabile all’inasprimento della tassazione sugli utili e dividendi percepiti dagli enti non commerciali 
che la Legge 23 dicembre 2014 n.190 (c.d. “Legge di stabilità per il 2015”), con il comma 655, ha reso 
imponibili ai fini IRES, dal periodo di imposta 2014, nella misura del 77,74% (in precedenza erano resi 
imponibili nella misura del 5%).
Sono invece rimaste immutate le aliquote di imposta IRES (27,5%) ed IRAP (3,9%).
L’inasprimento fiscale sopra ricordato ha peraltro confermato la grande importanza dell’attività 
di sensibilizzazione delle controparti in tema di benefici fiscali riconosciuti in relazione all’attività 
istituzionale, infatti l’attenzione posta all’analisi di tutte le possibilità di deduzione dal reddito e di 
detrazione d’imposta consentite dalla vigente normativa, abbinata alla opportuna caratterizzazione 
delle erogazioni pagate, ha permesso di beneficiare di deduzioni dal reddito imponibile per 1,6 milioni 
di euro e di detrazioni di imposta per 0,9 milioni di euro, e ciò pur in presenza di una riduzione del 
volume di pagamenti effettuati in relazione all’attività istituzionale.

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA > minori proventi per 2,9 milioni di euro

Il risultato della gestione straordinaria è principalmente determinato dall’iscrizione di una sopravve-
nienza attiva di 12 milioni di euro dovuta al mancato utilizzo di parte dell’accantonamento di 20 milioni 
di euro a Fondo Rischi e Oneri prudenzialmente effettuato nel 2013.
L’esercizio 2013 inoltre aveva registrato 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.

AVANZO DELL’ESERCIZIO > +45,9 milioni di euro (+108,5%)

Il bilancio consuntivo 2014 evidenzia un avanzo dell’esercizio di 88,1 milioni di euro, a fronte di un 
risultato dell’esercizio 2013 di 42,2 milioni di euro.
Il risultato di gestione ha permesso di accantonare 17,6 milioni di euro alla Riserva Obbligatoria, 
13,2 milioni di euro alla Riserva per l’integrità del patrimonio e 2,3 milioni di euro al Fondo per il 
volontariato.
La Fondazione ha inoltre confermato il proprio significativo sostegno al territorio di riferimento 
rendendo disponibili 40 milioni di euro per gli interventi istituzionali 2014, 43 milioni di euro per gli 
interventi istituzionali 2015 e 0,2 milioni di euro al Fondo iniziative comuni dell’ACRI.
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ALTRE INFORMAZIONI ED EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO

Nel corso dell’esercizio 2014 il legislatore non ha apportato modifiche al D.Lgs 153/1999, fonte nor-
mativa di riferimento per le fondazioni di origine bancaria.

Nel ricordare che la Guardia di Finanza, in data 10 dicembre 2013, ha avviato nei confronti della Fon-
dazione una verifica fiscale ai fini delle imposte dirette, dell’imposta IRAP e delle altre imposte indi-
rette avente ad oggetto il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 e, limitatamente all’aggior-
namento della contabilità ed ai controlli in materia di normativa sul lavoro, il periodo dal 1° gennaio 
2013 al 10 dicembre 2013, si evidenzia che detta verifica si è conclusa in data 27 novembre 2014.
La Guardia di Finanza, con la consegna del Processo Verbale di Constatazione (di seguito PVC), ha 
espresso le seguenti conclusioni:

• i controlli contabili non hanno evidenziato irregolarità;

• il controllo sull’applicazione delle disposizioni in materia di Controlled Foreign Companies non ha 
fatto emergere a carico della Fondazione profili di tassazione per trasparenza ex art. 167 TUIR;

• nel corso del controllo è stata esclusa la presenza delle cause di decadenza dai benefici fiscali 
ex art. 12 D.lgs 153/1999 e, alla luce dei riferimenti normativi, tenuto anche conto della più 
recente giurisprudenza comunitaria e nazionale, non sono emersi elementi di natura contrat-
tuale, contabile o extra contabile che comportino la perdita del requisito di non commercialità 
della Fondazione.

La Guardia di Finanza ha però ritenuto che:

• l’operazione di cessione di azioni UniCredit effettuata nel 2005 con il parziale riacquisto delle 
medesime mediante adesione all’Offerta Pubblica di Scambio avente ad oggetto azioni 
dell’Istituto Bancario Tedesco HVB e dell’Istituto Bancario Austriaco BACA ed azioni UniCredit 
avesse natura elusiva ai sensi dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/1973. In base a tale tesi l’aumento 
in esenzione di imposta del valore di carico fiscale delle azioni UniCredit ricevute in sede di 
OPS risulterebbe indebito;

• le operazioni di prestito titoli poste in essere dalla Fondazione nel periodo 2010 – 2012 richie-
derebbero l’obbligo di effettuare delle ritenute sugli interessi passivi corrisposti ed i conse-
guenti versamenti ed adempimenti dichiarativi.

Con specifico riferimento ai rilievi mossi dalla Guardia di Finanza si evidenzia che l’Agenzia delle 
Entrate potrebbe sia ritenerli infondati, con ciò determinando la cessazione di ogni ulteriore contro-
versia, sia farli propri e procedere alle relative formali contestazioni alla Fondazione.
Alla data di predisposizione del presente documento, l’Agenzia delle Entrate, a seguito della ricezione 
del PVC emesso dalla Guardia di Finanza, ha unicamente richiesto alla Fondazione chiarimenti in 
relazione alle operazioni poste in essere nell’anno 2005 riguardanti le azioni UniCredit.

Con riferimento ai contenziosi instaurati in relazione all’impianto normativo precedente all’emana-
zione del D.Lgs 153/1999, si ricorda che 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 artt. 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 erano attivati 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 ha cassato le istanze delle fondazioni di origine bancaria ribadendo che esse non hanno diritto 
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di usufruire delle agevolazioni fiscali invocate.
Tutto ciò premesso, si segnala che al 31 dicembre 2014 tutti i contenziosi tributari della Fondazione 
che si riferivano a tale impianto normativo risultano conclusi in sede processuale.
L’unico esercizio che presenta ancora una situazione avente potenziale risvolti sugli esercizi futuri 
è l’esercizio 1998/1999: il credito chiesto a rimborso in dichiarazione (euro 26.730) risulta infatti 
ancora da incassare. Tale credito non è mai stato oggetto di contestazione e, pertanto, si è in attesa di 
rimborso da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Si evidenzia peraltro che la Fondazione, anche al 
fine di interrompere i termini di prescrizione, il 17 giugno 2010 aveva presentato all’Agenzia dell’En-
trate un sollecito di rimborso che non ha al momento avuto seguito.

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’age-
volazione fiscale ex art. 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’art. 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’art. 6 del D.P.R. 
601/1973.
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 regiona-
le 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.
Giova inoltre ricordare che la Suprema Corte, con la sentenza n. 28040 del 30 dicembre 2009, pur 
dovendo esprimersi su un caso ricadente nell’ambito dell’impianto normativo ante D.Lgs 153/1999, 
ha esplicitamente riconosciuto l’applicabilità dell’agevolazione fiscale alle fondazioni che si sono 
adeguate alle previsioni normative del D.Lgs 153/1999.
Con riferimento quindi all’impianto normativo successivo all’emanazione del D.Lgs 153/1999, si 
ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, 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 particolare:

• 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.

I crediti chiesti a rimborso, ammontanti a complessivi 4,1 milioni di euro, sono stati prudenzialmente 
iscritti nei conti d’ordine.
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, anche in forza 
delle conclusioni espresse dalla Guardia di Finanza in tema di non commercialità dell’attività in con-
creto esercitata dalla Fondazione CRT.

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 
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(c.d. Decreto semplificazioni), ha abolito l’obbligo di redigere e aggiornare il Documento Programma-
tico della Sicurezza (DPS) ed il correlato obbligo di riferire in merito nella relazione accompagnatoria 
del bilancio.

Si ricorda poi che la Fondazione, nell’esercizio 2013, ha aggiornato il Modello di Organizzazione e 
Controllo previsto dal D.Lgs 231/2001 conformemente a quanto previsto dalle nuove normative vigen-
ti, 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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L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Il presente documento di missione dà conto dell’attività seguendo lo schema ormai consolidato negli 
anni, al fine di consentire la confrontabilità e la lettura delle evoluzioni di esercizio in esercizio. 

L’attuazione del DPP 2014 

L’attività istituzionale si è dispiegata secondo le previsioni di attuazione formulate in esecuzione del 
Documento Programmatico Previsionale 20141, che assegnava alla sua realizzazione 40 milioni di 
euro, esattamente come nel precedente esercizio. 
In adunanza 9 dicembre 2013 il Consiglio di Amministrazione ha adottato le delibere di attuazione del 
DPP 2014, 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 2014, mentre 
le deliberazioni riguardanti l’assegnazione dei contributi sono iniziate nel mese di maggio.
Nel 2014 si sono inoltre manifestati gli effetti di un processo di riorganizzazione operativa, tuttora in 
corso, 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, con un calendario di scadenze in via di progressiva armonizzazione. Una significati-
va revisione nelle metodologie di valutazione comparativa delle richieste di contributo, supportata da 
strumenti tecnologici aggiornati, ha permesso di agevolare le scelte degli organi deliberanti nell’as-
segnare 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’accoglimen-
to delle richieste: a fronte di un numero di domande di contributo sostanzialmente invariato, si è avu-
ta una moderata riduzione degli interventi (1.352,124 in meno rispetto al 2013, con un calo dell’8,4%).  
Di seguito si propone la ripartizione degli interventi effettivamente deliberati nell’esercizio sia per 
settori di intervento sia per tipologia di programmazione, giustapponendo il valore degli stanziamenti 
approvati in ciascun quadrimestre. 

La ripartizione per settori di intervento presenta i seguenti valori:

BILANCIO DI MISSIONE

Settore

Arte, attività e beni culturali

AREA ARTE CULTURA

Educazione ed istruzione

Ricerca scientifica e tecnologica

AREA ISTRUZIONE E RICERCA

Salute pubblica

Volontariato, filantropia, beneficienza...

Altri settori

AREA WELFARE

TOTALE GENERALE

DPP 2014

15.000.000

15.000.000

6.700.000

6.500.000

13.200.000

1.800.000

7.300.000

2.700.000

11.800.000

40.000.000

Deliberato al
31.12.2014

15.000.000

15.000.000

6.700.000

6.500.000

13.200.000

1.800.000

7.300.000

2.700.000

11.800.000

40.000.000

Secondo
quadrimestre

8.934.642

8.934.642

6.164600

3.982.300

10.146.900

1.656.000

924.000

1.528.906

4.108.906

23.190.448

Terzo
quadrimestre

3.288.058

3.288.058

535.400

2.517.700

3.053.100

144.000

4.456.000

921.094

5.521.094

11.862.252

Primo
quadrimestre

2.777.300

2.777.300

1.920.000

250.000

2.170.000

4.947.300

1 Nel prosieguo DPP 2014
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La ripartizione per aree progettuali evidenzia invece i seguenti valori:

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 proget-
tualità delle realtà organizzative ed istituzionali attive sul territorio. In particolare:

a.    il supporto alle istituzioni del territorio (programmi istituzionali) comprende gli inter- 
venti in collaborazione con le istituzioni pubbliche ed il sostegno agli enti eccellenti;

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

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 ricordare alcuni fenomeni generali di interpretazione dell’atteggiamen-
to delle fondazioni in risposta alla riduzione delle risorse disponibili per le erogazioni, trainata dalla 
flessione dei dividendi – provenienti dalle banche, ma non solo – e delle altre fonti di rendimento del 
capitale investito, e la contestuale crescita della domanda sociale, proveniente soprattutto dall’area 
del welfare: alcuni enti hanno elaborato una risposta “reattiva”, cercando di proporre program-
mi disegnati su quelle che vengono percepite come mutate esigenze, altri hanno approcciato una 
maggior “selettività”, cercando di salvaguardare così quelle situazioni che appaiono meglio attrezzate 
ed attrezzabili per una ripartenza delle attività, altri ancora si sono mossi in una direzione di “ac-
compagnamento e salvaguardia”, preselezionando alcune realtà ritenute in grado di trovare migliori 
risposte alle difficoltà ed entrando nella loro gestione. 

La Fondazione CRT, nel 2014, ha introdotto alcune importanti tarature nei programmi esistenti ed 
ha avviato un nuovo progetto dell’area “Talenti”, nella convinzione di intercettare una prospettiva di 
formazione e sviluppo professionale interessante nell’ambito dell’export. Inoltre, sul versante del 
Welfare, è stato promosso un progetto che per la prima volta pone la Fondazione ad operare speri-
mentalmente nel settore delle politiche attive del lavoro.

La Fondazione CRT ha per altro verso proseguito nel 2014 una più decisa transizione verso l’approc-
cio “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 conte-
nuti anticiclici di molte proposte progettuali esistenti. 

Appare dunque utile uno sguardo alla fisionomia generale delle domande in ingresso ricevute nel 
2014. Il numero delle richieste trattate rappresenta tutte le richieste pervenute (cioè correttamente 

Programmi

Supporto istituzioni del territorio
(Istituzionali)

Progetti propri della Fondazione CRT

Iniziative e richieste del territorio
(Settoriali)

Totale

DPP 2014

9.500.000

23.500.000

7.000.000

40.000.000

Deliberato al
31.12.2014

10.912.299

23.215.000

5.872.701

40.000.000

Secondo
quadrimestre

3.427.048

16.391.000

3.372.400

23.190.448

Terzo
quadrimestre

6.487.951

2.874.000

2.500.301

11.862.252

Primo
quadrimestre

997.300

3.950.000

4.947.300
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compilate online dai richiedenti2) 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 150 l’anno). Il dato 
esposto nella tavola rappresenta esclusivamente le richieste di contributo da parte delle organiz-
zazioni 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 sommini-
strati nell’ambito di particolari progetti della Fondazione (in primis Master dei Talenti e Diderot).

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 propo-
sto nell’estate ai primi mesi dell’esercizio successivo). La discesa sotto la soglia delle 3.000 sembra 
ormai consolidata negli ultimi tre anni, seppure con un leggero accenno di risalita.

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 pro-
porzioni abbastanza 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 invece con una flessione accentuata nel 
biennio 2012-2013, un andamento continuato nel 2014 in proporzioni meno forti: 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 fe-
nomeno 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 organizza-
zioni 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.

In definitiva, complessivamente sono 2.973 le pratiche trattate dall’inizio dell’anno a fronte di 2.808 

Richieste di contributo 2008 - 2014

 3.210  
 2.747  

 3.391  

 3.693  

 2.762   2.936   2.973  

 1.922   1.838   1.887   1.894  
 1.715  

 1.476  

 1.352  

 -    

 500  

 1.000  

 1.500  

 2.000  

 2.500  

 3.000  

 3.500  

 4.000  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Trattate 

Accolte 
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inserimenti online validi: come già accennato, lo scarto è riferibile soprattutto alle pratiche di stan-
ziamento ed utilizzo diretto relative ai progetti propri della fondazione, le quali non hanno ovviamente 
una contropartita online.

Le richieste trattate nel 2014 risalgono di 37 unità rispetto al 2013 (+1,2%): gli inserimenti validi di 50 
unità (+1,8%). 

Non va peraltro trascurato che le domande di candidatura a quei bandi, che prevedono l’assegnazione 
di benefici a singoli individui e non ad organizzazioni, sono state in totale 1.488, in flessione (-29,3%) 
rispetto alle 2.106 del 2013. Sono inoltre state 761 (199 in meno rispetto al 2013) 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 2014/15.

In sostanza – tra richieste di contributo, domande di borse e candidature Diderot – possiamo parlare 
di un complesso di 5.057 richieste inserite online nel 2014 (contro 5.824 nel 2013, con un decremento 
del 13,2%), la maggior parte delle quali “trattate” nell’esercizio.

Erogazioni e valori medi dell’erogato

Le cifre del 2014 confermano la ripresa già emersa nel 2013 del valore dell’erogazione media per 
intervento deliberato, in controtendenza rispetto alla progressiva discesa in atto negli anni preceden-
ti: da 27.100 euro medi per erogazione deliberata nel 2013 si passa a 29.585 euro, con una risalita del 
9,2%. Questo valore è ancora lontano dai circa 36.000 euro del 2010 (quando però le risorse comples-
sivamente disponibili assommavano a 68 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 di una strategia maggiormente selettiva in presenza di una stabilizzazione di risorse in 
un importo di 40 milioni di euro. 

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.

Anno

2014

2013

2012

2011

2010

Valore medio unitario

29.585

27.100

25.364

34.319

36.036

Valore medio unitario al 31.12 di ciascun anno
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Se si analizzano con cura le ripartizioni delle erogazioni nel tempo, infatti, nel 2014 è evidente che la 
contrazione delle contribuzioni risulta accentuata nelle fasce sotto i 10.000 euro (con un calo di 195 
unità rispetto all’anno precedente, ma di ben 441 rispetto al 2012) e una ripresa in quelle intermedie, 
soprattutto da 10.000 a 50.000 euro, ma anche nelle fasce più elevate. 
In sostanza, se da un lato l’adozione di meccanismi selettivi più precisi ha contribuito ad un calo del 
numero  delle erogazioni, che ha insistito soprattutto sui contributi di minor importo, dall’altro essa 
ha consentito di rivalutare verso l’alto qualche sostegno precedentemente accordato in misura mino-
re, facendo sì che anche per questo motivo, e non solo per il calo dei partecipanti alla suddivisione, si 
siano irrobustite le fasce intermedie. 

Il flusso dei pagamenti per erogazioni della Fondazione

Nella redazione di un bilancio di missione per una fondazione di origine bancaria, l’attenzione si con-
centra usualmente sulle somme deliberate, che rappresentano la diretta manifestazione della volontà 
di perseguire le linee date. Nel tentativo di ampliare l’orizzonte delle informazioni circa la Fondazione 
CRT, ci si è soffermati sull’andamento del deliberato medio per intervento, e sulla distribuzione degli 
interventi per classi di ampiezza, evidenziando alcuni importanti possibili effetti collaterali della dimi-
nuzione 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 
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Distribuzione in valore degli interventi per fasce di importo anno 2014
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ad oggi dunque le responsabilità principali degli slittamenti sono in capo ai beneficiari, e non al bene-
fattore. 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 2014 sono stati 2.062 i pagamenti legati all’attività istituzionale per 54,4 milioni di euro (di cui 7,2 
milioni di euro riferiti a delibere di competenza 2014). Tali valori risultano in contrazione rispetto al 
2013 (rispettivamente 658 pagamenti e euro 19.756.439,73 in meno rispetto al 2013) in quanto tendo-
no ad allinearsi progressivamente all’entità degli stanziamenti di anni più recenti.
Anche se l’entità dei pagamenti si è ridotta rispetto al 2013, resta indubbiamente un notevole impegno 
per la tesoreria e gli uffici della Fondazione: sono stati infatti disposti pagamenti per oltre 54 milioni 
di euro, importo comunque nettamente superiore agli stanziamenti per erogazioni dello stesso anno 
2014 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 2014 sono accentuate.
In particolare, il peso dei pagamenti risalenti ai tre anni prima dell’anno di riferimento passa dal 
79,4% al 51,1%: i picchi riferibili alla competenza degli anni 2006, 2008, 2010 si spiega invece con 
il fatto che alla competenza di quegli esercizi rimontano i trasferimenti per Fondazione Sviluppo e 
Crescita e progetto OGR.
Nel 2014 sembra quindi consolidarsi la leggibilità sulla “curva di retaggio” dei pagamenti della fles-
sione delle delibere complessivamente assunte anno per anno. 

Resta in ogni caso confermato, anche se in misura più contenuta, il ruolo per così dire congiuntural-
mente anticiclico delle erogazioni della Fondazione: i flussi di pagamenti sono proseguiti senza solu-
zione 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. 
Tolti pertanto 29 intervenuti a favore di enti con sede fuori dal territorio di riferimento, fra i 1.280 
comuni del Piemonte e della Valle d’Aosta sono 381 quelli raggiunti nel 2014 da un contributo della 
Fondazione CRT, oltre alla Città di Torino.
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 
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restituiscono un’attendibile interpretazione della distribuzione territoriale.
Rispetto ai 40 milioni di euro deliberati nel 2014, possono di conseguenza considerarsi di impatto ad 
oggi territorialmente identificabile 19,8 milioni di euro: si tratta di circa il 49,5% del totale. Il numero 
degli interventi presi in considerazione sulla base della regola di esclusione degli interventi sovralo-
cali sopra descritta – 1.269 – è invece prossimo alla totalità dei 1.352 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 2013 è un certo rafforzamento proporzionale 
dell’intervento verso il capoluogo ed il suo territorio provinciale, corrispondente tuttavia in valore 
assoluto alle risorse assegnate a questo territorio nel 2013.

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 pub-
blici 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.

L’undicesimo rapporto sulle attività delle fondazioni di origine bancaria in Piemonte – pubblicato 
a luglio 2014, ma riferito al 2013 – evidenzia un calo ulteriore del complesso delle erogazioni con un 
totale che si attesta a circa 213 milioni di euro. Il rapporto peraltro conferma che il calo delle risorse 
(48% in meno rispetto al 2007, ultimo anno prima del manifestarsi della crisi finanziaria ed econo-
mica) 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. 
In analogia con quanto già osservato sopra per la Fondazione CRT, anche il sistema delle fondazioni di 
origine bancaria piemontese nel suo complesso ha trasferito al territorio, nel 2013, circa 278 milioni di 
euro: come si vede, risorse significativamente più elevate di quanto deliberato nello stesso esercizio.

Gli interventi per settore

Nel presentare la situazione analitica degli interventi deliberati nei singoli settori di attività è opportu-
no rammentare che i dati riportati nelle tabelle sono riferiti alle delibere a valere sull’esercizio 2014, 
quindi a 1.352 fra contributi e stanziamenti per euro 40.000.000. 

Distribuzione territoriale in valore
(19,8 min)

Distribuzione territoriale per numero interventi
(1.269)
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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 2014 sono state 116 per euro 12.153.928 le delibere di destinazione indi-
viduate 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 1.468.
Per altri versi l’entità potrebbe trarre in inganno: va infatti considerato che si tratta in massima parte 
dei trasferimenti alla Società Consortile OGR (8 milioni di euro circa) per l’avanzamento del progetto 
di riqualificazione dell’area ex OGR.
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 assegna-
zione 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 indivi-
duazione 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 
9.001 alla chiusura dell’esercizio.

1. AREA ARTE E CULTURA

Le risorse destinate all’area sulla base del DPP 2014, pari a 15.000.000 di euro, sono state utilizzate 
per l’approvazione di 596 stanziamenti e contributi.

Nell’ambito del Supporto alle istituzioni del territorio (c.d. programmazione istituzionale) sono state 
finanziate 22 istituzioni eccellenti per euro 4.953.442: 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 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, 
Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare – Torino, Associazione Traffic – Torino, Consulta per la 
valorizzazione dei beni artistici e culturali dell’Alessandrino – Alessandria, Consulta per la valorizzazione 
dei beni artistici e culturali di Fossano, Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di 
Savigliano, Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, Associazione Amici del 
Real Castello di Racconigi, FAI – Fondo Ambiente Italiano.
Sono stati inoltre realizzati stanziamenti istituzionali per euro 885.000 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.

Euro 15.000.000 per 596 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Supporto istituzioni del territorio
(Programmi istituzionali)
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(Programmi specifici)

8.350.000
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Iniziative e richieste del territorio
(Programmi settoriali)

896.558

74
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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 250 contributi ad 
altrettante realtà attive nella promozione della musica, del teatro e della danza;

• il progetto Restauri cantieri diffusi – dedicato alle attività su beni artistici dei centri minori: 
euro 2.500.000; sono stati assegnati 135 contributi;

• il progetto Esponente – dedicato agli interventi sulle realtà espositive ed i musei diffusi sul 
territorio: euro 1.000.000; sono stati assegnati 68 contributi;

• il progetto Lumière – dedicato alle attività nell’ambito della produzione video e delle rassegne 
di qualità: euro 3.000.000; sono stati assegnati 29 contributi;

• il progetto Novemuse – dedicato al sostegno di premi di carattere culturale: euro 150.000; 
sono stati assegnati 14 contributi. 

E’ stato inoltre rinnovato il trasferimento alla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, 
pari ad euro 1.600.000.

Nell’ambito delle Iniziative e richieste del territorio (c.d. programmazione settoriale) sono stati 
assegnati 74 contributi.

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

2. AREA ISTRUZIONE E RICERCA

Le risorse destinate all’area sulla base del DPP 2014, pari a 13.200.000 euro, sono state utilizzate per 
l’approvazione di 268 stanziamenti e contributi.

Euro 6.700.000 per 131 interventi.

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE  

15% 

18% 

37% 

30% 

ATTIVITA' ED INIZIATIVE 
CULTURALI 

RESTAURO E 
CONSERVAZIONE DEL 
PATRIMONIO ARTISTICO 

RIALLESTIMENTO E 
POTENZIAMENTO 
ISTITUZIONI MUSEALI 

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' 
ARTISTICHE, MUSICALI, 
TEATRALI E DELLO 
SPETTACOLO 



42

RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI MISSIONE

Nell’ambito del Supporto alle istituzioni del territorio (c.d. programmazione istituzionale) sono state 
finanziate 5 istituzioni eccellenti per euro 389.000: Fondazione Biblioteca Astense – Asti, Associazione 
Scuola per Artigiani Restauratori – Torino, Associazione ApritiCielo – Pino T.se (TO), Collegio Universi-
tario di Torino Renato Einaudi – Torino, Fondazione Intercultura ONLUS – Colle di Val d’Elsa (SI).

Nell’ambito dei Progetti propri (c.d. programmazione specifica) sono stati approvati: 

• il progetto Talenti (Neolaureati, Neodiplomati, Musicali e Imprese), alla cui prosecuzione sono 
stati destinati euro 3.100.000, ai quali si aggiungono euro 400.000 stanziati a fine esercizio per 
la nuova linea Talenti Export e per anticipo delle risorse da utilizzare nel 2015 per la riproposi-
zione di Talenti Imprese;

• il progetto Diderot, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 1.600.000.

Nell’ambito delle Iniziative e richieste del territorio (c.d. programmazione settoriale) sono stati 
assegnati 100 contributi.

Euro 6.500.000 per 137 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Nell’ambito del Supporto alle istituzioni del territorio (c.d. programmazione istituzionale) sono state 
finanziate 18 istituzioni eccellenti per euro 657.000: 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, Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche – Torino, 
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino, Fondazione Fitzcarraldo –
Torino, Fondazione Giovanni Goria – Asti, Istituto Storico della Resistenza e della Società Contem-
poranea in Provincia di Cuneo, Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea Giorgio Agosti – Torino, Istituto per la Storia della Resistenza di Alessandria, Istituto 
Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel VCO P. Fornara, Istituto 
per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nelle Province di Biella e Vercelli –
Borgosesia, Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Asti.

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

• il progetto Lagrange, per la cui prosecuzione nel 2014 sono stati destinati euro 2.000.000;

• il progetto Atenei, per la cui prosecuzione nel 2014 sono stati stanziati euro 2.443.000;

• il progetto Talenti per l’Export, per la cui prosecuzione nel 2015/16 sono stati stanziati in anticipo
euro 200.000.

Supporto istituzioni del territorio
(Programmi istituzionali)
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La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:
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Nell’ambito delle Iniziative e richieste del territorio (c.d. programmazione settoriale) sono stati asse-
gnati 62 contributi.

La distribuzione fra le due aree d’intervento tradizionali è sintetizzata nel grafico.

3. AREA WELFARE E TERRITORIO 

Le risorse destinate all’area sulla base del DPP 2014, pari a 11.800.000 euro, sono state utilizzate per 
l’approvazione di 488 stanziamenti e contributi.

Euro 7.300.000 per 306 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Nell’ambito del Supporto alle istituzioni del territorio (c.d. programmazione istituzionale) sono stati 
definiti interventi a favore di 10 istituzioni eccellenti per euro 3.103.357: Associazione Banco Alimentare 
del Piemonte Onlus – Torino, Associazione Casa Oz ONLUS – Torino, Fondazione La Stampa - Specchio
dei Tempi – Torino, Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni – Torino, ITER - Istituzione 
Torinese per una Educazione Responsabile – 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 (c.d. 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;

• il progetto Vivo meglio – dedicato ad interventi per il miglioramento della qualità della vita dei
disabili: euro 1.800.000; sono stati individuati 164 interventi;

Supporto istituzioni del territorio
(Programmi istituzionali)

3.103.357

10

Progetti propri
(Programmi specifici)
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1.396.643
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• il nuovo programma sperimentale Iniziativa Lavoro – finalizzato alla costruzione di percorsi di 

inserimento o reinserimento lavorativo: euro 800.000; sono stati individuati 10 interventi entro 
l’esercizio.

Nell’ambito delle Iniziative e richieste del territorio (c.d. programmazione settoriale) sono stati asse-
gnati 120 contributi.

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

Euro 1.800.000 per 49 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Nell’ambito dei Progetti propri (c.d. 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. 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.
È stato inoltre realizzato uno stanziamento di euro 72.000 per l’avvio di un nuovo progetto formativo 
nell’ambito della salute in collaborazione con le istituzioni rilevanti del territorio.
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Nell’ambito delle Iniziative e richieste del territorio (c.d. programmazione settoriale) sono stati 
assegnati 18 contributi.

Euro 2.700.000 per 133 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Nell’ambito del Supporto alle istituzioni del territorio (c.d. programmazione istituzionale) sono stati 
approvati 6 contributi per euro 809.906 a favore di altrettante istituzioni eccellenti: Associazione Le 
Terre dei Savoia – Racconigi, Associazione Fondazioni Casse di Risparmio Piemontesi – Torino,
Associazione The World Political Forum – Bosco Marengo (AL), Comitato Progetto Porta Palazzo The Gate – 
Torino, Fondazione del Teatro Regio – Torino per Luci d’Artista, Fondazione Terra Madre – Torino.
È stato inoltre realizzato uno stanziamento di euro 199.594 per iniziative in collaborazione con le 
istituzioni rilevanti del territorio da realizzarsi nel 2015.

Nell’ambito dei Progetti propri (c.d. programmazione specifica) è stato approvato il progetto Protezione 
Civile per i Piccoli Comuni (euro 500.000), nel cui ambito sono stati assegnati 46 contributi ad altrettanti 
enti e loro forme associative.
Sono stati inoltre stanziati euro 250.000 per il rifinanziamento dei progetti di Promozione del territorio 
nell’ambito dei circuiti internazionali.

Nell’ambito delle Iniziative e richieste del territorio (c.d. programmazione settoriale) sono stati 
assegnati 78 contributi.

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

Supporto istituzioni del territorio
(Programmi istituzionali)

1.009.500

7

Progetti propri
(Programmi specifici)

750.000

48

Iniziative e richieste del territorio
(Programmi settoriali)

940.500

78

ALTRI SETTORI  

30% 

70% 

PROTEZIONE CIVILE 

SVILUPPO LOCALE 
E.P.L. 
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PROGETTI – 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 re-
lazione, non trovano di seguito descrizione perché, alla data del 31 dicembre 2014, non hanno ancora 
avuto avvio operativo o perché in fase di stand-by e ridefinizione.

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.
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 interpreta-
no 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 eventua-
le ingresso nei circuiti professionistici;

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

Il progetto – nel 2014 all’undicesima edizione – ha proposto un bando per rassegne annuali e stagio-
nali con due scadenze: 28 febbraio e 15 luglio 2014. Il singolo contributo non può eccedere i 30.000 
euro. Lo stanziamento complessivo è stato di 2.800.000 euro.
A fronte di 372 domande complessivamente pervenute (190 entro la prima scadenza, 182 entro la 
seconda) sono stati deliberati 250 contributi per euro 2.694.500. 

Restauri – Cantieri diffusi 
Il progetto – a fianco dei programmi di grandi interventi di restauro e rifunzionalizzazione di importan-
ti 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 predispo-
sti progetti definitivi/esecutivi cantierabili entro un anno. Nel 2014 è stata assegnata priorità agli in-
terventi riguardanti lo specifico filone tematico per il restauro conservativo di beni mobili (tele, organi, 
statue, beni librari…) e di 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 – 31 luglio 2014 – erano pervenute 206 richieste, che hanno portato alla 
selezione di 134 contributi per euro 2.406.500.  
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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 1.000.000 di euro, con un tetto massimo per singolo intervento di 
25.000 euro. Alla chiusura del bando – 30 giugno 2014 – erano pervenute 85 richieste, che hanno 
portato alla selezione di 67 contributi a favore di altrettanti beneficiari, per euro 976.000. 

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 300.000 euro, con un tetto massimo per singolo intervento di 20.000 
euro. Alla chiusura del bando – 31 marzo 2014 – erano pervenute 45 richieste, che hanno portato alla 
selezione di 28 contributi a favore di altrettanti beneficiari, per euro 279.900. 

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 (rispet-
tivamente 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 - 8 agosto 2014 - erano pervenute 16 richieste, che hanno portato alla 
selezione di 13 contributi a favore di altrettanti beneficiari, per euro 89.200. 

- Progetti direttamente organizzati dalla Fondazione CRT, anche attraverso terzi attuatori

Arte Moderna e Contemporanea
È stato approvato lo stanziamento 2014 che trasferisce alla Fondazione per l’Arte Moderna e Contem-
poranea CRT euro 1.600.000. Per maggiori informazioni circa l’attività si rimanda alla sezione finale 
della relazione di missione.

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

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:

• Talenti Neodiplomati: tirocini per neodiplomati, attivati invitando gli istituti di istruzione secon-
daria 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 
febbraio 2014, ha portato alla selezione di 92 progetti che hanno coinvolto 431 neodiplomati a 
fine anno scolastico 2013/14;

• 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 2014, ha 
visto la preselezione dei 882 candidati per le 54 posizioni attivate poi presso le aziende;

• Talenti Musicali: le 22 borse di perfezionamento assegnate sono rivolte ai diplomati dei con-
servatori (senior e junior);

• Talenti per la Società Civile: nel 2014 il progetto è stato riproposto, sempre tramite la collabo-
razione 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 
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finanziati con euro 3.100.000, cui sommano euro 600.000 già accantonati per il 2015.

Talenti per l’Impresa
Talenti per l’Impresa è indirizzato a studenti universitari e a giovani laureati del Piemonte e della 
Valle d’Aosta. Mira a fornire le competenze necessarie ad avviare un’impresa innovativa o a gestire al 
meglio progetti all’interno di imprese già esistenti o in fase di creazione. E’ indirizzato sia a chi abbia 
già una specifica idea imprenditoriale, sia a chi sia interessato all’argomento ma non abbia ancora 
una specifica idea imprenditoriale.

Nel 2014 hanno partecipato al progetto 80 persone selezionate attraverso un bando pubblicato: hanno 
seguito un ciclo di lezioni, workshop e team building con docenti italiani e internazionali; i migliori 45 
studenti hanno preso parte a un weekend finale intensivo a cura dell’incubatore d’impresa Setsquared; i 
migliori 20 studenti hanno partecipato a una settimana formativa presso lo stesso incubatore. Questa 
struttura, con sede a Bath nel Regno Unito, si colloca, nel ranking internazionale, primo in Europa e 
quarto nel mondo.
 
Talenti per l’Export
Talenti per l’Export è un nuovo progetto indirizzato ai laureati degli atenei del Piemonte e della Valle 
d’Aosta, per la creazione di figure professionali specializzate nel settore dell’export: è aperto ai laureati 
di tutte le discipline che intendano occuparsi di export (in proprio o alle dipendenze di un’azienda).

Il bando per la candidatura all’edizione 2015 (prima edizione) è scaduto il 3 novembre 2014. A fronte di 
606 candidature sono stati selezionati 80 partecipanti, i quali seguono un ciclo di attività formative, al 
termine delle quali, alcuni di loro potranno usufruire di una borsa finale per un tirocinio della durata 
massima di sei mesi, da effettuarsi presso aziende del territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta 
che svolgono attività di export.

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 – 1.600.000 euro nel 2014 – è destinato al finanziamento di 21 autonomi progetti 
portati avanti da singole associazioni, che vengono a comporre l’offerta didattica del progetto per il 
2014/15. L’offerta si articola in 19 linee, che vengono illustrate ai docenti ed agli studenti in un ciclo di 
incontri che nell’autunno 2014 ha toccato tutte le province della Regione Piemonte e la Valle d’Aosta: 
agli insegnati è offerta la possibilità di iscrivere le loro classi attraverso un meccanismo automatico 
di registrazione. Due linee – dedicate allo sviluppo delle abilità matematiche – sono rivolte invece 
direttamente alla partecipazione degli studenti.
Da tre edizioni ha aderito al progetto anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che, da un lato, 
sostiene direttamente l’attivazione ed organizzazione di una linea del progetto, dall’altro sostiene la 
partecipazione di un maggior numero di classi del proprio territorio.

- 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 stanzia-
mento 2013 ammonta ad euro 2.443.000, ma molte attività si valgono di accantonamenti precedenti.

Lagrange
La Fondazione interviene in modo organico nel settore della ricerca scientifica pura e del trasferi-
mento 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 Fonda-
zione ISI, per raccogliere l’ambiziosa sfida della complessità. 
Il terreno della ricerca che il progetto coltiva attivamente è quello della sfida dei sistemi complessi, 
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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 2014 è pari a 2.000.000 di 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 attra-
verso l’assegnazione di 431 mezzi di soccorso alle organizzazioni operanti sul territorio del Piemonte 
e della Valle d’Aosta. 
“Missione Soccorso” nel 2014 ha visto l’attivazione del bando con scadenza 16 giugno, per l’assegna-
zione di altre 29 ambulanze al territorio: sono pervenute 85 domande. Il finanziamento del progetto 
assomma a 1.500.000 euro, con tetto per singolo contributo di euro 50.000. Le organizzazioni benefi-
ciarie sono state premiate nel corso della consueta Giornata del Soccorso (svoltasi il 10 ottobre 2014 
a Racconigi), con la presenza di oltre 500 volontari fra i quali erano presenti anche gli assegnatari dei 
contributi per la Protezione Civile.

Protezione Civile Piccoli Comuni
Il progetto viene proposto negli anni pari in alternanza con il bando Safety Vehicle negli anni dispari. 
Il progetto contribuisce in generale all’efficienza del servizio di Protezione Civile nei piccoli comuni 
e nelle loro forme associative: nel 2014 il bando è stato finalizzato all’assegnazione di risorse per 
progetti di difesa del territorio e riassetto idrogeologico. A fronte di uno stanziamento complessivo 
di euro 500.000, alla scadenza del bando – 15 ottobre 2014 – sono pervenute 137 richieste. Sono stati 
individuati 46 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 scadenza del bando - 
30 giugno 2014 - erano pervenute 252 richieste: sono stati selezionati 163 contributi a favore di 
altrettanti beneficiari, per euro 1.708.000. 

Iniziativa Lavoro
Iniziativa Lavoro è un nuovo progetto sperimentale, con il quale la Fondazione CRT si è affacciata 
all’ambito delle politiche attive del lavoro, volto a favorire l’accesso di giovani in cerca di primo impie-
go, di persone in condizioni di disagio lavorativo e di chi intenda rientrare al lavoro dopo periodi senza 
ricerca attiva. Il bando è aperto a proposte progettuali che definiscano percorsi di incontro domanda/
offerta attraverso partenariati con aziende, enti non profit, servizi per l’impiego, agenzie formative e 
agenzie accreditate per i servizi al lavoro.
Iniziativa Lavoro si configura come autonoma proposta sperimentale di accelerazione dell’incontro 
domanda/offerta con un approccio che sappia tenere conto della condizione di difficoltà dei destina-
tari finali cui si rivolge: invita a costruire progetti il più possibile personalizzati per favorire questo 
incontro partendo dalle esigenze delle aziende, ma non si propone come azione sostitutiva di progetti 
e politiche attualmente o nel prossimo futuro messe in atto dagli organi pubblici competenti (ad es. 
Youth Guarantee). I progetti devono costruirsi intorno alla disponibilità di posizioni di lavoro (anche 
autonomo) e possono essere presentati alla Fondazione CRT solo dai partenariati previsti dal bando e 
non su iniziativa dei singoli destinatari finali.

Il bando – emesso il 1° luglio con scadenza generale il 30 novembre e una sessione di valutazione 
intermedia delle richieste pervenute al 30 settembre 2014 – ha raccolto le proposte di 71 partenariati 
per altrettanti progetti coinvolgenti circa 250 partner e quasi 400 aziende: ne sono stati selezionati 24 
che comportano l’attivazione complessiva di almeno 200 percorsi a favore di altrettanti destinatari 



50

RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI MISSIONE

finali. I progetti sono in corso e saranno oggetto di un costante monitoraggio. Il budget complessiva-
mente disponibile nel 2014 è stato di euro 800.000.

- Progetti direttamente organizzati dalla Fondazione CRT, anche attraverso terzi attuatori 

Prima Infanzia – Associazione ULAOP ONLUS
L’Associazione U.L.AO.P. ONLUS – Un Luogo AmicO dei Piccoli è un’organizzazione non lucrativa di uti-
lità 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, didat-
tico, 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 ha sostenuto le seguenti attività nel corso del 2014:

• Banco del Sorriso: è il progetto di raccolta di articoli per l’infanzia (abbigliamento e accesso-
ri), 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 i 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 (166 nell’A.S. 2013/2014 e 185 nell’A.S. 2014/2015) nelle Scuole dell’Infanzia comunali 
aderenti (63 nell’A.S. 2013/2014 e 68 nell’A.S. 2014/2015);

• 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 realiz-
zazione 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 apporto di capitale della
Fondazione CRT
(informativa richiesta dal paragrafo 12.3, lettera f) dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001)
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Fondazione Anti Usura CRT – La Scialuppa – ONLUS
La Scialuppa CRT - ONLUS - Fondazione Anti Usura – 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 Scialuppa CRT - ONLUS - Fondazione Anti Usura 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 Amministrazio-
ne 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 Scialuppa CRT - ONLUS - Fondazione Anti Usura 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 inter-
vento pervenute. Anche lo Stato, a mezzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito dei 
programmi per il contrasto all’usura, ha riconosciuto alla Fondazione nel corso degli anni e anche 
nell’anno 2014 un contributo per il fondo di garanzia (art. 15 – Legge 108/1996).
La Scialuppa CRT - ONLUS - Fondazione Anti Usura 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 a La Scialuppa 
CRT - ONLUS - Fondazione Anti Usura 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 dramma-
ticamente compromessa. 
Per poter meglio svolgere il proprio ruolo La Scialuppa CRT - ONLUS - Fondazione Anti Usura ha 
aperto tra il 2007 e il 2014 alcuni sportelli di ascolto decentrati: nel 2007 a Verbania presso la Pre-
fettura del Verbano Cusio Ossola, nel 2008 a Novara presso l’Associazione Industriali di Novara, 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; gli abitanti della Valle d’Aosta fanno invece 
riferimento al vicino centro di ascolto di Ivrea. 
Al 31 dicembre 2014 La Scialuppa CRT - ONLUS - Fondazione Anti Usura aveva prestato consulen-
za, dalla sua costituzione, a 10.827 soggetti e deliberato 1667 garanzie su finanziamenti per oltre 27 
milioni di euro; nel corso della storia della Fondazione Anti Usura CRT – La Scialuppa - ONLUS, la 
perdita effettiva maturata al 31 dicembre 2014, imputata a riduzione dei fondi di garanzia, è pari al 
20,88% rispetto al volume delle garanzie rilasciate e scadute nel periodo di riferimento. Nel 2014 
si sono avuti 1028 contatti e sono state deliberate 104 garanzie per un valore nominale di oltre 1,4 
milioni di euro (€ 1.402.245) che hanno consentito di attivare finanziamenti per un totale di 2 milioni di 
euro (€ 2.012.200), 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 Fonda-
zione 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 
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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 collezio-
ne 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 pro-
getti 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 cre-
azione di una piattaforma permanente di residenze d’eccellenza per la mobilità degli artisti 
sia nazionali che esteri, che ha poi ampliato la sua proposta formativa con il Progetto Campo, 
rivolto alla formazione di giovani curatori italiani, giunto nel 2014 alla sua terza edizione;

• Educazione, con il sostegno al progetto Zonarte che prevede un programma unico di attività 
(eventi, convegni, laboratori...) che coinvolge i Dipartimenti Educazione delle principali istitu-
zioni legate all’arte contemporanea e che nel 2014 ha ulteriormente consolidato la collabora-
zione con la fiera di Artissima, e ha rafforzato le sinergie tra le diverse istituzioni;

• Comunicazione, con il sostegno al programma di comunicazione del Sistema Arte Contem-
poranea - Contemporary Art Torino Piemonte - sviluppato dalla Città di Torino in collaborazio-
ne con tutti gli enti e le istituzioni operanti nel settore dell’arte contemporanea. 

Nel 2014 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 ca-
ratterizzano il territorio piemontese, e, dall’altro, investendo importanti risorse a favore della comunicazione.

Relativamente alle acquisizioni, nel 2014 la Fondazione ha acquisito 5 opere a favore della GAM, 7 
opere a favore del Castello di Rivoli, oltre a 9 opere in occasione della Fiera Internazionale di Artissi-
ma a favore della GAM e del Castello di Rivoli.

Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT
La Fondazione è stata costituita il 31 luglio 2007 ed è un ente senza fine di lucro riconosciuto persona 
giuridica privata con iscrizione, in data 3 gennaio 2008, al numero 827 del Registro regionale centra-
lizzato provvisorio delle persone 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 per la propria attività si avvale anche dell’e-
sperienza del personale e delle strutture di Fondazione CRT.
La Fondazione CRT designa i membri degli Organi sociali della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT che sono:

• il Consiglio di Amministrazione composto da 13 membri che durano in carica quattro esercizi 
con scadenza coincidente con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto eserci-
zio di mandato;

• il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza dell’ente;

• il Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti che 
durano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati per un solo mandato.

La Fondazione CRT, costituendo la Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT, ha inteso dotare il territo-
rio 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 investi-
mento 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’organizza-
zione finanziata e dal trasferimento a questa di competenze organizzative e manageriali. Gli interventi 
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realizzati con tale approccio innovativo presentano due punti di forza principali:

• per l’organizzazione non profit oggetto dell’intervento, la realizzazione di una partnership at-
tiva 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.

La Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT focalizza i propri interventi sui seguenti grandi filoni 
tematici:

1. Social & Human Purpose - immobili ad uso sociale collettivo: tale filone si carat-
terizza 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.
La Fondazione ha promosso la costituzione del Fondo chiuso di investimento 
immobiliare Social & Human Purpose il cui comparto A è specificamente dedicato 
alla realizzazione degli investimenti sopra descritti. La Fondazione ha deliberato un 
impegno massimo di 49 milioni di euro per la sottoscrizione di quote di classe B del 
Fondo (quote con tasso di remunerazione di livello etico) di cui 44,1 milioni di euro 
già versati. La gestione del Fondo è affidata a REAM SGR S.p.A., società specializzata 
nella gestione di fondi di investimento immobiliare. Nel 2009 la Fondazione, al fine 
di ancora meglio presidiare alla selezione e alla realizzazione delle proprie iniziative 
istituzionali attraverso gli investimenti del Fondo, ha maturato la scelta strategica di 
acquisire una partecipazione nella REAM S.p.A.; a tal fine ha rilevato da un socio privato 
il 2,82% del capitale;

2. Housing sociale - immobili ad uso residenziale: gli interventi sono rivolti principal-
mente 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.
La Fondazione ha sottoscritto quote del Fondo di investimento immobiliare Abitare 
Sostenibile Piemonte per la realizzazione di investimenti immobiliari aventi ad oggetto 
l’incremento della disponibilità di alloggi sociali ed ha costituito la società strumen-
tale Ivrea 24 Abitare Sostenibile S.p.A. attiva nel settore dell’Housing sociale sia 
temporaneo che residenziale. L’impegno finanziario complessivo ammonta a circa 19 
milioni di euro di cui 14,5 milioni di euro già erogati;

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.
Con riferimento alle tematiche ambientali, la Fondazione ha sottoscritto un prestito 
obbligazionario emesso da GTT – Gruppo Torinese Trasporti – per finanziare la sosti-
tuzione di circa 100 autobus a gasolio con altrettanti mezzi ecologici a metano.
Con riferimento invece allo sviluppo del territorio, la Fondazione ha sottoscritto parte-
cipazioni nelle società Pegaso Investimenti S.p.A. e Digital Investiments S.C.A. SICAR, 
tutte attive nel settore degli investimenti mobiliari per il sostegno dello sviluppo delle 
imprese. La Fondazione ha inoltre sottoscritto una partecipazione in Expo Piemonte 
S.p.A., società attiva nel supporto infrastrutturale al settore orafo di Valenza (AL). La 
Fondazione ha poi sottoscritto due contratti di associazione in partecipazione per il 
finanziamento di produzioni cinematografiche d’autore a forte valenza territoriale 
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avente ad oggetto tematiche sociali. Gli interventi descritti comportano un impegno 
finanziario complessivo pari 18,7 milioni di euro di cui 17,3 milioni di euro già erogati; 

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.
In questo ambito di intervento la Fondazione ha sottoscritto una partecipazione in 
PerMicro S.p.A., società attiva nel microcredito alle imprese ed alle famiglie. L’inve-
stimento complessivo nel filone tematico ammonta a oltre 2 milioni di euro intera-
mente erogati. 

Nell’anno 2012 la Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT ha sottoscritto una partecipazione 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. 
La società rappresenta un primo strumento operativo per la realizzazione del “Progetto OGR” che intende 
procedere al recupero dell’importante sito ottocentesco di architettura industriale ed alla sua riquali-
ficazione funzionale 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.
La percentuale di partecipazione della Fondazione al capitale della società è pari al 28,75% alla data 
del 31 dicembre 2014. 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato uno stanziamento complessivo di euro 
19,9 milioni a favore della suddetta società consortile. 

Fondazione Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema 
La Fondazione Maria Adriana Prolo – costituita nel 1992 da Città di Torino, Provincia di Torino, Re-
gione 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 Anto-
nelliana ha trasformato l’architettura simbolo di Torino in un tempio laico che celebra l’arte del “se-
colo 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 2014 l’attività del Museo Nazionale del Cinema ha proposto il consueto ricco calendario di espo-
sizioni temporanee e proiezioni presso il Cinema Massimo. Inoltre sono stati avviati consistenti in-
terventi 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 program-
mazione del Torino Film Festival, del GLBT Film Festival e del festival CinemAmbiente, nonché di 
Torino FilmLab. La Fondazione CRT ha assicurato un sostegno pari a 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 edifi-
cio prospettante su 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’Architetto Mollino. 
Il teatro attuale si compone di due sale: la grande aula del Teatro Regio propriamente detto con 1.600 
posti ed il Piccolo Regio con 380 posti.
La Fondazione CRT ha stanziato nel 2012 il contributo a valenza triennale per la prosecuzione delle 
attività del Teatro nel periodo 2012/2014 pari a complessivi euro 2.300.000. La stagione 2014/2015 
propone diciassette titoli, tredici opere, sette nuovi allestimenti e la grande danza con il Ballet 
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Nacional de Cuba. La stagione 2014/2015 presenta opere che coprono un ampio panorama dell’Eu-
ropa musicale tra Settecento e Novecento: da Händel a Granados, passando per Mozart, Gounod e 
Humperdinck, senza dimenticare il grande repertorio italiano.

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, promozio-
ne, 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 va-
lorizzazione delle attività museali. Nell’ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue in particola-
re: 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 con-
feriti 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 pro-
gramma 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 Fonda-
zione CRT ha aderito con uno stanziamento di complessivi 600.000 euro.

Fondazione per l’ambiente “Teobaldo Fenoglio” - ONLUS
La Fondazione CRT partecipa alla Fondazione per l’ambiente “Teobaldo Fenoglio” – ONLUS, costituita 
con atto del 26 aprile 2004, rogito Notaio Sicignano, cui ha conferito euro 22.621 a titolo di fondo di 
dotazione iniziale.
La Fondazione per l’ambiente “Teobaldo Fenoglio” - ONLUS opera nel territorio della Regione 
Piemonte e persegue il fine di promuovere e sostenere lo sviluppo delle politiche ambientali, con 
particolare riguardo alla dimensione locale.
L’attività della Fondazione concerne principalmente le tematiche della sostenibilità ambientale e 
sociale dello sviluppo, della trasparenza dei processi decisionali che hanno effetti sull’ambiente e 
della regolazione dei servizi ambientali di pubblica utilità. Particolare attenzione è rivolta allo studio 
dell’efficacia ed efficienza dell’attività della Pubblica Amministrazione nell’attuazione delle politiche 
ambientali locali, alla valutazione degli effetti economici e sociali delle politiche pubbliche in campo 
ambientale ed allo sviluppo di forme di negoziazione e facilitazione nell’attuazione delle politiche e dei 
progetti ambientali locali.
La Fondazione CRT ha diritto di designare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazio-
ne e nel Collegio dei Revisori dell’ente.

Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”
La Fondazione è stata costituita con rogito notaio Ganelli il 21 marzo 2005 per assicurare la miglio-
re 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.
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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.

Fondazione Giordano Dell’Amore 
La Fondazione Giordano Dell’Amore, con sede in Milano, prosegue l’attività della Fondazione Fina-
frica, 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 ban-
che 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 103.291,37, 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 1.032.913,79.

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 Setto-
re, accordo che pone fine al contenzioso amministrativo instaurato dalle Organizzazioni di volontaria-
to per l’annullamento del punto 9.7 dell’Atto di Indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro in data 19 
aprile 2001.
La Fondazione per il Sud, ente morale senza fine di lucro, ha sede a Roma, ha per scopo la promo-
zione 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 determi-
nato il meccanismo di finanziamento della Fondazione per il Sud, la Fondazione CRT ha trasferito nel 
2014 risorse pari ad euro 1.963.357.

Fondazione CUEIM CRT
La Fondazione CUEIM CRT è stata costituita in data 21 luglio 2009 per iniziativa congiunta della Fon-
dazione 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 soste-
gno alla rivista Sinergie.
La Fondazione CRT partecipa al patrimonio iniziale della Fondazione CUEIM con un apporto di euro 
50.000 al fondo dotazione, deliberato in data 22 giugno 2009. Il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione CUEIM è composto da 5 membri, di cui 2 nominati dalla Fondazione CRT. Il Collegio dei 
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Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, di cui uno nominato dalla Fondazione CRT - e 
due supplenti entrambi nominati dalla Fondazione CRT.

Fondazione 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 Diabetolo-
gia. 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. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, di cui uno nominato 
dalla Fondazione CRT.
L’attività della Fondazione Torino Diabete ONLUS riguarda specialmente l’assegnazione di premi di 
un bando per tesi di laurea e di ricerca.

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 universita-
ria 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 incrementa-
re il volume di risorse a favore dell’ateneo torinese. Il fundraising sarà condotto attraverso la promo-
zione, 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 
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. 
Il Fondo co-progetta e gestisce da tre anni in partnership con l’Università la campagna per la destina-
zione del 5 x 1000 a favore dell’ateneo.
Grazie alla citata co-progettazione delle campagne di sensibilizzazione è stato possibile arrestare il 
decremento delle assegnazioni del 5x1000 a favore dell’Università degli Studi Torino.
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Per quanto concerne l’attività di fundraising la Fondazione Ricerca e Talenti ha svolto - nel corso del 
2014 - una campagna di fundraising che ha permesso di raccogliere oltre euro 40.000 in suo favore.
In aggiunta a ciò il Fondo ha lanciato con successo il portale di crowdfunding grazie al quale sono 
stati finanziati - primi in Italia - tre progetti di ricerca universitaria tramite il meccanismo di micro 
donazioni.
L’iniziativa e’ stata considerata dal Joint Reserach Center di Siviglia dell’Unione Europea come una 
delle best practices per quanto concerne l’ambito dell’alternative funding in scientific research.
Parimenti l’iniziativa piu’ autorevole in Italia per quanto riguarda il fundraising (il Festival del Fundraising) 
le dedicherà un’intera sessione di studio nel corso dell’edizione 2015.
Sul fronte dell’attività istituzionale, la Fondazione ha emesso nel 2014 tre bandi per l’erogazione di 
contributi e borse di studio:
- Bando per l’assegnazione di  borse di ricerca all’estero 
- Bando per l’erogazione di contributi per l’organizzazione di seminari a carattere scientifico divulgativo. 

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’Ordi-
ne Mauriziano e la F.C.A. (già 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 ac-
cantonato a favore dei fondi per il volontariato previsti dall’art. 15 della Legge 266/1991 per oltre 54 
milioni di euro.
Di seguito si evidenzia l’analisi dei pagamenti effettuati:

Salute pubblica  
Arte, attività e beni 
culturali 
Educazione, istruzione 
e formazione 
Ricerca scientifica e 
tecnologica 
Volontariato, filantropia 
e beneficenza 
Altri settori 
Fondazione Sviluppo e 
Crescita - CRT 
Altri fondi istituzionali 

Volontariato 
Contributi da destinare 
a finalità istituzionali 
Totale generale 

 44.265 

 3.763.215 

 178.727 

 1.330.247 

 525.000 

 235.026 

 -   

 335.423 

 6.411.903 
-   

 749.998 

7.161.901 

   2.162.994 

 15.632.357 

 12.407.547 

 3.485.017 

 5.910.898 

 2.978.444 

 2.697.645 

 10.000 

 45.284.902 
1.859.571 

 106.369 

47.250.842 

  2.207.259 

 19.395.572 

 12.586.274 

 4.815.264 

 6.435.898 

 3.213.470 

 2.697.645 

 345.423 

 51.696.806 
1.859.571 

 856.367 

54.412.743 

Pagamenti a valere 
su delibere assunte 

nell’esercizio

Pagamenti a valere 
su delibere assunte in 

esercizi precedenti
Totale esercizioSettori/Fondi

Esercizio 2014



59

 RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI MISSIONE

ed il raffronto con i pagamenti effettuati nell’esercizio 2013:

Erogazioni deliberate
La composizione al 31 dicembre 2014 della voce “Erogazioni deliberate” e la sua movimentazione è 
evidenziata di seguito:

Totale settori/fondi 
Volontariato 

Contributi da 
destinare a finalità 
istituzionali 
Totale generale

51.696.806 

1.859.571 

856.367 

54.412.743

66.865.199 

5.910.473 

 1.544.465 

74.320.137

-22,7 

-68,5 

-44,6 

-26,8

Pagamenti
dell’esercizio 2014

Pagamenti
dell’esercizio 2013 Variazione %Settori/Fondi

A.  Esistenze iniziali

B.  Aumenti

B1. Erogazioni deliberate nell’esercizio

B2. Trasferimento dai Fondi per erogazioni effettuate nell’esercizio su delibere    

        adottate in esercizi precedenti

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

        adottate nell’esercizio in chiusura

B4. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

B5. Altre variazioni

C.  Diminuzioni

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

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

C3. Altre variazioni

D.  Esistenze finali

di cui:

erogazioni nei settori rilevanti

erogazioni negli altri settori statutari

 139.539.595 

41.955.777 

 - 

7.195.514 

 

12.365.372 

19.315.905

 3.078.986 

-46.027.692

-37.723.217

-5.179.675

-3.124.800

135.467.681

122.366.701

13.100.980

Il movimento in aumento “B4. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” evidenzia la copertu-
ra diretta delle erogazioni relative al 2014.

Il movimento in aumento “B5. Altre variazioni” è formato da somme precedentemente allocate alla 
voce “Altri fondi” che, nel corso dell’esercizio, sono state ridestinate ai debiti per erogazioni deliberate.

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

• per euro 2.930.563 le somme che nel corso dell’esercizio sono state riallocate alla voce “Altri fondi”;

• per euro 194.237 il reintegro alla voce “Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti”.
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Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni è finalizzato a contenere, in un orizzonte temporale plurienna-
le, 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

B.  Aumenti

B1. Accantonamenti

B2. Altre variazioni

C.  Diminuzioni

C1. Utilizzi

C2. Altre variazioni

D.  Esistenze finali

 126.804.854 

 150.242.056 

 11.726.927 

 138.515.129 

-40.000.000 

-40.000.000 

 237.046.909 

Il movimento in aumento “B1. Accantonamenti” accoglie, a seguito dell’adozione avvenuta nel 2014 
del criterio del “maturato”, quanto accantonato a favore dell’attività istituzionale 2015 da svolgersi nei 
settori rilevanti.

Il movimento in aumento “B2. Altre variazioni” evidenzia la riallocazione dei contributi deliberati a 
favore della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, alla quale la stessa ha formalmente rinunciato, e 
dei fondi stanziati per la costituzione della Soc. Cons. p. A. OGR-CRT, ora non più necessari alla luce 
degli sviluppi operativi del Progetto OGR. La somma era stata inizialmente allocata alla voce “Fondi 
per le erogazioni nei settori rilevanti”. 

Il movimento in diminuzione “C1. Utilizzi” evidenzia la copertura diretta ed integrale delle erogazioni 
deliberate nel 2014 e relative all’esercizio stesso.
Si ricorda in proposito che, aderendo agli auspici formulati dall’Autorità di Vigilanza e dall’ACRI, la 
Fondazione ha ritenuto opportuno passare dal finanziamento dell’attività istituzionale con l’avanzo 
del medesimo esercizio (c.d. criterio del “maturando”) al finanziamento dell’attività istituzionale con 
l’avanzo dell’esercizio precedente (c.d. criterio del “maturato”).

La consistenza del fondo di stabilizzazione delle erogazioni a fine 2014 rapportata con le erogazioni 
deliberate nello stesso anno (40 milioni di euro) evidenzia un indice di copertura pari al 592,6%
(317% nel 2013). Includendo fra le erogazioni gli accantonamenti al fondo per il volontariato, l’indice di 
copertura risulterebbe pari al 559,8% (308,3% nel 2013).
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Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
I fondi per le erogazioni nei settori rilevanti accolgono gli accantonamenti delle somme stanziate a 
favore dell’attività istituzionale nei settori definiti “rilevanti” dallo Statuto.
Tali erogazioni, nel momento in cui viene individuato il soggetto beneficiario, sono trasferite alla voce 
di debito “5. Erogazioni deliberate”, salvo il caso di un utilizzo diretto dei fondi per il pagamento delle 
spese di realizzazione dei progetti.

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

A.  Esistenze iniziali

B.  Aumenti
B1. Accantonamenti

B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
B3. Altre variazioni

C.  Diminuzioni

C1. Trasferimenti a voce “5. Erogazioni deliberate” a valere su delibere

adottate in esercizi precedenti

C2. Trasferimenti a voce “5. Erogazioni deliberate” a valere su delibere

adottate nell’esercizio in chiusura

C3. Pagamenti diretti

C4. Altre variazioni

D.  Esistenze finali

 225.002.588 

60.228.738 

 40.300.000 

 19.734.501 
 194.237 

-166.346.159 

-7.195.514 

-11.679.011 

-8.706.812 

-138.764.822 

 118.885.168 

Il movimento in aumento “B1. Accantonamenti” accoglie, a seguito dell’adozione avvenuta nel 2014 
del criterio del “maturato”, quanto accantonato a favore dell’attività istituzionale 2015 da svolgersi nei 
settori rilevanti.
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Il movimento in aumento “B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” evidenzia la copertu-
ra diretta delle erogazioni relative al 2014. 

Di seguito si fornisce il dettaglio della variazione in aumento:

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

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

Il movimento in diminuzione “C4. Altre variazioni” accoglie:

• per euro 138.515.129 la riallocazione dei contributi deliberati a favore della Fondazione Svi-
luppo e Crescita CRT, alla quale la stessa ha formalmente rinunciato, e dei fondi stanziati per 
la costituzione della Soc. Cons. p. A. OGR-CRT, ora non più necessari alla luce degli sviluppi 
operativi del Progetto OGR. La somma è stata riallocata alla voce “Fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni”;

• per euro 249.693 le somme riallocate alla voce ”Altri fondi” 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.

Totale progetti e bandi settori rilevanti 

Progetto Master dei Talenti 

Progetto Not&Sipari  

Progetto Cantieri Diffusi  

Progetto Lagrange  

Progetto VivoMeglio 

Progetto Missione Soccorso 

Progetto Diderot 

Progetto Esponente 

Progetto di Collaborazione con Istituzioni eccellenti  

Progetto Iniziativa Lavoro  

Progetto Atenei 

Progetto Lumière 

Progetto Talenti per l’Impresa 

Progetto Novemuse 

Progetto Ricerca Istituti storici della resistenza 

Fondo attività di valorizzazione, monitoraggio e comunicazione 2014 

 19.734.501 

 3.500.000 

 2.800.000 

 2.500.000 

 2.000.000 

 1.800.000 

 1.500.000 

 1.600.000 

 1.000.000 

 872.000 

 800.000 

 568.500 

 300.000 

 200.000 

 150.000 

 135.000 

 9.001 
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Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
I fondi per le erogazioni negli altri settori statutari hanno la medesima natura, funzione e modalità di 
utilizzo dei precedenti e sono ad essi complementari.

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

Il movimento in aumento “B1. Accantonamenti” accoglie, a seguito dell’adozione avvenuta nel 2014 
del criterio del “maturato”, quanto accantonato a favore dell’attività istituzionale 2015 da svolgersi 
negli altri settori statutari.

Il movimento in aumento “B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” evidenzia la copertu-
ra diretta delle erogazioni relative al 2014.

Di seguito si fornisce il dettaglio della variazione in aumento:

A.  Esistenze iniziali

B.  Aumenti

B1. Accantonamenti

B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

B3. Altre variazioni

C.  Diminuzioni

C1. Trasferimenti a voce “5. Erogazioni deliberate” a valere su delibere

adottate in esercizi precedenti

C2. Trasferimenti a voce “5. Erogazioni deliberate” a valere su delibere

adottate nell’esercizio in chiusura

C3. Pagamenti diretti

C4. Altre variazioni

D.  Esistenze finali

 9.053.948 

3.649.594 

2.700.000 

 949.594 

 - 

-789.186 

 - 

-686.361 

-87.102 

-15.723 

 11.914.356 

Totale progetti e bandi altri settori statutari 

Protezione civile piccoli comuni 2014 

Progetto di promozione negli organismi internazionali 

Fondi residui iniziative istituzionali eccellenti del territorio  

  949.594 

500.000 

 250.000 

 199.594 

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

Il movimento in diminuzione “C4. Altre variazioni” accoglie le somme riallocate alla voce ”Altri fondi” 
perché non più erogabili ai beneficiari per decorrenza dei termini di prescrizione del contributo o in 
quanto stanziamenti residuali dopo il completamento del progetto e/o dell’iniziativa finanziata.
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Altri fondi 
La posta 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 istituzio-
nali, in attesa che il Consiglio di Amministrazione assuma delibera di destinazione alle attività 
istituzionali;

• la contropartita contabile iscritta in relazione alle partecipazioni in società strumentali e alle 
partecipazioni acquisite con utilizzo, come in passato consentito dalla normativa vigente, di 
fondi rivenienti dall’attività istituzionale;

• 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 Ammini-
strazione assuma delibera di destinazione alle attività istituzionali;

• gli eventuali accantonamenti effettuati in applicazione delle indicazioni fornite dall’Autorità di 
Vigilanza o dall’ACRI.

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

A.  Esistenze iniziali

B.  Aumenti

B1. Accantonamenti

B2. Altre variazioni

C.  Diminuzioni

C1. Pagamenti diretti

C2. Altri pagamenti diretti per oneri istituzionali
C3. Altre variazioni

D.  Esistenze finali

 11.512.756 

12.111.312

171.742 

11.939.570 

-4.814.113

-

-226.711 
-4.587.402 

 18.809.955 

Il movimento in aumento “B1. Accantonamenti” accoglie l’accantonamento 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.

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

• per euro 7.955.292 i fondi destinati alla società strumentale OGR-CRT Soc. Cons. p. A.;

• per euro 3.195.979 le somme non più erogabili ai beneficiari per decorrenza dei termini di 
prescrizione del contributo o in quanto stanziamenti residuali dopo il completamento del 
progetto e/o dell’iniziativa finanziata; 

• per euro 774.685 l’importo dell’investimento iniziale effettuato in Fingranda S.p.A., parteci-
pazione sottoscritta nell’esercizio 1997/98, come in allora consentito dalla normativa vigente, 
mediante utilizzo di risorse dell’attività istituzionale;

• per euro 13.614 la restituzione della quota di competenza della Fondazione a seguito della 
conclusione di un progetto.

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.
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Il movimento in diminuzione “C3. Altre variazioni” è formato:

• per euro 3.078.986 da somme che, nel corso dell’esercizio, sono state ridestinate ai debiti per 
erogazioni deliberate;

• per euro 1.130.292 dalla rettifica di valore effettuata sulla partecipazione nella società stru-
mentale OGR-CRT Soc. Cons. p. A.;

• per euro 378.124 dalla rettifica di valore effettuata sulla partecipazione in Fingranda S.p.A..

Contributi di terzi destinati a finalità istituzionali

Fondi “ARCUS”
La Fondazione nel 2005 ha avviato il Progetto “Città e Cattedrali” volto a sostenere l’attività di restau-
ro delle Cattedrali e di alcuni Musei diocesani siti nel territorio delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta.
Il progetto prevedeva 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 con-
cedendo - mediante la Società ARCUS - un importante finanziamento di 6.700.000 euro a sostegno 
dell’iniziativa progettuale. 
Alla fine dell’esercizio 2014 la Società ARCUS ha versato per intero il contributo concesso e lo stesso 
è stato completamente utilizzato.

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 attraver-
sato l’Europa effettuando tappa in diversi paesi e mettendo in scena oltre 50 spettacoli completamen-
te 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 comunita-
ri, beneficia di contributi europei per circa 1,4 milioni di 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 ha fornito al progetto il proprio contributo diretto renden-
do disponibile la professionalità e l’opera dei propri dipendenti e incrementando le risorse europee 
con un proprio contributo iniziale pari ad euro 300.000.
Per la gestione del progetto e per la sua rendicontazione è stato aperto un conto corrente dedicato.
Nel periodo 2011/2014 l’Unione Europea ha versato tre tranche di contributo per un totale di circa
1,2 milioni di euro. 
Il progetto è terminato nell’ottobre 2014 e la Fondazione ha provveduto a presentare all’Unione 
Europea il report finale relativo alle attività svolte e alle spese sostenute ed è in attesa dell’accredito 
dell’ultima tranche di contributo. 
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Nel corso dell’esercizio la posta ha avuto la seguente movimentazione complessiva:

A.  Esistenze iniziali

B.  Aumenti

B1. Accantonamenti

B2. Erogazione contributi di terzi
B3. Altre variazioni

C.  Diminuzioni

C1. Pagamenti

C2. Altri pagamenti diretti per oneri di progetto
C3. Altre variazioni

D.  Esistenze finali

 184.743 

765.847

-

750.000
15.847

-950.588 

-856.367 

-92.220 
-2.001 

 2 

La variazione in aumento “B2. Erogazione contributi di terzi” accoglie i fondi erogati nel 2014 da AR-
CUS a valere sul Progetto “Città e Cattedrali”.

La variazione in aumento “B3. Altre variazioni” accoglie principalmente l’ulteriore contributo desti-
nato dalla Fondazione al completamento del Progetto “Caravan” nonché l’ammontare degli interessi 
maturati sulle giacenze attive del conto corrente dedicato al progetto resi disponibili per la realizza-
zione del medesimo.

Fondo per il volontariato
Le fondazioni di origine bancaria sono obbligate per legge, ex art. 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’art. 15, comma 1, della Legge 11 agosto 
1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avan-
zo 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’art. 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 art. 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;
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• 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 accan-
tonamenti ex art. 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 effet-
tuati in attuazione degli accordi nazionali ACRI-Volontariato cui la Fondazione ha aderito.

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

4.414.045

3.239.742

1.174.303

Fondo per il volontariato

di cui:

- quota disponibile

- ulteriore quota disponibile

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”.

Nel corso dell’esercizio la voce è stata così movimentata:

A. Esistenze iniziali 

B. Aumenti 

B1. Accantonamenti 

B2. Altre variazioni

C. Diminuzioni 

C1. Erogazioni  
C2. Altre variazioni 

D. Esistenze finali 

3.925.010

2.348.606

2.348.606

-

-1.859.571

-1.859.571

-

4.414.045
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SCHEMI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO Esercizio 2014 Esercizio 2013

   1      Immobilizzazioni materiali e immateriali (°)

   a) beni immobili
   b) beni d’arte
   c) beni mobili strumentali
   d) altri beni

   2      Immobilizzazioni finanziarie   (°) (*)

   a) partecipazioni in società strumentali
        di cui: partecipazione di controllo
   b) altre partecipazioni   (*)
        di cui: banca conferitaria
   c) titoli di debito
        di cui: obbligazioni convertibili in azioni della banca conferitaria
   d) altri titoli
   e) altre attività finanziarie

   3      Strumenti finanziari non immobilizzati  

   a) strumenti finanziari affidati in GP individuale
   b) strumenti finanziari quotati   
        di cui:
        - titoli di debito
        - titoli di capitale  
        - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
   c) strumenti finanziari non quotati
        di cui:
        - titoli di debito
        - titoli di capitale
        - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

   4      Crediti (*)

        di cui:
        - esigibili entro l’esercizio successivo

   5      Disponibilità liquide (*)

   6      Altre attività

   7      Ratei e risconti attivi 

        - Ratei
        - Risconti 

TOTALE ATTIVITA’

 1.339.557 
 38.646 
 74.039 

 100.823

 12.600.000 
12.600.000 

1.967.249.657 
659.561.407 

218.269.735 
218.269.735 

261.667.297 
5.062.633 

 - 
227.209.710 

82.430.864 
144.778.846 

 11.278.357 

10.000.000 

1.278.357 

7.603.654 

941.345
40.866

 1.339.557 
38.646 
89.726 
 45.943

 

 5.775.000 
 5.775.000 

1.772.217.841 
638.435.626 
426.651.745 

331.649.261 
274.330.428 

5.062.633 

 - 
291.449.741 

45.367.138 
246.082.603 

 2.420.098 

2.420.098 

1.389.451 

2.847.994 
64.711 

 1.553.065 

2.464.849.322 

238.488.067 

20.427.780 

116.578.600 

 - 

982.211 

2.842.879.045

1.513.872 

2.484.037.647 

293.869.839 

1.389.451 

36.848.312 

 - 

2.912.705

2.820.571.826

 (°) L’istanza di maggior uniformità nell’esposizione contabile cui la Fondazione ha aderito in relazione all’emanazione del 
documento ACRI “Orientamenti contabili in tema di bilancio” ha richiesto la ridenominazione o l’aggregazione di talune sotto-
voci di cui si compone la presente voce di bilancio.

(*) L’adesione alle impostazioni contabili omogenee definite con il documento ACRI “Orientamenti contabili in tema di bilan-
cio” ha richiesto riclassificazioni fra le sottovoci e voci evidenziate.
Nel rispetto di quanto disposto dall’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 in tema di chiarezza e comparabilità delle voci di bilan-
cio, i dati relativi all’esercizio 2013 sono stati opportunamente riclassificati al fine di consentire un significativo raffronto dei valori.
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO Esercizio 2014 Esercizio 2013

   1     Patrimonio netto

   a) fondo di dotazione
   b) riserva da donazioni
   c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
   d) riserva obbligatoria
   e) riserva per l’integrità del patrimonio
   f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
   g) avanzo (disavanzo) residuo

   2      Fondi per l’attività di istituto (°) (*)

   a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
   b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
   c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
   d) altri fondi (*)
   e) contributi di terzi destinati a finalità istituzionali

   3      Fondi per rischi ed oneri (*)

  4      Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  5      Erogazioni deliberate

   a) nei settori rilevanti
   b) negli altri settori statutari

   6      Fondo per il volontariato

   di cui:
   - quota disponibile
   - ulteriore quota disponibile

   7      Debiti (*)

   di cui:
   - esigibili entro l’esercizio successivo

   8      Ratei e risconti passivi
  
   - Ratei
   - Risconti 

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO

1.163.831.176 
 - 

318.671.347 
421.447.642 
212.277.700 

 - 
 - 

237.046.909 
118.885.168 
11.914.356 
18.809.955 

2 

122.366.701 
13.100.980 

 3.239.742 
 1.174.303 

137.241.764 

 - 
 2.885 

1.163.831.176 
 - 

302.375.730 
403.833.096 
199.066.791 

 - 
 - 

126.804.854 
225.002.588 

9.053.948 
12.287.441 

184.743 

128.482.577 
11.057.018 

 3.361.895 
 563.115 

137.230.193 

 - 
 9.860 

 2.116.227.865 

386.656.390 

2.300.000 

694.830 

135.467.681 

4.414.045 

197.115.349 

 2.885 

2.842.879.045

2.069.106.793 

373.333.574 

20.500.000 

749.427 

139.539.595 

3.925.010 

213.407.567 

 9.860 

2.820.571.826

 (°) L’istanza di maggior uniformità nell’esposizione contabile cui la Fondazione ha aderito in relazione all’emanazione del 
documento ACRI “Orientamenti contabili in tema di bilancio” ha richiesto la ridenominazione di talune sottovoci di cui si 
compone la presente voce di bilancio.

(*) L’adesione alle impostazioni contabili omogenee definite con il documento ACRI “Orientamenti contabili in tema di bilan-
cio” ha richiesto riclassificazioni fra le sottovoci e voci evidenziate.
Nel rispetto di quanto disposto dall’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 in tema di chiarezza e comparabilità delle voci di bilan-
cio, i dati relativi all’esercizio 2013 sono stati opportunamente riclassificati al fine di consentire un significativo raffronto dei valori.

CONTI D’ORDINE

Beni presso terzi

Garanzie ed impegni

Altri conti d’ordine

                    Esercizio 2013

1.460.334.736

466.772.154

25.605.410

                                 Esercizio 2014

1.083.150.802

473.488.764

25.817.617
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   1      Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
   2      Dividendi e proventi assimilati (*)

   a) da società strumentali
   b) da altre immobilizzazioni finanziarie  (*)
   c) da strumenti finanziari non immobilizzati  

   3      Interessi e proventi assimilati (*)  
   a) da immobilizzazioni finanziarie (*)
   b) da strumenti finanziari non immobilizzati
   c) da crediti e disponibilità liquide

   4      Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
   5      Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
   6      Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
   9      Altri proventi
           TOTALE PROVENTI ORDINARI
   10    Oneri  (°)

   a) compensi e rimborsi spese organi statutari   
   b) per il personale
         di cui:
         - per la gestione del patrimonio
   c) per consulenti e collaboratori esterni   
   d) per servizi di gestione del patrimonio
   e) interessi passivi e altri oneri finanziari
   f) commissioni di negoziazione
   g) ammortamenti
   h) accantonamenti
   i) altri oneri

   11    Proventi straordinari
    di cui:   plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie

   12    Oneri straordinari
    di cui:    minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie
    di cui:    accantonamento al fondo per rischi ed oneri

   13    Imposte
            AVANZO DELL’ESERCIZIO
   14    Accantonamento alla riserva obbligatoria
   15    Erogazioni deliberate in corso d’esercizio (**)

    a) nei settori rilevanti
    b) negli altri settori statutari

   16    Accantonamento al fondo per il volontariato
     di cui:
    - quota disponibile
    - ulteriore quota disponibile

   17    Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto (**)
   a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
   b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 
   c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 
   d) agli altri fondi

   18    Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio

         AVANZO RESIDUO

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
SCHEMI DI BILANCIO

CONTO ECONOMICO Esercizio 2014 Esercizio 2013

  -   
75.667.216 
 4.773.962 

3.229.785 
1.750.346 

406.668 

-2.348.408 
-4.156.707 

-759.413 
-471.753 
-488.183 

-2.457.313 
-9.788 

-67.190 
 -   

-1.830.023 

5.823

-47.297
-2.300.000

 -   
 -   

-1.174.303 
-1.174.303 

-11.726.927 
-40.300.000 
-2.700.000 

-171.742 

 -   
62.273.707 

 -   

18.103.513 
737.981 
408.574 

-2.543.302 
-4.354.128 

-762.444 
-496.946 
-573.705 

-1.419.066 
-1.249 

-97.242 
 -   

-1.796.159 

2.806

 -   
-20.000.000

-16.001.342 
-1.664.087 

-563.114
-563.114

 -   
-14.995.211 

 -   
 -   

 -   
80.441.178

5.386.799

-21.557.229
26.571.293

-397.301
14.220.973

104.665.713 
-11.829.365

12.129.338 

-2.500.642 

-14.392.314 
88.072.730
-17.614.546 

 -   

-2.348.606 

-54.898.669

-13.210.909

 -

 -   
62.273.707

19.250.067

-38.253.654
9.308.358

-11.900.373
775.272

41.453.377 
-11.281.797

33.260.065 

-20.685.145 

-512.914 
42.233.587
-8.446.717

-17.665.429

-1.126.229

-14.995.211

 -  

-  

(°) L’istanza di maggior uniformità nell’esposizione contabile cui la Fondazione ha aderito in relazione all’emanazione del 
documento ACRI “Orientamenti contabili in tema di bilancio” ha richiesto la ridenominazione o la riclassificazione di talune 
sottovoci di cui si compone la presente voce di bilancio.
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(*) L’adesione alle impostazioni contabili omogenee definite con il documento ACRI “Orientamenti contabili in tema di bilan-
cio” ha richiesto riclassificazioni fra le sottovoci e voci evidenziate.
Nel rispetto di quanto disposto dall’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 in tema di chiarezza e comparabilità delle voci di bilan-
cio, i dati relativi all’esercizio 2013 sono stati opportunamente riclassificati al fine di consentire un significativo raffronto dei valori.

(**) Aderendo agli auspici formulati dall’Autorità di Vigilanza e dall’ACRI, la Fondazione ha ritenuto opportuno passare dal 
finanziamento dell’attività istituzionale con l’avanzo del medesimo esercizio (c.d. criterio del “maturando”) al finanziamento 
dell’attività istituzionale con l’avanzo dell’esercizio precedente (c.d. criterio del “maturato”).
Il conto economico 2014 deve quindi dare copertura sia all’attività istituzionale 2014 (40 milioni di euro, finanziati con l’utilizzo 
“in conto” del fondo stabilizzazione delle erogazioni) che all’attività istituzionale 2015 (43 milioni di euro, finanziati con gli 
accantonamenti effettuati alle sottovoci 17 b) e c) del conto economico).
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CONSUNTIVO

Informazioni generali sul bilancio d’esercizio 

Aspetti di natura civilistica
Il bilancio al 31 dicembre 2014 è stato redatto, vista la mancata emanazione del regolamento pre-
visto dall’art. 9, comma 5, del D.Lgs 153/1999 e stante le ultime indicazioni ricevute dall’Autorità di 
Vigilanza con il decreto 20 marzo 2015 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).
Nella predisposizione del bilancio dell’esercizio 2014 si è altresì tenuto conto delle raccomandazioni 
fornite dall’ACRI nel luglio 2014 con l’emanazione, nel rispetto della normativa applicabile alle fonda-
zioni di origine bancaria, del documento “Orientamenti contabili in tema di bilancio”. Tale documento 
è stato individuato come punto di riferimento interpretativo per l’iscrizione contabile dei fatti ammini-
strativi al fine di accrescere ulteriormente il livello qualitativo e di omogeneità delle informazioni del 
bilancio delle fondazioni di origine bancaria e creare prassi consolidate.
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 d’imposta 1° gennaio –
31 dicembre 2014: i riferimenti normativi citati sono quindi quelli in vigore alla data del 31 dicembre 2014.

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’art. 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’impo-
sta 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 sog-
getti passivi dell’imposta IRES, anche gli enti non commerciali.
Per quanto riguarda gli enti non commerciali, ciò che caratterizzava 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’art. 4 comma 1 lettera q) del D.Lgs 344/2003, erano resi imponibili nella misura del 5%.
Si rileva, peraltro, che la delega prevista dal citato art. 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%.
Ciò premesso si evidenzia che la Legge 23 dicembre 2014 n.190 (c.d. “Legge di stabilità per il 2015”) 
con il comma 655 ha modificato l’art. 4, comma 1, lettera q) del citato D.Lgs. n. 344/2003 disponendo 
che, dal periodo di imposta 2014, gli utili e i dividendi percepiti dagli enti non commerciali sono resi 
imponibili ai fini IRES nella misura del 77,74% dell’importo ricevuto.
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Con il comma 656 ha inoltre stabilito, per il solo periodo di imposta 2014, l’attribuzione di un credito 
di imposta pari alla maggiore imposta dovuta in applicazione dell’aumento impositivo previsto dal 
precedente comma 655. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione di imposte e contributi 
dovuti a partire dal periodo di imposta 2016. In particolare nei periodi di imposta 2016 e 2017 il credito 
potrà essere utilizzato nella misura massima del 33,33% del suo ammontare e dal periodo di imposta 
2018 nella misura rimanente.

Si ricorda inoltre che nell’anno 2004 il legislatore (con il D.Lgs 12 luglio 2004 n. 168 convertito con 
modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191) è intervenuto sul D.Lgs 153/1999 abrogando, con de-
correnza dall’esercizio 2004, il secondo comma dell’art. 12 del D.Lgs 153/1999 riguardante l’estensio-
ne esplicita alle fondazioni di origine bancaria dell’agevolazione fiscale prevista dall’art.
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’art. 6 del D.P.R. 601/1973 risulta ancora in vigore, 
essa può essere quindi richiesta presentando un’apposita istanza di rimborso ed instaurando even-
tualmente 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 principal-
mente 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 artt. 146 e 10 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), dall’art. 14 del D.L. 
35/2005 e dall’art. 1, commi da 353 a 355, della Legge 266/2005 e delle detrazioni d’imposta ricono-
sciute dal combinato disposto degli artt. 147 e 15 del D.P.R. 917/1986.
In particolare per la Fondazione assumono importanza le deduzioni indicate alla lettera g) dell’art. 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)
e i-octies) dell’art.15 del TUIR (rispettivamente erogazioni destinate alla manutenzione di beni di rile-
vante valore artistico e alla realizzazione di manifestazioni di rilevante interesse scientifico-culturale 
su tali beni, erogazioni destinate al settore dello spettacolo ed erogazioni a favore di istituti scolastici, 
di istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di Università per innovazione tecnolo-
gica, edilizia scolastica ed universitaria ed ampliamento dell’offerta formativa).
Con particolare riferimento alle detrazioni ex art. 15, lettera h), l’art. 1 del D.L. 31 maggio 2014 n. 
83, convertito in Legge 29 luglio 2014 n. 106, ha introdotto, per il triennio 2014/2016, un’ulteriore 
agevolazione fiscale, in parte alternativa alla citata detrazione, mediante attribuzione di un credito di 
imposta concesso a fronte delle erogazioni liberali in denaro effettuate per la manutenzione, il re-
stauro e la protezione di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura 
di appartenenza pubblica, per il sostegno delle fondazioni liriche sinfoniche e dei teatri di tradizione 
(disposizione applicabile solo a partire dal 1° gennaio 2015), per la realizzazione di nuove strutture, 
il potenziamento o il restauro di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza fini di lucro, 
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

- 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 art. 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’impo-
nibile previdenziale delle seguenti voci:

a. retribuzioni spettanti al personale dipendente;
b. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 del Testo Unico delle Imposte 

sui Redditi, ivi compresi quelli relativi a collaborazioni a progetto e atipiche;
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c. compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente di cui all’art. 81, 
comma 1, lettera l), del citato Testo Unico.

- Imposta Unica Comunale - IUC
La Fondazione è soggetta all’imposta IUC introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
La IUC ha una componente di natura patrimoniale rappresentata dall’Imposta Municipale sugli im-
mobili (IMU) ed una componente riferibile ai servizi articolata nell’imposta sui servizi indivisibili (TASI) 
e nella tassa sui rifiuti (TARI).
Per espressa previsione normativa l’aliquota massima complessiva della IUC non può essere supe-
riore ai limiti di imposta fissati per la sola IMU.
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 (art. 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’e-
senzione ex art. 7 comma 1 lettera 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’art. 2423 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 rilevando 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 im-
mobilizzazioni 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 isti-
tuzionali 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 della 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.
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 
e sono oggetto di svalutazione solo in caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità 
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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, infrastruttu-
rali 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.

Altre attività finanziarie
La posta include le attività finanziarie costituenti crediti non rappresentate da titoli e che rappresen-
tano una immobilizzazione avente natura finanziaria e/o derivanti da immobilizzi di risorse finanziarie, 
fra cui, a titolo esemplificativo:

• polizze di capitalizzazione a capitale garantito;
• strumenti di partecipazione finanziaria, derivanti da associazioni in partecipazione.

Le polizze sono contabilizzate al valore di sottoscrizione incrementato annualmente del rendimento 
maturato e certificato dalle compagnie oppure, in alternativa, del rendimento minimo garantito in 
polizza e sono oggetto di svalutazione in presenza di perdite di valore considerate durevoli ed in rela-
zione alla solvibilità dell’emittente.
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 indivi-
duale, 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 compe-
tenza 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 ca-

ratteristiche 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 effet-
tuate 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 adottando al momento del trasferimento il criterio di valutazione previsto dal comparto di 
provenienza.

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’eserci-
zio, dal saldo delle carte di credito prepagate 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
La voce accoglie:

• i contributi a fini istituzionali, deliberati nei precedenti esercizi, non più erogabili ai be-
neficiari ed eventuali rimborsi di contributi erogati dalla Fondazione nell’ambito delle 
attività istituzionali. Il reimpiego di tali somme, deliberato dal Consiglio d’Amministra-
zione, avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali;

• la contropartita contabile degli apporti della Fondazione alle proprie società strumen-
tali effettuati a titolo di capitale ovvero a titolo di finanziamento soci e degli investi-
menti originariamente effettuati con risorse dell’attività istituzionale;

• gli eventuali accantonamenti effettuati in applicazione delle indicazioni fornite dall’Au-
torità di Vigilanza o dall’ACRI.

e) Contributi di terzi destinati a finalità istituzionali
Accolgono i finanziamenti ricevuti a sostegno di progetti istituzionali che la Fondazione realiz-
za in collaborazione con soggetti istituzionali terzi.
Possono trovarvi collocazione anche gli eventuali contributi liberali erogati dalla Fondazione 
ad integrazione dei finanziamenti di terzi ricevuti.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esi-



81

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO

stenza probabile o certa, dei quali alla data di chiusura dell’esercizio siano indeterminati o l’ammon-
tare o la data di sopravvenienza.
Ad ogni chiusura di esercizio tutti i fondi accantonati sono sottoposti ad un esame per verificare se è possi-
bile 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’o-
nere 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 disposi-
zioni 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. 
Nella voce sono ricompresi i debiti per imposte e gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte 
non ancora pagate. 
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.

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 finan-

ziari 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 valu-
tazione 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 delibera-
ta 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.
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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.

Oneri
Gli oneri sono rilevati e contabilizzati, indipendentemente dalla data del pagamento, secondo il princi-
pio 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 sostitu-
tive 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
Con l’adozione del maturando nella contabilizzazione del finanziamento dell’attività istituzionale, la 
voce accoglie le somme deliberate dagli Organi della Fondazione, nell’ambito dell’attività istituziona-
le, 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, deter-
minato 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.
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Si illustrano, di seguito, le principali voci componenti il bilancio consuntivo per l’esercizio 2014.
I principi contabili adottati non si discostano da quelli utilizzati nel precedente esercizio, fatti salvi 
gli adeguamenti minimali effettuati in relazione all’emanazione del documento ACRI “Orientamenti 
contabili in tema di bilancio”, e non si è fatto ricorso alla deroga prevista dal punto 1.4 dell’Atto di 
Indirizzo del 19 aprile 20013.
Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore compren-
sione delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.

3 “Se, in casi eccezio-
nali, l’applicazione 
di una delle presenti 
disposizioni transitorie 
è incompatibile con 
la rappresentazione 
veritiera e corretta, la 
disposizione non è ap-
plicata. Nella nota in-
tegrativa sono illustrati 
i motivi della deroga e 
la sua influenza sulla 
rappresentazione della 
situazione patrimonia-
le, di quella finanziaria 
e del risultato econo-
mico.”
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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:

e la seguente movimentazione:

Immobili

Beni d’arte

di cui:

- opere d’arte

Beni mobili strumentali

di cui:

- arredamento

- macchine elettroniche

Altri beni

Totale

A. Esistenze iniziali

B. Aumenti

B1. Acquisti

B2. Riprese di valore

B3. Rivalutazioni

B4. Altre variazioni

C. Diminuzioni

C1. Vendite

C2. Rettifiche di valore

a) ammortamenti

b) svalutazioni durature

C3. Altre variazioni

D. Esistenze finali

al 31/12/2014

1.339.557

38.646

38.646

74.039

13.322

60.717

-

1.452.242

Beni d’arte

38.646

-

-

38.646

Immobili

1.339.557

-

-

1.339.557

al 31/12/2013

1.339.557

38.646

38.646

89.726

88

89.638

-

1.467.929

Beni mobili 
strumentali

89.726

16.653

16.653

-32.340

-32.340

-32.340

74.039

Variazione %

-

-

-

-17,5

n.s.

-32,3

-

-1,1
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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;

• il costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori, di una unità immobiliare ad uso box 
doppio pertinenziale acquistata nell’anno 2010. 

Le suddette unità immobiliari sono state sottoposte ad ammortamento fino all’esercizio 2013.
Poiché si tratta di immobili da investimento, categoria di beni che il più volte citato manuale ACRI ha 
definito come non ammortizzabili, la procedura di ammortamento è stata sospesa.

 
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:

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.

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

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

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali presentano la seguente composizione:

2.116.227.865

317.434.180

1.339.557

Patrimonio netto al 31/12/2014 (A)

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

Investimenti in beni immobili non strumentali

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

Immobili 

 Mobili d’arte 

 Beni mobili strumentali 

 Automezzi 

 Opere di allestimento uffici 

Licenze Software 

Sito Web 

Totale 

ammortamenti e 
minusvalenze 

 179.583 

 - 

 782.207 

 32.927 

 279.198 

 al 31/12/2013 

7.416 

 38.527 

45.943 

 costo storico 

 1.519.140 

 38.646 

 856.246 

 32.927 

 279.198

 al 31/12/2014 

 71.928 

28.895 

 100.823 

 valore di bilancio 

1.339.557 

 38.646 

 74.039 

 - 

-

 Variazione % 

n.s.

-25,0

n.s.
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La movimentazione è stata la seguente:

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

 A. Esistenze iniziali 

B.  Aumenti 

B1. Acquisti 

B2. Riprese di valore 

B3. Rivalutazioni 

B4. Altre variazioni 

C. Diminuzioni 

C1. Vendite 

C2. Rettifiche di valore 

 a) ammortamenti 

 b) svalutazioni durature 

 C3. Altre variazioni 

D. Esistenze finali 

 Licenze Software 

7.416 

89.730 

 89.730 

-25.218 

-25.218 

-25.218 

71.928

 Sito Web 

 38.527 

 - 

 

-9.632 

-9.632 

-9.632 

 28.895 

 Licenze software 

 Sito Web 

ammortamenti e
minusvalenze 

425.019 

 205.863 

 costo storico 

 496.947 

 234.758 

 valore di bilancio 

 71.928 

 28.895 

La sottovoce “Sito Web” accoglie l’onere sostenuto nel 2009 e nel 2013 per la realizzazione, l’imple-
mentazione e la manutenzione del sito web della Fondazione.
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SEZIONE 2 – Le immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono così composte:

Si evidenzia che nell’esercizio 1997/1998 la Fondazione ha sottoscritto una partecipazione nella 
società Fingranda S.p.A. di Cuneo erogando euro 774.685. L’investimento era stato assunto mediante 
utilizzo di risorse dell’attività istituzionale e quindi era stato prudenzialmente svalutato iscrivendo 
nel passivo un apposito fondo rettificativo. Poiché il paragrafo 3.7 dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 
2001 dispone che “la svalutazione, l’ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell’attivo sono 
effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi”, si era provveduto 
alla rettifica diretta della voce dell’attivo.
Con l’adozione delle impostazioni contabili omogenee definite in ambito ACRI, si è ritornati ad una 
rettifica indiretta della voce dell’attivo con le conseguenti evidenze contabili.
Considerata la consistenza della modifica effettuata, 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 2013 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 2013, la sottovoce “b) Altre partecipazioni” ammontava a 
euro 1.771.443.157 e la sottovoce “non quotate” ammontava a euro 394.165.095.
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 co-
stituito 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 

a) Partecipazioni in società strumentali

- quotate 

- non quotate

b) Altre partecipazioni (*)

- quotate 

di cui: banca conferitaria

- non quotate (*)

c) Titoli di debito

- quotati

- non quotati

di cui: obbligazioni convertibili in azioni     

banca conferitaria

d) Altri titoli

- quotati

- non quotati

e) Altre attività finanziarie

Totale

al 31/12/2014

 12.600.000 

 - 

 12.600.000 

 1.967.249.657 

 1.724.668.846 

 659.561.407 

 242.580.811 

 218.269.735 

 - 

 218.269.735 

 218.269.735 

 

261.667.297 

 - 

 261.667.297 

 5.062.633 

 2.464.849.322 

al 31/12/2013

 5.775.000 

 - 

 5.775.000 

 1.772.217.841 

 1.377.278.062 

 638.435.626 

 394.939.779 

 426.651.745 

 - 

 426.651.745 

 331.649.261 

 

274.330.428 

 - 

 274.330.428 

 5.062.633 

 2.484.037.647 

Variazione %

n.s.

 -   

n.s.

11,0 

25,2 

3,3 

-38,6 

-48,8 

 -   

-48,8 

-34,2 

-4,6 

 -   

-4,6 

 -   

-0,8 
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attività di progettazione, produzione e comunicazione culturale nonché la promozione della ricerca 
scientifica e tecnologica in collaborazione con il Politecnico di Torino.
Nel 2014 la società ha effettuato un aumento di capitale a titolo oneroso a seguito del quale al 31 
dicembre 2014 il capitale sociale ammonta a 24 milioni di euro ed è detenuto dalla Fondazione CRT 
(52,5%), dalla Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT (28,75%) e dal gruppo UniCredit (18,75%).

La sottovoce presenta la seguente movimentazione:

– non quotate

La variazione in diminuzione “C3. Rettifiche di valore” evidenzia l’importo versato nel corso dell’eser-
cizio in conto capitale ma a titolo di copertura perdite.

Di seguito vengono fornite inoltre le informazioni supplementari richieste dalla normativa di riferimento.

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.

 A. Esistenze iniziali 

B.  Aumenti 

B1. Acquisti e sottoscrizioni 

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 

7.955.292 

 7.955.292 

-1.130.292

 

-1.130.292

 

 12.600.000 

Denominazione 
sociale

Non quotate

OGR-CRT Soc.
Cons. p. A.

dati in milioni di euro

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

Sede

Torino

Oggetto

Realizzazione
attività di
progettazione, 
produzione e 
comunicazione 
culturale

Risultato
esercizio

2014

-1,59   

Patrimonio
Netto al 

31/12/2014
(*)

22,41

Patrimonio 
pro-quota

 

11,8 

Valore 
bilancio   

 

12,60 

Dividendi 
percepiti 

nell’esercizio 
2014

 

-  

     

Controllo

 

SI

% possesso
(su azioni 

ordinarie e 
privilegiate)

52,5
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Le altre sottovoci della voce “2. Immobilizzazioni finanziarie”, quelle riferibili agli investimenti del 
patrimonio della Fondazione, presentano invece la seguente movimentazione:

- quotate

Il movimento in aumento “B1. Acquisti” evidenzia gli acquisti effettuati sul titolo UniCredit e l’acquisto 
di azioni Assicurazioni Generali da Effeti S.p.A. nell’ambito dell’operazione che ha portato la Fonda-
zione all’uscita dalla compagine azionaria della medesima società. 

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

Il movimento in diminuzione “C4. Altre variazioni” evidenzia quanto pagato da UniCredit S.p.A. nel 
mese di giugno 2014 in sede di assegnazione del dividendo in azioni di nuova emissione: la società 
ha monetizzato agli azionisti il valore dei diritti residui non sufficienti a consentire l’assegnazione di 
azioni secondo il rapporto stabilito.
 
La quotazione dei titoli azionari, rilevata l’ultimo giorno di borsa aperta del 2014, è la seguente:

 A. Esistenze iniziali 

B.  Aumenti 

B1. Acquisti 

B2. Riprese di valore e rivalutazioni 

B3. Trasferimenti dal portafoglio

       non immobilizzato 

B4. Altre variazioni 

C. Diminuzioni 

C1. Vendite 

C2. Rettifiche di valore 

C3. Trasferimenti al portafoglio

       non immobilizzato 

C4. Altre variazioni 

D. Esistenze finali 

E. Valore di mercato al 31.12.2014 

Altre
partecipazioni

 1.377.278.062 

402.053.080 

 402.053.080 

-54.662.296

-54.662.292

 

-5

 1.724.668.846 

 1.956.638.977 

Titoli di debito

 - 

 - 

 - 

 

 -   

 -   

Altri titoli

 - 

 - 

 - 

 -   

 -   

Titolo

UniCredit 
Atlantia 
Assicurazioni Generali 
Mediobanca 

Numero azioni
al 31.12.2014

 147.517.322 
 41.805.516 
 19.216.928 

 5.147.070 

Quotazioni
min-max 2014

5,11 - 6,87
16,52 -21,31
14,79 -17,43

5,92 - 8,41

Valore di mercato
al 31.12.2014

 
787.004.913 
 808.100.624 
 326.687.776 

 34.845.664 

 1.956.638.977 

Valore contabile 
unitario

4,47 
 16,69 
 16,98 

 7,98 

Valore contabile
 

659.561.407 
 697.746.559 
 326.265.004 

 41.095.876 

 1.724.668.846 

Quotazione
al 31.12.2014

5,34
19,33

17
6,77
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– non quotate

Il movimento in aumento “B2. Riprese di valore e rivalutazioni” evidenzia le riprese di valore contabi-
lizzate nell’esercizio sulle immobilizzazioni finanziarie non quotate. Per un maggiore dettaglio si veda 
la voce di conto economico “6. Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie”.

Il movimento in aumento “B4. Altre variazioni” evidenzia il ripristino dell’evidenza contabile relativa 
alla partecipazione nella società Fingranda S.p.A..

Il movimento in diminuzione “C1. Vendite” evidenzia principalmente la vendita dell’intera partecipa-
zione detenuta in Effeti S.p.A. a Ferak S.p.A.. Contestualmente la Fondazione ha acquisito da Effeti 
azioni Assicurazioni Generali ed Effeti ha rimborsato anticipatamente il prestito obbligazionario 
convertibile la cui scadenza era prevista nel 2016 (movimento in diminuzione “C2. Rimborsi” nella 
colonna “Titoli di debito”).

I movimenti in diminuzione “C3. Rettifiche di valore” evidenziano le rettifiche di valore operate nell’e-
sercizio sulle immobilizzazioni finanziarie non quotate. Per un maggiore dettaglio si veda la voce di 
conto economico “6. Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie”.
Si precisa che la voce include anche la rettifica di valore iscritta nella partecipazione in Fingranda 
S.p.A. (pari ad euro 378.123). Tale rettifica di valore non ha interessato il conto economico ma ha 
determinato una diminuzione della voce “2.d) Altri fondi” del passivo. 

Il movimento in diminuzione “C4. Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato” evidenzia il passag-
gio al portafoglio non immobilizzato, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione, di quota 
parte dei titoli obbligazionari convertibili in azioni UniCredit (c.d. CASHES). Tali titoli sono stati ceduti 
nel corso dell’esercizio.

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

A. Esistenze iniziali 

B.  Aumenti 

B1. Acquisti e sottoscrizioni 

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 

Altre
partecipazioni

  394.165.095 

1.510.073 

 735.388 

774.685 

-153.094.357 

-149.714.326 

-853.322 

-2.526.709 

 242.580.811 

Titoli
di debito

 426.651.745 

 - 

-208.382.009 

 

-95.002.484 

-113.379.526 

 218.269.735 

Altri titoli

 274.330.428 

2.131.566 

 

 2.131.566 

-14.794.696 

 

-13.914.415 

-880.281 

 261.667.297 

Altre attività 
finanziarie

  5.062.633 

 - 

 - 

 5.062.633
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b) Altre partecipazioni
La sottovoce accoglie gli investimenti strategici della Fondazione ed è formata da:

a) Atlantia S.p.A.
La Fondazione, nel 2000, ha partecipato alla privatizzazione della società Autostrade tramite la so-
cietà veicolo Schemaventotto S.p.A..
Nel 2008, a seguito della cessione dell’intera partecipazione detenuta in Schemaventotto, la Fonda-
zione ha acquisito le azioni Atlantia pro-quota riferibili.
Al 31 dicembre 2014 la partecipazione è costituita da 41.805.516 azioni ordinarie rappresentanti il 
5,06% del capitale sociale.

b) UniCredit S.p.A.
La partecipazione è costituita da 147.517.322 azioni ordinarie, rappresentanti il 2,52% del capitale 
sociale.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha ceduto circa 12,2 milioni di azioni UniCredit contabilizzando 
a patrimonio netto una plusvalenza civilistica pari a circa 16,3 milioni di euro ed acquistato un pari 
numero di azioni.

c) Assicurazioni Generali S.p.A.
Nel mese di dicembre 2014 la Fondazione, a seguito del riassetto societario di Effeti S.p.A., ha acqui-
sito 19.216.928 azioni Assicurazioni Generali. 
Al 31 dicembre 2014 la partecipazione è ancora costituita da 19.216.928 azioni rappresentanti l’1,23% 
del capitale sociale.

d) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Nel 2013 la Fondazione ha convertito le azioni privilegiate acquisite nel 2003 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 corrispondente-

a) Atlantia S.p.A.    Euro                           697.746.559

b) UniCredit S.p.A.      Euro                           659.561.407

c) Assicurazioni Generali S.p.A.  Euro                           326.265.004

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

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                               8.680.548

i) Equinox Two S.C.A.  Euro                               4.842.132

j) Ream Sgr S.p.A.  Euro                                1.931.222

k) Pegaso Investimenti S.p.A.  Euro                                1.851.395

l) Expo Piemonte S.p.A.      Euro                                1.845.237

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

n) Oltre Venture di Oltre Gestioni S.r.l. S.a.p.a. Euro                                   519.319

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

p) Fingranda S.p.A.  Euro                                   396.562

q) NEIP III S.p.A.  Euro                                   200.653

r) Sofito S.p.A.  Euro                                   120.000

s) Atmos S.r.l. in liquidazione  Euro                                     14.726

t) China Opportunity SICAR S.A. in liquidazione Euro                                       2.469
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mente assoggettate a vincolo di pegno.
Al 31 dicembre 2014 la partecipazione è quindi costituita da 5.136.496 azioni ordinarie, rappresentanti 
l’1,73% del capitale sociale.

e) Edipower S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2014 la Fondazione non ha movimentato la partecipazione detenuta in Edipower.
Al 31 dicembre 2014 la partecipazione è costituita da 48.666.896 azioni, rappresentanti il 4,27% del 
capitale sociale.

f) Mediobanca S.p.A. 
Nel corso dell’esercizio 2014 la Fondazione non ha movimentato la partecipazione detenuta in Medio-
banca.
Al 31 dicembre 2014 la partecipazione è costituita da 5.147.070 azioni ordinarie, rappresentanti lo 
0,6% 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 Assi-
curazioni Generali S.p.A., Aviva Italia Holding S.p.A. e Mediobanca S.p.A..
L’oggetto sociale della società è l’acquisizione e la gestione di partecipazioni, in prevalenza in società quotate.
Al 31 dicembre 2014 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 parte-
cipazione alla SICAR lussemburghese Orlando Italy Special Situations S.C.A., gestita dalla società 
Orlando Italy Management S.A. e, nell’esercizio, ha partecipato agli aumenti di capitale della società.
La società ha la forma giuridica di accomandita per azioni ed investe prioritariamente in venture 
capital ed, in particolare, in medie imprese italiane che si trovano in “Special Situations”, vale a dire in 
società con potenziali reddituali inespressi, in situazioni di bilancio critiche, con problemi di liquidità o 
in una situazione di transizione.
L’investimento massimo sottoscritto dalla Fondazione (come socio accomandante) è di euro 
10.000.000 ed il residuo ancora richiamabile trova collocazione tra i conti d’ordine.
Al 31 dicembre 2014 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 2014 la partecipazione è pari al 2,79% del capitale sociale.

j) 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 2014 la partecipazione è pari al 30,44% del capitale sociale.

k) 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 so-
cietà, costituita con UniCredit 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 2014 la partecipazione della Fondazione CRT è pari al 28,07% del capitale sociale.

l) 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 
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centro fieristico ed espositivo polifunzionale nel Comune di Valenza (AL).
Al 31 dicembre 2014 la partecipazione è pari al 12,32% del capitale sociale.

m) Beni Stabili Property Service S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2014 la Fondazione non ha movimentato la partecipazione detenuta in Beni 
Stabili Property Service S.p.A., società che presta servizi e consulenze connessi alle attività immobi-
liari ed edilizie in genere.
Al 31 dicembre 2014 la partecipazione è costituita da 216.000 azioni ordinarie, rappresentanti il 12% 
del capitale sociale.

n) 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 sottoscrit-
to 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 2014 la partecipazione è pari al 12,77% del capitale sociale.

o) 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 2014 la partecipazione è pari al 3,97% del capitale sociale.

p) Fingranda
Nell’esercizio 1997/1998 la Fondazione ha sottoscritto una partecipazione di euro 774.685 nella 
società Fingranda S.p.A. di Cuneo tramite utilizzo, come in allora consentito dalle normative vigenti, di 
fondi rivenienti dall’attività istituzionale. 
L’oggetto sociale di Fingranda S.p.A. è l’assunzione di partecipazioni in società site nella provincia di 
Cuneo per favorire lo sviluppo economico ed industriale del territorio.
Al 31 dicembre 2014 la Fondazione detiene una partecipazione pari al 17,46% 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) Sofito S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2010 la Fondazione ha partecipato con Ferak S.p.A., società del Gruppo Palla-
dio Finanziaria, alla costituzione della società Effeti S.p.A..
Nel corso del 2014, al fine di creare le condizioni per poter sciogliere il legame societario eventual-
mente anche attraverso una scissione societaria, è stata costituita la Sofito S.p.A., una newco tempo-
ranea con capitale interamente detenuto dalla Fondazione CRT.
Poiché non è stato necessario utilizzare il veicolo per il riassetto societario di Effeti S.p.A., al 31 
dicembre 2014 la società risulta inattiva.

s) Atmos S.r.l. in liquidazione
Nel corso del 2014 la società Atmos S.p.A. in liquidazione ha deliberato una modifica della propria 
forma societaria trasformandosi in società a responsabilità limitata.
La percentuale di partecipazione della Fondazione al 31 dicembre 2014 è pari all’1,82% del capitale sociale.

t) 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..
Poiché l’accordo societario è scaduto il 31 dicembre 2012, dal 1° gennaio 2013 la società è stata posta 
in liquidazione. 
Nel corso del 2014 la società ha rimborsato alla Fondazione circa 0,8 milioni di euro, ma le operazioni 
di liquidazione non risultano ancora concluse.
Al 31 dicembre 2014 la partecipazione è pari al 7,63% 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) emesse nel febbraio 2009 nell’ambito delle operazioni di rafforzamento patrimoniale di 
UniCredit.
Al 31 dicembre 2014 la Fondazione detiene strumenti CASHES per un valore nominale pari a euro 
347.100.000 e un valore contabile pari ad euro 218.269.735. Il diverso valore è giustificato dallo scor-
poro del valore implicito dei diritti di opzione utilizzati per gli aumenti di capitale UniCredit avvenuti 
nel gennaio 2010 e nel gennaio 2012.

d) Altri titoli
La sottovoce presenta la seguente composizione:

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 complessi-
vo 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 svilup-
po 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.

3) 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.
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 2014 il residuo ancora richiamabile trova collocazione tra i conti d’ordine.

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

2)Fondo chiuso di investimento “F2i”   Euro       55.256.855

3)Fondo chiuso di investimento immobiliare “Social & Human Purpose”                Euro       31.869.971

4)Fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra Capital Partners II” Euro       25.835.596

5)Fondo chiuso di investimento immobiliare “MH Real Estate Crescita” Euro       11.363.428

6)Fondo chiuso di investimento immobiliare “Pan European Property” Euro         8.055.196

7)Fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra Capital Partners I” Euro         4.886.889

8)Fondo chiuso di investimento mobiliare “Nord Ovest”  Euro         2.793.049

9)Fondo chiuso di investimento mobiliare “Innogest Capital” Euro         2.458.147

10)Fondo chiuso di investimento mobiliare “Principia”   Euro         1.259.900
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4) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra Capital Partners II”
Obiettivo del Fondo, riservato ad investitori qualificati, è l’incremento nel tempo del valore del patri-
monio, 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.

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 de-
stinazione 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 riqualifi-
cazione 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 opera-
zioni 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.
Nel 2009 il Fondo, a fronte di richieste di disinvestimento, ha prospettato alla Fondazione l’opportu-
nità 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 priorita-
riamente 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 data di chiusura dell’esercizio l’intero importo sottoscritto è stato versato al Fondo.

e) Altre attività finanziarie 
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 
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interventi distribuiti sul territorio piemontese. 
La Fondazione ha assunto la qualità di associato con apporto di solo capitale e risponderà delle eventua-
li perdite nel limite dell’apporto sottoscritto. La gestione degli affari compete esclusivamente a Finpie-
monte Partecipazioni S.p.A. e gli utili netti saranno ripartiti pro quota in base al valore degli apporti.
Alla data del 31 dicembre 2014 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 2014 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 rim-
borso 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.

Di seguito vengono fornite le informazioni supplementari richieste dalla normativa di riferimento per 
le partecipazioni detenute in società non strumentali.

Denominazione 
sociale

Quotate

UniCredit S.p.A.

Atlantia S.p.A.

Assicurazioni 
Generali S.p.A.

Mediobanca S.p.A. 
(**)

(*)  Il patrimonio netto include la sola quota di utile destinato a riserve
(**) Dati al 30 giugno 2014
  

Sede

Roma

Roma

Trieste

Milano

Oggetto

raccolta del 
risparmio ed 
esercizio del 
credito

operatore 
del settore 
autostradale

operatore 
del settore 
assicurativo

banca d’affari

Risultato 
esercizio 

2013

-11.601,11 

666,45 

559,36 

165,91

Patrimonio 
Netto al 

31/12/2013
(*)

 

46.077,92 

 

8.951,23 

14.664,35 

 

4.993,39 

Patrimonio 
pro-quota

1.159,29 

453,16 

181,01 

29,76 

Valore 
bilancio

659,56 

697,75 

326,27 

41,10 

Dividendi 
percepiti 

nell’esercizio 
2014

- 

46,03 

- 

0,77 

Controllo

NO

NO

NO

NO

% possesso 
(su azioni 

ordinarie e 
privilegiate) 

al 31/12/2014

2,52

5,06

1,23

0,60

dati in milioni di euro
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(*)  Il patrimonio netto include la sola quota di utile destinato a riserve
(**) I dati esposti sono quelli riferiti al 30/06/2014

(***) Come più sopra evidenziato, si tratta di una newco temporanea e inattiva
(****) I dati sono al bilancio finale del 03/12/2014

Denominazione 
sociale

Non quotate

Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A.

Edipower S.p.A.

Perseo S.p.A. 

Orlando Italy 
Special Situations 
SICAR S.C.A.

Equinox Two
S.C.A.

REAM SGR S.p.A.

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

Expo Piemonte 
S.p.A.

Beni Stabili
Property
Service S.p.A.

Oltre Venture 
S.a.p.A. 

F2i SGR S.p.A.

Fingranda S.p.A.

Neip III S.p.A.

Sofito S.p.A. (***)

Atmos S.r.l. in
liquidazione (****)

China Opportunity 
SICAR S.A. in
liquidazione

Sede

Roma

Milano

Torino

Lussemburgo

Lussemburgo

Torino

Torino

Valenza (AL)

Roma

Milano

Milano

Cuneo

Conegliano
(TV)

Torino

Milano

Lussemburgo

Oggetto

finanziamento 
organismi pubblici 
e opere pubbliche

operatore del 
settore energia

gestione di 
investimenti 
diversificati

società di
investimento in 
venture capital 

società di
investimento in 
venture capital 

gestione di fondi
immobiliari

gestione di 
investimenti 
diversificati

costruzione e 
gestione di un 
centro fieristico 
nel comune di 
Valenza

servizi e
consulenze in
ambito
immobiliare

società di
investimento in 
venture capital 
sociale

promotore di 
investimenti per 
lo sviluppo
infrastrutturale

società che
assume
partecipazioni in 
società site nella 
provincia di Cuneo
 
attività di
investimento
mobiliare e
gestione di fondi

gestione di 
partecipazioni in 
società operanti 
nel settore delle 
energie rinnovabili

società di
investimento in 
venture capital 

Risultato 
esercizio 

2013

2.348,76

-3,28

0,36

0,61

n.d.

2,58

-3,96

-0,92

1,39

-0,20

1,03

-0,23

-1,70

-0,77

n.d.

Patrimonio 
Netto al 

31/12/2013
(*)

17.272,32

1.116,13

45,81

185,00

116,10

8,49

6,59

14,98

3,49

4,07

18,05

2,27

8,70

0,73

n.d.

Patrimonio 
pro-quota

299,28

47,68

19,16

9,59

3,24

2,58

1,85

1,85

0,42

0,52

0,72

0,40

0,12

0,12

0,01

n.d

Valore
bilancio

156,56

45,24

19,01

8,68

4,84

1,93

1,85

1,85

0,95

0,52

0,42

0,40

0,20

0,12

0,01

0,00

Dividendi 
percepiti 

nell’esercizio 
2014

15,00 

- 

- 

- 

- 

1,02 

- 

- 

0,13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Controllo

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

% possesso
(su azioni 

ordinarie e 
privilegiate)

al 31/12/2014

1,73

4,27

41,82

5,18

2,79

30,44

28,07

12,32

12,00

12,77

3,97

17,46

1,33

100,00

1,82

7,63

dati in milioni di euro

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’incre-
mento 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:

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

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

 al 31/12/2014 

 - 

 227.209.710 

 82.430.864 

 144.778.846 

 

11.278.357 

 10.000.000 

 

1.278.357 

 238.488.067 

 236.047.578 

 valore
di bilancio

 12.680.096 

60.090.664 

60.090.664 

-60.090.664 

-60.090.664 

  

 12.680.096 

Titoli di Stato Italia Altri titoli di debito

 al 31/12/2013 

 - 

 291.449.741 

 45.367.138 

 246.082.603 

2.420.098 

2.420.098 

 293.869.839 

 313.680.457 

 valore
di mercato

  12.856.299 

 13.110.958 

 Variazione % 

 -   

-22

81,7

-41,2

n.s.

100

   

-47,2

-18,8 

-24,7 

 valore
di mercato

33.138.664 

72.065.763 

 valore
di bilancio

32.687.042 

183.891.342 

183.874.621 

16.721 

-146.827.616 

-142.082.936 

-4.677.949 

-66.731 

69.750.768 

a) Strumenti finanziari affidati in GP individuale

b) Strumenti finanziari quotati 

di cui:                                                                         

- titoli di debito                                                              

- titoli di capitale

- parti di organismi di investimento

   collettivo del risparmio                   

c) Strumenti finanziari non quotati

di cui:                                                                         

- titoli di debito                                                              

- titoli di capitale                                                            

- parti di organismi di investimento      

   collettivo del risparmio                   

Totale

Valore di mercato

A.  Esistenze iniziali 

B.  Aumenti 

B1.  Acquisti 

B2.  Riprese di valore e rivalutazioni 

B3.  Trasferimenti dal portafoglio 

        immobilizzato 

B4.  Altre variazioni  

C.  Diminuzioni 

C1.  Vendite 

C2.  Rimborsi 

C3.  Rettifiche di valore 

C4.  Trasferimenti al portafoglio 

        immobilizzato 

C5.  Altre variazioni  

D.  Esistenze finali 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
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Si evidenzia che la rettifica di valore esposta si riferisce unicamente alla partecipazione detenuta in 
Société Générale e risulta calcolata sulla base del raffronto tra il valore di carico e la media delle 
quotazioni rilevate nel mese di dicembre 2014. Il maggior valore di mercato esposto è dovuto alla 
valorizzazione della partecipazione in Société Générale alla quotazione rilevata al 31 dicembre 2014.

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

Il movimento in aumento “B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato” evidenzia il passaggio al 
portafoglio non immobilizzato di quota parte dei titoli obbligazionari convertibili in azioni UniCredit 
(c.d. CASHES). Tali titoli sono stati ceduti nel corso dell’esercizio.

 valore
di bilancio

 246.082.603 

80.677.560 
80.677.560 

-181.981.317 

-162.567.332 

 
-19.413.985 

144.778.846 

Titoli di capitale Parti OICVM

 valore
di mercato

  265.265.396 

139.592.500 

 valore
di mercato

 - 

 -   

 valore
di bilancio

 -   
 -   

 -   

 -   

A.  Esistenze iniziali 

B.  Aumenti 

B1.  Acquisti 

B2.  Riprese di valore e rivalutazioni 

B3.  Trasferimenti dal portafoglio 

         immobilizzato 

B4.  Altre variazioni  

C.  Diminuzioni 

C1.  Vendite 

C2.  Rimborsi 

C3.  Rettifiche di valore 

C4.  Trasferimenti al portafoglio 

         immobilizzato 

C5.  Altre variazioni  

 D.  Esistenze finali

Altri titoli di
debito

  - 

 123.379.526 

 10.000.000 

 113.379.526 

-113.379.526 

-113.379.526

10.000.000  

Titoli di
capitale

  - 

 - 

 - 

 

 - 

 Parti
OICVM

 2.420.098 
 - 

 

-1.141.741 

-1.141.741 

 1.278.357 

A.  Esistenze iniziali

B.  Aumenti

B1.  Acquisti

B2.  Riprese di valore e rivalutazioni

B3.  Trasferimenti dal portafoglio

         immobilizzato

B4.  Altre variazioni 

C.  Diminuzioni

C1.  Vendite

C2.  Rimborsi

C3.  Rettifiche di valore

C4.  Trasferimenti al portafoglio

         immobilizzato

C5.  Altre variazioni 

D.  Esistenze finali
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61% 

5% 

2% 
2% 

22% 
7% 

1% 

Azioni Estere 

Titoli di Stato Italia 

Titoli di Stato Esteri e 
garantiti 
Enti sovranazionali 

Obbligazioni Italia 

Obbligazioni Estere 

OICVM 

Di seguito si riportano due grafici di analisi del portafoglio, rispettivamente a valori di bilancio e a 
valori di mercato alla data del 31 dicembre 2014.

Composizione del portafoglio titoli (valori di bilancio)

Composizione del portafoglio titoli (valori di mercato)
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59% 

6% 

2% 
2% 

23% 

7% 

1% 

Azioni Estere 

Titoli di Stato Italia 

Titoli di Stato Esteri e 
garantiti 
Enti sovranazionali 

Obbligazioni Italia 

Obbligazioni Estere 

OICVM 
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SEZIONE 4 – I crediti

La voce è così composta:

La voce “Crediti verso l’erario” accoglie principalmente il credito di imposta introdotto dalla Legge 
190/2014 (euro 12.392.173) ed il credito residuo per il c.d. “Art Bonus” derivante dai contributi liberali 
erogati nel 2014 a sostegno dei beni e dei luoghi culturali pubblici (euro 863.904). La contropartita 
contabile è stata allocata nella voce di conto economico “9. Altri proventi” come definito a livello ACRI.

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.

La sottovoce “Crediti verso intermediari finanziari” accoglie crediti incassati nell’anno seguente. 

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 – contributi di terzi destinati a 
finalità istituzionali”), dal 2013 partecipa come partner al Progetto “CCAlps – Creative Companies in 
Alpine Space” finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea “Spazio Alpino”. Il pro-
getto 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” evidenzia i crediti residui per ritenute 
estere su dividendi chieste a rimborso e nel corso dell’esercizio 2014 si è così movimentata:

 al 31/12/2014 

  74 

13.281.780 
 7.145.925 

 6.243.823 

 775.607 

 117.857 

 1.612 

 -   

 7.026 

 20.427.780 

 al 31/12/2013 

 - 

 78 
1.389.373 

 701.390 

 475.875 

 119.077 

 5.003 

 60.283 

 27.745 

 1.389.451 

  Variazione % 

 100 

n.s.
n.s.

n.s.

63 

-1

-67,8 

-100

-74,7 

n.s.

Crediti verso enti e società strumentali

Crediti verso l’erario

Crediti verso altri soggetti   

- premi per opzioni acquistate

- crediti verso intermediari finanziari

- crediti per progetti europei

- crediti verso enti previdenziali

- crediti per imposte estere chieste a rimborso

- crediti diversi   

Totale

A. Esistenze iniziali 

B.  Aumenti 

B1. Incrementi per imposte chieste a rimborso 

B2. Altre variazioni 

C. Diminuzioni 

C1. Rimborsi ottenuti 

C2. Altre variazioni 

D. Esistenze finali 

60.283 

740.830

 740.830 

-801.113 

-801.113 

 - 
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Si evidenzia che la sottovoce “Crediti diversi” dal 2014 non accoglie più gli importi disponibili sulle 
carte di credito prepagate che, in attuazione delle raccomandazioni fornite dall’ACRI con l‘emana-
zione del documento “Orientamenti contabili in tema di bilancio”, sono stati allocati alla voce “5. 
Disponibilità liquide”.
Nel rispetto di quanto disposto dall’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 in tema di chiarezza e compa-
rabilità delle voci di bilancio, il dato relativo all’esercizio 2013 è stato opportunamente riclassificato al 
fine di consentire un significativo raffronto dei valori. In particolare, nel bilancio al 31 dicembre 2013, la 
voce “4. Crediti” ammontava a euro 1.396.320 e la sottovoce “Crediti diversi” ammontava a euro 34.614.

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 attivo dei conti correnti, della cassa contanti e delle carte di credito 
prepagate della Fondazione.

Si evidenzia che dal 2014, in attuazione delle raccomandazioni fornite dall’ACRI con l‘emanazione del 
documento “Orientamenti contabili in tema di bilancio”, la voce accoglie anche l’importo disponibile 
sulle carte di credito prepagate, che prima trovava collocazione nella voce “4. Crediti”.
Nel rispetto di quanto disposto dall’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 in tema di chiarezza e compa-
rabilità delle voci di bilancio, il dato relativo all’esercizio 2013 è stato opportunamente riclassificato al 
fine di consentire un significativo raffronto dei valori. In particolare, nel bilancio al 31 dicembre 2013, 
la voce “5. Disponibilità liquide” ammontava a euro 36.841.443.

SEZIONE 6 – Le altre attività

Al 31 dicembre 2014, come al 31 dicembre 2013, non risultano in essere altre attività.
Si evidenzia peraltro che la Fondazione non si avvale di imprese strumentali direttamente esercitate.

 al 31/12/2014 

194 

7.499 

116.570.907 

 91.388.571 

 24.283.564 

 881.867 

 16.905 

 116.578.600 

 al 31/12/2013 

148 

6.869 

36.841.295 

 15.447 

 35.530.643 

 1.292.779 

 2.426 

 36.848.312 

  Variazione % 

31,1 

9,2 

n.s.

n.s.

-31,7 

-31,8 

n.s.

n.s.

Cassa Contanti

Carte di credito prepagate   (*)

C/C di corrispondenza con banche

- Altre banche

- UniCredit Private Banking

- UniCredit Banca

- UniCredit Banca “Progetto Caravan”

Totale
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SEZIONE 7 – Ratei e risconti attivi

La voce risulta così composta:

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

 al 31/12/2014 

  941.345 

 941.345 

 40.866 

 23.186 

 4.467 

 3.605 

 2.745 

 915 

 124 

 5.825 

 982.211 

 al 31/12/2013 

 2.847.994 

 2.847.994 

 64.711 

 25.480 

 26.718 

 1.420 

 2.727 

 5.032 

 635 

 2.700 

 2.912.705 

  Variazione % 

 -66,9 

-66,9 

-36,8 

-9

-83,3 

n.s.

0,7 

-81,8 

-80,5 

n.s.

-66,3 

Ratei attivi

- su titoli

Risconti attivi 

- su abbonamenti

- su spese per servizi di gestione del patrimonio

- su oneri relativi a beni immobili

- su oneri per aggiornamento professionale

- su consulenze

- su premi assicurativi

- altri

Totale
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Stato Patrimoniale - passivo

SEZIONE 1 – Il Patrimonio netto

La voce risulta così composta:

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’art. 9, comma 4, 
del D.Lgs 153/1999.

al 31/12/2014 

  

1.163.831.176 

 - 

318.671.347

421.447.641

212.277.700

-

 - 

 2.116.227.865 

al 31/12/2013 

 

1.163.831.176 

 - 

 302.375.730 

 403.833.096 

 199.066.791 

 - 

 - 

 2.069.106.793 

Variazione % 

 

 - 

 - 

5,4 

4,4 

6,6 

 - 

 - 

2,3 

Patrimonio netto                                                                

a) fondo di dotazione                                                           

b) riserva da donazioni                                                         

c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze                                       

d) riserva obbligatoria                                                         

e) riserva per l’integrità del patrimonio                                       

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo

g) avanzo (disavanzo) residuo

Totale

55% 

15,1% 

29,9% 

a) fondo di 
dotazione                                                            

c) riserva da 
rivalutazioni e 
plusvalenze                                        

altre riserve 

Struttura del patrimonio netto al 31/12/2014 Struttura del patrimonio netto al 31/12/2013

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO

56,3% 
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29,1% 

a) fondo di 
dotazione                                                            

c) riserva da 
rivalutazioni e 
plusvalenze                                        

altre riserve 
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La riserva evidenzia la seguente movimentazione storica:

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 20 marzo 2015.

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 conser-
vazione del valore del patrimonio.
Nella definizione delle politiche di destinazione dell’avanzo, tenendo conto che il fondo di stabiliz-
zazione delle erogazioni appare in grado di garantire una sufficiente continuità ai programmi di 
intervento istituzionale e nel perseguimento dell’obiettivo primario della conservazione nel tempo 
del valore del patrimonio, sono state utilizzate tutte le possibilità di accantonamento patrimoniale 
consentite dalla normativa vigente, pertanto l’accantonamento alla riserva è stato determinato, non 
essendoci perdite pregresse, nella misura massima del 15% dell’avanzo dell’esercizio, come da ulti-
mo disposto dal Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro con il decreto 20 marzo 2015.

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

plusvalenze 2003 

plusvalenze 2005 

plusvalenze 2007 

plusvalenze 2008 

plusvalenze 2009 

plusvalenze e riprese di valore 2013 

plusvalenze 2014 

Totale accantonamenti 

rettifiche di valore 2011 

 Totale riserva da rivalutazioni e plusvalenze 

471.927.784

474.832.151

21.282.067

1.870.498

72.833.349

144.077.073

16.295.617

1.203.118.540

-884.447.193

318.671.347

A. Esistenze iniziali 

B.  Aumenti 

B1. Accantonamenti 

B2. Destinazione avanzo residuo 

B3. Altre variazioni 

C. Diminuzioni 

C1. Utilizzi 

C2. Destinazione avanzo residuo 

C3. Altre variazioni 

D. Esistenze finali 

Fondo di
dotazione 

1.163.831.176 

 - 

 - 

 1.163.831.176

Riserva
obbligatoria

 403.833.096 

 17.614.546 

 17.614.546 

 - 

 421.447.642 

Riserva da
rivalutazioni e
pliusvalenze

302.375.730 

 16.295.617 

 16.295.617 

 - 

 318.671.347 

Riserva per 
l’integrità del 

patrimonio

199.066.791 

 13.210.909 

13.210.909

 - 

 212.277.700 

PATRIMONIO 
NETTO

 2.069.106.793 

 47.121.072 

47.121.072

 - 

 2.116.227.865 
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SEZIONE 2 – I fondi per l’attività di istituto

La voce risulta così composta:

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni è finalizzato a contenere, in un orizzonte temporale plurienna-
le, 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:

al 31/12/2014 

   

237.046.909 

 118.885.168 

 11.914.356 

 18.809.955 

 2 

386.656.390 

al 31/12/2013 

 

126.804.854 

 225.002.588 

 9.053.948 

 12.287.441 

 184.743 

373.333.574 

Variazione % 

 86,9 

-47,2 

31,6 

53,1 

-100 

3,6 

Fondi per l’attività di istituto  

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari

d) altri fondi  

e) contributi di terzi destinati a finalità istituzionali

Totale

A.  Esistenze iniziali

B.  Aumenti

B1. Accantonamenti

B2. Altre variazioni

C.  Diminuzioni

C1. Utilizzi

C2. Altre variazioni

D.  Esistenze finali

 126.804.854 

 150.242.056 

 11.726.927 

 138.515.129 

-40.000.000 

-40.000.000 

 237.046.909 

Il movimento in aumento “B2. Altre variazioni” evidenzia la riallocazione dei contributi deliberati a 
favore della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, alla quale la stessa ha formalmente rinunciato, e 
dei fondi stanziati per la costituzione della Soc. Cons. p. A. OGR-CRT, ora non più necessari alla luce 
degli sviluppi operativi del Progetto OGR. La somma era stata inizialmente allocata alla voce “Fondi 
per le erogazioni nei settori rilevanti”. 

Il movimento in diminuzione “C1. Utilizzi” evidenzia la copertura diretta ed integrale delle erogazioni 
deliberate nel 2014 e relative all’esercizio stesso.
Si ricorda in proposito che, aderendo agli auspici formulati dall’Autorità di Vigilanza e dall’ACRI, la 
Fondazione ha ritenuto opportuno passare dal finanziamento dell’attività istituzionale con l’avanzo 
del medesimo esercizio (c.d. criterio del “maturando”) al finanziamento dell’attività istituzionale con 
l’avanzo dell’esercizio precedente (c.d. criterio del “maturato”).
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Di seguito si evidenzia la movimentazione osservata negli ultimi cinque esercizi:

Accantonamenti negli ultimi 5 esercizi:

esercizio 2010

esercizio 2011 (destinazione avanzi portati a nuovo)

esercizio 2012

esercizio 2013

esercizio 2014 (accantonamento e ridestinazioni)

Utilizzi negli ultimi 5 esercizi:

esercizio 2011

esercizio 2012

esercizio 2013

esercizio 2014

210.603.138 

 -   

 60.361.082 

 -   

 -   

 150.242.056 

141.038.526 

 59.598.033 

 34.101.133 

 7.339.360 

 40.000.000 

La consistenza del fondo di stabilizzazione delle erogazioni a fine 2014 rapportata con le erogazioni 
deliberate nello stesso anno (40 milioni di euro) evidenzia un indice di copertura pari al 592,6% (317% 
nel 2013). Includendo fra le erogazioni gli accantonamenti al fondo per il volontariato, l’indice di 
copertura risulterebbe pari al 559,8% (308,3% nel 2013).

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.

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni/erogazioni deliberate
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A.  Esistenze iniziali

B.  Aumenti

B1. Accantonamenti

B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

B3. Altre variazioni

C.  Diminuzioni

C1. Trasferimenti a voce “5. Erogazioni deliberate” a valere su delibere

adottate in esercizi precedenti

C2. Trasferimenti a voce “5. Erogazioni deliberate” a valere su delibere

adottate nell’esercizio in chiusura

C3. Pagamenti diretti

C4. Altre variazioni

D.  Esistenze finali

 225.002.588 

60.228.738 

 40.300.000 

 19.734.501 

 194.237 

-166.346.159 

-7.195.514 

-11.679.011 

-8.706.812 

-138.764.822 

 118.885.168 

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

Il movimento in aumento “B1. Accantonamenti” accoglie, a seguito dell’adozione avvenuta nel 2014 
del criterio del “maturato”, quanto accantonato a favore dell’attività istituzionale 2015 da svolgersi nei 
settori rilevanti.

Il movimento in aumento “B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” evidenzia la copertu-
ra diretta delle erogazioni relative al 2014.

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

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

Il movimento in diminuzione “C4. Altre variazioni” accoglie:

• per euro 138.515.129 la riallocazione dei contributi deliberati a favore della Fondazione Svi-
luppo e Crescita CRT, alla quale la stessa ha formalmente rinunciato, e dei fondi stanziati per 
la costituzione della Soc. Cons. p. A. OGR-CRT, ora non più necessari alla luce degli sviluppi 
operativi del Progetto OGR. La somma è stata riallocata alla voce “Fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni”;

• per euro 249.693 le somme riallocate alla voce ”Altri fondi” 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.
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I fondi, nel corso dell’esercizio, hanno avuto la seguente movimentazione:

Il movimento in aumento “B1. Accantonamenti” accoglie, a seguito dell’adozione avvenuta nel 2014 
del criterio del “maturato”, quanto accantonato a favore dell’attività istituzionale 2015 da svolgersi 
negli altri settori statutari.

Il movimento in aumento “B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” evidenzia la copertu-
ra diretta delle erogazioni relative al 2014.

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

Il movimento in diminuzione “C4. Altre variazioni” accoglie le somme riallocate alla voce ”Altri fondi” 
perché non più erogabili ai beneficiari per decorrenza dei termini di prescrizione del contributo o in 
quanto stanziamenti residuali dopo il completamento del progetto e/o dell’iniziativa finanziata.

Altri fondi 

La posta 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 istituzio-
nali, in attesa che il Consiglio di Amministrazione assuma delibera di destinazione alle attività 
istituzionali;

• la contropartita contabile iscritta in relazione alle partecipazioni in società strumentali e alle 
partecipazioni acquisite con utilizzo, come in passato consentito dalla normativa vigente, di 
fondi rivenienti dall’attività istituzionale;

• 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 Ammini-
strazione assuma delibera di destinazione alle attività istituzionali;

• gli eventuali accantonamenti effettuati in applicazione delle indicazioni fornite dall’Autorità di 
Vigilanza o dall’ACRI.

Si evidenzia che nell’esercizio 1997/1998 la Fondazione ha sottoscritto una partecipazione nella 
società Fingranda S.p.A. di Cuneo erogando euro 774.685. L’investimento era stato assunto mediante 
utilizzo di risorse dell’attività istituzionale e quindi era stato prudenzialmente svalutato iscrivendo 
nel passivo un apposito fondo rettificativo. Poiché il paragrafo 3.7 dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 
2001 dispone che “la svalutazione, l’ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell’attivo sono 
effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi”, si era provveduto 

A.  Esistenze iniziali

B.  Aumenti

B1. Accantonamenti

B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

B3. Altre variazioni

C.  Diminuzioni

C1. Trasferimenti a voce “5. Erogazioni deliberate” a valere su delibere

adottate in esercizi precedenti

C2. Trasferimenti a voce “5. Erogazioni deliberate” a valere su delibere

adottate nell’esercizio in chiusura

C3. Pagamenti diretti

C4. Altre variazioni

D.  Esistenze finali

 9.053.948 

3.649.594 

2.700.000 

 949.594 

 - 

-789.186 

 - 

-686.361 

-87.102 

-15.723 

 11.914.356 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO



110

alla rettifica diretta della voce dell’attivo.
Con l’adozione delle impostazioni contabili omogenee definite in ambito ACRI, si è ritornati ad una 
rettifica indiretta della voce dell’attivo con le conseguenti evidenze contabili.
Considerata la consistenza della modifica effettuata, 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 2013 della sottovoce è stato opportunamente variato al fine di consentire un significativo 
raffronto dei valori. 
In particolare, nel bilancio al 31 dicembre 2013, la voce “2. Fondi per l’attività di istituto” ammontava a 
euro 372.558.889 e la sottovoce “d) altri fondi” ammontava a euro 11.512.756.
Le relative movimentazioni, data la loro natura di flusso, non sono state oggetto di riclassificazione.

Si evidenzia inoltre che, sempre nell’esercizio 1997/1998, la Fondazione ha stipulato con Finpiemonte 
Partecipazioni S.p.A., finanziaria a partecipazione pubblica, un contratto di associazione in partecipa-
zione per la realizzazione di Poli Integrati di Sviluppo sul territorio della Provincia di Torino assegnan-
do risorse pari a euro 2.582.284.
In relazione a questo contratto, alla chiusura dell’esercizio risultano ancora da rimborsare euro 
104.770.
Detto investimento era stato assunto mediante utilizzo di risorse dell’attività istituzionale quindi era 
stato prudenzialmente svalutato iscrivendo nel passivo un apposito fondo rettificativo.
In osservanza però del citato paragrafo 3.7 dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001, si è provveduto alla 
rettifica diretta della voce dell’attivo che, pertanto, non trova esposizione negli schemi di bilancio.
I rimborsi relativi a tale contratto troveranno collocazione nella voce “Altri fondi”.

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

Il movimento in aumento “B1. Accantonamenti” accoglie l’accantonamento a favore del “Fondo naziona-
le 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.

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

• per euro 7.955.292 i fondi destinati alla società strumentale OGR-CRT Soc. Cons. p. A.;

• per euro 3.195.979 le somme non più erogabili ai beneficiari per decorrenza dei termini di 
prescrizione del contributo o in quanto stanziamenti residuali dopo il completamento del 
progetto e/o dell’iniziativa finanziata; 

• per euro 774.685 l’importo dell’investimento iniziale effettuato in Fingranda S.p.A., partecipa-
zione sottoscritta nell’esercizio 1997/1998, come in allora consentito dalla normativa vigente, 
mediante utilizzo di risorse dell’attività istituzionale;

• per euro 13.614 la restituzione della quota di competenza della Fondazione a seguito della 
conclusione di un progetto.

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.

A.  Esistenze iniziali

B.  Aumenti

B1. Accantonamenti

B2. Altre variazioni

C.  Diminuzioni

C1. Pagamenti diretti

C2. Altri pagamenti diretti per oneri istituzionali

C3. Altre variazioni

D.  Esistenze finali

 11.512.756 

12.111.312

171.742 

11.939.570 

-4.814.113

-

-226.711 

-4.587.402 

 18.809.955 
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Il movimento in diminuzione “C3. Altre variazioni” è formato:

• per euro 3.078.986 da somme che, nel corso dell’esercizio, sono state ridestinate ai debiti per 
erogazioni deliberate;

• per euro 1.130.292 dalla rettifica di valore effettuata sulla partecipazione nella società stru-
mentale OGR-CRT Soc. Cons. p. A.;

• per euro 378.124 dalla rettifica di valore effettuata sulla partecipazione in Fingranda S.p.A..

Contributi di terzi destinati a finalità istituzionali

Fondi “ARCUS”
La Fondazione nel 2005 ha avviato il Progetto “Città e Cattedrali” volto a sostenere l’attività di restau-
ro delle Cattedrali e di alcuni Musei diocesani siti nel territorio delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta.
Il progetto prevedeva 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 con-
cedendo - mediante la Società ARCUS - un importante finanziamento di 6.700.000 euro a sostegno 
dell’iniziativa progettuale. 
Alla fine dell’esercizio 2014 la società ARCUS ha versato per intero il contributo concesso e lo stesso 
è stato completamente utilizzato.

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 attraver-
sato l’Europa effettuando tappa in diversi paesi e mettendo in scena oltre 50 spettacoli completamen-
te 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 comunita-
ri, beneficia di contributi europei per circa 1,4 milioni di 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 ha fornito al progetto il proprio contributo diretto renden-
do disponibile la professionalità e l’opera dei propri dipendenti e incrementando le risorse europee 
con un proprio contributo iniziale pari ad euro 300.000.
Per la gestione del progetto e per la sua rendicontazione è stato aperto un conto corrente dedicato.
Nel periodo 2011/2014 l’Unione Europea ha versato tre tranche di contributo per un totale di circa 1,2 
milioni di euro. 
Il progetto è terminato nell’ottobre 2014 e la Fondazione ha provveduto a presentare all’Unione 
Europea il report finale relativo alle attività svolte e alle spese sostenute ed è in attesa dell’accredito 
dell’ultima tranche di contributo. 
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Nel corso dell’esercizio la posta ha avuto la seguente movimentazione complessiva:

La variazione in aumento “B2. Erogazione contributi di terzi” accoglie i fondi erogati nel 2014 da AR-
CUS a valere sul Progetto “Città e Cattedrali”.

La variazione in aumento “B3. Altre variazioni” accoglie principalmente l’ulteriore contributo desti-
nato dalla Fondazione al completamento del Progetto “Caravan” nonché l’ammontare degli interessi 
maturati sulle giacenze attive del conto corrente dedicato al progetto resi disponibili per la realizza-
zione del medesimo.

SEZIONE 3 – I fondi per rischi ed oneri

Si evidenzia che la voce “Fondi per rischi ed oneri” dal 2014 non accoglie più l’evidenza del Fondo im-
poste perché, in attuazione delle raccomandazioni fornite dall’ACRI con l’emanazione del documento 
“Orientamenti contabili in tema di bilancio”, i debiti per imposte sono stati allocati tutti alla voce “7. 
Debiti”.
Nel rispetto di quanto disposto dall’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 in tema di chiarezza e compa-
rabilità delle voci di bilancio, il dato relativo all’esercizio 2013 è stato opportunamente riclassificato al 
fine di consentire un significativo raffronto dei valori. In particolare, nel bilancio al 31 dicembre 2013, 
la voce “Fondi per rischi e oneri” ammontava a euro 21.081.349.
Le relative movimentazioni, data la loro natura di flusso, non sono state oggetto di riclassificazione.

La voce, nel corso dell’esercizio, ha avuto la seguente movimentazione:

A.  Esistenze iniziali

B.  Aumenti

B1. Accantonamenti

B2. Erogazione contributi di terzi

B3. Altre variazioni

C.  Diminuzioni

C1. Pagamenti

C2. Altri pagamenti diretti per oneri di progetto

C3. Altre variazioni

D.  Esistenze finali

A.  Esistenze iniziali

B.  Aumenti

B1. Accantonamenti

B2. Altre variazioni

C.  Diminuzioni

C1. Utilizzi

C2. Altre variazioni

D.  Esistenze finali

 184.743 

765.847

-

750.000

15.847

-950.588 

-856.367 

-92.220 

-2.001 

 2 

 21.081.349

2.300.000

2.300.000 

-21.081.349 

-8.496.832 

-12.584.517 

2.300.000

al 31/12/2014 

  2.300.000 

 2.300.000 

al 31/12/2013 

 20.500.000 

 20.500.000 

Variazione % 

-88,8

-88,8 

Fondi per rischi ed oneri

Totale
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La variazione in aumento “B1. Accantonamenti” accoglie l’accantonamento prudenziale effettuato 
nell’esercizio in relazione ai contratti di associazione in partecipazione di secondo livello stipulati con 
Finpiemonte S.p.A. (ora Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.) nel 2003 e nel 2005.
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto illustrato alla sezione “2. Le immobilizzazioni finanziarie”.

La variazione in diminuzione “C2. Altre variazioni” rappresenta:

• la quota non utilizzata dell’accantonamento prudenziale pari a 20 milioni di euro effettuato nel 
2013 in relazione all’investimento in Effeti S.p.A.. Detta quota residua ha trovato collocazione 
in conto economico alla voce “11. Proventi straordinari”;

• il trasferimento alla voce “7. Debiti” dell’evidenza del fondo imposte.

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.

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 di pensionamenti.

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.

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

al 31/12/2014 

  694.830

al 31/12/2014 

 122.366.701 

 13.100.980 

 135.467.681 

al 31/12/2013 

 749.427

al 31/12/2013 

 128.482.577 

11.057.018

 139.539.595 

Variazione % 

-7,3

Variazione % 

-4,8

18,5

-2,9

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                               

a) nei settori rilevanti                                                        

b) negli altri settori statutari

Totale

A.  Esistenze iniziali

B.  Aumenti

B1. Accantonamenti

B2. Altre variazioni

C.  Diminuzioni

C1. Utilizzi

C2. Altre variazioni

D.  Esistenze finali

749.427 

242.737 

242.737

 -   

-297.334 

-296.287

-1.047

694.830 
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Nel corso dell’esercizio la voce ha avuto la seguente movimentazione:

Il movimento in aumento “B4. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” evidenzia la copertu-
ra diretta delle erogazioni relative al 2014.

Il movimento in aumento “B5. Altre variazioni” è formato da somme precedentemente allocate alla 
voce “Altri fondi” che, nel corso dell’esercizio, sono state ridestinate ai debiti per erogazioni deliberate.

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

• per euro 2.930.563 le somme che nel corso dell’esercizio sono state riallocate alla voce 
“Altri fondi”;

• per euro 194.237 il reintegro alla voce “Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti”.

SEZIONE 6 – Il Fondo per il volontariato

Le fondazioni di origine bancaria sono obbligate per legge, ex art. 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’art. 15, comma 1, della Legge 11 agosto 
1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avan-
zo 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’art. 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.

A.  Esistenze iniziali

B.  Aumenti

B1. Erogazioni deliberate nell’esercizio

B2. Trasferimento dai Fondi per erogazioni effettuate nell’esercizio su delibere    

        adottate in esercizi precedenti

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

        adottate nell’esercizio in chiusura

B4. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

B5. Altre variazioni

C.  Diminuzioni

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

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

C3. Altre variazioni

D.  Esistenze finali

di cui:

erogazioni nei settori rilevanti

erogazioni negli altri settori statutari

 139.539.595 

41.955.777 

 - 

7.195.514 

 

12.365.372 

19.315.905

 3.078.986 

-46.027.692

-37.723.217

-5.179.675

-3.124.800

135.467.681

122.366.701

13.100.980
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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 art. 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 in-
feriori 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 accanto-
namenti ex art. 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 effet-
tuati in attuazione degli accordi nazionali ACRI-Volontariato cui la Fondazione ha aderito.

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

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”.

al 31/12/2014 

4.414.045

3.239.742

1.174.303

al 31/12/2013 

 

3.925.010

3.361.895

563.115

Variazione % 

12,5

-3,6

n.s.

Fondo per il volontariato

di cui:

- quota disponibile

- ulteriore quota disponibile
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Nel corso dell’esercizio la voce è stata così movimentata:

SEZIONE 7 – I debiti

La voce evidenzia la seguente composizione:

Si evidenzia che dal 2014 la voce, in attuazione delle raccomandazioni fornite dall’ACRI con l’emana-
zione del documento “Orientamenti contabili in tema di bilancio”, accoglie tutti i debiti per imposte, 
compresa quindi l’evidenza di ciò che fino al 2013 era allocato nel Fondo imposte iscritto alla voce “3. 
Fondi per rischi ed oneri”.
Nel rispetto di quanto disposto dall’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 in tema di chiarezza e compa-
rabilità delle voci di bilancio, il dato relativo all’esercizio 2013 della sottovoce “Debiti per imposte” è 
stato opportunamente riclassificato al fine di consentire un significativo raffronto dei valori. In partico-
lare, nel bilancio al 31 dicembre 2013, la voce “Debiti” ammontava a euro 212.826.218 e la sottovoce 
ammontava a euro 538.134.
La sottovoce “Debiti per imposte” è principalmente formata :

• per euro 12.392.173 dal debito per imposta IRES da versare in sede di dichiarazione;

• per euro 303.776 da ritenute IRPEF operate su compensi pagati nel mese di dicembre 2014;

• per euro 238.716 dalla competizzazione delle imposte sostitutive su cedole e scarti di emis-
sione sui titoli in portafoglio.

A. Esistenze iniziali 

B. Aumenti 

B1. Accantonamenti 

B2. Altre variazioni

C. Diminuzioni 

C1. Erogazioni  

C2. Altre variazioni 

D. Esistenze finali 

3.925.010

2.348.606

2.348.606

-

-1.859.571

-1.859.571

-

4.414.045

al 31/12/2014 

100.000.004 

39.959.419

22.096.116

18.884.125 

12.984.294 

1.030.041 

894.101 

470.948

295.539

280.110 

131.745 

2.561

86.346 

 197.115.349 

al 31/12/2013 

80.000.000

53.279.225

54.657.066

21.868.108 

1.119.483 

1.030.041

503.958 

177.102 

-

302.602 

372.171 

-

97.812 

 213.407.567 

Variazione % 

25 

-25

-59,6 

-13,6 

n.s.

 -   

77,4 

n.s.

100

-7,4 

-64,6 

100 

-11,7 

-7,6 

Debiti per prestito titoli 

Debiti verso MEF 

Premi per opzioni vendute  

Debiti di sottoscrizione 

Debiti per imposte 

Debiti per finanziamenti infruttiferi 

Debiti verso fornitori 

Debiti verso controparti finanziarie 

Debiti verso intermediari finanziari 

Debiti verso enti previdenziali 

Debiti per oneri del personale da liquidare 

Debiti verso Organi sociali della Fondazione 

Altri debiti 

Totale
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Con riferimento all’imposta sul reddito (IRES), si evidenzia che sono state analizzate tutte le possibili-
tà 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 per circa 1,6 milioni di euro e detrazioni di imposta per 0,9 milioni di euro, e ciò pur in 
presenza di una riduzione del volume di pagamenti effettuati in relazione all’attività istituzionale. L’at-
tento esame delle innovazioni normative introdotte, abbinato alla opportuna caratterizzazione delle 
erogazioni pagate, ha poi consentito di beneficiare di crediti di imposta per il c.d. “Art Bonus” (D.L. 31 
maggio 2014 n. 83, convertito in Legge 29 luglio 2014 n. 106) per complessivi 1,3 milioni di euro, di cui 
un terzo utilizzabile già nell’esercizio 2014 a diretta riduzione del debito di imposta.
Per maggiori informazioni si rinvia a quanto specificato alla voce “13. Imposte”.

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 “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.

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.

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 8.515.661 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del Fondo “Clessidra 
Capital Partners II”;

• per euro 6.402.550 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 1.004.495 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del Fondo “Innogest 
Capital”;

• 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 Finpie-
monte Partecipazioni S.p.A.);

• per euro 378.872 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del Fondo “Clessidra 
Capital Partners I”;

• per euro 250.547 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del Fondo “Nord Ovest”.

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 fornitori” evidenzia i debiti per forniture e per prestazioni professionali non 
estinti entro la fine dell’esercizio.
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La sottovoce “Debiti verso controparti finanziarie” evidenzia principalmente l’onere per interessi 
maturati sulle rateizzazioni ottenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione alla con-
versione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate di Cassa Depositi e Prestiti e all’ulteriore acquisto 
di azioni ordinarie nonché l’onere per interessi maturati sui collateral ricevuti a fronte di operazioni di 
prestito titoli.

La sottovoce “Debiti verso intermediari finanziari” accoglie i debiti per operazioni finanziarie stipulate 
nel dicembre 2014 il cui regolamento è avvenuto nei primi giorni del 2015.

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

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

La sottovoce “Debiti verso Organi sociali della Fondazione” accoglie le spettanze maturate al 31 
dicembre 2014 non ancora corrisposte.

SEZIONE 8 – Ratei e risconti passivi

La voce evidenzia la seguente composizione:

al 31/12/2014 

 2.885 

al 31/12/2013 

 9.860

Variazione % 

-70,7  Risconti passivi  
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Informazioni sui Conti d’Ordine
Beni presso terzi
La voce, del valore complessivo di euro 1.083.150.802, 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 99.306.748);

• il valore nominale/numero dei seguenti titoli immobilizzati:

Numero titoli

 12.600.000 

 147.517.322 

48.666.896

 41.805.516 

 25.194.008 

 19.216.928 

 5.136.496 

 2.625.000 

 5.147.070 

 2.323.974 

 9.000 

 4.109 

 372 

 216.000 

 142.500 

 120.000 

 4.459 

 45.291 

 29.700 

 5.331 

 4.000 

 3.471.000 

 1.175 

 60 

6,59

 1.000 

 500 

 468 

 200 

 60 

 40 

 103 

 100 

 490 

Valore Nominale 
unitario

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

1,00

51,64

100,00

1.000,00

1,00

1,00

1,00

20,00

1,24

1,00

1,00

100,00

100.000,00

1.000.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

250.000,00

250.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

Valore Nominale/
numero complessivo

 12.600.000 

 147.517.322 

 48.666.896 

 41.805.516 

 25.194.008 

 19.216.928 

 5.136.496 

 2.625.000 

 2.573.535 

 2.323.974 

 464.760 

 410.900 

 372.000 

 216.000 

 142.500 

 120.000 

 89.180 

 56.161 

 29.700 

 5.331 

 4.000 

 347.100.000 

 117.500.000 

 60.000.000 

 329.500 

 50.000.000 

 25.000.000 

 23.400.000 

 10.000.000 

 15.000.000 

 10.000.000 

 5.150.000 

 5.000.000 

 4.900.000 

 982.949.707 

 Titolo

 Azioni OGR - CRT Soc. cons. p. A. (impresa strumentale) 

 Azioni UniCredit S.p.A. 

 Azioni Edipower S.p.A. 

 Azioni Atlantia S.p.A. 

 Azioni Perseo S.p.A. 

 Azioni Assicurazioni Generali S.p.A. 

 Azioni Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 

 Azioni Pegaso Investimenti S.p.A. 

 Azioni Mediobanca S.p.A. 

 Azioni Expo Piemonte S.p.A. 

 Azioni Fingranda S.p.A. 

 Azioni Ream SGR S.p.A. 

 Azioni F2i SGR S.p.A. 

 Azioni Beni Stabili Property Service S.p.A. 

 Azioni Oltre S.a.p.a. 

 Azioni Sofito S.p.A. 

 Azioni China Opportunity SICAR S.A. in liquidazione 

 Azioni Orlando Italy SS SICAR S.C.A. 

 Azioni Neip III S.p.A. 

 Azioni Equinox Two S.C.A. 

 Azioni Atmos Srl in liquidazione 

 Obbligazioni CASHES UniCredit

 Quote fondo chiuso Core Nord Ovest 

 Quote fondo chiuso F2i - quote A 

 Quote fondo chiuso F2i - quote C 

 Quote fondo chiuso Clessidra C.P. II 

 Quote fondo chiuso Clessidra C.P. 

 Quote fondo chiuso Social&Human Purpose - Comparto A 

 Quote fondo chiuso Social&Human Purpose - Comparto C 

 Quote fondo chiuso MH Real Estate Crescita 

 Quote fondo chiuso Pan European Property 

 Quote fondo chiuso Nord Ovest 

 Quote fondo chiuso Principia 

 Quote fondo chiuso Innogest Capital  

Totale
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Garanzie ed impegni
La voce è così rappresentabile:

Le sottovoci “Titoli da ricevere” e “Titoli da consegnare” evidenziano il valore nozionale dei titoli che, 
al 31 dicembre 2014, 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 accoglie:

• per euro 5.072.645 l’impegno relativo alle quote del Fondo “F2i”;

• per euro 2.600.000 l’impegno relativo alle quote del Fondo “Social & Human Purpose”;

• per euro 2.346.021 l’impegno relativo alla società Equinox Two S.C.A.;

• per euro 799.346 l’impegno relativo alla società Neip III S.p.A.;

• per euro 295.324 l’impegno relativo alla società Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A.

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

• delle operazioni di prestito titoli (circa 100 milioni di euro);

• dei pagamenti dilazionati in relazione alla partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
(circa 56,8 milioni di euro). L’importo è il medesimo del 2013 perché, pur avendo provveduto 
al pagamento delle rate previste, le azioni non sono state liberate.

Con  riferimento al pegno sulle azioni Edipower iscritto nel 2013, si evidenzia che il medesimo è stato 
estinto nel corso del 2014.

Altri conti d’ordine
La voce, del valore complessivo di euro 25.817.617 evidenzia:

• per euro 21.383.586 l’importo versato per la costituzione del fondo patrimoniale della Fonda-
zione con il Sud;

• per euro 4.174.666 l’ammontare dei crediti di imposta chiesti a rimborso;

• per euro 192.446 l’ammontare del finanziamento residuo che l’Unione Europea potrà riconoscere, 
ad esito delle verifiche effettuate, alla Fondazione in attuazione del Progetto “Caravan - teatro 
sociale e di comunità”;

• per euro 66.919 l’ammontare massimo del finanziamento residuo che l’Unione Europea potrà 
riconoscere alla Fondazione in attuazione del Progetto “CCAlps”.

al 31/12/2014 

58.650.862

246.906.098

11.113.336

156.818.467

 473.488.764 

al 31/12/2013 

40.968.750

226.824.547

10.321.470

188.657.387

 466.772.154 

Variazione % 

43,2 

8,9 

7,7 

-16,9 

1,4

a)  Titoli da ricevere 

b)  Titoli da consegnare 

c)  Impegni di sottoscrizione 

d)  Garanzie ricevute e/o prestate 

Totale
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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.
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.
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.

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

 1° luglio 1998 - 30 giugno 1999 

 Esercizio 2004 

 Esercizio 2005 

 Esercizio 2006 

 Esercizio 2007 

 TOTALE 

 Esercizio di riferimento  Crediti di imposta 

26.730

793.282

1.467.865

1.176.806

709.983

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, 
pertanto si è in attesa di rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria. Anche al fine di inter-
rompere i termini di prescrizione la Fondazione, in data 17 giugno 2010, aveva 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, 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’a-
gevolazione fiscale ex art. 6 del D.P.R. 601/1973 a partire dall’anno 2004 (anno di abrogazione del 
secondo comma dell’art. 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 suc-
cessivamente l’opportunità di instaurare il contenzioso fiscale in primo grado di giudizio.
In particolare:

• 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.

Ciò premesso si evidenzia che gli esercizi dal 2008 al 2013 non presentano situazioni analoghe infatti 
il reddito imponibile è stato azzerato dagli oneri deducibili.

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO
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Informazioni sul Conto Economico

SEZIONE 1 – Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali

Nell’esercizio 2014, così come nell’esercizio 2013, non risultano in essere gestioni patrimoniali 
presso terzi.

SEZIONE 2 – I dividendi e proventi assimilati

La voce evidenzia la seguente composizione:

La voce “Dividendi e proventi assimilati da altre immobilizzazioni finanziarie” è principalmente com-
posta dai dividendi percepiti da Atlantia (46,0 milioni di euro) e da Cassa Depositi e Prestiti (15,0 mi-
lioni di euro) e da proventi da fondi di investimento, al netto della ritenuta a titolo di imposta applicata 
dai gestori, per 12,8 milioni di euro.
Questi ultimi nel bilancio al 31 dicembre 2013 erano appostati nella voce di conto economico “3. Interessi 
e proventi assimilati - voce a) da immobilizzazioni finanziarie” ma l’adesione alle impostazioni contabili 
omogenee definite in sede ACRI ha richiesto la loro riclassificazione alla presente sottovoce di bilancio.
Nel rispetto di quanto disposto dall’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 in tema di chiarezza e compa-
rabilità delle voci di bilancio, i dati relativi all’esercizio 2013 sono stati opportunamente riclassificati al 
fine di consentire un significativo raffronto dei valori.

La voce “Dividendi e proventi assimilati da strumenti finanziari non immobilizzati” è interamente 
costituita dal dividendo percepito da Société Générale.

SEZIONE 3 – Gli interessi e i proventi assimilati

La voce presenta la seguente composizione:

al 31/12/2014 

75.667.216 

 4.773.962 

80.441.178 

al 31/12/2013 

62.273.707 

 - 

 62.273.707 

Variazione % 

21,5 

100 

29,2 

Dividendi e proventi assimilati da altre
immobilizzazioni finanziarie

Dividendi e proventi assimilati da strumenti finanziari 
non immobilizzati

Totale

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.

Con riferimento ai proventi da fondi di investimento si rinvia a quanto evidenziato in relazione alla 
voce di conto economico “2. Dividendi e proventi assimilati”.

Con riferimento alla sottovoce “interessi da immobilizzazioni finanziarie”, la differenza riscontrata 
deriva principalmente dal mancato pagamento da marzo 2014 degli interessi sui titoli CASHES.

al 31/12/2014 

3.229.785 

1.750.346 

406.668 

5.386.799 

al 31/12/2013 

18.103.513 

737.981 

408.574 

19.250.067 

Variazione % 

-82,2 

n.s.

-0,5 

-72

da immobilizzazioni finanziarie

da strumenti finanziari non immobilizzati

da crediti e disponibilità liquide

Totale

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
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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:

  

 strumenti 
finanziari 
quotati

66.731 

 
711 

1.376

 21.765 

42.878

19.413.985

 19.413.985 

 - 

 2.076.512 

21.557.229

al 31/12/2014 al 31/12/2013

 strumenti 
finanziari non 

quotati

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 strumenti 
finanziari non 

quotati

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 strumenti 
finanziari 
quotati

 54.431 

 

14 

 50.281 

 4.136 

 23.916.086 

 23.916.086 

14.937 

 14.268.199 

38.253.654

Portafoglio obbligazionario

- Titoli di stato esteri e garantiti    
   tasso variabile

- Enti sovranazionali tasso fisso

- Enti sovranazionali tasso variabile

- Obbligazioni tasso fisso

- Obbligazioni tasso variabile

Portafoglio azionario

- Azioni Italia

- Azioni estere

OICVM

Contratti derivati

Totale

Rettifiche di valore

La rettifica di valore registrata su azioni estere si riferisce unicamente, come nel 2013, 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:

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
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al 31/12/2014 

32.627.436

22.550.114

-

10.077.322

-6.056.143

-6.056.143

26.571.293

al 31/12/2013 

16.741.258

6.789.405

-

9.951.854

-7.432.900

-7.432.900

9.308.358

Variazione % 

94,9

n.s.

-

1,3 

-18,5

-18,5 

n.s.

Plusvalenze da negoziazione

- plusvalenze lorde da negoziazione

- imposta capital gain

- proventi netti da negoziazione opzioni

Minusvalenze da negoziazione

- perdite da negoziazione

Risultato della negoziazione

La sottovoce “proventi netti da negoziazione opzioni” rappresenta il risultato netto della negoziazione 
di opzioni.
Si evidenzia che non sono state pagate imposte capital gain in ragione dell’esistenza di minusvalenze 
fiscali compensabili rivenienti dagli esercizi precedenti.
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SEZIONE 6 – Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni 
finanziarie

La voce evidenzia, per un totale di -397.301 euro, 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 1.216.216 Equinox Two S.C.A.;
• euro 438.115 Fondo “Clessidra Capital Partners I”;
• euro 329.240 Fondo “Social & Human Purpose” comparto A;
• euro 273.605 Pegaso Investimenti S.p.A. (la rettifica di valore complessiva risulta pari a euro 773.605; 

per euro 500.000 è stato utilizzato l’apposito accantonamento effettuato nel Fondo rischi ed oneri);
• euro 113.661 Expo Piemonte S.p.A;
• euro 112.926 Fondo “Innogest Capital”;
• euro 26.143 Oltre Venture di Oltre Gestioni Srl S.a.p.a.;
• euro 18.961 Atmos S.r.l. in liquidazione,

         per un totale di euro 2.528.867.

Il dettaglio delle riprese di valore è il seguente:

• euro 1.947.515 Fondo “Principia”;
• euro 163.302 Fondo “Pan European Property”;
• euro 18.700 Fondo “Nord Ovest”;
• euro 2.049 Fondo “MH Real Estate Crescita”,

         per un totale di euro 2.131.566.

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

Al 31 dicembre 2013 la voce evidenziava un totale pari a -11.900.373 euro.

SEZIONE 9 – Gli altri proventi

La voce accoglie:

• per euro 12.392.173 il credito di imposta attribuito ai sensi della Legge 190/2014;
• per euro 1.295.857 il credito di imposta attributo ai sensi del D.L. 83/2014 (c.d. “ART BONUS”);
• per euro 475.875 il rimborso su base contrattuale di quota parte delle commissioni di gestione 

corrisposte dal Fondo Core Nord Ovest a Ream SGR;
• per euro 50.577 i canoni di locazione incassati sugli immobili di proprietà della Fondazione;
• per euro 4.197 da proventi diversi su titoli;
• per euro 2.231 da rimborso di spese condominiali anticipate dalla Fondazione per conto del 

conduttore;
• per euro 60 da interessi su depositi cauzionali;
• per euro 3 arrotondamenti attivi.

al 31/12/2014 

 14.220.973 

al 31/12/2013 

 775.272 

Variazione % 

n.s.Altri proventi

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
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 41,5  

 104,7  
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Totale proventi ordinari
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Dividendi e 
proventi 
assimilati 

Interessi e 
proventi 
assimilati 

Svalutazione 
strumenti 
finanz. non 
immob. 

Risultato neg. 
strumenti fin. 
non immob. 

Svalutazione 
strumenti 
finanziari 

immobilizzati 

Altri proventi 

2013 62,3 19,3 -38,3 9,3 -11,9 0,8 

2014 80,4 5,4 -21,6 26,6 -0,4 14,2 

-60 
-40 
-20 

0 
20 
40 
60 
80 

100 

Confronto composizione proventi ordinari totali

Di seguito si riporta una sintesi grafica dell’andamento dei proventi ordinari con la suddivisione per 
componenti (dati in milioni di euro).
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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 6 volte (10 nel 2013), il Consiglio di 
Amministrazione si è riunito 23 volte (22 nel 2013), le Commissioni consultive si sono riunite 11 volte 
(come nel 2013) ed il Collegio Sindacale ha preso parte a tutte le riunioni degli Organi collegiali effet-
tuando inoltre 11 verifiche sindacali ai sensi dell’art. 2397 e seguenti del Codice Civile (13 nel 2013).

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

b) Oneri per il personale

Le spese per il personale sono così composte:

(*) il numero indicato rappresenta il numero dei Sindaci Effettivi

  

 Compensi

 177.053 

 1.138.528 

 896.023 

 276.113 

 2.487.716 

 Compensi 

 
 182.707 

 894.783 

 940.453 

 277.197 

 2.295.140 

ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013

 Rimborsi
spese

  8.618 

 19.154 

 26.280 

 1.533 

 55.585 

 Rimborsi
spese

  7.145 

 12.795 

 30.999 

 2.329 

 53.268 

 Totale
  

185.671 

 1.157.681 

922.303 

277.646 

2.543.302 

 Totale

 
 189.852 

 907.578 

 971.452 

 279.526 

 2.348.408 

Presidente

Consiglio di Indirizzo

Consiglio di Amministrazione  

Collegio Sindacale

Totale

variazione % > -7,7%

Componenti 
al 31/12/2014

 24 

 11 

 3 

 38 

Componenti 
al 31/12/2013 

 24 

 11 

 3 

 38 

Numero 
medio 

 24 

 11 

 3 

 38 

Consiglio di Indirizzo

Consiglio di Amministrazione  

Collegio Sindacale  (*)

Totale

al 31/12/2014 

 3.044.223 

759.413

 683.437 

 173.637 

 242.737 

 12.673 

 4.156.707 

al 31/12/2013 

 3.213.992 

762.444

 709.643 

149.956

 262.276 

 18.261 

 4.354.128 

Variazione % 

-5,3 

-0,4

-3,7 

15,8 

-7,5 

-30,6 

-4,5 

Retribuzioni

di cui: per la gestione del patrimonio

Oneri sociali

Altri oneri del personale

Trattamento di fine rapporto

Rimborsi spese

Totale
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SEZIONE 10 – Gli oneri

La voce, che accoglie oneri di diversa natura per complessivi euro 11.829.365 è così composta:

a) Compensi e rimborsi spese organi statutari 
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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 rim-
borsi, anche se non soggetti a imposizione fiscale e/o previdenziale, corrisposti ai dipendenti.
L’esposizione di tale sottovoce permette di salvaguardare la corrispondenza delle risultanze contabili 
con quelle indicate nel L.U.L..
 
La ripartizione del personale per categoria è la seguente:

La ripartizione del personale per attività svolta è la seguente:

Dipendenti al 
31/12/2014

  6 

 20 

 21 

3

 47 

Dipendenti al 
31/12/2013 

  5 

 21 

 20 

1

 46 

Numero 
medio 2014 

 6 

 22 

 18 

2

 46 

Dirigenti  (*) 

Quadri 

Impiegati 

di cui: a tempo determinato

Totale 

(*) 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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Dipendenti al 
31/12/2014

   6 

 1 

 2 

 5 

 15

 6 

 1 

 2 

 1 

 1 

 2 

 4 

 1 

 47 

Dipendenti al 
31/12/2013 

   7 

 1 

 2 

 5 

 14 

 6 

 1 

 1 

 1 

 1 

 2 

 4 

 1 

46

Numero 
medio 2014 

  6

 1 

 2 

 5 

 15

 6 

 1 

 1 

 1 

 1 

 2 

 4 

 1 

 46 

 Segretario Generale, Segreteria, serv.gen. e partecipazioni  

 Segreteria di presidenza 

 Affari legali 

 Amministrazione e contabilità 

 Attività istituzionale 

 Direzione finanza 

 Analisi e sviluppo 

 Attività e progetti internazionali 

 Internal audit 

 Logistica e acquisti 

 Pianificazione, controllo di gestione e ammin. del personale 

 Relazioni esterne 

 Sistemi informativi 

 Totale 

c) Oneri per consulenti e collaboratori esterni

Il dato 2013 della sottovoce “Consulenze tecniche ed informatiche” evidenziava, tra l’altro, il costo 
riferibile al Vice Segretario Generale, collaboratore esterno della Fondazione.
Nel 2014 la carica è stata ricoperta da un collaboratore esterno fino al mese di febbraio.

al 31/12/2014 

 302.338 

 50.625 

 118.790 

 471.753 

al 31/12/2013 

 415.348 

 50.628 

 30.969 

 496.946 

Variazione % 

-27,2 

0,1 

n.s.

-5,1 

Consulenze tecniche ed informatiche 

Consulenze fiscali 

Consulenze legali e notarili 

Totale
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al 31/12/2014 

  340.907 

 140.115 

 1.109 

 6.051 

 488.183 

al 31/12/2013 

  408.151 

 146.051 

 956 

 18.547 

 573.705 

Variazione % 

-16,5 

-4,1 

16,0 

-67,4 

-14,9 

Consulenze professionali 

Canoni info provider e assistenza tecnica 

Commissioni  

Abbonamenti e altri oneri 

Totale

d) Oneri per servizi di gestione del patrimonio

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 f), corre-
lato alla gestione del patrimonio effettuata direttamente dalla struttura della Fondazione.

f) Interessi passivi e altri oneri finanziari

al 31/12/2014 

  982.198 

 1.453.460 

 21.656 

 2.457.313 

al 31/12/2014 

   67.190

al 31/12/2013 

 1.340.558 

 - 

 78.508 

 1.419.066 

al 31/12/2013 

  97.242

Variazione % 

-26,7 

100,0 

-72,4 

73,2

Variazione % 

-30,9

Interessi passivi su prestito titoli 

Altri Interessi passivi 

Oneri bancari 

Totale

Ammortamenti 

La sottovoce “Interessi passivi su prestito titoli” evidenzia l’onere per interessi sui collateral ricevuti a 
fronte di operazioni di prestito titoli. 

La sottovoce “Altri interessi passivi” evidenzia principalmente l’onere per interessi relativi alla 
rateizzazione quinquennale degli importi dovuti al Ministero dell’Economia e Finanze a seguito della 
conversione delle azioni privilegiate di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in azioni ordinarie e dell’acqui-
sto di ulteriori 734.336 azioni ordinarie della medesima.

f) commissioni di negoziazione

La sottovoce ammonta ad euro 9.788 (1.249 euro nel 2013).

g) Ammortamenti

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
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La voce accoglie le rettifiche di valore operate sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
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al 31/12/2014

    861.407 

 152.128 

 110.430 

 109.903 

 104.455 

 66.212 

 56.792 

 52.622 

 39.382 

 38.113 

 30.412 

 29.947 

 27.417 

 24.588 

 18.869 

 18.055 

 16.987 

 16.750 

 16.438 

 13.061 

 6.490 

 6.411 

 1.966 

 482 

 - 

 251 

10.455

 1.830.023 

al 31/12/2013 

 936.924 

 91.715 

 109.838 

 90.426 

 103.924 

 21.349 

 44.288 

 41.232 

 38.430 

 45.366 

 10.140 

 29.560 

 30.897 

 27.524 

 3.935 

 39.010 

 32.215 

 14.902 

 20.567 

 16.984 

 6.490 

 2.802 

 2.353 

 4.408 

 23.984 

 - 

 6.898 

 1.796.159 

Variazione %

-8,1 

65,9 

0,5 

21,5 

0,5 

n.s.

28,2 

27,6 

2,5 

-16

n.s.

1,3 

-11,3 

-10,7 

n.s.

-53,7 

-47,3 

12,4 

-20,1 

-23,1 

-

n.s.

-16,4 

-89,1 

-100

100

51,6 

1,9 

 Canone di locazione 

 Oneri assicurativi 

 Quote associative 

 Spese di reception e sorveglianza 

 Spese di pulizia 

 Allestimento uffici 

 Abbonamenti 

 Spese di viaggio e soggiorno 

 Oneri per revisione bilancio d’esercizio

 Spese postali e telefoniche

 Altri canoni di locazione 

 Canoni di noleggio e manutenzione macchine 

 Trasporti, traslochi e magazzino presso terzi 

 Canone linea telematica

 Oneri per la sicurezza sul lavoro 

 Spese di rappresentanza 

 Beni informatici e licenze software 

 Oneri funzionamento Organi 

 Spese di cancelleria e materiale di consumo 

 Gestione eventi 

 Oneri per stampa del bilancio d’esercizio 

 Canoni di leasing 

 Oneri gestione immobili 

 Oneri per acquisto di beni di modesto valore unitario 

 Spese per aggiornamento professionale 

 Spese per conferenze e convegni 

 Altre spese di gestione 

 Totale 

i) Altri oneri

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 diminuzione rispetto all’anno precedente si giustifica con il decremento delle spese di gestione 
chieste a rimborso dal locatario.

La sottovoce “Oneri assicurativi” registra un incremento in relazioni alla stipula di ulteriori polizze 
assicurative a tutela degli Organi della Fondazione.

La sottovoce “Quote associative” accoglie le quote associative versate all’ACRI e all’Associazione 
delle Fondazioni di origina bancaria del Piemonte.

La sottovoce “Allestimento uffici” è formata principalmente dagli oneri non capitalizzabili sostenuti 
per l’allestimento e la manutenzione dei locali occupati dalla Fondazione.
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La sottovoce “Beni informatici e licenze software” evidenzia l’onere sostenuto nell’esercizio per l’ac-
quisto di materiale informatico, licenze software e programmi informatici di modesto valore unitario.

La sottovoce “Oneri gestione immobili” accoglie le spese condominiali e gli oneri di gestione dell’im-
mobile 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.

Ad esito dell’adesione alle impostazioni contabili omogenee definite in sede ACRI, la sottovoce “Spese 
per aggiornamento del personale”, pari a 17.538 euro, è stata riclassificata ad incremento della 
voce “10.d) Oneri per il personale”.

SEZIONE 11 – I proventi straordinari

La voce proventi straordinari presenta la seguente composizione:

al 31/12/2014 

  12.123.202

-

5.823

313 

12.129.338 

al 31/12/2014 

   2.300.000 

 89.069 

 47.297 

 39.333 

 17.943 

 7.000 

 - 

 - 

 2.500.642 

al 31/12/2013 

  33.252.338

4.630

2.806

291 

33.260.065 

al 31/12/2013 

   20.000.000 

 30.451 

 - 

 196 

 39.816 

 3.000 

 68.682 

 543.000 

 20.685.145 

Variazione % 

-63,5 

-100,0 

n.s.

7,4 

-63,5 

Variazione % 

-88,5 

n.s.

100,0 

n.s.

-54,9 

n.s.

-100,0 

-100,0 

-87,9 

Sopravvenienze e insussistenze attive  

Commissioni su prestito titoli 

Plusvalenza da cessione partecipazioni 

Altri proventi della gestione straordinaria

Totale

Accantonamento al Fondo per rischi ed oneri 

Spese per consulenze fiscali

Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni 

finanziarie

Spese per consulenze legali

Sopravvenienze e insussistenze passive

Acquisto volumi 

Spese per consulenze tecniche

Altri oneri della gestione straordinaria

Totale

La sottovoce “Sopravvenienze e insussistenze attive” è costituita prevalentemente dalla ripresa di 
parte dell’accantonamento di 20 milioni di euro prudenzialmente effettuato nel 2013 al Fondo per 
rischi ed oneri in relazione alla partecipazione in Effeti S.p.A..

SEZIONE 12 – Gli oneri straordinari

La voce oneri straordinari presenta la seguente composizione:

La sottovoce “Accantonamento al Fondo per rischi ed oneri” rappresenta l’accantonamento pruden-
ziale effettuato in relazione ai crediti per contratti di associazione in partecipazione di secondo livello 
stipulati con Finpiemonte S.p.A..
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto illustrato alla sezione “2 – Le immobilizzazioni finanziarie”. 

Nell’esercizio 2013 la sottovoce “Altri oneri della gestione straordinaria” accoglieva la rilevazione di 
oneri inerenti la ristrutturazione organizzativa in corso.
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al 31/12/2014 

    13.400.047 

 - 

 713.999 

 198.894 

 42.634 

 25.391 

 9.835 

 1.514 

 14.392.314 

al 31/12/2013 

    - 

 - 

 231.241 

 220.985 

 14.483 

 33.549 

 9.835 

 2.821 

 512.914 

Variazione % 

100,0 

 - 

n.s.

-10,0 

194,4

-24,3 

 - 

-46,3 

n.s.

 IRES 

 Imposta capital gain 

 Imposta sulle transazioni finanziarie  

 IRAP 

 Imposta di bollo 

 Imposta rifiuti solidi urbani (TARSU) 

 IMU / ICI 

 Altre imposte 

 Totale 

SEZIONE 13 – Le imposte

La voce imposte presenta la seguente composizione:

La sottovoce “IRES” accoglie l’imposta di competenza dell’esercizio e la grande differenza dell’onere 
per imposte riscontrata nel 2014 rispetto all’esercizio 2013 è direttamente imputabile alla variazione 
normativa introdotta con la legge di stabilità 2015.
Precisando che:

• il reddito imponibile è costituito dalla somma delle categorie di reddito, ad esclusione di quel-
le esenti e di quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, 
al netto degli oneri deducibili (artt. 146 e 10 del D.P.R. 917/86, art. 14 D.L. 35/2005 e art. 1, 
commi da 353 a 355, Legge 266/2005);

• a partire dal periodo di imposta 2004 è stato abolito il credito di imposta sui dividendi ed in pa-
rallelo è stato reso esente il 95% degli utili percepiti. La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (c.d. 
“Legge di stabilità per il 2015”), con il comma 655 ha però modificato l’art. 4, comma 1, lettera 
q) del D.Lgs n. 344/2003 disponendo che, dal periodo di imposta 2014, gli utili e i dividendi 
percepiti dagli enti non commerciali sono resi imponibili ai fini IRES nella misura del 77,74% 
dell’importo ricevuto;

• 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’art. 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 (artt. 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 art. 15 ovvero rendono 
fruibile il c.d. “ART BONUS”.
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, delle istitu-
zioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università per innovazione tecnologi-
ca, edilizia scolastica ed universitaria ed ampliamento dell’offerta formativa).
Al momento della stesura del presente documento, tali approfondimenti hanno permesso di identi-
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ficare, pur in presenza di una riduzione dei pagamenti per erogazioni, deduzioni dal reddito per circa 
1,6 milioni di euro (3,3 milioni di euro nel 2013) e detrazioni di imposta per 0,9 milioni di euro (0,5 
milioni di euro nel 2013).
L’attento esame delle innovazioni normative introdotte, abbinata alla opportuna caratterizzazione 
delle erogazioni pagate, ha poi consentito di beneficiare di crediti di imposta per “ART BONUS” per 
complessivi 1,3 milioni di euro, di cui un terzo utilizzabile già nell’esercizio 2014 a diretta riduzione del 
debito di imposta.
Ciò dimostra la grande importanza dell’attività di sensibilizzazione delle controparti in tema di benefi-
ci fiscali riconosciuti in relazione all’attività istituzionale.

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.

La sottovoce “IRAP” accoglie l’imposta di competenza dell’esercizio calcolata applicando l’aliquota 
del 3,9%.

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 in quanto 
liquidate in sede di dichiarazione dei redditi.
Nell’esercizio 2014, come peraltro già nell’esercizio 2013, non sono state sostenute imposte per capi-
tal gain in ragione della posizione fiscale della Fondazione complessivamente minusvalente.

In ottemperanza al disposto dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001, le ritenute a titolo di imposta e le 
imposte sostitutive liquidate da soggetti terzi (es. gestori, banca depositaria) sono state compensate 
con i proventi che le hanno originate.
Per maggiore completezza espositiva, di seguito si evidenzia quale è stato l’effettivo carico fiscale 
complessivo per la Fondazione nell’anno 2014:

 5.194.007 

 13.400.047 

 - 

 622.163 

 713.999 

 198.894 

 42.634 

 25.391 

 9.835 

 1.514 

 20.208.484 

 Imposta sostitutiva su titoli e conti correnti 

 IRES 

 Imposta capital gain 

 IVA 

 Imposta Tobin Tax 

 IRAP 

 Imposta di bollo 

 TARSU 

 IMU / ICI 

 Altre imposte 

 Totale imposte 

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 20 marzo 2015.

al 31/12/2014 

  17.614.546 

al 31/12/2013 

  8.446.717 

Variazione % 

108,5  Accantonamento alla Riserva Obbligatoria 
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SEZIONE 15 – Le erogazioni deliberate in corso di esercizio

Con l’adozione del criterio del “maturato” in materia di contabilizzazioni relative all’attività istituziona-
le la voce non risulta più utilizzata.
Il dato relativo al 2013 (17.665.429 euro) non è quindi raffrontabile.

Si evidenzia che le risorse complessivamente assegnate all’attività istituzionale nel corso dell’eser-
cizio 2014, ammontano ad euro 40.000.000 (di cui 37,3 milioni di euro destinati all’attività istituzionale 
svolta nei settori rilevanti).
Per ogni approfondimento in merito si rinvia al Bilancio di Missione.
L’ammontare delle risorse destinate nell’esercizio all’attività istituzionale svolta nei settori rilevanti rispetta il 
limite minimo disposto dall’art. 8, comma 1, lettera d), del D.Lgs 153/1999 come di seguito calcolato:

 35.229.092 

37.300.000 

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

Risorse destinate ai settori rilevanti

Destinazione del reddito ex art. 8, comma 1, lettera d) D.lgs 153/1999

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’At-
to di indirizzo del 19 aprile 2001, come di seguito evidenziato.

Di seguito si evidenzia il confronto con l’esercizio 2013:

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 l’accantonamento al fondo è pari ad euro 11.726.927 (nell’esercizio precedente non 
sono stati effettuati accantonamenti al fondo).

b) ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti: euro 40.300.000 
Con l’adozione del criterio del “maturato” in materia di contabilizzazioni relative all’attività istitu-
zionale la voce ora accoglie la destinazione di quota parte dell’avanzo dell’esercizio 2014 all’attività 
istituzionale dell’esercizio 2015.
Il dato relativo al 2013 (14.995.211 euro) non è quindi raffrontabile.

 A) Avanzo dell’esercizio

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

C) Copertura disavanzi pregressi

D) Accantonamento alla Riserva obbligatoria

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

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

Accantonamento (1/15 della base di calcolo) 

Calcolo della quota destinata al Fondo per il volontariato Importi

88.072.730

-

-

17.614.546

35.229.092

35.229.092

2.348.606

al 31/12/2014 

2.348.606

al 31/12/2013 

 1.126.229

Variazione % 

108,5Accantonamento al Fondo per il volontariato
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c) ai Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari: euro 2.700.000
Con l’adozione del criterio del “maturato” in materia di contabilizzazioni relative all’attività istitu-
zionale la voce ora accoglie la destinazione di quota parte dell’avanzo dell’esercizio 2014 all’attività 
istituzionale dell’esercizio 2015.
Il dato relativo al 2013 (zero) non è quindi raffrontabile.

d) agli altri fondi: euro 171.742 (zero nel 2013)
La voce accoglie la destinazione dell’avanzo dell’esercizio al fondo iniziative comuni istituito presso 
l’ACRI. Tali fondi saranno impiegati su indicazione fornita dall’ACRI previa deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione.

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 conser-
vazione del valore del patrimonio.
L’accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio è stato determinato, non essendoci per-
dite pregresse, nella misura del 15% dell’avanzo dell’esercizio, come da ultimo disposto dal Direttore 
Generale del Dipartimento del Tesoro con il Decreto 20 marzo 2015.
Nell’esercizio, precedente, non sono erano stati effettuati accantonamenti al fondo.

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

Di seguito si evidenzia come sono stati ripartiti fra oneri, erogazioni e accantonamenti le risorse disponi-
bili (avanzo dell’esercizio e utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni) negli ultimi due esercizi.

Accantonamenti negli ultimi 5 esercizi:

esercizio 2010

esercizio 2011

esercizio 2012

esercizio 2013

esercizio 2014

Accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio:
Quota dell’avanzo 

dell’esercizio 
accantonata

1%

0%

0%

0%

15%

14.843.084

1.632.175

-

-

-

13.210.909

UTILIZZO DELLE RISORSE NEL 2014
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9,1% 

9,2% 

19,7% 

0% 

54,5% 

7,5% 

ONERI 

IMPOSTE 

ACCANTONAMENTI 
PATRIMONIALI 

AVANZO RESIDUO 

EROGAZIONI         
(compreso volontariato) 

STABILIZZAZIONE 
EROGAZIONI 
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UTILIZZO DELLE RISORSE NEL 2013

39,0% 

0,6% 

10,3% 0% 

50,1% 

0% ONERI 

IMPOSTE 

ACCANTONAMENTI 
PATRIMONIALI 

AVANZO RESIDUO 

EROGAZIONI         
(compreso volontariato) 

STABILIZZAZIONE 
EROGAZIONI 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE

 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;

2. giudizio sul bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2014;

3. conclusioni.

1 - Attività di vigilanza svolta nell’esercizio.

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’approva-
zione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016.

Il Collegio ha svolto l’attività di vigilanza, prevista dalla Legge e dallo statuto della Fondazione, tenen-
do conto dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-
cialisti 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 informa-
zioni 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 prin-
cipi 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 ra-
gionevolmente 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 compromet-
tere l’integrità del patrimonio della Fondazione;

• il Collegio, per quanto riguarda il rispetto dei principi di corretta amministrazione, ha con-
statato 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’opportu-
nità e convenienza delle scelte e decisioni medesime;

• il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza, sull’ade-
guatezza 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 patri-
monio dalle altre attività, ai sensi dell’art.5, c.2, del D.Lgs.153/1999;

• il Collegio ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del 
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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:

• in data 27 novembre 2014 si è conclusa la verifica fiscale 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,  avviata 
in data 10 dicembre 2013, con la consegna del Processo Verbale di Constatazione (PVC) le cui 
conclusioni sono riportate dagli Amministratori nel presente bilancio;

• il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 settembre 2014 ha modificato il metodo di 
finanziamento dell’attività istituzionale utilizzando come valore di riferimento l’avanzo dell’e-
sercizio precedente (criterio del “maturato”) superando il criterio applicato in precedenza 
basato sul finanziamento dell’attività istituzionale del periodo con l’avanzo in formazione nello 
stesso esercizio (criterio del “maturando”);

• negli organi di governo e controllo della società strumentale, nonché 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 riferi-
mento della stessa al fine di garantire un flusso informativo adeguato a valutare la coerenza 
con le finalità della Fondazione stessa;

• 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, nell’esercizio si è riunito n. 11 volte, ha partecipato a n. 23 riunioni del Consiglio di 
Amministrazione ed a n. 6 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 o all’evol-
versi della struttura della Fondazione stessa; al Collegio non sono pervenute segnalazioni 
di criticità sul funzionamento del modello stesso. I componenti dell’Organismo di Vigilanza  
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 31 marzo 2015, il Collegio ha preso atto.

2 - Giudizio sul bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2014.

Il Collegio Sindacale ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione il progetto del bilancio consuntivo 
dell’esercizio 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014, dallo stesso approvato nella seduta del 23 marzo 
2015, 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 

 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE



141

alla deroga prevista dall’Atto di Indirizzo, punto 1.4. del 19 Aprile 2001.
Il Collegio ha esaminato attentamente il bilancio, al fine di esprimere un giudizio sullo stesso, rilevan-
do 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 e 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 
20 marzo 2015 del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro, secondo gli schemi ed in 
conformità alle disposizioni dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001, opportunamente modi-
ficato dalle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e tenendo conto, 
ove compatibili, dei principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC). Nella predisposizione del bilancio dell’esercizio 2014 si è altresì tenuto conto delle rac-
comandazioni fornite dall’ACRI nel luglio 2014 con l’emanazione, nel rispetto della normativa 
applicabile alle fondazioni di origine bancaria, del documento “Orientamenti contabili in tema 
di bilancio”. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio consuntivo dell’esercizio della 
Fondazione chiuso al 31/12/2014. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità 
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della Fon-
dazione. 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 ne-
cessario 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 coeren-
te 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, fatti salvi gli adeguamenti minimali 
effettuati in relazione all’emanazione del citato documento ACRI “Orientamenti contabili in 
tema di bilancio”. 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 inte-
grativa 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 si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 7/04/2014.

• A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Fondazione CRT al 31 dicembre 2014 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.

• Richiamiamo quanto illustrato dagli Amministratori:

 - in merito alla verifica fiscale, conclusa in data 27 novembre 2014, 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;

 - in merito alle informazioni relative all’impatto economico generato dal passaggio al 
metodo di finanziamento dell’attività istituzionale utilizzando come valore di rife-
rimento l’avanzo dell’esercizio precedente (criterio del “maturato”) superando il 
criterio applicato in precedenza basato sul finanziamento dell’attività istituzionale del 
periodo con l’avanzo in formazione nello stesso esercizio (criterio del “maturando”);

 - in merito alle informazioni fornite per illustrare gli accantonamenti ai Fondi obbligato-
ri 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’atti-
vità di istituto e, in particolare, alla verifica di adempimento del disposto dell’art. 8,
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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 e, a nostro giudizio, è 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 2014 e non ha obiezioni da formulare in 
merito alle proposte espresse dal Consiglio di Amministrazione sull’approvazione del bilancio stesso.
Torino, 9 aprile 2015.

In originale firmato

Prof. Valter Cantino
Dott.ssa Piera Braja
Dott. Fabio Margara
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Euro

116.578.600

238.488.067

-

2.464.849.322
659.561.407

1.553.065

21.409.990

7.603.654

2.842.879.045

Euro

36.848.312

293.869.839

-

2.484.037.647
638.435.626

1.513.872

4.302.156

1.389.451

2.820.571.826

Euro

48.821.175

315.950.088

-

2.265.347.818
477.593.378

1.494.465

168.820.056

168.675.509

2.800.433.602

Sistema
fondazioni

31/12/2013 (*)

Fondazioni
grandi

31/12/2013 (*)

3,1%

}         42,9%

49,0%
37,4%

4,0%

1,0%

100%

2,1%

}         42,5%

51,6%
40,5%

3,1%

0,7%

100%

%

4,1%

8,4%

-

86,7%
23,2%

0,1%

0,8%

0,3%

100%

%

1,3%

10,4%

-

88,1%
22,6%

0,1%

0,2%

0,0%

100%

%

1,7%

11,3%

-

80,9%
17,1%

0,1%

6,0%

6,0%

100%
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 1 - ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO DI STATO PATRIMONIALE

(*) Fonte: "XIX Rapporto ACRI sulle Fondazioni di origine bancaria",  Tab.2.6, pag.46 e 51

ATTIVO

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

TITOLI

CREDITI PER OPERAZIONI PCT

PARTECIPAZIONI
       di cui: banca conferitaria

IMMOBILIZZAZIONI NETTE

ALTRI CREDITI, ALTRE
ATTIVITÀ, RATEI E
RISCONTRI ATTIVI
      di cui: Crediti esigibili  
       entro l'esercizio successivo

TOTALE ATTIVITÀ

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Composizione percentuale attivo

49,0% 51,6% 

86,7% 88,1% 
80,9% 

46,0% 44,6% 

12,5% 11,7% 
13,0% 

5,0% 3,8% 0,8% 0,2% 6,1% 
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100% 

ACRI: Sistema 
2013 

ACRI: Fondazioni 
grandi 2013 

2014 2013 2012 

partecipazioni titoli, liquidità altre voci attivo altre voci attivo             titoli, liquidità             partecipazioni
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 1 - ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

Composizione percentuale partecipazioni

37,4% 40,5% 

23,2% 22,6% 17,1% 

11,6% 11,1% 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 1 - ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL PASSIVO DI STATO PATRIMONIALE

(*) Fonte: "XIX Rapporto ACRI sulle Fondazioni di origine bancaria",  Tab.2.6, pag. 46 e 51

Euro

139.881.726

135.467.681

4.414.045

386.656.390

200.113.064

726.651.180

2.116.227.865

1.163.831.176

318.671.347

421.447.642

212.277.700

-

-

2.842.879.045

Euro

143.464.606

139.539.595

3.925.010

373.333.574

234.666.854

751.465.033

2.069.106.793

1.163.831.176

302.375.730

403.833.096

199.066.791

-

-

2.820.571.826

Euro

103.012.256

94.303.002

8.709.254

447.458.978

333.379.365

883.850.599

1.916.583.003

1.163.831.176

158.298.658

395.386.378

199.066.791

-

-

2.800.433.602

%

4,9%

4,8%

0,2%

13,6%

7,1%

25,6%

74,4%

40,9%

11,2%

14,8%

7,5%

-

-

100%

%

5,1%

4,9%

0,1%

13,2%

8,3%

26,6%

73,4%

41,3%

10,7%

14,3%

7,1%

-

-

100%

%

3,7%

3,4%

0,3%

16,0%

11,9%

31,6%

68,4%

41,6%

5,7%

14,1%

7,1%

-

-

100%

4,0%

3,8%

0,2%

7,9%

5,1%

17,0%

82,9%

100%

4,5%

4,3%

0,2%

7,6%

5,0%

17,1%

82,9%

100%

Sistema
fondazioni

31/12/2013 (*)

Fondazioni
grandi

31/12/2013 (*)
PASSIVO

DEBITI PER EROGAZIONI
       di cui: per erogazioni
        deliberate
        di cui: per erogazioni
        di legge (Legge 266/1991)

FONDI PER ATTIVITÀ
DI ISTITUTO

ALTRI FONDI, ALTRE
PASSIVITÀ, ALTRI DEBITI, 
RATEI E RISCONTRI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

PATRIMONIO FONDAZIONE
       Fondo di Dotazione        
       Iniziale

       Riserva da rivalutazioni
       e plusvalenze

       Riserva obbligatoria

       Riserva per l'integrità
       del patrimonio

       Avanzi portati a nuovo

       Avanzo residuo
       dell'esercizio

TOTALE PASSIVITÀ
E PATRIMONIO NETTO

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

Composizione percentuale passivo

82,9% 82,9% 74,4% 73,4% 68,4% 

4,0% 4,5% 

4,9% 5,1% 
3,7% 

7,9% 7,6% 
13,6% 13,2% 

16,0% 
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ACRI: Sistema 
2013 

ACRI: Fondazioni 
grandi 2013 

2014 2013 2012 

patrimonio netto debiti per erogazioni fondi attività d'istituto altre voci passivo altre voci passivo          fondi attività d’istituto          debiti per erogazioni           patrimonio netto
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 1 - ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO

(*) Fonte: " XIX Rapporto ACRI sulle Fondazioni di origine bancaria",  Tab. 2.7, pag.56 e 61.
Si evidenzia che le percentuali riferite agli oneri di funzionamento, escludendo l’incidenza degli accantonamenti pruden-
ziali per perdite e rischi di natura fiscale, risulterebbero pari a 18,2% (Sistema fondazioni) e 14,7% (Fondazioni grandi).

104.665.713

-11.829.365

-2.348.408

-4.156.707
-2.457.313

92.836.348

-14.392.314

9.628.696

88.072.730

-

-30.825.455

-17.614.546

-13.210.909

-57.247.275

-

-2.348.606

-54.898.669

-

41.453.377

-11.281.797

-2.543.302

-4.354.128
-1.419.066

30.171.580

-512.914

12.574.920

42.233.587

-

-8.446.717

-8.446.717

-

-33.786.869

-17.665.429

-1.126.229

-14.995.211

-

27.100.491

-14.577.766

-2.543.562

-3.537.471
-5.062.085

12.522.725

-238.246

-130.772

12.153.707

-

-2.430.741

-2.430.741

-

-9.722.966

-9.398.867

-324.099

-

-

100%

20,9%

3,2%

n.d.
n.d.

79,1%

2,8%

2,4%

73,9%

1,6%

29,4%

21,4%

8,0%

76,4%

36,9%

2,9%

36,6%

-7,4%

100%

18,1%

2%

n.d.
n.d.

81,9%

2,7%

0,3%

78,9%

1,5%

28,3%

20%

8,3%

71,1%

36,1%

2,7%

32,3%

-0,9%

100%

11,3%

2,2%

4,0%
2,3%

88,7%

13,8%

-9,2%

84,1%

-

35,0%

20,0%

15,0%

65,0%

n.s.

2,7%

n.s.

n.s.

100%

27,2%

6,1%

10,5%
3,4%

72,8%

1,2%

-30,3%

101,9%

-

20,0%

20,0%

-

80,0%

n.s.

2,7%

n.s.

n.s.

100%

53,8%

9,4%

13,1%
18,7%

46,2%

0,9%

0,5%

44,8%

-

20,0%

20,0%

0,0%

80,0%

n.s.

2,7%

n.s.

n.s.

% su (A)

% su (B)

% su (A)

% su (B)

% su (A)

% su (B)

Sistema
fondazioni

31/12/2013 (*)

Fondazioni
grandi

31/12/2013 (*)

Proventi gestione ordinaria (A)

Oneri di funzionamento
       di cui: per gli organi
       statutari
        di cui: per il personale
        di cui: per interessi passivi

Margine lordo

Imposte

Saldo della gestione
straordinaria

Avanzo dell’esercizio (B)

Destinazione dell’avanzo
dell’esercizio:

Copertura disavanzi pregressi:

Accantonamenti al
patrimonio:

       di cui: accant. alla riserva
        obbligatoria

       di cui: accant. alla
       riserva per l’integrità

Attività istituzionale:

       di cui: erogazioni
         deliberate

       di cui: accantonamenti al
       fondo per il volontariato

       di cui: accantonamento
       ai fondi per l’attività
       d’istituto

Avanzo residuo dell’esercizio

1 gennaio 2014
31 dicembre 2014

1 gennaio 2013
31 dicembre 2013

1 gennaio 2012
31 dicembre 2012

Euro Euro Euro% % %
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 1 - ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

Incidenza costo organi statutari su proventi ordinari

Incidenza oneri di funzionamento su proventi ordinari

11,3% 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 1 - ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

Incidenza imposte su proventi ordinari

Incidenza avanzo dell’esercizio su proventi ordinari
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 2 - INDICI DI BILANCIO

Dividendi da società conferita

Partecipazione nella società conferita (val. contabile)

Dividendi da società conferita

Partecipazione nella società conferita (val. di mercato)

ALLEGATO 2 - INDICI DI BILANCIO

INDICI DI REDDITIVITÀ

Proventi della gestione ordinaria

Patrimonio medio

Proventi della gestione ordinaria

Patrimonio medio a valori di mercato

Proventi totali

Patrimonio medio

Avanzo dell'esercizio

Patrimonio medio

Avanzo dell'esercizio

Patrimonio medio a valori di mercato

(*) Fonte: " XIX Rapporto ACRI  sulle Fondazioni di origine bancaria". 

Indici di redditività

2014

5%

4,6%

5,6%

4,2%

3,9%

-

-

2013

2,1%

2,1%

3,7%

2,1%

2,1%

2%

1,7%

2012

1,4%

1,6%

1,5%

0,6%

0,7%

-

-

ACRI: Sistema
fondazioni 2013 (*)

3,6%

3,6%

2,6%

ACRI: Fondazioni 
grandi 2013 (*)

3,6%

3,6%

2,8%

1,6% 
2,1% 

4,6% 

0,7% 

2,1% 

3,9% 

0% 

1,7% 

0% 
0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

2012  2013  2014  

proventi ordinari / patrimonio medio a valori di mercato 

avanzo dell'esercizio / patrimonio medio a valori di 
mercato 
dividendi da società conferitaria / partecipazione in società 
conferitaria a valori di mercato 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 2 - INDICI DI BILANCIO

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale

Proventi ordinari

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale

Patrimonio medio

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale

Patrimonio medio a valori di mercato

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Erogazioni

2014

40,6%

2%

1,9%

592,6%

2013

99,2%

2,1%

2,1%

317%

2012

161,7%

2,3%

2,6%

308,4%

INDICI DI EROGAZIONE

Attività istituzionali / proventi ordinari Attività istituzionali / patrimonio medio
a valori di mercato

2,6% 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 2 - INDICI DI BILANCIO

INDICI DI DIVERSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni / erogazioni deliberate

Dividendi da società conferitaria / proventi ordinari

Partecipazione nella società conferitaria (val. contabile)

Patrimonio medio

Dividendi da società conferitaria

Proventi ordinari

Dividendi da società conferitaria

Avanzo dell’esercizio

2014

31,5%

-

-

2013

32%

31,5%

30,9%

2012

24,9%

-

-

308,4% 317% 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 2 - INDICI DI BILANCIO

INDICI DI OPERATIVITÀ

Oneri di funzionamento / avanzo d’esercizio Oneri di funzionamento / erogazioni

Oneri di funzionamento

Proventi ordinari

Oneri di funzionamento

Patrimonio medio

Oneri di funzionamento

Avanzo dell’esercizio

Oneri di funzionamento

Erogazioni

(*) Fonte: " XIX Rapporto ACRI sulle Fondazioni di origine bancaria"

n.b. la voce “Oneri di funzionamento” include gli interessi passivi

2014

11,3%

0,6%

13,4%

29,6%

2013

27,2%

0,6%

26,7%

28,2%

2012

53,8%

0,8%

119,9%

33,5%

ACRI: Sistema
fondazioni 2013 (*)

18,2%

0,7%

24,6%

ACRI: Fondazioni 
grandi 2013 (*)
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0,6%
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 2 - INDICI DI BILANCIO

INDICI DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

Accantonamenti patrimoniali (**)

Patrimonio medio

Accantonamenti patrimoniali (**)

Patrimonio medio a valori di mercato

2014

1,5%

1,4%

2013

0,4%

0,4%

2012

0,1%

0,1%

ACRI: Sistema
fondazioni 2013 (*)

0,5%

ACRI: Fondazioni 
grandi 2013 (*)

0,8%

(*) Fonte: “XIX Rapporto ACRI sulle Fondazioni di origine bancaria"
(**) 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

1,5% 

0,4% 

0,1% 

0,5% 
0,5% 

0,8% 

0,5% 

0,0% 

0,5% 

1,0% 

1,5% 

2,0% 

2014 2013 2012 

Fondazione CRT ACRI: Sistema ACRI: Fondazioni grandi 

1,4% 

0,4% 

0,1% 

0,00% 

0,20% 

0,40% 

0,60% 

0,80% 

1,00% 

1,20% 

1,40% 

1,60% 

2014 2013 2012 

Fondazione CRT 

2%

1,5%

1%

0,5%

0%

1,60%

1,40%

1,20%

1,00%

0,80%

0,60%

0,40%

0,20%

0%
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Redditività

Efficienza

Attività istituzionale

Composizione degli investimenti

Proventi totali netti

Patrimonio (medio a valori correnti)

Oneri di funzionamento (media [t0; t-5])

Proventi totali netti (media [t0; t-5])

Deliberato (anno t0)

Patrimonio (medio a valori correnti)

Partecipazione nella conferitaria (a valori correnti)

Totale attivo fine anno (a valori correnti)

Proventi totali netti

Totale attivo (medio a valori correnti)

Oneri di funzionamento (media [t0; t-5])

Deliberato (media [t0; t-5])

Fondo stabilizzazione erogazioni

Deliberato (anno t0)

Avanzo dell’esercizio

Patrimonio (medio a valori correnti)

Oneri di funzionamento (anno t0)

Patrimonio (medio a valori correnti)

2014

4,1%

3,2%

3,6%

2014

11%

12,9%

0,3%

2014

1,7%

559,8%

2014

24,5%

2013

1,7%

1,3%

1,9%

2013

8,3%

9,3%

0,4%

2013

1,9%

308,3%

2013

25%

2012

1%

0,7%

0,6%

2012

5,7%

7,8%

0,4%

2012

2,3%

306,1%

2012

18,5%

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 secon-
do 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%.
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Significato e metodologia di calcolo degli indicatori gestionali ACRI a 
valori di mercato

Indicatori di redditività

Indice n. 1

L’indice fornisce una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell’anno dalla     
Fondazione, valutato a valori correnti4. 

Indice n. 2

L’indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite nell’anno 
dalla Fondazione, valutati a valori correnti5. 

Indice n. 3

L’indice esprime in modo sintetico il risultato dell’attività di investimento della Fondazione, al netto 
degli oneri e delle imposte, in rapporto al patrimonio6.

Indicatori di efficienza

Indice n. 1

L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della Fondazione7. 

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 3 – INDICATORI GESTIONALI ACRI A VALORI DI MERCATO

4 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’in-
vestimento), 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).
Le società non quotate sono valorizzate al patrimonio netto pro-quota. 

5 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.

6 L’Avanzo dell’esercizio è determinato come differenza fra i proventi totali netti e gli altri costi sostenuti dalla Fondazio-
ne, comprese le imposte sostenute.

7 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’in-
dicatore utilizzando i valori medi, sia degli oneri che dei proventi, relativi ad un arco temporale pluriennale significativo 
quantificato in 5 anni.
 

Proventi totali netti

Patrimonio

Proventi totali netti

Totale attivo

Avanzo dell'esercizio

Patrimonio

Oneri di funzionamento (media [t0;t-5])

Proventi totali netti (media [t0;t-5])
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Indice n. 2

L’indice misura l’incidenza dei costi di funzionamento in relazione all’attività istituzionale svolta, 
misurata dalle somme deliberate (erogazioni + accantonamento per il volontariato + accantona-
mento al Fondo per le iniziative comuni dell’ACRI), ovvero le risorse utilizzate nell’esercizio per 
l’attività istituzionale8.

Indice n. 3

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

L’indice misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse proprie della Fondazione. 

Indice n. 2

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

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.

8 Il rapporto è calcolato sui valori medi di 5 anni al fine di evitare che la variabilità dei dati annuali possa inficiarne la 
significatività.

Oneri di funzionamento (media [t0;t-5])

Deliberato (media [t0;t-5])

Oneri di funzionamento

Patrimonio

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Deliberato

Partecipazioni nella conferitaria

Totale attivo fine anno

Deliberato

Patrimonio
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Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GASSINO 
TORINESE - GASSINO TORINESE - TO

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CHIERI - 
CHIERI - TO

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ROBERTO GANDOLFI - 
ALESSANDRIA - AL

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI TORINO -
TORINO - TO

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI NOVARA - 
NOVARA - NO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI SECOURS ET SOLIDARITE' 
BRUSSON - CHAMPOLUC - AO

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GIAVENO - 
GIAVENO - TO

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE TORINO - TORINO - 
TO

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RIVAROLO 
CANAVESE - RIVAROLO CANAVESE - TO

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VALLI DI 
LANZO - LANZO - TO

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BEINASCO - 
BEINASCO - TO

PROGETTO MISSIONE SOCCORSO DELLA FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI
PIOSSASCO - PIOSSASCO - TO

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI NOVI 
LIGURE - NOVI LIGURE - AL

CROCE VERDE BESSOLESE - SCARMAGNO - TO

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONCALIERI - 
MONCALIERI - TO

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE RIVOLI - RIVOLI - TO

GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO CARRU' - FARIGLIANO - 
PIOZZO - CLAVESANA - CN

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE 
CASALE - CASALE MONFERRATO - AL

PUBBLICA ASSISTENZA NOVARA SOCCORSO - NOVARA - 
NO

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CARAGLIO - 
CARAGLIO - CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014 destinata alla sede di Valenza

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014 destinata alla sede di Bosconero

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014 destinata alla sede di Corio

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

stanziamento 2014 per la gestione del bando Ambulanze 
2014 nell'ambito del progetto Missione Soccorso

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Beneficiario Oggetto Importo
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SALUTE PUBBLICA 

PROGETTO MISSIONE SOCCORSO   EURO 1.500.000

TOTALE EURO 1.800.000



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VILLANOVA 
D'ASTI - VILLANOVA D'ASTI - AT

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI GATTINARA -
GATTINARA - VC

PUBBLICA ASSISTENZA SERVIZIO RADIO EMERGENZA 
VOLONTARI DEL SOCCORSO - GRIGNASCO - NO

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE - 
GRAVELLONA TOCE - VB

CORPO VOLONTARI AMBULANZA VALLE VIGEZZO - SANTA 
MARIA MAGGIORE - VB

PUBBLICA ASSISTENZA AVIS PRIMO SOCCORSO - VALENZA - 
AL

CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO DI ORNAVASSO -
ORNAVASSO - VB

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CUNEO - 
CUNEO - CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2014

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 - TORINO - TO

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ONLUS - 
SEZIONE PROVINCIALE DI CUNEO - CUNEO - CN

CCM-COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA - TORINO - TO

LILT SEZIONE PROVINCIALE DI BIELLA - BIELLA - BI

ASSOCIAZIONE SLOW MEDICINE - TORINO - TO

ASL CN1 - CUNEO - CN

FONDAZIONE ITALIANA LINFOMI ONLUS - ALESSANDRIA -
AL

AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 
PRESIDIO SAN GIOVANNI BATTISTA - TORINO - TO

AZIENDA OSPEDALIERA  SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE 
ARRIGO - ALESSANDRIA - AL

ALCASE ITALIA ONLUS - BOVES - CN

FEDERAZIONE PIEMONTESE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 
INCONTINENTI E STOMIZZATI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO, 
ASPIC ONLUS - TORINO - TO

ASL AL - CASALE MONFERRATO - AL

A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI 
ORGANI, TESSUTI E CELLULE SEZIONE PROVINCIALE DI 
TORINO - TORINO - TO

stanziamento 2014 per iniziative ed attività in collaborazione 
con Istituzioni Eccellenti del territorio

contributo a sostegno dell'attività dell'équipe multidisciplinare 
Cappuccetto Rosso e l'abuso sessuale sui minori: l'introduzione 
della visita medica nel percorso di cura

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto  L’Arca della Salute. Servizi, operatori 
e utenti insieme per il diritto alla salute delle fasce più deboli

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto  Scegliamo con cura

contributo per la presa in carico riabilitativa e rinserimento 
sociale di soggetti con esiti di cerebrolesioni acquisite

contributo a sostegno dell'attività

contributo per nuovi markers della sensibilità ad estrogeni e 
terapia ormonale nel carcinoma mammario

contributo per la gestione dello stress chirurgico tramite 
intervento psicologico

contributo per il progetto Medici Eccellenti - Edizione 2014 - I 
cento maggiori esperti di cancro al polmone in Italia

contributo per un progetto di sostegno psicologico al paziente 
stomizzato e al paziente incontinente come fonte di tutela e 
di miglioramento della qualità di vita

contributo per il progetto TBC-HIV: altre esperienze di 
malattia

contributo a favore del progetto del Dipartimento di salute 
mentale e patologie delle dipendenze  In fondo alla rete: 
navigare nel web senza rimanere impigliati

contributo a sostegno dell'attività

72.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

17.000,00

15.000,00

12.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.000,00

8.000,00

7.000,00

Beneficiario Oggetto Importo

ALTRI INTERVENTI EURO 300.000
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ASSOCIAZIONE  IDEA INSIEME ONLUS - NOVARA - NO

COOPERAZIONE ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE ONLUS -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ITALIANA EPILESSIA FARMACORESISTENTE 
ONLUS - NIBBIOLA - NO

SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE - 
S.I.P.P.S. - AVERSA - CE

contributo per un progetto per la valutazione e l'implementazione 
del corretto approccio e trattamento del dolore cronico da cancro

contributo per la promozione della Salute Orale nella popolazione 
scolastica della Circoscrizione 6 di Torino

contributo per il sostegno dell'attività

contributo per l'organizzazione del Convegno Regionale 2015 
della SIPPS Sezione Piemonte Valle D'Aosta

7.000,00

5.500,00

5.000,00

2.000,00

Beneficiario Oggetto Importo

Segue: settore SALUTE PUBBLICA | ALTRI INTERVENTI
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Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

FONDAZIONE PER L'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 
CRT - TORINO - TO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - PROGETTO 
NOT&SIPARI

COMUNE DI MONCALIERI - MONCALIERI - TO

FONDAZIONE TEATRO NUOVO PER LA DANZA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE SETTIMANE MUSICALI DI STRESA - FESTIVAL 
INTERNAZIONALE - STRESA - VB

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI - 
TORINO - TO

TANGRAM TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE - TORINO -
TO

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE COLLISIONI - ALBA - CN

COMUNE DI PINEROLO - PINEROLO - TO

ASSOCIAZIONE IDEA VALCERRINA - CERRINA  MONFERRATO -
AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE SUONI E COLORI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE DEL 
PIEMONTE ONLUS - IVREA - TO

FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS - 
MONDOVÌ - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE MONFERRATO DELLE CULTURE -
ASTI - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO - VERCELLI - VC

ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEAGORÀ - SERRALUNGA 
D'ALBA - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE ATELIER - LA VOCE DELL'ARTE -
VERBANIA - VB

DE SONO ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DUCALE - 
VERCELLI - VC

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO - 
TORINO - TO

CLAN MOR ARTH - CLAN DELLA GRANDE ORSA ASS. CELTICA 
DI CULTURA E TRADIZIONI - AOSTA - AO

contributo a sostegno dell'attività

stanziamento 2014 per lo sviluppo del progetto Not&Sipari

contributo a sostegno del progetto RITMIKA MUSIC FESTIVAL 2014

contributo a sostegno del progetto 36° Festival di Danza e 
Arti Integrate Vignaledanza 

contributo a sostegno del progetto Settimane Musicali di 
Stresa e del Lago Maggiore  - 53° Festival Internazionale 
Stresa Festival 2014

contributo a sostegno del progetto Festival delle Colline 
Torinesi XIX edizione

contributo a sostegno del progetto Maldipalco 2014 - Progetto 
condiviso per un teatro giovane

contributo a sostegno del progetto 'Teatro a Corte 2014.
Il Teatro Europeo in scena nelle Dimore Sabaude'

contributo a sostegno del progetto Collisioni 2014 Harvest

contributo a sostegno del progetto TEATRO SOCIALE DI 
PINEROLO - Stagione teatrale 2013/14

contributo a sostegno del progetto Armonie in Valcerrina 
2014

contributo a sostegno del progetto Kappa FuturFestival 2014

contributo a sostegno del progetto Stagione musicale 
2013/2014 e Premio

contributo a sostegno del progetto La Musica Barocca e 
classica in Piemonte dalla formazione alla divulgazione e 
contaminazioni varie

contributo a sostegno del progetto PROGETTO TERRE D'ASTI 
FESTIVAL 2014

contributo a sostegno del progetto Jazz:re:found Festival VII 
Edizione

contributo a sostegno del progetto Mirabilia International 
Circus & Performing Arts Festival

contributo a sostegno del progetto TONES ON THE STONES 
2014 - SINTESI EVOLUTIVA

contributo a sostegno del progetto  Attività concertistica 2014

contributo a sostegno del progetto VIOTTI FESTIVAL - XVII 
Stagione Concertistica 2014-2015

contributo a sostegno del progetto STAGIONE 2014

contributo a sostegno del progetto CELTICA VALLE D'AOSTA - 
Festa internazionale di musica, arte e cultura celtica

1.600.000,00

105.500,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

26.500,00

24.500,00

24.500,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

Beneficiario

Beneficiario

Oggetto

Oggetto

Importo

Importo

ARTE E CULTURA 

PROGETTO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - NOT&SIPARI 

EURO 1.600.000

EURO 2.800.000

TOTALE EURO 15.000.000
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ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CANE DI PAVLOV - TORINO -
TO

ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI - 
CASTIGLIONE FALLETTO - CN

ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA ONLUS - TORINO -
TO

ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE - IVREA - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE REST - ART - NOVARA - NO

ASSOCIAZIONE CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - 
MONCALIERI - TO

ASSOCIAZIONE LA NUOVA ARCA ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO NUVOLARI - CUNEO -
CN

ASSOCIAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI - TORINO - TO

FONDAZIONE CESARE PAVESE - SANTO STEFANO BELBO -
CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA REVERSE - 
MONCALIERI - TO

COMITATO PER IL PROGETTO PASSIO. CULTURA E ARTE 
ATTORNO AL MISTERO PASQUALE - NOVARA - NO

ARENA DERTHONA ASSOCIAZIONE CULTURALE - TORTONA -
AL

COMUNE DI GRUGLIASCO - GRUGLIASCO - TO

COMUNE DI ASTI - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE VALSESIA MUSICA - VARALLO -
VC

ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUA DOC - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DEL RICERCARE - SAN RAFFAELE 
CIMENA - TO

ASSOCIAZIONE BROTHERHOOD GOSPEL CHOIR - NOVARA -
NO

ASSOCIAZIONE PARCO CULTURALE LANGHE MONFERRATO 
ROERO - ALBA - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA - 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ASTI CLASSICA ORCHESTRA 
SINFONICA DI ASTI - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE PIEMONTE DANZA MUSICA TEATRO - 
TORINO - TO

EVENTI SONORI ASSOCIAZIONE MUSICALE - ALESSANDRIA -
AL

ASSOCIAZIONE MUSICALE FLORESTANO EUSEBIO - 
BOLLATE - MI

FONDAZIONE ALESSANDRO CRUTO - PIOSSASCO - TO

ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS - ASTI - AT

contributo a sostegno del progetto L'Attrice Bionda un nuovo 
play di Argia Coppola sulla vita di Marilyn Monroe, adattamento 
dal romanzo Blonde di Joyce Carol Oates

contributo a sostegno del progetto Italy&USA - Alba Music 
Festival 2014

contributo a sostegno del progetto Stagione Concertistica 
2014-2015 dell'Accademia Corale Stefano Tempia

contributo a sostegno del progetto “Talenti e generazioni a 
confronto: drammaturgie e interpretazioni - stagione teatrale 
2014-2015 del Teatro Giacosa di Ivrea” 

contributo a sostegno del progetto Novara Jazz 2014

contributo a sostegno del progetto Moncalieri Jazz Festival 
2014 - XVII edizione

contributo a sostegno del progetto XXV Stagione 2014-2015 
Soirées Musicali della Nuova Arca

contributo a sostegno del progetto Attività Associazione 
Culturale Nuvolari Estate 2014

contributo a sostegno del progetto CARTELLONE EVENTI 
CULTURALI 2014 - SEZIONE NOT&SIPARI

contributo a sostegno del progetto Pavese Festival 2014

contributo a sostegno del progetto M.O.S. Moncalieri Open 
Space - Festival di Teatro per i grandi spazi

contributo a sostegno del progetto 'Musica e Teatro. Passio 
2014'

contributo a sostegno del progetto Arena Derthona Music 
Festival - Edizione 2014

contributo a sostegno del progetto Festival Internazionale 
Sul Filo del Circo

contributo a sostegno del progetto Astiteatro 36

contributo a sostegno del progetto 30°Concorso Internazionale 
Valsesia Musica 2014, 15° Concorso Internazionale Valsesia 
Musica juniores 2014 Premio Monterosa Kawai

contributo a sostegno del progetto Festival Nazionale Luigi 
Pirandello 2014

contributo a sostegno del progetto Antiqua 2014

contributo a sostegno del progetto Novara Gospel Festival - X 
Edizione 2014

contributo a sostegno del progetto ALBA MUSIC FESTIVAL - 
SUONI DALLE COLLINE DI LANGHE E ROERO ESTATE 2014 

contributo a sostegno del progetto Club To Club Festival 
Internazionale di Musica & Arte

contributo a sostegno del progetto Asti in Musica 2014

contributo a sostegno del progetto 'Ferie di Augusto - IX Festival 
di Cultura Classica nel Sito Archeologico di Bene Vagienna'

contributo a sostegno del progetto I Venerdì dell'Orchestra 
Femminile Italiana - V edizione

contributo a sostegno del progetto Orta Festival 2014 - XV 
Edizione

contributo a sostegno del progetto 'Note d'Autore - Piossasco 
Jazz Festival V edizione'

contributo a sostegno del progetto Due Laghi Jazz Festival
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Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - NOT&SIPARI 

COMUNE DI NOVI LIGURE - NOVI LIGURE - AL

FILARMONICA '900 DEL TEATRO REGIO DI TORINO - TORINO -
TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROLUCE TEATRO D'OMBRE -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTURO TOSCANINI - 
SAVIGLIANO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT STUDIO ARTEMATTA - 
SAN GERMANO VERCELLESE - VC

ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR - 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE MYTHOS - TORINO - TO

SANTIBRIGANTI TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE - 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ARTE E DANZA TEATRO DI TORINO - TORINO -
TO

FONDAZIONE CENTRO DI STUDIO DELLA DANZA JOLANDA 
E SUSANNA EGRI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI CASALE MONFERRATO -
CASALE MONFERRATO - AL

ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE IN SCENA - BELFORTE  
MONFERRATO - AL

ASSOCIAZIONE CITTADELLA DELLA MUSICA E DELLA 
CULTURA DI IVREA E DEL CANAVESE - IVREA - TO

COMITATO PER L'ALPÀA - VARALLO - VC

ASSOCIAZIONE AMICI PER LA MUSICA DI CUNEO - CUNEO -
CN

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS - TORINO -
TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE I LUNATICI - TORINO - TO

COMUNE DI PIEDICAVALLO - PIEDICAVALLO - BI

FONDAZIONE VIA MAESTRA - VENARIA REALE - TO

ASSOCIAZIONE MUSICALE ONDASONORA - ALESSANDRIA -
AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE QUARANTA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE GRUPPO ALHENA - PESCARA - PE

ASSOCIAZIONE ARTE E TECNICA - ASTI - AT

COMUNE DI ALBA - ALBA - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DI DIONISO - TORINO -
TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA 90 - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ CLUB TORINO - TORINO -
TO

contributo a sostegno del progetto Festival Marenco 2014

contributo a sostegno del progetto Vista da Oriente

contributo a sostegno del progetto INCANTI - Rassegna 
Internazionale di Teatro di Figura

contributo a sostegno del progetto 'La Santità sconosciuta - 
Piemonte terra di Santi'

contributo a sostegno del progetto Buon compleanno alla TV 
italiana - evento culturale/teatrale

contributo a sostegno del progetto ONDE ELETTRICHE

contributo a sostegno del progetto Micron,  X rassegna di 
opere da camera

contributo a sostegno del progetto Sogni duri come pietre - 
Stagione Teatrale 2014/2015 - Teatro Civico Garybaldi

contributo a sostegno del progetto STAGIONE DI DANZA alla 
Lavanderia a Vapore - VI Edizione

contributo a sostegno del progetto Stagione I Punti Danza 
2014/2015

contributo a sostegno del progetto Suoni di qui...suoni 
d'altrove.... alchimia di suoni e colori

contributo a sostegno del progetto LA FABBRICA DELLE 
IDEE - RACCONIGI FESTIVAL 14a EDIZIONE

contributo a sostegno del progetto Cantiere Musicale di 
Santa Croce - estate 2014

contributo a sostegno del progetto Teatro e musica - Stagione 
2013/2014 - VII edizione

contributo a sostegno del progetto Iniziative musicali all'interno 
della XXXVIII edizione della manifestazione Alpàa

contributo a sostegno del progetto INCONTRI D'AUTORE
INCONTRA LE CULTURE DEL MONDO - Festival dei giovani talenti

contributo a sostegno del progetto Teatrointre - Un Teatro 
per Tutti

contributo a sostegno del progetto LUNATHICA 2014

contributo a sostegno del progetto XXIV Estate Musicale di 
Piedicavallo

contributo a sostegno del progetto Stagione Teatrale 2014

contributo a sostegno del progetto Echos 2014. I Luoghi e la 
Musica, Festival Internazionale di Musica - XVI edizione

contributo a sostegno del progetto Eccellenze

contributo a sostegno del progetto 'ART&TALENT 2014:  danza 
e teatro in residenza per favorire l’aggregazione sociale ed il 
coinvolgimento di giovani talenti del territorio'

contributo a sostegno del progetto 'Le colline dei teatri - 
Stagioni teatrali di Moncalvo e Nizza Monferrato'

contributo a sostegno del progetto Stagione Teatrale 
2014/2015

contributo a sostegno del progetto Parole d'Artista IX 
Edizione

contributo a sostegno del progetto Stagione di concerti 
Musica 90 XXV edizione

contributo a sostegno del progetto Torino e Piemonte in Jazz 
e attività della Torino Jazz Orchestra
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Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - NOT&SIPARI 

ASSOCIAZIONE CULTURALE GENERAZIONE - GOVONE - CN 

ASSOCIAZIONE CORALE I POLIFONICI DEL MARCHESATO - 
SALUZZO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN GIACOMO - LU - AL

ISTITUZIONE COMUNALE ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI 
RIVOLI - G. BALMAS - RIVOLI - TO

ASSOCIAZIONE COMITATO PERMANENTE PROMOTORE 
CONCORSO INTERNAZIONALE DI CHITARRA CLASSICA 
M.PITTALUGA - ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE BARETTI - TORINO - TO

OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA CASTELLAMONTE - 
CASTELLAMONTE - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITEATRO - CREMOLINO - 
AL

ASSOCIAZIONE FESTIVAL MUSICA ANTICA A MAGNANO - 
MAGNANO - BI

ASSOCIAZIONE CULTURALE I MUSICI DI SANTA PELAGIA - 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE INSIEME A CHAMOIS - ENSEMBIO A 
TZAMOUÉ - CHAMOIS - AO

OFFICE REGIONAL DU TOURISME - UFFICIO REGIONALE 
DEL TURISMO - AOSTA - AO

COMUNE DI VAGLIO SERRA - VAGLIO SERRA - AT

COMUNE DI SALUZZO - SALUZZO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEXE - SETTIMO TORINESE -
TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE ANNA CUCULO 
GROUP - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA - ALESSANDRIA - 
AL

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORCHESTRA CLASSICA DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHORÒS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE STORIE DI PIAZZA - BIOGLIO -
BI

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FINESTRA SUL LAGO - SAN 
MAURIZIO D'OPAGLIO - NO

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORGANO DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA - AL

COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE DEI CASTELLI DELLE 
LANGHE E DEL ROERO - RODDI - CN

ASSOCIAZIONE DIVERTIMENTO ENSEMBLE - MILANO - MI

COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI - VC

ASSOCIAZIONE CULTURALE TECNOLOGIA FILOSOFICA - 
TORINO - TO

CIRCOLO CULTURALE SATURNIO - MONCALIERI - TO

contributo a sostegno del progetto IL MAGICO PAESE DI 
NATALE

contributo a sostegno del progetto Suoni dal Monviso

contributo a sostegno del progetto 'PianoEchos 14. Settimane 
pianistiche internazionali in Monferrato- XI edizione'

contributo a sostegno del progetto 'Rivolimusica 2014/2015'

contributo a sostegno del progetto 47° Concorso Internazionale 
di chitarra M.Pittaluga, concerto dei finalisti ed eventi di 
promozione della chitarra connessi

contributo a sostegno del progetto Des Italiens - Stagione 
teatrale 2014 - 2015

contributo a sostegno del progetto Santa Pelagia per i giovani 
musicisti 2014

contributo a sostegno del progetto Musica e Arte 2014: i 
valori della musica !!!

contributo a sostegno del progetto L'AltRo Monferrato - Un 
sipario nel bosco

contributo a sostegno del progetto Festival Musica Antica a 
Magnano

contributo a sostegno del progetto Regie Sinfonie - IX stagione 
concertistica di musica antica e barocca

contributo a sostegno del progetto CHAMOISic 2014

contributo a sostegno del progetto MUSICASTELLE OUTDOOR 
2014

contributo a sostegno del progetto Strangers in the night 
2014

contributo a sostegno del progetto Marchesato Opera Festival 2014. 
Divagazioni su Griselda. Griselda e il Barocco -  terza Edizione

contributo a sostegno del progetto Festival Chitarristico della 
Valle Ossola - 18ª edizione

contributo a sostegno del progetto Stagione Teatrale 2014 
Gobetti San Mauro Torinese

contributo a sostegno del progetto Orchestra in provincia 
2014

contributo a sostegno del progetto Festival Internazionale 
A.F. Lavagnino Musica e cinema

contributo a sostegno del progetto TeatroComunità in Festival 
V edizione Aspettando il futuro

contributo a sostegno del progetto CoEur nel cuore dei Cammini 
d'Europa e Il Contratto della Montagna

contributo a sostegno del progetto Un Paese a Sei Corde

contributo a sostegno del progetto XXXV Stagione internazionale 
di concerti sugli organi storici

contributo a sostegno del progetto Festival D'Incanto: 
racconti, giochi e sogni nei castelli

contributo a sostegno del progetto Rondò in Monferrato

contributo a sostegno del progetto Stagione Comunale di 
Prosa 2014 - 2015 presso il Teatro Civico di Vercelli

contributo a sostegno del progetto Morenica 2014-2015

contributo a sostegno del progetto EUROPEAN MUSIC 
COMPETITION CITTA' DI MONCALIERI - 26a edizione
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Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - NOT&SIPARI 

COMUNE DI VALLORIATE - VALLORIATE - CN

ASSOCIAZIONE PANTHEON - GENOVA - GE

CITTA' DI BAVENO - BAVENO - VB

COMUNE DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE LA TERRA GALLEGGIANTE - PINEROLO - TO

ACCADEMIA DEL SANTO SPIRITO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CORALE MILANOLLO - SAVIGLIANO - CN

ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DIAVOLO ROSSO - ASTI - AT

CIVICO ISTITUTO MUSICALE F. A. CUNEO - CIRIÈ - TO

ACCADEMIA MUSICALE RUGGERO MAGHINI - SOMMARIVA 
DEL BOSCO - CN

ASSOCIAZIONE MUSICA TEATRO PIEMONTE - IVREA - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI INVAGHITI - CHIVASSO - TO

ASSOCIAZIONE PICCOLI CANTORI DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE FIARÌ ENSEMBLE - 
SAN MAURO TORINESE - TO

ASSOCIAZIONE LA CORTE DEI FOLLI - FOSSANO - CN

COMUNE DI BERGOLO - BERGOLO - CN

PROGETTO MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE - 
ALESSANDRIA - AL

CIRCOLO LESSONA - LESSONA - BI

ASSOCIAZIONE CULTURALE ELINOR - ASTI - AT

INIZIATIVA C.A.M.T CULTURA ARTE MUSICA TURISMO - 
TORINO - TO

COORDINAMENTO DANZA PIEMONTE - COORPI E(CO)
MOTION - TORINO - TO

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G.F.GHEDINI DI 
CUNEO G.F. GHEDINI - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRI DI CONFINE - CHIVASSO -
TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARGONAUTA - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO POPOLARE EUROPEO -
ALPETTE - TO

REGOLARE PROVINCIA FRATI MINORI CAPPUCCINI DEL 
PIEMONTE CONVENTO FRATI CAPPUCCINI - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto Campeggio Resistente

contributo a sostegno del progetto 'ALESSANDRIA BAROCCA -
Percorsi di valorizzazione artistica e musicale nelle chiese e 
negli edifici storici alessandrini'

contributo a sostegno del progetto Baveno Festival Umberto 
Giordano. Incontri

contributo a sostegno del progetto 'Che inizi lo spettacolo! 
Musica e teatro 2014'

contributo a sostegno del progetto Immagini dell'Interno, 20° 
Festival Internazionale Teatro di Figura

contributo a sostegno del progetto L'Allegro, il Penseroso ed 
il Moderato - XIII edizione

contributo a sostegno del progetto Rassegna internazionale 
di canto corale

contributo a sostegno del progetto Lo Spettacolo Della 
Montagna 2014

contributo a sostegno del progetto I giovedì del Diavolo - 
Sotto le stelle del Jazz

contributo a sostegno del progetto Senza Etichetta 2014 - 
XVII edizione

contributo a sostegno del progetto Musica nei Luoghi dello 
Spirito

contributo a sostegno del progetto Palcoscenico sotto le stelle -
Musica e Teatro in Piazza Ottinetti ad Ivrea - V edizione

contributo a sostegno del progetto KALENDAMAYA - Festival 
internazionale di cultura e musica antica

contributo a sostegno del progetto Voci In Movimento: Tour 
de coeur

contributo a sostegno del progetto 'In Scena! - Rassegna di 
musica contemporanea - XIV edizione'

contributo a sostegno del progetto PREMIO TEATRALE 
NAZIONALE FOLLE D'ORO  GIOVANNI MELLANO  - CITTA' DI 
FOSSANO VI EDIZIONE

contributo a sostegno del progetto BERGOLO: Paese di pietra -
Concerti d'estate 2014

contributo a sostegno del progetto Stagione Musicale 2014

contributo a sostegno del progetto 'Ratataplan 2014 - 18° 
Festival Internazionale di Arte e Teatro di Strada - Lessona 
11-13 luglio 2014'

contributo a sostegno del progetto 'Verifiche di idoneità 57° 
Festival di Castrocaro e Tappa di Semifinale 57° Festival di 
Castrocaro in Piemonte'

contributo a sostegno del progetto I Concerti del Pomeriggio 
al Teatro Alfieri di Torino - XXIV Edizione

contributo a sostegno del progetto La danza in 1 minuto - 
Edizione 2014

contributo a sostegno del progetto STAGIONE ARTISTICA 
2014

contributo a sostegno del progetto Festival Teatri di Confine

contributo a sostegno del progetto Notti Sabbatiche 2014

contributo a sostegno del progetto Caravan Piemonte 2014

contributo a sostegno del progetto 'Con Occhi Nuovi & Occhi 
Nuovi Festival'
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Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - NOT&SIPARI 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MOONFRA' - OVADA - AL

ASSOCIAZIONE SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI - VC

ASSOCIAZIONE MUSICALE 'ALFREDO CASELLA' - NOVI 
LIGURE - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CANTIERE DELLA MUSICA - 
AOSTA - AO

ASSOCIAZIONE PIEMONTE DELLE RESIDENZE - CUNEO - 
CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE SGUARDI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MUSICALE CONTRATTEMPO - TORINO - TO

FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA 
MUSICALE - AOSTA - AO

ASSOCIAZIONE I PICCOLI MUSICI SUZUKI - SALUZZO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA DI 
BUSCA - BUSCA - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE TO LOCALS - ALPETTE - TO

ASSOCAZIONE AMICI DEL JAZZ VALENZA - VALENZA - AL

COMUNE DI CASALE MONFERRATO - CASALE MONFERRATO -
AL

CORO E ORCHESTRA DEL MONFERRATO CASALESE - 
CASALE MONFERRATO - AL

COMUNE DI ELVA - ELVA - CN

ASSOCIAZIONE RITMI E DANZE AFRO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI SAVIGLIANO - 
SAVIGLIANO - CN

COMUNE DI MONASTERO BORMIDA - MONASTERO 
BORMIDA - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE FILARMONICA BOSCONERESE -
BOSCONERO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA DI NOÈ - OMEGNA - VB

COORDINAMENTO NAZIONALE CIRCOLI DI CULTURA IGNAZIO 
SILONE - CERRINA - AL

COMUNE DI ACQUI TERME - ACQUI TERME - AL

ASSOCIAZIONE CENTRO DI COOPERAZIONE CULTURALE - 
VENARIA REALE - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BEDA - MONDOVÌ - CN

COMUNE DI BORGORATTO ALESSANDRINO - BORGORATTO 
ALESSANDRINO - AL

ASSOCIAZIONE STRADA ROMANTICA DELLE LANGHE E DEL 
ROERO - BOSSOLASCO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE - OMEGNA - VB

AMAMUSICA ASSOCIAZIONE MUSICALE ARIZZANO - 
ARIZZANO - VB

ASSOCIAZIONE CULTURALE MISCELA - ROMANO CANAVESE -
TO

contributo a sostegno del progetto Musica in estate: percorsi 
musicali

contributo a sostegno del progetto Stagione Concertistica - 
anno 2014

contributo a sostegno del progetto MUSICANOVI Stagione 
Concertistica 2014 / 2015

contributo a sostegno del progetto CONCERTI APERITIVO 
XXV EDIZIONE

contributo a sostegno del progetto Le Residenze nel Sistema 
del Teatro in Piemonte

contributo a sostegno del progetto Università Popolare del 
Teatro - Percorsi tra teatro, danza ed arte contemporanea

contributo a sostegno del progetto Tastar de Corda XXVIII 
edizione2014

contributo a sostegno del progetto PROGETTO CLUSTER 
2014

contributo a sostegno del progetto XXI° Edizione del Saluzzo 
Musica Festival

contributo a sostegno del progetto 'Rassegna internazionale 
di Concerti Musicaè X° Stagione artistica'

contributo a sostegno del progetto Alpette Rock Free Festival 
2014 Undicesima Edizione

contributo a sostegno del progetto 'Valenza Jazz 60° - First 
Time - Second Time - Premio Valenza Jazz 2014'

contributo a sostegno del progetto Stagione Teatrale 
2014/2015

contributo a sostegno del progetto '4^Stagione musicale del 
Casale Coro: Musica Sacra e Operistica'

contributo a sostegno del progetto  Tredici incontri in Valle 
Aspettando Ferragosto - Concerto di Ferragosto

contributo a sostegno del progetto Evento spettacolo Ancestros

contributo a sostegno del progetto RECONDITE ARMONIE 
2014 Oltre i Confini

contributo a sostegno del progetto Musica e Teatro nel borgo -
XII edizione

contributo a sostegno del progetto Notti di Note V

contributo a sostegno del progetto Yes...(we)ekend! Divertirsi 
sotto il segno della vita...volendolo insieme si può!

contributo a sostegno del progetto Autunno Musicale 2014 al 
Teatro Alfieri di Torino - Edizione XI

contributo a sostegno del progetto 'Festival di danza Acqui in 
Palcoscenico'

contributo a sostegno del progetto Six Ways - Chitarristica 
Internazionale 2014

contributo a sostegno del progetto Festival dello Studente 
2014 Memorial Duilio Delprete

contributo a sostegno del progetto Eventi d'Estate 2014

contributo a sostegno del progetto Festival Romantico delle 
Langhe e del Roero. Concerti ed eventi sulle tappe

contributo a sostegno del progetto 'Concorso Tutti per 
suonare cantare danzare'

contributo a sostegno del progetto Crescere a Ritmo di 
Musica

contributo a sostegno del progetto Miscela Rock Festival 
Dodicesima Edizione
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - NOT&SIPARI 

ASSOCIAZIONE MUSICALE CANTUS FIRMUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MUSICALE RIVE GAUCHE CONCERTI - 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MUSICALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 
DEL PIEMONTE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE POLINCONTRI POLITECNICO DI TORINO - 
TORINO - TO

IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA ASSOCIAZIONE DI CULTURA 
GLOBALE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MUSICALE ARCHÈ - TORINO - TO

CORO POLIFONICO CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE - 
RIVAROLO CANAVESE - TO

ASSOCIAZIONE MUSICALE ROMUALDO MARENCO - NOVI 
LIGURE - AL

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE SAN GIUSEPPE 
ONLUS - ALBA - CN

A.L.E.R.A.MO. ONLUS - CASALE MONFERRATO - AL

COMUNE DI CANELLI - CANELLI - AT

COMPOSITORI ASSOCIATI - TORINO - TO

COMUNE DI CANTOIRA - CANTOIRA - TO

ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO CINEMA TEATRO MUSICA -
COLLEGNO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CMA CENTRE MUSIQUE AOSTE -
AOSTA - AO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE - ACCADEMIA EUROPEA 
D'ARTE - CASALE MONFERRATO - AL

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA VITTORIO COCITO - 
NOVARA - NO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALL4U - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE ETTORE STRATTA - MONDOVÌ -
CN

ASSOCIAZIONE L'OPERA DEI RAGAZZI - TORINO - TO

COMUNE DI ROCCA GRIMALDA - ROCCA GRIMALDA - AL

COMUNE DI CARMAGNOLA - CARMAGNOLA - TO

ASSOCIAZIONE SANDRO FUGA - TORINO - TO

COMUNE DI BRA - BRA - CN

FONDAZIONE AMICI DELLA CATTEDRALE DI NOVARA - 
NOVARA - NO

ASSOCIAZIONE PIETRO CANONICA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE LA FORNACE SPAZIO PERMANENTE - 
CAMBIANO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA TEATRALE SPASSO 
CARRABILE - NIZZA MONFERRATO - AT

contributo a sostegno del progetto XXXI Festival Organistico 
Internazionale

contributo a sostegno del progetto 'Musiche in mostra 2014, 
18ª edizione - Tra passato presente'

contributo a sostegno del progetto Formazione concertistica 
e musicale - I concerti dell'Università 2014 Accademica: 
incontri con la musica

contributo a sostegno del progetto Polincontri Classica 
2014/2015

contributo a sostegno del progetto DEL MONDO CHE AMO - 
IL LUOGO INTERIORE

contributo a sostegno del progetto TORINO CLASSICA 
2014/2015 UNDICESIMA EDIZIONE

contributo a sostegno del progetto PERCORSI SONORI 2014

contributo a sostegno del progetto Festival Luoghi Immaginari 
XII ed. 2014

contributo a sostegno del progetto Musica Meravigliosa - Classica 
i Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba

contributo a sostegno del progetto I Sentieri dello Spirito ... la 
Bellezza - il reale e il fantastico

contributo a sostegno del progetto 'Stagione Teatrale 2013-
2014: ...Mac da Rije (solo da ridere)'

contributo a sostegno del progetto MUSICA IN SINAGOGA

contributo a sostegno del progetto 8  ̂Edizione Notte Bianca e...

contributo a sostegno del progetto Suoni e visioni in cornice

contributo a sostegno del progetto Aimez-vous Beethoven? - 
Festival internazionale di Aymavilles 2014

contributo a sostegno del progetto Bacco&Bach Festival 
Internazionale di Musica Classica e Vino

contributo a sostegno del progetto Autunno Musicale Guido 
Cantelli

contributo a sostegno del progetto Ciak, Sipario

contributo a sostegno del progetto Dedicato a Duke Ellington

contributo a sostegno del progetto Musica e città

contributo a sostegno del progetto Rocca Grimalda Live 2014

contributo a sostegno del progetto Musica, Arte e Tradizioni

contributo a sostegno del progetto Tea-Time Concerto XIV 
edizione

contributo a sostegno del progetto Settant'anni dall'8 
settembre 1943: l'ora del riscatto, edizione 2014

contributo a sostegno del progetto Oratorio della Passione di 
nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni

contributo a sostegno del progetto Il bianco e il nero. Il suono 
delle tastiere

contributo a sostegno del progetto Feste in cascina con 
teatro e documentari (nel 2013 Terre di cascina)

contributo a sostegno del progetto Visionaria (lampi di musica 
e teatro) - Una stagione sotto il Foro Boario  e  TeatroAScuola
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - NOT&SIPARI 

CIVICA ASSOCIAZIONE MUSICALE CARLO E ANNA FERRUA -
SAVIGLIANO - CN

COMUNE DI ARAMENGO - ARAMENGO - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE CONCERTI E COLLINE ONLUS - 
NIZZA MONFERRATO - AT

COMUNE DI LANZO TORINESE - LANZO TORINESE - TO

COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO - 
COSTIGLIOLE D'ASTI - AT

COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO - SAN SALVATORE 
MONFERRATO - AL

ASSOCIAZIONE OLTREGIOGO - MORNESE - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA TEATRALE - 
FONTANETTO PO - VC

ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINARTE - ALBA - CN

ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO - FIANO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCOLA COMPAGNIA DELLA 
MAGNOLIA - TORINO - TO

ENTE CONCERTI CASTELLO DI BELVEGLIO - BELVEGLIO - 
AT

AMICI DELLA MUSICA DI MEANA DI SUSA - MEANA DI SUSA -
TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERIPENSATORI PAUL 
VALÉRY - TORINO - TO

COMUNE DI GAVAZZANA - GAVAZZANA - AL

ASSOCIAZIONE TURISMO IN LANGA - ALBA - CN

CIRCOLO AMICI DELLA MUSICA PROF. P. PIACENTINI - 
VALENZA - AL

COMUNE DI VICOFORTE - VICOFORTE - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE GRIMACO_MOVIMENTIUMANI - 
TROFARELLO - TO

ASSOCIAZIONE MUSICALE CONCENTUS ARTE ORGANISTICA 
NEL MONFERRATO - CASALE MONFERRATO - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMIS DLA RUA - PONT 
CANAVESE - TO

ASSOCIAZIONE MUSICALE EUPHORIA - TRIVERO - BI

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TERZA ISOLA - CHIAVERANO -
TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGDELEINE G. - GASSINO 
TORINESE - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMMEDIA COMMUNITY - 
ARQUATA SCRIVIA - AL

ASSOCIAZIONE CORI PIEMONTESI - VERBANIA - VB

FONDAZIONE SCUOLA DI ALTO PERFEZIONAMENTO 
MUSICALE - SALUZZO - CN

ASSOCIAZIONE LA MAISON DE LA DANSE - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO MUSICA ANTIQUA - 
SAVONA - SV

contributo a sostegno del progetto IX Edizione Note di viaggio - 
Concerti Spirituali

contributo a sostegno del progetto MANIFESTAZIONI 
SANT'ANNA

contributo a sostegno del progetto Quattordicesima Stagione 
Musicale 2014

contributo a sostegno del progetto Jazz Aroud the Clock

contributo a sostegno del progetto 'Paesaggi e Oltre 2014 - 
Teatro e Musica d'Estate nelle Terre dell'UNESCO'

contributo a sostegno del progetto Festival Parole e Musica 
in Monferrato

contributo a sostegno del progetto Festival delle Fisarmoniche 
e Premio Schubert

contributo a sostegno del progetto Settima Edizione del 
Festival itinerante Europeo EuroPuppetFestiValsesia

contributo a sostegno del progetto Burattinarte Festival 
Internazionale di teatro di Figura  Summertime

contributo a sostegno del progetto LanzoIncontra i Teatri: 
PONTI DI VISTA

contributo a sostegno del progetto Festival transfrontaliero 
PRIMAVERA D'EUROPA /O2

contributo a sostegno del progetto Rassegna e 6° Festival 
Note e Sipari del Monferrato

contributo a sostegno del progetto Il Giglio - XXX Rassegna 
Musicale

contributo a sostegno del progetto Muse-Oh! 3°ed. -  Fil rose

contributo a sostegno del progetto GAVAZZANA BLUES 
FESTIVAL

contributo a sostegno del progetto Festival dei Cori Piemontesi 
tra Langhe, Roero e Monregalese

contributo a sostegno del progetto Gospel@Valenza 2014

contributo a sostegno del progetto 38° Concorso Nazionale di 
Chitarra Classica 

contributo a sostegno del progetto Morg ex Machina

contributo a sostegno del progetto Arte Organistica nel 
Monferrato 9° Edizione

contributo a sostegno del progetto Concert dla Rua

contributo a sostegno del progetto Ricorde-RAI

contributo a sostegno del progetto CONSONANZE tra poesia 
e musica

contributo a sostegno del progetto 'STAGIONE 2014 Teatro Il 
vecchio Mercato'

contributo a sostegno del progetto Orange Festival 2014

contributo a sostegno del progetto Festival piemonte in..
Canto

contributo a sostegno del progetto Fondazione Scuola APM: I 
Concerti delle Masterclass 2014

contributo a sostegno del progetto Giornata Mondiale della 
Danza

contributo a sostegno del progetto Musica, Arte e Storia nei 
Castelli del Basso Piemonte
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - NOT&SIPARI 

ASSOCIAZIONE INNOVARSI - BORGO SAN DALMAZZO - CN

ASSOCIAZIONE INDI(E)AVOLATO - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTATTO - CHIVASSO - TO

ASSOCIAZIONE ANTIDOGMA MUSICA - TORINO - TO

CIRCOLO FILARMONICO ASTIGIANO - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE IPPOGRIFO - TORINO -
TO

CENTRO STUDI DI CULTURA ALPINA - SANFRONT - CN

ASSOCIAZIONE TERZO MUSICA - TERZO - AL

SOCIETÀ MUSICALE GIUSEPPE VERDI - CITTÀ DI BIELLA - 
BIELLA - BI

ASSOCIAZIONE OTTETTO VOCALE CANTUS FIRMUS - 
MONDOVÌ - CN

COMUNE DI PAROLDO - PAROLDO - CN

ASSOCIAZIONE ENSEMBLE ISABELLA LEONARDA - NOVARA -
NO

ASSOCIAZIONE MUSICALE TEMPO VIVO - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE AMICI PER LA MUSICA DI VENARIA - VENARIA 
REALE - TO

UNIONE DEI COLLI DIVINI NEL CUORE DEL MONFERRATO -
GRANA - AT

DIOCESI DI ASTI - ASTI - AT

CIRCOLO CAMERISTICO PIEMONTESE ONLUS - CHIERI - TO

ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA CADUTA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE MARCO FIORINDO - NICHELINO -
TO

COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI - COSTIGLIOLE D'ASTI - AT

CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI - ALESSANDRIA - 
AL

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA - BIELLA -
BI

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA BARTOLOMEO BRUNI - CUNEO -
CN

ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE MUSICANTE ACCADE-
MIE IN VALLE PESIO E VAL VERMENAGNA - CHIUSA PESIO - CN

ASSOCIAZIONE TEATRALE NUOVO PALCOSCENICO - CASALE 
MONFERRATO - AL

ACCADEMIA FILARMONICA DI SALUZZO - SALUZZO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA 3001 - TORINO -
TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LABUONALUNA - CUNEO - CN

contributo a sostegno del progetto Concerti diffusi, seconda 
edizione

contributo a sostegno del progetto The Hangover Summer 
Fest 2014

contributo a sostegno del progetto Chivasso in Musica 2014-15

contributo a sostegno del progetto 37° Festival Internazionale 
di Musica Antica e Contemporanea

contributo a sostegno del progetto Asti in Concerto XIX 
edizione  -  E'Ora di Musica XVIII edizione

contributo a sostegno del progetto DEMIOURGOS XXIII 
Edizione

contributo a sostegno del progetto 'VOUS D'OCCITANIA. 
ANNO 2014'

contributo a sostegno del progetto 'Terzo Musica e il Colto 
Circuito. Il mondo nel pianoforte, il pianoforte nel mondo'

La Banda - Orchestra del Nuovo Millennio - Stagione 
Concertistica 2014

contributo a sostegno del progetto 16ª Rassegna Corale 
Internazionale Città di Mondovì

contributo a sostegno del progetto Premio Palodium  5^ 
Edizione

contributo a sostegno del progetto Armonie sul Lago Musica 
e Danza  Nona Edizione

contributo a sostegno del progetto Stagione Concertistica 
2014

contributo a sostegno del progetto concorso internaz.musicale 
LUIGI NONO XVIII ed - rassegna MUSICA IN CITTA' 2014 - 
MUSICA PER LA CITTA' 2014

contributo a sostegno del progetto CUNTE' MUNFRA' 2014 - 
dal Monferrato al Mondo

contributo a sostegno del progetto Attività concertistica 2014

contributo a sostegno del progetto 14 Concorso Internazionale 
di musica per giovani interpreti Città di Chieri 2014

contributo a sostegno del progetto Concentrica - Teatro Fuori 
Mercato

contributo a sostegno del progetto XIV Concorso Internazionale 
di Musica Marco Fiorindo

contributo a sostegno del progetto Mezza Stagione 2014-
2015

contributo a sostegno del progetto 'Vivaldi Orchestra - 
Concerti e allestimenti 2014/15 nel territorio Alessandrino'

contributo a sostegno del progetto FGB - Festival Giovanile 
Biellese di Musica Classica

contributo a sostegno del progetto Bruni d'Autunno 2014

contributo a sostegno del progetto Accademie in Valle Pesio 
e Vermenagna

contributo a sostegno del progetto I CREPUSCOLI DI SANTA 
CHIARA

contributo a sostegno del progetto Autunno Musicale VII 
edizione

contributo a sostegno del progetto Alla ricerca di Zazà

contributo a sostegno del progetto Attilio Donadio Cuneo Sax 
Festival 2014
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - NOT&SIPARI 

COMUNE DI CAMPERTOGNO - CAMPERTOGNO - VC

COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO - 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE INCONTRI D'AUTORE -
CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MUSICA IN TESTA - FOSSANO -
CN

LICEO ARTISTICO, MUSICALE E COREUTICO F.CASORATI - 
NOVARA - NO

ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI - ALESSANDRIA -
AL

contributo a sostegno del progetto TEATRANDO le STORIE, le 
CULTURE e le TRADIZIONI - 6° Edizione

contributo a sostegno del progetto Corde pizzicate VIII 
Edizione

contributo a sostegno del progetto INCONTRI D'AUTORE 
Rassegna concertistica X edizione

contributo a sostegno del progetto EASY OPERA - ATTENTI 
AL LUPO!

contributo a sostegno del progetto Stagione Concertistica 
MANDALA

contributo a sostegno del progetto M.AR.T.(E). 2014/15

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO -
TO

ASSOCIAZIONE SOLSTIZIO D'ESTATE FESTIVAL DEI SAPERI 
E DEI SAPORI ONLUS - BOSIA - CN

COMUNE DI ACQUI TERME - ACQUI TERME - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CAMALEONTE - CHIERI - TO

ASSOCIAZIONE PREMIO LETTERARIO ASTI D'APPELLO - 
ASTI - AT

ASSOCIAZIONE PREMIO GIORNALISTICO DEL ROERO - 
CANALE - CN

GMI-TO GIOVANI MUSULMANI D’ITALIA - SEZIONE TORINO -
TORINO - TO

COMUNE DI OMEGNA - OMEGNA - VB

CE.PA.M. - CENTRO PAVESIANO MUSEO CASA NATALE - 
SANTO STEFANO BELBO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE MASSIMILIANO KOLBE PREMIO 
DI POESIA E NARRATIVA - SAVIGLIANO - CN

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' - VILLANOVA MONDOVI' -
CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE PREMIO RODDI - RODDI - CN

MAI TARDI - ASSOCIAZIONE AMICI DI NUTO - CUNEO - CN

ARCHICULTURA ASSOCIAZIONE SENZA FINALITÀ DI LUCRO -
ACQUI TERME - AL

NOVEMUSE - STANZIAMENTO 2014

contributo a sostegno del progetto 'Visioni e Suggestioni 
d'Arte e Concorso Internazionale di Ex Libris e Brevi Novelle 
Il Bosco Stregato'

contributo a sostegno del progetto PREMIO ACQUI AMBIENTE -
X EDIZIONE

contributo a sostegno del progetto InediTO-Premio Colline 
di Torino

contributo a sostegno del progetto Premio Asti d'Appello 2014 
6° edizione

contributo a sostegno del progetto Premio Giornalstico del 
Roero, Il Piatto per il Roero Arneis e Roero Red Top

contributo a sostegno del progetto A Piece About Us - Un 
Pezzo di Noi

contributo a sostegno del progetto Premio Letterario Della 
Resistenza Città di Omegna 2014 2015

contributo a sostegno del progetto PREMIO CESARE PAVESE 
2014 - LETTERARIO - PITTURA - SCULTURA  XXXI EDIZIONE

contributo a sostegno del progetto XXI^ EDIZIONE Premio 
Nazionale di Poesia e Narrativa MASSIMILIANO KOLBE

contributo a sostegno del progetto CONCORSO DI POESIA 
SARIA D'MAG 2014

contributo a sostegno del progetto 'XIX Concorso di poesia a 
tema libero nelle lingue italiano, piemontese e lingue minoritarie 
del Piemonte'

contributo a sostegno del progetto Concorso letterario nazionale 
Scrivere altrove destinato ai nuovi cittadini immigrati

contributo a sostegno del progetto VI Concorso Internazionale 
di Poesia Città di Acqui Terme

60.800,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

7.200,00

7.200,00

6.700,00

6.300,00

5.800,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Beneficiario Oggetto Importo

PROGETTO NOVEMUSE Euro 150.000
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROGETTO CANTIERI DIFFUSI DELLA FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI - VC

CONFRATERNITA DI SAN ROCCO - TORINO - TO

CONFRATERNITA DELLA SS. TRINITA'   BATTUTI BIANCHI -
BRA - CN

COMUNE DI BRIGA NOVARESE - BRIGA NOVARESE - NO

COMUNE DI SALE SAN GIOVANNI - SALE SAN GIOVANNI - 
CN

PARROCCHIA DI SAN DOMENICO - CASALE MONFERRATO -
AL

PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO - BEINASCO - TO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E
PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI TORINO, ASTI, 
CUNEO, BIELLA E VERCELLI - TORINO - TO

COMUNE PIANEZZA - PIANEZZA - TO

CHIESA DI SANTA MARTA E GIOVANNI BATTISTA - CHIVASSO -
TO

FONDAZIONE PER I BENI CULTURALI EBRAICI IN ITALIA 
ONLUS - ROMA - RM

PARROCCHIA DI MARIA VERGINE ASSUNTA - CASTELLINO 
TANARO - CN

PARROCCHIA PURIFICAZIONE DI MARIA VERGINE - 
BELGIRATE - VB

PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN VINCOLI - DONNAS - AO

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - DENICE - AL

PARROCCHIA DI SAN SOLUTORE MARTIRE - CARAVINO - TO

PARROCCHIA DEI SANTI DONATO E GIOVANNI - VICOFORTE -
CN

PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO - MEZZANA 
MORTIGLIENGO - BI

PARROCCHIA SANTI ANASTASIA E GIOVANNI EVANGELISTA -
MONASTERO DI LANZO - TO

ISPETTORIA SALESIANA CENTRALE - TORINO - TO

COMUNE DI CAVOUR - CAVOUR - TO

PARROCCHIA SS. TRINITA' - NICHELINO - TO

PARROCCHIA SAN TOMMASO APOSTOLO - BUSANO - TO

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE - BAIRO - TO

stanziamento 2014 per il progetto Cantieri Diffusi

contributo per la messa in sicurezza della facciata principale 
della basilica di S. Andrea

contributo per il restauro degli apparati decorativi delle pareti 
laterali absidali incluse nel Progetto  CHIESA S. ROCCO

contributo per il restauro dell'apparato decorativo interno 
della Chiesa dei Battuti Bianchi a Bra

contributo per il restauro della  Madonna del Motto

contributi per il completamento dei lavori di restauro e 
risanamento conservativo della Pieve di San Giovanni Battista

contributo per il restauro conservativo della tela  la Battaglia 
degli Albigesi  di P.F. Guala

contributo per  la prosecuzione dei lavori di restauro 
conservativo (2° Intervento - Cappella del Sacro Cuore)

contributo per i lavori di restauro degli affreschi e degli 
apparati decorativi della Cappella di San Michele presso 
l'Abbazia di Novalesa

contributo per il restauro di dipinti murali e delle pareti interne 
della sacrestia della Chiesa Madonna della Stella a Pianezza

contributo per il restauro conservativo degli apparati decorativi 
dell'aula della Chiesa di San Giovanni e Marta -  Lotto 1 stralcio C

contributo per il restauro di libri ebraici da esporre alla mostra 
Judaica pedemontana. Il libro e la cultura ebraica in Europa 
nei fondi della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

contributo per i lavori di restauro della Cappella di San Rocco 
con riferimento agli affreschi cinquecenteschi

contributo per i lavori di restauro dell'apparato decorativo 
dell'abside e del presbiterio della chiesa parrocchiale 
Purificazione di Maria Vergine

contributo per il restauro di interni, esterni ed apparati decorativi 
della Cappella  Sposalizio della Vergine  in località Bondon

contributo per il recupero e il restauro degli affreschi 
quattrocenteschi riemersi nella parrocchiale di San Lorenzo

contributo per il restauro dell'organo Serassi e di manufatti 
lignei della Chiesa Parrocchiale di San Solutore Martire

contributo per il restauro conservativo delle facciate esterne e 
degli apparati decorativi interni della cappella di S. Teobaldo

contributo per il restauro del polittico  Resurrezione e Santi, 
del dipinto  S.Grato e Sant'Agata  e relativa cornice nell'ambito 
del progetto  Un territorio tra arte e storia: il Mortigliengo e 
la sua parrocchia

contributo per l'intervento di scoprimento e ripristino delle 
decorazioni della terza cappella (lato destro della navata) 
all'interno della chiesa di San Giovanni Evangelista in 
frazione Chiaves

contributo per i lavori di restauro dell'Abbadia di Oulx

contributo per il restauro delle superfici interne dell'Abbazia 
di Santa Maria

contributo per il restauro di otto dipinti su tela

contributo per il restauro dell'apparato decorativo interno 
della Chiesa di San Tommaso

contributo per il restauro dell'apparato decorativo Chiesa 
Parrocchiale di S. Giorgio Martire - Lotto 4

336.500,00

36.000,00

36.000,00

32.400,00

32.400,00

32.400,00

31.000,00

30.600,00

30.100,00

28.800,00

28.800,00

28.800,00

28.800,00

28.800,00

28.800,00

28.800,00

28.800,00

28.800,00

28.300,00

27.000,00

27.000,00

25.200,00

25.200,00

25.200,00

25.200,00

Beneficiario Oggetto Importo

PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - CANTIERI DIFFUSI Euro 2.500.000
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - CANTIERI DIFFUSI

PARROCCHIA SANT'AGAPITO MARTIRE - LOMBARDORE - 
TO

CITTA' DI CEVA - CEVA - CN

DIOCESI DI IVREA - IVREA - TO

AZIENDA OSPEDALIERA  SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE 
ARRIGO - ALESSANDRIA - AL

PARROCCHIA SAN LORENZO - LIVORNO FERRARIS - VC

COMUNE DI RUFFIA - RUFFIA - CN

PARROCCHIA SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE -
GARESSIO - CN

CHIESA SANTA CRISTINA - TORINO - TO

PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO - MONTACUTO - AL

CONGREGAZIONE DELL'ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI - 
TORINO - TO

CONFRATERNITA SS. ANNUNZIATA - CAPRIATA D'ORBA - 
AL

PARROCCHIA DI SANTI MARIA E DALMAZZO - MASIO - AL

COMUNE DI CASSINE - CASSINE - AL

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - ALBERA LIGURE -
AL

PARROCCHIA SANTI GIOVANNI BATTISTA E MARTINO - 
CIRIE' - TO

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE - BALDISSERO 
TORINESE - TO

PARROCCHIA SAN NAZARIO MARTIRE - VILLARBASSE - TO

COMUNE DI VOLVERA - VOLVERA - TO

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI - VOLPIANO -
TO

PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO - MOMBARCARO - 
CN

SANTUARIO BEATA VERGINE DEL PILONE - MORETTA - CN

PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN VINCOLI - GOTTASECCA - 
CN

COMUUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO - MONASTEROLO 
DI SAVIGLIANO - CN

COMUNE DI ASTI - ASTI - AT

CAPITOLO CATTEDRALE DI SANTO STEFANO DI BIELLA - 
BIELLA - BI

contributo per il restauro e la rifunzionalizzazione dell'organo 
Nava Angelo e Figli (1864) e della relativa cassa

contributo per il restauro di un altare ligneo e un dipinto siti 
nell’Arciconfraternita di S. Maria e S. Caterina in Ceva

contributo per il restauro, la conservazione e la valorizzazione 
dell'apparato decorativo dello scalone centrale di ingresso 
del Vescovado di Ivrea

contributo per il restauro conservativo dell'apparato decorativo 
interno della chiesa dell'Ospedale

contributo per il restauro dell'organo della chiesa parrocchiale

contributo per il restauro e il risanamento conservativo della 
chiesa dell'Assunta

contributo per i lavori di manutenzione straordinaria alla 
cupola del Santuario Beata Vergine delle Grazie in località 
Valsorda di Garessio

contributo per il restauro dell'altare ligneo policromo di 
S.Francesco (sec XVII), del Crocefisso ligneo policromo (sec 
XVIII) e della statua lignea policroma Pietà (sec XVII)

contributo per la messa in sicurezza  e il restauro degli 
affreschi dei secoli XVI e XVII presso l'Oratorio Madonna dei 
Campi in Frazione Madonna

contributo per il restauro dei candelabri in stucco siti nel 
pronao della chiesa di San Filippo Neri

contributo per il restauro dell'organo della chiesa di S. 
Giuseppe

contributo per il restauro conservativo di un trittico ligneo 
dipinto e dorato della chiesa S. Maria e S. Dalmazzo

contributo per il restauro conservativo delle cappelle di S. 
Bernardo e S. Giovanni Battista nella chiesa di S. Francesco 
di Cassine

contributo per il restauro conservativo dell'apparato decorativo 
e degli stucchi interni

contributo per il restauro dell'organo del Duomo San Giovanni 
Battista

contributo per il risanamento e restauro conservativo degli 
apparati decorativi e dell'affresco all'interno della Cappella 
del Toetto

contributo per le opere di decorazione della facciata della 
chiesa parrocchiale di San Nazario

contributo per il restauro dell'apparato decorativo ottocentesco 
dell'aula della chiesa di San Giovanni Battista di Volvera

contributo per i lavori di restauro della chiesa parrocchiale 
(coperture)

contributo per il restauro conservativo degli affreschi nella 
Cappella di San Rocco di Mombarcaro

contributo per il restauro conservativo della torre campanaria 
e della croce sommitale settecentesca

contributo per il recupero degli stucchi e delle decorazioni 
nelle parti basamentali e cappelle laterali del Santuario della 
Beata Vergine - lotto II B

contributo per il restauro e l'adeguamento funzionale di alcune 
sale del Castello di Monasterolo di Savigliano

contributo per il restauro dell'apparato decorativo della Sala 
Cinquecentesca e di beni mobili per il Museo del Palio in 
Palazzo Mazzola

contributo per il restauro di affreschi (XIII- XIV sec.) del 
Battistero di Biella

25.200,00

25.200,00

25.200,00

25.200,00

25.200,00

25.200,00

25.200,00

25.200,00

25.200,00

22.900,00

22.900,00

22.900,00

22.500,00

22.500,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

21.600,00

21.600,00

21.600,00

21.600,00

21.600,00

21.600,00

21.100,00

21.100,00

Beneficiario Oggetto Importo
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
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Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - CANTIERI DIFFUSI

COMITATO PRO RESTAURO SANTA MARTA ONLUS - 
VERBANIA - VB

FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA - VERCELLI -
VC

PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE - MOROZZO - 
CN

ARCIDIOCESI DI VERCELLI - VERCELLI - VC

PARROCCHIA SS. MICHELE E PIETRO - FELIZZANO - AL

PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE - CABELLA LIGURE - 
AL

PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE DEL CARMINE - 
MOTTALCIATA - BI

CONFRATERNITA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA - 
VILLAFRANCA PIEMONTE - TO

COMUNE DI MONTALDO DI MONDOVI' - MONTALDO 
MONDOVI' - CN

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - MOIOLA - CN

PARROCCHIA DEI SANTI BARTOLOMEO E CATERINA - 
MONTECHIARO D'ASTI - AT

PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE - VERCELLI - VC

CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO E S. ROCCO - 
BORGOLAVEZZARO - NO

PARROCCHIA DI MARIA ASSUNTA - CANTALUPO LIGURE -
AL

PARROCCHIA DEI SS. MARTINO E STEFANO - SERRAVALLE 
SCRIVIA - AL

PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA - BORGO TICINO -
NO

PARROCCHIA DI S.EUSEBIO - MARSAGLIA - CN

PARROCCHIA DI SANTA CATERINA - CARDE' - CN

PARROCCHIA DI SAN MATTEO APOSTOLO - CARESANA - VC

PARROCCHIA DI SAN VITTORE - VERBANIA INTRA - VB

PARROCCHIA DI SAN GRATO VESCOVO - PISCINA - TO

PARROCCHIA COLLEGIATA S. MARIA DELLA SCALA E S. 
EGIDIO - MONCALIERI - TO

PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA - MONCALVO -
AT

CONFRATERNITA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ DI BIANZE' -
BIANZE' - VC

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO GENOLA - 
GENOLA - CN

PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - VIGNOLE 
BORBERA - AL

contributo per il progetto di rifacimento della copertura della 
chiesa di Santa Marta di Verbania Intra

contributo per il restauro del polittico di Bianzè e ricomposizione 
dell'intero complesso

contributo per il restauro conservativo degli affreschi della 
Cappella di S. Stefano in Morozzo

contributo per il restauro degli arredi lignei della sacrestia 
della chiesa Confraternita di San Sebastiano di Vercelli

contributo per il restauro dei dipinti murali delle zona absidale 
(sec. XVI) della Pieve cimiteriale di San Rocco a Felizzano

contributo per il restauro delle decorazioni interne della 
chiesa di S. Antonio Abate e valorizzazione delle opere di 
Clemente Salsa

contributo per il restauro degli arredi lignei conservati all’interno 
della Chiesa di San Vincenzo (Salviamo San Vincenzo parte 
seconda)

contributo per il restauro di nove dipinti su tela

contributo per il restauro e risanamento conservativo della 
Cappella di Santa Elisabetta

contributo per il restauro conservativo delle cappelle laterali 
della chiesa San Giovanni Battista in Moiola

contributo per il restauro di due statue lignee policrome 
raffiguranti  Pietà di S.M.Clemente  e  S.Camillo de Lellis  di 
G. Pellengo situate nella chiesa confraternita SS. Annunziata

contributo per il restauro di quattro dipinti della chiesa 
parrocchiale

contributo per il restauro di crocifissi sacri e relative torcere 
processionali

contributo per il recupero degli apparati decorativi della 
chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine

contributo per il restauro dell'arredo ligneo della sacrestia e 
del dipinto su tela raffigurante San Giovanni Battista

contributo per il restauro delle navate laterali - III lotto

contributo per il restauro conservativo dell'apparato
decorativo della volta all'interno della Cappella della 
Madonna del Riposo

contributo per il restauro dei prospetti della parrocchiale di 
Cardè (1704)

contributo per il restauro della chiesa parrocchiale di San 
Matteo Apostolo

contributo per il restauro dell'organo  Mascioni  presso la 
Basilica di San Vittore -

contributo per il restauro dell'apparato decorativo della chiesa 
parrocchiale di Piscina - tela e statue lignee policrome

contributo per il restauro della statua lignea policroma  
S.Antonio da Padova  di S.M.Clemente e del dipinto su tela  
Madonna del Rosario tra S.Domenico e S.Caterina da Siena

contributo per il restauro della parte lignea della sagrestia 
della Chiesa di San Francesco in Moncalvo

contributo per i lavori di recupero degli apparati decorativi 
della chiesa della SS.Trinità 

contributo per il completamento del restauro della chiesa 
campestre Santa Maria di Genola

contributo per il restauro e il risanamento conservativo della 
torre campanaria

20.700,00

20.200,00

20.200,00

19.800,00

19.300,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

18.400,00

18.400,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

17.500,00

17.100,00

17.100,00

16.200,00

16.200,00

15.700,00

15.300,00

14.800,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

13.500,00

12.600,00

Beneficiario Oggetto Importo
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
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Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - CANTIERI DIFFUSI

ARCIDIOCESI DI VERCELLI - VERCELLI - VC

PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA - ASIGLIANO 
VERCELLESE - VC

PARROCCHIA DI SAN LORENZO - FEISOGLIO - CN

PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE - LUSIGLIE' - TO

DIOCESI DI TORTONA - TORTONA - AL

COMUNE DI TRECATE - TRECATE - NO

PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA - MARGARITA - CN

PARROCCHIA S.GIACOMO MAGGIORE - ROCCA GRIMALDA -
AL

PARROCCHIA DEI S.S. GIORGIO E BARTOLOMEO - ROCCA 
DE BALDI - CN

COMUNE DI BURIASCO - BURIASCO - TO

PARROCCHIA S. DONATO - ROBILANTE - CN

PARROCCHIA DI S. AGNESE IN S. FRANCESCO - VERCELLI -
VC

PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO - BORGOMANERO - NO

PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE - PREDOSA - AL

PARROCCHIA DELLO SPIRITO SANTO - SOMMARIVA PERNO -
CN

PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN LENTA - LENTA - VC

PARROCCHIA DI SAN PIETRO - CAPRIATA D'ORBA - AL

PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA E S.COSTANZO - PONT 
CANAVESE - TO

PARROCCHIA SS. ANGELI CUSTODI - RIVAROLO C.SE - TO

COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA - CASTELNUOVO 
BORMIDA - AL

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - VERCELLI - VC

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - BISTAGNO - AL

PARROCCHIA DI MARIA VERGINE ASSUNTA IN BUSCA - 
BUSCA - CN

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - QUASSOLO - TO

PARROCCHIA B. V. MARIA ASSUNTA - FONTANETO 
D'AGOGNA - NO

PARROCCHIA DI SAN PIETRO - TROBASO - VB

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - VIVERONE - BI

contributo per i lavori di risanamento della chiesa di San Vittore di 
Vercelli (manutenzione delle decorazioni pittoriche e plastiche)

contributo per le opere di restauro e consolidamento dell'altare 
di S.Vittore

contributo per il restauro di tre dipinti su tela di Rodolfo e 
Luigi Morgari e tre dipinti su tela raffiguranti Madonna con 
bambini, S. Giuseppe e S. Anna

contributo per il restauro della pala d'altare maggiore e della 
pala d'altare laterale

contributo per il restauro di beni destinati al Museo Diocesano 
di Tortona

contributo per il restauro conservativo dei portali laterali di 
Palazzo Cicogna

contributo per il restauro della pala d'altare della chiesa 
parrocchiale

contributo per il restauro di due dipinti su tela

contributo per il restauro di 6 dipinti su tela presenti nella 
Cappella di S.Bartolomeo

contributo per i lavori di restauro della chiesa della Confraternita 
SS. Nome di Gesù

contributo per il restauro degli apparati decorativi esterni 
della Cappella del Malandrè - Lotto I

contributo per il restauro dei dipinti della navata sinistra 
della Chiesa di San Giuliano di Vercelli

contributo per il restauro delle decorazioni ad affresco e 
degli apparati lignei del lobbietto presso la chiesa Collegiata 
di San Bartolomeo

contributo per il restauro conservativo di due dipinti su tela 
della chiesa parrocchiale di Predosa

contributo restauro delle opere pittoriche L'adorazione del 
Bambino tra San Francesco e San Sebastiano e L'Annunciazione

contributo per il restauro conservativo di tre tele presenti 
all'interno della chiesa parrocchiale di Lenta

contributo per il restauro di due dipinti su tela

contributo per il restauro di un ciclo di dipinti sul tema La vita 
di Maria  ( sec. XVIII) della sacrestia di Santa Maria di Doblazio

contributo per il restauro conservativo degli apparati decorativi 
delle volte della chiesa dei SS. Angeli Custodi

contributo per il restauro di quattro tele ad olio della chiesa 
del SS. Rosario

contributo per le opere di restauro della pavimentazione 
dell'attico della chiesa parrocchiale

contributo per il restauro di quattro tele del Seicento Un 
progetto di restauro per valorizzare la chiesa parrocchiale e 
il paese di Bistagno

contributo per il restauro di affreschi quattrocenteschi della 
Cappella di San Sebastiano a Busca

contributo per il restauro di tre dipinti su tela della chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Assunta

contributo per il restauro delle statue in terracotta nello 
Scurolo di Sant'Alessandro a Fontaneto D'Agogna

contributo per l'intervento di restauro alla cappella del 
Crocefisso

contributo per il risanamento conservativo della facciata 
sud-ovest dell'Oratorio di S. Stefano e Defendente

12.600,00

12.600,00

12.600,00

12.600,00

12.100,00

11.700,00

11.200,00

11.200,00

11.200,00

10.800,00

10.800,00

10.800,00

10.300,00

10.300,00

10.300,00

10.300,00

9.900,00

9.400,00

9.400,00

9.400,00

9.400,00

9.400,00

9.000,00

8.500,00

8.500,00

7.600,00

7.200,00

Beneficiario Oggetto Importo
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - CANTIERI DIFFUSI

SANTUARIO BEATA VERGINE MARIA DI SAN GIOVANNI - 
SOMMARIVA DEL BOSCO - CN

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA LUISIA IN VIGONE - 
VIGONE - TO

COMUNE DI SPIGNO MONFERRATO - SPIGNO MONFERRATO -
AL

PARROCCHIA SS. SALVATORE E SANTI GERMANO E 
CRISTOFORO - LIGNANA - VC

PARROCCHIA DI SAN MARTINO - CASALBELTRAME - NO

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - VEROLENGO - TO

PARROCCHIA S. GIACOMO APOSTOLO - RIVAROLO 
CANAVESE - TO

PARROCCHIA SAN PAOLO - ASTI - AT

COMUNE DI ROASCIO - ROASCIO - CN

PARROCCHIA S. BERNARDINO - TORINO - TO

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA ASSUNTA - BORGHETTO DI 
BORBERA - AL

PARROCCHIA DELLA SS. ANNUNZIATA - MOTTA DE' CONTI -
VC

ASSOCIAZIONE DELLA TRAPPA - ONLUS - SORDEVOLO - BI

PARROCCHIA DI SAN VINCENZO MARTIRE - NOLE - TO

SANTUARIO  NOSTRA SIGNORA DEL PALAZZO - CRESCENTINO -
VC

PARROCCHIA SANTI BERNARDO E NICOLA - VAUDA CANAVESE -
TO

COMUNE DI BATTIFOLLO - BATTIFOLLO - CN

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN PONZANO - 
PONZANO MONFERRATO - AL

PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO - CAREMA - TO

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - VINOVO - TO

PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO - VILLAFALLETTO -
CN

FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO E ARCHIVIO 
CAPITOLARE - VERCELLI - VC

PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE E SANTA 
CATERINA - SCALENGHE - TO

PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO APOSTOLI - GASSINO 
TORINESE - TO

contributo per il restauro conservativo di sculture lignee 
policrome presenti nel Santuario raffiguranti S. Anna, S. 
Gioacchino e coppia di Angeli oranti

contributo per il recupero degli apparati decorativi della 
cappella agreste di S.Bernardo in Vigone - lotto II

contributo per il restauro e il risanamento conservativo della 
facciata dell'Oratorio della Santissima Annunziata di Montaldo 
di Spigno Monferrato

contributo per il restauro della volta e della parete absidale 
della chiesa parrocchiale

contributo per il rifacimento di un lotto di copertura della 
chiesa per il restauro conservativo di un affresco del sec. XV 

contributo per il restauro delle tele realizzate da Amedeo 
Augero

contributo per il restauro dell'apparato decorativo interno 
chiesa San Giovanni Battista in Rivarolo Canavese

contributo per il restauro dell'altare ligneo con scultura  
Sant'Anna con Maria Bambina  realizzata tra il 1732-39 da 
Giovanni Battista Bonzanigo

contributo per il restauro e la conservazione della Cappella 
di San Grato

contributo per l'intervento di restauro conservativo dell’altare 
maggiore e delle vetrate delle due cappelle laterali della 
chiesa parrocchiale

contributo per il restauro conservativo della facciata 
dell'Oratorio di San Rocco

contributo per i lavori di restauro della chiesa parrocchiale

contributo per il restauro dei dipinti murali della sala 
capitolare e dell'apparato epigrafico dell'ex Monastero della 
Trappa di Sordevolo

contributo per il restauro conservativo dell'altare ligneo 
policromo settecentesco di Sant'Antonio Abate, presso la 
chiesa parrocchiale

contributo per le opere di consolidamento e restauro dell'altare 
maggiore del Santuario della Madonna del Palazzo

contributo per il restauro della tela dell’altare maggiore della 
chiesa parrocchiale di San Bernardo

contributo per la riqualificazione della Cappella di San 
Giovanni Battista in centro polifunzionale e il restauro degli 
apparati pittorici 

contributo per il restauro delle opere Ostensorio della Sindone con 
Madonna tra i SS. Rocco e Sebastiano  (XVIII sec.) e Baldacchino 
sopra altare (XIX sec.) della Chiesa di S. Sebastiano

contributo per il restauro della tela raffigurante  I Santi 
Domenico e Caterina ricevono il Santo Rosario  di Giovanni 
Domenico Molinari 1760-65

contributo per il restauro della bussola di ingresso, cantoria 
e cassa d'organo della chiesa della Santa Croce

contributo per il restauro conservativo dell'apparato decorativo 
di pareti e volte della cappella di Santa Maria della neve in 
località Termine di Villafalletto

contributo per il restauro e recupero di sculture lignee 
devozionali

contributo per il restauro di due tele nella chiesa di S.Maria 
Assunta - Pieve di Scalenghe

contributo per il restauro della pala d'Altare Madonna con 
Bambino e i SS. Pietro e Paolo  (1763 - Claudio Francesco 
Beaumont)

7.200,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

6.700,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

5.400,00

5.400,00

4.900,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

3.600,00

Beneficiario Oggetto Importo



183

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - CANTIERI DIFFUSI

PARROCCHIA SAN TOMMASO E TEONESTO IN SAN PAOLO -
VERCELLI - VC

ARCICONFRATERNITA DELLA PIETA' - SAVIGLIANO - CN

PARROCCHIA DI SANT'EUSEBIO - MUZZANO - BI

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO DI CARMAGNOLA - 
CARMAGNOLA - TO

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - CENTALLO - CN

ARCICONFRATERNITA DELLO SPIRITO SANTO - TORINO - 
TO

BASILICA DI S. DALMAZIO IN QUARGNENTO - QUARGNENTO -
AL

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - DIANO D'ALBA - 
CN

contributo per il restauro del dipinto raffigurante Incredulità 
di S. Tommaso  della chiesa di San Paolo in Vercelli

contributo per il restauro del dipinto  Natività e Angeli  di 
autore ignoto del XVII secolo

contributo per il restauro della pala d'Altare Martirio di 
Sant'Eusebio  (Molinari - 1780) presso la chiesa parrocchiale 
di Sant'Eusebio

contributo per il restauro della pala d'altare raffigurante San 
Pietro in Vincoli

contributo per il restauro del dipinto  Predicazione di San 
Giovanni Battista  (Ignazio Nepote, 1768)

contributo per la manutenzione straordinaria e lo studio della 
Macchina d'altare attribuita a S.M. Clemente

contributo per il restauro del dipinto su tela raffigurante la 
SS. Trinità, la Beata Vergine Maria e San Giovanni Battista

contributo per il restauro di un dipinto ad olio su tela sito 
nell'abside della chiesa parrocchiale (completamento 
restauro ciclo pittorico)

3.600,00

3.600,00

3.100,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

1.300,00

Beneficiario Oggetto Importo

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

COMUNE DI CASTELLAMONTE - CASTELLAMONTE - TO

PROGETTO ESPONENTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI TORINO

COMUNE DI ASTI - ASTI - AT

COMUNE DI GRESSAN - GRESSAN - AO

FONDAZIONE TORINO MUSEI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE THE SHARING - 
TORINO - TO

COMUNE DI ETROUBLES - ETROUBLES - AO

FONDAZIONE COSSO - PINEROLO - TO

COMUNE DI NOVARA - NOVARA - NO

FONDAZIONE MARIO MERZ - TORINO - TO

FONDAZIONE GIORGIO AMENDOLA ONLUS - TORINO - TO

FONDAZIONE AMLETO BERTONI - SALUZZO - CN

CENTRO RICERCHE DI STORIA & ARCHEOLOGIA - CERISA - 
CUORGNÈ - TO

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE ASTIGIANE - 
ASTI - AT

FONDAZIONE NON AUTONOMA PER IL MUSEO DIOCESANO -
ALBA - CN

FONDAZIONE ELISABETTA SGARBI - BETTY WRONG - 
MILANO - MI

contributo a sostegno del progetto ‘54  ̂Mostra della Ceramica -
11^ Mostra di Arti Applicate’

stanziamento 2014 per il progetto Esponente

contributo a sostegno del progetto Realizzazione ed allestimento 
del Museo del Palio di Asti

contributo per l’allestimento e realizzazione percorsi interni 
ed esterni struttura museale di Moline in comune di Gressan

contributo a sostegno del progetto ONE TORINO #2

contributo a sostegno del progetto Piemonte Share Festival,  
X Edizione

contributo a sostegno del progetto ‘Mostra Giacometti et la 
Fondation Gianadda’

contributo a sostegno del progetto ‘San Sebastiano. Bellezza 
e integrità nell’arte tra Quattrocento e Seicento’

contributo a sostegno del progetto Mostra ORIGINI

contributo a sostegno del progetto ‘Mostra dei Masbedo dal 
titolo Todestriebe’

contributo a sostegno del progetto Programma attività 
espositive 2014

contributo a sostegno del progetto Ars: il segno che unisce. 
V edizione

contributo a sostegno del progetto Completamento e lancio 
del Museo d’Arte Carlin Bergoglio

contributo a sostegno del progetto ‘Nuovi allestimenti del 
Museo Paleontologico: i cetacei fossili dell’astigiano’

contributo a sostegno del progetto Nuove offerte culturali 2014 
e interventi di riordino per una maggiore fruibilità del pubblico

contributo a sostegno del progetto espositivo ‘LUIGI SERAFINI: 
CODEX SERAPHINIANUS ANNO XXXIII’ presso il Circolo dei 
Lettori di Torino

25.000,00

24.000,00

23.500,00

23.500,00

23.500,00

23.500,00

23.500,00

23.500,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

Beneficiario Oggetto Importo

PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - ESPONENTE Euro 1.000.000
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - ESPONENTE

ASSOCIAZIONE BAZAR PROJECT - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE AZIMUT - TORINO - TO

PARROCCHIA DI SAN MAURIZIO - SARRE - AO

COMUNE DI PRUNETTO - PRUNETTO - CN

GOETHE INSTITUT TURIN - TORINO - TO

FONDAZIONE NATALE CAPELLARO - IVREA - TO

COMUNITÀ EBRAICA DI VERCELLI, BIELLA, NOVARA, VCO - 
VERCELLI - VC

IGAV - ISTITUTO GARUZZO PER LE ARTI VISIVE - TORINO - 
TO

ASSOCIAZIONE BRECCE PER L’ARTE CONTEMPORANEA - 
ROMA - RM

ASSOCIAZIONE MARTIN - MARTINI ARTE INTERNAZIONALE -
CAVAGNOLO - TO

FONDAZIONE PEANO - CUNEO - CN

ACPAV - ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO ARTE VIVENTE -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ART.UR ARTE URBANA - ASSOCIAZIONE NO 
PROFIT - CUNEO - CN

FONDAZIONE PINACOTECA DEL LINGOTTO GIOVANNI E 
MARELLA AGNELLI - TORINO - TO

COMUNE DI CASALE MONFERRATO - CASALE MONFERRATO -
AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE AURIATE - COSTIGLIOLE 
SALUZZO - CN

COMUNE DI VIGONE - VIGONE - TO

OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE - MUSEO 
DIOCESANO DI TORINO - TORINO - TO

SOCIETÀ MUTUA ASSOCIAZIONE GENERALE OPERAIA ARTI 
E MESTIERI DI MUTUO SOCCORSO - PINEROLO - TO

COMUNE DI VALENZA - VALENZA - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE YOSHIN RYU - TORINO - TO

COMUNE DI MONASTERO BORMIDA - MONASTERO 
BORMIDA - AT

FONDAZIONE 107 ONLUS - TORINO - TO

COMITATO CREO - TORINO - TO

FONDAZIONE ETTORE FICO - TORINO - TO

ENTE MORALE MUSEO DEL PAESAGGIO - VERBANIA 
PALLANZA - VB

ASSOCIAZIONE CULTURALE HARAMBEE ARTE KUNST - 
ARTISTI CONTEMPORANEI ASSOCIATI - MONCALIERI - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA MUSEO DEL FERRO 
ONLUS - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto Eritalia 2

contributo a sostegno del progetto ‘Io espongo 17 ed -Turna 2.0 - 
concorso fotografico La Leggerezza al Salone del libro di Torino’

contributo a sostegno del progetto L’arte sacra di Saint-Maurice

contributo a sostegno del progetto ‘Il Castello di Prunetto. Un 
percorso nella storia dell’Alta Langa’

contributo a sostegno del progetto WE-TRADERS. Cedo crisi, 
offro città

contributo a sostegno del progetto Tecnologic@mente: ieri 
oggi e domani

contributo a sostegno del progetto ITINERARI EBRAICI IN 
PIEMONTE: VERCELLI, BIELLA, TRINO

contributo a sostegno del progetto Saluzzo Contemporanea 
2014-2015. Un progetto IGAV di arte diffusa

contributo a sostegno del progetto Il sogno verde. La vita 
degli alberi

contributo a sostegno del progetto Inspirational places

contributo a sostegno del progetto ‘18° Concorso Internazionale 
Scultura da Vivere - Crisi/Sviluppo’

contributo a sostegno del progetto Commons Art

contributo a sostegno del progetto ‘Art.Zone:  rassegne 
ZOOart, ZOOincittà, Idee in cantiere, Market zone’

contributo a sostegno del progetto Gamper - Design is a 
State of Mind

contributo a sostegno del progetto Un’altra Mostra

contributo a sostegno del progetto Attività espositiva 2014

contributo a sostegno del progetto ‘PANCHINE D’ARTISTA 
2014 - Panchina di Riccardo Cordero e retrospettiva presso 
la Chiesa del Gesù’

contributo a sostegno del progetto Mostra ‘Umberto 
Mastroianni: dai Musei Vaticani a Torino’ (titolo provvisorio)

contributo a sostegno del progetto ‘Museo in trasformazione. 
Nuovi allestimenti per conservare e trasmettere la memoria’

contributo a sostegno del progetto ‘I gioielli dipinti: i preziosi 
nei capolavori di collezioni pubbliche e private’

contributo a sostegno del progetto ‘Mostra: Origami Universi 
di Carta - capitolo II’

contributo a sostegno del progetto Il Monferrato. 500 anni di 
Arte. Grandi artisti in un piccolo stato.

contributo a sostegno del progetto DE GENERATION OF 
PAINTING

contributo a sostegno del progetto Ars Captiva Groove 2014

contributo a sostegno del progetto Alis/Filliol

contributo a sostegno del progetto ‘Riallestimento collezione 
Eugenio Cefis e deposito aperto ex voto’

contributo a sostegno del progetto ‘BAM Piemonte Project 6 
> Gli anni 80 a Torino ed in Piemonte (Biennale del Piemonte 
sesta edizione)’

contributo a sostegno del progetto Progetto Atelier d’artista 
(VEDI VALUTAZIONE)

22.500,00

22.000,00

21.500,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

20.000,00

19.500,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

18.500,00

18.000,00

18.000,00

17.500,00

17.500,00

14.500,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

10.000,00

10.000,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - ESPONENTE

ASSOCIAZIONE CULTURALE T.A.A.C. - TORINO - TO

FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA OMEGNA - 
OMEGNA - VB

CESMAP - CENTRO STUDI E CIVICO MUSEO DI ARCHEOLOGIA 
E ANTROPOLOGIA - PINEROLO - TO

COMUNE DI BARDONECCHIA - BARDONECCHIA - TO

DIOCESI DI MONDOVI’ - MONDOVÌ - CN

COMUNE DI QUATTORDIO - QUATTORDIO - AL

NEKS ASSOCIAZIONE PER L’ARTE E LA CULTURA - TORINO -
TO

ASSOCIAZIONE LABORATORIO ETNO ANTROPOLOGICO - 
ROCCA GRIMALDA - AL

ASSOCIAZIONE D’ARTE E CULTURA GIUSEPPE (BEPPE) 
MORINO - SAVIGLIANO - CN

COMUNE DI SORDEVOLO - SORDEVOLO - BI

COMUNE DI BRANDIZZO - BRANDIZZO - TO

COMUNE DI VEROLENGO - VEROLENGO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LANGHE, MONFERRATO E 
ROERO L’ARVANGIA - MANGO - CN

COMUNE DI BISTAGNO - BISTAGNO - AL

COMUNE DI PONTESTURA - PONTESTURA - AL

COMUNE DI DENICE - DENICE - AL

ASSOCIAZIONE MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO 
ONLUS - CISTERNA D’ASTI - AT

FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO - MUSLI (MUSEO DELLA 
SCUOLA E DEL LIBRO PER L’INFANZIA) - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE REGGIMENTO 
D’ORDINANZA NAZIONALE LA MARINA - NUCETTO - CN

PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN VINCOLI - VILLAR SAN 
COSTANZO - CN

ASSOCIAZIONE COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS - 
RIVOLI - TO

ASSOCIAZIONE GALLERIA DELLA LOCOMOZIONE STORICA 
DI RIVAROLO CANAVESE - RIVAROLO CANAVESE - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE L’ALBERO GRANDE - CARAMAGNA 
PIEMONTE - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE YLDA - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto Cripta747

contributo a sostegno del progetto Controritmo

contributo a sostegno del progetto ‘Mostra internazionale Gli 
Spiriti della Natura - Persistenza del Sacro dalla Preistoria 
al Medioevo’

contributo a sostegno del progetto PROGRAMMA ESPOSITIVO 
2014 del comune di Bardonecchia

contributo a sostegno del progetto ‘Mostra La Felicità 
possibile’

contributo a sostegno del progetto La comunità spaesata

contributo a sostegno del progetto Viaggio in Germania 

contributo a sostegno del progetto Mostra d’arte
Contemporanea Oltregiogo Fotografico

contributo a sostegno del progetto ‘Mostra: Giuseppe (Beppe) 
Morino e il suo tempo’

contributo a sostegno del progetto ‘Il mondo visto da Sordevolo. 
Il Lanificio Vercellone e i suoi rapporti internazionali. Progetto 
di valorizzazione dell’Archivio Vercellone’

contributo a sostegno del progetto ‘Finestre di storia su 
Brandizzo. Creazione di un itinerario espositivo all’aperto 
nell’area del complesso culturale Sarpa’

contributo a sostegno del progetto La bottega degli Augero: 
percorsi d’arte a Verolengo

contributo a sostegno del progetto Antichi mestieri di Langa

contributo a sostegno del progetto ‘DIALOGO 1.0 (prototipo 
per una rassegna di arti contemporanee in dialogo con le 
sculture della Gipsoteca)’

contributo a sostegno del progetto ‘Museo Territorio ENRICO 
COLOMBOTTO ROSSO. Conoscere e valorizzare l’opera 
dell’artista attraverso i territori di Pontestura e Camino’

contributo a sostegno del progetto Museo a cielo aperto - Espo-
sizione permanente di ceramiche contemporaneee nel borgo

contributo a sostegno del progetto ‘Acquisizione nuova macchina 
tipografica e realizzazione di nuova sala tipografica’

contributo a sostegno del progetto LA CASA EDITRICE PARAVIA:  
UNA STORIA EDITORIALE TRA SCUOLA E LIBRO

contributo a sostegno del progetto ‘Completamento allestimento 
Museo storico di Nucetto e dell’Alta Val Tanaro’

contributo a sostegno del progetto Mostre: ‘La regia abbazia 
di San Costanzo’ e ‘Sant’Antonio di Dronero: il più antico 
monastero cistercense femminile del Piemonte’

contributo a sostegno del progetto Documentare la resistenza.

contributo a sostegno del progetto IL MIO MUSEO, PERCORSO 
DIDATTICO PER I RAGAZZI CREATO DAI RAGAZZI

contributo a sostegno del progetto  Mostra SACRI TELAI 
e SANTE RELIQUIE - Le Sacre Spine, i paramenti sacri e i 
tesori d’arte dell’Abazia Santa Maria di Caramagna

contributo a sostegno del progetto Your Shutter: arte e street 
art da Borgo Filadelfia a via Lombroso

9.500,00

9.500,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

7.000,00

7.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
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Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROGETTO LUMIERE DELLA FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI TORINO

ASSOCIAZIONE SICUREZZA E LAVORO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORIO NOVECENTO - 
MONCALIERI - TO

CINECIRCOLO GIOVANILE SOCIOCULTURALE DON BOSCO - 
VERBANIA - VB

ASSOCIAZIONE CULTURALE  FISHEYE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MERCATO DEI 
SOGNI - BIELLA - BI

FONDAZIONE AMLETO BERTONI - SALUZZO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTE CERVINO - BREUIL - 
CERVINIA (VALTOURNENCHE) - AO

ANPI SEZIONE DI VERZUOLO - VALLE VARAITA - VERZUOLO -
CN

ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE - MONCALIERI - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINAKOINÈ - TORINO - TO

COMITATO REGIONALE FITA PIEMONTE - CASALE
MONFERRATO - AL

ASSOCIAZIONE CULTURA E TERRITORIO - TORINO - TO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVASCA - CERVASCA - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE DOCABOUT - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBA FILM FESTIVAL - ALBA -
CN

ASSOCIAZIONE MONREGALTOUR - MONDOVÌ - CN

COMUNE DI VERBANIA - VERBANIA PALLANZA - VB

COMUNE DI SANTENA - SANTENA - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE KANINCHEN-HAUS - TORINO -
TO

ASSOCIAZIONE PRIME BANDE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MONTAGNA ITALIA - BERGAMO - BG

FONDAZIONE FOSSANO MUSICA - FOSSANO - CN

LA TRACCIA ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LA
PROMOZIONE DELLE ARTI APPLICATE - TORINO - TO

CASA DI RIPOSO DELLA CITTA’ DI ASTI - ASTI - AT

stanziamento 2014 per il progetto Lumiere

contributo a sostegno del progetto  Cine Lab. Laboratorio di 
Cinema per il Lavoro

contributo per la produzione di un documentario sulla storia 
della Guerra e della Resistenza nel territorio di Alessandria e 
provincia

contributo a sostegno del progetto  Non solo cinema

contributo a sostegno del progetto  Abitare a Torino - Un 
documentario d’inchiesta sull’emergenza casa

contributo a sostegno del progetto  Una meglio gioventù 2014

contributo a sostegno del progetto  Cine Bottega

contributo a sostegno del progetto  La terra che connette

contributo a sostegno del progetto  CERVINO CINEMOUNTAIN 
FESTIVAL XVII°

contributo per la realizzazione del cortometraggio  Neve Rosso 
Sangue  sull’eccidio del 6 marzo ‘45 a Valmala (CN)

contributo a sostegno del progetto  Piemonte Movie gLocal 
Film Festival 2014 - Presidi cinematografici locali

contributo a sostegno del progetto  A BITTER STORY_progetto 
multidiscliplinare di narrazione di un territorio  

contributo a sostegno del progetto  Il mare si ritira

contributo a sostegno del progetto  Il mestiere di un 
archeologo.  Indiana Jones non l’ha mai fatto! .
Iperdocumentario di archeologia

contributo a sostegno della realizzazione di un cortometraggio 
tratto da  La sposa bambina  di Beppe Fenoglio prodotto tramite 
un laboratorio audiovisivo

contributo a sostegno del progetto Luce Mia - documentario 
in html5

contributo a sostegno del progetto  Alba Film Festival - 
Sinergie

contributo a sostegno del progetto  CINEMAGGREGAZIONE -
Edizione 2014. Progetto di valorizzazione delle attività
cinematografiche

contributo a sostegno del progetto  BELLORARO. Rassegna 
estiva di cinema raro, originale e introvabile - Edizione 2014

contributo a sostegno del progetto  Corti in provincia 2014

contributo a sostegno del progetto  Le notti di Tino

contributo a sostegno del progetto Cinema invisibile

contributo a sostegno del progetto  Sestriere Film Festival 2014

contributo a sostegno del progetto  Festival del Muto in Musica

contributo a sostegno della rassegna cinematografica   Laghi e 
luoghi cinematografici           

contributo per la realizzazione di un cortometraggio da parte 
degli ospiti della casa di riposo

20.100,00

17.500,00

16.000,00

15.400,00

15.200,00

14.400,00

14.400,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

12.800,00

10.200,00

9.700,00

9.600,00

8.400,00

7.600,00

7.200,00

7.000,00

7.000,00

6.700,00

6.400,00

3.100,00

3.000,00
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Segue: settore ARTE E CULTURA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO - LUMIERE
Beneficiario Oggetto Importo

COMUNE DI PRATO SESIA - PRATO SESIA - NO

ASSOCIAZIONE CULTURALE VALSUSA FILMFEST - CONDOVE -
TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVECOMICS - VERCELLI -
VC

contributo a sostegno del progetto  MIMESI - CORTOMETRAGGIO

contributo a sostegno del XVIII Valsusa Filmfest

contributo a sostegno del documentario  Donne contro la 
violenza

2.600,00

2.100,00

1.100,00

FONDAZIONE TORINO MUSEI - TORINO - TO

PROGETTO COLLABORAZIONE ISTITUZIONI ECCELLENTI  - 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE 
DEL CINEMA - TORINO - TO

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO - TORINO -
TO

CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA - 
RIVOLI - TO

ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD - BARD - AO

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA - ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA - AOSTA - AO

ASSOCIAZIONE LINGOTTO MUSICA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DEL REAL CASTELLO DI RACCONIGI - 
RACCONIGI - CN

FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA - 
TORINO - TO

F.A.I. - FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO - MILANO - MI

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE - 
TORINO - TO

PROVINCIA DI TORINO - TORINO - TO

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE TRAFFIC - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE TORINO CITTA’ CAPITALE EUROPEA -
TORINO - TO

UNIONE MUSICALE ONLUS - TORINO - TO

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA - ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA - AOSTA - AO

FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI - TORINO - TO

MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO - TORINO -
TO

contributo per la gestione del sistema museale civico per 
l’anno 2014

stanziamento 2014 per iniziative ed attività in collaborazione 
con Istituzioni Eccellenti del territorio

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a titolo di quota associativa (€ 150.000,00) e straordinario 
per la mostra  Pablo Picasso. Il colore inciso  (€ 80.000,00)

contributo a sostegno della manifestazione SAISON
CULTURELLE 2014/2015

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il restauro conservativo di un imponente fregio
palagiano in gesso conservato presso il Real Castello di Racconigi -

contributo per la ventisettesima edizione del Salone
Internazionale del libro (€ 130.000,00) e per la manifestazione 
‘Portici di Carta 2014’ (€ 20.000,00)

contributo per il restauro degli apparati decorativi della Stanza 
dell’Albero e degli ambienti adiacenti del Castello della Manta

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno del progetto ‘Rete Italiana di Cultura 
Popolare anno 2014’ 

contributo a sostegno del progetto ORGANALIA 2014

contributo a sostegno dell’attività  

contributo a sostegno dell’attività per l’edizione 2014 del 
Traffic Festival

contributo a titolo di quota associativa (€ 12.000,00) e per
l’Abbonamento Musei Torino Piemonte 2014 (€ 38.000,00)

contributo a sostegno della Stagione concertistica 2014-2015

contributo a sostegno della manifestazione Aosta Classica 2014

contributo per l’organizzazione del FESTIVAL TORINO
SPIRITUALITA’ DECIMA EDIZIONE

contributo per la definitiva collocazione, completamento
catalogazione e inizio digitalizzazione della Collezione Marianetti

1.291.142,00

800.000,00

750.000,00

700.000,00

600.000,00

230.000,00

210.000,00

160.000,00

150.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

80.000,00

80.000,00

70.000,00

50.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

39.600,00
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MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA DUCA DEGLI 
ABRUZZI - TORINO - TO

FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS - BIELLA - BI

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE 
UNIVERSITARIA DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE -
TORINO - TO

PROVINCIA PIEMONTESE DELL’ORDINE DEI SERVI DI MARIA -
TORINO - TO

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E 
CULTURALI DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CUTURALE ARTECO - TORINO - TO

COMUNE DI SANTENA - SANTENA - TO

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E 
CULTURALI DELL’ALESSANDRINO - ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE UNIONE CULTURALE FRANCO ANTONICELLI - 
TORINO - TO

COMUNE DI ROMANO CANAVESE - ROMANO CANAVESE - 
TO

ASSOCIAZIONE ASTARTE - CASTELNUOVO SCRIVIA - AL

COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN

ISTITUTO PER I BENI MUSICALI IN PIEMONTE ONLUS - 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI BENE ONLUS - BENE 
VAGIENNA - CN

FONDO STORICO ALBERTO FIORE - GARESSIO - CN

CITTA’ DI TORINO - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E 
EDUCAZIONE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE QANAT ARTE E SPETTACOLO - TORINO - TO

COMUNE DI CUORGNE’ - CUORGNE’ - TO

CIRCOLO DEGLI ARTISTI DI TORINO - TORINO - TO

CENTRO NOVARESE DI STUDI LETTERARI - NOVARA - NO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA - AOSTA - AO

CITTA’ DI CEVA - CEVA - CN

ASSOCIAZIONE DIDEE ARTI E COMUNICAZIONE - TORINO -
TO

ASSOCIAZIONE THE OTHERS - TORINO - TO

ELLE CONTEMPORARYPROJECTS ASSOCIAZIONE
CULTURALE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ARCHIVIO DI STATO DI TORINO 
ONLUS - TORINO - TO

FONDAZIONE NUTO REVELLI ONLUS - CUNEO - CN

contributo per adeguamenti di valorizzazione e incremento delle 
raccolte di documentazione del Museo Nazionale della Montagna

contributo a sostegno dell’attività

contributo per rifunzionalizzare e valorizzare l’area polifunzionale 
autonoma per attività espositive e  didattico-culturali a
completamento dell’Auditorium Vivaldi

contributo a sostegno del progetto  Ferrovia Turistica Val 
Tanaro

contributo per il progetto TESORI DEL CONVENTO E DELLA 
FORESTERIA DI SUPERGA

contributo destinato per € 1.300 a quota associativa e per
€ 26.000 a quota contributiva per l’anno 2014

contributo a sostegno del progetto  Mai visti e altre storie

contributo a sostegno del progetto  Teatro e Scienza: l’albero 
della conoscenza

contributo a titolo di quota associativa per l’anno 2014

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il progetto  Musica, lettere, architettura nel 
primo ‘900 - Un percorso nel territorio canavesano

contributo per il progetto  Assaggi di Teatro 2014-15

contributo per il festival  Scrittorincittà 2014

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il progetto  Augusta Bagiennorum e il suo 
imperatore

contributo per il progetto  Binari nel paesaggio. Percorsi di 
valorizzazione dei beni storico-artistici, architettonici e
paesaggistici dell’Alta Val Tanaro

contributo a sostegno del  Sottodiciotto Film Festival 2014

contributo a sostegno del progetto  LIVING CIRCUS - Festival 
Diffuso delle arti circensi

contributo per il progetto 1015-2015, Millenario della morte di 
Arduino primo re d’Italia

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il VI festival  internazionale  Scrittori&Giovani  a 
Novara e Provincia   

contributo a sostegno del progetto  Premio internazionale 
Donna dell’Anno 2014

contributo a sostegno del progetto  Valorizzazione della pittura 
contemporanea: Tanchi Michelotti

contributo a sostegno del progetto  PerCorpi Visionari

contributo per il progetto THE OTHERS

contributo per il progetto SGUARDO ANTICO GESTO FUTURO 
VOL.2

contributo a sostegno degli eventi  EBNA (European Board of 
National Archivists) e di EAG (European Archives Group)

contributo per il progetto  Tra memoria e futuro: il restauro 
digitale del patrimonio sonoro dell’Archivio Nuto Revelli

35.000,00

30.000,00

30.000,00

28.000,00

27.900,00

27.300,00

25.200,00

24.000,00

23.000,00

22.000,00

21.000,00

21.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.800,00

19.000,00

18.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.400,00

14.000,00

14.000,00
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ASSOCIAZIONE CULTURALE LE GRANGE - CRESCENTINO -
VC

CENTRO CULTURALE PIER GIORGIO FRASSATI - TORINO -
TO

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO - SANTO STEFANO 
BELBO - CN

DIOCESI DI CASALE MONFERRATO - CASALE MONFERRATO -
AL

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E 
CULTURALI DI FOSSANO - FOSSANO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE - VERCELLI - VC

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTASTORIE -
ALESSANDRIA - AL

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E
PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI TORINO, ASTI, CUNEO, 
BIELLA E VERCELLI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMALPE COSTANZO
MARTINI - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA,
DEPORTAZIONE, GUERRA, DIRITTI E LIBERTÀ - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSSKIJ MIR - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NOTTOLA DI MINERVA - 
TORINO - TO

FONDAZIONE NOVECENTO - CASTAGNETO PO - TO

ASSOCIAZIONE CANTABILE ONLUS - TORINO - TO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

LUCAS - LIBERA UNIONE DI CULTURA ARTE E SPETTACOLO -
TORINO - TO

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - TORINO - TO

SIAT - SOCIETA’ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN 
TORINO - TORINO - TO

CIRCOLO CULTURALE I MARCHESI DEL MONFERRATO - 
ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE LETTERALTURA - VERBANIA -
VB

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI 
IVREA - CHIAVERANO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE 
BRAVO CHI LEGGE - MONCALIERI - TO

VEDOGIOVANE COOPERATIVA SOCIALE AR.L -
BORGOMANERO - NO

ASSOCIAZIONE CULTURALE DAVIDE LAJOLO ONLUS - 
VINCHIO - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANA (A.C.I.) DI TORINO - 
TORINO - TO

ARCA GRUP ONLUS AMICI PER IL RECUPERO CULTURALE, 
ARTISTICO E AMBIENTALE - CASSINE - AL

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO STORICO OTTONE 
III ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE - GIAVENO - TO

COMUNE DI BERGOLO - BERGOLO - CN

contributo a sostegno del progetto  1914-1915: dalle guerre 
regionali al grande conflitto mondiale - Memorie e testimonianze

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno del progetto  Arte, cultura e musica in 
biblioteca - promozione attività culturale

contributo per il progetto  Approfondimento storico critico 
sulle fasi costruttive della Cattedrale di Sant’Evasio

contributo a titolo di quota associativa per l’anno 2014

contributo per il Festival Internazionale di Poesia Civile Città di 
Vercelli - decima edizione

contributo a sostegno dell’iniziativa ‘Il contastorie: il libro è 
servito!’

contributo per la stampa del Bollettino istituzionale

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno del progetto  Pietre di inciampo Torino

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno del progetto  Ludorì 2014-2015

contributo per l’organizzazione del Festival Internazionale di 
Letteratura  I Luoghi delle Parole 2014 - XI edizione

contributo per il progetto CANZONI. CANTARE DI CASA IN 
CASA

stanziamento 2014 per attività di monitoraggio, valutazione e 
valorizzazione degli interventi della Fondazione CRT

contributo per il progetto  SCENARIO MONTAGNA

contributo per il concerto per la Festa della Repubblica

contributo per ARCHITETTOUR. ITINERARI DI ARCHITETTURA 
a Torino

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il festival  Lago Maggiore LetterAltura 2014  

contributo a sostegno del progetto  Rete museale AMI 2014

contributo a sostegno del progetto  Buon compleanno
Biblioteca Civica -  22a campagna Bravo chi legge

contributo a sostegno del progetto  Design democracy:
partecipazione dei giovani tra Arte e Nuovi Media

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo per la Festa Medioevale di Cassine (XXIV edizione)

contributo per il progetto CULTURA e TRADIZIONI del PASSATO

contributo per il Festival LAPIS: BERGOLO RACCONTA

12.600,00

12.500,00

12.000,00

12.000,00

11.000,00

10.500,00

10.400,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

8.858,00

8.500,00

8.000,00

7.600,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.500,00
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ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBARNA ARTEVENTI -
SERRAVALLE SCRIVIA - AL

ASSOCIAZIONE ARCHITETTI VERCELLI - VERCELLI - VC

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE - CAVALLERMAGGIORE -
CN

ASSOCIAZIONE CANTORES MUNDI - BORGOSESIA - VC

COMUNE DI CANTALUPA - CANTALUPA - TO

ASSOCIAZIONE STILELIBERO - VIGLIANO BIELLESE - BI

ASSOCIAZIONE MUSICALE EUFONÉ - CIRIÈ - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE PIEMONT DEV VIVE - CUNEO -
CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE L’ONDA - SAVIGLIANO - CN

SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED 
ETNOANTROPOLOGICI DEL PIEMONTE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO
GIORDANO BRUNO - TORINO - TO

WINNIE & KRAPP ASSOCIAZIONE CULTURALE - PECETTO 
TORINESE - TO

ASSOCIAZIONE IL PONTE - SUSA - SUSA - TO

ASSOCIAZIONE ELLISSE - CULTURA PER IL TERRITORIO - 
CARRÙ - CN

ASSOCIAZIONE SOCIETA’ CORALE CITTA’ DI CUNEO -
CUNEO - CN

ITALIA NOSTRA ONLUS - TORINO - TO

PARROCCHIA SAN DALMAZZO MARTIRE - TORINO - TO

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E 
CULTURALI DI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE COSTANTINO NIGRA -
RIVAROLO CANAVESE - TO

CORO VARADE COMMISSIONE DEL CAI SEZ. DI VARALLO 
SESIA - VARALLO - VC

ASSOCIAZIONE  AMICI DELLA BIBLIOTECA  MARENE - 
MARENE - CN

contributo per il progetto  Libarna_015: l’orizzonte internazionale 
dell’antica Città romana di Serravalle Scrivia

contributo a sostegno del progetto  Riarchitettura Vercelli 2015

contributo per la  Mostra del Libro - edizione 2014

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno del progetto  CantaLibri 2014

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo per l’abbonamento periodici della Biblioteca della 
Soprintendenza     

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno del progetto  Youngest Critics for Dance 
14/15  (terza edizione)

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il progetto  EVENTI ELLISSE 2014 - 20 anni dopo 
l’alluvione del 1994

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno del progetto  Diogene e l’architettura 
urbana 2014

contributo per la rassegna musicale San Dalmazzo in Musica -
quarta edizione

contributo a titolo di quota associativa per l’anno 2014

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il piano di valorizzazione della Biblioteca
Comunale - Creazione Area Morbida e Area Studio

4.400,00

3.700,00

3.500,00

3.500,00

3.000,00

2.800,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.500,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
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Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROGETTO GIOVANI DELLA FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA GIUSEPPE VERDI - 
TORINO - TO

PROGETTO TALENTI PER L’EXPORT DELLA FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

PROGETTO TALENTI PER L’IMPRESA DELLA FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA SEDE DI TORINO - TORINO -
TO

stanziamento 2014 per il progetto Giovani

contributo per l’assegnazione di borse di studio per i migliori 
diplomati presso i Conservatori di Piemonte e Valle d’Aosta

stanziamento 2014 per la realizzazione del progetto Talenti 
per l’Export

stanziamento 2014 per la realizzazione del progetto Talenti 
per l’Impresa

contributo per la realizzazione di iniziative formative destinate 
all’orchestra dei talenti musicali da realizzarsi nell’ambito di 
eventi culturali di livello internazionale

2.870.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

30.000,00

Beneficiario Oggetto Importo

ISTRUZIONE 

PROGETTO GIOVANI - MASTER DEI TALENTI EURO 3.500.000

TOTALE EURO 6.700.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

FONDAZIONE TEATRO NUOVO PER LA DANZA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE  LA FABBRICA DEI SUONI - 
VENASCA - CN

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO - TORINO - TO

PROGETTO DIDEROT - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI TORINO  

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA 
E MUSICALE ‘LORENZO PEROSI’ - BIELLA - BI

ASSOCIAZIONE DSCHOLA LE SCUOLE PER LE SCUOLE - 
TORINO - TO

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO - TORINO - TO

ARSTA ASSOCIAZIONE REGIONALE SVILUPPO TECNOLOGICO 
ED AMBIENTALE - VENARIA REALE - TO

SLOW FOOD ITALIA - BRA - CN

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI - MILANO - MI

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA  GIUSEPPE PEANO  
DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ETHICA - ASTI - AT

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI -
FIRENZE - FI

FRATI MINORI DEL PIEMONTE PROVINCIA DI SAN
BONAVENTURA - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE -
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE - POLITECNICO 
DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE STARRINGFILM - GRUGLIASCO -
TO

contributo per la realizzazione di un progetto didattico
denominato ‘La Figlia del reggimento’ di Gaetano Donizetti

contributo per la realizzazione di un progetto didattico
denominato ‘Alla ricerca dell’armonia’

contributo per la realizzazione di due progetti didattici
denominati ‘Matetraining e Matematica all’n-esima potenza’

stanziamento 2014 nell’ambito della progettazione propria per 
il progetto Diderot

contributo per la realizzazione di un progetto didattico
denominato ‘Ascoltar cantando - La figlia del Reggimento’

contributo per la realizzazione di un progetto didattico
denominato ‘Programmo anch’io’

contributo per la realizzazione di un progetto didattico
denominato ‘I Speak Contemporary’

contributo per la realizzazione di un progetto didattico
denominato ‘Rinnovamente: tra codici e numeri’

contributo per la realizzazione di un progetto didattico
denominato ‘Spunti e spuntini’

contributo per la realizzazione del progetto didattico
denominato ‘No Smoking Be Happy’

contributo per la realizzazione di un Progetto Didattico
denominato ‘Digital Mate Training’

contributo per la realizzazione di un progetto didattico
denominato ‘Appuntamento con la Costituzione!’

contributo per la realizzazione di un progetto didattico
denominato ‘AllenaMenti quotidiani: intervistando s’impara!’

contributo per la realizzazione di un progetto didattico
denominato ‘Etica e sport’

contributo per la realizzazione di un progetto didattico
denominato ‘Caffè filosofico’

contributo per la realizzazione di un progetto didattico
denominato ‘Alfaclass’

contributo per la realizzazione di un progetto didattico
denominato ‘Ciak! Fate il vostro cinema’

280.000,00

245.000,00

147.000,00

125.000,00

90.000,00

90.000,00

85.000,00

74.000,00

71.000,00

58.000,00

57.000,00

53.000,00

50.000,00

40.000,00

30.000,00

27.000,00

24.000,00

Beneficiario Oggetto Importo

PROGETTO DIDEROT Euro 1.600.000
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Segue: settore ISTRUZIONE | PROGETTO DIDEROT

COMUNITÀ SAN PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE - CORIANO - RN

CONSORZIO DELLE ONG PIEMONTESI COP - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA BARTOLOMEO BRUNI - CUNEO -
CN

DOCBI - CENTRO STUDI BIELLESI - MOSSO - BI

contributo per la realizzazione di un progetto didattico
denominato ‘WeFree - Dipende da noi’

contributo per la realizzazione di un progetto didattico
denominato ‘tecnologia e cooperazione internazionale’

contributo per la realizzazione del Progetto didattico-musicale 
denominato ‘ORCHEStraNOI’

contributo per la realizzazione del progetto didattico ‘Occhi aperti! 
La Storia attraverso le immagini - Laboratori di fotografia storica’

18.000,00

18.000,00

13.000,00

5.000,00

Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS - COLLE DI VAL 
D’ELSA - SI

FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE SCUOLA PER ARTIGIANI RESTAURATORI 
MARIA LUISA ROSSI - TORINO - TO

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI -
FIRENZE - FI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE J.C.
MAXWELL - NICHELINO - TO

ASSOCIAZIONE APRITICIELO - PINO TORINESE - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIEW CONFERENCE - TORINO -
TO

ASSOCIAZIONE ANIMAZIONE INTERCULTURALE - ASAI - 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA ONLUS - PINEROLO -
TO

FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA -
ROMA - RM

ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS - TORINO - TO

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 (ASL CN2) - ALBA - CN

COMUNE DI EMARESE - EMARESE - AO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ‘Q.SELLA’ - BIELLA - BI

COLLEGIO UNIVERSITARIO DI TORINO ‘RENATO EINAUDI’ - 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO DI INIZIATIVA PER 
L’EUROPA DEL PIEMONTE (C.I.E. PIEMONTE) - TORINO - TO

ISTITUTO COMPRENSIVO CORTEMILIA-SALICETO - CORTE-
MILIA - CN

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ‘GIOVANNI DALMASSO’ -
PIANEZZA - TO

ACMOS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - TORINO -
TO

contributo per l’attribuzione di borse di studio all’estero per 
studenti meritevoli e provenienti da famiglie poco abbienti 
residenti in Piemonte e Valle d’Aosta

contributo a sostegno delle attività Passepartout 2014 e Bibliobus: 
la biblioteca viaggiante e della biblioteca multiculturale

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’ampliamento del numero di classi 
partecipanti al progetto ‘Il Quotidiano in Classe’ per la regione 
Piemonte  e per la realizzazione di un progetto di comunicazione 
condiviso con la Fondazione CRT

contributo per il progetto Educaproject Aule CRT- dove si 
studia per crescere - progetto contro la dispersione scolastica

contributo a sostegno della realizzazione del progetto didatti
co-scientifico 2014/2015 del planetario di Pino Torinese

contributo a sostegno della VIEW Conference e VIEWFest 2014

contributo per il progetto ‘Giovani investimenti in rete’

contributo a sostegno dell’attività da destinare per il 50% 
all’erogazione di borse di studio per studenti meritevoli

contributo a sostegno dell’attività didattica della sede di Torino 
e per la realizzazione di un cortometraggio di animazione per il 
bicentenario della nascita di Don Bosco 

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il progetto ‘Diario della Salute. Percorsi di
promozione del benessere tra i pre-adolescenti’ - II edizione

contributo per l’acquisto di uno scuolabus

contributo per il Progetto L.I.S. (Lingua italiana - lingua italiana 
dei segni)

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il progetto ‘Nessuno escluso’

contributo per il progetto ‘Motivare il sapere, superare la 
dispersione integrando la relazione’

contributo a sostegno del progetto ‘SCU.TER: percorsi di 
educazione alla cittadinanza tra scuola e territorio’

130.000,00

88.000,00

80.000,00

80.000,00

65.000,00

60.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

40.000,00

40.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

31.000,00

28.000,00

21.500,00

20.000,00

20.000,00

Beneficiario Oggetto Importo

ALTRI INTERVENTI



193

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

Beneficiario Oggetto Importo

Segue: settore ISTRUZIONE | ALTRI INTERVENTI

COMUNE DI MOMBELLO MONFERRATO - MOMBELLO 
MONFERRATO - AL

REGIONE ECCLESIASTICA PIEMONTESE - COMUNICAZIONI 
SOCIALI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO   ENERGIA TERRITORIO 
AMBIENTE   E.T.A. - CUORGNÉ - TO

COLLEGE VAL MAIRA - STROPPO - CN

CONSULTA TORINESE PER LA LAICITÀ DELLE ISTITUZIONI -
TORINO - TO

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE ‘EDMONDO DE AMICIS’ - 
CUNEO - CN

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ‘VALENTINO 
BOSSO-AUGUSTO MONTI’ - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI ANTICHITÀ DI TORINO 
ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE EURO3 - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE NUOVO LICEO MUSICALE DI IVREA - IVREA -
TO

COMUNE DI NOVARA - NOVARA - NO

ASSOCIAZIONE ETHICA - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ SAN BENEDETTO AL PORTO - 
GENOVA - GE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ‘DENINA’ - SALUZZO - 
CN

ISTITUTO SALESIANO SAN LORENZO ENTE ECCLESIASTICO -
NOVARA - NO

ISTITUTO COMPRENSIVO CENTALLO - VILLAFALLETTO - 
CENTALLO - CN

ASSOCIAZIONE MANZONI PEOPLE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANDE ITALIANE MUSICALI 
AUTONOME- REGIONE PIEMONTE - VENARIA REALE - TO

CENTRO STUDI STORICO ETNOGRAFICI E MUSEO
ETNOGRAFICO PROVINCIALE ‘AUGUSTO DORO’  A. DORO - 
ROCCA DE BALDI - CN

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ‘SALUZZO-PLANA’ - 
ALESSANDRIA - AL

LICEO GINNASIO STATALE ‘G.B. BODONI’ - SALUZZO - CN

ISTITUZIONE COMUNALE CULTURALE - BUSCA - CN

ISTITUTO COMPRENSIVO RIVALTA DI TORINO - RIVALTA DI 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE LA CASA DEGLI INSEGNANTI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE PER IL
TEATRO DI IMPEGNO CIVILE ORME - TORINO - TO

DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO - ALBA - CN

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA I GRADO ‘L.C.
GOLTIERI’ - ASTI - AT

ISES - ITALIAN SENIOR EXPERT SERVICE - TORINO - TO

contributo per l’acquisto di uno scuolabus

contributo a sostegno dell’iniziativa ‘Cattedra del dialogo - La 
responsabilità umana nella fragilità’

contributo per la seconda annualità dei corsi di formazione e 
aggiornamento nell’ambito del progetto ‘Abitare sostenibile’

contributo per il progetto ‘College Val Maira Una grande 
famiglia’

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno del progetto ‘PEER CONTRO - azioni 
contro la dispersione scolastica’

contributo per un percorso di didattica innovativa: il Flip
Teaching in una cl@sse 2.0

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il progetto  Officina Museale. Formazione e 
didattica per educare alla conoscenza del patrimonio

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il progetto ‘Tutti a scuola’ da svolgersi nel 
territorio dell’alessandrino

contributo per il progetto ‘Dalla scuola punto di passaggio alla 
scuola punto di riferimento’

contributo per l’iniziativa ‘Restyling per futuri Einstein’

contributo per il progetto ‘S.O.S. - scuola orientata al successo’

contributo a sostegno del progetto ‘Tutti X 1 - Un quartiere in rete 
per favorire l’inclusione e contrastare la dispersione scolastica’

contributo per l’iniziativa weekend e settimane musicali

contributo a sostegno del progetto Giovaninbanda 2015

contributo a sostegno dell’iniziativa ‘Cultivar antiche e nuove 
tecniche di coltivazione: gli studenti di agraria al Castello di 
Rocca de’ Baldi’

contributo per il progetto ‘Officinema’

contributo a sostegno del progetto di insegnamento della 
lingua francese

contributo per il progetto ‘Musica in crescendo 2013/2014’

contributo a sostegno dell’iniziativa ‘Sms: a scuola di
mediazione - la mediazione per la scuola’

contributo per la prosecuzione e potenziamento del Progetto 
‘Facciamo Casa’

contributo a sostegno del progetto ‘Crescere in orchestra’

contributo a sostegno dell’iniziativa ‘INTRECCI - INtrecci/TRa/
Esperienze/Comunicative/Collaborative/Interculturali’

contributo per l’iniziativa ‘Teatro a scuola - scuola di teatro’ 
nell’ambito del progetto ‘Lettera alla scuola’

contributo per il progetto ‘I.S.E.S. Giovani 2014 - esperienze di 
lavoro nel mondo (VII edizione)’

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.500,00

19.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

13.000,00

12.000,00

11.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.500,00

9.000,00
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Beneficiario Oggetto Importo

Segue: settore ISTRUZIONE | ALTRI INTERVENTI

ISTITUTO COMPRENSIVO - GOVONE - CN

B.E.S.T. - BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY - 
LOCAL GROUP TORINO - TORINO - TO

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘ALBERTI’ - TORINO - TO

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO  PEANO-PELLICO - CUNEO -
CN

SIOI - SOCIETÀ ITALIANA PER L’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE SEZIONE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA - 
ROMA - RM

ASSOCIAZIONE ICONS INTERNATIONAL CENTER OF NEW 
MUSICAL SOURCES - NOVARA - NO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
‘FERRINI-FRANZOSINI’ - VERBANIA - VB

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO FOSSANO - FOSSANO -
CN

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘CARDUCCI VOCHIERI’ -
ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE GIOVANI INSIEME ONLUS - CARIGNANO - TO

LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘LEONARDO COCITO’ - ALBA -
CN

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PIANOFORTE DI TORINO -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI  
(A.N.D.I.S.) - TORINO - TO

LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MARIA CURIE’ - PINEROLO -
TO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘G.PASCOLI’ - VALENZA -
AL

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOMMARIVA PERNO -
SOMMARIVA PERNO - CN

LICEO CLASSICO STATALE ‘VINCENZO GIOBERTI’ - TORINO -
TO

ARCI BRA - ASSOCIAZIONE DI CULTURA TEMPO LIBERO 
SOLIDARIETA’ PROMOZIONE UMANA - UNI-TRE - BRA - CN

ASSOCIAZIONE CULTURALE POURPARLER - AOSTA - AO

COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

CORFUI - COMITATO PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE 
UNIVERSITÀ-IMPRESA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE PREVENZIONE E SALUTE - 
TORINO - TO

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘BEPPE FENOGLIO’ - BAGNOLO 
PIEMONTE - CN

CENTRO RICERCHE E RELAZIONI CORNAGLIA - TORINO - 
TO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ‘CARLO IGNAZIO 
GIULIO’ - TORINO - TO

contributo per lo sviluppo del progetto  IO CITTADINO DEL 
MONDO

contributo per la realizzazione del BEST Spring Course 2014: 
‘Hi Robot! How to program your future?’

contributo a sostegno dell’iniziativa ‘Educazione alla relazione, 
all’affettività, alla sessualità’

contributo a sostegno dell’insegnamento della lingua francese

contributo per il Progetto Moot Court

contributo per il sostegno attività 2014 e per i corsi e
masterclass di alto perfezionamento musicale in flauto

contributo a sostegno del progetto ‘Arricchimento delle dotazioni 
hardware e potenziamento delle attività grafiche multimediali 
per il Polo della Grafica dell’Istituto Ferrini Franzosini’

contributo per il sostegno del laboratorio territoriale di
formazione e sostegno al lavoro dei docenti

contributo per il progetto Musica/ArteTeatro e (poesia)

contributo a sostegno dell’attività di formazione per studenti e 
dell’attività di recupero di un monumento storico con volontari

contributo a sostegno del progetto di promozione
dell’insegnamento della lingua francese

contributo per il progetto ‘La Musica e i Popoli’

contributo a sostegno dell’iniziativa ‘Archidattica’

contributo a sostegno del laboratorio teatrale per l’anno 
scolastico 2014-2015

contributo a sostegno delle attività di musicoterapia e
arteterapia per alunni in situazione di disagio

contributo per il progetto ‘E uscimmo a riveder le stelle’ - 
Contrastare il disagio, favorire l’integrazione, prevenire la 
dispersione

contributo per la realizzazione del progetto ‘Laboratorio Teatro 
in lingua straniera’

contributo a sostegno dell’iniziativa ‘UNITRE LANGHE E 
ROERO.  Università’ popolare e della terza età per prevenzione 
e contrasto del disagio sociale degli anziani over 65’

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il progetto ‘PiùSport@Scuola - Anno scolastico 
2014/2015’

contributo a sostegno dell’iniziativa ‘Giorno della Memoria 
2014/2015’

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il progetto Martedì Salute-A tu per tu con gli 
esperti per sapere e fare tutto ciò che è indispensabile per 
un’intelligente prevenzione

contributo per un progetto di sostegno agli alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento e con esigenze educative speciali

contributo per il trasferimento della Biblioteca da Torino ad 
Alba e sua riorganizzazione

contributo per l’organizzazione della ‘Giornata della cultura 
islamica’ 

9.000,00

8.500,00

8.500,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

7.600,00

7.500,00

7.500,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

6.000,00

6.000,00

5.600,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.800,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00
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Beneficiario Oggetto Importo

Segue: settore ISTRUZIONE | ALTRI INTERVENTI

LICEO G.F. PORPORATO - PINEROLO - TO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ‘G. GALILEI’ -
GRAVELLONA TOCE - VB

DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO DOMODOSSOLA -
DOMODOSSOLA - VB

AGISCO ONLUS - TORINO - TO

C.I.D.I. - CENTRO INIZIATIVA DEMOCRATICA INSEGNANTI - 
TORINO - TO

LICEO SCIENTIFICO STATALE C. CATTANEO - TORINO - TO

ISTITUTO MUSICALE VENASCA VALLE VARAITA - VENASCA -
CN

COMUNE DI ACQUI TERME - ACQUI TERME - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE ‘A. DE GASPERI’ - TORINO - TO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ‘G. CAPELLO’ -
MONCALVO - AT

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘ARQUATA SCRIVIA - VIGNOLE 
BORBERA’ - ARQUATA SCRIVIA - AL

COLIBRÌ - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -
CUNEO - CN

SOCIETÀ FILARMONICA CARMAGNOLA - CARMAGNOLA - TO

ENTE MORALE GIUSTO MORGANDO - CUORGNE’ - TO

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
TORINO - TORINO - TO

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - UNITRE DI CUMIANA -
CUMIANA - TO

SCUOLA COMUNALE PROFESSIONALE  A. LATTES  -
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BERNEZZO ‘DUCCIO
GALIMBERTI’ - BERNEZZO - CN

ISTITUTO COMPRENSIVO ACHILLE BOROLI - NOVARA - NO

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - CASTELLAMONTE - TO

UNITRE - UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ - SUSA - TO

ASSOCIAZIONE UNI3 CHATILLON - CHATILLON - AO

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ - UNITRE SEDE AUTONOMA 
DI CASTELLAMONTE - CASTELLAMONTE - TO

COMITATO GENITORI PICCOLE IMPRONTE - TORRAZZA 
PIEMONTE - TO

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - UNITRE SEDE DI PINEROLO -
PINEROLO - TO

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ ALTO CANAVESE -
CUORGNÈ - TO

UNITRE - UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ - SEZIONE DI
BRICHERASIO - BRICHERASIO - TO

ASSOCIAZIONE SE NON ORA QUANDO? - TORINO - TO

contributo per il progetto ‘Histriones: percorso teatrale in 
lingua finalizzato al consolidamento delle abilità linguistiche, 
sociali e di cittadinanza’    VEDI NOTE

contributo per la prosecuzione dell’iniziativa ‘Respiriamo 
musica’

contributo per una sperimentazione del metodo Montessori

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il progetto ‘Scuola-Lavoro’

contributo a sostegno dell’attività dell’anno 2014

contributo a sostegno del progetto ‘Scuola di Alta Formazione 
Filosofica di Acqui Terme - XVI edizione’

contributo per l’organizzazione del corso di formazione politica 
Alcide De Gaperi

contributo per le attività di supporto educativo-didattico per 
alunni stranieri e per alunni in disagio socio-ambientale

contributo a sostegno di uno screening per la prevenzione dei 
disturbi specifici dell’apprendimento

contributo per le attività formative del progetto ‘Equo Chef’

contributo per il sostegno della banda giovanile di Carmagnola

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il progetto ‘L’Universitàchecontinua’

contributo a sostegno dell’attività

contributo per l’assegnazione di premi di studio per gli anni 
formativi 2012-2013, 2013-2014

contributo a sostegno del progetto ‘FACE TO FACE - oltre lo 
schermo’

contributo per il progetto  BES ovvero Bisogni Educativi 
Scientifici

contributo a sostegno dell’iniziativa ‘A Corte: alla scoperta di 
leggende, canti, musiche e racconti della tradizione canavesana’

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno del progetto Violini Piccole Impronte 
2014/2015

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno del progetto ‘POTERE ALLA PAROLA 
edizione 2015’

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.600,00

2.500,00

2.500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.600,00

1.400,00

1.200,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
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Beneficiario Oggetto Importo

Segue: settore ISTRUZIONE | ALTRI INTERVENTI

A.N.P.I. SEZIONE DI MONDOVI’ - MONDOVI’ - CN

ANPI SEZIONE MIRAFIORI SUD ‘ERCOLE EPICEDIO’ -
TORINO - TO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEROSA ARGENTINA - PEROSA 
ARGENTINA - TO

contributo per i corsi di cultura della Resistenza

contributo a sostegno delle iniziative per diffondere i valori 
della Resistenza e della Costituzione - anno 2015

contributo a sostegno del progetto ‘Psicomotricità REL- AZIONE’

1.000,00

1.000,00

800,00
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Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROGETTO LAGRANGE  DELLA FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI TORINO  - TORINO - TO

PROGETTO TALENTI PER L’EXPORT DELLA FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

stanziamento 2014 per la realizzazione del progetto Lagrange

stanziamento 2014 per la realizzazione del progetto Talenti 
per  l’Export

2.000.000,00

200.000,00

Beneficiario

Beneficiario

Oggetto

Oggetto

Importo

Importo

RICERCA SCIENTIFICA 

PROGETTO LAGRANGE

PROGETTO GIOVANI - MASTER DEI TALENTI

PROGETTO ATENEI

EURO 2.000.000

EURO 200.000

EURO 2.443.000

TOTALE EURO 6.500.000

Beneficiario Oggetto Importo

PROGETTO ATENEI DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI 
SISTEMI - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI 
SISTEMI - TORINO - TO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA’ -
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE 
PER LA SALUTE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - 
TORINO - TO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE - 
BRA - CN

DIPARTIMENTO BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE 
PER LA SALUTE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - 
TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE - UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE - UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE ‘RITA LEVI MONTALCINI’ - 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI CHIMICA - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA - UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA -
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - 
VERCELLI - VC

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE -
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

stanziamento 2014 nell’ambito delle convenzioni attuative del 
progetto Atenei

contributo a sostegno del progetto ‘La Mycotheca Universitatis 
Taurinensis (MUT) come centro di risorsa biologica per lo 
sviluppo delle biotecnologie italiane’

contributo a sostegno del progetto ‘Implementazione della 
strumentazione del Laboratorio di Geomorfometria per le 
ricerche di biodiversita’ ed evoluzione animale’

contributo per la realizzazione della sesta edizione (biennio 
2014/2016) del Master in Giornalismo ‘Giorgio Bocca’

contributo per il progetto TOChina

contributo per borse di studio/assegni di ricerca e per l’acquisto 
di materiale/attrezzature da laboratorio del progetto di ricerca  
‘Potenziamento di piattaforme di genomica funzionale per
l’individuazione di nuovi bersagli terapeutici in malattie oncologiche’

contributo per il sostegno al diritto allo studio degli studenti 
iscritti all’Ateneo
contributo per borse di studio/assegni di ricerca e per l’acquisto 
di materiale/attrezzature da laboratorio relativi al progetto 
di ricerca ‘Trattare l’obesità aumentando la segnalazione del 
recettore MC4R con l’inibizione di PI3K’

contributo per il progetto di ricerca ‘Linfociti t autoreattivi e 
fratture da osteoporosi’

contributo per il progetto ‘Biotecnologie per l’identificazione di 
marcatori molecolari nella lotta al doping animale’

contributo per l’iniziativa denominata ‘Terapia della famiglia di 
soggetti affetti da disturbi alimentari in carico presso il centro 
pilota regionale per i dca’

contributo per assegni di ricerca e per l’acquisto di materiale/
attrezzature da laboratorio per il progetto di ricerca ‘Una rete 
territoriale tra nanotecnologie e neuroscienze: verso il  design 
razionale di nanoparticelle come ‘tools’ per la neurobiologia’

contributo per l’implementazione dell’attrezzatura di
laboratorio per la sintesi idrotermale di materiali bioceramici 
in condizioni idrotermali controllate

contributo per l’attivazione di assegni/borse di ricerca e per 
materiale di laboratorio per il progetto di ricerca ‘Stima del 
rischio dovuto a fenomeni atmosferici intensi in presenza di 
convezione termica’

contributo a sostegno del progetto ‘Nuovi marcatori non invasivi 
di risposta alle terapie per le pazienti con cancro al seno’

568.500,00

150.000,00

120.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

65.000,00

60.000,00

60.000,00

50.000,00

50.000,00

48.000,00

45.000,00

40.000,00
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Segue: settore RICERCA SCIENTIFICA | PROGETTO ATENEI
Beneficiario Oggetto Importo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE - UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE 
PER LA SALUTE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - 
TORINO - TO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - DIREZIONE DIDATTICA 
E SERVIZI AGLI STUDENTI - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA -
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - 
VERCELLI - VC

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE ‘RITA LEVI MONTALCINI’ - 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE ‘RITA LEVI MONTALCINI’ - 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE ‘RITA LEVI MONTALCINI’ - 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA - UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE FORESTALI E
ALIMENTARI - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - 
TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE FORESTALI E
ALIMENTARI - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - 
TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA -
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - 
VERCELLI - VC

contributo per un assegno di ricerca e per l’acquisto di 
materiale/attrezzature da laboratorio per una ricerca sulla 
progressione del melanoma

contributo per l’attivazione di assegni/borse di ricerca per la 
realizzazione del progetto ‘Metodologie, tecnologie, materiali 
e attività per un apprendimento della matematica accessibile 
e inclusivo’
contributo per una borsa di studio/assegno di ricerca e per 
l’acquisto di materiale/attrezzature da laboratorio per il progetto 
di ricerca  ‘Mieloma multiplo ed ectoenzimi: identificazione di 
nuovi bersagli terapeutici e strumenti diagnostici’
contributo per due borse di studio/assegni di ricerca e per l’acquisto 
di materiale/attrezzature da laboratorio per il progetto di 
ricerca ‘Prevenzione dei disturbi della maturazione sessuale e 
fertilità: indagine su fattori ambientali e genetici dannosi per il 
sistema endocrino GnRH’

contributo per l’attivazione di assegni/borse di ricerca per 
l’iniziativa ‘Studiare UNITO’

contributo a sostegno di un assegno di ricerca e di materiale di 
laboratorio per il progetto di ricerca ‘Sviluppo di nuovi metodi 
diagnostici tramite HPLC-MS ad alta risoluzione per
l’identificazione di biomarker per le malattie autoimmuni’

contributo per due assegni di ricerca nell’ambito del progetto 
‘Distress emotivo in pazienti con cancro al seno: valutazione e 
intervento psicologico nella fase post-operatoria’

contributo per l’attivazione di una borsa di addestramento alla 
ricerca e per le spese relative all’interfaccia TEI nell’ambito 
del progetto ‘Maestri digitali dell’Università di Torino: l’opera 
e il pensiero’

contributo per il progetto di ricerca  ‘Utilizzo di scaffold
biomimetici e di cellule staminali per sostenere la
rigenerazione del midollo spinale lesionato’

contributo per borse di studio/assegni di ricerca e per
l’acquisto di materiale/attrezzature da laboratorio relativi 
al progetto di ricerca ‘Sviluppo di nuovi biomarcatori per la 
stratificazione prognostica e la personalizzazione della terapia 
in pazienti con Scompenso Cardiaco Cronico’

contributo per l’acquisto di materiale/attrezzature da
laboratorio nell’ambito della ricerca ‘Meccanismi complessi 
che sottendono gli effetti permanenti dell’ambiente perinatale 
sulla  plasticità neurale e la vulnerabilità a psicopatologie’

contributo a sostegno del progetto ‘Integrazione strumentazione 
per laboratorio di caratterizzazione termica dei materiali 
geologici - LCT’

contributo per l’acquisto di materiale/attrezzature da laboratorio 
relativi al progetto di ricerca ‘Fonti ‘endogene’ di cellule
staminali/progenitori neurali per la riparazione del sistema 
nervoso’

contributo a sostegno del progetto ‘Carcere e diritti: una guida 
per i detenuti del Piemonte’

contributo per borse di studio/assegni di ricerca da attivarsi 
nell’ambito del progetto di ricerca  ‘Componenti psicologiche e 
psicosomatiche nella sindrome fibromialgica’

contributo per borse di studio/assegni di ricerca e per 
l’acquisto di materiale/attrezzature da laboratorio relativi al 
progetto di ricerca ‘Le colture officinali: un approccio di filiera 
per aumentare la competitività delle aziende piemontesi e 
valorizzare il territorio’
contributo per borse di studio/assegni di ricerca e per l’acquisto 
di materiale/attrezzature da laboratorio relativi al progetto di 
ricerca  ‘E’ possibile rendere produttive e socialmente sostenibili 
le serre fotovoltaiche?’

contributo a sostegno del progetto di ricerca ‘Il
colangiocarcinoma è correlato con esposizione ambientale o 
lavorativa a fibre di asbesto?’

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

36.000,00

35.000,00

30.000,00

30.000,00

26.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00
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Segue: settore RICERCA SCIENTIFICA | PROGETTO ATENEI
Beneficiario Oggetto Importo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA - UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED
ECONOMICO-SOCIALI - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT - UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE - UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

CENTRO INTERUNIVERSITARIO AGORÀ SCIENZA -
DIPARTIMENTO DI FISICA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE, EDILE E 
GEOTECNICA - POLITECNICO DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA -
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - 
VERCELLI - VC

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA - UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE FORESTALI E
ALIMENTARI - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - 
TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA - UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT - UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE - UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI TORINO - TORINO - TO

POLITECNICO DI TORINO AMMI.NE CENTRALE - TORINO - 
TO

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI - 
POLITECNICO DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA -
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - 
VERCELLI - VC

DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE - UNIVERSITÀ 
DEL PIEMONTE ORIENTALE ‘A.AVOGADRO’ - VERCELLI - VC

DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA’ -
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA -
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - 
VERCELLI - VC

DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA -
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - 
VERCELLI - VC

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE ‘A. 
AVOGADRO’ - VERCELLI - VC

DIPARTIMENTO DI CHIMICA - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
TORINO - TORINO - TO

contributo per l’acquisto di attrezzatura relativa al progetto 
‘Aggiornamento del microscopio a scansione di sonda’

contributo per l’attivazione di collaborazioni nell’ambito del 
progetto ‘EduCit - Educazione alla cittadinanza: un progetto 
per la città’

contributo a sostegno del progetto ‘Creare valore condiviso in 
rete: Living Lab’

contributo per l’acquisto di materiale/attrezzature da laboratorio
relativi al progetto ‘Ricerca fattori prognostici e biologici per 
una diagnosi precoce nei pazienti affetti da mesotelioma 
maligno della pleura’

contributo a sostegno della Notte dei Ricercatori edizioni 2014 
e 2015 - TRACKS (Tenth Researchers’ night Anniversary for 
Citizenship in the Knowledge Society)

contributo per un progetto di valutazione speditiva della
sicurezza sismica e del miglioramento di edilizia prefabbricata 
nel settore produttivo e dei servizi

contributo a sostegno dell’edizione 2014 della Scuola Estiva 
in Project Management nella Valorizzazione delle Risorse 
Culturali ed Enogastronomiche Locali

contributo per l’implementazione di un laboratorio per lo 
studio delle proprietà reologiche di geomateriali e fusi silicatici 
a bassa, media ed alta temperatura    

contributo a sostegno di due borse di studio per l’iniziativa 
‘Strumenti di certificazione di paesaggi e prodotti agricoli 
piemontesi per la loro fruizione turistica e sociale’

contributo per  il progetto di ricerca ‘Valutazione dell’origine 
della contaminazione da nitrati nelle acque sotterranee della 
pianura piemontese’

contributo per il progetto di ricerca dal titolo ‘Fare impresa 
oggi. Le sfide della  Provincia Granda  - Iniziativa in occasione 
dei dieci anni della Facoltà di Economia a Cuneo’

contributo per l’acquisto di materiale/attrezzature da laboratorio 
nell’ambito del progetto di ricerca ‘Uso combinato di onde 
d’urto extracorporee (ESW) e cellule staminali isolate da tessuto 
adiposo nella rigenerazione di cartilagine e tendine’    

contributo a sostegno del progetto ‘Officine sintetiche VII 
edizione’

contributo per l’organizzazione del convegno ESEIW 2014

contributo per un convegno del Gruppo 2003 dedicato al tema 
‘Scienza & Industria’ e per il Premio Giovane Ricercatore

contributo per il progetto di ricerca ‘Sistemi e Reti Culturali 
nel Piemonte Orientale: modelli e strumenti di innovazione 
gestionale’

contributo a sostegno del 7 Congresso Internazionale  HPV, 
Polyomavirus e UV in Skin Cancer

contributo per il progetto ‘Sfide alla cittadinanza e trasformazione 
dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni’

contributo per un corso di alta formazione in diritto
costituzionale

contributo per il VI Workshop Nazionale di Azienda Pubblica

contributo a sostegno della mostra ‘Cristalli ad arte’

contributo a sostegno del progetto ‘Educazione scientifica e 
didattica per competenze: sperimentazioni in laboratorio per 
la crescita inclusiva di docenti ed alunni’

23.000,00

23.000,00

21.600,00 

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

18.500,00

18.000,00

18.000,00

15.000,00

15.000,00

11.000,00

10.000,00

10.000,00

9.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

3.500,00

3.000,00

2.900,00
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ALTRI INTERVENTI EURO 1.857.000

Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE EDO ED ELVO TEMPIA VALENTA O.N.L.U.S. - 
BIELLA - BI

CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER 
IL MEDIO ORIENTE E L’ASIA - TORINO - TO

FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L’INTERSCAMBIO
SCIENTIFICO - TORINO - TO

FONDAZIONE ARCO - ATTIVITA’ DI RICERCA CLINICA
ONCOLOGICA ONLUS - CUNEO - CN

FONDAZIONE RICERCA MOLINETTE ONLUS - TORINO - TO

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI - 
POLITECNICO DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA VALUTAZIONE E 
L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE - TORINO - TO

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI - TORINO - TO

FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE SU DIRITTO SOCIETÀ 
E ECONOMIA - FONDAZIONE COURMAYEUR - COURMAYEUR - AO

FONDAZIONE FITZCARRALDO - TORINO - TO

ISTITUTO INTERREGIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA 
RICERCA SUL CRIMINE E LA GIUSTIZIA (UNICRI) - TORINO - TO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI
VIROLOGIA VEGETALE, U.O.S. DI GRUGLIASCO - TORINO - TO

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS - TORINO - TO

FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN - TORINO - TO

FONDAZIONE  CLÉMENT FILLIETROZ ONLUS - NUS - AO

CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN
AGRICOLTURA CENTRO DI RICERCA PER L’ENOLOGIA - 
ROMA - RM

FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMSCI 
ONLUS - TORINO - TO

ISTITUTO DI STUDI STORICI GAETANO SALVEMINI - TORINO - TO

FONDAZIONE LUIGI FIRPO CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO 
POLITICO ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE OF 
TURIN - TORINO - TO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, 
LIGURIA E VALLE D’AOSTA - TORINO - TO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI
VIROLOGIA VEGETALE, U.O.S. DI GRUGLIASCO - TORINO - TO

AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
PRESIDIO SAN GIOVANNI BATTISTA - TORINO - TO

contributo a sostegno dell’attività di ricerca

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo per un progetto di ricerca sulla rilevanza clinica dei 
long-RNA non codificanti nel tumore della testa e collo

contributo per il progetto di ricerca ‘Trattamento dei pazienti 
affetti da artrosi degenerativa dell’anca con cellule
mesenchimali staminali isolate da tessuto adiposo’

contributo a sostegno dell’attività di ricerca del Laboratorio di 
Ingegneria del Sistema Neuromuscolare e della Riabilitazione 
Motoria (LISiN)

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività di ricerca

contributo a sostegno dell’attività destinato alla gestione 
dell’OCP (Osservatorio Culturale del Piemonte) ed
all’erogazione di borse di studio a copertura del CRPC 

contributo per la realizzazione di un programma per professionisti 
dell’informazione sulle nuove minacce agli stati e ai cittadini

contributo per borse di ricerca/assegni di ricerca e materiale 
di laboratorio per il progetto ‘FitoDigIt- Tecnologie innovative 
per ridisegnare una difesa sostenibile dalla Flavescenza 
dorata della vite’

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo per l’attivazione di assegni/borse di ricerca e per 
materiale di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca 
‘Produzione e caratterizzazione di tannini enologici varietali 
ottenuti dalla lavorazione dei sottoprodotti della vinificazione 
(PROTESO)’ svolto sul territorio dell’astigiano e dell’alessandrino

contributo a sostegno dell’attività di ricerca

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività di ricerca

contributo a sostegno dell’attività finalizzato al Visiting
Researcher Program, allo Student Research Fellows e al 
Global Research Associate Program

contributo per l’attivazione di borse di studio/assegni di ricerca 
e per materiale di laboratorio per la ricerca ‘Il DSA System nel 
campo delle frodi alimentari: sviluppo di un metodo innovativo 
per la ricerca di contaminazioni da Sudan Red in Piemonte’
contributo per il progetto ‘Nebbiolo Epigenomics 2014:
modificazioni epigenetiche legate all’interazione
genotipo-ambiente in vite’ (materiale di consumo e laboratorio 
e costi di sequenziamento)

contributo a sostegno della ricerca ‘Progetto multicentrico 
europeo per la sorveglianza dell’incidenza e mortalità del 
Melanoma Maligno Cutaneo’

100.000,00

80.000,00

75.000,00

60.000,00

54.000,00

50.000,00

50.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

34.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00
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Beneficiario Oggetto Importo

CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN 
AGRICOLTURA CENTRO DI RICERCA PER L’ENOLOGIA - 
ROMA - RM

FONDAZIONE PER L’AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO ONLUS -
TORINO - TO

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA - TORINO - TO

CENTRO STUDI PIERO GOBETTI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CENTROSCIENZA ONLUS - TORINO - TO

FONDAZIONE GIOVANNI GORIA - ASTI - AT

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI
VIROLOGIA VEGETALE, U.O.S. DI GRUGLIASCO - TORINO - TO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI
SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - ROMA - RM

GRUPPO PIEMONTESE STUDI ORNITOLOGICI - CARMAGNOLA -
TO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI
SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - ROMA - RM

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO - CUNEO - CN

ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA 
E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA ‘GIORGIO AGOSTI’ - 
TORINO - TO

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA
SOCIETA’ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
‘CARLO GILARDENGHI’ - ALESSANDRIA - AL

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VCO ‘P. FORNARA’ - 
NOVARA - NO

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA
SOCIETÀ CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE 
E E IN VALSESIA - VARALLO - VC

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA
SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI - ASTI - AT

CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE LUIGI EINAUDI -
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE TESSILE E SALUTE - BIELLA - BI

COMUNITA’ MONASTICA DI BOSE - MAGNANO - BI

SOCIETA’ METEOROLOGICA SUBALPINA - TORINO - TO

C.E.S.I. - CENTRO EINSTEIN DI STUDI INTERNAZIONALI - 
TORINO - TO

FIERI - FORUM INTERNAZIONALE ED EUROPEO DI RICERCHE 
SULL’IMMIGRAZIONE - TORINO - TO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LO 
STUDIO DEGLI ECOSISTEMI - ROMA - RM

FONDAZIONE ROSSELLI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE - TORINO - TO

contributo per l’attivazione di borse di studio/assegni di ricerca e 
materiale di laboratorio per il progetto di ricerca ‘Valorizzazione 
della qualità Aromatica di vini a Ridotto Contenuto Alcolico 
VARCA’  

contributo a sostegno delle attività di ricerca della Turin
School of Local Regulation

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno della 29° edizione di GiovedìScienza

contributo finalizzato al prosieguo del progetto di riordino degli 
archivi

contributo per il progetto di ricerca ìViVir: Indagine su larga 
scala del viroma della vite nell’Italia Nord-Occidentale’

contributo a sostegno di borse di studio/assegni di ricerca e 
materiale di laboratorio per il progetto di ricerca
‘Miglioramento della qualità del latte umano di banca’

contributo a sostegno della realizzazione della banca dati e del 
relativo sito del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici quale 
strumento di valorizzazione di dati storici e moderni finalizzato 
alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali

contributo per costi di personale, beni strumentali e materiale 
di consumo per il progetto ‘Utilità della diagnostica molecolare 
nelle allergie alle nocciole e alla mandorle in pazienti pediatrici’

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività di ricerca

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività ed in particolare a sostegno 
delle iniziative per il settantesimo anniversario della Liberazione

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il progetto ‘Revisione dei requisiti eco-tossicologici 
alla base della certificazione di aziende e filiere’

contributo per la realizzazione del XXII convegno ecumenico 
internazionale di spiritualità ortodossa

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’iniziativa ‘Crocevia 2014. Diritti senza 
frontiere. Un percorso di documentari e approfondimenti per 
capire le migrazioni’

contributo per la prosecuzione dell’inventariazione Archivio 
Storico CNR-ISE    VEDI VALUTAZIONE

contributo a sostegno dell’attività

contributo per l’assegnazione di borse di studio per programmi 
di ricerca scientifica

30.000,00

27.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

24.000,00

24.000,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

22.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.000,00

18.000,00

15.000,00

15.000,00

Segue: settore RICERCA SCIENTIFICA | ALTRI INTERVENTI



202

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

Beneficiario Oggetto Importo

ASSOCIAZIONE CULTURALE INSIEME - CUNEO - CN

FONDAZIONE INIZIATIVA SUBALPINA - TORINO - TO

ISTITUTO BRUNO LEONI - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ‘AMICI DELLA SCUOLA LATINA’ - POMARETTO -
TO

APSOR - ASSOCIAZIONE PIEMONTESE DI SOCIOLOGIA DELLE 
RELIGIONI - TORINO - TO

CENTRO STUDI SUL PENSIERO CONTEMPORANEO - CUNEO -
CN

CENTRO STUDI PIEMONTESI - TORINO - TO

CENTRO STUDI E RICERCHE MARIO PANNUNZIO - TORINO - TO

DOCBI - CENTRO STUDI BIELLESI - MOSSO - BI

FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO CENTRO DI STUDI DI 
STORIA E LETTERATURA RELIGIOSA - TORINO - TO

CENTRO STUDI SERENO REGIS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERA NOCENTINI - TORINO - TO

ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA 
ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CASA DELLA RESISTENZA - VERBANIA - VB

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA RIVISTA DI STORIA E LETTERATURA 
RELIGIOSA E DI LETTERE ITALIANE - TORINO - TO

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE, RICERCA E STUDI SULLA
CULTURA LAICA  PIERO CALAMANDREI - ONLUS - TORINO - TO

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE PININFARINA G.B. 
PININFARINA - MONCALIERI - TO

FONDAZIONE CENTRO STUDI AUGUSTO DEL NOCE -
SAVIGLIANO - CN

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI - STRESA -
VB

ASSOCIAZIONE TORINO - EUROPA - TORINO - TO

CENTRO PSICOANALITICO DI TRATTAMENTO DEI MALESSERI 
CONTEMPORANEI - ONLUS - TORINO - TO

COMITATO EDIZIONI GOBETTIANE - TORINO - TO

CENTRO UNESCO DI TORINO - TORINO - TO

ISTITUTO RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE - 
TORINO - TO

ACCADEMIA DI AGRICOLTURA DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI GENERAZIONI E LUOGHI - 
ARCHIVI ALBERTI LA MARMORA - BIELLA - BI

CENTRO STUDI FILOSOFICO-RELIGIOSI ‘LUIGI PAREYSON’ - 
TORINO - TO

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno della ricerca e dell’implementazione 
del sito dell’iniziativa ‘Coltivare Parole - Raccolta e semina di 
saperi agricoli nelle lingue locali’

contributo a sostegno del progetto ‘Il ruolo dell’associazionismo 
territoriale di fronte all’emergenza educativa. Un’indagine sul 
capoluogo piemontese’

contributo per la Summer School 2014 e attività correlate  

contributo per la catalogazione on-line della Biblioteca

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività con particolare riferimento a 
progetti legati all’educazione  alla cittadinanza

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno del progetto ‘La 5° Giornata delle 
Scienze’

contributo a sostegno dell’attività

contributo per l’organizzazione del XV Corso dei  Simposi 
Rosminiani

contributo a sostegno dell’attività

contributo per il progetto ‘Violenza nel legame, violenze fuori 
legame’

contributo a sostegno di un progetto di ricerca storica, biografica 
e bibliografica sulle opere del catalogo gobettiano negli anni Venti

contributo per l’attività di ricerca relativa al progetto dal titolo 
‘Etica Globale e Pari Opportunità: il contributo delle donne 
d’Europa e del Mediterraneo’

contributo per la ricerca ‘Le nuove industrie. Riuso, memoria, 
multifunzionalità’

contributo a sostegno dell’attività

contributo a sostegno della fase di ricerca e studio dei materiali 
d’archivio e della realizzazione del sito web nell’ambito delle 
iniziative per il cinquantesimo anniversario della morte di 
Guglielmo Alberti

contributo a sostegno dell’attività

15.000,00

15.000,00

12.500,00

12.500,00

12.000,00

12.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

10.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8.000,00

8.000,00

7.500,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

5.000,00

4.800,00

Segue: settore RICERCA SCIENTIFICA | ALTRI INTERVENTI
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Beneficiario Oggetto Importo

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PETERSON - TORINO - TO

ARCIDIOCESI DI VERCELLI - VERCELLI - VC

CENTRO STUDI BRUNO LONGO - TORINO - TO

ONLUS COL. GIUSEPPE CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO - 
ORMEA - CN

CENTRO STUDI PIERO GOBETTI - TORINO - TO

contributo a sostegno dell’attività

contributo per l’attività di studio e compilazione dei regesti delle 
pergamene della Biblioteca Agnesiana e Diocesana di Vercelli

contributo a sostegno dell’attività

contributo per l’organizzazione di convegni sul tema della Resistenza 
nel monregalese e su tematiche storiche, e per la realizzazione di 
iniziative dedicate all’arte contemporanea e alla ceramica.

contributo per l’organizzazione del convegno dal titolo ‘Bobbio 
costituzionalista’

4.500,00

3.700,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Segue: settore RICERCA SCIENTIFICA | ALTRI INTERVENTI



Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROGETTO VIVOMEGLIO DELLA FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO 

CPD- CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ ONLUS 
TORINO - TO

FONDAZIONE USPIDALET ONLUS - ALESSANDRIA - AL

AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE - ALESSANDRIA - AL

AREA ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DOWN ONLUS - TORINO - TORINO - TO

VIVERE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI E FAMIGLIE CON 
FIGLI PORTATORI DI HANDICAP - ONLUS - CHIERI - TO

CSD COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA 
TORRE PELLICE - TO

COOPERATIVA SOCIALE P.G.FRASSATI S.C.S. ONLUS 
TORINO - TO

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE - FOSSANO - CN

ALBA S.C.S. ONLUS - TORINO - TO

IF INFORMAZIONE FACILE ASSOCIAZIONE ONLUS
TORINO - TO

CONSORZIO SOCIALE ARCA S.C.S. - ONLUS - TORINO - TO

DOMUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - TORINO - TO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GIOVANNI DALMASSO' 
PIANEZZA - TO

A.S.HA.S. - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ HANDICAPPATI 
SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETA BETA - TORINO - TO

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELLE 
VALLI GRANA E MAIRA - DRONERO - CN

DIAPSI VERCELLI ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER 
LA PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE - VERCELLI - VC

CONSORZIO CO.AL.A. S.C.S. - ASTI - AT

FONDAZIONE LIA - MILANO - MI

ZENITH SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - TORINO - TO

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZ. 
PROV.LE DI TORINO - TORINO - TO

COOPERATIVA CITTATTIVA S.C.S. ONLUS - CHIERI - TO

MOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONTACT - TORINO - TO

stanziamento 2014 per la realizzazione del progetto
Vivomeglio

contributo per il progetto Una vita accessibile

contributo per il progetto Casa Amica

contributo per il progetto D.E.S.I.R.E. (Disabili Economia 
Sociale: Integrazione Responsabilità Emancipazione)

contributo per il progetto Comunicare per includere

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto Casamica 2015: percorsi per 
l'inclusione

contributo per il progetto Centro Autismo in Rete - il bambino 
e i suoi ambienti di vita

contributo per il progetto Il cannocchiale

contributo per il progetto Adagio - Aiuto alla disabilità
acquisita di giovani persone

contributo per il progetto Dizlis 2.0

contributo per il progetto 'Facile 3.0 diritto di parola'

contributo per il progetto 'Centro di Attività Occupazionali 
Iqbal Masih a Venaria Reale'

contributo per il progetto di inserimento lavorativo per 
pazienti psichiatrici

contributo per il progetto Agire in tal senso tra saperi, sapori, 
piaceri e valori

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto Laboratorio L.E.O.Lab
(lavoro,educazione,orientamento)

contributo per il progetto  Tempo Libero  Il diritto della
persona disabile a tempi e spazi per sè

contributo per il progetto Verso il lavoro 2014/15 
Abbigliamento per disabili

contributo per il progetto 'Formiche pre.occupate'

contributo per il progetto da realizzarsi a Torino ACT
ACcessible Theatre. Laboratorio professionale di lettura ac-
cessibile per il teatro e tecniche attoriali, rivolto a disabili visivi.

contributo per il progetto Dietro le quinte, lavoriamo insieme

contributo per il progetto 'Tempo per una vita migliore: 
competenze in gioco'

contributo per il progetto I care: imparare, crescere ed agire 
in una rete educativa

contributo per il progetto IntegrAZIONI

contributo per il progetto 'Sportello per l'inclusione sociale: 
assistenza e consulenza contro il disagio'

92.000,00

30.000,00

30.000,00

27.000,00

26.000,00

24.000,00

24.000,00

22.000,00

22.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
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VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA

PROGETTO LINEA DI INTERVENTO VIVOMEGLIO  EURO 1.800.000

TOTALE EURO 7.300.0000
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Segue: settore VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO VIVOMEGLIO

IL PONTE S.C.S. - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE VOLONWRITE - TORINO - TO

A.P.R.I. ONLUS ASSOCIAZIONE PRO RETINOPATICI E
IPOVEDENTI - MAPPANO DI CASELLE - TO

FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO PRESIDIO SANITARIO 
SAN CAMILLO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UILDM - TORINO - TO

ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO - FMSI 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VERBA ONLUS
TORINO - TO

IL RAMO  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
BERNEZZO - CN

LA BOTTEGA S.C.S. ONLUS - GRUGLIASCO - TO

ANDIRIVIENI SOC COOP SOCIALE ONLUS
RIVAROLO CANAVESE - TO

ADN - ASSOCIAZIONE DIRITTI NEGATI - TORINO - TO

IL LABORATORIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
DRONERO - CN

COMUNE DI ASTI - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCIPELAGO PATATRAC 
BIELLA - BI

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - AISM 
ONLUS - ROMA - RM

COOPERATIVA SOCIALE INTEGRAZIONE BIELLESE
P.A.A.M. ANFFAS - GAGLIANICO - BI

JONAS AOSTA - PONT SAINT MARTIN - AO

ESSERCI S.C.S. - TORINO - TO

RO&RO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CANALE - CN

ANGSA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI 
AUTISTICI BIELLA ONLUS - BIELLA - BI

ANMIL ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI 
DEL LAVORO SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO TORINO - TO

A.N.M.I.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI 
CIVILI SEDE  PROVINCIALE DI TORINO - TORINO - TO

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA TESTARDA ONLUS 
TORINO - TO

COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO - PIEMONTE - ONLUS
NOVARA - NO

ASSOCIAZIONE PROGETTO DAVIDE - PIOSSASCO - TO

COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA - COLLEGNO - TO

ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI - BIELLA - BI

VEDOGIOVANE ASTI S.C.SOC. - ASTI - AT

contributo per il progetto Creatività in rete

cotributo per il progetto Giovani Reporter

contributo per il progetto 'Smartblind'

contributo per il progetto Crescere insieme un bambino 
speciale: percorsi di Parent Training per famiglie di bambini 
con diagnosi di autismo in età precoce

contributo per il progetto Imagine - affetti e relazioni II 
edizione

contributo per il progetto Interazione e qualità della vita 
attraverso lo sport

contributo per il Progetto Ben-Essere

contributo per il progetto 'Inclusione & Lavoro'

contributo per il progetto Attiva-mente - In-formazione e 
sport: gli sviluppi del Club dei 100

contributo per il progetto Essere o non essere  2

contributo per il progetto AutonomaMente

contributo per il progetto 'Opere ordinarie - Operatori 
straordinari'

contributo per il progetto Mi rendo utile: interventi di
inclusione sociale per soggetti disabili

contributo per il progetto  Ricordi di Scuola

contributo per il progetto 'Il Centro AISM si apre alle persone 
con Sclerosi Multipla e con disabilità della Provincia di Torino 
e alle attività di benessere - 4° fase'
contributo per la ristrutturazione a completamento del
Nucleo Centro Diurno  presso edificio ANFFAS in Gaglianico

contributo per il progetto 'I laboratori occupazionali di Jonas'

contributo per il progetto 'Ripartire 3 - Promuovere e 
facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro  di persone con 
disabiilità acquisita con un trauma celebrale encefalico'

contributo per il progetto Extrascuola per tutti

contributo per il progetto Viviamo l'autismo in Rete

contributo a sostegno dell'attività

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto di adeguamento del servizio di 
autonomia Olmo 16

contributo per la realizzazione del progetto 'La Trattoria degli 
Amici'

contributo per il progetto Bosco Maestro

contributo per il potenziamento e sviluppo del progetto Day 
Hospital Psichiatrico Terapeutico

contributo per il progetto Incontri e confronti per una nuova 
cultura

contributo per il progetto integrato di animazione per bambini 
e ragazzi diversamente abili C'era una volta celeste..
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Segue: settore VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO VIVOMEGLIO

ASSOCIAZIONE GENITORI PRO HANDICAP CUNEO ONLUS 
CUNEO - CN

ARCIPELAGO S.C.S. ONLUS CENTRO DI GRUPPOANALISI 
APPLICATA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE M.O.V. MODERNE OFFICINE 
VALSUSA - AVIGLIANA - TO

POLITECNICO DI TORINO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
MECCANICA E AEROSPAZIALE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE L'ABILITÀ ONLUS - MILANO - MI

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NOI COME VOI ONLUS 
GALLIATE - NO

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ SEI S.C.S. ONLUS 
CARMAGNOLA - TO

COMUNE DI TORRE PELLICE - TORRE PELLICE - TO

CEPIM - TORINO CENTRO PERSONE DOWN - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CENTRO DOWN ALESSANDRIA ONLUS
ALESSANDRIA - AL

INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
BUSCA - CN

IIS GIOLITTI-BELLISARIO - MONDOVI' - CN

COOP. SOCIALE E.T. -EDUCATORI DI TERRITORIO- S.C.S 
ONLUS - TORINO - TO

C.I.S.A. 12 CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE 
NICHELINO-VINOVO-NONE-CANDIOLO - NICHELINO - TO

ASSOCIAZIONE AMICI PARKINSONIANI PIEMONTE ONLUS 
RIVOLI - TO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G. VIVALDA 
ONLUS - GENOLA - CN

TEATRAZIONE ASDC ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA E CULTURALE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE A.I.R. DOWN - MONCALIERI - TO

LA TROTTOLA ONLUS - MONCALIERI - TO

FONDAZIONE FILIPPI LA SALLE SCUOLE CRISTIANE
VERCELLI - VC

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEDIVIVERE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PICCOLO CARRO' ONLUS  
CHIAVERANO - TO

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BIOSFERA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPORTIVO  PRIMO NEBIOLO  
TORINO - TO

ASD CIRCOLO IPPICO LA SCOTTINA - ALPIGNANO - TO

ENGIM PIEMONTE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CULTURALE I BUFFONI DI CORTE ONLUS  
ALPIGNANO - TO

contributo per il progetto D.IN.AMI.TE. 2014 -2015 Disabilità e 
integrazione attraverso l'amicizia nel territorio di Cuneo

contributo per il progetto Punto e...A Capo. Difficoltà scolastiche e 
disturbi d'apprendimento: strategie e strumenti per genitori e figli

contributo per il progetto Officine sensibili  2014-15

contributo per il progetto Sci di fondo adattato per atleti 
disabili seduti

contributo per il progetto 'GIODI - GIOco e DIsabilità nella vita 
del bambino' da realizzarsi ad Aosta
contributo per il progetto 'Dora' finalizzato alla prevenzione 
delle discriminazioni e degli stereotipi legati alla disabilità in 
ambito scolastico

contributo per il progetto We will work

contributo per il progetto Oltre il giardino

contributo per la realizzazione di laboratori residenziali per 
affermare l'autonomia

contributo per il progetto Arco'Studio 2014 - tra l'ideale e il 
reale c'è il possibile

contributo per il progetto Lavoriamo Insieme

contributo per l'acquisto di carrozzine elettroniche tipo going - 
Movimento in Libertà

contributo per il progetto Work in progress

contributo per il progetto Una scuola per tutti

contributo per il progetto Un parco da vivere: terapia
occupazionale e attività fisica al Boschetto Miraflores
contributo per la realizzazione di una terapia riabilitativa per il 
miglioramento dell'equilibrio e posturale dei malati di parkinson 
e suo inerimento nell'ambiente domestico dell'utente

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto 'CircUsAbilty - Circo e Sport per la 
diversa abilità'

contributo per il progetto Anch'io al lavoro-dall'aula
all'azienda

contributo per il progetto La tribù dei siblings. I fratelli di 
bambini e ragazzi con disabilità, dall’ombra alla luce.

contributo per la prosecuzione del progetto 'Io come te'

contributo per il progetto Musicacheunisce il valore della 
differenza

contributo per la prosecuzione del progetto 'La Nostra Casa'

contributo per il progetto Il BiOrto: luogo di incontri,
convivialità dove coltivare le diversità

contributo per il progetto Adaptive sport: corriamo,
arrampichiamo e remiamo insieme

contributo per il progetto Pegaso 17:  ippoterapia - riabilitazione 
equestre - equitazione sportiva per disabili per l'anno 2014/2015

contributo per il progetto 'Inserimento lavorativo adulti con 
DPS Sindrome di Asperger'

contributo per il procetto Artecipare 2014
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Segue: settore VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO VIVOMEGLIO

ASSOCIAZIONE PER L'AUTISMO ENRICO MICHELI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - NOVARA - NO

A.S.D. SPORTIAMO ONLUS - BRA - CN

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
SAN BENIGNO CANAVESE - TO

ISTITUTO COMPRENSIVO 'CUNEO OLTRESTURA'
CUNEO - CN

COMUNE DI BRA - BRA - CN

STRANAIDEA S.C.S - IMPRESA SOCIALE ONLUS
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI ONLUS 
SEZ. DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

FONDAZIONE AGAPE DELLO SPIRITO SANTO ONLUS 
TORINO - TO

AU.DI.DO. (AUTOGESTIONE DIVERSAMENTE DOTATI) ONLUS 
ALPIGNANO - TO

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN DONATO
TORINO - TO

A.S.A.D. BIELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
BIELLA - BI

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS 
ALBA - CN

ASSOCIAZIONE DIALOGOS - TORINO - TO

AST ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA ONLUS
ROMA - RM

ASSOCIAZIONE ATTIVALAMENTE E IL CORPO
SANTHIA' - VC

ASSOCIAZIONE PIEMONTESE PER LA SPINA BIFIDA - APISB 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI DOWN NOVARA, VERBANIA, 
CUSIO, OSSOLA - ARONA - NO

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE  INSIEME PER... - BARGE - CN

ASSOCIAZIONE SPORT PER TUTTI ASPERT ONLUS
COURMAYEUR - AO

ALLEGRO CON MOTO S.C.S. A R.L. ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PASSEPORTOUT 
VARALLO - VC

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DISINCANTO
TORINO - TO

EMISFERI MUSICALI APS - BORGO TICINO - NO

CONSORZIO C.I.S.A. - ASTI SUD - NIZZA MONFERRATO - AT

POLISPORTIVA P.A.S.S.O. ASD ONLUS - CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI WILLIAMS SEZIONE 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - COLLEGNO - TO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
'F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE' - TORINO - TO

DOMUS LAETITIAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI 
SOLIDARIETÀ - ONLUS - - SAGLIANO MICCA - BI

contributo a sostegno dell'attività

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto Stella Polare: percorsi di autonomia 
per giovani adulti con disabilità intellettiva.

contributo per il progetto Dolci ricette - educazione all'autonomia 
alimentare ed all'autonomia motoria

contributo per il progetto Insieme per l'autonomia: percorsi 
di convivenza guidata a favore di persone disabili

contributo per il progetto L'arte di formare, incontri e scambi 
d'arte e teatro

contributo per il progetto In viaggio insieme... verso l'Autonomia

contributo per la creazione di un Laboratorio di Riabilitazione 
Neuro Cognitiva per il miglioramento dell'abilità sociale

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto Spazi Aperti in San Donato

contributo per il progetto 'Ho sognato che stavo correndo'

contributo per il progetto 'Impratichiamoci ...divertendoci, 
insieme!'

contributo per la seconda edizione del progetto 'Digit@bile'

contributo per il progetto ST-and up a Torino

contributo per il progetto Dammi una mano...

contributo per il progetto Lavoro anch'io, finalizzato ad offrire a 
giovani affetti da spina bifida esperienze di lavoro tramite tirocini

contributo per il progetto 'Percorsi di autonomia'

contributo per il progetto Dammi tempo, ho i miei tempi

contributo per il progetto Sperimentiamoci: l'attività a contatto 
con la natura per la piena inclusione delle persone con disabilità

contributo per il progetto 'PEGaso. Percorsi Eno-Gastronomici 
accessibili ai Sordi'

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto 'Gioca con me'

contributo per l'acquisto di strumenti musicali per l'attività 
di musicoterapia orchestrale prevista presso le province di 
Novara, Verbania e Vercelli

contributo per il progetto Una vacanza per crescere

contributo per la reallizzazione del 10° trofeo carrozzeria
canavesio/memorial Serena - Gara internazionale di handibike

contributo per il progetto 'ConViviamoWilliams'

contributo per il pogetto Integrazione diversa-mente abile 
(atto VII)
contributo per la realizzazione di laboratori occupazionali per 
persone con disabilità fisica a seguito di patologie neurologiche 
o traumatiche
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Segue: settore VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO VIVOMEGLIO

FEDERAZIONE MALATTIE RARE INFANTILI - TORINO - TO
CROMA S.C.S. - COLLEGNO - TO

ASSOCIAZIONE EX L. 266/91 UNA NOTA PER LA VITA
SAN GIULIANO NUOVO - AL

FONDAZIONE UNITI PER CRESCERE INSIEME ONLUS
MILANO - MI

ASSOCIAZIONE CAMMINARE INSIEME - FOSSANO - CN

CIDIESSE - CASA DEI SORRISI ONLUS - TORTONA - AL

COMUNE DI TORINO DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SERVIZIO 
ASSISTENZA SCOLASTICO SCUOLE OBBLIGO - TORINO - TO

COMUNE DI VAIE - VAIE - TO

CRESCEREINSIEME ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
ACQUI TERME - AL

COOPERATIVA SOCIALE A.R.L  PERSONA E SOCIETA'
CUNEO - CN

ANGSA NOVARA ONLUS - NOVARA - NO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SUONOGIOCO -
LABORATORIO DI MUSICA E COMUNICAZIONE - ALBA - CN

FREEWHITE SPORT DISABLED ONLUS - SESTRIERE - TO

ANGSA VCO ONLUS - VERBANIA - VB

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ L'ACCOGLIENZA ONLUS 
DIANO D'ALBA (FRAZIONE RICCA) - CN

APB - AMICI PARKINSONIANI BIELLESI ONLUS
BIELLA - BI

ASSOCIAZIONE GIRAGIRASOLE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MONREGALESE DIONISO 
MONDOVI - CN

ASSOCIAZIONE IL CHICCO DI GRANO - BRUINO - TO

A.G.A.F.H. (ASSOCIAZIONE GENITORI ADULTI E FANCIULLI 
HANDICAPPATI) - ORBASSANO - TO

ASD POLISPORTIVA HANDICAP BIELLESE - BIELLA - BI

GSH SEMPIONE 82 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA -
PALLANZENO - VB

ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CASALE MONFERRATO 
CASALE MONFERRATO - AL

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO 
TORINO - TO
FONDAZIONE ASPHI ONLUS AVVIAMENTO E SVILUPPO DI 
PROGETTI PER RIDURRE L'HANDICAP MEDIANTE
L'INFORMATICA - BOLOGNA - BO

CISA 31 CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE -
CARMAGNOLA - TO

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZ. SALUZZO - CN 

SAVIGLIANO FOSSANO - GENOLA - CN

A.V.R.E.S. ONLUS - NUS - AO

contributo per la realizzazione di uno spazio di ascolto, informazione 
e orientamento per pazienti affetti da patologia rara e loro familiari

contributo per il progetto ABC relazioni

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto da realizzarsi a Torino Oltre il circo - 
Percorsi di circo-arte-socialità per migliorare la qualità della 
vita delle persone disabili

contributo per il progetto Camminare insieme con impegno

contributo per il progetto 'Alla pari con l'Arte'

contributo per il progetto Teatro e favole filosofiche per 
l'inclusione

contributo per il progetto Il passato a portata di mano: esperienze 
e laboratori didattici al servizio dell'inclusione sociale

contributo per il progetto Ci Pre-Occupiamo - Percorsi
prelavorativi per diversamente abili

contributo per il progetto Time out 2: andiamo avanti

contributo per il progetto Autismo: modelli, metodologia e
trattamenti. Per una formazione continua e integrata sul territorio

contributo per il progetto 'Ponti... non barriere. Interventi 
socio-educativi e terapie nel territorio di Torino e di Alba.'

contributo per il progetto La montagna e la neve. Strumenti di
inclusione, aggregazione e riabilitazione per persone con disabilità

contributo per il progetto Se mi aiuti riesco 2014/2015

contributo per il progetto 'Musicoterapia è comunicazione'

contributo per il progetto A.F.A. (Attività Fisica Adattata) per 
malati di Parkinson 2014/2015

contributo per il progetto Di-Verso di Te

contributo per il progetto Sportabilità  2015

contributo per il progetto 'Bimbi in Fattoria'

contributo per il progetto 'La Stanza dei Balocchi: percorsi  
ludico ricreativi a favore di  bambini con autismo per
promuovere abilità sociali e interattive'

contributo per il progetto 'Porte Aperte'

contributo per il progetto Un valore condiviso 2014

contributo per la realizzazione di un laboratorio teatrale

contributo per il progetto Dall'acqua all'arte

contributo per l'organizzazione del seminario 'Touch for autism' 
nell'ambito  della mostra-convegno Handimatica a Bologna

contributo per il proletto Lo Spaccio dell'Orto di Agraria - 2014

contributo a sostegno dell'attività

contributo per lo svolgimento dell'attività equestre finalizzata 
all'integrazione e alla realizzazione sociale
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Segue: settore VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA | PROGETTO LINEA DI INTERVENTO VIVOMEGLIO

ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. ONLUS TORTONA
TORTONA - AL

CONDIVIDERE - COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
FOSSANO - CN

NOI CI SIAMO ONLUS - LOZZOLO - VC

PRISMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - NOVARA - NO

FONDAZIONE CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI ONLUS 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE SI PUÒ' FARE ONLUS - TORINO - TO

SENZA MURI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
TORINO - TO

COOPERATIVA SOCIALE VALE UN SOGNO ONLUS
SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR

ONLUS CASA BORDINO - TORINO - TO

COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI C.O.S. SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE - ALBA - CN

DIAPSI ASSOCIAZIONE FAMIGLIARI AMMALATI PSICHICI
CUNEO - CN

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 'ARMONIA' IMPRESA 
ONLUS - REVELLO - CN
ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI 
MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO SEZIONE PROVINCIALE  
DI CUNEO - CUNEO - CN
VEDRAI... ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER
APPRENDIMENTO, AUTONOMIA E COMUNICAZIONE
OVADA - AL

COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO SCS ONLUS
TORINO - TO

MARIA TERESA GHIGLIA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE VALDOSTANA AUTISMO - AOSTA - AO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVASCA - CERVASCA - CN

ASSOCIAZIONE INSIEME - GRUPPO HANDICAPPATI CENISIA 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE GRUPPO AMA ASCOLTO ONLUS
VENARIA - TO

A.P.A. ASSOCIAZIONE PARKINSON ASTI - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  RETE ITALIANA 
NOI E LE VOCI - CARCARE - SV

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LE RIVE ROSSE SENZA 
FRONTIERE ONLUS - CURINO - BI

U.N.I.VO.C. ONLUS UNIONE NAZIONALE ITALIANA VOLONTARI 
PRO CIECHI - SEZ. PROV. TORINO - TORINO - TO

LA QUERCIA S.C.S. - CAMPIGLIONE FENILE - TO

DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI VOLPIANO -
VOLPIANO - TO

contributo per il progetto Generosità - gratuità: la scoperta di 
un forte amore per la Vita

contributo per il progetto 'Nave Italia 2014 - Le Terre di Mezzo'

contributo per il progetto Da soli...ma in compagnia!

contributo per il progetto Manutenzione Casa e Condominio

contributo per il progetto 'Salotto Motorio presso la sede di Tortona

contributo per il progetto Via Fagnano

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto Valemour - Start up Torino

contributo per il progetto Promuovere la socialità in cascina

contributo per il progetto Musicando

contributo per il progetto Arcipelaghi

contributo per la realizzazione dello Spazio  Ugualità : uno 
spazio per il fare e per lo stare insieme

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto Laboratorio TIC e ipermedialità per 
disabili con grave danno cerebrale

contributo per il progetto 'Faccio io - percorsi di autonomia a 
casa e a scuola'

contributo a sostegno dell'attività

contributo per l'attività dello Sportello di Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa

contributo per il progetto di psicomotricità della  Rete 
diversabili

contributo per il progetto Storie nella testa! Dalle storie ai 
personaggi, dal racconto al teatro

contributo per il progetto 'Esperi-menti'

contributo per il progetto 'Terapie complementari per la 
Malattia di Parkinson'

contributo per il progetto 'Udire le voci' a Vercelli

contributo per il progetto  Co-incidenze

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto MuovendoMiconosco - corso di 
psicomotricità per i ragazzi con disabilità

contributo per il progetto  Per poter volare più in alto

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00 

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Beneficiario Oggetto Importo
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Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROGETTO INIZIATIVA LAVORO DELLA FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

A.P.E.F. ASSOCIAZIONE PER EDUCATORI E FORMATORI 
TORINO - TO

A.N.O.L.F. - ASSOCIAZIONENAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE 
BIELLA - BI

CONSORZIO CO.AL.A. S.C.S. - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE EDU-CARE - TORINO - TO

DIAPSI VERCELLI ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER 
LA PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE - VERCELLI - VC

KAIROS - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A R.L. 
TORINO - TO

COOPERATIVA SOCIALE MARIA CECILIA ONLUS a r.l.
BIELLA - BI

ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI - TORINO - TO

COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. 
COOP. ONLUS - TORINO - TO

COOPERATIVA SOCIALE AURIVE: RISORSE SOCIALI PER LO 
SVILUPPO ONLUS - NOVARA - NO

FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA - RM

FONDAZIONE ANTI USURA CRT - LA SCIALUPPA - ONLUS 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE U.L.AO.P. ONLUS UN LUOGO AMICO DEI 
PICCOLI - TORINO - TO

SOC. S. VINCENZO DE' PAOLI - CONFERENZA AZIENDALE 
CRT - ESATTORIA S. MATTEO - TORINO - TO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO ARCO ONLUS 
TORINO - TO

FONDAZIONE ASSISTENZA RICERCA ONCOLOGICA
PIEMONTE F.A.R.O. O.N.L.U.S. - TORINO - TO

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO 
TORINO - TO

ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE
RESPONSABILE - TORINO - TO

FONDAZIONE LA STAMPA - SPECCHIO DEI TEMPI ONLUS 
TORINO - TO

FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI MARCO ANDREONI
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CASAOZ ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS 
MONCALIERI - TO

ASSOCIAZIONE OASI GIOVANI ONLUS - SAVIGLIANO - CN

stanziamento 2014 per la realizzazione del progetto Iniziativa 
Lavoro

contributo per il progetto nell'ambito di Iniziativa Lavoro 2014

contributo per il progetto nell'ambito di Iniziativa Lavoro 2014

contributo per il progetto nell'ambito di Iniziativa Lavoro 2014

contributo per il progetto nell'ambito di Iniziativa Lavoro 2014

contributo per il progetto nell'ambito di Iniziativa Lavoro 2014

contributo per il progetto nell'ambito di Iniziativa Lavoro 2014

contributo per il progetto nell'ambito di Iniziativa Lavoro 2014

contributo per il progetto nell'ambito di Iniziativa Lavoro 2014

contributo per il progetto nell'ambito di Iniziativa Lavoro 2014

contributo per il progetto nell'ambito di Iniziativa Lavoro 2014

stanziamento a sostegno dell'attività sulla base dell'ex accordo ACRI -
Volontariato del 23.6.2010 - Quota di competenza esercizio 2014

contributo a copertura delle spese di gestione per l'anno 
2014 e di integrazione del fondo di garanzia

contributo a sostegno dell'attività 2014 (185.000 €) e per il 
versamento della quota associativa annua 2014 (15.000 €)

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto Spazio d'Angolo, attraverso la 
realizzazione di una mensa per poveri

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2014

contributo per l'acquisto di arredi per la Casa di Riposo di 
Pinasca

contributo per la realizzazione degli Spazi Educativi Territoriali 
(SET)

contributo a sostegno dell'iniziativa 'Tredicesima dell'amicizia'

contributo per il progetto Capaci e meritevoli all'opera 2014-2015

contributo per il progetto Accoglienza e integrazione a 
CasaOz

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto La casa di Mai + sole

322.850,00

75.000,00

75.000,00

72.450,00

67.500,00

46.950,00

41.430,00

30.000,00

29.360,00

24.685,00

14.775,00

1.963.357,15

550.000,00

200.000,00

120.000,00

100.000,00

100.000,00

80.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

50.000,00

40.000,00

30.000,00

Beneficiario

Beneficiario

Oggetto

Oggetto

Importo

Importo

PROGETTO LINEA DI INTERVENTO INIZIATIVA LAVORO   

ALTRI INTERVENTI  

Euro 800.000

Euro 4.700.000
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Segue: settore VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA | ALTRI INTERVENTI

PROVINCIA PIEMONTESE ORDINE CC. RR. MINISTRI INFERMI 
COMUNITA' MADIAN - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE MAMRE ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CREDITO E SOLIDARIETA' ONLUS
TORINO - TO

I.P.A.B. CASA BENEFICA - TORINO - TO

ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATI DI FEGATO - PER LA 
VITA - ONLUS (A.I.T.F.) - TORINO - TO

PROVINCIA LIGURE DEI PADRI SOMASCHI CASA MIANI
GENOVA - GE

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO SS ANGELI CUSTODI 
ONLUS - TORINO - TO

COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO - SANTO STEFANO 
ROERO - CN

PARROCCHIA SANTUARIO SANTI GIOVANNI BATTISTA E 
MAURO - RITTANA - CN

SAN FRANCESCO ONLUS S.C.S. CASA DI RIPOSO PER 
ANZIANI - VOLPIANO - TO

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI C.I.S.S. 38 - CUORGNE' - TO

FONDAZIONE ARIODANTE FABRETTI - TORINO - TO

COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS - ALBA - CN

FONDAZIONE DON MARIO OPERTI ONLUS - TORINO - TO

LA BITTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
DOMODOSSOLA - VB

COOPERATIVA SOCIALE O.R.SO. - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE VOV102 IMPRESA SOCIALE ONLUS
TORINO - TO

ORFEO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS - TORINO - TO

COMPAGNIA DI INIZIATIVE SOCIALI CONSORZIO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE - ALBA - CN

ASSOCIAZIONE  SOGGIORNO MARIA ANGELA RIBERO LUINO 
TICINETO - AL

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CONTORNO VIOLA - VERBANIA - VB

COMUNE DI CHIVASSO - CHIVASSO - TO

RESIDENZA EMANUELE TAPPARELLI D'AZEGLIO
SALUZZO - CN

SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA - MADONNA DEL 
PASCO - VILLANOVA MONDOVÌ - CN

FONDAZIONE RUFFINI ONLUS - IVREA - TO

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE - TORINO - TO

contributo per l'accoglienza e l'assistenza di persone straniere 
malate

contributo per il progetto Mappamondi 2 - 2014-2015

contributo per il sostegno dell'attività

contributo per il progetto progetto 'Casa San martino - Housing 
Sociale'

contributo per il progetto Don Bosco Youth House con
l'allestimento interno e acquisto arredamento

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto da realizzare a Narzole Zaino in 
spalla - Strumenti e risorse per ... andare nel mondo

contributo a sostegno dell'attività

contributo per la ristrutturazione della scuola dell'infanzia

contributo per la costruzione di casa vacanze per giovani 
famiglie con rifugio escursionistico
contributo per la ristrutturazione della casa di riposo per un 
adeguamento normativo ed un miglioramento qualitativo dei 
servizi offerti
contributo per il progetto Nella terra di mezzo. Percorso di 
cittadinanza attiva

contributo per il progetto dal titolo  un aiuto per chi rimane

contributo per il progetto Food's network: imprese sociali 
femminili vincenti

contributo per il progetto Giovani e comunità

contributo per la realizzazione di uno studio dentistico a 
favore di persone disagiate

contributo per costituire a Torino un primo nucleo della Città 
dei Mestieri e delle Professioni

contributo per il progetto 'Integrazione sociale a KM ZERO', 
in particolare a sostegno degli inserimenti lavorativi

contributo per il progetto  S.I.G.L.A. servizi inserimenti giovani 
lavoro aziende

contributo per il progetto Punta su di te

contributo per il progetto  UNA FETTA DI ARCOBALENO  
Centro Accoglienza a Tempo per bambini da 1 a 6 anni

contributo per il progetto Alzheimer Cafè. Luogo di sostegno, 
incontro, mutuo aiuto.

contributo per l'iniziativa Non solo la notte

contributo per la realizzazione di un centro di accoglienza 
notturna per persone indigenti e senza fissa dimora

contributo per l'acquisto di arredi e di attrezzature tecniche per 
la nuova Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) di n. 20 posti

contributo per il risanamento, adeguamento igienico sanitario 
e ampliamento

contributo per il progetto La Bussola Rosa

contributo a sostegno del progetto Famiglia, solidarietà, 
sussidiarietà e lavoro

30.000,00

30.000,00

30.000,00

28.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

23.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

16.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Beneficiario Oggetto Importo
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ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI



212

Segue: settore VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA | ALTRI INTERVENTI

COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS - TORINO - TO

COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. 
COOP. ONLUS - TORINO - TO

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO CENTRO SERVIZI
POLIFUNZIONALE PER LA TERZA ETA' - ALESSANDRIA - AL

LEGA NAZIONALE ANTIDROGA LENAD ONLUS - TORINO - TO

COMUNITA' IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIATO (C.I.S.V.) 
ONG - TORINO - TO

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI OSSOLA 
(C.I.S.S. - OSSOLA) - DOMODOSSOLA - VB

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE VALLE SUSA - COLLEGNO - TO

OPERA MILLIAVACCA - ASTI - AT

APS EDUCAMENTE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DELLA ROTONDA ONLUS
AGLIE' - TO

COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO - COLLERETTO 
CASTELNUOVO - TO

ASSOCIAZIONE PROTESI DENTARIA GRATUITA - TORINO - TO

OAF-I ORGANIZZAZIONE DI AIUTO FRATERNO-ITALIA 
ONG-ONLUS - TORINO - TO

OPERA PIA ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA ONLUS
BIELLA - BI

ACLI (ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI) 
PROVINCIALI DI TORINO - TORINO - TO

PARROCCHIA SANTI FELICE ED AGATA - OVIGLIO - AL

ASSOCIAZIONE ALISEO ONLUS - TORINO - TO

SOCIETA' PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA PIEMONTE 
ONLUS - TORINO - TO

IL SORRISO  ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER L'HANDICAP 
NICHELINO - TO

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA GIORGIO 
VALSANIA ONLUS - CASELLE - TORINO - TO

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ONLUS - TRENTO - TN

ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE DI VERBANIA
VERBANIA - VB

ASSOCIAZIONE VITA TRE - SALUGGIA - VC

TELEHELP ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI AL SERVIZIO 
DELL'ANZIANO - TORINO - TO

CENTRO STUDI HOLDEN - TORINO - TO

ISTITUTO ALFIERI CARRÙ O.N.L.U.S. - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER PIEMONTE - TORINO - TO

contributo per il progetto Social city farm - un'oasi verde a 
due passi dalla città

contributo per il progetto  Casa Zoe: un bene comune

contributo per il progetto Dimissioni protette del paziente 
fragile

contributo per il sostegno dell'attività

contributo per un progetto di accoglienza residenziale di 14 
donne richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale 
nell'ambito del progetto SPRAR annualità 2015

contributo per il progetto Spazio Genitori

contributo per il progetto 'A.L.I. Autonomia Lavoro Inclusione'

contributo per le opere di ristrutturazione finalizzate
all'attivazione di una sezione Primavera presso l'Asilo Anfossi

contributo per il progetto  Liberi & Professionisti  per la formazione 
professionale di ragazzi dell'Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti

contributo a sostegno dell'attività

contributo per l'acquisto di arredi per la nuova scuola 
dell'infanzia

contributo per il sostegno dell'attività

contributo a sostegno dell'attività

contributo a sostegno del progetto In vetta al Tovo

contributo a sostegno del progetto  Un cantiere di comunicazione. 
Costruire qualità unendo merci, competenze e spazi

contributo per il progetto 'Oratorio con...'

contributo a sostegno dell'attività

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto Vicino a voi - azioni integrate di 
informazione e promozione di azioni positive nel contrasto 
alla violenza nelle scuole superiori del territorio

contributo per l'acquisto di un mezzo attrezzato per il
trasporto disabili

contributo per il potenziamento del progetto Orti sostenibili 
con carcerati ed indigenti
contributo per il progetto Casa Famiglia SOS Torino
Dall'accoglienza all'integrazione, attraverso le opere di 
ristrutturazione e acquisto arredi

contributo per il progetto Animazione Comunità Territorio

contributo per l'acquisto di un'autovettura

contributo per il progetto 'Sicurezza e risparmio con l'utilizzo 
di moduli GSM per il telesoccorso'

contributo per il progetto Storie di Affido

contributo per il progetto Housing sociale - supporto offerta 
abitativa

contributo per il sostegno dell'attività

15.000,00

15.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

13.500,00

13.000,00

13.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
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Segue: settore VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA | ALTRI INTERVENTI

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ONLUS 
TORINO - TO

ALT 76 - CASALE MONFERRATO - AL

COOPERATIVA CSSA ONLUS SOGGIORNO AIRONE
GIAROLE - AL

COMUNE DI VERBANIA - VERBANIA PALLANZA - VB

ASSOCIAZIONE SAMCO ONLUS - CHIVASSO - TO

JOKKO S.C.S. - ASTI - AT

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIARDINO ONLUS 
VIGLIANO BIELLESE - BI

BANCO DELLE OPERE DI CARITA' DEL PIEMONTE ONLUS 
CASELLE TORINESE - TO

ASSOCIAZIONE AMICIZIA GIOVANILE - TORINO - TO

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA ONLUS 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE TAMPEP ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CASAMORGARI - ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE SEIPIU' - TORINO - TO

ANAPACA ONLUS ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENZA 
PSICOLOGICA AMMALATI CANCRO - TORINO - TO

A.N.V.A. - ASSOCIAZIONE NOVARESE VOLONTARI PER GLI 
ANZIANI - NOVARA - NO

COOPERATIVA SOCIALE P.G.FRASSATI S.C.S. ONLUS
TORINO - TO
ESOM - ENTE SCUOLA E OCCUPAZIONE MINORI  MARIA 
PIA E FRANCO MENOTTI  CENTRO ACCOGLIENZA DIURNA 
MINOR - VERBANIA INTRA - VB

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PETER PAN - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE LA PIAZZETTA ONLUS - GIAVENO - TO

ASS. CERCHIO DEGLI UOMINI ONLUS - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  LA BOTTEGA DEL 
POSSIBILE - TORRE PELLICE - TO
FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL - 
ASSOCIAZIONE DELLA VALLE D' AOSTA ONLUS - SAINT 
CHRISTOPHE - AO

MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE -GRUPPO 
DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASCINA MACONDO 
RIVA PRESSO CHIERI - TO
ASSOCIAZIONE SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO 
CENTRALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA E NOVARA
OMEGNA - VB

TIARÈ SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE - TORINO - TO

ASILO INFANTILE CATTOLICO - CUNEO - CN

RE.TE ONG - ASSOCIAZIONE DI TECNICI PER LA SOLIDARIETA' 
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - TORINO - TO

contributo per l'acquisto di un pulmino a 9 posti a sostegno 
dell'attività assistenziale

contributo per sostegno dell'attività

contributo per il progetto Ascanio ed Emilio - Servizio di baby 
parking

contributo per l'attivazione di nuove forme di socialità per il contrasto 
del gioco d'azzardo 10/11/2014 Rinuncia del contributo in pratica

contributo per il sostegno dell'attività

contributo per il progetto Parlando si impara V

contributo per la realizzazione di un perscorso formativo 
rispetto all'uso consapevole dei social network rivolto ad 
alunni, genitori e docenti

contributo per  l'attivazione di borse lavoro e l'allestimento 
del magazzino destinato alla distribuzione alimenti

contributo per il sostegno dell'attività

contributo per il progetto Voci&Volti

contributo per il progetto Tracy - Take care to you a tutela 
della salute delle prostitute migranti vittime di tratta

contributo per il progetto Una soglia per i vulnerabili, in particolare 
per le attività rivolte alle persone in disagio socio-economico

contributo per il sostegno dell'attività   

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto  Un gesto solidale per un Natale sereno 
Realizzazione e distribuzione di borse della spesa per anziani indigenti

contributo per l'informatizzazione dei processi a supporto 
delle cure dei malati terminali

contributo a sostegno dell'attività

contributo per le attività estive 2014 a favore di ragazzi italiani 
e stranieri disagiati

contributo per il progetto Aurora (sostegno e accompagnamento 
di donne in difficoltà)

contributo per uno sportello di ascolto del disagio maschile e 
per la prevenzione della  violenza sulle donne

contributo per la realizzazione  del 20° Punto d'Ascolto sulla 
cultura della domiciliarità 2014

contributo per il progetto Chernobyl 2014

contributo per il progetto 'Torino la mia città - Percorsi di educazione 
alla cittadinanza attiva per donne nordafricane - anno 2014/2015

contributo per il progetto  PAROL! Arte e scrittura nelle 
carceri, oltre i confini, oltre le mura

contributo per il progetto  Mi aiuti aiutando gli altri

contributo per il progetto  Ma Questo è Amore..?  per affrontare 
il tema della violenza sulle donne all’interno della relazione

contributo per l'accoglienza di bimbi anticipatari, fornendo 
supporti educativi e per l'ampliamento di Offerta Formativa

contributo per il progetto 'Mettersi al Lavoro: Promozione e 
Sviluppo dell’Inclusione Socio-Lavorativa dei Giovani a Torino'

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

6.000,00

6.000,00

Beneficiario Oggetto Importo

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
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Segue: settore VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA | ALTRI INTERVENTI

ASSOCIAZIONE LA TENDA ONLUS - TORINO - TO

COMUNE DI GENOLA - GENOLA - CN

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MAGISTRATI PER I MINORENNI 
E LA FAMIGLIA - AIMMF - ROMA - RM

ENTE CASA MARIA AUSILIATRICE - ALBA - CN

SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE' PAOLI - CONSIGLIO
CENTRALE DI AOSTA ONLUS - AOSTA - AO

ASSOCIAZIONE LEONE SINIGAGLIA - CHIVASSO - TO

LVIA - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI LAICI 
CUNEO - CN

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO E 
DELL'EVERSIONE CONTRO L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 
TORINO - TO

COMUNE DI ROCCA CIGLIE' - ROCCA CIGLIE' - CN

PARROCCHIA S. MARIA DEL PODIO - SANTO STEFANO 
ROERO - CN

COOPERATIVA SOCIALE I.SO.LA. - INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ 
E LAVORO A R.L. INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' E LAVORO 
TORINO - TO
ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. - MEDIAZIONE DIALOGO RELAZIONE 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA TORRE - CARAMAGNA 
PIEMONTE - CN

ASSOCIAZIONE PANE AL PANE ONLUS - CUNEO - CN

AGENZIA REGIONALE ADOZIONI INTERNAZIONALI - TORINO - TO

ASILO INFANTILE PIEDIMULERA - PIEDIMULERA - VB

I.P.A.B. - CASA DI RIPOSO DON ROLLE - MARENE - CN

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO GRUPPO DI S. VITTORE 
DI INTRA - VERBANIA - VB

ASSOCIAZIONE DI GENITORI GENOLA 'IN CORTILE' ONLUS 
GENOLA - CN

A.V.O. ONLUS ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI 
CUNEO - CN

COMUNE DI VERZUOLO - VERZUOLO - CN

ASSOCIAZIONE IMPEGNARSI SERVE ONLUS - TORINO - TO

A.V.O. (ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI) 
SAVIGLIANO - CN

ASSOCIAZIONE BELLAVISTA VIVA - IVREA - TO

AVO TORINO - TORINO - TO

ENTE ISTITUTO INTERNAZIONALE DELLE SALESIANE DI DON 
BOSCO - TORINO - TO

contributo per l'attivazione di percorsi di affiancamento e di 
sostegno per mamme migranti

contributo a sostegno del Progetto Giovani 2014

contributo per l'organizzazione di giornate di studio sul tema  
Cura dei legami e giurisdizione

contributo per l'arredo delle aule e dei refettori

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto Nati per la musica: benessere e sviluppo 
globale del bambino a partire dai primi Mille Giorni di vita.

contributo per il progetto Biblioteche viventi: chi si conosce

contributo a sostegno dell'attività

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il trasporto pubblico a favore della popolazione 
disagiata

contributo per il progetto Dopo la scuola: compagni di 
compiti e di vita

contributo per un percorso internazionale di formazione per 
l'avvicinamento di giovani disoccupati e NEET

contributo per il sostegno psicosociale per richiedenti asilo e 
titolari di protezione internazionale e umanitaria

contributo per la 21° rassegna corale nelle case di riposo 
composta da 14 concerti

contributo a sostegno dell'attività, in particolare per il progetto  
ristoro sociale

contributo per il sostegno dell'attività

contributo per un convegno sull'impatto di internet e dei 
social media sull'adozione e la ricerca delle origini

contributo per la predisposizione di un impianto di
riscaldamento/condizionamento di due locali

contributo per la ristrutturazione del nucleo R.A. ala Sud al 
fine di trasformarlo in nucleo R.S.A.

contributo a sostegno dell'attività

contributo a sostegno del progetto Per mano in Cortile     

contributo per il sostegno dell'attività

contributo per il progetto  Sbulla-menti:nuove rotte per 
Verzuolo

contributo per l'evento  Sikia! Ascolta!Tante culture un solo 
cuore. Different cultures one heart

contributo per l'iniziativa  Estate A.V.O. 2014

contributo per l'apertura quotidiana di un ambulatorio 
infermieristico di quartiere e per l'apertura di uno stage 
formativo per gli studenti del Corso di Laurea Infermieristica 
del Canale TO4 di Ivrea presso l'ambulatorio stesso

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto Aiutiamoli ad aiutarsi

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

Beneficiario Oggetto Importo
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Segue: settore VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA | ALTRI INTERVENTI

PARROCCHIA DI SANTA MARIA DEL ROSARIO IN SCANDELUZZA 
MONTIGLIO MONFERRATO - AT

AGEDO VERBANIA ONLUS - VERBANIA - VB

MANO NELLA MANO - CUNEO - CN

GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PARROCCHIA SS. 
PIETRO E PAOLO - PIANEZZA - TO

VSP VOLONTARI SENIOR PROFESSIONALI ONLUS
TORINO - TO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

contributo per le opere interne di manutenzione ordinaria dei 
locali destinati ad aggregazione e socializzazione

contributo per la prevenzione del bullismo omofobico e della 
discriminazione di orientamento sessuale

contributo a sostegno dell'attività

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto  Syn Ymin  (Con Voi)

stanziamento  2014 per le attività di valutazione, monitoriaggio 
e valorizzazione degli interventi della Fondazione

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

142,85

Beneficiario Oggetto Importo

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI
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Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

COMUNE DI BASTIA MONDOVI' - BASTIA MONDOVI' - CN

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI - MAGLIANO ALFIERI - CN

COMUNE DI MONASTERO DI VASCO - MONASTERO DI 
VASCO - CN

COMUNE DI PREMIA - PREMIA - VB

COMUNE DI MONTALDO ROERO - MONTALDO ROERO - CN

COMUNE DI FAVRIA - FAVRIA - TO

COMUNE DI PRIOCCA - PRIOCCA - CN

COMUNE DI CONIOLO - CONIOLO - AL

COMUNE DI MASSERANO - MASSERANO - BI

COMUNE DI BOSSOLASCO - BOSSOLASCO - CN

COMUNE DI CELLIO - CELLIO - VC

COMUNE DI ROCCABRUNA - ROCCABRUNA - CN

COMUNE DI BISTAGNO - BISTAGNO - AL

COMUNE DI BIANZE' - BIANZE' - VC

COMUNE DI PONTI - PONTI - AL

COMUNE DI VALDUGGIA - VALDUGGIA - VC

COMUNE DI CASTELL'ALFERO - CASTELL'ALFERO - AT

COMUNE DI PRAY - PRAY - BI

COMUNE DI BORGOMALE - BORGO MALE - CN

UNIONE DEI COMUNI COMUNITA' COLLINARE ALTO ASTIGIANO 
ALBUGNANO - AT

COMUNE DI STREVI - STREVI - AL

COMUNE DI FRUGAROLO - FRUGAROLO - AL

COMUNE DI NEVIGLIE - NEVIGLIE - CN

COMUNE DI SALMOUR - SALMOUR - CN

COMUNE DI AILOCHE - AILOCHE - BI

COMUNE GIFFLENGA - GIFFLENGA - BI

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

17.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Beneficiario Oggetto Importo

ALTRI SETTORI STATUTARI

PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PICCOLI COMUNI EURO 500.000

TOTALE EURO 2.700.0000

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI
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COMUNE DI VIGNOLE BORBERA - VIGNOLE BORBERA - AL

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO - SALZA DI PINEROLO - TO

COMUNE DI FORMAZZA - FORMAZZA - VB

COMUNE DI LA MORRA - LA MORRA - CN

COMUNE DI PAROLDO - PAROLDO - CN

COMUNE DI VEZZA D'ALBA - VEZZA D'ALBA - CN

COMUNE DI PRALORMO - PRALORMO - TO

COMUNE DI CERVERE - CERVERE - CN

COMUNE DI BREIA - BREIA - VC

COMUNE DI CASALINO - CASALINO - NO

COMUNE DI MONFORTE D'ALBA - MONFORTE D'ALBA - CN

COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI - SAN MARTINO ALFIERI - AT

COMUNE DI RUBIANA - RUBIANA - TO

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA - FRABOSA SOTTANA - CN

COMUNE DI CAMBIASCA - CAMBIASCA - VB

COMUNE DI CASTELLETTO MOLINA - CASTELLETTO 
MOLINA - AT

COMUNE DI ANTIGNANO - ANTIGNANO D'ASTI - AT

COMUNE DI MONTALDO DI MONDOVI' - MONTALDO
MONDOVI' - CN

COMUNE DI NUCETTO - NUCETTO - CN

COMUNE DI BORGIALLO - BORGIALLO - TO

FONDAZIONE TERRA MADRE - TORINO - TO

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO - TORINO - TO

PROGETTO ORGANISMI INTERNAZIONALI DELLA FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

PROGETTO ISTITUZIONI ECCELLENTI DELLA FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i 
Piccoli Comuni 2014

contributo per l'organizzazione della manifestazione 'Terra 
Madre 2014'

contributo per il progetto 'Luci d'Artista 2014 e Capodanno 
2015'

stanziamento 2014 per il progetto di promozione della presenza 
della Fondazione negli Organismi Internazionali

stanziamento 2014 per la realizzazione di iniziative ed attività 
in collaborazione con Istituzioni Eccellenti del territorio della 
Fondazione

12.000,00

11.000,00

11.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

7.000,00

7.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00 

6.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

2.000,00

280.000,00

250.000,00

216.000,00

199.594,25

Beneficiario Oggetto Importo

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

Segue: ALTRI SETTORI STATUTARI | PROGETTO PROTEZIONE CIVILE - PICCOLI COMUNI

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

ALTRI INTERVENTI EURO 2.200.000
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ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA - RACCONIGI - CN

COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA - TORINO - TO

COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO - THE GATE
TORINO - TO

CITTA' DI TORINO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE THE WORLD POLITICAL FORUM - BOSCO 
MARENGO - AL

ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA 
DEL PIEMONTE - TORINO - TO

EFC - EUROPEAN FOUNDATION CENTRE - BRUSSELS -  BE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ISPETTORATO
REGIONALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA -  TORINO - TO

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
CASALE MONFERRATO - AL

FONDAZIONE GUELPA - IVREA - TO

COMUNE DI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI 
DISTACCAMENTO DI VOLPIANO - VOLPIANO - TO

COMUNE DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE CONSERVATORIA DELLE CUCINE MEDITERRANEE 
SEZIONE FEDERATA DEL NORDOVEST - TORINO - TO

COMUNE DI OSTANA - OSTANA - CN

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CHATILLON 
SAINT VINCENT - CHATILLON - AO

UNIONCAMERE PIEMONTE - UNIONE CAMERE COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL PIEMONTE 
TORINO - TO

COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN

ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA
CANELLI - AT

COMUNE DI BURONZO - BURONZO - VC

UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI 
MONTANI DELEGAZIONE PIEMONTESE - TORINO - TO

FONDAZIONE GRAN PARADISO - GRAND PARADISO
COGNE - AO

COMITATO ITALIANO CARTA DELLA TERRA - ROMA - RM

COMUNE DI PRIOLA - PRIOLA - CN

COMUNE DI TORRE MONDOVÌ - TORRE MONDOVÌ - CN

contributo destinato per € 120.000 per i progetti di valorizzazione 
del territorio dei Comuni associati e per € 40.000 per interventi 
presso il Castello di Racconigi da concordare preventivamente 
con Fondazione CRT
contributo il progetto 'Completamento di mezzi ed attrezzature 
della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile'

contributo per il progetto 'Implementazione del Processo 
Civile Telematico'

contributo a sostegno dell'attività 2014

contributo per la realizzazione di un sistema urbano per la 
rilevazione in tempo reale dell'inquinamento acustico

contributo a sostegno dell'attività e relativa quota associativa 
2014

contributo per la costituzione del Fondo Progetti per l'anno 
2014
contributo per l'adesione alla Lega delle Città Storiche e 
Accessibili,  per lo scholars programm 2014, per la quota 
associativa 2014 e per l'organizzazione del network tematico  
Youth and Employment

contributo per il progetto  Accoglienza e Sicurezza II

contributo per il progetto 'Expo 2015 - la valorizzazione del 
Monferrato'
contributo per la redazione del dossier di candidatura per 
l'iscrizione di Ivrea a  Città industriale del XX secolo  nella 
lista del patrimonio dell'umanità Unesco

contributo per la manifestazione 'Festa del Pane 2014'

contributo per l'acquisto di un'autoscala

contributo per il progetto 'La Grande Guerra - Inutile strage?' in 
occasione delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra

contributo per il progetto 'Giovani eccellenze - nuovi orizzonti'

contributo per lavori di ristrutturazione presso il centro 
polifunzionale 'Escambiar'

contributo per il progetto  Monferrato per EXPO 2015

contributo per l'acquisto di attrezzature per le attività di 
protezione civile

contributo a titolo di quota per la disponibilità dell'Ufficio 
Unioncamere di Bruxelles per l'anno 2014

contributo per la realizzazione della 16° Fiera nazionale del 
Marrone

contributo per il progetto di recupero e messa in sicurezza 
del Palazzo Giuliani di Canelli

contributo per il progetto 'Castello Consortile di Buronzo: 
una Porta per il 2015'

contributo per l'organizzazione del 'Festival della Montagna 
2014 - Cuneo'

contributo per la manifestazione 'Un Gran Paradiso di eventi'

contributo per il progetto 'Campagna italiana Carta della 
Terra 2014'

contributo per il progetto di valorizzazione turistica
'Fiabociclando'

contributo per l'acquisto di materiale ed attrezzature per il 
gruppo di protezione civile comunale

160.000,00

120.000,00

70.000,00

50.000,00

35.000,00

35.000,00

34.905,75

34.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.000,00

17.000,00

16.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.000,00

13.500,00

13.000,00

Beneficiario Oggetto Importo
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Segue: ALTRI SETTORI STATUTARI | ALTRI INTERVENTI
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ARTINFIERA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ARTISTI
ARTIGIANI - SAN SEBASTIANO CURONE - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMUNICA - ASTI - AT

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA COMITATO 
PROVINCIALE DI VERBANIA - VERBANIA - VB

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
SEZIONE DI VERCELLI DELEGAZIONE DI SANTHIA' - SANTHIA' - VC

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE
GRUGLIASCO - TO

COMUNE DI DOGLIANI - DOGLIANI - CN

COMUNE DI ALBA - ALBA - CN

COMUNE DI BATTIFOLLO - BATTIFOLLO - CN

ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL 
CECE DI NUCETTO - NUCETTO - CN

LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA O.N.L.U.S. 
TORINO - TO

ASSOCIAZIONE DIFENDIAMO IL FUTURO - TORINO - TO

ASSOCIAZIONE CLUB DI PAPILLON - ALESSANDRIA - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCA IN LANGA - MONASTERO 
BORMIDA - AT

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMITATO
D'AMORE PER CASA BOSSI - NOVARA - NO

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DORA BALTEA 
CANAVESANA - BORGOFRANCO D’IVREA - TO

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI
CRESCENTINO - CRESCENTINO - VC

ANA SEZIONE DI CASALE MONFERRATO
CASALE MONFERRATO - AL

COMUNE DI ACCEGLIO - ACCEGLIO - CN

COMUNE DI CERVERE - CERVERE - CN

SAUSSUREA FONDAZIONE DONZELLI GILBERTI E FERRETTI 
COURMAYEUR - AO

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNIVERSITA' DEI MESTIERI 
CUNEO - CN

COMUNE DI MOASCA - MOASCA - AT

COMUNE DI GUARDABOSONE - GUARDABOSONE - VC

COMUNE DI TRIVERO - TRIVERO - BI

VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALPELLINE
VALPELLINE - AO

RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI 
EMERGENZA - PONDERANO - BI

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - LIMONE PIEMONTE - CN

contributo per la manifestazione 'ArtinFiera 2014'

contributo per il progetto 'Verdeterra 2014'

contributo per l'acquisto di un mezzo operativo

contributo per l'acquisto di un mezzo antincendio

contributo per azioni di formazione sanitaria e di primo soccorso 
rivolti ai volontari

contributo per la manifestazione 'Festival della tv e dei nuovi 
media'

contributo per la realizzazione di una rassegna di eventi dal 
titolo 'Primavera della cultura, del gusto e del vino'

contributo per l'allestimento di una sala polivalente all'interno 
della ex Cappella di San Giovanni recentemente restaurata

contributo per il completamento della struttura di servizio 
adibita  a deposito attrezzi e l'acquisto di attrezzature

contributo per il progetto 'Consapevolezza, (in)formazione e 
sensibilizzazione: il primo passo verso la lotta alle ecomafie'

contributo per il progetto Winter School 2014  e per la pubblicazione 
della rivista 'Politica'

contributo per la manifestazione Golosaria 2014

contributo per il progetto di valorizzazione 'Bormida. Immaginario 
e Futuro'

contributo per il progetto di professionalizzazione di giovani 
artigiani denominato 'Casa Bossi, cantiere della conoscenza'

contributo per il progetto 'Questa casa non è un albergo...è 
meglio!'

contributo per lavori di allestimento presso la nuova sede

contributo per lavori di ristrutturazione della sede

contributo per il rafforzamento e mantenimento della rete 
territoriale in prima risposta in emergenza

contributo per l'organizzazione della XXXV Fiera del Porro di 
Cervere

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto 'Innovazione degli strumenti di 
assistenza tecnica alla trasformazione in azienda agricola: 
implementazione del laboratorio di gelateria'

contributo per l'acquisto di un autoveicolo destinato al Gruppo 
Comunale di Protezione Civile

contributo per la manifestazione 'Estate in Piazza 2014'

contributo per l'organizzazione di eventi di valorizzazione del 
territorio, ristrutturazione di un locale adibito a sala prove e 
realizzazione di un punto informativo turistico

contributo per un progetto formativo finalizzato alla
preparazione di 20 volontari all’uso delle attrezzature NBCR

contributo per l'acquisto di un carrello satellitare per
comunicazioni di emergenza

contributo per la manifestazione 'Limonestate 2014'

11.000,00

10.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8.500,00

8.500,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

6.500,00

6.000,00

5.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Beneficiario Oggetto Importo

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

Segue: ALTRI SETTORI STATUTARI | ALTRI INTERVENTI

COMUNE DI SUNO - SUNO - NO contributo per la realizzazione di manifestazioni di promozione 
del territorio 12.000,00
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ASSOCIAZIONE CULTURALE SASSI VIVACI - BARGE - CN

CENTRO PER LA CULTURA COOPERATIVA - CUNEO - CN

COMUNE DI FRABOSA SOPRANA - FRABOSA SOPRANA - CN

ASSOCIAZIONE C'ERA UNA VOLTA... - VILLAMIROGLIO - AL

ASSOCIAZIONE CULTURALE CA DJ'AMIS - LA MORRA - CN

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE VERBANO - INTRA
VERBANIA INTRA - VB

DONNE E RISO - ASSOCIAZIONE FEMMINILE AGRICOLA 
VERCELLI - VC

AOSTA IACTA EST A.P.S. - AOSTA - AO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL RISO - VERCELLI - VC

ASSOCIAZIONE MONDOQUI - MONDOVÌ - CN

COMUNE DI VALLE MOSSO - VALLE MOSSO - BI

PARROCCHIA DI SAN VINCENZO MARTIRE - SAN DAMIANO 
D'ASTI - AT

GRUPPO MICOLOGICO CEBANO REBAUDENGO - PEYRONEL 
ONLUS - CEVA - CN

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI MONDOVI' 
MONDOVI' - CN

ASSOCIAZIONE NATURA CASCINA BELLEZZA ONLUS
POIRINO - TO

COMUNE DI MELLE - MELLE - CN

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORDINE DELLA FENICE 
TEMPLARI DI ST. EGIDIO - MONCALIERI - MONCALIERI - TO

COMUNE DI VIARIGI - VIARIGI - AT

COMUNE DI ROCCABRUNA - ROCCABRUNA - CN

COMUNE DI CANNERO RIVIERA - CANNERO RIVIERA - VB

ASSOCIAZIONE ALBO D'ONORE DEGLI UOMINI DI MONDO 
CUNEO - CN

COMUNE DI MOROZZO - MOROZZO - CN

ASSOCIAZIONE LES AMIS DE LA VIGNE - CHAMBAVE - AO

ORDINE DEI CAVALIERI DI SAN MICHELE DEL ROERO
ONLUS - CANALE - CN

SQUADRA VOLONTARI A.I.B. VILLAR PELLICE
VILLAR PELLICE - TO

COMUNE DI CARAGLIO - CARAGLIO - CN

ARI - ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZIONE DI 
CUNEO - CN 

contributo per il progetto 'AltraMontagna'

contributo per lo svolgimento di una indagine dal titolo 'Distretto 
di Economia Solidale Cuneo'

contributo per la realizzazione della 41° Sagra della Raschera 
d'alpeggio e del Bruss

contributo per il progetto 'Adotta un ricordo'

contributo per l'organizzazione della manifestazione Libri da 
Gustare 2014

contributo per un progetto di recupero della rete di sentieri della 
Valle Intrasca

contributo per il progetto 'Il riso e l'Arte'

contributo per la realizzazione della manifestazione 'GiocAosta 
2014 - la piazza si mette in gioco'

contributo a sostegno dell'attività

contributo per il progetto 'StazionaMenti. Verso binari vivi.'

contributo per l'organizzazione di eventi di valorizzazione del 
territorio

contributo a sostegno delle manifestazioni musicali 2014

contributo per la realizzazione del programma  relativo alla  52° 
Mostra regionale del Fungo  ed alle iniziative ad essa collegate

contributo a sostegno dell'attività del coro e della fanfara alpina

contributo per il progetto di monitoraggio faunistico 'Stagni 
Poirino - Favari'

contributo a sostegno del progetto  Les MontagnArts 2014

contributo per l'organizzazione di una rievocazione storica

contributo per la manifestazione  Saltinpiazza 2014

contributo per il progetto Fiera di Valle 2014

contributo per il progetto 'Gli agrumi di Cannero Riviera - 
Edizione 2015'

contributo per l'organizzazione della 'XV Adunata Nazionale 
degli Uomini di Mondo'

contributo per la mostra  Delleani, Bistolfi e i pittori della Sagra del 
Cappone - Un percorso d'arte per la Fiera di Morozzo 1950-2013

contributo per la manifestazione  Festa dell'Uva - Féta di Resén 
2014

contributo a sostegno dell'attività

contributo per l'acquisto di attrezzature

contributo per l'acquisto di attrezzature radio

contributo per l'acquisto di attrezzature radio

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00 

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.500,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.500,00

2.500,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

Beneficiario Oggetto Importo

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 4 – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELIBERATI A FINI ISTITUZIONALI

Segue: ALTRI SETTORI STATUTARI | ALTRI INTERVENTI

COMUNE DI SAINT-DENIS - SAINT-DENIS - AO contributo per l'organizzazione della manifestazione Festa 
del Vischio 2014 5.000,00
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ALLEGATO 5 – ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE EROGATE

% su
totale

4,8%

27,4%

14,5%

10,7%

11,8%

15,3%

7,8%

92,3%

7,7%

100%

20/12/1991-
31/12/2014

 76.683.499

435.326.822

230.522.887

170.233.744

187.544.517

243.000.000

124.125.725

1.467.437.193 

122.111.086 

1.589.548.280 

% su
totale

 4,3%

35,4%

15,8%

15,3%

17,2%

 -   

6,4%

94,5%

5,5%

100% 

2014

 

1.800.000

1.500.0000

6.700.000

6.500.000

7.300.000

-

2.700.000

40.000.000 

2.348.606 

 42.348.606 

% su
totale

 4,4%

41,3%

15,6%

14,3%

15,8%

-

5,8%

97,3%

2,7%

100% 

2013

 1.800.000

17.000.000

6.400.000

5.900.000

6.500.000

-

2.400.000

40.000.000 

1.126.229 

 41.126.229 

% su
totale

4,3%

39,9%

14,1%

13,9%

20,5%

0,0%

6,4%

99,3%

0,7%

100% 

2012

 

1.900.000

17.500.000

6.200.000

6.100.000

9.000.000

-

2.800.000

43.500.000 

324.099 

 43.824.099 

Salute pubblica,
medicina
preventiva
e riabilitativa

Arte, attività
e beni culturali

Educazione,
istruzione
e formazione

Ricerca
scientifica
e tecnologica

Volontariato,
filantropia
e beneficenza

Modalità
innovative
di intervento

Altri settori

TOTALE
EROGAZIONI
DIRETTE

Accantonamenti
al Fondo per il
Volontariato

TOTALE
EROGAZIONI
DELIBERATE
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Andamento storico degli interventi

Totale erogato dal 1992 al 2014 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
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OGR-CRT S.C.P.A. 

Sede in TORINO - VIA XX SETTEMBRE , 31
Capitale Sociale versato Euro  24.000.000,00 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di  TORINO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  10698550018
Partita IVA:  10698550018  -  N. Rea:  1154682
 
Bilancio al 31/12/2014

Al 31/12/2014 Al 31/12/2013STATO PATRIMONIALE ATTIVO
 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
 
B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di
     utilizzazione delle opere dell’ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali (I)

II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
Totale immobilizzazioni materiali (II)

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) Crediti 
d) Verso altri
Esigibili entro l’esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale Crediti (2)
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

 
Totale immobilizzazioni (B)

0
 

11.780

0
5.400
8.400

25.580

13.496.458
213.338

4.093
225.180

13.939.069

3.230
3.230
3.230
3.230

 
13.967.879

0

9.228

26.902
7.200
8.000

51.330

11.551.694
230.550

5.015
267.029

12.054.288

20.900
20.900
20.900
20.900

12.126.518
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Al 31/12/2014 Al 31/12/2013

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze

Totale rimanenze (I)
II) Crediti

1) Verso clienti
Esigibili entro l’esercizio successivo
Totale crediti verso clienti (1)
4-bis) Crediti tributari
Esigibili entro l’esercizio successivo
Totale crediti tributari (4-bis)
4-ter) Imposte anticipate
Esigibili entro l’esercizio successivo
Totale imposte anticipate (4-ter)
5) Verso altri
Esigibili entro l’esercizio successivo
Totale crediti verso altri (5)
Totale crediti (II)

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide (IV)

 
Totale attivo circolante (C)
 

D) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi
 
Totale ratei e risconti (D)
 

TOTALE ATTIVO

0

106.568
106.568

555.041
555.041

0
0

8.515
8.515

670.124

0

8.629.781
489

8.630.270
 

9.300.394
 

5.324
 

5.324
 

23.273.597

0

123.238
123.238

378.701
378.701

31.918
31.918

299
299

534.156

0

4.394.530
11.481

4.406.011

4.940.167

8.941

8.941

17.075.626

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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Al 31/12/2014 Al 31/12/2013STATO PATRIMONIALE PASSIVO
 

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza da arrotondamento all’unità di Euro
Totale altre riserve (VII)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Utile (perdita) dell’esercizio
Utile (perdita) residua

 
Totale patrimonio netto (A)
 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3) Altri
 
Totale fondi per rischi e oneri (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
 

D) DEBITI
7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l’esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori (7)

12) Debiti tributari
Esigibili entro l’esercizio successivo
Totale debiti tributari (12)

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l’esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)

14) Altri debiti
Esigibili entro l’esercizio successivo
Totale altri debiti (14)

 
Totale debiti (D)

E) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi
 
Totale ratei e risconti (E)
 

TOTALE PASSIVO

24.000.000
0
0
0
0
0

-2
-2
0

-1.586.521
-1.586.521

 
22.413.477

 

25.000
 

25.000

10.628
 

228.278
228.278

39.939
39.939

12.716
12.716

23.809
23.809

 
304.742
519.750

 
519.750

519.750

 23.273.597

11.000.000
0
0
0
0
0

2
2

-172.252

-1.980.685
-1.980.685

8.847.065

25.000

25.000

5.327

7.168.618
7.168.618

57.373
57.373

9.223
9.223

956.115
956.115

8.191.329

6.905

6.905

17.075.626
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Al 31/12/2014 Al 31/12/2013

RISCHI ASSUNTI DALL’IMPRESA
Altri rischi

altri
Totale altri rischi

Totale rischi assunti dall’impresa
 

TOTALE CONTI D’ORDINE

13.496.458
13.496.458

13.496.458
 

13.496.458

11.551.694
11.551.694

11.551.694

11.551.694

CONTI D’ORDINE

Al 31/12/2014 Al 31/12/2013CONTO ECONOMICO
 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Altri
Totale altri ricavi e proventi (5)
 
Totale valore della produzione (A)
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:

a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale (9)

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)

13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)
 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

18.167

117.502
117.502

 
135.669

 

4.758
679.440

7.461

147.913
46.435
11.371

300
206.019

35.363
510.990
546.353

0
227.475

 
1.671.506

 -1.535.837

183.254

13.919
13.919

197.173

12.637
1.275.644

168.696

82.019
25.095

5.327
0

112.441

33.441
219.234
252.675

25.000
291.863

2.138.956

-1.941.783



229

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO
ALLEGATO 6 – BILANCI DELLE SOCIETÀ STRUMENTALI

Al 31/12/2014 Al 31/12/2013CONTO ECONOMICO
 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti
Altri
Totale proventi diversi dai precedenti (d)
Totale altri proventi finanziari (16)

17) Interessi e altri oneri finanziari
Altri
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)
 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis)
 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE:
 
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)
 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi

Differenza da arrotondamento all’unità di Euro
Altri
Totale proventi (20)

21) Oneri
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro
Altri
Totale oneri (21)

 
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)
 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte anticipate
Totale imposte sul reddito dell’esercizio (22)
 

23) UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

37.194
37.194
37.194

396
396

 
36.798

 

 
0
 

0
4
4

2
55.566
55.568

 
-55.564

 -1.554.603

-31.918
31.918

 
-1.586.521

5.646
5.646
5.646

41
41

5.605

0

1
0
1

0
0
0

1

-1.936.177

-44.508
44.508

-1.980.685
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PROPOSTA DI APPROVAZIONE
DEL BILANCIO CONSUNTIVO
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Il Consiglio di Amministrazione propone al Consiglio di Indirizzo di approvare il bilancio consuntivo 
per l’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2014, 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 2014 – 31 dicembre 2014 e ne dispone la trasmissione 
all’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 23 dello Statuto.

La presente deliberazione viene letta ed approvata seduta stante.

PROPOSTA DI APPROVAZIONE
DEL BILANCIO CONSUNTIVO

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO
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