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Principali risultati del 2020 

 

 Proventi ordinari 
74 milioni di euro 

 

 Avanzo dell’esercizio  
55 milioni di euro 

 

 Patrimonio netto 
2.273 milioni di euro 

 

 Avanzo dell’esercizio/Patrimonio netto medio 

2,4% 
 

 Attività istituzionale  
58 milioni di euro 

 

 Fondo stabilizzazione delle erogazioni 
144 milioni di euro 

 

 

 Numero richieste esaminate 
2.363 

 

 Pagamenti 2020 inerenti l’attività istituzionale 
60 milioni di euro 
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La Fondazione CRT raccoglie l’eredità morale della Cassa di Risparmio di Torino, 
istituzione voluta dall’amministrazione comunale per favorire e promuovere la virtù del 
risparmio fra le classi meno abbienti come tutela dei ceti più umili verso la povertà e 

l’indigenza. 
 

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

dalla Municipalità con l’approvazione del proprio Statuto. 
 

La filantropia è sempre stata una delle missioni della Cassa; nel 1891 viene ufficialmente 
sancita nel nuovo Statuto la possibilità di devolvere parte degli utili in beneficenza, 

contribuendo anche così allo sviluppo socio-economico del territorio. L'anno successivo è 
deliberato il primo stanziamento a favore di istituti educativi torinesi. 

 

La Legge 218 del 1990 (Legge Amato-Carli) determina la privatizzazione delle banche 
pubbliche: il 20 dicembre 1991 la 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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 RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 
Aspetti normativi 
 
Lo Statuto della Fondazione, conforme al disposto della Legge n. 461 del 23 dicembre 1998, del Decreto 
Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999, ed alle indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo emanato dall’Autorità 
di Vigilanza in data 5 agosto 1999 è stato approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
provvedimento del 22 giugno 2000. 
La Fondazione, conseguentemente, ha assunto la natura di persona giuridica di diritto privato e svolge la sua 
attività senza fini di lucro ed in piena autonomia statutaria e gestionale. La Corte Costituzionale, con la 
sentenza numero 300 del 24 settembre 2003, ha confermato per le fondazioni di origine bancaria la natura 
giuridica di soggetti privati e l’appartenenza all’ordinamento civile. 
Il testo statutario è stato poi successivamente aggiornato diverse volte ma nell’anno 2020 non è variato. 
 
Gli Organi Sociali previsti dallo Statuto sono: 
− Consiglio di Indirizzo: è composto da 18 Consiglieri in carica per 5 anni (prossimo rinnovo previsto nel 

2024) 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 4 anni (prossimo rinnovo previsto nel 2023) e può essere confermato una 
sola volta. Egli presiede il Consiglio di Indirizzo e quello di Amministrazione, ha la rappresentanza legale 
della Fondazione ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione; 

− Consiglio di Amministrazione: è composto dal Presidente e da 6 Consiglieri il cui mandato dura 4 anni (il 
prossimo rinnovo è previsto nel 2021), con possibilità di essere confermati per un secondo mandato. Al 
Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione, con la sola 
esclusione di quelli attribuiti dalla Legge e/o dallo Statuto ad altri Organi della Fondazione; 

− Collegio Sindacale: è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti. Il loro mandato dura 3 anni (il 
prossimo rinnovo è previsto nel 2023) 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. 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, ove nominato. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ravvisato l’opportunità di costituire, come previsto dall’articolo 18, 
secondo comma, lettera h) dello Statuto, delle Commissioni consultive, temporanee o permanenti, per far 
fronte a specifiche esigenze. Dette Commissioni sono composte da membri del Consiglio di Indirizzo. 
 
Lo svolgimento dell’attività della Fondazione è disciplinato anche da Regolamenti interni, previsti dall’articolo 
14, secondo comma, lettera a) dello Statuto, emanati in materia di gestione del patrimonio, di funzionamento 
degli Organi interni e di attività istituzionale. 
 
Dall’anno 2008 la Fondazione si è dotata di un articolato e dettagliato apparato procedurale al fine di rendere 
più trasparenti e definiti i processi di attività, identificando i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti 
a maggior tutela della Fondazione e dell’intera struttura. 
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 2020 è stato redatto, vista la mancata emanazione del regolamento previsto  
dall’art. 9, comma 5, del D.lgs 153/1999 e stante le ultime indicazioni ricevute dall’Autorità di Vigilanza con il 
decreto 4 marzo 2021 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) e delle raccomandazioni fornite 
dall’ACRI con l’emanazione, nel rispetto della normativa applicabile alle fondazioni di origine bancaria, del 
documento “Orientamenti contabili in tema di bilancio”. 
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La gestione del patrimonio 
 

1 – Economia, politica monetaria e mercati finanziari 
 
1.1 Economia e politica monetaria  
 
Nel 2020 lo scenario macroeconomico globale ha subito uno shock senza precedenti a causa del dilagare del 
virus Covid-19 che ha innescato misure di restrizione alla mobilità delle persone e bloccato le attività 
economiche. La crisi ha colpito a grande velocità la domanda e l’offerta dell’economia reale in tutto il mondo, 
spingendo le autorità monetarie ed i vari governi ad adottare misure di sostegno senza precedenti. 
I dati relativi al Pil del terzo trimestre dell’anno per l’area Euro mostrano una contrazione del 4,4% anno su 
anno, in linea con l’andamento di Francia e Germania, mentre per l’Italia si registra -5,2%. Le più recenti stime 
rilasciate dalla Banca Centrale Europea per l’intero 2020 collocano la variazione del PIL area Euro a -7,3%, 
con un recupero ipotizzato per il 2021 del 3,9%. Negli Stati Uniti il Pil ha mostrato un calo del 3,5%, il peggiore 
dato annuale dal 1946, mentre in Giappone la contrazione dell’economia è stata del 4,8%. L’unica grande 
economia a mantenere una crescita positiva anche nel 2020 è stata la Cina che, forte della ripresa degli ultimi 
due trimestri, ha fatto fa registrare un +2,3%. 
In un contesto così complesso le banche centrali di tutto il mondo sono intervenute massicciamente al fine di 
garantire ai mercati finanziari, e quindi all’economia reale, adeguati livelli di liquidità. In particolare la Banca 
Centrale Europea ha lanciato il programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP) da 
750 miliardi, poi incrementato in corso d’anno fino a 1.850 miliardi, oltre ad attivare per il sistema bancario 
speciali operazioni di rifinanziamento a sostegno dell’economia reale a condizioni eccezionali (TLTRO). Anche 
la Federal Reserve ha adottato misure senza precedenti: oltre ad un quantitative easing pressoché illimitato, 
la svolta è stata l’annuncio del passaggio dal tradizionale target di inflazione fisso del 2% ad un obiettivo 
flessibile che consenta di tollerare oscillazioni dell’indice dei prezzi senza la necessità di un aggiustamento dei 
tassi di riferimento. 
Sul fronte delle politiche fiscali l’Unione Europea ha fornito un significativo supporto alla gestione della crisi 
pandemica attraverso l’approvazione del bilancio pluriennale per un ammontare superiore a 1.000 miliardi e 
del Next Generation EU per 750 miliardi, finalizzati ad attenuare l’impatto economico e sociale della pandemia 
e rendere le economie e le società dei paesi europei più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide ed alle 
opportunità della transizione ecologica e digitale. Anche negli Stati Uniti il governo federale ha varato a marzo 
un pacchetto emergenziale di 2.300 miliardi di dollari, il più ampio della storia americana, a tutela della capacità 
di spesa delle famiglie e a supporto delle imprese.  
 
 
 

 
 

          2020 stimato 
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1.2 I mercati finanziari 

 

La crisi economica causata dalla pandemia, senza precedenti storici in termini di velocità, profondità e 
meccanismi di trasmissione, ha avuto un impatto negativo sulle performance dei mercati finanziari mondiali 
nella prima parte dell’anno. Nel secondo semestre, grazie agli interventi di politica monetaria e fiscale, agli 
annunci sull’avvio del programma di vaccinazione ed al risolversi dell’incertezza legata alle elezioni 
presidenziali negli Stati Uniti, si è assistito ad un graduale recupero. 
Per quanto riguarda l’Europa, l’indice Stoxx 600 ha limitato la perdita dell’anno al -6%, mentre si è registrata 
una notevole differenziazione a livello settoriale, come dimostra il -25% del comparto bancario e il +16% del 
comparto tecnologico. Proprio quest’ultimo è risultato il vero vincitore del 2020, in modo particolare negli Stati 
Uniti dove, a fronte del +15% messo a segno dallo Standard&Poor’s 500, l’indice Nasdaq è cresciuto del 41%. 
Anche il Giappone ha ripreso il trend positivo, con una performance annua del 13%. Tra i paesi che nel 2020, 
pur recuperando molto dai minimi di marzo, hanno performato negativamente, si segnalano l’Italia (-7%) e la 
Spagna (-16%).  
Sul fronte obbligazionario i tassi a lungo termine delle principali economie avanzate, dopo il picco registrato 
nel primo trimestre sui timori del prevedibile incremento del debito pubblico, sono gradualmente rientrati su 
livelli molto contenuti o lievemente negativi, come nel caso di Germania, Francia e Olanda. In Italia il titolo 
decennale ha espresso a fine anno un rendimento di poco superiore allo 0,50%, con il differenziale con i titoli 
tedeschi che ha raggiunto 100 punti base (con massimi dell’anno intorno a 250 punti base).  
Per quanto riguarda le materie prime, l’oro ha confermato la caratteristica di bene rifugio nei periodi 
maggiormente turbolenti, chiudendo l’anno con una performance positiva di circa il 24%. Con un ribasso del 
21%, il prezzo del petrolio ha invece risentito della crisi economica mondiale. 
 
 

         
 
 
 

 
 
Fonte grafici: Bloomberg 
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2 - Gestione finanziaria  
 
2.1 Riferimenti normativi 
 
L’attività delle fondazioni di origine bancaria è regolata dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e 
successive modificazioni; in tema di gestione del patrimonio le linee guida tracciate dalla normativa di 
riferimento 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); 

 nell’amministrare il patrimonio le fondazioni osservano criteri prudenziali di rischio in modo da 

conservarne il valore ed ottenerne un’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 con le loro finalità istituzionali ed in particolare 

con lo sviluppo del territorio (art. 7, c. 1); 

 la gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la 

separazione dalle altre attività della fondazione. 

Fondazione CRT ha aderito al Protocollo di Intesa fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio (ACRI) siglato nell’aprile 2015 che, fra l’altro, stabilisce i 
principi a cui le fondazioni devono attenersi nello svolgimento dell’attività di gestione del patrimonio, con 
particolare riferimento a: i) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio di portafoglio nel suo 
complesso; ii) adeguata diversificazione del portafoglio, finalizzata a contenere la concentrazione del rischio; 
iii) efficiente gestione, ottenuta attraverso l’ottimizzazione dei costi di gestione e di negoziazione e garantendo 
nel contempo l’adeguatezza e l’efficacia della struttura organizzativa dedicata alla gestione del patrimonio. In 
particolare, la Fondazione CRT ha osservato, fin dall’inizio, il criterio sulla diversificazione degli investimenti 
che prevede il divieto di avere un’esposizione superiore ad un terzo del patrimonio nei confronti di un singolo 
emittente.  
 
 
2.2 Statuto e Regolamento per la gestione del patrimonio  
 
Lo Statuto della Fondazione prevede che la definizione delle linee guida della gestione patrimoniale e della 
politica degli investimenti rientri fra le competenze del Consiglio di Indirizzo, mentre siano attribuite al Consiglio 
di Amministrazione le scelte gestionali operative nel rispetto dei criteri stabiliti dall’organo di Indirizzo. 
La Fondazione ha adottato il Regolamento per la gestione del patrimonio, che disciplina in dettaglio le modalità 
di svolgimento dell’attività di investimento, specificandone gli obiettivi ed i criteri, individuando gli ambiti di 
azione e le responsabilità. 
Ai sensi dello Statuto e del Regolamento sulla gestione del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione ha 
istituito nel 2019 un Comitato Investimenti cui delegare compiti consultivi ed istruttori in materia di gestione del 
patrimonio e di investimenti. Il Comitato è composto da tre consiglieri di amministrazione in carica e ad esso 
partecipano in via permanente il segretario generale ed il responsabile della Funzione Finanza e Gestione del 
Patrimonio. 
 

 

2.3 Struttura finanziaria  
 
La Fondazione gestisce direttamente i propri attivi, avvalendosi della struttura finanziaria interna (la Funzione 
Finanza e Gestione del Patrimonio) statutariamente, organizzativamente e fisicamente separata dalle altre 
funzioni. Per quanto concerne gli investimenti nei fondi alternativi (tipicamente fondi di private equity, private 
debt e nei settori infrastrutturale e immobiliare), la Fondazione detiene quote di fondi gestiti da società 
specializzate. 
L’ente si avvale inoltre del supporto di un consulente esterno in tema di asset allocation relativa alla gestione 
di tesoreria di un comparto dedicato e per l’attività di controllo dei rischi finanziari. 
Il patrimonio è posto al servizio del perseguimento dei fini istituzionali: il ricavato dal suo impiego in operazioni 
finanziarie è destinato a supportare l’attività erogativa dell’ente. La gestione finanziaria si basa su un concetto 
strumentale della dotazione patrimoniale, finalizzata al conseguimento dei fini istituzionali, compatibilmente 
con la prioritaria finalità della conservazione del patrimonio.  
La Fondazione, nella gestione dei propri assets, persegue obiettivi di efficienza e di ottimizzazione nell’impiego 
delle risorse finanziarie ed opera in un’ottica di medio e lungo periodo. Inoltre, nella valutazione degli 
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investimenti, le tradizionali metodologie di analisi dei rischi e dei rendimenti sono integrate dalla verifica del 
rispetto dei criteri di sostenibilità ESG (Environmental, Social e Governance). 
 
La Funzione Finanza e Gestione del Patrimonio, a cui sono affidati la realizzazione ed il monitoraggio delle 
attività di investimento e negoziazione sui mercati finanziari, opera nei seguenti ambiti: 
 

(i) Gestione della tesoreria 

Obiettivi principali della gestione della tesoreria sono la pianificazione ed il controllo dei flussi finanziari in 
entrata e in uscita, correnti e previsti, con lo scopo di assicurare le disponibilità necessarie per il regolare 
svolgimento dell’attività istituzionale, della gestione del patrimonio e, più in generale, per il funzionamento 
dell’ente nel rispetto degli impegni assunti.  
 

(ii) Gestione delle partecipazioni e del portafoglio di negoziazione 

Tale attività si articola principalmente nelle seguenti funzioni: 

 analisi dello scenario macroeconomico, della situazione finanziaria, dei mercati e del rischio di 
portafoglio finalizzati alla definizione delle proposte di investimento da sottoporre all’approvazione 
degli organi deliberanti, in conformità con le politiche di investimento e gli indirizzi di gestione elaborati; 

 monitoraggio e analisi della situazione economico/patrimoniale delle società partecipate, valutazione 
delle opportunità di mercato finalizzate all’attività di negoziazione, valorizzazione e gestione del rischio 
finanziario; 

 attività di negoziazione in titoli a pronti e a termine, nell’ottica di valorizzazione e/o protezione del 
portafoglio investimenti; 

 collaborazione con gli organi di governo dell’ente in materia di studio e pianificazione delle iniziative 
di investimento e, più in generale, di informazione a supporto della programmazione e degli indirizzi 
di gestione; 

 supporto, pianificazione e controllo in tema gestionale-finanziario degli enti strumentali;  

 ricerca e realizzazione di soluzioni innovative di gestione finanziaria (veicoli di investimento dedicati, 
analisi di strumenti finanziari innovativi, investimenti “mission related”, ecc.).  
 

(iii) Investimenti in fondi di private equity, private debt, immobiliari e infrastrutturali 

L’attività svolta contempla:  

 analisi e valutazione delle opportunità di investimento; 

 processi di selezione degli investimenti e definizione delle migliori condizioni di partecipazione alle 
iniziative valutate; 

 gestione dei commitment assunti e dei processi di disinvestimento; 

 monitoraggio e rendicontazione dei singoli fondi sottoscritti. 
 

(iv) Operazioni di finanza straordinaria ed attività di analisi e supporto alle iniziative di 

Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT e di OGR-CRT Soc.cons.p.a. 

Nell’ambito degli indirizzi strategici definiti dagli organi di indirizzo e di amministrazione, la struttura finanziaria 
interna contribuisce alla pianificazione e alla realizzazione di operazioni di finanza straordinaria in un’ottica di 
efficiente gestione del portafoglio partecipazioni. 
Inoltre le competenze e l’esperienza della Funzione Finanza e Gestione del Patrimonio sono messe a 
disposizione delle iniziative e dei progetti realizzati dalla Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT e/o di 
istituzioni collegate. Si tratta di progetti aventi prevalente contenuto sociale e di sviluppo del territorio (Social 
Impact Investments o Mission Related Investments), effettuati con operazioni finanziarie in un’ottica di auto-
sostenibilità nel tempo e di rientro delle risorse finanziarie, da reimpiegare in nuove successive iniziative. 
Con riferimento alla società strumentale OGR-CRT, la struttura contribuisce all’analisi ed alla realizzazione 
delle iniziative di sviluppo di progetti per la creazione di un ecosistema per le start-up tecnologiche, progetto 
realizzato in collaborazione con primarie istituzioni finanziarie e di settore sia nazionali che internazionali.  
 
 
2.4 Linee generali di gestione del patrimonio 

 
Le linee generali di gestione si basano su principi di prudenza, diversificazione e controllo del rischio, con 
l’obiettivo di conservare nel tempo il valore del patrimonio ed ottenere un’adeguata redditività.  
Pur in un contesto di riferimento particolarmente complesso e caratterizzato da elevati livelli di volatilità, nel 
corso dell’ultimo anno si è operato in continuità con gli esercizi precedenti attraverso la gestione attiva delle 
partecipazioni quotate, implementata con strategie di valorizzazione e di protezione. Tale processo è 
finalizzato al graduale ridimensionamento dell’esposizione ai rischi finanziari ed al costante rafforzamento e 
efficientamento gestionale delle risorse finanziarie.  
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Le linee operative di gestione del patrimonio sono state: 

 incremento della componente liquida del portafoglio e consolidamento della posizione finanziaria netta 

su livelli prossimi a quelli del 2019, nonostante la sostanziale contrazione dei flussi di liquidità in entrata 

(minori dividendi); 

 gestione dinamica della componente monetaria ed obbligazionaria al fine di garantire un’efficiente 

allocazione della liquidità a supporto dell’attività istituzionale e delle altre esigenze della Fondazione, 

resa necessaria dai livelli di rendimento fortemente compressi; 

 gestione attiva delle partecipazioni quotate attraverso un’attività di valorizzazione e protezione da 

rischi finanziari, realizzata in modo graduale e diversificata in termini di controparti di mercato; 

 operatività a pronti finalizzata a cogliere le opportunità di mercato, nel rispetto del budget di rischio 

definito; 

 prosecuzione del processo di riduzione dell’investimento in “Cashes”, in un’ottica di derisking 

complessivo di portafoglio; 

 incremento selettivo degli investimenti privati finalizzato al perseguimento di una maggiore 

diversificazione geografica ed un maggiore sviluppo verso impieghi che possano garantire flussi di 

cassa già dai primi anni di vita dei fondi. 

 

 
2.5 Risultati della gestione finanziaria 
 
La crisi economica causata dalla pandemia ha avuto un impatto significativo sui risultati economici 
dell’esercizio 2020 che, in particolare, ha risentito della drastica riduzione del flusso cedolare da parte delle 
principali partecipazioni.  
Si ricorda che in data 27 marzo 2020 la Banca Centrale Europea ha raccomandato a tutti gli enti creditizi di 
non procedere al pagamento di dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, almeno fino al 1° ottobre 2020. 
Tale limite temporale è stato successivamente esteso fino al 1° gennaio 2021. Anche le autorità di vigilanza 
sulle assicurazioni italiana ed europea hanno reiterato il richiamo alle compagnie ad adottare estrema 
prudenza nella distribuzione dei dividendi. 
  
L’ammontare del “Totale proventi ordinari” è dunque passato da 117,4 milioni di euro dell’esercizio precedente 
a 74,0 milioni di euro, con la seguente dinamica in dettaglio: 

 la voce “dividendi e proventi assimilati” ha registrato un netto ridimensionamento, passando da 114,7 

milioni di euro del 2019 a 54,0 milioni di euro dell’ultimo esercizio; 

 l’attività di negoziazione di strumenti finanziari ha generato proventi per 20,6 milioni di euro (87,3 milioni 

di euro nel 2019). 

La contrazione dei proventi spiega la riduzione dell’’avanzo di esercizio, pari a 55,3 milioni di euro nel 2020  
(-35% sul 2019).  
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Investimenti finanziari 
 

 
 
 

 
 
n.b.: per i titoli non quotati si assume generalmente il valore di carico  
 

 
  

Valori di bilancio 

al 31-12-2020

% sul totale 

investito

Valori di bilancio 

al 31-12-2019

% sul totale 

investito

UniCredit 650.606.847           23,8% 650.606.847          23,5%

Atlantia 660.211.720           24,1% 711.963.025          25,7%

Assicurazioni Generali 335.871.669           12,3% 324.425.270          11,7%

Banco BPM 56.938.302             2,1% 55.130.420             2,0%

Cassa Depositi e Prestiti 156.564.790           5,7% 156.564.790          5,7%

Altre partecipazioni e investimenti 430.176.380           15,7% 416.745.293          15,1%

Titoli obbligazionari 177.504.531           6,5% 302.028.515          10,9%

Titoli azionari quotati 92.981.437             3,4% 39.207.328             1,4%

Liquidità 178.304.991           6,5% 110.344.759          4,0%

TOTALE INVESTIMENTI 2.739.160.668       100,0% 2.767.016.248       100,0%

Valori di mercato al 

31-12-2020

% sul totale 

investito

Valori di mercato 

al 31-12-2019

% sul totale 

investito

UniCredit 281.120.970              11,7% 478.581.986          16,2%

Atlantia 551.332.923              23,0% 838.627.020          28,4%

Assicurazioni Generali 293.027.728              12,2% 364.340.568          12,3%

Banco BPM 48.768.654                2,0% 52.857.328            1,8%

Cassa Depositi e Prestiti 341.969.160              14,3% 334.198.637          11,3%

Altre partecipazioni e investimenti 430.176.380              17,9% 416.956.343          14,1%

Titoli obbligazionari 180.187.307              7,5% 314.067.324          10,6%

Titoli azionari quotati 94.052.004                3,9% 45.040.420            1,5%

Liquidità 178.304.991              7,4% 110.344.759          3,7%

TOTALE INVESTIMENTI 2.398.940.117          100,0% 2.955.014.385      100,0%

UniCredit

Atlantia 

Assicurazioni 
Generali

Banco BPM
Cassa Depositi e 

Prestiti

Altre 
partecipazioni e 

investimenti

Titoli 
obbligazionari

Titoli azionari 
quotati

Liquidità

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO
(VALORI DI MERCATO)
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3 – Principali partecipazioni ed investimenti  
 
Nel portafoglio immobilizzato sono classificate le partecipazioni aventi rilevanza strategica nell’ambito delle 
politiche di investimento di Fondazione CRT: oltre alla banca conferitaria UniCredit, le altre partecipazioni 
quotate sono Atlantia, Assicurazioni Generali e Banco BPM. 
 
3.1 UniCredit  
 
Il titolo UniCredit ha chiuso il 2020 con una performance borsistica negativa del 43%, a fronte del -25% 
dell’indice settoriale europeo Eurostoxx Banks. La crisi pandemica ed il conseguente blocco delle attività 
economiche hanno avuto pesanti ripercussioni, costringendo l’intero settore ad adottare politiche di gestione 
del rischio su crediti particolarmente prudenti.  
Per quanto riguarda UniCredit, il significativo calo della redditività, dovuto in buona parte all’incremento degli 
accantonamenti, è stato accentuato dalla contabilizzazione di componenti straordinari nel primo trimestre 
dell’anno. L’ultimo esercizio si è dunque chiuso con una perdita netta pari a 2,8 miliardi di euro e con un 
risultato operativo in calo del 58% a 2,3 miliardi di euro, dopo accantonamenti su crediti per 5 miliardi di euro 
rispetto ai 3,4 registrati nell’esercizio precedente. L’approccio prudente sul fronte del rischio e dell’erogazione 
ha avuto effetti positivi sulla qualità dell’attivo, come evidenziato dal rapporto tra esposizioni deteriorate e 
ammontare totale dei crediti in ulteriore calo dal 4,7% al 4,5%. Grazie all’organica generazione di capitale ed 
alla contrazione del Risk Weighted Asset, si è registrato un consistente rafforzamento della solidità 
patrimoniale, con i principali ratio ampiamente superiori ai minimi regolamentari (in particolare il Common 
Equity Tier 1 ha superato il 15%) ed ai valori medi di settore. 
La solida struttura patrimoniale e la qualità dell’attivo rappresentano i punti di partenza fondamentali per lo 
sviluppo futuro della società e quindi per la ridefinizione delle nuove linee strategiche di medio e lungo periodo, 
che saranno comunque influenzate dal rinnovo del management di vertice. 
Al 31 dicembre 2020 la Fondazione deteneva 36.757.449 azioni, corrispondenti all’1,65% del capitale sociale.  

 

 
 

 

 
3.2 Atlantia  
 
La performance borsistica 2020 del titolo Atlantia è risultata negativa del 27%, a fronte del ribasso dell’indice 
Ftse Mib di circa il 7%. Le restrizioni agli spostamenti introdotte per il protrarsi dell’emergenza epidemiologica 
legata alla diffusione del virus Covid-19, hanno determinato una forte riduzione dei volumi di traffico: nel 2020 
il traffico autostradale è diminuito del 27% in Italia, del 31% in Spagna e del 25% in Francia, mentre è risultato 
relativamente stabile in America Latina (Brasile -9% e Messico -12%). Decisamente negativo il settore 
aeroportuale, che ha fatto registrare per la controllata Aeroporti di Roma un calo del traffico di passeggeri del 
77%.  
Permane la situazione di incertezza circa il futuro di Autostrade per l’Italia (di cui Atlantia è azionista con una 
quota dell’88%). Nello scorso mese di dicembre l’assemblea degli azionisti ha deliberato il progetto 
propedeutico alla separazione del business autostradale in Italia dalle altre attività di Atlantia (business 
autostradale internazionale, aeroporti e sistemi di pagamento) ed alla successiva cessione della 
partecipazione. In parallelo rimane aperta la strada della cessione dell’intera partecipazione a Cassa Depositi 
e Prestiti ed altri investitori. Il completamento e la definitiva conclusione di tale processo costituirebbe un 
elemento fondamentale per il futuro di Atlantia e la sua evoluzione strategica, in quanto eliminerebbe un fattore 
di incertezza che da tempo grava sulle performance. 
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Il difficile contesto macroeconomico ha fortemente penalizzato la redditività: i ricavi dell’esercizio sono passati 
da 11,6 miliardi di euro del 2019 a 8,2 miliardi, mentre il margine operativo lordo ha subito una contrazione di 
circa 2 miliardi (da 5,7 a 3,7 miliardi di euro).  
Al 31 dicembre 2020 la Fondazione deteneva una partecipazione in Atlantia pari al 4,54% del capitale sociale. 
 

 
 
 
 

3.3 Assicurazioni Generali  
 
Assicurazioni Generali ha chiuso il 2020 con una performance borsistica negativa del 23%, a fronte del ribasso 
di circa il 14% dell’indice europeo di settore.  
Nel difficile contesto causato dalla pandemia, la compagnia è stata in grado di incrementare il risultato 
operativo, in particolare grazie al buon andamento del ramo danni ed al costante sviluppo del business 
nell’asset management. 
Nonostante il livello di Solvency sia rimasto al di sopra del 200%, a conferma della solidità patrimoniale, e pur 
in presenza di una consistente posizione di liquidità, la compagnia assicurativa, seguendo la raccomandazione 
dell’autorità di vigilanza, ha assunto un approccio prudente per quanto riguarda la distribuzione degli utili. Nel 
corso del 2020 ha infatti deliberato il pagamento della sola prima tranche di dividendi (pari a 0,50 euro per 
azione), rispetto alla remunerazione inizialmente prevista in complessivi euro 0,96 euro per azione. 
La società ha comunicato che nel 2021, subordinatamente al positivo orientamento dell’autorità di vigilanza, 
intende sottoporre all'approvazione degli azionisti anche la distribuzione della seconda tranche del dividendo 
2019.  
Al 31 dicembre 2020 la Fondazione deteneva una partecipazione in Generali pari all’1,30% del capitale 
sociale. 
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3.4 Banco BPM 
 
La società bancaria ha chiuso il 2020 con una performance borsistica negativa di circa il 12%, sensibilmente 
migliore rispetto al -25% dell’indice europeo di settore. La sovraperformance è riconducibile in parte ai 
progressi sul fronte reddituale ed in parte all’aspettativa di una nuova fase di consolidamento, che vedrebbe 
Banco BPM tra i principali protagonisti. 
I positivi risultati conseguiti nell’ultimo esercizio sono sintetizzabili: i) nel contenimento dei costi operativi; ii) 
nell’ulteriore miglioramento della qualità del credito, attraverso nuovo impulso al processo di riduzione dei 
crediti deteriorati, con la cessione di circa 1,2 miliardi di euro di sofferenze; iii) nel rafforzamento della struttura 
patrimoniale, con il Common Equity Tier 1 saldamente superiore al 13%. Nel corso dell’ultimo triennio il profilo 
di rischio della banca è profondamente mutato, proprio grazie alla migliore qualità dell’attivo (l’incidenza dei 
crediti deteriorati ha raggiunto il 7,5% dal 10,8% del 2018) e alla maggiore solidità patrimoniale.  
Al 31 dicembre 2020 la Fondazione deteneva una partecipazione pari all’1,78% del capitale sociale. 
In data 21 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra Fondazione CRT ed altri azionisti istituzionali di Banco BPM 
(Fondazione Enpam, Fondazione CR Lucca, Fondazione CR Trento e Rovereto e Fondazione CR 
Alessandria), un accordo di consultazione che non prevede impegni né di blocco né di voto sulle azioni 
apportate, complessivamente pari al 5,498% del capitale sociale della banca. 
 

 
 
 
3.5 Cassa Depositi e Prestiti  
 
La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) è controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (82,8% del 
capitale) e partecipata dalle fondazioni di origine bancaria (15,9%): alla società è stato riconosciuto lo status 
di Istituto Nazionale di Promozione, attribuito dal Governo Italiano e dalla UE. 
Gli obiettivi e le linee strategiche del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti sono quelli di promuovere lo sviluppo 
dell’Italia, impiegando responsabilmente il risparmio nazionale per favorire crescita ed occupazione, 
sostenendo l’innovazione e la competitività delle imprese, le infrastrutture ed il territorio.  
Oltre alle iniziative di sistema avviate con il Piano Industriale 2019-2021, nel corso dell’ultimo anno CDP ha 
adottato misure a supporto del sistema produttivo e degli enti locali, in un’ottica di supporto all’economia del 
Paese segnata dalla pandemia. In particolare sono stati lanciati nuovi prodotti a sostegno delle esigenze di 
liquidità sorte nel contesto dell’emergenza sanitaria con lo stanziamento di un plafond di 3 miliardi di euro per 
finanziamenti diretti a favore di imprese medio grandi ed è stata messa a disposizione delle PMI una provvista 
di ulteriori 3 miliardi di euro a tassi calmierati, per finanziamenti indiretti attraverso il canale bancario. 
Nel primo semestre 2020, il Gruppo CDP ha mobilitato risorse per 14,6 miliardi di euro, così ripartite: 

 Imprese – investiti 12,3 miliardi di euro per la crescita, l’innovazione e l’internazionalizzazione del 

tessuto imprenditoriale italiano, per aumentarne la resilienza e accrescerne la competitività; 

 Infrastrutture, PA e Territorio – investiti 2,2 miliardi di euro a favore degli enti locali e per la realizzazione 

di opere infrastrutturali e progetti di riqualificazione urbana.  

Nel corso del 2020 la società ha distribuito un dividendo ordinario di circa 2,2 miliardi di euro; la quota di 
pertinenza di Fondazione CRT è stata pari a circa 33 milioni di euro. 
 
 
3.6 Equiter  
 
La compagine azionaria di Equiter S.p.A. annovera le prime tre fondazioni di origine bancaria piemontesi 
(32,99% Compagnia di San Paolo, 22,14% Fondazione CRT e 12,00% Fondazione CRC) oltre al socio Intesa 
Sanpaolo (32,88%).  
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Il business model adottato dalla società prevede lo svolgimento di attività di investimento diretto ed indiretto 
nel settore delle infrastrutture ed in progetti di rigenerazione urbana e in PMI con elevato potenziale di crescita; 
di particolare rilievo anche l’attività di advisory per la gestione di fondi chiusi di investimento, di fondi comunitari 
e per la promozione di progetti di rigenerazione territoriale. 
La società svolge dunque il ruolo di investitore ed advisor nel settore infrastrutturale nazionale. Le sue iniziative 
rientrano a pieno titolo nell’ambito dei “Mission Related Investment”, investimenti cioè che intendono coniugare 
i prioritari criteri di redditività delle iniziative intraprese con gli altrettanto importanti aspetti riguardanti l’impatto 
sociale ed ambientale delle stesse, affiancando dunque al rendimento finanziario un dividendo sociale.  
Nell’esercizio 2019 la società ha realizzato positivi risultati di gestione, conseguendo un utile di esercizio di 
16,4 milioni di euro. Il risultato in netto miglioramento è dovuto principalmente al processo di valorizzazione 
del portafoglio investimenti del Fondo PPP Italia e della controllata Equiter Energia, che ha generato la 
distribuzione di proventi significativi, e all’entrata a regime dell’operatività del Fondo per la Ricerca e 
l’Innovazione. Ciò ha consentito alla società di distribuire un dividendo di 15,5 milioni di euro: la quota di 
pertinenza della Fondazione è stata pari a circa 3,4 milioni di euro. 
 
 

4 – Altre partecipazioni ed investimenti  
 
4.1 Fondaco Lux Diversified Balanced 
 
Il fondo è stato sottoscritto nel 2017 in un’ottica di diversificazione nella gestione delle disponibilità liquide, al 
fine di ottimizzare il rendimento delle risorse a disposizione per gli impegni istituzionali, per il funzionamento 
della Fondazione e per eventuali ulteriori impegni finanziari non prevedibili.  
Nel primo trimestre del 2020 è stato incrementato l’investimento nel fondo per 20 milioni di euro; il Net Asset 
Value al 31 dicembre 2020 ha raggiunto circa 102,9 milioni di euro. 
Il fondo, nel rispetto degli obiettivi di rischio/rendimento coerenti con una ridotta volatilità, ha realizzato una 
performance annua dello 0,42%.  

 
 
5 - Fondi chiusi e veicoli di investimento 
 
Nel corso del 2020 è proseguita la strategia volta ad incrementare gli investimenti in fondi chiusi in ottica di 
una maggiore diversificazione geografica ed un maggiore sviluppo verso impieghi che garantiscano flussi di 
cassa già dai primi anni di vita dei fondi. 
Gli investimenti in fondi chiusi e in altri veicoli dedicati effettuati da Fondazione CRT ed i rispettivi valori di 
carico sono riportati nella seguente tabella: 
 

 
 
 

Fondo Tipologia Importo

FONDO ATLANTE Special Situations & NPL 10.036.084                

FONDO CLESSIDRA CAPITAL PARTNERS II Fondo diversificato 5.883.890                  

EQUINOX III, SLP-SIF Fondo diversificato 5.765.549                  

FONDO ARES CAPITAL EUROPE IV Private debt 5.000.000                  

FONDO QUERCUS ITALIAN SOLAR FUND Fondo infrastrutture 4.970.248                  

FONDO F2I - Terzo fondo per le infrastrutture  Fondo infrastrutture 4.872.420                  

FONDO 21 INVESTIMENTI III Sviluppo PMI 3.947.298                  

PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS S.C.A., SICAV - SIF Private debt 3.114.566                  

FONDO PE CO-INVESTMENT OPPORTUNITIES IV A SCS Fondo diversificato 3.000.000                  

FONDO FSI I Sviluppo PMI 2.917.262                  

FONDO STEPSTONE CAPITAL PARTNERS IV EUROPE Fondo diversificato 2.836.650                  

FONDO SMALL CAPS OPPORTUNITIES FUND Sviluppo PMI 2.000.000                  

FONDO RADIANT FUND S.C.A. SICAV-FIS Fondo infrastrutture 1.968.684                  

FONDO INNOGEST CAPITAL IN LIQUIDAZIONE Start-up e nuove tecnologie 1.894.781                  

FONDO ASSIETTA PRIVATE EQUITY  III Sviluppo PMI 1.259.334                  

NEIP III SICAF S.p.A. Sviluppo PMI 343.091                     

EQUINOX TWO S.C.A. IN LIQUIDAZIONE Fondo diversificato 266.624                     

ORLANDO ITALY SPECIAL SITUATIONS SICAR S.C.A. IN LIQUIDAZIONE Ristrutturazioni aziendali 248.238                     

FONDO PRINCIPIA IN LIQUIDAZIONE Start-up e nuove tecnologie 187.479                     

LAURO DODICI S.p.A. Fondo diversificato 18.324                       

Totale 60.530.521              
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La ripartizione degli investimenti divisa per settori di intervento è la seguente: 

 

 
 
 
 

6 - Investimenti nel settore immobiliare 
 
Al 31 dicembre 2020 Fondazione CRT detiene sei investimenti in fondi immobiliari: fondo Core Nord Ovest, 
fondo Social & Human Purpose Comparto A, fondo Geras e Geras 2, fondo Piemonte C.A.S.E. e fondo Hiref 
in liquidazione. 
Il principale investimento della Fondazione nel settore è rappresentato dal Fondo Core Nord Ovest che, a 
partire dal 2010, ha investito in edifici di grande pregio prevalentemente localizzati a Torino, Milano e Genova. 
L’attivo del Fondo Core Nord Ovest al 30 giugno 2020 è costituito da 8 assets con un controvalore di portafoglio 
pari a 309 milioni di euro. 
La Fondazione CRT inoltre detiene una partecipazione del 30,4% in REAM SGR S.p.A., società specializzata 
nell’istituzione e gestione di fondi comuni di investimento immobiliari. In ragione della specifica connotazione 
del suo azionariato, rappresentato esclusivamente da fondazioni di origine bancaria, REAM rappresenta un 
unicum nel contesto delle società di gestione italiane. 
Nel corso del 2020 Ream SGR ha distribuito dividendi per oltre 3 milioni di euro: la quota di pertinenza della 
Fondazione è pari a circa 0,9 milioni di euro. 
REAM SGR caratterizza la propria missione, identità e strategia in modo differenziato rispetto alle altre società 
di gestione del risparmio operative sul mercato: 

 veicola le migliori capacità industriali dei settori immobiliare, industriale e finanziario tramite soggetti 

orientati allo sviluppo del territorio, attraverso l’istituzione e la gestione trasparente e professionale di 

fondi immobiliari; 

 si pone come operatore di riferimento per la gestione e la valorizzazione degli asset immobiliari 

localizzati sul territorio delle fondazioni, coniugando il perseguimento del valore sociale con 

l’incremento del valore economico; 

 focalizza la propria attività su immobili presenti sul territorio delle fondazioni, con particolare attenzione 

ai settori del no-profit e del social housing. 

L’assetto istituzionale che connota la compagine societaria ha consentito di affiancare ai più tradizionali 
investimenti di natura immobiliare (investimenti core e residenziali) altre iniziative che afferiscono alla categoria 
dei Socially Responsible Investments, tipicamente rappresentate dai fondi che investono in immobili utilizzati 
per finalità sociali collettive (Fondo Social & Human Purpose I e II) o in residenze assistite (Fondi Geras e 
Geras 2), in cui rilevano in misura significativa anche ritorni di natura sociale e il positivo impatto sul territorio 
in termini di rigenerazione urbana. 
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Ad oggi REAM SGR ha istituito e gestisce dodici fondi di investimento immobiliare chiusi, riservati ad investitori 
qualificati, per un totale attivo superiore a 1,3 miliardi di euro, come di seguito dettagliato: 
 

Fondi gestiti  Valore di mercato (euro) 

4 Fondi Sociali    221,9 milioni di euro 

8 Fondi di Mercato 1.104,3 milioni di euro 

  

Immobili gestiti dai Fondi Canoni di locazione (euro) 

27 Immobili Sociali   3,6 milioni 

31 Immobili di Mercato 45,8 milioni 

 
Gli investimenti in fondi immobiliari sottoscritti, a fine 2020, risultano i seguenti: 
 

 
 

 

7 - Investimenti collegati allo sviluppo del territorio 
 
Gli “investimenti collegati allo sviluppo del territorio” sono rappresentati da interventi in progetti ed iniziative 
che abbiano rilevanza per il territorio di riferimento della Fondazione e il loro ammontare massimo è definito 
annualmente nell’ambito del Documento Programmatico Previsionale della Fondazione.  
Tali investimenti, al pari degli altri, devono in ogni caso prioritariamente essere conformi ai principi di 
salvaguardia del patrimonio, adeguata redditività e diversificazione.  
Gli investimenti realizzati riguardano: 
• i settori delle infrastrutture e delle utilities, con particolare attenzione alle iniziative volte al potenziamento 

dell’offerta di servizi sul territorio; 
• lo sviluppo delle piccole e medie imprese; 
• lo sviluppo di nuove imprese nel settore delle tecnologie; 
• lo sviluppo immobiliare. 
Al 31 dicembre 2020 il totale degli investimenti afferenti lo sviluppo del territorio è pari a circa 239 milioni di 
euro, dettagliati nella tabella che segue: 
 

 
 
 
  

Fondo Tipologia Importo

FONDO CORE NORD OVEST Fondo immobiliare 82.050.767                

FONDO SOCIAL & HUMAN PURPOSE - Comparto A Fondo immobiliare 20.402.845                

FONDO GERAS Fondo immobiliare 20.000.000                

FONDO GERAS 2 Fondo immobiliare 10.000.000                

FONDO PIEMONTE C.A.S.E. Fondo immobiliare 426.841                     

FONDO HIREF in liquidazione Fondo immobiliare 103.811                     

Totale 132.984.265            

Fondo Tipologia Importo

Fondo Core Nord Ovest fondo immobiliare 82.050.767          

Equiter S.p.A. Infrastrutture/valorizzazione territorio 68.342.401          

ASTM S.p.A. Infrastrutture 28.546.873          

Fondo Social & Human Purpose - Comparto A fondo immobiliare/sociale 20.402.845          

Fondo Geras fondo immobiliare/sociale 20.000.000          

Fondo Geras 2 fondo immobiliare/sociale 10.000.000          

Associazione in partecipazione con Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. Infrastrutture/sviluppo immobiliare 4.400.516            

Ream SGR S.p.A. SGR Immobiliare 1.931.222            

Fondo Innogest Capital in liquidazione Start-up e nuove tecnologie 1.894.781            

Neip III SICAF S.p.A. Sviluppo PMI 343.091                

Equinox Two S.C.A. in liquidazione Fondo diversificato 266.624                

Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. in liquidazione Ristrutturazioni aziendali 248.238                

Fondo Principia in liquidazione Start-up e nuove tecnologie 187.479                

Totale 238.614.836      
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8 - Portafoglio di negoziazione e gestione della tesoreria 
 
La gestione del portafoglio di negoziazione si è svolta in un contesto di mercati finanziari caratterizzati 
dall’impatto della pandemia Covid-19 e dal sostegno offerto da una serie di misure fiscali e monetarie messe 
in atto dai governi e dalle banche centrali. 
A fine esercizio la componente obbligazionaria del portafoglio presenta una consistenza di circa 212 milioni di 
euro, in diminuzione di circa 96 milioni rispetto all’anno precedente. La giacenza media del conto corrente 
ammonta a circa 157 milioni di euro (era di circa 120 milioni nel 2019). 
La posizione finanziaria netta si riduce leggermente passando da 417 milioni di euro di fine 2019 a 387 milioni 
di euro. 
 

 
 
Il portafoglio è costituito in prevalenza da emissioni corporate con standing creditizio medio pari o superiore a 
quello della Repubblica Italiana, con un’ampia diversificazione sia geografica che settoriale. 
La durata finanziaria media del portafoglio investito è cresciuta, passando da circa 3 anni e mezzo di fine 2019 
agli attuali 6 anni e mezzo. A compensazione di tale aumento del rischio di tasso, è stata incrementata la 
giacenza media disponibile sul conto corrente (+37 milioni di euro). Il portafoglio obbligazionario è completato 
da investimenti in titoli a tasso variabile, esclusivamente corporate, per circa il 33% (in lieve aumento rispetto 
al 28% dell’anno precedente), mentre la componente a tasso fisso, di cui i titoli di Stato italiani rappresentano 
il 2% circa, ha privilegiato il tratto lungo della curva soprattutto con emissioni di titoli governativi o 
sovranazionali (con scadenza superiore ai 10 anni). 
I tassi di rendimento in area “zero” o addirittura negativi (la curva dei titoli governativi italiani offre rendimenti 
positivi solo per scadenze superiori ai 5 anni) hanno trasformato le disponibilità liquide da semplice risorsa per 
far fronte prontamente alle necessità dell’attività istituzionale ed ai progetti straordinari promossi dall’ente, in 
una vera e propria asset class.  
In questo scenario, come da prassi consolidata, si è mantenuto un costante equilibrio tra l’esigenza di 
mantenere investimenti in titoli obbligazionari ed il raggiungimento di un livello di liquidità tale da non rendere 
necessari disinvestimenti in avverse condizioni di mercato per fronteggiare inattese esigenze di gestione. 
 
L’investimento nei comparti high yield ed emerging market, al fine di ridurre al minimo il rischio legato al singolo 
emittente, è stato implementato attraverso ETF: l’ammontare è passato da 14 milioni di euro dello scorso anno 
ai 27,4 milioni di euro di fine 2020.  
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Il rendimento netto del portafoglio obbligazionario nel 2020 è stato del 2,9%, in particolare grazie all’ottima 
performance del settore corporate. Da notare inoltre che nell’ultimo quadriennio il rendimento medio annuo è 
stato positivo per circa il 2,2%.  
 
Nell’ambito della gestione sono stati assunti rischi valutari marginali limitati all’investimento in ETF, per i quali 
non è prevista la copertura del cambio. 
 
Al 31 dicembre 2020 la situazione del portafoglio obbligazionario è la seguente: 

 
 
 
 
 
 

La composizione del portafoglio di negoziazione a valori di mercato è la seguente: 
 

 Composizione portafoglio (in %) 2019 2020 

Titoli di Stato Italia 28,5 2,4 

Titoli di Stato area euro e sovranazionali 0,9 8,6 

Titoli corporate  54,2 51,7 

ETF  3,8 12,4 

Titoli azionari e altri titoli  12,6 24,9 

 
 
  

 2019 2020 

Rendimento annuo al netto delle imposte  7,6% 2,9% 

Durata finanziaria 3,5 anni 6,5 anni 
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Analisi comparativa 
 
 
1 – Il confronto con il Documento Programmatico Previsionale 2020 
 
Aderendo agli auspici formulati dall’Autorità di Vigilanza e dall’ACRI, nel 2014 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”). 
Così facendo in sede di predisposizione del Documento Programmatico Previsionale non risulta più necessario 
formulare dettagliate previsioni in merito ai proventi ed ai costi dell’esercizio successivo. 
 
 
2 – Il confronto con l’esercizio 2019 
 
L’esercizio 2020 risulta fortemente condizionato dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 iniziata 
nel mese di dicembre 2019 e rapidamente diffusasi in tutto il mondo nei primi mesi del 2020. 
L’emergenza sanitaria ha ben presto interessato l’economia reale, ove al crescere della preoccupazione dei 
Governi e della popolazione, si è verificata una forte contrazione del PIL ed un progressivo aumento del disagio 
sociale che hanno fortemente indebolito i mercati finanziari. 
In tale situazione le diverse Autorità di vigilanza hanno avvertito la necessità di preservare la solidità 
patrimoniale degli istituti creditizi e delle compagnie assicurative scoraggiando la corresponsione dei dividendi 
affinché fossero meglio in grado di affrontare le probabili conseguenze economiche negative causate 
dall’emergenza. 
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 => -43,4 milioni di euro (-37,0%) 
 

La dinamica dei ricavi ordinari risulta influenzata negativamente dalla riduzione dei dividendi e dei proventi 
assimilati (-60,7 milioni di euro) e dalla contrazione del risultato di negoziazione degli strumenti finanziari non 
immobilizzati (-66,6 milioni di euro). 
L’esercizio registra poi una riduzione degli interessi e proventi assimilati (-2,5 milioni di euro) e rettifiche di 
valore sul portafoglio non immobilizzato in linea con l’esercizio 2019. 
La forte diminuzione delle rettifiche di valore sul portafoglio immobilizzato (-86,7 milioni di euro) si deve 
sostanzialmente al fatto che nel 2019 la Fondazione aveva prudenzialmente ritenuto di operare una rettifica 
di valore di 85,9 milioni di euro sul titolo UniCredit. 
 
 

ONERI ORDINARI => -0,4 milioni di euro (-4,1%) 
 
Gli oneri ordinari di gestione riferibili all’esercizio 2020 risultano in ulteriore flessione rispetto a quelli 
dell’esercizio 2019. In particolare si può osservare una riduzione dell’onere per compensi e rimborsi spese agli 
Organi statutari (-0,2 milioni di euro), degli oneri per consulenze (-0,1 milioni di euro) e del costo del personale 
(-0,05 milioni di euro). 
 
 

IMPOSTE => -15,4 milioni di euro (-61,2%) 
 
Nell’esercizio 2020 sono rimaste immutate sia l’aliquota di imposta IRAP (3,9%) che l’aliquota di imposta IRES 
(24%) ed i dividendi incassati continuano ad essere assoggettati ad imposta IRES nella misura del 100% del 
loro ammontare ma il reddito complessivo da assoggettare ad imposta IRES nel 2020 è risultato notevolmente 
inferiore rispetto al 2019 (-62,4 milioni di euro), principalmente in ragione del minor ammontare dei dividendi 
incassati nell’esercizio. 
La costante attenzione prestata alle agevolazioni fiscali fruibili ha comunque consentito di beneficiare di 
deduzioni dal reddito imponibile per 8,6 milioni di euro (6,4 milioni di euro nel 2019), di oneri detraibili per 2,6 
milioni di euro (4,3 milioni di euro nel 2019) e di crediti di imposta da “Art Bonus” per 2,4 milioni di euro (3,1 
milioni di euro nel 2019) e ciò ha determinato il contenimento dell’imposta IRES dovuta a 9,1 milioni di euro 
(24,3 milioni di euro nel 2019). 
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RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA => -0,2 milioni di euro 
 
Il risultato della gestione straordinaria è principalmente determinato da minusvalenze da alienazione di 
immobilizzazioni finanziarie (-0,2 milioni di euro), da benefici di defiscalizzazione e crediti riconosciuti per il 
contrasto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (0,1 milioni di euro) e dall’incremento degli accantonamenti 
prudenziali al fondo per rischi ed oneri (-0,05 milioni di euro). 
 
 

AVANZO DELL’ESERCIZIO => -30,2 milioni di euro (-35,3%) 
 
Il bilancio consuntivo 2020 evidenzia un avanzo dell’esercizio di 55,3 milioni di euro, a fronte di un risultato 
dell’esercizio 2019 di 85,5 milioni di euro. 
Il risultato di gestione ha permesso di accantonare 11,1 milioni di euro alla Riserva obbligatoria, 8,3 milioni di 
euro alla Riserva per l’integrità del patrimonio, 1,5 milioni di euro al Fondo per il volontariato,  
0,1 milioni di euro al Fondo nazionale per le iniziative comuni istituito dall’ACRI. 
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Altre informazioni ed eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 
 
 
Aspetti normativi e modifiche statutarie 
Nel corso dell’esercizio 2020 il legislatore non ha apportato modifiche al D.lgs 153/1999, fonte normativa di 
riferimento per le fondazioni di origine bancaria. 
 
Il D.M. 17 luglio 2020 ha prorogato all’esercizio 2020 le disposizioni previste dall’articolo 20-quater del D.L. 23 
ottobre 2018 n. 119 (Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non 
durevoli) che consentono, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non 
immobilizzati in base al loro valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato in luogo del valore di mercato, 
fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. 
La disposizione prorogata ripropone sostanzialmente il contenuto dell’articolo 15, comma 13, del DL 
29/11/2008 n. 185, emanato in relazione al bilancio 2008 e successivamente prorogato di anno in anno fino al 
bilancio 2012 ed ha lo scopo di non far gravare sul bilancio la situazione di eccezionale tensione sui mercati 
finanziari. 
Si evidenzia in proposito che la Fondazione non si è avvalsa della deroga di legge. 
 
L’articolo 1, commi 125 e seguenti, della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha 
introdotto un obbligo di pubblicità a carico di imprese ed enti che intrattengono rapporti economici con le 
pubbliche amministrazioni ed enti assimilati. Tali soggetti sono tenuti a pubblicare annualmente sui propri siti 
web, entro il 28 febbraio di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da pubbliche amministrazioni nell’anno precedente per un 
importo complessivo superiore a 10 mila euro nel periodo considerato. 
Il Consiglio di Stato, nel parere del 28 marzo 2018, ha precisato che la norma trova applicazione a partire dal 
28 febbraio 2019 con riferimento ai vantaggi economici incassati nell’anno 2018. 
L’articolo 35 del Decreto Legge 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge 58/2019, ha apportato 
modifiche alla disciplina sugli obblighi di trasparenza prevedendo, tra l’altro, che: 
 dovranno essere oggetto di pubblicazione le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, 
retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche 
amministrazioni; 

 il termine entro il quale adempiere agli obblighi informativi è fissato ora al 30 giugno di ogni anno; 
 la disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa è estesa a tutti i soggetti destinatari degli obblighi 

informativi (in precedenza, secondo una lettura sistemica della norma previgente, fornita dal Consiglio di 
Stato con il parere n. 00374/2018, le sanzioni si ritenevano applicabili alle sole imprese). 

 
 
Continuità aziendale 
Il bilancio è stato predisposto, come previsto dal paragrafo 10.1 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, nella 
prospettiva della continuazione dell’attività. 
La continuità è assicurata, da un punto di vista finanziario, dal cospicuo ammontare delle risorse liquide e 
immediatamente liquidabili, significativamente superiori alle passività esigibili a breve, e, da un punto di vista 
economico-aziendale, dall’utilizzo del criterio del “maturato”, ove il finanziamento dell’attività istituzionale è 
effettuato con l’avanzo dell’esercizio precedente, nonché dall’elevata consistenza delle riserve destinate al 
finanziamento dell’attività istituzionale in un orizzonte pluriennale. 
 
 
Contenzioso tributario 
Con riferimento ai contenziosi instaurati in relazione all’impianto normativo precedente all’emanazione 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 articoli 6 
del D.P.R. 601/1973 (riduzione al 50% dell’imposta IRPEG) e 10 bis della Legge 1745/1962 (esenzione dalla 
ritenuta di acconto sui dividendi). 
In seguito all’applicazione della suddetta Circolare si 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, in vigenza dell’impianto normativo 
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ante D.lgs 153/1999, non hanno diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali invocate. 
Tutto ciò premesso, si segnala che 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 pertanto si è in attesa di rimborso da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria. La Fondazione, anche al fine di interrompere i termini di prescrizione, il 17 
giugno 2010 aveva presentato all’Agenzia dell’Entrate un sollecito di rimborso che non ha al momento avuto 
seguito. 
In proposito si evidenzia che nel 2017 la Fondazione, nel quadro più complessivo dei sospesi relativi alle 
annualità 2004-2007, ha conferito ad un primario studio professionale esperto della materia l’incarico di 
sollecitare il rimborso di detto credito di imposta e l’istanza di sollecito, valevole anche ai fini dell’interruzione 
del termine di prescrizione decennale, è stata presentata in data 28 maggio 2020 
 
Con riferimento al periodo successivo alla data di entrata in vigore del D.lgs 153/1999, il mutato contesto 
normativo, la privatizzazione delle fondazioni di origine bancaria e la specifica qualificazione delle medesime 
come enti non commerciali sembrerebbe rendere possibile l’applicazione dell’agevolazione fiscale ex  
articolo 6 del D.P.R. 601/1973 (riduzione al 50% dell’aliquota di imposta pro tempore vigente) a partire 
dall’anno 2004 (anno di abrogazione del secondo comma dell’articolo 12 del D.lgs 153/1999, il quale 
estendeva esplicitamente tale agevolazione alle fondazioni di origine bancaria) in poi. 
Con riferimento al nuovo quadro normativo che si è venuto a formare, la giurisprudenza si è già pronunciata 
in merito alla natura delle fondazioni di origine bancaria con una prima sentenza emessa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 187 depositata il 17 settembre 2008) nella quale viene affermato 
che le fondazioni bancarie hanno acquistato ope legis la natura di enti non commerciali con l’adeguamento 
del proprio statuto alle previsioni del D.lgs 153/1999 e rientrano dunque tra i soggetti che possono beneficiare 
dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 6 del D.P.R. 601/1973. 
L’Amministrazione Finanziaria ha presentato ricorso in Commissione Tributaria Regionale chiedendo la 
riforma della sentenza emessa in primo grado di giudizio ma la Commissione Tributaria Regionale della 
Lombardia, con sentenza n. 130/28/10 depositata il 25 giugno 2010, ha rigettato le pretese 
dell’Amministrazione Finanziaria confermando la sentenza di primo grado e l’Amministrazione Finanziaria non 
ha proposto appello in Cassazione. 
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, il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione 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 e, in data 20 novembre 2018, è stata presentata apposita istanza di interruzione 
dei termini di prescrizione documentando con apposita memoria le motivazioni a supporto della richiesta; 

 l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2005, ammontante ad euro 1.467.865, è stata presentata 
in data 17 giugno 2010 e, in data 27 maggio 2020, è stata presentata apposita istanza di interruzione dei 
termini di prescrizione documentando con apposita memoria le motivazioni a supporto della richiesta; 

 l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2006, ammontante ad euro 1.176.806, è stata presentata 
in data 12 novembre 2010 e, in data 30 ottobre 2020, è stata presentata apposita istanza di interruzione 
dei termini di prescrizione documentando con apposita memoria le motivazioni a supporto della richiesta; 

 l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2007, ammontante ad euro 709.983, è stata presentata in 
data 12 novembre 2010 e, in data 30 ottobre 2020, è stata presentata apposita istanza di interruzione dei 
termini di prescrizione documentando con apposita memoria le motivazioni a supporto della richiesta. 

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 ampiamente 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 nel 2014 in tema di non commercialità dell’attività in concreto 
esercitata dalla Fondazione CRT. 
 
Con riferimento invece agli esercizi dal 2008 al 2013 le deduzioni dal reddito e le detrazioni di imposta di cui 
la Fondazione ha potuto beneficiare, in base alla normativa tempo per tempo vigente, hanno consentito di 
azzerare l’imposta IRES dovuta. 
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Con riferimento infine agli esercizi 2014 e successivi, l’intervenuto inasprimento della tassazione sui dividendi 
ha determinato la formazione di un’imposta IRES a debito, pertanto la Fondazione può valutare l’opportunità 
di presentare istanza di applicazione dell’agevolazione ex articolo 6 del D.P.R. 601/1973 e, ove del caso, 
instaurare il successivo contenzioso tributario in caso di silenzio diniego dell’Amministrazione tributaria. 
In proposito si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato di procedere alla 
presentazione delle istanze di rimborso relative agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, aventi un valore 
complessivo di circa 30,4 milioni di euro, 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 2015, ammontante ad euro 6.657.448, è stata presentata 

in data 9 giugno 2020; 
 l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2016, ammontante ad euro 9.085.079, è stata presentata 

in data 11 giugno 2020. 
Anche i suddetti crediti chiesti a rimborso, ammontanti a complessivi 15,7 milioni di euro, sono stati 
prudenzialmente iscritti nei conti d’ordine. 
 
Sul tema dello speciale regime agevolativo previsto all’art. 6 del D.P.R. 601/1973 a favore degli enti non profit, 
si evidenzia che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. legge di Bilancio 2019) ha disposto la sua abrogazione 
con decorrenza dal 1° gennaio 2019 ed il D.L. 135/2018, convertito nella Legge 12/2019, ha modificato la 
Legge 145/2018 introducendo il comma 52 bis che rinvia l’abrogazione stessa all’entrata in vigore di successivi 
provvedimenti legislativi recanti misure di favore per soggetti che svolgono con modalità non commerciali 
attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, ove compatibili con il 
diritto dell’Unione Europea. 
 
L’articolo 1, commi 353-355, della Legge 266/2005 ha reso integralmente deducibili dal reddito del soggetto 
erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli 
altri soggetti passivi IRES (quali la Fondazione CRT) in favore di università, fondazioni universitarie e di 
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni 
regolarmente riconosciute a norma del DPR n. 361/2000, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la 
promozione di attività di ricerca scientifica ed individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
ovvero degli enti di ricerca vigilati dal MIUR nonché degli enti parco regionali e nazionali. 
Nel 2019 l’Agenzia delle Entrate ha avviato su tutto il territorio nazionale delle verifiche inerenti i contributi 
liberali a sostegno della ricerca dedotti dal reddito negli anni 2014, 2015 e 2016. Le verifiche sono attuate sia 
attraverso accessi diretti sia attraverso richieste documentali ai sensi ai sensi dell’articolo 32 del  
DPR 600/1973. 
Con specifico riferimento alla Fondazione, l’Agenzia delle Entrate, con comunicazione del 29 maggio 2019, 
ha richiesto di fornire la documentazione relativa alle erogazioni di fondi a sostegno della ricerca portati in 
deduzione dal reddito nell’anno 2014 (euro 1.549.337, per 39 pratiche di contributo), nell’anno 2015 (euro 
3.859.244, per 38 pratiche di contributo) e nell’anno 2016 (euro 2.952.182, per 38 pratiche di contributo). 
La Fondazione ha prontamente provveduto a fornire la documentazione all’Agenzia delle Entrate e questa, in 
più soluzioni, ha poi richiesto diversi approfondimenti documentali in merito alle richieste formulate dagli enti 
percettori di contributo, all’attività svolta dagli enti e all’effettivo utilizzo del contributo ai fini della ricerca. 
Ad esito delle attività di verifica e controllo sull’anno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto non eligibile 
un contributo di euro 22.500 ed ha proceduto all’emissione del relativo avviso di accertamento. 
Considerata la consistenza trascurabile della maggiore imposta accertata e la possibilità di ridurre ad un terzo 
le sanzioni aderendo all’accertamento nei termini previsti la Fondazione, in data 11 febbraio 2020, ha 
provveduto ad un versamento onnicomprensivo di euro 9.064,85. 
Alla data di predisposizione del presente documento di bilancio, le attività di verifica e di accertamento relative 
agli anni 2015 e 2016 risultano ancora in corso. 
 
 
Altre informazioni ed eventi successivi 
Si ricorda che, in seguito alle modifiche introdotte dal Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016, la 
Fondazione CRT ha provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa, redigendo il Registro dei Trattamenti dei 
dati personali ed il Manuale di Gestione Privacy, da sottoporre ad aggiornamento periodico. 
 

Si ricorda poi che la Fondazione, nell’esercizio 2019, ha aggiornato il Modello di Organizzazione e Controllo 
previsto dal D.lgs 231/2001 conformemente a quanto previsto dalle nuove normative vigenti, 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. 
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Si informa 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. 
 
Nel mese di febbraio 2020 l'Italia è stata colpita dall'epidemia del virus COVID-19 (c.d. Coronavirus).  
Il contagio, inizialmente localizzato in alcuni comuni, si è rapidamente esteso a tutto il paese imponendo 
l'adozione di misure sempre più stringenti a tutela della salute pubblica.  
Il governo ha quindi adottato vari provvedimenti normativi volti a ridurre le occasioni di contatto tra gruppi di 
persone al fine di impedire o rallentare la diffusione del virus.  
La Fondazione ha aderito alle disposizioni emanate chiedendo ai personale di svolgere, per quanto possibile, 
l'attività lavorativa in smart-working sulla base di piani settimanali preventivamente concordati.  
Per il personale che, per motivi personali o familiari, è impossibilitato a svolgere l'attività lavorativa presso il 
proprio domicilio, la Fondazione ha consentito la fruizione di ferie e permessi.  
L’emergenza sanitaria è proseguita per tutto l’anno 2020 registrando un’alternanza di fasi acute e di parziale 
remissione, con riferimento principalmente al periodo estivo: anche i primi mesi del 2021 sono caratterizzati 
dal perdurare dell’emergenza epidemiologica  
Alla fine del 2020 la ricerca scientifica ha portato alla creazione dei primi vaccini anti COVID-19 e l’avvio di 
una massiva campagna vaccinale che, al momento della predisposizione del presente documento, non ha 
ancora fatto registrare apprezzabili risultati positivi nel contrasto al virus. 
Il Governo, nel corso del 2020, ha varato molteplici provvedimenti volti a minimizzare gli effetti della pandemia 
sugli operatori economici (il blocco dei licenziamenti, diverse forme di sussidio e sostegno al reddito con 
l’attribuzione di crediti di imposta e di ristori ai soggetti colpiti dai periodi di limitazione degli spostamenti e delle 
attività economiche che si sono susseguiti nell’arco dell’anno, ecc.). 
Alla data di predisposizione del presente documento di bilancio l’emergenza economico-sanitaria è ancora in 
atto quindi non si è ancora in grado di prevedere quale potrà essere l'ulteriore evoluzione della crisi indotta dal 
Coronavirus. 
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BILANCIO DI MISSIONE 

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.  
Tale impostazione resta possibile anche nel 2020, pur con tutte le conseguenze indotte dalla pandemia da 
Sars-Cov2 (virus COVID-19), alle quali è dedicato un apposito paragrafo ed è fatto ripetutamente riferimento 
nel testo.  
La lettura dell’attività deve tenere conto dell’atteggiamento adottato dalla Fondazione che, pur nella 
consapevolezza dei limiti alla propria possibilità di agire, si è sostanziato in tre approcci complementari 
differenti: 

- intervenire a sostegno delle situazioni direttamente investite dalla prima emergenza;  
- assicurare continuità al sostegno del territorio e delle sue realtà attive, proponendo comunque i bandi 

previsti; 
- rimodulare i progetti in corso per portarli a compimento e avviare la riprogettazione (che vedrà la luce 

dopo il rientro sotto controllo della situazione emergenziale) di tutte le iniziative non proponibili durante 
la pandemia.   

 
L’attuazione del Documento Programmatico Previsionale 2020  
 
L’attività istituzionale è stata avviata secondo le previsioni di attuazione formulate in esecuzione del 

Documento Programmatico Previsionale 20201: l’insorgere della pandemia di Covid-19 con le conseguenti 

misure emergenziali adottate, ha indotto necessariamente un adeguamento inaspettato dei programmi di 
attività volto a consentirne ove possibile la prosecuzione e a fronteggiare talvolta situazioni straordinarie. 
Tuttavia la Fondazione ha saputo rispondere alla sfida sia organizzativamente, tramite l’immediata 
conversione dell’attività svolta anche da remoto, sia operativamente senza alcuna interruzione o diluizione 
delle tempistiche, portando a compimento il programma delineato nel DPP e impegnando le risorse attribuite 
alla realizzazione della missione istituzionale, pari a complessivi 52 milioni di euro, di cui 48 milioni per l’attività 
erogativa esercitata principalmente sotto forma di bandi e 4 milioni destinati ad interventi con modalità 
innovative. 
 
Nel quadro degli interventi 2020 occorre considerare anche l’ulteriore apporto al Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile di Euro 4.232.089. Il Governo e le Fondazioni di origine bancaria, rappresentate 
dall’ACRI, nell’aprile 2016 sottoscrissero un Protocollo di Intesa per la costituzione del “Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile” destinato al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli 
ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da 
parte dei minori. Il protocollo consente di attivare un credito d’imposta pari al 65% dell’importo destinato dalle 
fondazioni al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”. Tale credito è utilizzabile a fronte di 
idonea certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate ad avvenuto versamento dell’intero importo 
deliberato nel 2020. 
 
Per la Fondazione la contribuzione al Fondo è stata complessivamente pari a 6.510.907 euro: l’importo 
riveniente dal credito d’imposta – appunto pari a 4.232.089 – è considerato a tutti gli effetti una deliberazione 
di competenza in aumento delle risorse stanziate nel settore Volontariato Filantropia Beneficenza e come tale 
viene esposto in questo bilancio di missione.  
 

La definizione complessiva delle risorse impegnate nel 2020 risulta pertanto essere di 56.232.089 euro2. 

 
Il programma di attività, sulla scorta del DPP 2020, è stato reso pubblico a fine dicembre 2019; è stato poi 
dato corso all’attività e la modulistica e i bandi tematici dell’anno sono stati progressivamente emessi e 
comunicati al territorio a partire dal mese di febbraio 2020, mentre le deliberazioni riguardanti l’assegnazione 
dei contributi sono iniziate nel mese di marzo, proprio con la decisione di assicurare interventi straordinari a 
sostegno del sistema sanitario e di protezione civile messo a dura prova dal dilagare della pandemia. Le 
risorse complessivamente impegnate in questo sforzo superano i 10.000.000 di euro e se ne dà conto nella 
successiva sezione dedicata alle aree di attività. Su richiesta delle autorità regionali la Fondazione CRT ha 

                                            
1 Nel prosieguo DPP 2020. 
2 Salvo diversa e puntuale specificazione, nel presente documento di missione le informazioni fornite in termini di statistiche 

e confronti con i precedenti esercizi fanno riferimento alle risorse impegnate nelle attività di carattere maggiormente 
consolidato e confrontabili con il pregresso, ovvero ad un valore di 1.267 interventi deliberati per euro 52.232.089, non 
tenendo conto delle erogazioni legate agli interventi con modalità innovative. 
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inoltre messo a disposizione nel periodo marzo – luglio la manica nord delle OGR (OGR Cult) per l’allestimento 
temporaneo di un ospedale destinato ad ospitare i pazienti Covid-19 in uscita dalle terapie intensive. 
 
Parallelamente, tuttavia, le forme di attività previste attraverso i bandi consolidati sono state portate avanti con 
i necessari adeguamenti nell’ottica di garantire il sostegno ai soggetti colpiti dagli effetti della pandemia e delle 
misure emergenziali e di consentire l’attività possibile pur nella complessa situazione. 
 
L’assegnazione dei contributi avviene attraverso bandi formalizzati declinati a partire da un Regolamento 
generale di erogazione unificato: in tal modo le metodologie di valutazione comparativa delle richieste di 
contributo, supportate da strumenti tecnologici continuamente aggiornati, hanno consentito di agevolare le 
scelte degli organi con livelli di trasparenza verso l’esterno analoghi per tutti i bandi. 
Nel 2020 a fronte di un numero di domande in diminuzione (2.363, 255 in meno rispetto all’anno precedente), 
si è registrata una riduzione proporzionalmente più contenuta del numero degli interventi (1.267, 76 in meno 
rispetto al 2019): al di là di altri fenomeni di oscillazione marginali, la contrazione di entrambe le variabili è in 
parte ascrivibile alla sospensione del Bando Missione soccorso, per quanto in parte compensata dagli 
interventi diretti, e soprattutto al venir meno delle richieste  e dei contributi a favore degli istituti scolastici, che 
non sono più stati in grado di programmare le attività per le quali presentavano normalmente domanda ed ai 
quali non è stato naturalmente possibile proporre attività quali Talenti Neodiplomati. La crisi della scuola nella 
pandemia ed in generale la “cancellazione” delle fasce più giovani dalle priorità dell’emergenza, pur essendo 
un fenomeno non esclusivamente italiano, assume nei nostro paese contorni di specifica questione suscettibile 
di divenirne il più duraturo strascico con una ferita sociale, prima ancora che formativa, non facile da 
rimarginare. Questa sarà una delle sfide maggiori che già oggi, a pandemia ancora in pieno furore, si possono 
delineare per il futuro dell’azione anche della Fondazione. 
 
A fine 2019 la Fondazione CRT aveva condiviso con un’ampia platea nell’evento presso le OGR intitolato 
“Coltivando il futuro” gli esiti del percorso di ascolto (tuttora disponibili sul sito della Fondazione CRT) che - 
attraverso interviste in profondità, focus territoriali e tematici – ha inteso rimettere in discussione con i propri 
stakeholder identità e percezione della Fondazione, ponendo al centro l’attualità della missione delle 
fondazioni e delineando i tratti di una visione capace di ispirare gli approcci della Fondazione CRT nel prossimo 
decennio. Tali esiti – preziosa fonte di orientamento nel periodo della pandemia – sottostanno ad alcune 
riflessioni ed interpretazioni che in questa relazione di missione troveranno spazio oltre.  
 
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: 
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La ripartizione per aree programmatiche descrive invece la natura degli interventi realizzati; in particolare: 

a. 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; 

b. i programmi istituzionali e settoriali rispondono invece in maniera differenziata alla progettualità delle 
realtà organizzative ed istituzionali attive sul territorio. In particolare: 

o il supporto alle istituzioni del territorio (programmi istituzionali) comprende gli interventi in 
collaborazione con le istituzioni pubbliche ed il sostegno agli enti eccellenti; 

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

 
La ripartizione per aree progettuali evidenzia i seguenti valori: 
 

 
 
 
La Fondazione CRT e la domanda di sostegno emergente dal territorio 
 
Prima di esporre dettagliatamente l’attività deliberativa ed erogativa messa in atto dalla Fondazione CRT, si 
propongono alcune considerazioni suggerite dal dato empirico circa le domande ricevute che rappresenta in 
qualche misura la domanda di sostegno e l’aspettativa di supporto emergenti dal territorio. 
 
Benché la contingenza attuale e per molti versi ancor più il “dopo” pandemia genereranno situazioni oggi 
ancora difficilmente ipotizzabili, è tuttora utile ricordare che la crisi finanziaria internazionale deflagrata nel 
2008 aveva rappresentato il primo  spartiacque fondamentale nella breve storia della fondazioni, provocando 
inizialmente una consistente flessione delle erogazioni, compensata talvolta dagli effetti non ripetibili di risultati 
momentanei impiegati in funzione anticiclica, cui era seguita una ripresa, complessivamente moderata, in 
contesti anche drasticamente differenti da fondazione a fondazione: la Fondazione CRT aveva proceduto al 
rinnovamento di molti programmi consolidati, all’avvio di programmi sperimentali in aree non esplorate, ad una 
maggiore selezione degli interventi in vista di un riposizionamento non traumatico in alcuni ambiti operativi. 
 
Questo riassestamento è stato accompagnato da una notevole “reattività” operativa, da inquadrare tuttavia in 
una situazione di forte contrazione delle risorse pubbliche disponibili sul territorio e di modificazione degli 
assetti amministrativi locali, all’interno di una generale e crescente difficoltà del contesto sociale sempre più 
parcellizzato e di fatto impoverito; al che si aggiunge l’affanno di un territorio chiamato ad affrontare 
un’esigenza di rinnovamento generazionale e di ripartenza economica con una struttura demografica 
totalmente sbilanciata verso le fasce anziane della popolazione. 
 
Gli effetti della pandemia – in parte ovviamente riflessi anche sulla situazione emergente dai dati 2020 della 
Fondazione – non possono ancora essere decifrati in una proiezione realistica: è certo tuttavia che il quadro 
sopra delineato rimane, aggravato, e non è ancora possibile intuire quali saranno gli impatti locali dei fondi di 
sviluppo europei e quali obiettivi saprà darsi l’amministrazione locale e regionale. 
 
L’andamento delle domande in ingresso riflette dunque l’evoluzione descritta sopra. Nel proporre il grafico che 
restituisce questo andamento è utile anche osservarne la fisionomia generale, con alcune precisazioni: 
innanzitutto il numero delle richieste trattate rappresenta tutte le richieste pervenute (cioè correttamente 
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compilate online dai richiedenti3) a cui si sommano le richieste direttamente inserite dagli uffici per la gestione 

degli stanziamenti e dei progetti a regia propria (non oltre 150 l’anno). Il dato esposto nella tavola rappresenta 
esclusivamente le richieste di contributo da parte delle organizzazioni pubbliche e private ammissibili a 
contributo: non comprende quindi le domande presentate da singole persone, limitatamente ai bandi per 
l’accesso a borse di studio o la partecipazione a progetti o servizi formativi somministrati nell’ambito di 
particolari progetti della Fondazione (in primis Talenti e Diderot). 
 

 

Il numero dei 
contributi deliberati 
è diminuito nel 
2020 (-5,6%), ma in 
proporzione meno 
forte rispetto alle 
domande di 
contributo calate 
del 9,7%. Le risorse 
complessivamente 
impegnate restano 
però stabili, poco 
sopra i 60 milioni di 

euro4. 

 
Al di là delle oscillazioni indotte da scelte specifiche nella proposizione dei bandi, appare evidente una 
stabilizzazione intorno ai 1.350/1.400 interventi: il numero superava i 1.900 negli anni precedenti il 2012. Le 
domande – sempre ante 2012 – superavano spesso la soglia delle 3.000 l’anno. 
 
Il calo delle domande nel 2020 – conseguenza diretta dell’impossibilità per molti enti soprattutto culturali o 
scolastici di programmare attività nel periodo della pandemia, e della necessaria sospensione di alcuni 
programmi della Fondazione CRT – non può al momento che essere registrato lasciando spazio a più 
approfondite speculazioni oltre nel testo. 
 
L’assestamento nel tempo del numero degli interventi si è realizzato in parallelo all’assestamento fra 45 e 50 
milioni delle risorse disponibili annualmente per l’attività consolidata, al netto delle Modalità innovative: è un 
esito non sorprendente, ma nemmeno scontato, che – bene evidenziato nel grafico sottostante –  rappresenta 
l’attento lavoro di selezione progressiva svolto negli anni cercando tuttavia di accompagnare i beneficiari anche 
verso forme di autofinanziamento e di più efficace strutturazione.  
 

                                            
3 Dal sistema di compilazione della modulistica online già operativo dal 2004, a partire dal 2014 si è passati all’invio esclusivamente online 

di tutta la documentazione relativa alla richiesta di contributo, evitando in tal modo ogni invio cartaceo in fase di presentazione della 
richiesta: nel 2020 è stata smaterializzata tutta la documentazione, anche quella relativa a fasi successive del processo amministrativo. 
4 Considerando in questo importo, oltre ai 56,2 milioni di competenza 2020, anche le destinazioni individuate nel 2020 a valere su fondi 
deliberati e accantonati in esercizi pregressi.  
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L’indice di 
accoglimento delle 
richieste presentate, 
rimane negli ultimi 
anni stabile intorno ad 
un rapporto del 50%, 
ancorché il grafico 
“drammatizzi” il 
divario fra l’anno più 
“severo (2014) e quello 
più “generoso” 
(proprio il 2020). Prima 
del 2012 la percentuale 
di accoglimento 
superava il 60%. 
 

 
A proposito delle Modalità innovative, in questa voce si è iscritto il grosso dell’investimento effettuato per la 
rifunzionalizzazione e apertura delle OGR: pur in presenza di un contesto generale tutt’altro che favorevole, 
la Fondazione CRT è stata in grado di realizzare questo cospicuo investimento completamente orientato 
all’innovazione locale senza impiego di patrimonio, ma soltanto con risorse erogative, e senza limitare il 
sostegno al territorio, mantenuto sempre su livelli ben al di sopra della soglia di resistenza individuabile intorno 
ai 40 milioni già nel primo decennio del nuovo millennio. 
 
Il fenomeno delle rinunce da parte dei beneficiari di contributo – in ragione soprattutto della difficoltà a 
raccogliere altri contributi – permane, nonostante le difficoltà del momento, in quote fisiologiche trascurabili: in 

precedenza del tutto irrilevante, il fenomeno era divenuto avvertibile nel biennio 2013-20145. 

 
Sono complessivamente 2.363 le pratiche trattate nell’anno, 255 in meno rispetto alle 2.618 trattate nel 2019.  
 
A queste si possono aggiungere le domande di candidatura nell’ambito di bandi che prevedono l’assegnazione 
di benefici a singoli individui e non ad organizzazioni (nel 2020 in totale 251, con un calo del 27,4% rispetto 
alle 346 del 2019): va segnalato tuttavia che, stante l’impossibilità di svolgere tirocini o esperienza all’estero, 
che costituiscono il fulcro di vari progetti dell’ambito Talenti, non sono stati attivati i programmi che li 
prevedono. Rimangono infine elevate le richieste di iscrizione per la partecipazione alle varie linee del progetto 
Diderot (a.s. 2020/21) per le scuole di ogni ordine e grado: nel 2020 sono state presentate 612 richieste per 
l’iscrizione di circa 93.000 studenti. Sebbene in calo rispetto all’anno precedente, è evidente che le scuole, in 
difficoltà nella progettazione diretta di attività integrative, hanno comunque deciso di candidarsi al programma. 
 
In definitiva – tra richieste di contributo, domande di borse e candidature Diderot – possiamo parlare di un 
complesso di 3.226 richieste trattate nel 2020. 
 
Erogazioni e valori medi dell’erogato 
 
Rispetto al 2019 il valore dell’erogazione media per intervento deliberato cresce (+3,1%): il dato è certamente 
frutto di fattori straordinari, ma non si disallinea significativamente dal contesto interpretativo di medio periodo. 
Il valore medio si posiziona infatti negli ultimi anni intorno ai 40.000 euro, non solo al di sopra delle medie degli 
anni recenti, ma anche di quelle anteriori al 2012, quando gli stanziamenti annui si collocavano 
complessivamente fra 70 e 90 milioni di euro. Per quanto le differenti impostazioni adottate nel tempo rendano 
difficili i confronti tra i diversi anni, i dati riportati confermano per quanto possibile una strategia selettiva che 
cerca di riconoscere un apporto marginalmente più consistente al singolo progetto. 
 

                                            
5Si tratta ultimamente di due o tre casi l’anno, esattamente come negli anni anteriori il 2012, mentre nel biennio 2013-14 
erano stati più di dieci per ciascun anno. Il fenomeno riguarda prevalentemente piccole attività culturali locali, che non 
riescono a riproporzionare il budget per dar luogo comunque ad un evento ridotto, oppure organizzazioni attive nel sociale 
che normalmente supportano o surrogano su scala limitata 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. Non costituisce oggi un fatto correlabile alla maggior selettività della Fondazione, la quale 
piuttosto ha cercato sempre di evitare l’assegnazione di contributi a soggetti che poi non si sarebbero rivelati in grado di 
esercitare effettivamente la loro azione. I due casi registrati nel 2020 riguardano situazioni nelle quali i soggetti non hanno 
potuto dare luogo al programma per i vincoli imposti dalla pandemia: si tratta peraltro di due organizzazioni di totale 
volontariato, senza una struttura propria che hanno preferito rinunciare talvolta con esplicite motivazioni altruistiche. 
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Valore medio unitario al 31.12 di ciascun anno 

2020 41.225 

2019 39.971 

2018 40.320 

2017 36.568 

2016 33.828 

 
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. Osservando infatti 
le prime quattro fasce di contributo fino a 50.000 euro, che nel 2020 da sole rappresentano il 91,9% del numero 
totale degli interventi (poco sotto il 92,9% dell’anno precedente) si può constatare come il contributo medio si 
posizioni sopra la mediana nelle prime due fasce, mentre è poco sotto la mediana nella terza e nella quarta. 
Questo conferma – seppure con qualche differenziazione – l’irrobustimento medio del contributo erogato 
tramite la maggior parte dei bandi.  
 
Nel 2020 tuttavia la quarta fascia presenta una notevole riduzione del numero di contributi (108 contro i 174 
dell’anno prima): mancano dunque all’appello molti interventi di entità medio-alta, riconducibili in particolare al 

bando Missione Soccorso e soprattutto alle istituzioni culturali di medio livello6.  

 
Le due fasce successive, V e VI, ospitano soprattutto interventi di carattere istituzionale o a favore delle realtà 
eccellenti del territorio con numeri abbastanza stabili negli anni. La fascia più alta, la VII, statisticamente è 
poco significativa – ancorché rappresenti da sola più della metà circa del valore deliberato – essendo costituita 
o da alcuni interventi istituzionali molto rilevanti o da stanziamenti non ancora utilizzati per progetti propri della 
Fondazione con sviluppo nell’esercizio successivo.  

 
Distribuzione in valore degli interventi per fasce di importo anno 2020 

  Numero Valore Assoluto Media 

I fascia Fino a euro 

5.000,00 
324 1.228.430 3.791 

II fascia Da euro 5.000,01 

a euro 10.000,00 
310 2.616.700 8.441 

III fascia Da euro 10.000,01 

a euro 25.000,00 
423 7.208.909 17.042 

IV fascia Da euro 25.000,01 

a euro 50.000,00 
108 3.799.453 35.180 

V fascia Da euro 50.000,01 

a euro 125.000,00 
55 4.412.267 80.223 

VI fascia Da euro 125.000,01 

a euro 250.000,00 
13 2.344.500 180.346 

VII fascia oltre euro 

250.000,01 
34 30.621.830 900.642 

 
 
Se si analizzano con cura le ripartizioni delle erogazioni nel tempo, a partire dal 2014 i dati si assestano su 
valori molto simili fra loro: tuttavia è evidente rispetto agli anni ancora precedenti che la netta contrazione del 
numero delle contribuzioni nelle fasce sotto i 10.000 euro appare sostanzialmente assestata. D’altro canto il 
2020 esibisce un dato che – guardando anche al 2019 – riporta in discesa il numero dei contributi nella fascia 
dai 25 ai 50.000 euro. Non si può al momento azzardare una valutazione di tale evidenza – per il 2019 
ascrivibile alla già richiamata sospensione del bando Iniziativa Lavoro che proprio in quella fascia collocava la 
maggior parte dei suoi contributi –, ma è un fenomeno cui prestare attenzione, soprattutto negli anni futuri, 
dopo che la pandemia sarà stata se non debellata, posta almeno sotto controllo. 
L’adozione di meccanismi selettivi più precisi ha contribuito ovviamente al calo del numero delle erogazioni, 
che ha insistito soprattutto sui contributi di minor importo, consentendo tuttavia di rivalutare verso l’alto qualche 
sostegno precedentemente accordato in misura minore e di accogliere nuovi ingressi.  

                                            
6 Verso tali enti nel 2020 il sostegno è stato mantenuto a supporto dell’attività e sostanzialmente della continuità operativa, 
ma in misura ridotta, stante la forte contrazione delle attività progettuali cui normalmente il contributo è legato. 
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2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

I fascia  
324 304 316 323 295 313 293 355 530 455 476 349 

II fascia  310 337 352 354 353 341 347 480 551 612 550 492 

III fascia  423 433 502 472 465 455 471 447 478 560 557 658 

IV fascia  108 174 172 188 155 129 158 126 94 175 202 207 

V fascia  55 43 44 39 37 39 50 37 25 47 48 52 

VI fascia  13 22 16 16 18 22 18 14 17 14 19 24 

VII fascia  34 30 29 27 21 15 15 17 20 31 35 56 

 

 
Il flusso dei pagamenti per erogazioni della Fondazione 
 
Il documento di missione ha l’obiettivo di porre in luce gli impegni deliberati poiché essi incarnano 
concretamente l’espressione di volontà nel perseguire le linee di indirizzo dell’attività. Nondimeno si sofferma 
sulla valutazione delle richieste in accesso – per quanto possano essere significative delle aspettative del 
territorio in un quadro di domanda regolata – e anche su grandezze empiriche, riguardanti l’andamento del 
deliberato medio per intervento e la distribuzione degli interventi per classi di ampiezza, cercando di ampliare 
l’orizzonte delle informazioni e di dedurre gli effetti e le origini dei fenomeni rilevati soprattutto in relazione alle 
conseguenze della lunga fase di riassestamento su valori complessivamente più contenuti delle disponibilità 
annue per l’attività istituzionale. 
Rimane tuttavia opportuno spingere lo sguardo fino a comprendere il trasferimento effettivo delle risorse al 
territorio. La Fondazione CRT effettua ogni anno pagamenti per la maggior parte conseguenza di quanto 
deciso tempo addietro e non nell’esercizio. Il versamento, totale o parziale, di quanto deliberato dipende da 
vari fattori, quali i tempi di realizzazione del progetto sostenuto e la tempestività nel fornire la documentazione 
richiesta. A differenza dei ritardi di pagamento che affliggono il settore pubblico, e gli enti locali in particolare, 
fino ad oggi dunque le responsabilità principali degli slittamenti sono in capo ai beneficiari, e non al benefattore: 
di norma, infatti, la Fondazione CRT si dà un limite di 90 giorni, e opera prevalentemente ben al di sotto di 
esso, per evadere le richieste di liquidazione dei contributi. 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 2020 sono stati 1.522 i pagamenti legati all’attività istituzionale per 59,7 milioni di euro, di cui 17,0 milioni 
di euro riferiti a delibere di competenza 2020. Rispetto al 2019 tali valori risultano in calo per quanto riguarda 
il numero (443 pagamenti in meno), ma sostanzialmente stabili per quanto riguarda l’importo complessivo  
(appena 0,9 milioni di euro in meno). 
 
Scorporando i trasferimenti per interventi con modalità innovative e i versamenti al Fondo Nazionale per il 
Volontariato e il versamento al Fondo Nazionale per il contrasto delle Povertà educative (tutti comunque 
destinati ad iniziative che per la maggior parte raggiungono per via mediata il territorio di riferimento), i 
pagamenti assommerebbero a circa 44 milioni di euro, allineandosi all’entità degli stanziamenti degli anni più 
recenti. 
Si tratta in ogni caso di un notevole impegno per la tesoreria e gli uffici della Fondazione: i pagamenti sono 
infatti disposti con periodicità di uscita mensile in tempi relativamente contenuti dalla data di ricezione delle 
rendicontazioni (normalmente non oltre i 90 giorni).  

Come si evince dal grafico7, il retaggio degli anni precedenti si è andato progressivamente assimilando ad una 

situazione di minor spessore della “coda di pagamenti”. 
 

                                            
7 Il grafico prende in considerazione per ciascun anno la percentuale delle somme pagate sulla competenza degli anni 
precedenti: pertanto la serie 2020 mostra come picco dell’anno X-1 la percentuale delle risorse pagate nel 2020 sulla 
competenza 2019, mentre la serie 2019 mostra come picco dell’anno X-1 la percentuale delle risorse pagate nel 2019 
sulla competenza dell’anno 2018 e così via… 
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Se, da un lato, nell’ultimo quadriennio, il peso dei pagamenti risalenti ai tre anni anteriori all’anno di esercizio 
oscilla di anno in anno tra il 44 ed il 56% (mentre precedentemente toccava il 70%), dall’altro lato il peso dei 
pagamenti riferiti a periodi ancor più risalenti nel tempo passa nello stesso arco temporale, dal 30% al 10%, 
con un minimo del 2% nel 2019. 
 
Sulla “curva di retaggio” dei pagamenti si legge oggi la flessione delle delibere assunte anno per anno, ma 
anche l’effetto dell’adozione di procedure più puntuali in termini di tempistica di utilizzo dei contributi, volte 
soprattutto a vincolare i soggetti beneficiari alla realizzazione delle attività e degli interventi in tempi ragionevoli: 
si tratta di un approccio sempre meglio gestibile anche grazie alla progressiva digitalizzazione delle 
rendicontazioni e ad una più semplice gestione delle posizioni in scadenza. 
I grandi interventi mantengono d’altronde per loro natura tempistiche di realizzazione non brevi, mentre i 
progetti degli enti locali sono spesso ritardati e complicati da vincoli esogeni, anche nell’attuazione di azioni 
già progettate. In tali casi la Fondazione CRT è disponibile a mantenere un atteggiamento elastico, al fine di 
consentire la realizzazione dei progetti finanziati, che incide - sebbene in maniera progressivamente più 
modesta – sull’allungamento della “coda” dei pagamenti. 
 
La relativa celerità di pagamento delle erogazioni della Fondazione – che costituisce anche una funzione 
congiunturalmente anticiclica negli anni di recessione – ha anche un effetto positivo rispetto ai flussi di cassa 
dei beneficiari, che spesso si confrontano con poste di bilancio aleatorie tanto nell’impegno quanto 
nell’incasso. In ogni caso i flussi di pagamenti sono sempre proseguiti senza soluzione di continuità e la 
sfasatura temporale tra cash flow effettivo e anno di competenza dell’erogato continua a determinare un flusso 
di pagamenti almeno pari, quando non addirittura 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: il territorio preso in 
considerazione rimane pertanto quello degli enti provinciali esistenti ante riforma. Il significato di questa 
informazione deve essere piuttosto collegato all’evidenza dell’attenzione ai territori che la Fondazione ha 
strutturalmente riservato e ricercato nella sua attività: la consapevolezza del valore del contributo anche come 
strumento di riconoscimento dell’aggregazione locale intorno a progetti condivisi è parte di una caratteristica 
visione che punta a cogliere le esperienze di coesione emergenti dalla vitalità e vivacità delle relazioni di 
prossimità mettendole in grado di connettersi con flussi in genere non immediatamente attivabili sui territori. 
La distribuzione territoriale di interventi anche di importo relativamente modesto non è dispersione, ma, se 
accompagnata da una capacità di attenzione alle necessità e di ricezione dei segnali, rappresenta un modo di 
coltivare il futuro dei territori. 
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Tolti dunque gli interventi a favore di enti con sede fuori dal territorio di riferimento, fra i 1280 comuni del 
Piemonte e della Valle d’Aosta sono 326 quelli raggiunti nel 2020 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 restituiscono un’attendibile 
interpretazione della distribuzione territoriale. 
Possono di conseguenza considerarsi di impatto ad oggi territorialmente identificabile 26,2 milioni di euro circa: 
si tratta della metà circa del totale. Il numero degli interventi presi in considerazione sulla base della regola di 
esclusione degli interventi sovralocali sopra descritta – 1.166 – è invece superiore al 92% dei 1.267 interventi 
in tutto registrati. 
Emergono comunque dati in linea con gli esercizi precedenti, con oscillazioni annuali modeste. 
 

 
 

 
 

 
La distribuzione territoriale rimane un dato relativo, da inquadrare nell’ottica complessiva dell’attività del 
sistema delle fondazioni piemontesi e nello scenario più ampio degli investimenti pubblici e delle dinamiche 
socioculturali a volte profondamente diverse da area ad area: basti pensare alla vivacità espressa da molti 
territori del Piemonte meridionale in seguito alla positiva ridefinizione del modello socioeconomico locale, a 
confronto con la difficoltà che ha interessato invece molte aree del torinese legate al down-sizing del settore 
manifatturiero. Né vanno dimenticati quei fenomeni storici che portano ampie aree del territorio nord-orientale 
a gravitare verso il milanese. Anche durante il diffondersi della pandemia di Covid-19, comunque, la 
distribuzione degli interventi non ha subito impatti specifici in base all’area territoriale. 
 
L’annuale Rapporto sulle attività delle fondazioni di origine bancaria in Piemonte – il XVII, pubblicato nel 
2020, ma riferito al 2019 e disponibile sul sito www.fondazionibancariepiemonte.it – conferma l’andamento 
buono del complesso delle erogazioni con un totale che si attesta a circa 280 milioni di euro: il dato è in 
flessione rispetto all’anno precedente (-6,5%), ma conferma un assestamento nei pressi dei 300 milioni, ben 
lontano dal minimo di 200 milioni toccato nel 2013. Il rapporto peraltro privilegia nel 2020, con un taglio diverso 
dal solito necessitato dalla situazione, la descrizione degli interventi straordinari deliberati dalle fondazioni 
piemontesi per fronteggiare l’epidemia ed un’analisi dei dati raccolti fra gli operatori del Terzo Settore del 
territorio, sulla quale si ritornerà qui di seguito, introducendo l’attività nei vari settori.  
 
La pandemia e gli effetti dei provvedimenti emergenziali 
 
Come già accennato nell’introduzione, l’insorgere della pandemia e la conseguente emanazione dei 
progressivi provvedimenti emergenziali ha colto la Fondazione CRT nel momento in cui erano stati emessi e 
pubblicati i primi bandi ed era in fase di avvio l’attività istituzionale dell’esercizio. 
 
Dopo un primo quadrimestre connotato dagli interventi di supporto straordinario al sistema sanitario e di 
protezione civile per complessivi 3 milioni di euro deliberati al dilagare della pandemia da Sars-Cov-2, dalla 
messa a disposizione delle OGR Cult per l’allestimento temporaneo di un ospedale per il trattamento dei 
pazienti «Covid-19» in uscita dalle terapie intensive e dall’attivazione di un ponte aereo con la Cina per l’arrivo 
di materiali sanitari grazie alle reti di filantropia internazionali in cui Fondazione CRT è inserita, il secondo 
quadrimestre 2020 è stato caratterizzato dall’evolvere della pandemia e dall’entrata in vigore di nuovi 
provvedimenti «emergenziali» che hanno accompagnato il passaggio alle fasi di progressiva riapertura delle 
attività e allentamento delle restrizioni sociali, e hanno consentito peraltro lo sviluppo dell’attività della 

http://www.fondazionibancariepiemonte.it/
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Fondazione nel solco delle previsioni del DPP 2020 seppure con tutte le rivisitazioni e gli adattamenti 
necessari. 
In questa fase sono stati realizzati adeguamenti delle attività formative in corso onde poterne concludere 
l’erogazione ove possibile a distanza, in particolare per i progetti Diderot, Talenti per il Fundraising, Talenti per 
l’Export, Wenet – Kick-off, nonché la rimodulazione delle date di uscita di alcuni bandi. 
Sono state anche perfezionate iniziative di semplificazione e sollievo nei confronti dei soggetti beneficiari, 
riguardanti l’invio digitale e con firma digitale per qualunque residua documentazione cartacea, la proroga di 
dodici mesi dei termini di utilizzo dei contributi non ancora utilizzati, l’autorizzazione a presentare in 
rendicontazione, per contributi già deliberati, spese sostenute in relazione all’emergenza (nel limite del 30% 
del contributo). 
 
La Fondazione ha inoltre realizzato ulteriori interventi dedicati al supporto delle strutture regionali, in 
collaborazione fra tutte le fondazioni di origine bancaria del Piemonte, e delle realtà del terzo settore nella 
gestione dell’emergenza Covid19 per oltre 1,1 milioni di euro. 
 
Per il tramite della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, soggetto specializzato parte della “famiglia” di 
articolazioni operative costituite e promosse nel tempo dalla Fondazione CRT, sono infine stati attivati due 
progetti con impegno complessivo di altri 3 milioni di euro: si tratta della costituzione di un fondo di garanzia 
per imprese sociali e soggetti del terzo settore, finalizzato a sostenerne gli investimenti nella ripresa post 
Covid, e della partecipazione all’iniziativa #Italianonsiferma rivolta allo sviluppo dell’imprenditoria medio-
piccola con una capacità complessiva di “capitale paziente” fino a 40 milioni di euro. 
  
Nell’ultimo quadrimestre il riacutizzarsi della circolazione del virus ha riportato la situazione verso misure 
restrittive sempre più forti. La Fondazione – che dall’instaurazione dello stato emergenziale in marzo ha 
sempre proseguito l’attività inizialmente da remoto e poi con una configurazione mista presenza/remoto – in 
questa fase ha potuto comunque portare a termine il proprio programma di attività ed avviare l’impostazione 
dell’esercizio 2021.  
 
La Fondazione CRT ha valutato anche il fabbisogno per programmi sospesi che non avrebbero potuto vedere 
la luce prima dell’autunno 2021, al fine di non pregiudicarne in futuro riproposizione o aggiornamento, ma 
contemporaneamente individuando l’entità delle risorse che non sarebbero più state utilizzabili a tale scopo. 
Conseguentemente ha definito, in sede di chiusura dell’esercizio, l’accantonamento per progetti propri di 
rilancio post Covid da realizzare negli esercizi 2021 e successivi in  una disponibilità complessiva di 3 milioni 
di euro, riveniente dall’Area Arte e Cultura per 1 milione di euro, dall’area Ricerca e Istruzione per 1,75 milioni 
di euro e dell’Area Welfare e Territorio per la restante parte. Tali risorse saranno impegnate in progetti afferenti 
– sia pure con le opportune trasversalità – le aree di destinazione originaria dei Fondi messi a disposizione 
dal DPP 2020. 
 
La Fondazione ha dunque assicurato un impegno complessivo di risorse, direttamente connesse a 
fronteggiare la pandemia e soprattutto i processi di ripresa dopo che essa sarà riportata sotto controllo, 
superiore ai 10 milioni di euro, pur garantendo nel corso dell’esercizio tutte le attività fondamentali, come 
confermano i dati allineati agli esercizi precedenti. 
 
Il Terzo Settore e la reazione alla situazione pandemica 
 
Durante la prima fase della pandemia in primavera, a sostegno della emergenza sanitaria e a supporto di 
Associazioni, organizzazioni non profit, cooperative complessivamente le fondazioni piemontesi hanno messo 
a disposizione direttamente oltre 25 milioni di euro. 
Oltre ad impegnare nel 2020 in modo straordinario le risorse cui si è fatto cenno sopra, la Fondazione CRT ha 
tempestivamente avviato una riflessione di ampia portata sulla fase post emergenziale, anche nell’ottica di 
quanto emerso nel quadro del percorso di ascolto degli Stati Generali, relativamente alle evoluzioni sociali e 
territoriali, alle nuove condizioni operative delle attività sostenute, ai profili dei soggetti beneficiari ed ai 
cambiamenti che essi devono affrontare per restare soggetti protagonisti della vita delle comunità. 
Uno strumento utile per percepire queste implicazioni è stato il questionario diffuso dal CENSIS tra i beneficiari 
di erogazioni degli ultimi due anni: le quasi 500 risposte ottenute hanno permesso una elaborazione mirata ed 
esaustiva dello stato degli interlocutori. La lettura completa dei dati e delle elaborazioni si trova nel Rapporto 
2020 dell’Osservatorio Fondazioni (https://www.fondazionibancariepiemonte.it/osservatorio/).  
Dalle analisi prodotte emergono una serie di tratti distintivi delle organizzazioni: 

 Il 42,3% si ritiene indebolito e costretto a fronteggiare difficoltà finanziarie ed organizzative consistenti: 
per farvi fronte ritiene che saranno necessari finanziamenti aggiuntivi; 

 Il 35,7% ritiene di ritrovarsi in una situazione simile a quella precedente la crisi sanitaria, poiché già 
abituato alla flessibilità e a lavorare in condizioni di precarietà; 

https://www.fondazionibancariepiemonte.it/osservatorio/
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 Il 22% si definisce “rafforzato”, grazie all’accumulazione di nuove esperienze e alla realizzazione di 
nuove pratiche che potranno essere messe a valore nel futuro (chi ha innovato durante il lockdown ha 
2,3 volte in più la probabilità di sentirsi rafforzato rispetto a chi non ha innovato); 

Tenuto conto dell’orientamento al cambiamento e all’innovazione, è possibile individuare fra gli ETS  cinque  
tipologie di atteggiamento: 

 INERZIALI  (14,6%) - ETS che non hanno intrapreso azioni ex novo durante l’emergenza né 
prevedono di attivarne, pur avendo subìto perdite economico-finanziarie; 

 ROUTINARI (10,6%) - ETS che non hanno intrapreso azioni ex novo durante l’emergenza né 
prevedono di attivarne, ma non hanno subìto perdite economico-finanziarie; 

 ATTENDISTI/POSSIBILISTI (25,0%) - ETS che non hanno intrapreso azioni ex novo durante 
l’emergenza e che intendono attivarsi, ma allo stato attuale ne stanno discutendo oppure sono disposti 
a farlo solo su input esterno; 

 ADATTIVI (24,0%) - ETS che hanno intrapreso azioni ex novo durante l’emergenza e che oggi 
intendono attivarsi, ma allo stato attuale ne stanno solo discutendo, oppure sono disposti a farlo solo 
su input esterno; 

 PROATTIVI (25,8%) - ETS che hanno intrapreso azioni ex novo durante l’emergenza e che oggi 
proseguono lungo le medesime direttrici o hanno già pianificato trasformazioni dell’offerta. 

Gli ETS che hanno contenuto i danni durante l’emergenza sono quelli meno organizzati e per i quali la 
dimensione economica e organizzativa ha minore rilevanza. Viceversa, l’attitudine reattiva appare in qualche 
rapporto soprattutto con il grado di strutturazione organizzativa (e, in misura meno intensa o univoca, con il 
settore di attività: hanno infatti intrapreso azioni ex novo in percentuale superiore alla media gli ETS operanti 
negli ambiti Welfare, Istruzione, Socialità/Sport). 
L’orientamento al cambiamento o all’innovazione sembra associato in modo significativo al grado di 
strutturazione della organizzazione e può utilmente riassumersi nel concetto di “resilienza trasformativa”, che 
connota in modo più generale una significativa parte del mondo dell’impresa sociale e del Terzo Settore. La 
Fondazione CRT ha affrontato l’attività nel 2020, e si propone vieppiù di accompagnare questi processi di 
“resilienza trasformativa”, in virtù del proprio posizionamento come:  

 istituzione dell’economia fondamentale orientata al rafforzamento dell’infrastruttura sociale; 

 aggregatore di risorse, progettualità, reti in grado di moltiplicare opportunità e impatto delle iniziative, 
e come stimolatore del dialogo tra economia e azione pubblica, in qualità di istituzione indipendente 
dotata di agency che opera per la produzione, il mantenimento, la riproduzione di beni collettivi; 

 “cerniera” e luogo d’interscambio amichevole tra economie dei flussi e comunità territoriali.  
 
 
Gli interventi per settore 
 
Nel presentare la situazione analitica degli interventi deliberati nei singoli settori di attività è opportuno 
rammentare che i dati riportati nelle tabelle sono riferiti alle delibere a valere sull’esercizio 2020, quindi a 1.267 
fra contributi e stanziamenti per euro 52.232.089.  
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 2020 sono state 184 per euro 9.313.054 le delibere di destinazione individuate entro 
stanziamenti su progetti approvati in anni precedenti. In tal senso si può affermare che i contributi “lavorati” 
nel periodo complessivamente sono stati in realtà 1.451. Gli utilizzi hanno riguardato  soprattutto gli interventi 
di restauro su Palazzo Madama, i contributi per l’attività di ricerca in OGR Tech e nell’ambito del progetto 
Atenei, per le attività con l’ACRI, nonché per interventi straordinari a favore della protezione civile e per la 
tutela del territorio. 
Le delibere di stanziamento, con le quali all’inizio di ciascun anno vengono assegnati i fondi per bandi e 
progetti, si convertono in delibere di assegnazione a terzi con diversa “velocità” da caso a caso. 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 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 68.192 alla chiusura 
dell’esercizio. 
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1. AREA ARTE E CULTURA 
 
Le risorse destinate all’area sulla base dell’attuazione del DPP 2020, pari a 16.000.000 di euro, sono state 
utilizzate per l’approvazione di 501 stanziamenti e contributi. 
 
ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI  
Euro 16.000.000 per 501 interventi. 
 
La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere 
 

Supporto istituzioni del 
territorio 

(Programmi istituzionali) 

Progetti propri 
(Programmi specifici) 

Iniziative e richieste del territorio 
(Programmi settoriali) 

5.075.300 10.050.000 874.700 

29 374 98 
 

Nell’ambito del Supporto alle istituzioni del territorio (cd programmazione istituzionale) sono stati 

deliberati 28 contributi a favore di istituzioni eccellenti per euro 4.775.300: Associazione Aosta Classica, 
Associazione AbbonamentoMusei.it - Torino, Città Metropolitana di 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, 
Fondazione Cirko Vertigo – Monesiglio (CN), Fondazione per la cultura – Torino, Fondazione Museo delle 
Antichità Egizie – Torino, Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare – 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 Torino – Torino, 
Fondazione Teatro Piemonte Europa – Torino, Fondazione Egri per la danza – Torino, Fondazione Gran 
Paradiso – Grand Paradis – Courmayeur, Fondazione Teatro Coccia onlus – Novara, Unione Musicale onlus 
- Torino.  
È stato inoltre realizzato uno stanziamento di euro 300.000 per iniziative e attività rilevanti future promosse in 
collaborazione con istituzioni eccellenti del territorio o d'iniziativa della Fondazione stessa.  
 

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

 il progetto Restauri cantieri diffusi (euro 2.300.000): nel suo ambito sono stati assegnati 132 contributi 
per interventi su beni artistici e architettonici del Piemonte e della Valle d’Aosta; 

 il progetto Not&sipari (euro 1.500.000): nel suo ambito sono stati assegnati 178 contributi ad altrettante 

realtà attive nella promozione della musica, del teatro e della danza8; 

 il progetto Esponente (euro 700.000): nel suo ambito sono stati assegnati 58 contributi per interventi sulle 
realtà espositive ed i musei diffusi sul territorio; 

 il progetto Santuari (euro 1.000.000): lo stanziamento, integrato da fondi pregressi, è destinato a progetti 
di recupero, valorizzazione culturale e inclusione sociale dei Santuari presenti sul territorio; 

 il progetto Città&Cattedrali (euro 100.000): lo stanziamento è volto alla prosecuzione degli interventi di 
valorizzazione e promozione dei beni anche attraverso il portale internet dedicato e l’app Chiese a porte 
aperte per la visita in autonomia di beni minori del territorio.  

 
È stato inoltre rinnovato il trasferimento alla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, pari 
ad euro 950.000. 
 
A sostegno delle attività istituzionali presso le OGR Cult è stato poi stanziato a favore della strumentale 
Società Consortile per azioni OGR-CRT un contributo di euro 2.500.000. 
 
Infine, a costituzione di risorse disponibili per sostenere la ripartenza delle attività dopo la fine dello stato di 
emergenza sanitaria provocato dalla pandemia da SarsCov2 (per brevità “Fondo Covid19”), è stato stanziato 
l’importo di euro 1.000.000. 

                                            
8 Il comparto dello spettacolo dal vivo è notoriamente uno dei più colpiti dagli effetti della pandemia e dei conseguenti 
provvedimenti emergenziali: benché molti operatori si siano orientati sulle possibilità di fruizione in streaming e sulle limitate 
occasioni di performance in spazi aperti possibili durante l’estate, in generale le possibilità di dare luogo ai programmi 
preventivati sono state radicalmente ridotte. La Fondazione CRT ha scelto di sostenere comunque queste opportunità in 
vista anche della continuità operativa dei soggetti, con un impegno di risorse consistente, ma complessivamente più 
contenuto rispetto ai 2,1 milioni del 2019. 
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Nell’ambito delle Iniziative e richieste del territorio (cd programmazione settoriale) sono stati assegnati 

98 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 dell’attuazione del DPP2020, pari a 16.200.000 euro, sono state 
utilizzate per l’approvazione di 283 stanziamenti e contributi. 
 
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE  
Euro 6.400.000 per 134 interventi. 
 
La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere: 
 

Supporto istituzioni del 
territorio 

(Programmi istituzionali) 

Progetti propri 
(Programmi specifici) 

Iniziative e richieste del territorio 
(Programmi settoriali) 

568.320 5.010.000 821.680 

12 33 89 
 

Nell’ambito del Supporto alle istituzioni del territorio (cd programmazione istituzionale) sono stati 

assegnati 11 contributi ad istituzioni eccellenti per euro 538.320: ASAI – Associazione di Animazione 
Interculturale –  Torino, Fondazione Biblioteca Astense “Giorgio Faletti” – Asti, Associazione Scuola per 
Artigiani Restauratori – Torino, Associazione ApritiCielo – Pino T.se (TO), Associazione Mus-e Torino Onlus, 
Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi – Torino, Fondazione Intercultura ONLUS - Colle di Val d’Elsa 
(SI), Fondazione Piazza dei Mestieri “Marco Andreoni” – Torino, Comunità Murialdo Piemonte – Torino, 
Associazione Culturale Torino, Torino Nord Ovest Impresa sociale - Torino.  
È stato inoltre realizzato uno stanziamento di euro 30.000 per iniziative e attività rilevanti future promosse in 
collaborazione con istituzioni eccellenti del territorio o d'iniziativa della Fondazione stessa. 
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Nell’ambito dei Progetti propri (cd programmazione specifica) sono stati approvati:  

 il progetto Talenti (Musicali, Impresa, Export e Fundraising), alla cui prosecuzione sono stati 

destinati euro 1.240.0009; 

 il progetto Diderot, alla cui prosecuzione per il . 2020/21 sono stati destinati euro 1.400.000; 
 il progetto Didattica in risposta all’emergenza Covid-19, al quale sono stati destinati euro 

300.000; 
 i progetti sperimentali Innovativi nel settore istruzione, che rappresentano test operativi di futuri 

interventi su scala più ampia, ai quali sono stati destinati euro 290.000; 
 il progetto C-Lab, community della Fondazione CRT, cui sono stati destinati euro 100.000; 
 il progetto Funder35 – sviluppato in collaborazione con ACRI ed altre fondazioni di origine 

bancaria italiane, finalizzato all’incentivazione dell’imprenditorialità sociale in ambito culturale – 
alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 30.000. 

 
Infine, a costituzione di risorse disponibili per sostenere la ripartenza delle attività dopo la fine dello stato di 
emergenza sanitaria provocato dalla pandemia da SarsCov2 (per brevità “Fondo Covid19”), è stato stanziato 
l’importo di euro 1.650.000. 
  

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

89 contributi. 
 
 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
Euro 9.800.000 per 149 interventi. 
 
La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere: 
 

Supporto istituzioni del 
territorio 

(Programmi istituzionali) 

Progetti propri 
(Programmi specifici) 

Iniziative e richieste del territorio 
(Programmi settoriali) 

767.000 8.196.250 836.750 

21 74 54 
 

Nell’ambito del Supporto alle istituzioni del territorio (cd programmazione istituzionale) sono state 

finanziate 21 istituzioni eccellenti per euro 767.000: Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi 
delle Politiche Pubbliche – Torino, Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e 
l'Asia, Centro Studi Piemontesi – Torino, Fondazione Carlo Donat Cattin – Torino, Fondazione Centro 
Internazionale Diritto Società Economia - Courmayeur (AO) Fondazione Clément Fillietroz onlus – Nus (AO),  
Fondazione Fitzcarraldo – Torino, Fondazione Giovanni Goria – Asti, Fondazione I.S.I. – Torino, Fondazione 
Istituto Piemontese Antonio Gramsci ONLUS – Torino, Fondazione Luigi Einaudi – Torino, Fondazione Luigi 
Firpo - Centro Studi sul Pensiero Politico – Torino, Fondazione per l’ambiente Teobaldo Fenoglio Onlus – 
Torino,  Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo, Istituto 
Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea Giorgio Agosti - Torino, Istituto per 
la Storia della Resistenza di Alessandria, Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel 
Novarese e nel VCO P. Fornara, Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nelle 
Province di Biella e Vercelli – Borgosesia, Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea 
in Provincia di Asti, Istituto Universitario di Studi Europei – Torino, T.WAI – Torino World Affairs Institute. 
 
 

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

 il progetto Lagrange, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 1.576.250; 
 il progetto Atenei, per la cui prosecuzione sono stati effettuati 4 stanziamenti per euro 3.800.000, 

con l’individuazione di 68 contributi a favore di dipartimenti e strutture di ricerca universitaria; 
 il progetto Talenti Società Civile per la cui prosecuzione sono destinati euro 250.000; 
 i progetti sperimentali Innovativi nel settore ricerca, che rappresentano test operativi di futuri 

interventi su scala più ampia, per i quali sono stati stanziati euro 470.000. 
A sostegno delle attività istituzionali 2020 presso le OGR Tech, è stato poi stanziato a favore della strumentale 
Società Consortile per azioni OGR-CRT un contributo di euro 1.750.000, cui si aggiunge un contributo di euro 
250.000 alla connessa strumentale Sofito spa. 

                                            
9 Il progetto Talenti Neodiplomati – che propone percorsi di formazione all’estero per i giovani dopo la maturità – non ha 
potuto essere proposto nel 2020: le risorse significative che ad esso sono normalmente destinate, sono state accantonate 
al Fondo Covid19. 
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Infine, a costituzione di risorse disponibili per sostenere la ripartenza delle attività dopo la fine dello stato di 
emergenza sanitaria provocato dalla pandemia da SarsCov2 (per brevità “Fondo Covid19”), è stato stanziato 
l’importo di euro 100.000. 
 

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

54 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 dell’attuazione del DPP2020, pari a 15.800.000 euro (ai quali si 
aggiungono euro 4.232.089 attivati tramite il credito d’imposta), sono state utilizzate per l’approvazione di 483 
stanziamenti e contributi. 
 
Soprattutto a carico delle risorse dell’area, ma anche con ricorso a fondi accantonati in precedenti esercizi 
sono state stanziate le coperture per gli interventi “emergenziali”: sostegni straordinari e urgenti per 3 milioni 
di euro a favore del sistema sanitario e di protezione civile deliberati nei mesi di marzo/aprile. Se ne trova di 
seguito cenno nei punti specifici dedicati, vale a dire i progetti Missione Soccorso e Mezzi di Protezione Civile: 
vale però la pena di sottolineare che, oltre a queste risorse, oltre 1,1 milioni di euro sono stati destinati al 
sostegno diretto di entità che hanno convertito la propria attività in sostegno alle frazioni più fragili della 
popolazione durante l’emergenza a partire da marzo 2020. 
 
 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA  
Euro 9.300.000 per 300 interventi, ai quali si aggiunge lo stanziamento di euro 4.232.089 attivato tramite il 
credito d’imposta riconosciuto per la partecipazione al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 
 
La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:  
 

Supporto istituzioni del 

territorio 

(Programmi istituzionali) 

Progetti propri 

(Programmi specifici) 

Iniziative e richieste del territorio 

(Programmi settoriali) 

4.150.508 3.732.583 1.416.909 

12 145 143 
 

Nell’ambito del Supporto alle istituzioni del territorio (cd programmazione istituzionale) sono stati definiti 

interventi a favore di 11 istituzioni eccellenti per euro 3.050.508: Associazione Banco Alimentare del Piemonte 
Onlus – Torino, Associazione Casaoz Onlus – Torino, Associazione Certosa 151 – Pianezza (TO), Gruppo 
Arco Scs –Torino,Città di Torino, CPD – Consulta per le persone in Difficoltà onlus – Torino, Fondazione Anti 
Usura CRT - La Scialuppa Onlus – Torino, Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica Piemonte F.A.R.O. 
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Onlus – Torino, Fondazione con il Sud – Roma, Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi Onlus - Torino, 
Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo -Torino, Società S. Vincenzo de' Paoli - Conferenza 
Aziendale CRT S. Matteo - Torino. 
È infine stato adottato uno stanziamento di 1.100.000 euro a copertura di iniziative ed attività rilevanti future 
promosse con istituzioni del territorio d'iniziativa della Fondazione stessa. 
 

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

 il progetto Vivomeglio – dedicato ad interventi per i miglioramento della qualità della vita delle persone 
con disabilità: euro 1.450.000; sono stati individuati 139 interventi; 

 il progetto Prima Infanzia, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 400.000, trasferiti alla 
Fondazione Ulaop-CRT ONLUS, nata dalla trasformazione della precedente associazione costituita per 
la realizzazione diretta di attività di supporto all’infanzia; 

 lo stanziamento di euro 1.532.583 per il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile; 
 lo stanziamento di euro 200.000 per il Fondo Migranti 2020: iniziativa originariamente sviluppata in ambito 

ACRI e ora proseguita a livello territoriale in accordo con le Fondazioni piemontesi, nel cui quadro è 
riconosciuto uno stanziamento di 100.000 euro alla Comunità di Sant’Egidio per le attività svolte in 
Piemonte, in particolare per il contrasto alla diffusione della pandemia; 

 lo stanziamento di euro 50.000 per la copertura del Fondo Autonomie delegate. 
 

Dal 2016, tra il Governo e le Fondazioni di origine bancaria, rappresentate da Acri, sussiste un Protocollo 
di Intesa per la costituzione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: destinato al 
sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale 
che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. A disposizione del Fondo 
sono complessivamente allocati 115 milioni di euro (69 milioni di euro per la Prima Infanzia e 46 milioni di 
euro per l’Adolescenza).  

Per quanto riguarda la Fondazione CRT, l’impegno finanziario per il 2020 è pari a euro 6.510.907, di cui: 

 euro 4.232.089 rivenienti dal credito d’imposta attribuito nella misura del 65 %  del contributo 
assegnato al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile; 

 euro 746.234 rivenienti dal 50% delle risorse già accantonate per il sostegno della Fondazione con 
il Sud con delibera del 19 novembre 2019; 

 euro 1.532.583 costituenti l’effettiva erogazione straordinaria disposta a valere sui fondi destinati 
all’attività istituzionale della Fondazione. 

 
I movimenti relativi all’utilizzo del credito d’imposta sono imputati al settore Volontariato, Filantropia, 
Beneficienza. 
 

 

Infine, a costituzione di risorse disponibili per sostenere la ripartenza delle attività dopo la fine dello stato di 
emergenza sanitaria provocato dalla pandemia da SarsCov2 (per brevità “Fondo Covid19”), è stato stanziato 
l’importo di euro 100.000. 
 

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

143 contributi. 

La distribuzione fra le due aree d’intervento tradizionali è sintetizzata nel grafico10. 

 

 

                                            
10 Per poter mantenere il confronto con precedenti esercizi, il grafico è rappresentato al netto del credito d’imposta: se si 
includessero i progetti finanziati con questo strumento, che rientrano tutti nell’ambito delle attività e non riguardano 
interventi strutturali, la quota di questi ultimi scenderebbe a pochi decimi di punto percentuale. 
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SALUTE PUBBLICA  
Euro 1.200.000 per 28 interventi. 
 
La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere: 
 

Supporto istituzioni del 
territorio 

(Programmi istituzionali) 

Progetti propri 
(Programmi specifici) 

Iniziative e richieste del territorio 
(Programmi settoriali) 

 1.050.000 150.000 

 15 13 
 

Nell’ambito dei Progetti propri (cd programmazione specifica) nel 2020 non è stato attivato il consueto 

bando per l’assegnazione di ambulanze  a favore di organizzazioni di volontariato operanti in convenzione con 
il sistema di pronto intervento regionale di primo soccorso EX 118 (ora 112). Il progetto Missione Soccorso, 
con uno stanziamento di € 1.050.000, è stato eccezionalmente attuato, in considerazione dello stato 
emergenziale e della particolare situazione di pressione sul sistema sanitario, mediante assegnazione diretta 
dei mezzi da parte della Fondazione CRT in accordo con gli organismi di coordinamento regionale: tale scelta 
ha consentito di supportare nel momento di crisi più acuta le necessità legate agli effetti della pandemia di 
Covid-19. 
 

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

13 contributi. 
 
 
ALTRI SETTORI DI INTERVENTO 
 
Protezione Civile e Sviluppo Locale  
Euro 5.300.000 per 154 interventi.La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:  
 

Supporto istituzioni del 
territorio 

(Programmi istituzionali) 

Progetti propri 
(Programmi specifici) 

Iniziative e richieste del territorio 
(Programmi settoriali) 

714.547 2.700.000 1.885.453 

5 47 102 
 

Nell’ambito del Supporto alle istituzioni del territorio (cd programmazione istituzionale) sono stati 

approvati 5 contributi per euro 714.547 a favore di altrettante istituzioni eccellenti: Associazione Le Terre dei 
Savoia - Racconigi, Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte – Torino, Associazione 
Internazionale Slow Food - Torino, Comitato Progetto Porta Palazzo The Gate – Torino, Fondazione del Teatro 
Regio – Torino per Luci d’Artista. 
 

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

 euro 800.000 per il progetto Protezione Civile per i Piccoli Comuni: il bando, emesso a fine 2020, 
sarà valutato con l’individuazione degli enti assegnatari nell’esercizio successivo; 

 euro 500.000 per il progetto Mezzi Protezione Civile, nel cui ambito sono stati assegnati 39 contributi, 
a supporto delle strutture di protezione civile coinvolte nel contenimento dell’emergenza pandemica; 

 euro 550.000, per il rifinanziamento dei progetti di Promozione del territorio nell’ambito dei circuiti 
internazionali; 

 lo stanziamento di euro 200.000 per la copertura del Fondo Autonomie delegate. 
 

A sostegno delle attività istituzionali 2020 per lo sviluppo del territorio presso le OGR è stato poi stanziato a 
favore della strumentale Società Consortile per azioni OGR-CRT un contributo di euro 500.000.  
 
Infine, a costituzione di risorse disponibili per sostenere la ripartenza delle attività dopo la fine dello stato di 
emergenza sanitaria provocato dalla pandemia da SarsCov2 (per brevità “Fondo Covid19”), è stato stanziato 
l’importo di euro 150.000. 
 

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

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

 
 
 
PROGETTI – PROFILI E NOTE  
 
Le attività a progettazione interna della Fondazione interessano con proposte differenziate tutti i settori 
d’intervento: la maggioranza dei progetti è in fase di piena maturità ed essi sono recepiti dagli interlocutori 
istituzionali e dalle organizzazioni attive sul territorio come distintivi l’attività della Fondazione. Si tratta però di 
un quadro sempre in forte evoluzione da un anno all’altro, poiché anche i progetti maggiormente consolidati, 
mantenendo la finalità specifica, vengono aggiornati e riorientati profondamente in relazione al mutare del 
contesto e all’analisi delle implementazioni precedenti.  
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 i bandi tematici, 
che intercettano ed organizzano la progettualità spontanea con obiettivi precisi.  
Va poi sottolineato che, al di là dell’assegnazione di competenza ad una specifica area dell’attività istituzionale 
corrispondente ad un’articolazione organizzativa dedicata, i progetti della Fondazione si qualificano e sempre 
più si qualificheranno per una progressiva trasversalità che integra nella loro definizione ed attuazione 
competenze e risorse afferenti aree diverse: per quanto riconducibile ad una struttura dipartimentale, la 
filosofia dei progetti non è affatto compartimentale. 
I profili delle varie iniziative, i cui “dati di spesa” sono stati già evidenziati sopra, sono di seguito tracciati: alcuni 
progetti, di cui sono evidenziati come d’obbligo gli stanziamenti in altra parte della relazione, non trovano di 
seguito descrizione perché, alla data del 31 dicembre 2020, 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 
Not&Sipari interviene in modo sistematico a sostenere iniziative ed eventi musicali, teatrali e coreutici di tipo 
prettamente professionale, sperimentale e comunque di rilevanza locale sul territorio di riferimento della 
Fondazione. Musica, teatro e danza nella molteplicità dei loro aspetti e modulazioni rappresentano infatti 
significativi momenti di aggregazione giovanile e di crescita culturale e sociale delle comunità. Gli obiettivi di 
Not&Sipari sono: favorire la crescita qualitativa delle produzioni, coinvolgere i giovani artisti per agevolarne 
l’ingresso nel circuito professionistico, avvicinare nuove fasce di pubblico alle rappresentazioni dal vivo.  
Not&Sipari è destinato sia alle grandi istituzioni, sia alle piccole realtà - spesso radicate lontano dai grandi 
centri - che, con le loro produzioni, sono determinanti per creare aggregazione, tenere vivo il tessuto culturale 
e garantire l’attività di giovani professionisti nel mondo dello spettacolo. Le richieste sono state valutate unendo 
criteri di merito e oggettivi, quali il coinvolgimento dei giovani nelle produzioni artistiche, la rilevanza delle 
iniziative per il territorio, la messa in campo di azioni per favorire l’integrazione sociale e culturale, la facilità di 
accesso per le persone con disabilità motoria, sensoriale e psichica. 
Il progetto – nel 2020 alla diciassettesima edizione – ha proposto un bando per rassegne annuali e stagionali 
con due scadenze: 29 febbraio 2020 e 16 settembre 2020. Il singolo contributo non poteva eccedere i 40.000 
euro. L’emergere della pandemia ed i conseguenti provvedimenti emergenziali che hanno reso impossibile lo 
svolgimento delle attività progettate (e già presentate alla Fondazione) ha imposto un percorso di valutazione 
delle domande e dell’impostazione generale del bando, richiedendo un supplemento informativo – costato uno 
sforzo non indifferente istruttorio alla Fondazione, ma soprattutto agli enti chiamati a riprogettare le attività 
nell’assoluta incertezza della situazione o a trasformare molte performance in streaming. Anche le domande 
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pervenute sulla seconda scadenza, per quanto rivolte ad iniziative che apparivano possibili alla fine dell’estate, 
hanno richiesto un’istruttoria complessa, visto il riacutizzarsi della pandemia nell’autunno.  Lo stanziamento 
complessivo è stato di 1.500.000 euro, che hanno consentito di sostenere comunque 178 soggetti nelle loro 
iniziative, a fronte di 263 candidature ammissibili. 
 
Restauri – Cantieri diffusi  
Restauri Cantieri Diffusi sostiene il restauro ed il recupero di beni sottoposti a tutela, di comprovato pregio e 
valore artistico, presenti sul territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta. Restauri Cantieri Diffusi garantisce la 
tutela e il mantenimento in buone condizioni di tutti quei beni storici, artistici e architettonici diffusi distribuiti sul 
territorio e incentiva in tal modo la fruizione degli stessi contribuendo a diminuirne l'abbandono o il degrado. 
La Fondazione si prefigge gli obiettivi di: 

- partecipare al recupero di beni mobili e immobili sottoposti a tutela di rilevante valore storico e 
culturale, presenti sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta  

- favorire l’effettiva fruizione dei beni oggetto d’intervento per  attrarre nuovi segmenti di pubblico ed 
introdurre i beni oggetto d’intervento in specifici programmi di arricchimento culturale e sviluppo del 

territorio. 
Sono oggetto del bando solo beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 n.42 – “Codice dei Beni 
culturali e del Paesaggio”, di comprovato pregio e valore artistico, per i quali siano stati predisposti progetti 
definitivi/esecutivi (autorizzati dalle competenti Soprintendenze da non oltre 5 anni) cantierabili entro un anno. 
Lo stanziamento è stato pari a 2.300.000 euro, con un tetto massimo per singolo intervento di 40.000 euro. 
Alla chiusura del bando – 30 giugno 2020 – sono pervenute 285 richieste, di cui 238 ammissibili, che hanno 
portato alla selezione di 132 contributi per il restauro di altrettanti beni, con utilizzo dell’intero stanziamento. 
Merita di essere sottolineato un importante aspetto legato a questo bando, che garantisce la continuità 
dell’attività anche alle molte professionalità di ogni livello coinvolte nei cantieri, a partire dalle circa 250 aziende 
attive negli stessi.  
 
Esponente 
Esponente sostiene le attività espositive e di riordino delle collezioni dei musei finalizzate ad una maggior 
fruibilità da parte del pubblico, soprattutto dei giovani e degli studenti. Il bando promuove l’organizzazione di 
iniziative indirizzate ad un pubblico di ampio respiro che favoriscono l'aumento degli stimoli culturali della 
popolazione, quali allestimenti di mostre e premi nel campo delle arti visive e del patrimonio storico-culturale. 
Lo stanziamento è stato pari a 700.000 euro, con un tetto massimo per singolo intervento di 25.000 euro. Alla 
chiusura del bando - 15 maggio 2020 - erano pervenute 97 richieste ammissibili, che hanno portato alla 
selezione di 58 contributi a favore di altrettanti beneficiari con utilizzo dell’intero stanziamento (altri 4 interventi, 
sono stati valutati positivamente avvalendosi dei fondi per interventi rilevanti). 
 
Santuari e Comunità – Storie che si incontrano 
Il progetto Santuari e Comunità si propone di recuperare e valorizzare, attraverso la costruzione e il sostegno 
di progettualità innovative e con l’aiuto delle realtà territoriali, il ruolo storico e sociale di 18 Santuari, uno per 
ciascuna delle Diocesi del Piemonte e della Valle d’Aosta. E’ destinato esclusivamente a Diocesi e Enti 
ecclesiastici titolari di Santuari, in partenariato con organizzazioni no profit del territorio, per la presentazione 
di progetti integrati di restauro e recupero dei santuari, di inclusione e coesione sociale e di valorizzazione 
culturale e turistica che possano favorire lo sviluppo socio economico dei contesti locali. 
E’ inoltre previsto il coinvolgimento di giovani fundraiser, specificatamente formati, per attivare campagne di 
raccolta fondi a beneficio delle attività di restauro e delle iniziative sociali e culturali.  
La valutazione dei progetti presentati ha portato nel corso del 2020 all’accesso alla fase di progettazione 
esecutiva e di successiva delibera per 11 santuari. Nel frattempo a fine novembre 2020 sono pervenute le 
nuove candidature che saranno valutate nel corso del 2021. 
 
- Progetti direttamente organizzati dalla Fondazione CRT, anche attraverso terzi attuatori 
 
Arte Moderna e Contemporanea 
È stato approvato lo stanziamento 2020 che trasferisce alla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea 
CRT euro 950.000. Per maggiori informazioni circa l’attività si rimanda alla sezione finale della relazione di 
missione. 
 
Progetto OGR 
È stato approvato lo stanziamento 2020 di euro 2.500.000 stanziato a favore della strumentale Società 
Consortile per azioni OGR-CRT, a sostegno delle attività istituzionali presso le OGR Cult. 
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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 creare percorsi di formazione di eccellenza 
riservati ai giovani, che permettano di integrare il percorso di studi con esperienze altamente formative, anche 
a carattere internazionale. Il progetto Talenti si articola in una serie di assi operativi mirati a destinatari specifici. 
 
Tutta l’area progettuale Talenti è stata profondamente investita dalle conseguenze della pandemia e dei 
conseguenti provvedimenti emergenziali. Molte iniziative in corso – ove possibile – sono state concluse con 
forme di didattica a distanza. L’avvio delle nuove iniziative ha dovuto essere rinviato e modificato nella 
modalità.  Alcune linee progettuali, in particolare Neodiplomati, sono state giocoforza sospese e rinviate, con 
un prospettiva tra l’altro di approfondita rivisitazione, quanto meno alla fine del 2021. 
 
Talenti Neodiplomati: esperienze lavorative (tirocini) in tutta Europa per neodiplomati, attivate dagli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado del Piemonte e della Valle d’Aosta. Gli Istituti scolastici rispondono a 
un bando annuale; le scuole vincitrici del bando hanno la possibilità di inviare all’estero – successivamente al 
conseguimento del diploma e per un periodo non inferiore a 10 settimane – fino a nove neodiplomati. Durante 
tale periodo, i beneficiari vengono inseriti presso aziende ed enti, immergendosi nella realtà locale e 
sviluppando importanti competenze personali, linguistiche e professionali. Per ciascuno dei tirocinanti inviati 
all’estero dall’Istituto scolastico la Fondazione CRT riconosce un sostegno a copertura delle spese vive relative 
al soggiorno dei neodiplomati e delle spese organizzative sostenute dalla scuola. 
Il progetto non ha potuto essere implementato nel 2020 e sarà riproposto a fine 2021, auspicabilmente, 
valutando la situazione per l’anno scolastico 2021/22 e con una probabile profonda riprogettazione. 
 
Talenti Musicali: il progetto ha conosciuto un’evoluzione nel corso dell’ultimo biennio; è stata infatti costituita 
l’Orchestra dei Talenti Musicali, composta da circa 25 elementi, sotto l’egida della Fondazione Accademia 
Perosi. Il corso guida i giovani musicisti nella costruzione della loro futura carriera come membri professionisti 
di un'orchestra. Il programma offre loro un’ampia preparazione che abbraccia il repertorio sinfonico, lirico e di 
balletto. Il corso è gratuito. L'Accademia – per il tramite del contributo della Fondazione CRT - offre agli allievi 
la possibilità di acquisire un esclusivo patrimonio di esperienza senza costi, fornendo loro inoltre una borsa di 
studio per la partecipazione alle attività orchestrali. 
 
Talenti per la Società Civile: eroga borse a laureati e studenti universitari degli Atenei del Piemonte e della 
Valle d’Aosta che sviluppino progetti innovativi imprenditoriali e di ricerca, prevalentemente presso realtà non 
profit o aziende del Piemonte e della Valle d’Aosta. Sono previste due tipologie di borse: quelle di ricerca per 
lo sviluppo del territorio; quelle per la promozione dell’imprenditorialità studentesca, della durata di 6 mesi, con 
idee che devono essere proposte in team di studenti. 
Dal 2009 sono state assegnate poco meno di 700 borse di ricerca.  
Nel 2020 il progetto è stato riproposto, sempre tramite la collaborazione con la Fondazione Goria, con uno 
stanziamento di euro 250.000. 
 
Talenti per l’Impresa 
Talenti per l’Impresa è un progetto a regia propria della Fondazione CRT finalizzato a offrire a giovani laureati 
e dottori di ricerca (di qualsiasi disciplina) del Piemonte e della Valle d’Aosta un percorso di alta formazione 
sui temi dell’impresa innovativa. 
Il progetto intende innanzitutto creare occasioni di formazione e valorizzazione del capitale umano, 
sviluppando in primo luogo competenze spendibili sia in una propria startup, sia in aziende già sviluppate. 
Talenti per l’impresa si focalizza anche sullo sviluppo delle idee imprenditoriali di alcuni partecipanti (ponendosi 
in questo caso in una fase precedente all’incubazione e all’accelerazione di impresa). 
Le attività della quinta edizione hanno avuto inizio l’11 maggio 2018. Tale edizione, che ha coinvolto 120 
giovani laureati, si è sviluppata su due annualità (2018 e 2019): la fase 2018 è stata mirata alla formazione 
delle persone; la fase 2019 è stata mirata allo sviluppo delle migliori idee imprenditoriali dei partecipanti.  
La pubblicazione del bando per la nuova edizione del progetto (sesta edizione) è ipotizzabile a marzo 2021. 
Le attività potranno prendere avvio indicativamente a maggio, in modalità mista (in parte a distanza in parte in 
presenza). In ogni caso l’andamento dell’emergenza pandemica determinerà le modalità di gestione della 
formazione. 
 
Talenti per l’Export 
Talenti per l’Export è un progetto indirizzato ai laureati degli atenei del Piemonte e della Valle d’Aosta per la 
creazione di figure professionali specializzate nel settore dell’export. Il programma, aperto a giovani laureati 
di tutte le discipline, consiste in un percorso di alta formazione utile a sviluppare competenze manageriali e 
aziendali nel campo dell’export e dell’internazionalizzazione. Coinvolge complessivamente 80 persone; offre 
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ai partecipanti l’opportunità di arricchire il proprio curriculum vitae, di accedere a opportunità di impiego 
mediante un tirocinio e di accelerare la propria carriera. Talenti per l’Export ha anche l’obiettivo di favorire lo 
sviluppo economico del territorio. 
Ciascuna edizione del progetto si compone di 2 fasi: 
1-formazione (nei weekend) con lezioni di azzeramento, lezioni specialistiche, team building e teamwork per 
tutti i partecipanti; 
2-tirocini di 6 mesi in aziende del territorio con borsa sostenuta da Fondazione CRT per alcuni partecipanti. 
La terza edizione ha visto 353 candidature pervenute alla scadenza del bando fissata all’11 ottobre 2019, fra 
le quali sono stati selezionati gli 80 partecipanti. Le attività hanno preso avvio in aula nel novembre 2019, ma 
a partire da marzo 2020 tutte le attività formative si sono svolte on-line per via dell’emergenza Covid-19. 
Nonostante la necessità di adattamento, la parte formativa del progetto ha visto il regolare svolgimento di 160 
ore di lezione, due giornate di team building e di un teamwork di 2 mesi su casi aziendali reali.  
L’avvio dei tirocini, inizialmente previsto per giugno 2020, è stato rimandato di alcuni mesi per l’evidente 
impossibilità delle aziende di ospitare tirocinanti durante l’emergenza sanitaria. Nei mesi di dicembre 2020 e 
gennaio 2021 sono stati attivati 17 tirocini di 6 mesi presso aziende del Piemonte e della Valle d’Aosta 
selezionate dalla Fondazione CRT. 
 
Talenti per il Fundraising 
Talenti per il Fundraising è un progetto finalizzato a fornire ai giovani laureati del Piemonte e della Valle d’Aosta 
le competenze necessarie per gestire gli strumenti atti a strutturare un progetto di raccolta fondi e aumentare 
le capacità manageriali delle organizzazioni non-profit. 
Il progetto prevede un ciclo intensivo di attività formative, cui segue una borsa di tirocinio della durata di sei 
mesi presso organizzazioni no profit per lo sviluppo di attività di fundraising. 
Le prime due edizioni del progetto hanno coinvolto 110 partecipanti e si sono composto di 2 fasi: 
1 -Formazione (nei weekend) con lezioni di azzeramento, lezioni specialistiche, teambuilding e project work 
2 -Tirocini di 6 mesi presso enti nonprofit con una borsa sostenuta da Fondazione CRT 
La terza edizione del edizione del progetto è stata totalmente riformulata in ragione dell’emergenza covid, 
pertanto sin dalla fase delle selezioni (marzo 2020) fino all’evento conclusivo (dicembre 2020) le attività sono 
state profondamente riprogettate per essere fruibili in didattica remota (marzo-luglio), in didattica ibrida 
(settembre- ottobre) ed infine di nuovo on line (ottobre-dicembre). Il progetto ha previsto 250 ore di formazione 
(di cui 133 a frequenza obbligatoria e 119 a frequenza facoltativa), due teambuilding digitali, 7 mesi di project 
work su 5 campagne di raccolte fondi culminate in un vero e proprio donor day (28 novembre 2020). 
Nel mese di settembre sono state raccolte 53 candidature da parte di enti del Piemonte e della Valle d’Aosta 
interessati a ospitare un tirocinante. Tra queste sono state selezionate 42 proposte alle quali si sono candidati  
28 aspiranti tirocinanti.  
Nella giornata del 14 novembre (Career Day) sino sono tenuti oltre 180 colloqui a distanza.  I 28 tirocini attivati 
a gennaio 2021, sono attualmente in corso. Nei primi mesi del tirocinio verrà svolto un incontro di monitoraggio 
per verificare l’andamento dell’esperienza formativa presso l’ente. 
 
Talenti per la Scuola 
Nel 2020 è stato lanciato un progetto pilota sperimentale in collaborazione tra Fondazione CRT e 
l’associazione Asai (Torino), sviluppato nell’ambito delle risorse destinate a progetti di Didattica in risposta 
all’emergenza Covid19. Rappresenta una prima reazione alla pandemia di Covid-19 in funzione- di risposta 
emergenziale alla crisi educativa e sociale, nonché di iniziativa “pilota”. Oltre 50 giovani volontari della 
community dei Talenti hanno dedicato diverse ore del proprio tempo settimanale al sostegno a distanza a 
favore di studenti e insegnanti con varie azioni: 
- sostegno linguistico (per studenti provenienti da famiglie immigrate) 
- ripetizioni e accompagnamento all’esame di stato (soprattutto terza media) 
- supporto tecnologico nell’utilizzo dei dispositivi e delle piattaforme (per studenti e per insegnanti), diretto o 
mediante creazione di tutorial. 
Il progetto è stato realizzato grazie alla volontà di "restituzione" alla comunità da parte dei giovani Talenti, i 
quali hanno anche collaborato allo sviluppo di un nuovo progetto di Asai, ovvero la creazione di una webradio 
in grado di coinvolgere attivamente i giovani. Sono anche state organizzate attività estive per i ragazzi del 
quartiere Porta Palazzo. 
Sono quasi 200 gli insegnanti e gli studenti (dalle elementari alla scuola superiore) raggiunti dalle azioni di 
Talenti per la Scuola. 
 
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 non profit e non costituite in forma societaria) del 
Piemonte e della Valle d’Aosta l'opportunità di conoscere ed avvicinarsi all’arte e alla matematica, all’economia 
e al computing, alla tutela della salute e dell’ambiente e alla filosofia. 
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Il progetto si articola in lezioni, corsi e spettacoli la cui partecipazione è gratuita per tutte le scuole (escluso il 
costo di eventuali trasporti). Ciascuna classe può scegliere una o più iniziative alle quali iscriversi: le attività 
seguono l’andamento di ciascun anno scolastico. 
Lo stanziamento – 1.400.000 euro nel 2020 – è destinato al finanziamento di 16 autonomi progetti portati 
avanti da enti partner, che vengono a comporre l’offerta didattica del progetto per il 2020/21. L’offerta si articola 
in 16 linee: agli insegnanti è offerta la possibilità di iscrivere le loro classi attraverso un meccanismo automatico 
di registrazione. Complessivamente gli studenti iscritti alle 16 linee sono circa 86.000, a fronte di 93.000 
richieste. 
Per l’edizione 2019/20 hanno aderito al Progetto Diderot con un loro contributo, consentendo l’incremento 
dell’offerta formativa sul loro territorio per alcune linee progettuali le Fondazioni Cassa di Risparmio di Biella, 
e Cassa di Risparmio di Vercelli. 
 
Atenei 
Il progetto prosegue l’impegno della Fondazione CRT per il diretto sostegno di iniziative – di ricerca o di 
implementazione infrastrutturale – degli atenei con sede in Piemonte e valle d’Aosta. Lo stanziamento 2020 
ammonta ad euro 3.800.000. 
 
Lagrange 
La Fondazione interviene in modo organico nel settore della ricerca scientifica pura e del trasferimento 
tecnologico dando vita al progetto Lagrange: intitolato al più grande matematico e scienziato nato e vissuto a 
Torino e in Piemonte, il progetto nasce con il coordinamento scientifico della Fondazione ISI, per raccogliere 
l'ambiziosa sfida della complessità.  
Il terreno della ricerca che il progetto coltiva attivamente è quello della Sfida dei sistemi complessi, divenuta 
ormai una sorta di paradigma della modernità.  
Il Progetto Lagrange segue il principio di minima azione sia ricercando un effetto moltiplicatore delle risorse 
investite dalla Fondazione CRT sia evitando duplicazioni di progetti e organizzazioni esistenti. Il progetto si 
articola attraverso una serie di strumenti quali borse per dottorandi di ricerca, borse di ricerca applicata, borse 
per ricercatori universitari e grant di docenza. 
Lo stanziamento 2020 è pari a 1.576.250 euro. 
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Area Welfare e territorio 
- Progetti promossi tramite bando per la presentazione di richieste di contributo da parte dei soggetti 
ammessi 
 
Missione Soccorso 
Il progetto nasce nel 2002 per mettere a frutto l’eredità rappresentata dal tradizionale apporto che la 
Fondazione ha rivolto al miglioramento della gestione dell’emergenza sanitaria, in particolare attraverso 
l’assegnazione di 490 mezzi di soccorso alle organizzazioni operanti sul territorio del Piemonte e della Valle 
d’Aosta.  
Lo stanziamento 2020 è stato pari a 1.050.000 euro, interamente destinati all’acquisto – straordinario e gestito 
in collaborazione con gli organismi di coordinamento regionale – di ambulanze e mezzi speciali attrezzati per 
il contenimento da utilizzare nell’emergenza Covid-19, che rimarranno poi disponibili sul territorio. 
 
Mezzi Protezione Civile 
La Fondazione CRT, nella consapevolezza delle periodiche necessità di aggiornamento del parco mezzi e 
strumentazioni a disposizione del mondo del volontariato di protezione civile, incentiva l’opera dei volontari 
premiando l’altissimo valore sociale del loro impegno e sensibilizza alla riduzione dell’impatto ambientale del 
parco mezzi ad uso del sistema di protezione civile. 
Con lo specifico bando Mezzi Protezione Civile vengono assegnati contributi alle organizzazioni di 
volontariato non profit che svolgono attività di Protezione Civile nelle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta per 
l’acquisto di veicoli idonei al trasporto di persone/attrezzature sul territorio regionale e nazionale ad 
integrazione del sistema della Colonna Mobile Regionale. 
Quest’anno l’iniziativa si è chiusa il 16 marzo 2020 e a fronte di uno stanziamento di euro 500.000 sono state 
selezionate 39 organizzazioni che hanno ricevuto un contributo di importo variabile per l’acquisto di automezzi. 
Con questo intervento si è potuta potenziare l’attività svolta dal Sistema della Protezione Civile attivo durante 
l’emergenza sanitaria. 
 
Protezione Civile Piccoli Comuni – Cantieri per l’Ambiente e il Territorio 
Il progetto contribuisce in generale all’efficienza del servizio di Protezione Civile nei piccoli comuni e nelle loro 
forme associative: anche nel 2019 il bando è stato finalizzato all’assegnazione di risorse per progetti di difesa 
del territorio e riassetto idrogeologico – analogamente a quanto già avvenuto nelle edizioni precedenti – in 
considerazione dell’elevata vulnerabilità del territorio piemontese e valdostano. Proprio per sottolineare questa 
evoluzione nel 2019 la denominazione è stata ampliata con il sottotitolo “Cantieri per l’Ambiente e il Territorio”, 
che ne diventerà la denominazione principale a partire dal 2020. 
A fronte di uno stanziamento complessivo di euro 800.000, alla scadenza del bando – 30 ottobre 2020 – sono 
pervenute 146 richieste: la valutazione di queste ultime è avvenuta all’inizio del 2021 portando all’approvazione 
di 100 contributi.  
 
VivoMeglio  
Il progetto riguarda iniziative specifiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone 
disabili, potenziando i progetti a sostegno della domiciliarità, dell’integrazione sociale, dello sviluppo 
dell’autonomia e delle abilità personali.  
Vivomeglio 2020 introduce ulteriori elementi di novità rispetto alle precedenti edizioni in coerenza con il 
progetto formativo WeNet realizzato dalla Fondazione CRT in collaborazione con la Consulta per le Persone 
in Difficoltà. Questo con l’obiettivo di innescare un processo di cambiamento nelle strategie, nelle azioni e 
negli strumenti necessari per strutturare in maniera più professionale l’attività di progettazione delle ONP 
piemontesi e valdostane. Esito di questo nuovo approccio partecipato è l’iniziativa Agendo per l’Agenda, una 
sorta di spin off che porta la Fondazione CRT a sostenere, al di là dei confini del bando Vivomeglio, la 
costruzione partecipata della nuova Agenda della Disabilità per il prossimo decennio. 
Lo stanziamento è stato pari a 1.450.000 euro, con un tetto massimo per singolo intervento di 25.000 euro. 
Alla scadenza del bando - 31 luglio 2020 - erano pervenute 187 richieste: sono stati selezionati 138 contributi 
a favore di altrettanti beneficiari. 
 
 
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) 

 
La Scialuppa CRT ONLUS – Fondazione Anti Usura CRT   
 
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 ha esteso al territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta la propria 
operatività, che precedentemente interessava solo il territorio regionale piemontese, intervenendo 
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fattivamente nella prevenzione del fenomeno criminale dell’usura. La Fondazione CRT nomina il Colleg io dei 
Revisori dei Conti, il Consiglio di Amministrazione e indica il Presidente de La Scialuppa CRT - ONLUS. 
Conseguentemente all’allargamento del territorio di operatività, la Fondazione CRT ha provveduto ad integrare 
il patrimonio de La Scialuppa CRT - ONLUS, che al 31 dicembre 2004 ammontava ad euro 103.291,38, con 
una dotazione ulteriore fino alla concorrenza di euro 300.000, in modo tale da rispettare il vincolo legislativo. 
La Scialuppa CRT - ONLUS dispone di un fondo costituito originariamente dal contributo della Fondazione 
CRT che viene utilizzato per prestare garanzia fidejussoria alle banche convenzionate per la concessione di 
finanziamenti a tasso agevolato a favore di famiglie e piccole imprese residenti o aventi sede in Piemonte e 
Valle d’Aosta che versino in situazioni tali da rendere altamente probabile il ricorso al prestito usurario. Il fondo 
è incrementato annualmente, tramite contributi erogati dalla Fondazione CRT, in considerazione delle sempre 
maggiori richieste di intervento pervenute. Anche lo Stato, 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 nel 2020 un contributo per il fondo di garanzia (art. 15 – Legge 108/1996). 
La Scialuppa CRT - ONLUS opera grazie all’attività di volontari, ex funzionari e dirigenti bancari, che mettono, 
gratuitamente, al servizio di famiglie e imprese in gravi difficoltà economiche e a rischio di usura competenza, 
esperienza e sensibilità personale. 
Pur considerando che una percentuale relativamente contenuta di coloro che si rivolgono a La Scialuppa CRT 
- ONLUS risulta poi in possesso dei requisiti per accedere alla garanzia, i volontari offrono in ogni caso una 
consulenza approfondita che spesso è stata sufficiente a risolvere quei casi nei quali prevale l’incapacità dei 
soggetti di gestire ed amministrare le risorse, anche in presenza di un’attività economica potenzialmente florida 
o di una situazione reddituale non drammaticamente compromessa.  
Negli ultimi tre anni, con la costituzione degli OCC previsti dalla Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, La 
Scialuppa CRT è stata determinante per aver consentito a diversi “sovraindebitati” di ottenere l’omologa del 
Piano del consumatore/Accordo con i creditori da parte di alcuni tribunali del Piemonte. 
Nel corso degli anni La Scialuppa CRT - ONLUS ha aperto sportelli di ascolto decentrati nelle provincie del 
Piemonte: nel 2007 a Verbania presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola, spostato, a fine 2017, presso 
il locale Municipio, nel 2008 a Novara presso l’Associazione Industriali di Novara, nel 2009 a Cuneo e a Vercelli 
presso le locali Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e a Ivrea presso il Comune di Ivrea, 
principalmente per i richiedenti aiuto provenienti dalla Valle d’Aosta dove a fine 2015 è stato aperto un centro 
di ascolto presso la locale Camera 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. 
Il 2020 è stato drammaticamente segnato dall’emergenza sanitaria che ha notevolmente inciso anche 
sull’attività de La Scialuppa CRT. In particolare le richieste di aiuto da marzo, a dispetto di quanto 
immaginabile, sono drasticamente diminuite per lasciare spazio ad un incremento significativo delle richieste 
di sospensione dei piani di ammortamento delle pratiche in corso. La chiave di lettura, che ci siamo dati, di 
questo fenomeno è che le persone, dopo un primo smarrimento, grazie ai molti interventi dello Stato a supporto 
delle attività produttive e del reddito delle famiglie, ha nei fatti rinviato la preoccupazione per l’indebitamento 
al dopo pandemia, che a marzo si ipotizzava essere l’autunno. Come noto, ciò non è avvenuto e da ottobre 
c’è stata una leggera ripresa delle richieste di aiuto, che però sono connotate da situazioni che rispecchiano il 
peggioramento delle condizioni economico finanziarie delle famiglie e non solo. 
Dalla sua costituzione al 31 dicembre 2020 La Scialuppa CRT - ONLUS ha prestato consulenza a 15.602 
famiglie e imprese e deliberato 2.362 garanzie su finanziamenti per un totale di 42,3 milioni di euro. 
Nel 2020 La Scialuppa CRT - ONLUS ha ricevuto 501 richieste di intervento e ha deliberato 67 garanzie per 
un valore nominale di oltre 1,1 milioni di euro a fronte di finanziamenti per 1,4 milioni di euro, 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 
32.000 sia per le famiglie sia per le imprese. 
 
Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT 
 
La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT è stata costituita nel 2000 per volontà di Fondazione 
CRT allo scopo di arricchire e valorizzare il patrimonio culturale e artistico torinese e piemontese, da un lato, 
con l’acquisizione opere d’arte moderna e contemporanea ( in 20 anni la Fondazione ha acquisito oltre 870 
opere di circa 300 artisti provenienti da tutto il mondo, per un investimento complessivo di oltre 40 
milioni di euro) a disposizione dei visitatori della Gam e del Castello di Rivoli; dall’altro, con azioni e progetti 
per lo sviluppo, il rafforzamento e l’efficienza dell’intero sistema. Sostenere l'arte contemporanea, intesa come 
fattore di sviluppo e innovazione sociale, rende un territorio luogo di elezione per la produzione di cultura, che 
è di fatto alla base dei principali modelli economici vincenti. 
Educazione, formazione, fruizione e comunicazione sono diventate nel tempo le quattro parole chiave 
attraverso cui la Fondazione ha promosso e sostenuto una rete di istituzioni d’arte piemontesi, creando un 
sistema integrato e sinergico per la diffusione dell’arte sul territorio e la sua divulgazione a un pubblico ampio 
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ed eterogeneo con l’obiettivo comune di rendere il Piemonte uno tra i territori europei a più alta concentrazione 
di offerta e produzione di arte contemporanea; questo è reso possibile grazie al sostegno di progetti come 
Contemporary Art, programma di comunicazione unico nel suo genere che raccoglie in un unico contenitore 
l'offerta culturale di Torino e Piemonte; CAMPO, il corso per aspiranti curatori della Fondazione Sandretto  Re 
Rebaudengo; il supporto alle principali manifestazioni di sistema come la Fiera Internazionale di Artissima, la 
fiera curata DAMA, il festival degli spazi no profit NEsxT, il circuito delle gallerie TAG. 
Nel 2017, con la riqualificazione e l’apertura delle OGR - Officine Grandi Riparazioni di Torino, prende avvio 
una terza direttrice di attività in cui far confluire i progetti più originali e innovativi per il coinvolgimento dei 
pubblici e il supporto al sistema culturale del territorio come OGR Public Program ( un progetto interdisciplinare 
rivolto a tutti che offre momenti di apprendimento nei campi delle arti visive e performative e della divulgazione 
scientifica, insieme al coinvolgimento del network storico ZonArte che interviene con attività rivolte al pubblico 
delle famiglie); OGR YOU (programma dedicato agli Young Adults, giovani di 18-21 anni che hanno 
l’opportunità di confrontarsi con ospiti nazionali e internazionali per imparare a narrare se stessi e la loro 
esistenza) e SWIPE (uno strumento formativo a uso didattico offerto gratuitamente alle scuole). 
Il 2020 è stato sicuramente un anno complesso e determinato da forti incertezze a causa dell'imprevedibile 
fenomeno della pandemia da Covid-19; queste difficoltà si sono riversate inevitabilmente anche sulla parte 
produttiva del tessuto culturale, rappresentata dagli artisti. La Fondazione ha prontamente deciso di utilizzare 
una parte importante delle proprie risorse per promuovere e ideare #RaccontoPlurale , un progetto nato 
durante i mesi primaverili del lockdown del 2020 allo scopo di supportare il lavoro della comunità piemontese 
e valdostana delle artiste e degli artisti, indispensabili interpreti dei fenomeni culturali, sociali, 
economici e psicologici del mondo contemporaneo, fortemente penalizzati da una circostanza eccezionale che 
ha stravolto e condizionato le vite di tutti.  

 
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 centralizzato provvisorio 
delle persone giuridiche. La Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT si propone di collaborare allo sviluppo e 
alla crescita del territorio di riferimento del Fondatore, cui sono collegate le proprie finalità istituzionali. La 
Fondazione Sviluppo e Crescita per la propria attività si avvale anche dell’esperienza del personale e delle 
strutture di Fondazione CRT (articolo 12 Statuto).  
La Fondazione CRT designa i membri degli Organi sociali della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT che 
sono: 

 il Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri che durano in carica quattro esercizi con scadenza 
coincidente con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio 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 due 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 territorio di un 
attore idoneo a garantire un approccio alternativo all’investimento nel sociale da realizzare principalmente 
attraverso l’utilizzo degli strumenti e delle logiche della Venture Philanthropy inteso, a differenza della 
donazione tradizionale, come una strategia di investimento completa i cui elementi cardine sono costituti dalla 
relazione con i soggetti, dalla valutazione dell’investimento iniziale, dalla strategia di uscita, dalla sostenibilità, 
dall’autonomia dell’organizzazione finanziata e dal trasferimento a questa di competenze organizzative e 
manageriali.  
Gli interventi realizzati con tale approccio innovativo presentano due punti di forza principali:  
1) per l’organizzazione non profit oggetto dell’intervento, la realizzazione di una partnership attiva e di lungo 
periodo in grado di promuovere la crescita dell’intera organizzazione (capacity building) abbinata all’apporto 
finanziario;  
2) 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: 

 Social and Human Purpose - immobili ad uso sociale collettivo: tale filone si caratterizza per investimenti 
di natura immobiliare a medio/lungo termine, da effettuare tramite un Fondo immobiliare chiuso avente finalità 
sociali. Gli interventi sono rivolti a 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. 

 Housing sociale - immobili ad uso residenziale: gli interventi sono rivolti principalmente alla realizzazione, 
alla ristrutturazione ed al recupero funzionale di edifici per uso residenziale da destinare a categorie 
socialmente e/o economicamente deboli con l’obbiettivo di fornire risposta concreta al disagio abitativo 



 pag.54 

creando strutture e servizi di buona qualità a costi calmierati. Nel 2019 la Fondazione si è dotata di un gruppo 
di lavoro, composto da risorse interne e esponenti del mondo accademico torinese, che svolge attività di 
valutazione dell’impatto sociale e della sostenibilità degli interventi sul territorio.  

  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 economico e sociale del territorio di riferimento, 
dell’energia e dei servizi ai cittadini. La Fondazione aderisce a Torino Social Impact in un’ottica di 
collaborazione orientata alla sostenibilità, alla valutazione dell’impatto e al valore sociale delle attività 
promosse sul territorio. 

 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 sviluppo delle competenze manageriali, anche in collegamento con altre iniziative in 
ambito regionale e nazionale.  

 Crowdfunding: La Fondazione ha reso disponibile la soluzione di crowdfunding denominata “+Risorse” 
sviluppata in partnership attraverso il portale Eppela e destinato ad enti no profit del settore culturale e sociale 
con particolare attenzione ai temi dell’innovazione sociale e dell’imprenditoria culturale che consente ai 
cittadini piemontesi e valdostani di sostenere economicamente la realizzazione di specifici progetti a valenza 
economico-sociale proposti da soggetti terzi no profit. L’iniziativa prevede i modelli di fundraising reward-based 
(crowdfunding) e donation-based (raccolta fondi tradizionale a sostegno attività) destinati esclusivamente a 
progetti proposti da organizzazioni no profit del territorio di riferimento in quattro differenti aree: 

 territorio e luoghi pubblici; 

 imprese sociali e innovazione sociale; 

 cultura e imprese culturali; 

 progetti speciali.  
Il progetto prevede inoltre un valore aggiunto alla donazione conseguito mediante l’accompagnamento alle 
organizzazioni attraverso un percorso formativo in grado di favorire un trasferimento delle conoscenze e delle 
competenze necessarie per lo sviluppo delle campagne di crowdfunding. Nello specifico i fattori di successo 
dei progetti sono: 

 importanza delle attività offline: in tutte le campagne si evidenzia la necessità di affiancare degli eventi offline 
alla raccolta online, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente i donatori portandoli a conoscenza del valore 
dei progettisti e delle iniziative; 

 coinvolgimento degli stakeholder del territorio: il rapporto diretto con i cittadini consente di sensibilizzare 
anche gli enti del territorio piemontese che, in alcuni casi partecipano direttamente al sostegno dei progetti; 

 importanza delle attività formative: la qualità della formazione è fondamentale per mettere le organizzazioni 
nella condizione di sviluppare altre campagne autonomamente grazie al trasferimento di competenze offerto 
dalla Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT.  
 
Nel 2020 è stata avviata la quarta edizione del progetto “+Risorse” che si concluderà nel 2021 per la quale la 
Fondazione rende disponibile un budget complessivo di euro 130.000,00 per raddoppiare, fino a un massimo 
di euro 5.000 per ogni progetto, l’importo dei contributi raccolti tramite il crowdfunding. 
 
Le prime tre edizioni del progetto (2016/2017 - 2018/2019 - 2019/2020) si sono concluse con un totale di 55 
organizzazioni no profit che hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta prefissati ed hanno, pertanto, potuto 
beneficare del cofinanziamento della Fondazione secondo il meccanismo del matching grant. Il tasso di 
successo dei progetti selezionati è stato pari al 92% con un volume totale di offerte rivenienti dalle donazioni 
di oltre 3.200 sostenitori e dal  il cofinanziamento della Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT superiore a  
454.000 euro. 
 
La Fondazione è stata inoltre individuata come soggetto incaricato della gestione dell’iniziativa di crowdfunding 
a livello nazionale posta in essere dal comitato Funder 35 costituito da fondazioni di origine bancaria in ambito 
ACRI. Nel 2020 è stata avviata la prima edizione del progetto “Crowdfunder35” per la quale la Fondazione, 
tramite il comitato Funder 35, rende disponibile un budget complessivo di euro 100.000,00 per raddoppiare, 
fino a un massimo di euro 5.000 per ogni progetto, l’importo dei contributi raccolti tramite il crowdfunding. 
 
Nel 2019 Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, Techstars, Compagnia di San Paolo e Intesa Sanpaolo 
Innovation Center hanno lanciano Techstars Smart Mobility Accelerator, il primo programma di accelerazione 
in Europa dedicato alla smart mobility. L’accordo prevede una durata triennale e l’attivazione di tre cicli di 
accelerazione con cadenza annuale presso le OGR Tech nel periodo 2020-2022. 
Il focus è la smart mobility con particolare attenzione ai temi della guida autonoma, della logistica, delle 
infrastrutture e delle smart cities. Inoltre, in linea con l’impegno dei partners in ambito circular economy, i 
business model e le tecnologie abilitanti la trasformazione circular disporranno di un criterio preferenziale nella 
scelta finale. 
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Il programma è il secondo progetto attivato nell’ambito della partnership annunciata a inizio giugno tra 
Techstars, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Intesa Sanpaolo Innovation Center per favorire lo 
sviluppo della città di Torino come ecosistema internazionale per l'innovazione e la sua affermazione come 
modello di innovazione di successo in Italia e in Europa, in particolare tramite OGR Tech, nuovo hub per 
l’innovazione.  
Il 27 Gennaio 2020 è iniziato ufficialmente il percorso di accelerazione, la durata è stata di 13 settimane. Oltre 
alle attività formative e di accompagnamento si segnala che le migliori startup che accedono al percorso di 
accelerazione hanno ricevuto un investimento in denaro attraverso un fondo dedicato 
Si ricorda che l’approccio innovativo utilizzato da Techstars consiste, oltre incontri frontali e workshop su 
tematiche specifiche, nell’affiancare alle startup dei mentor. Per il percorso di accelerazione “Smart Mobility” 
sono stati coinvolti oltre cento mentors che durante le tredici settimane, con incontri settimanali, hanno 
supportato attraverso la loro esperienza ed il loro network le startup. 
Al termine del primo ciclo di accelerazione di impresa ha proso avvio la seconda parte del programma che 
prevede l’investimento, da effettuare tramite apposito veicolo professionale, nelle migliori start up per favorirne 
lo svilupo e la crescita al fine di raggiungere lo stadio di scale up. Il veicolo, individuato ne fondo di investimento 
mobiliare Techstars Corporate Partners 2017 LLC, ha investito in nove start up oggetto di accelerazione a 
Torino acquisendo quote di capitale delle medesime e concedendo finanziamenti a sostegno della 
realizzazione dei business plan.  
Nell’anno 2012 la Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT ha sottoscritto una partecipazione in OGR-CRT 
s.c.p.a., società strumentale della Fondazione CRT costituita per la ristrutturazione e la gestione dell’area 
OGR – Officine Grandi Riparazioni – di Torino.  
Il cantiere OGR è oggi concluso: nel 2017 hanno aprto le le OGR Cult (arte, cultura, innovazione e 
sperimentazione di nuove tecnologie per il pubblico, area food & drink), nel 2029 sono state inaugurate le 
OGR Tech (accelerazione di impresa, ricerca applicata e partnership tra corporate internazionali ed imprese 
del territorio) e nel 2020 è stata ultimata l’area dedicata alla didattica e agli utendi di OGR-Tech. 
La percentuale di partecipazione della Fondazione al capitale della società è pari al 20,26% alla data del 31 
dicembre 2020. La Fondazione  ha stanziato complessivamente   23.138.095 milioni di euro a favore della 
suddetta società consortile  interamente versati. 
 
La Fondazione ha implementato un progetto per la misurazione e la valutazione dell’impatto sociale in ambito 
di rigenerazione e resilienza sugli interventi di Social Housing di Sharing Torino e Cascina Fossata Torino. E’ 
stato prodotto il rilievo urbano attraverso approcci analitici e rilievi sul campo, rivolgendo l’attenzione alla 
camminabilità urbana, in modo da esaminare le connessioni tra l'uso del territorio e la mobilità al fine di creare 
comunità più vivibili. La ricerca è sviluppata intorno al ruolo degli indicatori nella descrizione della qualità 
urbana e sociale e sulla situazione determinata dalla pandemia, con un approfondimento con gli stakeholder 
territoriali, e sarà presentata nel corso del 2021. 
 
La Fondazione è partner della manifestazione Urbanpromo, insieme ad altre Fondazioni, a Cassa Depositi e 
Prestiti e all’Istituto Nazionale di Urbanistica, partecipando attivamente all’elaborazione delle tematiche sulla 
rigenerazione urbana, sotto il profilo sociale, oltre che strettamente architettonico, attraverso il confronto con i 
principali stakeholder del settore. Lo scopo della manifestazione è contribuire efficacemente allo sviluppo del 
Paese, valorizzando i progetti e le iniziative con un programma di convegni dall’alto profilo tecnico e scientifico. 
L’impegno nel comitato scientifico di Urbanpromo nel 2020 si è focalizzato sul confronto con esponenti del 
settore finanziario sociale e delle tematiche urbane in senso lato, italiani ed europei, sull’approfondimento dei 
modelli di recupero sociale ed urbano delle periferie, sugli strumenti della finanza sociale che in Europa si 
stanno profilando. L’edizione 2020 a novembre si è svolta interamente online e ha visto la partecipazione di 
5000 spettatori a 37 seminari con 120 ore di diretta streaming, disponibili sul sito rinnovato dell’evento. 
In particolare la Fondazione ha svolto un ruolo fondamentale nella elaborazione e nello studio dei temi del 
Comitato Scientifico organizzatore, gestendo direttamente l’organizzazione degli incontri con i rappresentanti 
delle organizzazioni del Regno Unito, Paese ospite 2020, con il patrocinio dell'Ambasciata Britannica a Roma. 
Il seminario “Rigenerazione urbana, social housing e comunità. Il modello britannico tra i villaggi e le città” ha 
visto la partecipazione di Eleanor Sanders, Vice Capo Missione Ambasciata britannica in Italia, di Ben Bolgar, 
Senior Design Director de The Prince’s Foundation,. Di Emma Ackerman, Deputy Director, National Lottery 
Community Fund e di John Hannen, Programme Manager, Ambition for Ageing, Manchester.   
Il confronto del sistema del Social Housing con le Istituzioni riveste, per la Fondazione, un’importanza 
strategica; in particolare, le politiche abitative in relazione alle politiche fiscali e finanziarie, oltre che alle 
politiche di rigenerazione urbana, di sostegno del settore delle costruzioni, e più in generale alle politiche di 
rilevanza sociale, senza trascurare il richiamo al miglioramento delle politiche energetiche e l’impiego delle 
risorse comunitarie in relazione al social housing e alle politiche di inclusione sociale. Per L’edizione 
Urbanpromo 2021 è previsto un approfondimento dei temi citati, tenendo in considerazione gli obiettivi indicati 
dalle Nazioni Unite con approfondimenti quali, ad esempio, la mobilità, la sostenibilità ambientale e la 
valorizzazione delle aree interne, nonché la trasformazione dello spazio abitativo in funzione delle nuove 
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modalità lavorative in remoto. Il focus internazionale del 2021 proseguirà con il lavoro di scambio e 
approfondimento con le istituzioni e organizzazioni del Regno Unito.   
 
Nel 2020 è stato costituito il Comitato Nazionale dell’Housing sociale che si occupa di valorizzare le iniziative 
più qualificate promosse in Italia nel campo del social housing, della rigenerazione urbana e sociale, della 
valorizzazione delle comunità e delle reti locali, dell’evoluzione degli strumenti urbanistici, procedurali ed 
economico-finanziari in tali ambiti. In particolare l’attività è focalizzata sul monitoraggio dei provvedimenti 
legislativi e delle azioni poste in essere in Italia e nell’Unione Europea, con l’obiettivo di proporre, sia in sede 
locale che nazionale, disposizioni utili a migliorare la condizione abitativa nel nostro Paese. La filiera degli enti 
aderenti è ricca di competenze, strumenti e risorse per il design, la strutturazione, il finanziamento e 
l’attuazione di progetti immobiliari complessi e di interesse pubblico.  
Le finalità del “Comitato” sono pienamente in linea con la mission della Fondazione che, oltre a partecipare 
quale investitore istituzionale a fondi dedicati all’immobiliare sociale, si dedica ad attività di monitoraggio e 
misurazione dell’impatto sociale sugli interventi.  
 
Anche la Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT nel 2020 ha dovuto confrontarsi con le nove tematiche e 
problematiche originate dalla grave e perdurante emergenza sanitaria originata dall’epidemia a virus COVID-
19. 
Con riferimento all’operatività la Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT ha adottato la modalità di lavoro agile: 
il personale, ha quindi provveduto a portare avanti le pratiche e la gestione in corso. Le attività si sono svolte 
senza soluzione di continuità, tramite il confronto costante con meeting virtuali, con la Presidenza, la struttura 
interna, i consulenti e tutte le organizzazioni che si interfacciano con la Fondazione. Le presenze negli uffici 
sono state garantite con l’alternanza del personale in modalità agile e in presenza, seguendo un piano 
organizzativo stabilito in base alle esigenze di agenda e nel pieno rispetto delle misure di prevenzione del 
Covid-19. L’esperienza della nuova modalità di lavoro, ha messo in evidenza la capacità di adattamento e la 
flessibilità della struttura, rendendo possibile la realizzazione degli obbiettivi, pur nella complessità del 
momento. 
Con riferimento invece alle iniziative istituzionali la Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT ha prontamente 
colto le nuove esigenze di supporto al territorio richieste dalla pandemia, sia sotto il profilo scio-sanitario sia 
con riferimento al supporto al tessuto economico e imprenditriale del territorio di riferimento, fornendo 
immediata risposta alle medesime. Tra le iniziative poste in essere segnaliamo il progetto “Italia non si ferma” 
e il progetto “Polo della cooperazione solidale del Divin Redentore”. 
 
La Fondazione ha aderito al progetto “Italia non si ferma”, una cartolarizzazione di nuovi finanziamenti diretti 
alle PMI del territorio piemontese. 
L’operazione interpreta lo spirito di sostegno allo sviluppo del territorio, che rientra nelle finalità istituzionali 
della Fondazione, tramite operazioni di partenariato pubblico-privato e, in questo caso, con il coinvolgimento 
del mondo del credito. Punti di forza del progetto sono la rapidità di esecuzione e l’afflusso di risparmio privato 
a sostegno delle imprese.  
I titoli emessi nell’ambito del progetto prevedono una classe “senior” garantita con rendimento prefissato ed 
una classe “junior”, del valore complessivo di quattro milioni di euro, sulla quale grava interamente il rischio di 
insolvenza e rendimento variabile alla scadenza in funzione della percentuale di rimborso. 
La Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT ha sottoscritto, insieme a Finpiemonte Spa, i titoli junior della 
cartolarizzazione nella misura di due milioni di euro. L’importo complessivo dei finanziamenti attivati nell’ambito 
del progetto è di 40 milioni di euro. Va inoltre rilevato che la remunerazione riservata alla tranche junior è 
inferiore a quella di "mercato", in quanto i sottoscrittori istituzionali hanno rinunciato a parte della 
remunerazione a favore del ritorno "sociale" dell'iniziativa e del suo impatto positivo sul sistema produttivo del 
territorio.  
 
Nell’ambito del progetto “Polo della cooperazione solidale del Divin Redentore” la diocesi di Novara a reso 
disponibile un immobile dato in gestione alla cooperativa sociale Gerico per la realizzazione di un centro di 
housing sociale. L’emergenza epidemilogica, intervenuta a lavori ancora in corso, ha imposto un rapido 
mutamento di destinazione, almeno temporaneo, della struttura. 
Nel mese di marzo 2020, durante il lockdown pandemico, la Fondazione ha quindi attivato le proprie risorse 
per consentire di ultimare in tempi brevissimi i lavori della struttura e l’apertura del Social Housing del Polo 
della Cooperazione Solidale del Divin Redentore, fornire una risposta immediata all’emergenza sanitaria e di 
accogliere il personale medico e paramedico nella struttura.  
 
Con riferimento ai futuri sviluppi dell’attività istituzionale si evidenzia che sono stati svolti degli studi 
approfonditi sull’attività delle più importanti fondazioni europee che nel rispetto dell’oggetto sociale, 
consentano di declinare ed articolare la futura azione istituzionale della Fondazione nei nuovi scenari 
prospettati dalla recente crisi economica e sociale determinata dall’emergenza pandemica e dal riassetto delle 
forme di sostegno pubblico. Quest’attività servirà da un lato per aggiornare e meglio interpretare la missione 
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della Fondazione sul piano nazionale e su quello delle esistenti e future alleanze internazionali, soprattutto a 
livello europeo e degli USA, dall'altro rappresenta un'importante occasione di sviluppo per il territorio e di 
creazione di valore per i propri stakeholder. Il confronto con gli attori internazionali considera fondamentali le 
sinergie sviluppabili facendo leva sul “Progetto OGR”, uno dei principali progetti di venture philantrophy 
sviluppati in Europa, che qualificherà l’attività istituzionale della Fondazione CRT e della Fondazione Sviluppo 
e Crescita - CRT nei settori dell’arte e cultura, dell’innovazione e della ricerca e dello sviluppo economico del 
territorio. Particolare attenzione sarà inoltre riservata al supporto ad attività del Fondatore, pur nella naturale 
distinzione di ruolo e di obiettivi. Per svilupparsi ulteriormente all’interno di questo scenario in continua 
evoluzione, la Fondazione provvederà a rivedere ed aggiornare il proprio modello operativo rafforzando la 
collaborazione con primari partner specializzati nelle tematiche volta per volta sviluppate anche prevedendo, 
ove necessario, il rafforzamento delle risorse interne e la costituzione di organismi di supporto strategico. 
 
Fondazione ULAOP-CRT ONLUS 
 
Fondazione ULAOP-CRT Onlus nasce nel 2018 quale evoluzione del percorso intrapreso nel 2010 
dall’Associazione Ulaop Onlus. È un laboratorio di idee e di progetti diretti a promuovere una cultura condivisa 
della genitorialità, dell’educazione e della cura della prima infanzia. È un hub di innovazione sociale in cui 
sperimentare azioni family friendly in linea con le politiche di welfare di Fondazione CRT, che ne è il socio 
fondatore. 
Un welfare che valorizza la centralità della persona “con il suo interno e il suo intorno” e impegna tutti i soggetti 
del territorio ad assumersi la responsabilità di concorrere al bene comune con un approccio di engagement 
comunitario. 
 
Prima di ricapitolare i progetti concreti sviluppati con il sostegno della Fondazione CRT (400.000 euro nel 
2020), vale la pena sottolineare il momento di evoluzione da associazione in fondazione, attraverso una breve 
esposizione dei nuovi obiettivi di Ulaop, contenuta nel box sottostante.  
 
Genitorialità e/è Comunità – Per le famiglie Con le istituzioni 
La “e” congiunzione pone su un’unica strada i passi delle famiglie e delle comunità come soggetti 
reciprocamente supportivi e inscindibili affinché il futuro dell’infanzia sia sentito come una responsabilità 
condivisa. La “è” verbo è l’identità, la dichiarazione che la comunità si identifica come un grande genitore 
che accoglie, stimola, supporta ciascuna genitorialità di oggi per la comunità di domani. 
Con le istituzioni 
Fondazione ULAOP-CRT Onlus intende porsi come incubatore per la sperimentazione di nuovi modelli 
organizzativi co-progettati con le istituzioni del territorio e calibrati in base alle esigenze delle famiglie e delle 
imprese per promuovere politiche e misure volte a supportare le famiglie nell’armonizzazione dei compiti 
familiari e professionali.  
Ponendosi come corpo intermedio flessibile e soggetto attivo, l’obiettivo è quello di creare un tavolo fisico e 
virtuale presso il quale si possano: 

- sviluppare e proporre politiche sui temi della conciliazione vita/lavoro; 

- favorire gli strumenti per la loro applicazione; 

- monitorare e discutere gli impatti generati dalle conseguenti azioni; 

- proporre eventuali correttivi 

 
Per le famiglie 
L’impegno di Fondazione ULAOP-CRT Onlus per le famiglie muove dalla consapevolezza che l’infanzia 
rappresenta il capitale umano del futuro e i servizi sono la leva per valorizzare e sviluppare le potenzialità 
dei bambini e dei loro genitori. 
I progetti rivolti alle famiglie sono il risultato di un percorso intrapreso nel 2010 in collaborazione con i Servizi 
Educativi e Sociali della Città di Torino in un’ottica di integrazione e di complementarietà delle risorse 
territoriali per massimizzare l’impatto dell’offerta di servizi proposta. 
Le attività per le famiglie, diversificate nel campo sociale, educativo, culturale e ricreativo, hanno un duplice 
obiettivo: il primo, la promozione del benessere e dello sviluppo dei bambini; il secondo, il sostegno del 
ruolo educativo dei genitori. 
 

 
La Fondazione, relativamente ai progetti Con le Istituzioni, ha sostenuto nel corso del 2020: 

- la conclusione della ricerca sul tema genitorialità in partenariato con l’Università degli Studi di Torino 
intitolata “Investire nella genitorialità” 

- la costruzione del protocollo di intesa “Con le Istituzioni per costruire una genitorialità 
responsabile: sviluppo di politiche e azioni di conciliazione vita/lavoro che supportino la 



 pag.58 

genitorialità”, attuato con diverse Istituzioni (politiche e aziendali) del territorio sensibili al tema del 
welfare aziendale/genitorialità 

- l’avvio della collaborazione con la Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, (firmataria del 
su citato protocollo di intesa), in relazione ai bandi del 2019/2020 per la realizzazione di azioni di 
“Progettazione e attivazione di interventi di welfare aziendale” - rivolto a piccole e medie imprese 
singole o associate in Associazione temporanea di imprese e a grandi imprese per progetti in forte 
condivisione con il territorio, anche in associazione con PMI locali – ponendo il focus sulle realtà 
organizzative che sono andate a definire e ad avviare dei Piani di welfare finalizzati all’erogazione di 
servizi inerenti la macro-area dedicata alla “conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” 

- le basi per la collaborazione con l’Associazione Social Value al fine di delineare un processo di 
valutazione e monitoraggio dell’impatto sociale che le azioni di welfare a supporto della genitorialità 
intraprese dalle organizzazioni vincitrici del bando regionale sul welfare aziendale andranno a creare. 

 
Il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid - 19 e, nell’arco 
dell’anno, la Fondazione ULAOP-CRT ha rimodulato la propria progettualità con l’obiettivo di continuare a 
lavorare con e per le famiglie. 
La Fondazione, relativamente ai progetti Per le famiglie, ha sostenuto le seguenti attività nel corso del 2020: 

 Banco del Sorriso: è il progetto di raccolta e distribuzione di articoli per l’infanzia (abbigliamento e 
accessori), nuovi o usati, per bambini in fascia di età 0/8 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. Gli enti convenzionati per la distribuzione nel 2020 risultano essere 63. Durante 
l’emergenza sanitaria, il Banco del Sorriso ha donato alla rete di Torino Solidale tutto il vestiario presente 
nei magazzini (circa 6.000 pezzi) e circa 44.000 cambi di pannolini, oltre ai 38.880 cambi di pannolini e 
prodotti reperiti nelle farmacie da parte dei Lions Club con cui stringe un protocollo di intesa da ormai 6 
anni. Si è avviata la rimodulazione del servizio attraverso l’ideazione del progetto “Smile Box” per la 
distribuzione di pannolini ed intimo nuovo per l'infanzia ai 63 enti in convenzione con la Fondazione.  

 Centro per Bambini e Genitori e la Biblioteca: sono due servizi a carattere socio-educativo in cui i 
bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, per il Centro, e tra 0 e 10 anni, per la Biblioteca, partecipano ad 
attività ludiche, di apprendimento e di lettura proposte da una educatrice insieme ad una persona adulta 
di riferimento. Il progetto del Centro, attivo dal 2011, ha nel tempo coinvolto circa 330 famiglie, mentre la 
Biblioteca ha raccolto più di 100 famiglie iscritte. La biblioteca si distingue per un assortimento di oltre 
4200 titoli, donati dalle famiglie, e, oltre alla tradizionale attività di prestito d’uso, si è arricchita con il tempo 
di un programma di laboratori gratuiti pomeridiani.  
Al fine rimanere in contatto con le famiglie, durante l’emergenza sanitaria, le attività ludico/educative e le 
letture inizialmente proposte in presenza sono state trasformate on line fino al mese di giugno 2020.  
Nel secondo semestre, perdurando l’emergenza sanitaria, si è definito un programma più strutturato di 
attività on line avviando una nuova progettualità,  IN FILA PER…1!. 
L’obiettivo perseguito è quello di creare un ambiente virtuale coinvolgente e dinamico in cui vivere 
esperienze di incontro e di apprendimento per grandi e piccoli, attraverso un’offerta di laboratori varia, 
interattiva, educativa e divertente. Il progetto è dedicato alle famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni. Al fine 
di rispondere alle diverse esigenze familiari, i bambini possono partecipare ai laboratori online in 
autonomia oppure insieme ai propri genitori. Il ventaglio di attività proposte è molto ampio: teatro, disegno, 
attività motoria, inglese, musica, lettura. I laboratori sono erogati online ed in diretta, da professionisti 
qualificati provenienti da tutta Italia, dotati di esperienza pregressa con i bambini in contesti teatrali, 
televisivi, scolastici. L’anteprima natalizia del progetto ha visto la partecipazione attiva di 42 famiglie. 

 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, nell’ambito di Sharing 
Torino, e ai bambini delle scuole elementari del quartiere di Pietra Alta, nell’intento di prevenire e/o 
modificare precocemente situazioni a rischio di dispersione scolastica o comunque di difficoltà. Attivo dal 
2012, il servizio ha coinvolto ad oggi circa 200 bambini. Nel corso del 2020 il servizio è continuato in 
modalità online con grande partecipazione delle famiglie e dei bambini. 

 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 (173 nell’A.S. 
2019/2020) nelle Scuole dell’Infanzia comunali aderenti (62 nell’A.S. 2019/2020). Dal 2010 ad oggi sono 
stati formati circa 22.000 bambini. Si sono poste le basi per trasformare il progetto in una formazione 
interna del personale educativo delle Scuole dell’Infanzia comunali. Per via dell’emergenza sanitaria, il 
progetto è stato congelato ed è in fase di riadattamento. 

 
Fondazione Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale del Cinema  
 
La Fondazione Maria Adriana Prolo – costituita nel 1992 da Città di Torino, Provincia di Torino, Regione 
Piemonte e Fondazione CRT – è l’ente titolare del patrimonio di documentazione, attrezzature e pellicole 
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raccolto da Maria Adriana Prolo, alla cui passione si deve l’intuizione felice del Museo Nazionale del Cinema 
e la tenacia di una vita di lavoro per realizzarlo. La Fondazione CRT è titolare del diritto di nomina di un 
Consigliere di Amministrazione. 
Oggi il Museo Nazionale del Cinema è una realtà viva in continua evoluzione premiata da un largo consenso 
di pubblico: la spettacolare localizzazione dell’esposizione permanente entro la Mole Antonelliana ha 
trasformato l’architettura simbolo di Torino in un tempio laico che celebra l’arte del “secolo breve” e permette 
al visitatore di giocare con le grandi illusioni dell’ultima Musa. Il vicino cinema multisala Massimo è la sede 
vitale della programmazione delle pellicole storiche, delle retrospettive, delle avanguardie e di selezionate 
prime visioni. 
Nel 2020 l’attività del Museo Nazionale del Cinema – come quella di tutte le istituzioni culturali – ha subito 
l’impatto più forte dagli effetti della pandemia e dei provvedimenti emergenziali: nondimeno ha proposto alcune 
delle esposizioni temporanee programmate, nei periodi apertura, e le attività fruibili a distanza, anche quelle 
didattiche. Il Museo assicura inoltre il supporto alle numerose attività di ricerca e studio in materia promosse 
dall’Università di Torino, nonché la programmazione del Torino Film Festival, del LGBT Film Festival, del 
festival CinemAmbiente e di Torino FilmLab, convertiti in edizioni online nel 2020. La Fondazione CRT nel 
2020 ha confermato un sostegno pari ed euro 650.000, di cui euro 100.000 per i festival e 550.000 per l’attività. 
 
Fondazione Teatro Regio 
 
Il Teatro Regio è una Fondazione di diritto privato, costituita in applicazione dei D.lgs 367/96 e 134/98 che 
prevedevano la trasformazione degli enti lirici in fondazioni. La Fondazione CRT è uno dei trenta soci fondatori 
ed attualmente conta nel Consiglio di Amministrazione un rappresentante di propria espressione eletto 
dall’assemblea dei soci. 
Il Teatro Regio di Torino affonda le proprie radici storiche nelle istituzioni drammatiche della corte piemontese 
che ebbero il primo Teatro, edificio ed istituzione connessa, nel 1740: lo storico edificio prospettante sulla 
Piazza Castello – centro di comando della capitale sabauda - fu distrutto in un incendio devastante nel 1936 
e ricostruito in forme moderne nella stessa sede nel 1973, su progetto dell’arch. Mollino.  
Il teatro attuale si compone di due sale: la grande aula del Teatro Regio propriamente detto con 1.600 posti 
ed il Piccolo Regio con 380 posti. 
La Fondazione CRT ha stanziato nel 2018 il contributo a valenza triennale per la prosecuzione delle attività 
del Teatro nel periodo 2018/2020 pari a complessivi euro 2.300.000.  
 
Fondazione per il Museo delle Antichità Egizie 
 
La Fondazione CRT partecipa alla Fondazione per il Museo delle Antichità Egizie, costituita nell’ottobre 2004, 
cui ha conferito euro 150.000 a titolo di fondo di dotazione iniziale. 
Gli altri soci sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la 
Città di Torino e la Compagnia di San Paolo. 
La Fondazione per il Museo delle Antichità Egizie persegue le finalità della valorizzazione, promozione, 
gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo delle Antichità Egizie di Torino e della 
sua sede, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle attività 
museali. Nell’ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue in particolare: a) l’acquisizione di risorse 
finanziarie sufficienti a garantire un’adeguata conservazione del museo e dei beni culturali conferiti; b) 
l’integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del museo e dei beni culturali conferiti con quelle 
riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i 
servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione; c) la migliore fruizione 
da parte del pubblico del museo, delle attività museali e dei beni culturali acquisiti, garantendone, nel 
contempo, l’adeguata conservazione; d) l’organizzazione, nei settori scientifici di competenza della 
Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative e attività 
didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali, ed organi 
competenti per il turismo (in particolare con la Regione Piemonte). 
Il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che dai diritti d’uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal 
Ministero, dagli apporti conferiti al patrimonio effettuati dagli altri fondatori in sede di atto costitutivo, nella 
misura di euro 150.000 ciascuno. 
A lato della definizione degli impegni che la nuova Fondazione dovrà affrontare con il gigantesco programma 
di riallestimento, la Fondazione CRT cura in particolare il sostegno delle attività espositive temporanee e di 
comunicazione del museo. 
Nel 2007 la Fondazione CRT ha deliberato di aderire all’accordo di programma per la realizzazione del 
riallestimento del Museo, con un impegno previsto in più anni pari ad euro 5.000.000. Nel 2008 sono stati 
esperiti gli adempimenti necessari per l’affidamento dei lavori e l’avvio del complesso piano di riallestimento 
del Museo. Fino al 2014, in base ad uno specifico accordo siglato nel 2009, ciascun fondatore ha sostenuto 
l’attività ordinaria del Museo con uno stanziamento annuale che, per quanto riguarda la Fondazione CRT, era 
pari ad euro 600.000. 
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A partire dal 2015 la Fondazione CRT ha deciso di valutare annualmente il proprio apporto, che per l’esercizio 
2020 è stato di euro 175.000. 
 
Fondazione per l’ambiente “Teobaldo Fenoglio” – ONLUS 
 
La Fondazione CRT partecipa alla Fondazione per l’ambiente “Teobaldo Fenoglio” – ONLUS, costituita 
nell’aprile 2004, cui ha conferito euro 22.621 a titolo di fondo di dotazione iniziale. 
La Fondazione per l’ambiente “Teobaldo Fenoglio” – ONLUS opera nel territorio della Regione Piemonte e 
persegue il fine di promuovere e sostenere lo sviluppo delle politiche ambientali, con particolare riguardo alla 
dimensione locale. 
L’attività della Fondazione concerne principalmente le tematiche della sostenibilità ambientale e sociale dello 
sviluppo, della trasparenza dei processi decisionali che hanno effetti sull’ambiente e della regolazione dei 
servizi ambientali di pubblica utilità. Particolare attenzione è rivolta allo studio dell’efficacia ed efficienza 
dell’attività della Pubblica Amministrazione nell’attuazione delle politiche ambientali locali, alla valutazione 
degli effetti economici e sociali delle politiche pubbliche in campo ambientale ed allo sviluppo di forme di 
negoziazione e facilitazione nell’attuazione delle politiche e dei progetti ambientali locali. 
La Fondazione CRT ha diritto di designare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione e nel 
Collegio dei Revisori dell’ente. 
La Fondazione CRT si riserva di finanziare progetti specifici: ultimo in ordine di tempo è stata l’attivazione della 
“Turin School of Local Regulation”. Nel 2020, tuttavia, in considerazione della situazione straordinaria, è stato 
comunque garantito alla Fondazione un sostegno di carattere gestionale. 
 
Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” 
 
La Fondazione è stata costituita il 21 marzo 2005 per assicurare la migliore valorizzazione del compendio della 
Reggia di Venaria, da attuarsi organizzando laboratori per la conservazione dei beni culturali, istituendo una 
scuola di alta formazione e corsi di formazione e aggiornamento per figure professionali, realizzando ricerche 
e studi e promuovendo lo sviluppo di imprese attive nel settore. 
I soci 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. La Fondazione CRT – dopo una 
fase inziale di sostegno all’attività ordinaria, in un’ottica di supporto allo start-up e in graduale diminuzione – 
ha cessato tale contribuzione nel 2012 ed è uscita dalla governance del Consorzio nel 2016, pur rimanendo 
nella compagine sociale e riservandosi di valutare specifici progetti anno per anno. 
 
Fondazione con il Sud 
 
La Fondazione per il Sud è stata costituita nel novembre 2006 in attuazione del Protocollo di Intesa siglato in 
data 5 ottobre 2005 tra l’ACRI ed il Forum Permanente del Terzo Settore, accordo che pone fine al contenzioso 
amministrativo instaurato dalle Organizzazioni di volontariato per l’annullamento del punto 9.7 dell’Atto di 
Indirizzo emanato del Ministero dal Tesoro in data 19 aprile 2001. 
La Fondazione per il Sud, ente morale senza fine di lucro, ha sede a Roma, ha per scopo la promozione ed il 
sostegno, nell’ambito di un progetto condiviso dai fondatori, dello sviluppo economico e sociale del Sud Italia, 
con particolare attenzione alle regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 di cui al Regolamento CE n. 1260 
del 21 giugno 1999 e svolge la propria attività nei settori d’intervento previsti dalla legge per le fondazioni di 
origine bancaria fondatrici. Nel corso del 2011 la Fondazione ha assunto la nuova denominazione di 
Fondazione con il Sud. 
A decorrere dall’esercizio 2005, la Fondazione CRT, come tutte le altre fondazioni bancarie che hanno 
contribuito alla nascita della Fondazione per il Sud, ha assunto l’impegno di destinare annualmente alla stessa, 
per un periodo di 5 anni, il 40% di una somma complessivamente pari a quella calcolata in applicazione di 
quanto previsto nel paragrafo 9.7 del provvedimento del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001 e di assicurare, 
per gli anni successivi al 2009, il proprio sostegno attivo. 
Conseguentemente all’intesa raggiunta in sede ACRI nel giugno 2010, con la quale è stato determinato il 
meccanismo di finanziamento della Fondazione con il Sud, la Fondazione CRT ha assegnato nel 2020 risorse 
pari ad euro 1.585.508. Si ricorda che il 50% di tale importo è destinato al Fondo Nazionale Povertà Educative 
Minorili (vedi sopra, nel box dedicato in Area Welfare e Territorio). 
 
Fondazione Diabete Torino ONLUS 
 
La Fondazione Torino Diabete ONLUS è stata costituita nel dicembre 2009 per iniziativa di un gruppo di 
volontari torinesi che aveva la possibilità di disporre di un consistente fondo risultante come avanzo 
dall’organizzazione del Congresso Internazionale dei Medici Diabetologi tenutosi in Roma nel 2007 e 
desiderava costituirlo in fondo patrimoniale per la ricerca terapeutica applicata in Diabetologia. Il progetto si 
presta particolarmente all’applicazione del modello Sapere Donare elaborato dalla Fondazione CRT e per 
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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 con un 
bando per tesi di laurea e di ricerca e iniziative di advocacy. 
 
 
Fondazioni costituite con apporto di capitale della Fondazione CRT, che hanno cessato le attività o 
che hanno trasformato la loro missione o che non sono più in relazione con la Fondazione CRT  
(informativa richiesta dal paragrafo 12.3, lettera f) dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001) 

 
Fondazione Giordano Dell’Amore (sciolta nel 2017) 
 
La Fondazione Giordano dell’Amore, con sede in Milano, prosegue l’attività della Fondazione Finafrica, 
costituita nel 1977 dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con l’obiettivo di fornire formazione 
tecnica, professionale e manageriale, assistenza e consulenza in materia economica e finanziaria a favore 
delle istituzioni governative e degli enti pubblici e privati o di individui, gruppi ed associazioni. 
La Fondazione Giordano Dell’Amore si proponeva inoltre come centro di riferimento in materia di microfinanza 
con studi e progettazioni operative sia nelle economie sviluppate sia in quelle in via di sviluppo. 
La Fondazione CRT - in vista dello sviluppo di specifiche azioni nel campo del microcredito – aveva 
perfezionato nel 2006, con il conferimento al fondo di dotazione di un importo di euro 103.291,37, l’ingresso 
nel novero dei soci Co-Fondatori della Fondazione Giordano Dell’Amore.  
In data 14.12.2017 l’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato lo scioglimento della Fondazione Giordano 
Dell’Amore, con devoluzione del patrimonio residuo al netto degli oneri derivanti dalla liquidazione alla 
Fondazione Opere Sociali di Milano, alla Comunità di Sant’Egidio di Novara ed alle Associazioni ASAI e FLIP 
di Torino, tutte quante operanti nella formazione inclusiva e nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo e 
le comunità di migranti.  
 
Fondazione CUEIM (uscita dalla compagine sociale nel 2015) 
 
La Fondazione CUEIM fu costituita in data 21 luglio 2009 per iniziativa congiunta della Fondazione CRT - con 
un apporto di euro 50.000 al fondo dotazione - e del CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale 
e Manageriale con sede in Verona. La Fondazione si prefigge lo scopo di “svolgere o promuovere attività di 
ricerca scientifica, in particolare nel settore dell’economia dell’impresa (anche non profit) e del management 
delle organizzazioni”. Tali obiettivi si declinano nel cofinanziamento di progetti di ricerca in particolare del 
CUEIM e la loro diffusione a livello nazionale e internazionale, nel cofinanziamento di borse di ricerca e di 
posti di ruolo, nella promozione dell’internazionalizzazione e degli scambi fra studiosi, nel sostegno alla rivista 
Sinergie. 
A seguito di modifiche statutarie approvate nell’ottobre 2015, la Fondazione CRT è uscita dalla governance e 
dalla compagine della Fondazione.  
 
Fondazione Fondo Ricerca e Talenti (uscita dalla compagine sociale nel 2018) 
 
La Fondazione Fondo Ricerca e Talenti, fu costituita il 10 febbraio 2012 su iniziativa dell’Università degli Studi 
di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, per 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. 
Tuttavia, a seguito di modifiche nella governance intervenute a fine 2016, il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione CRT ha dovuto prendere atto del progressivo venire meno del rapporto di collaborazione con 
l’Università, inducendo il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/01/2017 a deliberare, tra l’altro, di 
richiedere alla Fondazione Fondo Ricerca e Talenti di attivare, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, 
l’iter di modifica del vigente Statuto al fine di recepire la rinuncia di Fondazione CRT ad essere rappresentata 
nella governance del Fondo stesso e comparire come fondatore. 
Tali atti sono stati perfezionati nel corso del 2018, pertanto la Fondazione CRT non ha più alcun rapporto con 
la Fondazione Fondo Ricerca e Talenti. 
 
Fondazione Palazzina Mauriziana di Stupinigi 
 
Nel 1987 la Cassa di Risparmio di Torino, di cui la Fondazione CRT raccoglie l’eredità morale, prese parte alla 
costituzione della Fondazione Palazzina Mauriziana di Stupinigi, congiuntamente con l’Ordine Mauriziano e 
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F.C.A. (già Fiat S.p.A.). Essa si proponeva la valorizzazione e la promozione del complesso monumentale 
curando l’esecuzione dei restauri e degli adeguamenti funzionali, portati avanti per un periodo ultraventennale. 
La Fondazione Palazzina Mauriziana di Stupinigi, dopo alcuni anni di inattività e la ricostituzione degli organi 
nell’autunno 2020, avendo sostanzialmente esaurito la propria missione è stata posta in liquidazione. 

 
 
Progetto OGR – Società Consortile per azioni OGR CRT  
 
Storia e obiettivi del progetto  
Nel 2012 la Fondazione CRT decise di sviluppare nuove progettualità strategiche di respiro internazionale in 
ambito culturale e tecnologico, in grado di collegare il territorio con network e eccellenze di rilievo 
internazionale, eleggendo a sede di tali iniziative le ex Officine Grandi Riparazioni, collocate nel cuore della 
città di Torino e da anni oggetto di proposte di riqualificazione.  
I principi ai quali è stata ancorata la definizione dei contenuti e delle attività delle nuove OGR, son stati fin 
dall’inizio: 

- la complementarietà con il territorio e la coerenza con i settori di intervento della Fondazione CRT, per 
posizionare Torino a livello internazionale attraverso la disponibilità di nuovi spazi multifunzionali 
finalizzati da un lato ad attività di accelerazione di impresa, for profit e sociale, dall’altro per le arti 
performative e visive contemporanee.  

- la crescita del capitale umano attraverso progettualità dedicate a: 
o formazione in ambito imprenditoriale,  
o rafforzamento delle competenze per le nuove professioni nei settori del digitale  
o divulgazione e formazione per la cittadinanza  

- la capacità di connessione e partecipazione a network internazionali quale risorsa nella crescente 
competizione per l’attrazione di capitali e imprese. 

Il cantiere OGR è oggi concluso, di seguito i principali step che hanno portato alla rifunzionalizzazione di tutto 
il complesso immobiliare:  

 il 30 settembre 2017 hanno aperto le OGR Cult (arte, cultura, innovazione e sperimentazione di nuove 
tecnologie per il pubblico) e Snodo (area food & drink);  

 il 25 giugno 2019 sono state inaugurate le OGR Tech (accelerazione di impresa, ricerca applicata e 
partnership tra corporate internazionali ed imprese del territorio).  

 A fine settembre 2019 viene completata l’ultima area a servizio delle OGR Tech dedicata alla didattica 
e agli utenti delle OGR Tech. 

Il 2020 avrebbe dovuto rappresentare il primo anno a regime delle OGR, tuttavia, come illustrato nei paragrafi 
successivi, l’emergenza sanitaria dovuta al Covid ha comportato un impatto sulle attività previste, in particolare 
per le aree OGR Cult. 
 
OGR Cult - Officine Nord 
A tre anni dall’apertura, OGR Cult si configura come un centro di produzione e sperimentazione culturale tra i 
più dinamici a livello europeo: si pone l’obiettivo di attestare il fondamentale ruolo che le arti visive e 
performative rivestono nello sviluppo della vita culturale di Torino, proponendosi come un ecosistema per lo 
sviluppo e la crescita del capitale culturale, sociale ed economico del territorio, un aggregatore di progettualità 
internazionali e di pubblici diversi piuttosto che un mero contenitore di eventi .  
OGR Cult ha attirato finora più di 500.000 visitatori, che hanno potuto prendere parte a concerti e performance 
dal vivo di protagonisti eterogenei della scena musicale mondiale e visitare mostre personali di alcuni dei più 
importanti nomi dell'arte contemporanea, grazie al network sinergico di istituzioni europee — dalla Tate 
Modern di Londra, al Centre d'Art Contemporain di Ginevra, al Kunstervein di Kassel — costruito da OGR con 
l'obiettivo di rendere possibili importanti co-produzioni. Un versante internazionale che ha ricadute dirette con 
le partnership attivate con le più importanti istituzioni e organizzazioni culturali del territorio (ad esempio 
Castello di Rivoli, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo…) 
La strada segnata proseguirà, intensificando il dialogo con quelle istituzioni e manifestazioni culturali a cui le 
OGR guardano e si ispirano, senza mai dimenticare le radici, che restano saldamente ancorate al tessuto 
urbano e alle realtà che lo animano e arricchiscono, rinforzando la vocazione della Fondazione CRT ad essere 
soggetto aggregatore di competenze e iniziative per il territorio. 
Si segnala che ad aprile 2020, su richiesta delle autorità competenti, le OGR Cult sono state convertite in un 
ospedale temporaneo Covid. Tale destinazione temporanea è perdurata fino al 31 luglio 2020 (circa 100 
giorni). Ad agosto 2020 sono state avviate le attività di disallestimento dell’ospedale Covid, il 10 ottobre 2020 
le OGR Cult hanno riaperto al pubblico, inaugurando la mostra di Trevor Paglen. 
A partire da marzo 2020 le attività culturali prodotte e promosse da OGR Cult sono state declinate su supporti 
digitali, in particolare sono state avviate cinque diverse progettualità online dedicate a musica, arti visive e 
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progetti educativi. Tali iniziative hanno consentito di accrescere la community di OGR Cult mantenendo, 
sebbene mediato da strumenti digitali, un contatto e un’interazione con il pubblico.  
 
OGR Tech – Officine Sud 
Le OGR Tech hanno l’obiettivo di sviluppare una piattaforma per l’innovazione a livello europeo, ponendosi in 
particolare due obiettivi:   

- territorio: supportare le competenze del territorio nei settori dell’innovazione tecnologica, 
incrementando al contempo la competitività e la crescita del suo tessuto imprenditoriale (startup e 
imprese strutturate); 

- contesto internazionale: creare un punto di riferimento europeo capace di attrarre competenze, 
imprese e capitali connettendole con i principali hub internazioli dell’innovazione. 

In particolare, OGR Tech per raggiungere i sopramenzionati obbiettivi realizza le seguenti attività: 

- facilita e accompagna la crescita di startup e scale-up fornendo loro accesso a network di investitori 
e business angel internazionali, attraverso partnership e programmi di accelerazione di rilievo 
internazionale. Si considerino a titolo esemplificativo: il programma di accelerazione internazionale 
realizzato da Techstars e dedicato alla smart mobility, la partnership pluriennale con “Microsoft For 
Startup”, il programma di accelerazione per scale up “Elevator” sviluppato da Endeavor, il percorso 
di innovazione per PMI del territorio realizzato da Sella Lab…; 

- sostiene la formazione sul campo in collaborazione con imprese nell’ambito di alcuni tra i principali 
trend di sviluppo dell’innovazione (big data, intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata, 
blockchain), si citano le progettualità realizzate con IBM, Microsoft, Tag Innovation School;  

- dà impulso alla ricerca applicata, creando un centro di competenze in collaborazione con partner di 
eccellenza per l’accesso all’innovazione delle piccole e medie imprese; in particolare presso le OGR 
Tech sono attivi tre centri del Politecnico dedicati a big data, smart mobility, nuove tecnologie e 
ambiente;  

- favorisce processi di open innovation in settori ad elevato tasso di occupazione e crescita, tra cui 
mobilità, logistica, blockchain, gaming industry, turismo, telecomunicazioni;  

- sviluppa una business community per la crescita del tessuto imprenditoriale del territorio. 
Gli attori principali della piattaforma Ogr Tech sono suddivisibili in cinque macro categorie: 

- acceleratori e organizzazioni a supporto delle startup e scale up (Techstars, Sella Lab, Endeavor, 
Microsoft, Liftt)  

- imprese attive nell’ambito dell’open innovation (Leonardo, IBM, Delta 3, Accenture) 
- partner finanziari (Intesa San Paolo e Neva Finventure, Unicredit, Banca Sella, Club degli investitori).  
- partner pubblici e privati nell’ambito della ricerca applicata (Politecnico, Fondazione ISI) 
- network internazionali, grazie alla partnership pluriennale con Talent Garden, gli utenti delle OGR 

Tech hanno accesso al più grande network europeo di innovatori e giovani professionisti.  
Nel corso del 2020 le OGR Tech hanno proseguito il loro percorso di crescita, nel periodo marzo-dicembre 
sono entrate in OGR Tech otto nuove realtà portando al 92% l’occupazione degli spazi. Inoltre, al termine del 
2020 è stato pubblicato il primo impact report delle OGR Tech, confermando l’importanza di misurare 
costantemente l’impatto del progetto Tech sul territorio e sulla nazione.  
 
Educazione e inclusione 
La programmazione culturale delle OGR è costruita intorno a tre caposaldi – inclusione, formazione, 
accessibilità – e progettata per un pubblico vasto ed eterogeneo per età, interessi e istruzione. Le OGR sono 
anche state il primo centro italiano ad adottare un "decalogo" per l'accessibilità di spazi ed eventi per tutti.  
Le OGR sono dotate di un dipartimento educazione, che, oltre a coinvolgere le scuole, cura programmi 
formativi, ma anche progetti dedicati alla mediazione culturale e al coinvolgimento delle comunità del territorio. 
Va segnalato che uno degli intrecci più promettenti tra le due aree consiste proprio nella messa a fuoco di un 
approccio integrato tra educazione artistica e scientifica. 
Coniugando l’attenzione al capitale umano e alla formazione con lo sviluppo di reti internazionali, le OGR 
divengono sede naturale dello sviluppo delle interazioni fra i programmi della Fondazione CRT e le attività di 
molte delle organizzazioni ad essa riconducibili, venendo a trovarsi al crocevia di tendenze e visioni dello 
sviluppo il cui mix costituisce la sfida forse più impegnativa. 
Analogamente, il lato Cult è un centro in grado di dialogare con gli interpreti delle tendenze contemporanee 
più dinamiche dei movimenti artistici, trovando nel tempo le forme, anche tramite il ruolo culturale e di raccordo 
della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea, per stimolare ed allargare l’audience verso gli 
animatori delle attività tradizionali di sostegno al patrimonio storico artistico ed alla stessa arte performativa. 
Le OGR si pongono dunque come un luogo di filantropia illuminata, aperto fisicamente dalla Fondazione CRT 
sul territorio, capace di tenere insieme le sfide innovative più avanzate.  
Nel corso del 2020 le attività didattiche sono proseguite con format online, in particolare sono stati avviati 
progetti digitali in collaborazione con il cluster di imprese gaming presenti nelle OGR Tech, creando ulteriori 
sinergie tra le attività didattiche e culturali e l’ecosistema delle OGR Tech. 
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Nell’esercizio sono stati effettuati pagamenti per erogazioni istituzionali ed a valere su quanto accantonato a 
favore dei fondi per il volontariato, previsti prima dall’articolo 15 della Legge 266/1991 ed ora dall’articolo 62 
del D.Lgs 117/2017, per 60 milioni di euro. 
Di seguito si evidenzia l’analisi dei pagamenti effettuati. 
 

Settori/Fondi

Pagamenti a valere su 

delibere assunte 

nell'esercizio

Pagamenti a valere su 

delibere assunte in 

esercizi precedenti

Totale esercizio 

Salute pubblica 566.000                   982.219                   1.548.219                 

Arte, attività e beni culturali 5.712.800                 8.406.998                 14.119.798               

Educazione, istruzione e formazione 186.793                   2.957.869                 3.144.662                 

Ricerca scientifica e tecnologica 2.882.000                 6.462.649                 9.344.649                 

Volontariato, filantropia e beneficenza 6.614.604                 7.301.663                 13.916.267               

Altri settori 1.025.263                 3.175.646                 4.200.910                 

Modalità innovative di intervento -                           5.682.309                 5.682.309                 

Altri fondi istituzionali -                           2.179.556                 2.179.556                 

16.987.460               37.148.910               54.136.370               

Volontariato -                           5.609.091                 5.609.091                 

Totale generale 16.987.460               42.758.000               59.745.460               

Esercizio 2020

 
 
ed il raffronto con i pagamenti effettuati nell’esercizio 2019: 
 

Settori/Fondi
Pagamenti 

dell'esercizio 2020

Pagamenti 

dell'esercizio 2019
Variazione %

Totale settori/fondi 54.136.370 57.995.597 -6,7 

Volontariato 5.609.091 2.603.984 n.s.

Totale generale 59.745.460 60.599.580 -1,4 
 

 
 
Per ulteriori informazioni relative all’attività istituzionale, si rimanda a quanto esposto in nota integrativa con 
riferimento alle voci del passivo “2. Fondi per l’attività di istituto”, “5. Erogazioni deliberate” e “6. Fondo per il 
volontariato”. 
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

Schemi di bilancio 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

 

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 1.396.497 1.410.790

   a) beni immobili 1.339.557          1.339.557          

   b) beni d'arte 42.646              42.646              

   c) beni mobili strumentali 14.294              28.587              

   d) altri beni -                       -                       

2 Immobilizzazioni finanziarie  2.277.868.965 2.303.093.397

   a) partecipazioni in società strumentali 60.671.847        62.227.661        

      di cui: partecipazione di controllo 60.671.847 62.227.661             

   b) altre partecipazioni   1.923.272.659    1.964.855.526

      di cui: banca conferitaria 650.606.847 650.606.847

   c) titoli di debito -                       -                       

   d) altri titoli 289.523.943 271.609.694

   e) altre attività finanziarie 4.400.516 4.400.516

   f) strumenti finanziari derivati attivi -                       -                       

3 Strumenti finanziari non immobilizzati  282.986.712 353.578.092

   a) strumenti finanziari affidati in GP individuale -                       -                       

   b) strumenti finanziari quotati   280.094.956      338.439.813

      di cui:

      - titoli di debito 174.956.981 289.209.373

      - titoli di capitale  105.137.975 49.230.440

      - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

   c) strumenti finanziari non quotati 2.891.756          13.163.349        

      di cui:

      - titoli di debito 2.547.550 12.819.142             

      - titoli di capitale

      - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 344.206 344.206

   d) strumenti finanziari derivati attivi -                       1.974.930          

4 Crediti 27.359.008 11.629.503

   di cui:

   - esigibili entro l'esercizio successivo   24.480.617 8.566.950

5 Disponibilità liquide 178.304.991 110.344.759

6 Altre attività -                         -                       

7 Ratei e risconti attivi 1.260.219 1.749.477

   - Ratei 744.897             1.054.095

   - Risconti 515.322             695.382

TOTALE ATTIVITA'

  

Esercizio 2020 Esercizio 2019

2.769.176.392                                2.781.806.018
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
 

1 Patrimonio netto 2.273.463.680 2.254.103.585

   a) fondo di dotazione 1.163.831.176 1.163.831.176

   b) riserva da donazioni 4.000                4.000              

   c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 323.093.458 323.093.458

   d) riserva obbligatoria 508.767.472 497.704.561

   e) riserva per l'integrità del patrimonio 277.767.574 269.470.390

   f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo -                       -                     

   g) avanzo (disavanzo) residuo -                       -                     

2 Fondi per l'attività di istituto 368.487.795 379.652.593

   a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 143.795.587 140.527.097

   b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 111.943.252 124.078.559

   c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 15.013.909 14.635.804

   d) altri fondi 97.735.047 100.411.134

   e) contributi di terzi destinati a finalità istituzionali -                       -                     

3 Fondi per rischi ed oneri 3.204.178 5.897.103

   di cui: strumenti finanziari derivati passivi -                              2.658.761             

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 669.098 799.466

5 Erogazioni deliberate 108.430.329 111.707.993

   a) nei settori rilevanti 96.527.769 101.103.381

   b) negli altri settori statutari 11.902.560 10.604.612

6 Fondo per il volontariato 1.475.055 5.609.091

7 Debiti 13.445.607 24.035.538

   di cui:

   - esigibili entro l'esercizio successivo   1.360.505 11.282.247

8 Ratei e risconti passivi 650                       649                    

   - Ratei -                       -                     

   - Risconti 650                   649                 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

  

Esercizio 2020 Esercizio 2019

2.769.176.392 2.781.806.018

 
 

 

 
 CONTI D'ORDINE

 

Beni presso terzi 851.692.720 981.073.138

Garanzie ed impegni 25.682.032 329.043.607

Altri conti d'ordine 43.257.298 28.620.606

Esercizio 2020 Esercizio 2019

 
 
 



 pag.67 

 

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali -                         -                         

2 Dividendi e proventi assimilati 53.981.012 114.656.377

   a) da società strumentali -                     -                     

   b) da altre immobilizzazioni finanziarie  52.994.454 107.413.723

   c) da strumenti finanziari non immobilizzati  986.558 7.242.654       

3 Interessi e proventi assimilati 3.005.608 5.510.830

   a) da immobilizzazioni finanziarie -                     -                     

   b) da strumenti finanziari non immobilizzati 2.933.601 5.432.095

   c) da crediti e disponibilità liquide 72.007 78.736

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati   -4.871.314 -4.839.208

   di cui:   strumenti finanziari derivati -                     -1.757.335

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 20.646.782 87.259.002

6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie   -1.948.698 -88.625.146

9 Altri proventi 3.182.097 3.416.403

         di cui:

         - contributi in conto esercizio 2.447.799                3.061.269                

   TOTALE PROVENTI ORDINARI 73.995.487 117.378.258

10 Oneri -8.692.232 -9.065.490

   a) compensi e rimborsi spese organi statutari   -1.217.123 -1.435.953 

   b) per il personale -5.017.790 -5.065.170 

         di cui: per la gestione del patrimonio -741.544 -731.922 

   c) per consulenti e collaboratori esterni   -266.804 -408.867 

   d) per servizi di gestione del patrimonio -335.547 -316.890 

   e) interessi passivi e altri oneri finanziari -37.488 -11.035 

   f) commissioni di negoziazione -                     -                     

   g) ammortamenti -14.294 -16.651 

   h) accantonamenti   -                     -                     

   i) altri oneri -1.803.186 -1.810.924 

11 Proventi straordinari 87.132 3.088.731

   di cui:   plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie -                     1.096.996

   di cui:   contributi in conto esercizio 82.478                     -                     

12 Oneri straordinari -320.412 -745.559 

   di cui:    minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie -234.659 -                     

   di cui:    accantonamento al fondo per rischi ed oneri -50.000 -650.000 

13 Imposte -9.755.418 -25.147.304 

   AVANZO DELL'ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO 

Esercizio 2020 Esercizio 2019

55.314.557 85.508.637

  

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria -11.062.911 -17.101.727

15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio -                         -                         

16 Accantonamento al fondo per il volontariato -1.475.055 -5.142.392

17 Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto -34.479.407 -50.438.222

   a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -                     -                 

   b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -29.571.544 -44.971.480 

   c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -4.800.000 -5.300.000 

   d) agli altri fondi -107.863 -166.742 

18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio -8.297.184 -12.826.296

   AVANZO RESIDUO -                     -                                              
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   copertura disavanzi pregressi -                              -                              

   accantonamento alla riserva obbligatoria 11.062.911 17.101.727

   erogazioni deliberate in corso d'esercizio -                              -                              

   accantonamento al fondo per il volontariato 1.475.055 5.142.392

   accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -                              -                              

   accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto 34.479.407 50.438.222

   accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio 8.297.184 12.826.296

 Avanzo dell'esercizio 55.314.557 85.508.637

   +/- minus/plus da valutazione strumenti finanziari immobilizzati 1.948.698 88.625.146

   +/- minus/plus da valutazione strumenti finanziari non immobilizzati 4.871.314             4.839.208             

   decremento/(incremento) immobilizzazioni materiali e immateriali per ammort. 14.294 16.651

   incremento/(decremento) fondi per rischi ed oneri (accantonamenti netti) -34.164 404.813

   incremento/(decremento )TFR (accantonamento netto) -130.368 -54.235 

   flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 61.984.331        179.340.220     

   decremento/(incremento) crediti di gestione -15.729.505 -926.287 

   incremento/(decremento) debiti di gestione -9.921.708 9.380.060

   decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 489.257 346.428

   incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 1 9

variazioni CCN -25.161.955 8.800.210

A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio 36.822.376 188.140.430

  pagamenti attività istituzionale -54.136.370 -57.995.597 

  pagamenti fondi per il volontariato -5.609.091 -2.603.984 

B) Liquidità generata (assorbita) per interventi in materia di erogazioni -59.745.460 -60.599.580 

  disinvestimenti (investimenti) portafoglio immobilizzato 28.490.234 -111.017.940 

  disinvestimenti (investimenti) portafoglio non immobilizzato 63.061.304 80.120.190

  decremento/(incremento) immobilizzazioni materiali e immateriali -                                                             -

  decremento/(incremento) crediti di finanziamento -                                                             -

flusso finanziario dell'attività di investimento 91.551.539 -30.897.750 

  incremento/(decremento) debiti di finanziamento -668.223 -541.012 

flusso finanziario dell'attività di finanziamento -668.223 -541.012 

C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali 90.883.315 -31.438.762 

D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C) 67.960.232 96.102.087

 E) Disponibilità liquide all'1/1 110.344.759      14.242.672        

 Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) 178.304.991 110.344.759

Rendiconto finanziario

Esercizio 2020 Esercizio 2019

 
 
Il rendiconto finanziario è stato predisposto sulla base dell’impostazione suggerita dall’ACRI a livello nazionale 
tenendo conto dell’impostazione fornita con l’OIC 10 ed apportando alcuni miglioramenti funzionali a 
semplificarne la lettura. 
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Nota integrativa 

 

Informazioni generali sul bilancio d’esercizio 

 
Aspetti di natura civilistica 
Il bilancio al 31 dicembre 2020 è stato redatto, vista la mancata emanazione del regolamento previsto 
dall’articolo 9, comma 5, del D.lgs 153/1999 e stante le ultime indicazioni ricevute dall’Autorità di Vigilanza con 
il decreto 4 marzo 2021 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) e delle raccomandazioni fornite 
dall’ACRI con l’emanazione, nel rispetto della normativa applicabile alle fondazioni di origine bancaria, del 
documento “Orientamenti contabili in tema di bilancio” nella sua versione aggiornata con il recepimento delle 
modifiche normative applicabili apportate dal legislatore con l’emanazione del  
D.lgs. 139/2015. 
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. 
 
Aspetti di natura fiscale 
Allo scopo di agevolare l’esame del bilancio, sono state di seguito sintetizzate le più importanti regole fiscali 
alle quali la Fondazione deve attenersi. 
Gli aspetti di natura fiscale di seguito illustrati sono quelli vigenti per il periodo di imposta 1° gennaio –  
31 dicembre 2020: i riferimenti normativi citati sono quindi quelli in vigore alla data del 31 dicembre 2020. 
 
Imposte indirette 

 
- Imposta sul valore aggiunto - IVA 
La Fondazione, in quanto dedita esclusivamente ad attività non commerciale, ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto risulta equiparata a tutti gli effetti ad un consumatore finale. Tale circostanza, se da un lato esclude 
la necessità di possedere una partita IVA e l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale, dall’altro non 
consente la detrazione dell’imposta a fronte degli acquisti effettuati o delle prestazioni ricevute. In tali casi, 
pertanto, l’imposta diventa una componente del costo sostenuto. 
 
Imposte dirette 
 
- Imposta sul reddito delle società - IRES 
L’articolo 1, comma 61, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. “Legge di stabilità per il 2016”) ha previsto 
la riduzione dell’aliquota di imposta IRES dal 27,5% al 24% a partire dal periodo di imposta successivo al 31 
dicembre 2016.  
L’articolo 1, comma 64, della citata legge ha poi disposto che con Decreto del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze sono proporzionalmente rideterminate, per quanto di interesse della Fondazione, le percentuali di cui 
agli articoli 47, comma 1 e 68, comma 3, del TUIR, nonché la percentuale di cui all'art. 4, comma 1, lettera q), 
del D.lgs. n. 344/2003, e sono altresì rideterminate la normativa transitoria e le relative decorrenze. 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto 26 maggio 2017 disponendo, tra l’altro, che 
agli effetti dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, lettera q), del D.lgs. n. 344/2003, gli utili percepiti dagli enti 
non commerciali formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare.  
Il Decreto ha poi confermato che gli utili percepiti dagli enti non commerciali formati con utili prodotti fino 
all'esercizio 2016 restano imponibili ai fini IRES nella misura del 77,74% dell’importo ricevuto. 
 
Si ricorda poi che nell’anno 2004 il legislatore ha abrogato il secondo comma dell’articolo 12 del  
D.lgs. 153/1999 riguardante l’estensione esplicita alle fondazioni di origine bancaria dell’agevolazione fiscale 
prevista dall’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 (riduzione al 50% dell’aliquota di imposta pro tempore vigente) 
assoggettando così il reddito imponibile IRES all’aliquota piena tempo per tempo vigente. Considerato che 
l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 risulta ancora in vigore, essa può essere 
richiesta presentando un’apposita istanza di rimborso per gli esercizi interessati (dall’anno 2004 in poi). 
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Fatto salvo quanto sopra evidenziato, il regime fiscale degli enti non commerciali residenti trae principalmente 
la sua disciplina dal Titolo II, capo terzo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (artt. 143 - 150). 
Anche nel caso delle imposte sul reddito, l’attività esclusivamente non commerciale della Fondazione 
riconduce ad una fiscalità più simile a quella delle persone fisiche che a quella degli enti commerciali. 
Il reddito imponibile complessivo, pertanto, non è determinato in funzione del risultato di bilancio ma è formato 
dalla somma delle categorie di reddito, ad esclusione di quelle esenti e di quelle soggette a ritenuta alla fonte 
a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e, di conseguenza, la maggior parte dei costi iscritti in bilancio non 
assume rilievo fiscale. 
In via generale, la Fondazione può fruire delle deduzioni dal reddito riconosciute dal combinato disposto degli 
articoli 146 e 10 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), dall’articolo 14 del D.L. 35/2005 
e dall’articolo 1, commi da 353 a 355, della Legge 266/2005, dall’articolo 83 del D.lgs 117/2017 (c.d. “Codice 
del Terzo Settore”) e delle detrazioni d’imposta riconosciute dal combinato disposto degli articoli 147 e 15 del 
D.P.R. 917/1986. 
Può inoltre fruire di diversi crediti di imposta fra i quali assumono particolare importanza quelli riconosciuti dal 
DL 83/2014 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. “ART BONUS”). 
 
L’articolo 1, commi 201-204, della Legge 205/2017 ha poi previsto a favore delle fondazioni di origine bancaria 
un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate a favore del c.d. “Welfare di comunità” nei periodi 
d'imposta dal 2018 al 2020 a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti 
nell'ambito dell'attività non commerciale e nel limite di un credito di imposta annuo riconosciuto di 100 milioni 
di euro (poi ridotto a massimi 60 milioni di euro annui dall’art. 1, comma 478, della Legge 145/2018, il quale 
ha ridestinato la differenza di 40 milioni di euro al rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile per il triennio 2019-2021). 
 
Come le altre fondazioni di origine bancaria, nel 2020 la Fondazione ha inoltre principalmente beneficiato: 

 del credito di imposta pari al 65% dell’importo versato al “Fondo per il contrasto delle povertà educative 
minorili” ai sensi dell’articolo 1, commi 392 – 395, della Legge 208/2015 (c.d. “Legge di stabilità per il 2016”); 

  del credito di imposta riconosciuto dall’articolo 62, comma 6, del D.lgs 117/2017 per i versamenti al  
FUN – Fondo Unico Nazionale – delle somme destinate al finanziamento dei Centri di Servizio per il 
Volontariato. 

 
Tutto ciò premesso, si ricorda che il legislatore, con la Legge 6 giugno 2016 n. 106, ha attribuito delega al 
Governo per emanare atti e disposizioni volti alla realizzazione della riforma del cosiddetto Terzo Settore al 
fine di definire, sotto il profilo civilistico, tributario e contabile, regole e comportamenti comuni per gli enti e le 
organizzazioni che operano nel settore no profit.  
Nel corso del 2017 il Governo ha esercitato la delega attribuita emanando i primi provvedimenti attuativi, tra i 
quali il D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. “Codice del Terzo Settore”). 
Per espressa previsione di legge, la normativa speciale inerente gli enti del Terzo Settore non trova 
applicazione per le fondazioni di origine bancaria, ma la riforma incide su diverse tematiche che riguardano la 
loro attività tipica, come la trasformazione del sistema di supporto del mondo del volontariato, la 
riorganizzazione della normativa inerente i soggetti operanti nel Terzo Settore e la modifica ed 
implementazione di diversi benefici fiscali connessi all’attività istituzionale della Fondazione. 
 
- 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 un’aliquota d’imposta del 3,90%.  
La base imponibile dell’imposta regionale dovuta dagli enti non commerciali che esercitano soltanto attività 
istituzionali è determinata secondo il cosiddetto sistema “retributivo” ed è costituita dall’imponibile 
previdenziale delle seguenti voci: 
a) retribuzioni spettanti al personale dipendente; 
b) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, 

ivi compresi quelli relativi a collaborazioni a progetto e atipiche; 
c) compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente di cui all’art. 81, comma 1, 

lettera l), del citato Testo Unico. 
Fra le misure di sostegno economico previste in relazione all’epidemia da Covid-19, l’articolo 24 del D.L. 19 
maggio 2020 n. 34 ha previsto l’annullamento del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020. 
 
- Imposta Municipale sugli Immobili - IMU 
La Fondazione è soggetta all’imposta IMU, così come ora disciplinata dall’articolo 1, commi 738-783 della 
Legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020). 
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Si ricorda in proposito che, per espressa previsione normativa (articolo 9, comma 6-quinquies D.L. 10 ottobre 
2012 n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213), alle fondazioni di origine bancaria non è applicabile 
l’esenzione ex articolo 7 comma 1 lett. i) D.lgs. 504/1992 valevole per tutti gli altri enti non commerciali: 
l’imposta IMU sugli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali è quindi 
sempre dovuta dalle stesse. 
 
- Imposta sul valore degli immobili situati all’estero - IVIE e Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 
all’estero - IVAFE 
La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che, a partire dal periodo di imposta 2020, gli enti non commerciali siano 
assoggettati all’IVIE, nella misura dello 0,76% del valore degli immobili situati all’estero, e all’IVAFE, nella 
misura del 2 per mille del valore delle attività finanziarie detenute all’estero con un valore massimo dell’imposta 
dovuta pari a 14.000 euro. 
 
 
Revisione contabile del bilancio e dei conti 
Il bilancio viene sottoposto a revisione contabile per previsione statutaria. 
Il Consiglio di Amministrazione, in data 28 maggio 2019, ha attribuito alla società EY S.p.A. sia i compiti di 
controllo legale dei conti previsti dalla legge che l’incarico di revisione contabile del bilancio per il triennio 2019-
2021. 
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Principi contabili 

Gli schemi di bilancio, il rendiconto finanziario e la nota integrativa, ai sensi del quinto comma dell’articolo 
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 iscritte al cambio storico. Le attività e le passività monetarie sono 
valorizzate al cambio a pronti di fine esercizio. 
I costi ed i ricavi in valuta sono rilevati al cambio vigente al momento dell'effettuazione delle operazioni. 
Per maggiore chiarezza, l'illustrazione dei criteri segue l'ordine espositivo dei prospetti di bilancio. 
 
 
Stato Patrimoniale – Attivo 
 
Immobilizzazioni materiali e immateriali 
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di conferimento, comprensivo 
degli oneri accessori sostenuti e delle spese incrementative, al netto delle quote di ammortamento. 
Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è ammortizzato 
in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in un periodo massimo di 5 anni. 
La categoria degli oggetti e degli arredi artistici non è oggetto di ammortamento in conformità alla prassi 
contabile vigente. 
I beni di modesto valore unitario sono iscritti integralmente nei costi dell’esercizio. 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento, risulti una perdita durevole di valore, le 
immobilizzazioni sono svalutate, con successivo ripristino del valore originario qualora vengano meno i 
presupposti della svalutazione effettuata. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie sono riconducibili alle seguenti categorie: 
 
Partecipazioni in società strumentali 

L’acquisto e la sottoscrizione di partecipazioni in società strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali della 
Fondazione, nonché l’eventuale finanziamento soci concesso alle medesime, possono essere effettuati, oltre 
che con l’impiego di risorse patrimoniali, anche utilizzando le risorse messe a disposizione dell’attività 
istituzionale: in quest’ultimo caso è iscritta 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. 
In caso di utilizzo di risorse per l’attività istituzionale, il costo è svalutato, con utilizzo della contropartita iscritta 
nei fondi per l’attività d’istituto, in presenza di perdite di valore considerate durevoli determinabili tenendo 
conto, tra l'altro, ma non solo, delle diminuzioni patrimoniali, delle caratteristiche specifiche delle società e 
dell’attività da questa svolta. 
Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora siano venuti meno i motivi della 
svalutazione: la ripresa di valore è imputata a incremento della contropartita contabile iscritta alla voce “Altri 
fondi per l’attività di istituto”. 
 
Partecipazioni 
Le partecipazioni in società quotate e non quotate sono valutate al costo di acquisto. 
Il costo è svalutato in presenza di perdite di valore considerate durevoli determinabili tenendo conto, tra l'altro, 
ma non solo, delle diminuzioni patrimoniali e delle caratteristiche specifiche delle società e, per le società 
quotate, dell'andamento delle quotazioni di mercato, dei parametri fondamentali di determinazione del valore 
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 dell'emittente. 
Il valore svalutato viene ripristinato negli esercizi successivi qualora siano venuti meno i motivi della rettifica 
effettuata. 
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Fondi  
Gli investimenti a medio lungo termine in fondi chiusi (es: fondi di private equity, di venture capital, 
infrastrutturali, immobiliari, ecc.) 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 rappresentano 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 relazione 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 in relazione alla solvibilità 
dell’impresa associante. 
Il valore svalutato viene ripristinato negli esercizi successivi qualora siano venuti meno i motivi della rettifica 
effettuata. 
 
Strumenti finanziari derivati attivi 
La posta include i premi pagati a fronte di strumenti derivati di copertura aventi quale sottostante un’attività 
immobilizzata o una passività classificata oltre l’esercizio successivo. 
Tali strumenti derivati sono valutati al fair value e le variazioni del fair value sono imputate al Fondo per rischi 
ed oneri. 
Tali accantonamenti saranno imputati al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi 
o al modificarsi dell’operazione oggetto di copertura. 
Gli elementi oggetto di copertura sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. 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. 
 
Strumenti finanziari non immobilizzati 
Gli strumenti finanziari non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, sono 
contabilizzati al costo di acquisto e valutati al minore fra il costo e il mercato. 
Il costo è determinato secondo il criterio del costo medio ponderato, rettificato della quota di competenza del 
periodo dello scarto di emissione. 
Il valore di mercato è espresso: 
 per i titoli quotati: dalla media delle quotazioni dell'ultimo mese dell'esercizio; 

 per i titoli non quotati: facendo riferimento all'andamento di titoli quotati aventi analoghe caratteristiche 

finanziarie, ovvero con il metodo dell'attualizzazione dei flussi finanziari, ovvero facendo riferimento ai 

prezzi negoziati sul mercato. 

Negli esercizi successivi, anche in presenza di un incremento del valore di mercato, le rettifiche effettuate non 
sono prudenzialmente riprese. 
Gli investimenti in fondi non immobilizzati sono contabilizzati al valore di sottoscrizione/acquisto e valutati al 
minore fra il costo e il mercato. Il valore di mercato è espresso dall’ultima quotazione registrata sui mercati 
regolamentati o dall’ultimo Net Asset Value (NAV) disponibile. 
Il trasferimento di titoli dal portafoglio non immobilizzato al portafoglio immobilizzato, e viceversa, avviene 
adottando al momento del trasferimento il criterio di valutazione previsto dal comparto di provenienza. 
Nella voce sono inclusi i premi pagati a fronte di strumenti derivati non di copertura (compresi quelli scorporati, 
ove rilevanti, da altri strumenti finanziari) ovvero di strumenti derivati di copertura aventi quale sottostante una 
passività classificata entro l’esercizio successivo. 
Gli strumenti finanziari derivati non di copertura, in applicazione del principio della prudenza, sono valutati 
rilevando l’eventuale onere di chiusura dell’operazione. Alla scadenza i premi delle opzioni non esercitate sono 
imputati a conto economico; quelli relativi ai contratti esercitati sono sommati al prezzo del titolo acquistato o 
venduto.  
Gli strumenti derivati di copertura sono valutati al fair value e le variazioni del fair value sono imputate al Fondo 
per rischi ed oneri. 
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Tali accantonamenti saranno imputati al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi 
o al modificarsi dell’operazione oggetto di copertura. 
Gli elementi oggetto di copertura sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. 
 
Crediti 
I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti 
dell’applicazione del costo ammortizzato sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi ovvero quando i costi 
di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza 
sono di scarso rilievo). 
Per il principio di rilevanza sopra richiamato, non sono attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso di interesse 
desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 
Nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato si tiene conto del “fattore 
temporale” operando l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi. 
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di 
presumibile realizzo. 
La Fondazione si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione 
per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, che pertanto sono valutati 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 e le imposte anticipate eventualmente contabilizzate. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono costituite dal saldo della cassa contanti, dal saldo delle carte di credito prepagate 
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 proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e gli oneri sostenuti 
entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 
 
 
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 beneficiari ed eventuali 

rimborsi di contributi erogati dalla Fondazione nell’ambito delle attività istituzionali. Il reimpiego di tali 
somme, deliberato dal Consiglio d’Amministrazione, avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali; 

 la contropartita contabile degli apporti della Fondazione alle proprie società strumentali effettuati con 
risorse messe a disposizione dell’attività istituzionale a titolo di capitale ovvero a titolo di finanziamento 
soci e degli investimenti originariamente effettuati con risorse dell’attività istituzionale; 
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 gli eventuali accantonamenti effettuati in applicazione delle indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza o 
dall’ACRI. 

e) Contributi di terzi destinati a finalità istituzionali 
La voce evidenzia i finanziamenti ricevuti a sostegno di progetti istituzionali che la Fondazione realizza in 
collaborazione con soggetti istituzionali terzi. 
Possono trovarvi collocazione anche gli eventuali contributi liberali erogati dalla Fondazione ad integrazione 
dei finanziamenti di terzi ricevuti. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza 
probabile o certa, dei quali alla data di chiusura dell’esercizio siano indeterminati o l’ammontare o la data di 
sopravvenienza, nonché le imposte differite accantonate. 
Ad ogni chiusura di esercizio tutti i fondi accantonati sono sottoposti ad un esame per verificare se è possibile 
confermare l’esistenza certa o probabile dell’onere per cui è stato effettuato l’accantonamento. 
Gli accantonamenti sono conseguentemente rettificati per riflettere la migliore stima corrente dell’onere 
presunto e ripresi integralmente se l’onere non è più certo o probabile. 
Nella voce sono inclusi i premi incassati a fronte di strumenti derivati passivi. 
Tali strumenti sono valutati rilevando l’eventuale onere di chiusura dell’operazione. 
Alla scadenza i premi delle opzioni non esercitate sono imputati a conto economico; quelli relativi ai contratti 
esercitati sono sommati al prezzo del titolo acquistato o venduto. 
La voce include altresì l’accantonamento dell’eventuale utile netto su cambi e l’iscrizione delle variazioni del 
fair value degli strumenti finanziari derivati di copertura. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo copre le passività maturate nei confronti del personale dipendente, in conformità alle disposizioni di 
legge, non impiegate in forme di previdenza integrativa. 
 
Erogazioni deliberate 
Rappresenta l’ammontare delle erogazioni a fini istituzionali deliberate dagli Organi della Fondazione a favore 
di beneficiari determinati, non ancora pagate entro la chiusura dell’esercizio. 
 
Fondo per il volontariato 
Il fondo per il volontariato accoglie i residui debiti per accantonamenti effettuati in conformità alle disposizioni 
ed agli accordi vigenti. 
 
Debiti 
I debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti 
dell’applicazione del costo ammortizzato sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi ovvero quando i costi 
di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza 
sono di scarso rilievo). 
Per il principio di rilevanza sopra richiamato, non sono attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso di interesse 
desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 
Nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato si tiene conto del “fattore 
temporale” operando l’attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi. 
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale, 
ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione. 
La Fondazione si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione 
per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, che pertanto sono valutati al valore nominale. 
Nella voce sono ricompresi i debiti per imposte con esclusione delle imposte differite che trovano allocazione 
alla voce Fondi per rischi ed oneri. 
 
Ratei e risconti passivi 
In tali voci sono iscritti gli oneri di competenza dell’esercizio pagabili in esercizi successivi e i proventi percepiti 
entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 
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Conti d'ordine 
 
I conti d'ordine sono iscritti in calce allo Stato Patrimoniale. 
In particolare: 
 i titoli depositati presso terzi sono espressi al valore nominale/numero; 
 i titoli in garanzia sono espressi al valore massimo della garanzia prestata; 
 i contratti derivati sono evidenziati con l’iscrizione del valore nozionale degli strumenti finanziari sottostanti; 
 gli impegni sono iscritti per il loro valore massimo; 
 i crediti di imposta originati dalle dichiarazioni dei redditi sono iscritti per il valore che risulta applicando 

prudenzialmente l’aliquota d’imposta piena. Ove sia stata presentata istanza di rimborso il credito è 
esposto per il valore da questa risultante; 

 le garanzie ricevute e/o prestate sono evidenziate per il valore massimo garantito. 
 
 
Conto Economico 
 
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 
Il risultato delle gestioni patrimoniali è espresso al netto delle imposte e delle minusvalenze da valutazione ed 
al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione. 
 
Dividendi e proventi assimilati 
I dividendi e i proventi assimilati sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro 
distribuzione, che generalmente coincide con l’esercizio dell’incasso. 
 
Interessi e proventi assimilati 
Gli interessi ed i proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo di imposta o un’imposta sostitutiva 
sono esposti al netto di tali imposte. 
Il risultato delle operazioni di pronti contro termine su titoli è rappresentato dal differenziale tra il valore pagato 
a pronti e quello incassato a termine. 
 
Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati 
La voce rappresenta il risultato della valutazione del portafoglio non immobilizzato al minore fra il costo e il 
mercato. 
 
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 
La voce rappresenta il saldo tra gli utili e le perdite da negoziazione degli strumenti finanziari non immobilizzati 
e non affidati in gestione patrimoniale individuale. 
 
Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie 
La voce rappresenta il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie. 
 
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie 
La voce rappresenta il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie. 
 
Altri proventi 
Gli altri proventi sono rilevati e contabilizzati, indipendentemente dalla data dell'incasso, secondo il principio 
della competenza temporale. 
 
Oneri 
Gli oneri sono rilevati e contabilizzati, indipendentemente dalla data del pagamento, secondo il principio della 
competenza temporale. 
 
Proventi ed oneri straordinari 
Tali voci accolgono proventi e oneri originati da fatti di gestione di natura straordinaria. 
 
Imposte 
La voce è formata dalle imposte e tasse di competenza dell’esercizio al netto delle imposte sostitutive e delle 
ritenute a titolo di imposta che, in applicazione delle disposizioni vigenti, sono imputate in detrazione della 
specifica voce di interesse e/o provento da cui traggono origine. 
Gli accantonamenti sono effettuati al netto delle deduzioni dal reddito e delle detrazioni d’imposta spettanti. 
L’importo complessivo degli oneri tributari sostenuti dalla Fondazione è evidenziato in nota integrativa. 
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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 c.d. criterio del “maturando” nella contabilizzazione del finanziamento dell’attività 
istituzionale, la voce accoglie le somme deliberate dagli Organi della Fondazione, nell’ambito dell’attività 
istituzionale, a favore di soggetti beneficiari determinati. La contropartita contabile è la voce del passivo dello 
stato patrimoniale “Erogazioni deliberate”. 
Con l’adozione del c.d. criterio del “maturato” nella contabilizzazione del finanziamento dell’attività istituzionale 
questa voce risulta inutilizzata.  
 
Accantonamento al Fondo per il volontariato 
L'accantonamento al Fondo per il volontariato è determinato in conformità alle disposizioni vigenti. 
 
Accantonamento ai fondi per l'attività di istituto 
La voce accoglie gli accantonamenti effettuati a favore dell’attività istituzionale nei settori "rilevanti" e negli altri 
settori statutari. 
La voce comprende altresì l’accantonamento al fondo per la stabilizzazione delle erogazioni, determinato 
tenendo conto della variabilità attesa del risultato degli esercizi futuri e del livello tendenziale delle erogazioni 
ordinarie perseguito nel medio termine. 
 
Accantonamento alla Riserva per l'integrità del patrimonio 
L'accantonamento alla Riserva per l'integrità del patrimonio è facoltativo e determinato in conformità alle 
disposizioni vigenti con l’obiettivo della conservazione nel tempo del valore del patrimonio. 
 
 
Si illustrano, di seguito, le principali voci componenti il bilancio consuntivo per l’esercizio 2020. 
I principi contabili adottati non si discostano da quelli utilizzati nel precedente esercizio e non si è fatto ricorso 
alla deroga prevista dal punto 1.4 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 200111. 
Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle 
differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. 
 
 
 
 
 

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

 
Stato Patrimoniale - attivo 

 
 
SEZIONE 1 – Le immobilizzazioni materiali e immateriali 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali presentano la seguente composizione: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Beni immobili 1.339.557             1.339.557             -                       

Beni d'arte 42.646                  42.646                  -                       

Beni mobili strumentali 14.294                  28.587                  -50,0 

Altri beni -                           -                           -                       

Totale 1.396.497            1.410.790            -1,0
 

 
e la seguente movimentazione: 
 

 Beni immobili  Beni d'arte 
 Beni mobili 

strumentali 

A. Esistenze iniziali 1.339.557            42.646 28.587

B.  Aumenti -                           -                           -                           

B1. Acquisti -                           0

B2. Riprese di valore

B3. Rivalutazioni

B4. Altre variazioni -                           -                           

C. Diminuzioni -                           -                           -14.294 

C1. Vendite

C2. Rettifiche di valore -                           -                           -14.294 

        a) ammortamenti -                                         -14.294 

        b) svalutazioni durature

C3. Altre variazioni

D. Esistenze finali 1.339.557            42.646                 14.294                 
 

 
La sottovoce “Beni immobili” accoglie: 
 il costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori, di due unità immobiliari ad uso ufficio acquistate  

nel 2009; 
 il costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori, di un’unità immobiliare ad uso box doppio pertinenziale 

acquistata nel 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 documento ACRI “Orientamenti contabili 
in tema di bilancio” ha definito come non ammortizzabili, la procedura di ammortamento è stata sospesa. 
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Il totale degli investimenti immobiliari effettuati rispetta il limite massimo stabilito dall’art. 7, comma 3 bis, del 
D.lgs 153/1999 in tema di diversificazione del patrimonio, come di seguito evidenziato: 

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

Patrimonio netto al 31/12/2020   (A) 2.273.463.680    

Ammontare massimo investibile in beni immobili diversi da quelli strumentali (15% di A) 341.019.552      

Investimenti in beni immobili non strumentali 1.339.557          

 
La sottovoce “Beni d’arte” accoglie il costo di alcune opere d’arte e di alcuni volumi di valore storico ed artistico, 
pertanto non soggetti ad ammortamento.  
 
La sottovoce “Beni mobili strumentali” accoglie il costo sostenuto, al netto degli ammortamenti, per l’acquisto 
di beni per l’arredamento degli uffici e macchine elettroniche. 
 
Di seguito si fornisce, per tipologia di immobilizzazione, indicazione del costo storico, degli ammortamenti 
operati e delle eventuali minusvalenze registrate in sede di dismissione dei cespiti. 
 

costo storico
 ammortamenti e 

minusvalenze 
 valore di bilancio 

Beni immobili 1.519.140             179.583                1.339.557         

Beni d'arte 42.646                  -                           42.646              

Beni mobili strumentali 937.500                923.206                14.294              

Automezzi 32.927                  32.927                  -                       

Opere di allestimento uffici 189.468                189.468                -                        
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, incluse nella sottovoce “1.d) Altri beni”, al 31 dicembre 2020, come al 31 
dicembre 2019, hanno saldo pari a zero.  
 
Di seguito si fornisce, per tipologia di immobilizzazione, indicazione del costo storico, degli ammortamenti 
operati e delle eventuali minusvalenze registrate in sede di dismissione dei cespiti. 
 

costo storico
 ammortamenti e 

minusvalenze 
 valore di bilancio 

Marchi 2.000                   2.000                   -                       

Licenze software 496.947                496.947                -                       

Sito Web 256.474                256.474                -                        
 
 
  



 pag.80 

SEZIONE 2 – Le immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono così composte: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

a) Partecipazioni in società strumentali 60.671.847          62.227.661        -2,5 

- quotate -                           -                          -                      

- non quotate 60.671.847            62.227.661           -2,5 

b) Altre partecipazioni 1.923.272.659     1.964.855.526   -2,1 

- quotate 1.691.472.002        1.732.102.451      -2,3 

   di cui: banca conferitaria 650.606.847                  650.606.847               -                      

- non quotate 231.800.657           232.753.075         -0,4 

c) Titoli di debito -                           -                         -                      

d) Altri titoli 289.523.943        271.609.694      6,6

- quotati -                           -                         -                      

- non quotati 289.523.943           271.609.694         6,6

e) Altre attività finanziarie 4.400.516            4.400.516          -                      

f) Strumenti finanziari derivati attivi -                           -                         -

Totale 2.277.868.965     2.303.093.397   -1,1 
 

 
 
a) Partecipazioni in società strumentali – non quotate 
La sottovoce evidenzia l’investimento effettuato nelle società strumentali e, al 31 dicembre 2020, si riferisce 
unicamente all’investimento nella società OGR-CRT Soc.Cons.p.A..  
 
In proposito si ricorda che nel 2012 la Fondazione ha costituito la società strumentale OGR-CRT 
Soc.Cons.p.A. per la realizzazione e la gestione del “Progetto OGR” che prevede la ristrutturazione e la 
riqualificazione funzionale del complesso industriale ottocentesco sito in Torino denominato OGR - Officine 
Grandi Riparazioni. Nel 2013 la società ha perfezionato l’acquisto dell’immobile da Ferrovie dello Stato ed ha 
avviato la fase di bonifica e ristrutturazione del complesso edilizio. 
La società ha per oggetto sociale la realizzazione, nell’ambito del Piemonte e della Valle d’Aosta, di attività di 
progettazione, produzione e comunicazione culturale nonché la promozione della ricerca scientifica e 
tecnologica in collaborazione con il Politecnico di Torino ed è stata costituita con utilizzo delle risorse messe 
a disposizione dell’attività istituzionale della Fondazione.  
Dal 2017 la manica nord del complesso edilizio delle OGR, adibita a piattaforma per la realizzazione e lo 
sviluppo di attività culturali, ed il transetto centrale, dedicato alle attività di ristorazione, sono pienamente fruibili 
dal pubblico.  
Nel 2019 è stata invece completata la riqualificazione funzionale della manica sud con la creazione di un centro 
dedicato all’innovazione, alla ricerca, alle nuove tecnologie e ai processi di accelerazione di impresa in grado 
di attrarre partner internazionali e operatori specializzati da tutto il mondo. 
A supporto delle attività di ristrutturazione e riqualificazione funzionale del complesso edilizio, anche nel 2020 
la società ha effettuato un aumento di capitale a titolo oneroso (di 1,2 milioni di euro), che la Fondazione ha 
sottoscritto.  
Al 31 dicembre 2020 il capitale sociale sottoscritto dagli azionisti ammonta a 114,2 milioni di euro e la 
percentuale di partecipazione della Fondazione CRT è pari al 73,17% del capitale.  
 
A latere, si evidenzia che l’emergenza sanitaria COVID-19 ha interrotto gran parte dell’attività programmate 
per il 2020 e che la manica nord è stata temporaneamente utilizzata per diversi mesi come area sanitaria di 
supporto alle strutture ospedaliere. 
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Nel corso dell’esercizio la posta ha avuto la seguente movimentazione:  
 

A. Esistenze iniziali 62.227.661        

B.  Aumenti 1.200.000          

B1. Acquisti e sottoscrizioni 1.200.000            

B2. Riprese di valore e

      rivalutazioni

B3. Trasferimenti dal portafoglio

      non immobilizzato

B4. Altre variazioni

C. Diminuzioni -2.755.814

C1. Vendite 0

C2. Rimborsi

C3. Rettifiche di valore -2.755.814

C4. Trasferimenti al portafoglio

      non immobilizzato

C5. Altre variazioni

D. Esistenze finali 60.671.847        
 

 
Il movimento in diminuzione “C3. Rettifiche di valore” evidenzia la rettifica di valore operata nell’esercizio sulla 
società OGR-CRT. La rettifica di valore è stata determinata confrontando il patrimonio netto pro quota della 
società al 30 giugno 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione di OGR, con il valore di carico alla 
medesima data.  
In proposito si evidenzia che tale rettifica di valore trova contropartita contabile alla voce del passivo “Altri fondi 
per l’attività di istituto” in quanto la società è stata costituita mediante utilizzo delle risorse rese disponibili per 
l’attività istituzionale.  
 
 
Di seguito vengono fornite le informazioni supplementari richieste dalla normativa di riferimento. 
 

dati in milioni di euro

Denominazione 

sociale

Sede Oggetto Risultato 

esercizio 

2019

Patrimonio 

Netto al 

31/12/2019

% possesso 

(su azioni 

ordinarie e 

privilegiate) 

al 

31/12/2020

Patrimonio 

pro-quota

Valore 

bilancio

Dividendi 

percepiti 

nell'esercizio 

2020

Controllo

Non quotate

OGR-CRT 

Soc.Cons.P.A. 
Torino

Realizzazione attività di 

progettazione, 

produzione e 

comunicazione culturale

-4,71 83,13 73,17 60,83                         60,67                         -   SI
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Le sottovoci da b) ad e) della voce “2. Immobilizzazioni finanziarie”, quelle riferibili agli investimenti del 
patrimonio della Fondazione, presentano invece la seguente movimentazione: 
 
- quotate 
 

Altre 

partecipazioni

A. Esistenze iniziali 1.732.102.451   

B.  Aumenti 40.260.803

B1. Acquisti 40.260.803

B2. Riprese di valore e

      rivalutazioni -                          

B3. Trasferimenti dal portafoglio

      non immobilizzato -                          

B4. Altre variazioni -                          

C. Diminuzioni -80.891.252

C1. Vendite -                          

C2. Rettifiche di valore -                          

C3. Trasferimenti al portafoglio

      non immobilizzato -80.891.252

C4. Altre variazioni -                          

D. Esistenze finali 1.691.472.002   

E. Valore di mercato al 31.12.2020 1.161.390.935      
 

 
Il movimento in diminuzione “C3. Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato” evidenzia il trasferimento al 
portafoglio circolante di quota parte della partecipazione detenuta in Atlantia S.p.A.. Tutte le azioni trasferite 
sono state cedute nel corso dell’esercizio.  
 
Di seguito si evidenzia una sintesi informativa riferibile alle partecipazioni quotate iscritte nel portafoglio 
immobilizzato:  
 

Titolo
Numero azioni 

al 31.12.2020

quotazioni 

min-max 2020

Quotazione al 

31.12.2020

Valore di mercato 

al 31.12.2020
Valore contabile

Valore 

contabile 

unitario

UniCredit 36.757.449     6,21 - 14,17 7,65 281.120.970          650.606.847          17,70           

Atlantia 37.467.409     9,82 -23,03 14,72 551.332.923          660.211.720          17,62           

Assicurazioni Generali (*) 19.647.152     10,39 -18,88 14,26 280.168.388          323.715.132          16,48           

Banco BPM 26.973.813     1,04 - 2,46 1,81 48.768.654            56.938.302            2,11             

1.161.390.935    1.691.472.002    
(*) solo le azioni immobilizzate 
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– non quotate 
 

Altre 

partecipazioni
Altri titoli

Altre attività 

finanziarie

A. Esistenze iniziali 232.753.075      271.609.694      4.400.516          

B.  Aumenti 58.182 27.675.052 -                         

B1. Acquisti e sottoscrizioni 9.788                   27.022.358

B2. Riprese di valore e

      rivalutazioni 48.394                 652.694

B3. Trasferimenti dal portafoglio

      non immobilizzato

B4. Altre variazioni -                          

C. Diminuzioni -1.010.601 -9.760.802 -                         

C1. Vendite -                          0

C2. Rimborsi -950.429 -7.158.694 0

C3. Rettifiche di valore -60.172 -2.602.108 

C4. Trasferimenti al portafoglio

      non immobilizzato

C5. Altre variazioni 0 0

D. Esistenze finali 231.800.657      289.523.943      4.400.516          
 

 
I movimenti in aumento “B2. Riprese di valore e rivalutazioni” evidenziano le riprese di valore contabilizzate 
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”. 
 
I movimenti in diminuzione “C3. Rettifiche di valore” evidenziano le rettifiche di valore operate 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”. 
Si precisa che la voce include anche la rettifica di valore iscritta sulla partecipazione in Fingranda S.p.A. in 
liquidazione (euro 12.494). Tale rettifica di valore non ha interessato il conto economico ma ha determinato 
una diminuzione della voce “2.d) Altri fondi” del passivo in quanto la partecipazione è stata assunta 
nell’esercizio 1997/98 mediante l’utilizzo di risorse dell’attività istituzionale, come in allora consentito.  
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Di seguito si fornisce il dettaglio della voce “2. Immobilizzazioni finanziarie” riferibili agli investimenti del 
patrimonio della Fondazione (sottovoci da b) ad e)). 
 
b) Altre partecipazioni  
 
La sottovoce accoglie gli investimenti strategici della Fondazione ed è formata da: 
 
a) UniCredit S.p.A. Euro 650.606.847    

b) Atlantia S.p.A. Euro 660.211.720    

c) Assicurazioni Generali S.p.A. Euro 323.715.132    

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

e) Equiter S.p.A. Euro 68.342.401      

f) Banco BPM S.p.A. Euro 56.938.302      

g) Partners Group Private Markets S.C.A. Euro 3.114.566        

h) REAM SGR S.p.A. Euro 1.931.222        

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

j) NEIP III SICAF S.p.A. Euro 343.091           

k) Struttura Informatica S.p.A. Euro 325.838           

l) Equinox Two S.C.A. in liquidazione Euro 266.624           

m) Orlando Italy SS SICAR S.C.A. in liquidazione Euro 248.238           

n) Fingranda S.p.A. in liquidazione Euro 230.145           

o) Lauro Dodici S.p.A. Euro 18.324             

p) Expo Piemonte S.r.l. in liquidazione Euro -                    
 
 
a) UniCredit S.p.A. 
Al 31 dicembre 2020 la partecipazione nella banca conferitaria è costituita da 36.757.449 azioni ordinarie, 
rappresentanti l’1,65% del capitale sociale (come al 31/12/2019).  
Nel 2020 UniCredit ha completato la fase di de-risking e di rafforzamento patrimoniale ma il processo di 
convergenza verso parametri valutativi allineati alle medie di settore è stato interrotto dalla straordinarietà degli 
eventi riconducibili alla pandemia da virus COVID-19 ed alle sue ripercussioni negative sul quadro 
macroeconomico generale e sul settore bancario in particolare, sia in termini di redditività che di performance 
ed aspettative.  
La società conferitaria ha inoltre avviato, nel mese di gennaio 2021, un processo di rivisitazione della struttura 
manageriale, con l'individuazione di un nuovo CEO, propedeutica alla predisposizione di un nuovo piano 
strategico di Gruppo.  
Soltanto con il dipanarsi delle significative incertezze legate all’eccezionalità della situazione in essere sarà 
possibile effettuare considerazioni valutative più oggettive e di lungo termine che tengano anche conto dei 
nuovi piani di sviluppo societari.  
In tale situazione si è ritenuto opportuno non operare rettifiche di valore sul titolo rinviando eventuali diverse 
considerazioni a successivi periodi, per poter utilizzare parametri valutativi maggiormente oggettivi e meno 
influenzati da dinamiche contingenti. 
La Fondazione dispone peraltro di una Riserva da rivalutazioni e plusvalenze superiore a 323 milioni di euro. 
 
b) Atlantia S.p.A. 
La Fondazione, nel 2000, ha partecipato alla privatizzazione della società Autostrade tramite la società veicolo 
Schemaventotto S.p.A.. 
Nel 2008, a seguito della cessione dell’intera partecipazione detenuta in Schemaventotto, la Fondazione ha 
acquisito le azioni Atlantia pro-quota riferibili. 
Al 31 dicembre 2020 la partecipazione è costituita da 37.467.409 azioni ordinarie, rappresentanti il 4,54% del 
capitale sociale (4,88% al 31 dicembre 2019). 
 
c) Assicurazioni Generali S.p.A. 
Nel 2014 la Fondazione, a seguito del riassetto societario di Effeti S.p.A., ha acquisito le azioni Assicurazioni 
Generali pro-quota riferibili.  
La partecipazione complessiva al 31 dicembre 2020 è costituita da 20.548.929  azioni ordinarie, rappresentanti 
l’1,30% del capitale sociale (1,26% al 31 dicembre 2019). Parte di queste azioni (901.777 azioni) sono allocate 
nel portafoglio circolante in quanto destinate all’attività di gestione dinamica dell’investimento. Nella presente 
voce risultano quindi iscritte 19.647.152 azioni. 
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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 ed ha acquistato ulteriori 734.336 azioni ordinarie al prezzo di circa 47,1 milioni di euro. 
Al 31 dicembre 2020 la partecipazione è costituita da 5.136.496 azioni ordinarie, rappresentanti l’1,50% del 
capitale sociale (come al 31/12/2019). 
 
e) Equiter S.p.A.  
Nel 2016 la Fondazione ha conferito a Equiter S.p.A. le quote intere detenute del Fondo F2i, le quote detenute 
del Fondo Nord Ovest e disponibilità liquide. Alla Fondazione sono state assegnate in concambio 32.003.599 
azioni ordinarie. 
Nel 2018 la Fondazione ha acquisito ulteriori 1.200.000 azioni ordinarie.  
Lo scopo della società è quello di promuovere, strutturare e realizzare nuovi investimenti di sviluppo 
dell’economia locale e attrarre nuovi soggetti co-investitori in progetti finalizzati allo sviluppo economico del 
territorio. 
Al 31 dicembre 2020 la partecipazione è costituita da 33.203.599 azioni ordinarie, rappresentanti il 22,14% del 
capitale sociale (come al 31/12/2019). 
 
f) Banco BPM S.p.A.  
Nel 2018 la Fondazione ha valutato di interesse strategico la partecipazione in allora detenuta in Banco BPM. 
Al 31 dicembre 2020 la partecipazione è costituita da 26.973.813 azioni ordinarie, rappresentanti l’1,78% del 
capitale sociale (1,72% al 31 dicembre 2019). 
 
g) Partners Group Private Markets S.C.A., SICAV-SIF - Credit Strategies 2015  
Nel 2016 la Fondazione ha sottoscritto azioni di Partners Group Private Markets S.C.A., una società di diritto 
lussemburghese che investe in debito privato. 
Al 31 dicembre 2020 la partecipazione è pari al 4,38% del capitale sociale (come al 31/12/2019). 
 
h) REAM – Real Estate Asset Management – SGR S.p.A. 
Nel 2009 la Fondazione ha acquistato una partecipazione nel capitale di REAM SGR S.p.A., società 
specializzata nella gestione di fondi di investimento immobiliare.  
La società gestisce, tra l’altro, il Fondo Core Nord Ovest, il Fondo Social & Human Purpose, il Fondo Piemonte 
C.A.S.E., il Fondo Geras e il Fondo Geras 2, fondi in cui ha investito la Fondazione. Nella compagine sociale 
figurano alcune fondazioni di origine bancaria piemontesi oltre alla Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT. 
Al 31 dicembre 2020 la partecipazione è pari al 30,44% del capitale sociale (come al 31/12/2019). 
 
i) F2i SGR S.p.A. 
Nel 2007, in fase di costituzione, la Fondazione è entrata nella compagine sociale della SGR. 
Scopo della società è promuovere gli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. 
Al 31 dicembre 2020 la partecipazione è pari al 3,36% del capitale sociale (come al 31/12/2019). 
 
j) NEIP III SICAF S.p.A.  
Nel 2012 la Fondazione ha sottoscritto una partecipazione in NEIP III S.p.A., veicolo di investimento 
focalizzato sull’assunzione e la valorizzazione di partecipazioni in piccole e medie imprese, società iscritta 
all’albo delle SICAF dal 2018.  
L’investimento massimo sottoscritto dalla Fondazione è di 1 milione di euro ed il residuo ancora richiamabile 
trova collocazione tra i conti d’ordine. 
Al 31 dicembre 2020 la partecipazione è pari all’1,96% del capitale sociale (come al 31/12/2019). 
 
k) Struttura Informatica S.p.A. 
Nel 2016 la Fondazione CRT e altre cinque fondazioni di origine bancaria hanno acquisito complessivamente, 
in quote paritetiche, una partecipazione del 60% nella società. Nel 2018 le sei fondazioni azioniste hanno 
rilevato dai soci industriali il residuo 40% con sottoscrizioni proporzionali e nel 2019 altre due fondazioni di 
origine bancaria sono entrate nella compagine azionaria. 
La società ha come oggetto sociale la produzione e la commercializzazione di software e hardware, nonché 
la fornitura di assistenza e consulenza in materia informatica e fornisce i software utilizzati dalla maggioranza 
delle fondazioni di origine bancaria, fra cui la Fondazione CRT.  
Al 31 dicembre 2020 la partecipazione è pari al 12,50% del capitale sociale (come al 31/12/2019). 
 
l) Equinox Two S.C.A. in liquidazione  
Nel 2008 la Fondazione ha acquisito una partecipazione nel veicolo di private equity Equinox Two S.C.A., 
società di diritto lussemburghese gestita da Equinox S.A.. 
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L’investimento massimo sottoscritto dalla Fondazione è di 10 milioni di euro ed il residuo ancora richiamabile 
trova collocazione tra i conti d’ordine. 
Nel 2017 la società è stata posta in liquidazione. 
Al 31 dicembre 2020 la partecipazione è pari al 2,81% del capitale sociale (come al 31/12/2019). 
 
m) Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. in liquidazione 
Nel 2006 la Fondazione ha deliberato la partecipazione alla SICAR lussemburghese gestita da Orlando Italy 
Management S.A.. 
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. 
Nel 2019 la società è stata posta in liquidazione. 
L’investimento massimo sottoscritto dalla Fondazione (come socio accomandante) è di 10 milioni di euro ed il 
residuo ancora richiamabile trova collocazione tra i conti d’ordine. 
Al 31 dicembre 2020 la partecipazione è pari al 4,61% del capitale sociale (come al 31/12/2019). 
 
n) Fingranda S.p.A. in liquidazione  
Nell’esercizio 1997/98 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.  
Nel 2018 l’Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato la messa in liquidazione volontaria della 
società.  
Al 31 dicembre 2020 la partecipazione è pari al 17,46% del capitale sociale (come al 31/12/2019). 
 
o) Lauro Dodici S.p.A.  
Nel 2018, in attuazione del riparto finale di liquidazione del fondo di investimento Clessidra Capital Partners I, 
alla Fondazione sono state attribuite, tra l’altro, azioni Lauro Dodici S.p.A., società di gestione di partecipazioni 
societarie. 
Al 31 dicembre 2020 la partecipazione è pari al 3,05% del capitale sociale (come al 31/12/2019). 
 
p) Expo Piemonte S.r.l. in liquidazione 
Nel 2003 la Fondazione ha acquisito una partecipazione nella società costituita per la realizzazione di un 
centro fieristico ed espositivo polifunzionale nel Comune di Valenza (AL). 
Nel 2018 l’Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato la messa in liquidazione volontaria della 
società.  
Il valore della partecipazione è stato prudenzialmente azzerato nel 2019 in considerazione del fatto che il 
patrimonio netto della società è negativo.  
Al 31 dicembre 2020 la partecipazione risulta comunque pari al 12,32% del capitale sociale (come al 
31/12/2019). 
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Di seguito vengono fornite le informazioni supplementari richieste dalla normativa di riferimento per le 
partecipazioni detenute in società non strumentali. 
 

dati in milioni di euro

Denominazione 

sociale

Sede Oggetto Risultato 

esercizio 

2019

Patrimonio 

Netto al 

31/12/2019

Patrimonio 

pro-quota

Valore 

bilancio

Dividendi 

percepiti 

nell'esercizio 

2020

Controllo

(*)

Quotate

UniCredit S.p.A. Milano
raccolta del risparmio ed 

esercizio del credito
-555,3 51.519,1 1,65 851,6          650,6                                    - NO

Atlantia S.p.A. Roma
operatore del settore 

autostradale
426,6 10.808,9 4,54 490,4          660,2                                    - NO

Assicurazioni 

Generali S.p.A.  (**)
Trieste

operatore del settore 

assicurativo
1.514,6 14.290,9 1,30 186,3          335,9                             10,3 NO

Banco BPM S.p.A. Milano
raccolta del risparmio ed 

esercizio del credito
942,5 10.937,6 1,78 194,7          56,9                                      - NO

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

(**) Dati riferiti all'intera partecipazione detenuta

% possesso 

(su azioni 

ordinarie e 

privilegiate) 

al 

31/12/2020

 
 
Con riferimento a quanto stabilito dal Protocollo di Intesa ACRI/MEF del 22 aprile 2015 in materia di 
diversificazione del patrimonio, si evidenzia che al 31 dicembre 2020 l’esposizione nei confronti di UniCredit 
rappresenta il 18,8% del totale dell’attivo a valori di mercato (17,8% al 31/12/2019) e che l’esposizione nei 
confronti di Atlantia rappresenta il 22,2% del totale dell’attivo a valori di mercato (30,2% al 31/12/2019).  
 



 pag.88 

dati in milioni di euro

Denominazione 

sociale

Sede Oggetto Risultato 

esercizio 

2019

Patrimonio 

Netto al 

31/12/2019

Patrimonio 

pro-quota

Valore 

bilancio

Dividendi 

percepiti 

nell'esercizio 

2020

Controllo

(*)

Non quotate

Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A.
Roma

finanziamento organismi 

pubblici e opere pubbliche
2.736,3 22.797,8 1,50 342,0                     156,6                    32,7 NO

Equiter S.p.A. Torino investimenti per il territorio 16,4 292,1 22,14 64,7                         68,3                      3,4 NO

Partners Group 

Private Markets 

S.C.A., SICAV-SIF - 

Credit Strategies 

2015

Lussemburgo
gestione di un portafoglio 

diversificato di finanziamenti 
5,6 86,6 4,38 3,8                              3,1                         -   NO

Ream SGR S.p.A. Torino gestione di fondi immobiliari 2,2 16,6 30,44 5,1                              1,9                      0,9 NO

F2i SGR S.p.A. Milano

promotore di investimenti 

per lo sviluppo 

infrastrutturale

6,3 36,7 3,36 1,2                              0,4                         -   NO

Neip III SICAF S.p.A. Conegliano (TV)
investimenti in ambito 

mobiliare 
7,5 33,7 1,96 0,7                              0,3                         -   NO

Struttura Informatica 

S.p.A.
Castenaso (BO)

produzione, 

commercializzazione e 

consulenza in materia di 

hardware e software

0,0 2,5 12,50 0,3                              0,3                         -   NO

Equinox Two S.C.A. 

in liquidazione 
Lussemburgo

investimenti in venture 

capital 
8,7 20,4 2,81 0,6                              0,3                         -   NO

Orlando Italy Special 

Situations SICAR 

S.C.A. in liquidazione 

Lussemburgo
investimenti in venture 

capital 
-0,9 5,4 4,61 0,2                              0,2                         -   NO

Fingranda S.p.A. in 

liquidazione
Cuneo

assunzione di partecipazioni 

in società site nella 

provincia di Cuneo 

-0,1 1,3 17,46 0,2                              0,2                         -   NO

Lauro Dodici S.p.A. Milano
gestione diretta ed indiretta 

di partecipazioni societarie
3,9 2,5 3,05 0,1                              0,0                      0,1 NO

Expo Piemonte S.r.l. 

in liquidazione
Valenza (AL)

costruzione e gestione di un 

centro fieristico nel comune 

di Valenza

-0,1 -0,4 12,32 -0,1                   -                           -   NO

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

% possesso 

(su azioni 

ordinarie e 

privilegiate) 

al 

31/12/2020

 
 
 
 
c) Titoli di debito 
La Fondazione non detiene titoli di debito immobilizzati (come al 31 dicembre 2019). 
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d) Altri titoli 
La sottovoce presenta la seguente composizione: 
 

1) Fondo “Fondaco Lux diversified balanced” Euro 100.000.000    

2) Fondo “Core Nord Ovest” Euro 82.050.767      

3) Fondo “Social & Human Purpose” Euro 20.402.845      

4) Fondo “Geras” Euro 20.000.000      

5) Fondo “Atlante” Euro 10.036.084      

6) Fondo “Geras 2” Euro 10.000.000      

7) Fondo “Clessidra Capital Partners II” Euro 5.883.890        

8) Equinox III, SLP-SIF - Equity Compartment Euro 5.765.549        

9) Fondo “Ares Capital Europe IV” Euro 5.000.000        

10) Fondo “Quercus Italian Solar Fund” Euro 4.970.248        

11) Fondo “F2i - Terzo fondo per le infrastrutture” Euro 4.872.420        

12) Fondo “21 Investimenti III” Euro 3.947.298        

13) Fondo “P.E. Co-Investment Opportunities Fund IV A SCS” Euro 3.000.000        

14) Fondo “FSI I” Euro 2.917.262        

15) Fondo “Stepstone Capital Partners IV Europe” Euro 2.836.650        

16) Fondo “Small Caps Opportunities Fund” Euro 2.000.000        

17) Fondo “Radiant Fund S.C.A. SICAV-FIS” Euro 1.968.684        

18) Fondo “Innogest Capital” in liquidazione Euro 1.894.781        

19) Fondo “Assietta Private Equity III” Euro 1.259.334        

20) Fondo “Piemonte C.A.S.E.” Euro 426.841           

21) Fondo “Principia” in liquidazione Euro 187.479           

22) Fondo “HIREF” in liquidazione Euro 103.811            
 
 
1) Fondo “Fondaco SIF – Comparto Fondaco Lux diversified balanced” 
Nel 2017 la Fondazione ha aderito a questo fondo di investimento specializzato e alternativo gestito da 
Fondaco Lux S.A. sottoscrivendo quote per un valore di 50 milioni di euro. La Fondazione ha poi acquistato 
ulteriori quote: nel 2019 per un valore di 30 milioni di euro e nel 2020 per un valore di 20 milioni di euro.  
Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni, titoli di stato e azioni di società con capitalizzazione medio-
alta con un orizzonte temporale di medio–lungo periodo. 
 
2) Fondo “Core Nord Ovest” 
Nel 2009 la Fondazione ha aderito a questo fondo di investimento alternativo immobiliare riservato di tipo 
chiuso gestito da REAM SGR S.p.A., sottoscrivendo quote per un valore complessivo di 100 milioni di euro. 
Nel 2010 la Fondazione ha poi sottoscritto ulteriori quote del Fondo per un valore complessivo di 17,9 milioni 
di euro. 
Il Fondo investe in beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e quote di OICVM.  
 
3) Fondo “Social & Human Purpose” 
Nel 2008 la Fondazione ha aderito al suddetto fondo di investimento alternativo immobiliare riservato di tipo 
chiuso con finalità sociali gestito da Ream SGR S.p.A.. Il Fondo è strutturato su tre comparti denominati 
“immobiliare sociale ad uso collettivo” (comparto A), “edilizia residenziale privata sociale” (comparto B) e 
“campus universitari” (Comparto C).  
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 mentre nel 2010 ha attivato il comparto C e la Fondazione ha aderito 
con un impegno massimo di investimento pari a 10 milioni di euro.  
Nel 2017 il Comparto C è stato posto in liquidazione anticipata e nel 2018 ha terminato il rimborso del capitale 
investito. 
 
4) Fondo “Geras” 
Nel 2017 la Fondazione ha aderito al fondo di investimento alternativo immobiliare riservato di tipo chiuso 
gestito da Ream SGR S.p.A., sottoscrivendo quote per un valore complessivo di 20 milioni di euro.  
Il Fondo focalizza i propri investimenti su beni immobili adibiti a servizi di natura socio-assistenziale e/o socio-
sanitaria e/o servizi sanitari e su diritti reali di godimento sui predetti beni immobili. 
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5) Fondo “Atlante”  
Nel 2016 la Fondazione ha aderito al suddetto fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo 
chiuso gestito da Quaestio Capital SGR S.p.A., sottoscrivendo quote per un valore complessivo di 50 milioni 
di euro. Il Fondo è ora gestito da Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A. e focalizza i propri investimenti 
su non performing loan di banche italiane. 
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare. 
 
6) Fondo “Geras 2” 
Nel 2018 la Fondazione ha aderito a questo fondo di investimento alternativo immobiliare riservato di tipo 
chiuso gestito da Ream SGR S.p.A., con un impegno massimo di investimento pari a 10 milioni di euro. Nel 
2019 la Fondazione ha acquistato ulteriori quote fino a concorrenza dell’impegno massimo.  
Il Fondo focalizza i propri investimenti su beni immobili adibiti a servizi di natura socio-assistenziale e/o socio-
sanitaria e/o servizi sanitari e su diritti reali di godimento sui predetti beni immobili. 
 
7) Fondo “Clessidra Capital Partners II” 
Nel 2008 la Fondazione ha aderito al suddetto fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo 
chiuso gestito da Clessidra SGR S.p.A., sottoscrivendo quote per un valore complessivo di 50 milioni di euro.  
Il Fondo investe in aziende che si caratterizzano per leadership di mercato o tecnologica, management di 
elevato standing, comprovata e sostenibile redditività e potenziale di crescita. 
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare. 
 
8) Equinox III, SLP-SIF - Equity Compartment  
Nel 2017 la Fondazione ha aderito a questo fondo di investimento alternativo a comparti multipli gestito da 
Equinox AIFM S.A. con un impegno massimo di investimento pari a 20 milioni di euro. 
Il Fondo opera nel settore del private equity, con focus su aziende con significative potenzialità di crescita e 
un buon posizionamento di mercato.  
Nel 2020 la Fondazione ha acquistato ulteriori quote per un valore complessivo di circa 3,1 milioni di euro.  
Il residuo ancora richiamabile trova collocazione tra i conti d’ordine. 
 
9) Fondo “Ares Capital Europe IV” 
Nel 2018 la Fondazione ha aderito al suddetto fondo di investimento gestito da Ares Management UK Limited 
sottoscrivendo quote per un controvalore complessivo di 5 milioni di euro. 
Il fondo sottoscrive il debito di società di medie dimensioni. 
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare. 
 
10) Fondo “Quercus Italian Solar Fund” 
Nel 2018 la Fondazione ha aderito al suddetto fondo di investimento gestito da Quercus Assets Selection 
S.à.r.l. sottoscrivendo quote per un controvalore complessivo di circa 5,9 milioni di euro. 
Il fondo ha come obiettivo l’investimento in centrali solari fotovoltaiche già attive in Italia. 
 
11) Fondo “F2i – Terzo fondo per le infrastrutture” 
Nel 2018 la Fondazione ha aderito a questo fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso 
gestito da F2i SGR S.p.A..  
Il Fondo focalizza i propri investimenti nel settore delle infrastrutture nazionali ed europee, partecipa ai 
processi di privatizzazione ed ha un focus geografico principalmente sull’Italia. 
La Fondazione ha acquistato 500 quote di classe B e 3,36 quote di classe C. 
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare. 
 
12) Fondo “21 Investimenti III” 
Nel 2015 la Fondazione ha aderito a questo fondo di investimento mobiliare riservato di tipo chiuso gestito da 
21 Investimenti SGR S.p.A. sottoscrivendo quote per un valore complessivo di 5 milioni di euro. 
Il fondo focalizza i propri investimenti su strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di società 
che presentano significative potenzialità di crescita. 
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare. 
 
13) Fondo “P.E. Co-Investment Opportunities Fund IV A SCS” 
Nel 2020 la Fondazione ha aderito a questo fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso 
gestito da SwanCap Investment Management S.A. investendo 3 milioni di euro. 
Il Fondo coinveste in piccole e medie società europee ed americane che presentano significative potenzialità 
di crescita. 
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare. 
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14) Fondo “FSI I” 
Nel 2019 la Fondazione ha aderito al suddetto fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo 
chiuso gestito da FSI SGR S.p.A. sottoscrivendo quote per un valore di 3 milioni di euro. 
Il Fondo ha come oggetto di investimento società italiane prevalentemente con fatturato di fascia media.  
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare. 
 
15) Fondo “Stepstone Capital Partners IV Europe” 
Nel 2018 la Fondazione ha aderito al suddetto fondo di investimento con un impegno massimo di investimento 
pari a 5 milioni di euro. 
Il Fondo intende diversificare fortemente gli investimenti per settore, dimensioni del target e composizione 
geografica. 
Il residuo ancora richiamabile trova collocazione tra i conti d’ordine. 
 
16) Fondo “Small Caps Opportunities Fund” 
Nel 2018 la Fondazione ha aderito al suddetto fondo di investimento alternativo gestito da LBO France 
sottoscrivendo quote per un controvalore complessivo di 2 milioni di euro. 
Il Fondo investe in operazioni che coinvolgono azioni e quasi-equity nel contesto di investimenti o operazioni 
di private equity aventi focus geografico in Francia e in Italia. 
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare. 
 
17) Fondo “Radiant Fund S.C.A. SICAV-FIS” 
Nel 2018 la Fondazione ha aderito al suddetto fondo di investimento gestito da Radiant Fund Management 
S.à.r.l. sottoscrivendo quote per un controvalore complessivo di 2 milioni di euro. 
Il Fondo ha come obiettivo l’acquisto, l’aggregazione e l’ottimizzazione di impianti fotovoltaici nel Sud Europa, 
con particolare focus sull’Italia e la Spagna. 
 
18) Fondo “Innogest Capital” in liquidazione 
Nel 2006 la Fondazione ha aderito a questo fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso 
gestito da Innogest SGR S.p.A., sottoscrivendo quote per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.  
Il Fondo focalizza i propri investimenti su piccole e medie imprese ad alto contenuto di innovazione e di 
tecnologia.  
Nel 2019 il Fondo è stato posto in liquidazione. 
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare. 
 
19)  Fondo “Assietta Private Equity III” 
Nel 2015 la Fondazione ha aderito a questo fondo di investimento mobiliare riservato di tipo chiuso gestito da 
Assietta Private Equity SGR S.p.A. sottoscrivendo quote per un valore complessivo di 2 milioni di euro. 
Il Fondo investe in società non quotate operanti nel territorio italiano.  
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare. 
 
20) Fondo “Piemonte C.A.S.E. – Costruzione Abitazioni Sociali Ecosostenibili” 
Nel 2016 la Fondazione ha aderito al fondo di investimento alternativo immobiliare con finalità sociali riservato 
di tipo chiuso gestito da REAM SGR S.p.A. con un impegno massimo di investimento pari a 1 milione di euro 
e nel 2020 ha acquistato le prime quote.  
Il Fondo ha come obiettivo l’incremento della disponibilità di alloggi in favore di categorie sociali svantaggiate 
sul territorio di Piemonte e Valle d’Aosta. 
Il residuo ancora richiamabile trova collocazione tra i conti d’ordine. 
 
21) Fondo “Principia” in liquidazione 
Nel 2004 la Fondazione ha aderito al suddetto fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo 
chiuso sottoscrivendo quote per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. 
Nel 2016 il Fondo è stato posto in liquidazione. 
 
22) Fondo “HIREF” in liquidazione 
Nel 2016 la Fondazione ha ceduto il Fondo MH Real Estate Crescita ma questo, prima della cessione, ha 
effettuato un rimborso parziale in natura ai quotisti attribuendo quote del fondo immobiliare lussemburghese 
riservato Hines International Real Estate Fund (HIREF) promosso da Hines International Fund Management 
Company S.à.r.l.. 
Nel 2016 il Fondo è stato posto in liquidazione. 
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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 5 milioni di euro. 
Scopo del contratto è la realizzazione di operazioni di recupero e trasformazione di siti industriali degradati e 
dismessi e operazioni di sviluppo delle infrastrutture. Il progetto è incentrato su undici interventi distribuiti sul 
territorio piemontese.  
La Fondazione ha assunto la qualità di associato con apporto di solo capitale e risponderà delle eventuali 
perdite nel limite dell’apporto sottoscritto. La gestione degli affari compete esclusivamente a Finpiemonte 
Partecipazioni S.p.A. e gli utili netti saranno ripartiti pro quota in base al valore degli apporti. 
Alla data del 31 dicembre 2020 l’investimento residuo ammonta a circa 2,8 milioni di euro. 
 
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 2,6 milioni di euro. 
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 2020 l’investimento residuo ammonta a 1,6 milioni di euro.  
 
Con riferimento ai suddetti investimenti, si ricorda che nel 2014 e nel 2019 erano stati effettuati accantonamenti 
prudenziali per 2.950.000 euro, che trovano collocazione alla voce “3. Fondi per rischi ed oneri”.  
In considerazione delle informazioni disponibili e della crisi che ha investito il settore in cui si sono concentrati 
gli investimenti effettuati da Finpiemonte, nel 2020 si è ritenuto prudenziale effettuare un ulteriore 
accantonamento di 50.000 euro. 
 
 
f) Strumenti finanziari derivati attivi  
La Fondazione, come nel 2019, non detiene strumenti finanziari derivati attivi rientranti fra le immobilizzazioni 
finanziarie. 
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SEZIONE 3 – Gli strumenti finanziari non immobilizzati 
 
Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono così composti: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

a) Strumenti finanziari affidati in GP individuale -                         -                         -                      

b) Strumenti finanziari quotati 280.094.956      338.439.813      -17,2

di cui:                                                                         

- titoli di debito                                                              174.956.981         289.209.373         -39,5

- titoli di capitale                                                            105.137.975         49.230.440           n.s.

- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio                   -                          -                          -                      

c) Strumenti finanziari non quotati 2.891.756          13.163.349        -78,0

di cui:                                                                         

- titoli di debito                                                              2.547.550            12.819.142           -80,1

- titoli di capitale                                                            -                         -                         -                      

- parti di organismi di investimento collettivo di risparmio                    344.206               344.206               -                      

d) Strumenti finanziari derivati attivi -                         1.974.930          -100,0

Totale   282.986.712      353.578.092      -20,0 

Valore di mercato   287.460.908      367.545.492      -21,8 
 

 
Si evidenzia che il legislatore, con l’articolo 20-quater del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, ha consentito ai soggetti 
che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non immobilizzati presenti nel bilancio in 
corso alla data di entrata in vigore del decreto in base al loro valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato 
in luogo del valore di mercato di cui all’articolo 2426 del Codice civile, fatta eccezione per le perdite di carattere 
durevole. Tale facoltà di deroga è stata prorogata al 2020 con D.M. 17 luglio 2020.  
Si evidenzia in proposito che la Fondazione non si è avvalsa della deroga di legge. 
Qualora la Fondazione avesse usufruito di tale facoltà, le minusvalenza da valutazione sarebbero state 
azzerate (a fronte dei 4,9 milioni di euro contabilizzati). Conseguentemente l’avanzo di esercizio sarebbe stato 
pari a 60,2 milioni di euro. 
 
a) Strumenti finanziari affidati in GP individuale 
La Fondazione non detiene strumenti finanziari affidati in gestione. 
 
b) Strumenti finanziari quotati 
Il portafoglio di strumenti finanziari quotati si è così movimentato nel corso dell’esercizio: 
 

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

A.  Esistenze iniziali 104.434.506       104.612.096      184.774.867 189.821.978

B.  Aumenti 596.888.339 3.653.049.586

     B1.  Acquisti 596.888.339 3.653.040.890

     B2.  Riprese di valore e rivalutazioni

     B3.  Trasferimenti dal portafoglio

             immobilizzato

     B4.  Altre variazioni 0 8.696

C.  Diminuzioni -694.610.027 -3.669.580.291 

     C1.  Vendite -693.558.399 -3.654.249.739 

     C2.  Rimborsi -1.046.849 -13.397.343 

     C3.  Rettifiche di valore 0 -1.909.252 

     C4.  Trasferimenti al portafoglio

             immobilizzato

     C5.  Altre variazioni -4.778 -23.956 

D.  Esistenze finali 6.712.818           6.790.448          168.244.163 170.867.359

Titoli di Stato Italia Altri titoli di debito

 
 
I movimenti “B4. Altre variazioni” e “C5. Altre variazioni” evidenziano la capitalizzazione degli aggi e dei disaggi 
maturati sul portafoglio obbligazionario.   



 pag.94 

 

valore di bilancio valore di mercato

A.  Esistenze iniziali 49.230.440 57.762.089

B.  Aumenti 178.908.284

     B1.  Acquisti 98.017.031

     B2.  Riprese di valore e rivalutazioni

     B3.  Trasferimenti dal portafoglio

             immobilizzato 80.891.252

     B4.  Altre variazioni 

C.  Diminuzioni -123.000.749 

     C1.  Vendite -120.128.051 

     C2.  Rimborsi -                              

     C3.  Rettifiche di valore -2.872.646 

     C4.  Trasferimenti al portafoglio

             immobilizzato -                              

     C5.  Altre variazioni -52 

D.  Esistenze finali 105.137.975 106.911.344

Titoli di capitale

 
 
Il movimento in aumento “B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato” evidenzia il trasferimento al 
portafoglio circolante di quota parte della partecipazione detenuta in Atlantia S.p.A.. Tutte le azioni trasferite 
sono state cedute nel corso dell’esercizio. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla voce “2. Immobilizzazioni finanziarie”.  
 
Il movimento in diminuzione “C5. Altre variazioni” evidenzia quanto incassato a titolo di conguaglio in relazione 
a operazioni sul capitale avvenute nell’esercizio.  
 
 
c) Strumenti finanziari non quotati 
Il portafoglio di strumenti finanziari non quotati si è così movimentato nel corso dell’esercizio: 
 

Altri titoli di 

debito
Parti OICVM

A.  Esistenze iniziali 12.819.142         344.206             

B.  Aumenti 16.855.150         -                         

     B1.  Acquisti 16.855.150 0

     B2.  Riprese di valore e rivalutazioni

     B3.  Trasferimenti dal portafoglio

              immobilizzato 0

     B4.  Altre variazioni 

C.  Diminuzioni -27.126.742 -                         

     C1.  Vendite -27.037.326 0

     C2.  Rimborsi

     C3.  Rettifiche di valore -89.416 0

     C4.  Trasferimenti al portafoglio

              immobilizzato

     C5.  Altre variazioni 

D.  Esistenze finali 2.547.550           344.206             
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d) Strumenti finanziari derivati attivi  
La voce accoglie l’importo dei premi pagati a fronte dei contratti derivati non di copertura in essere alla fine 
dell’esercizio.  
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. 
Al 31 dicembre 2020 la sottovoce è pari a zero (1.974.930 euro al 31/12/2019). 
Per ulteriori informazioni di dettaglio si rinvia ai prospetti informativi predisposti in relazione a quanto previsto 
dal Protocollo ACRI/MEF del 22 aprile 2015 e forniti in allegato.  
 
 
Di seguito si riportano due grafici di analisi del portafoglio non immobilizzato, rispettivamente a valori di bilancio 
ed a valori di mercato alla data del 31 dicembre 2020.  
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SEZIONE 4 – I crediti 
 
La voce è così composta: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Crediti verso l'erario 19.384.582          3.376.894            n.s.

Crediti verso enti e società strumentali 7.027.634            7.027.778            -0,0 

Crediti verso altri soggetti   946.792               1.224.831            -22,7 

- crediti verso Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT 677.584                1.185                   n.s.

- credito per deposito cauzionale per locazione della sede 165.833                167.076                -0,7 

- crediti per deposito su escrow account 54.069                  -                           100,0

- crediti verso partner per progetto "Guida all'Europrogettazione" 24.544                  34.214                  -28,3 

- crediti verso enti previdenziali 504                      -                           100,0

- crediti verso intermediari finanziari -                           998.013                -100,0 

- crediti diversi   24.258                  24.342                  -0,3 

Totale   27.359.008          11.629.503          n.s.
 

 
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio la Fondazione non si è trovata nella situazione di dover applicare il 
criterio del costo ammortizzato. 
 
La voce “Crediti verso l’Erario” evidenzia principalmente: 

 per euro 15.487.365 il credito di imposta IRES riveniente dagli acconti versati nel 2020 che non hanno 
trovato utilizzo in compensazione dell’imposta dovuta per l’esercizio; 

 per euro 2.652.289 l’ammontare residuo dei crediti attribuiti ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 83/2014 in 
relazione ai contributi liberali erogati a sostegno della cultura (c.d. “ART BONUS”). Ogni credito può 
essere utilizzato in compensazione di imposte e contributi dovuti per un terzo del suo ammontare in 
tre quote annuali di pari importo; 

 per euro 1.021.814 il credito di imposta attribuito alla Fondazione ex articolo 62 del D.Lgs 117/2017 
in relazione al versamento effettuato nel 2020 a favore del Fondo Unico Nazionale (FUN). 

 
La voce “Crediti verso enti e società strumentali” evidenzia principalmente l’importo del finanziamento soci 
erogato a OGR-CRT e i relativi interessi maturati.  
 
La sottovoce “Credito per deposito cauzionale per locazione della sede” evidenzia l’importo richiesto dalla 
REAM SGR in sede di rinnovo del contratto di locazione della sede. 
 
Si evidenzia che fra i crediti non sono iscritti i crediti di imposta chiesti a rimborso, che trovano collocazione 
fra i conti d’ordine. Tale modalità prudenziale di iscrizione è stata adottata in ragione dell’incertezza sui tempi 
e sulle modalità di rimborso dei suddetti crediti; con tale criterio non si hanno rischi di insussistenza da parte 
della Fondazione. 
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SEZIONE 5 – Le disponibilità liquide 
 
La voce rappresenta il saldo attivo dei conti correnti, delle carte di credito prepagate e della cassa contanti 
della Fondazione. 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

C/C di corrispondenza con banche 178.284.732      110.323.640      61,6

- UniCredit Banca 164.099.529         101.125.077         62,3

- Altre banche 14.185.202           9.198.563            54,2

Carte di credito prepagate 19.974               20.596               -3,0 

Cassa Contanti 285                    523                    -45,5 

Totale 178.304.991      110.344.759      61,6
 

 
 
 
SEZIONE 6 – Le altre attività 
 
Al 31 dicembre 2020, come al 31 dicembre 2019, non risultano in essere altre attività. 
Si evidenzia in proposito che la Fondazione non si avvale di imprese strumentali direttamente esercitate. 
 
 
 
SEZIONE 7 – Ratei e risconti attivi 
 
La voce risulta così composta: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Ratei attivi 744.897             1.054.095          -29,3 

- su titoli 744.897               1.054.095            -29,3 

Risconti attivi 515.322             695.382             -25,9 

Totale 1.260.219          1.749.477          -28,0 
 

 
I ratei attivi su titoli si riferiscono agli interessi di competenza calcolati sul portafoglio obbligazionario. 
 
La voce risconti attivi si riferisce principalmente, per euro 387.916, al risconto di quota parte del canone di 
affitto della sede corrisposto al locatore.  
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Stato Patrimoniale - passivo 

 
 
SEZIONE 1 – Il Patrimonio Netto 
 
La voce risulta così composta: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Patrimonio netto

a) fondo di dotazione                                                           1.163.831.176      1.163.831.176      -                      

b) riserva da donazioni                                                         4.000                   4.000                   -                      

c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze                                       323.093.458         323.093.458         -                      

d) riserva obbligatoria                                                         508.767.472         497.704.561         2,2

e) riserva per l'integrità del patrimonio                                       277.767.574         269.470.390         3,1

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

g) avanzo (disavanzo) residuo                                                   -                          -                          -                      

Totale 2.273.463.680   2.254.103.585   0,9
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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 donazioni 
La riserva accoglie il valore delle donazioni ricevute e destinate esplicitamente ad incremento del patrimonio 
da parte del donante.  
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Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 
Le fondazioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.lgs 153/1999, possono imputare direttamente al 
patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla 
partecipazione nella banca conferitaria. 
La voce evidenzia l’avvenuto esercizio di questa facoltà e presenta la seguente movimentazione storica: 
 

plusvalenze 2003 471.927.784            

plusvalenze 2005 474.832.152            

plusvalenze 2007 21.282.067              

plusvalenze 2008 1.870.498                

plusvalenze 2009 72.833.349              

rettifiche di valore 2011 -884.447.193 

plusvalenze e riprese di valore 2013 144.077.073            

plusvalenze 2014 16.295.617              

plusvalenze 2015 11.985.982              

minusvalenze 2017 -7.563.871 

Totale Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 323.093.458          
 

 
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 4 marzo 2021. 
 
Riserva per l'integrità del patrimonio 
Come consentito dal paragrafo 14.8 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, la Fondazione ha istituito, 
nell’esercizio 1° luglio 2000 – 31 dicembre 2000, una riserva al fine di garantire nel tempo la conservazione 
del valore del patrimonio. 
Nella definizione delle politiche di destinazione dell’avanzo, tenendo conto che il fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni appare in grado di garantire una sufficiente continuità ai programmi di intervento istituzionale 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 ultimo disposto dal Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro 
con il decreto 4 marzo 2021. 
 
La voce “Patrimonio netto” si è così movimentata nel corso dell’esercizio: 
 

Fondo di 

dotazione

Riserva da 

donazioni                                                         

Riserva da 

rivalutazioni e 

plusvalenze

Riserva 

obbligatoria

Riserva per 

l'integrità del 

patrimonio

PATRIMONIO 

NETTO

A. Esistenze iniziali 1.163.831.176   4.000                 323.093.458      497.704.561      269.470.390      2.254.103.585   

B.  Aumenti -                         -                         -                         11.062.911        8.297.184          19.360.095        

B1. Accantonamenti -                          11.062.911           8.297.184            19.360.095           

B2. Destinazione avanzo residuo -                          

B3. Altre variazioni -                          -                          

C. Diminuzioni -                         -                         -                         -                         -                         -                         

C1. Utilizzi 0 0

C2. Destinazione avanzo residuo 0

C3. Altre variazioni

D. Esistenze finali 1.163.831.176   4.000                 323.093.458      508.767.472      277.767.574      2.273.463.680   
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SEZIONE 2 – I fondi per l’attività di istituto 
 
La voce risulta così composta: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Fondi per l'attività di istituto  

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 143.795.587         140.527.097         2,3

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 111.943.252         124.078.559         -9,8 

c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 15.013.909           14.635.804           2,6

d) altri fondi  97.735.047           100.411.134         -2,7 

e) contributi di terzi destinati a finalità istituzionali -                          -                          -                      

Totale 368.487.795      379.652.593      -2,9 
 

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

A.  Esistenze iniziali 140.527.097        

B.  Aumenti 3.268.490            

B1. Accantonamenti -                            

B2. Altre variazioni 3.268.490              

C.  Diminuzioni -                           

C1. Utilizzi 0

C2. Altre variazioni

D.  Esistenze finali 143.795.587        
 

 
Il movimento in aumento “B2. Altre variazioni” evidenzia: 

 per 2.159.963 euro l’attribuzione del credito di imposta ex articolo 62 del D.Lgs 117/2017 spettante in 
relazione ai versamenti effettuati nel 2019 e nel 2020 a favore del Fondo Unico Nazionale (FUN). Per 
ulteriori informazioni si rinvia a quanto esposto alla sezione “6. Fondo per il volontariato”; 

 per 1.108.527 euro l’attivazione del credito di imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione 
ai pagamenti effettuati per progetti finalizzati alla promozione del “Welfare di Comunità”, ai sensi 
dell’articolo 1, commi 201-204, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.  

 
Di seguito si evidenzia la movimentazione osservata negli ultimi cinque esercizi: 
 

Accantonamenti negli ultimi 5 esercizi: 6.921.748               

esercizio 2016 -                          

esercizio 2017 -                          

esercizio 2018 (accantonamento e altre variazioni) 3.027.170               

esercizio 2019 (altre variazioni) 626.088                  

esercizio 2020 (altre variazioni) 3.268.490               

Utilizzi negli ultimi 5 esercizi: 99.357.798             

esercizio 2016 54.548.994             

esercizio 2017 8.894.405               

esercizio 2018 1.500.000               

esercizio 2019 34.414.400             

esercizio 2020 -                          
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La consistenza del fondo di stabilizzazione delle erogazioni a fine 2020 rapportata con le erogazioni deliberate 
nello stesso anno (circa 56,2 milioni di euro) evidenzia un indice di copertura pari al 255,7% (229,3% nel 2019).  
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0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

2018 2019 2020

fondo di stabilizzazione delle erogazioni / 
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b) 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 somme, 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 124.078.559        

B.  Aumenti 33.803.633          

B1. Accantonamenti 29.571.544             

B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni -                            

B3. Altre variazioni 4.232.089              

C.  Diminuzioni -45.938.940 
C1. Trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere 

su delibere adottate in esercizi precedenti
-35.985.322 

C2. Trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere 

su delibere adottate nell'esercizio in chiusura
-8.023.600 

C3. Pagamenti diretti -1.331.870 

C4. Altre variazioni -598.147 

D.  Esistenze finali 111.943.252        
 

 
Il movimento in aumento “B1. Accantonamenti” accoglie, a seguito dell’adozione del c.d. criterio del “maturato”, 
quanto accantonato nell’esercizio 2020 a favore dell’attività istituzionale 2021 da svolgersi nei settori rilevanti. 
 
Il movimento in aumento “B3. Altre variazioni” accoglie l’importo riconosciuto dalla Legge 208/2015  
(c.d. “Legge di Stabilità per il 2016”) in relazione all’adesione della Fondazione al Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile istituito dall’ACRI – annualità 2020.  
 
Il movimento in diminuzione “C3. Pagamenti diretti” accoglie l’utilizzo diretto dei fondi per la realizzazione dei 
progetti. 
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Il movimento in diminuzione “C4. Altre variazioni” accoglie le somme riallocate alla voce “2d. 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. 
 
 
c) Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 
 
I fondi per le erogazioni negli altri settori statutari hanno la medesima natura, funzione e modalità di utilizzo 
dei precedenti e sono ad essi complementari. 
 
I fondi, nel corso dell’esercizio, hanno avuto la seguente movimentazione: 
 

A.  Esistenze iniziali 14.635.804          

B.  Aumenti 4.800.000            

B1. Accantonamenti 4.800.000              

B2. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni -                            

B3. Altre variazioni -                            

C.  Diminuzioni -4.421.895 

C1. Trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere su 

delibere adottate in esercizi precedenti
-3.674.629 

C2. Trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere su 

delibere adottate nell'esercizio in chiusura
-684.500 

C3. Pagamenti diretti -25.645 

C4. Altre variazioni -37.121 

D.  Esistenze finali 15.013.909          
 

 
Il movimento in aumento “B1. Accantonamenti” accoglie, a seguito dell’adozione del c.d. criterio del “maturato”, 
quanto accantonato nell’esercizio 2020 a favore dell’attività istituzionale 2021 da svolgersi negli altri settori 
statutari. 
 
Il movimento in diminuzione “C3. Pagamenti diretti” accoglie l’utilizzo diretto dei fondi per la realizzazione dei 
progetti. 
 
Il movimento in diminuzione “C4. Altre variazioni” accoglie le somme riallocate alla voce ”2d. 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. 
 
 
d) 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 istituzionali, in attesa che il Consiglio 
di Amministrazione assuma delibera di destinazione alle attività istituzionali (34,2 milioni di euro alla fine 
dell’esercizio, 34,9 milioni di euro alla fine del 2019); 

 la contropartita contabile degli apporti della Fondazione alle proprie società strumentali effettuati con 
risorse messe a disposizione dell’attività istituzionale (60,7 milioni di euro alla fine dell’esercizio, 62,2 
milioni di euro alla fine del 2019); 

 la contropartita contabile degli investimenti originariamente effettuati, come in passato consentito dalla 
normativa vigente, con risorse dell’attività istituzionale (0,2 milioni di euro alla fine dell’esercizio, come nel 
2019); 

 i rimborsi delle partecipazioni e del contratto di associazione in partecipazione assunti nell’ambito delle 
attività istituzionali nei passati esercizi, in attesa che il Consiglio di Amministrazione assuma delibera di 
destinazione alle attività istituzionali (2,4 milioni di euro alla fine dell’esercizio, come nel 2019); 
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 i fondi costituiti in applicazione delle indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza o dall’ACRI (0,2 milioni di 
euro alla fine dell’esercizio, 0,6 milioni di euro alla fine del 2019). 

Si evidenzia che nell’esercizio 1997/98 la Fondazione ha stipulato con Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., 
finanziaria a partecipazione pubblica, un contratto di associazione in partecipazione per la realizzazione di Poli 
Integrati di Sviluppo sul territorio della Provincia di Torino assegnando risorse pari a euro 2.582.284. 
Detto investimento era stato assunto, come in allora consentito dalla normativa vigente, mediante utilizzo di 
risorse dell’attività istituzionale quindi era stato prudenzialmente svalutato iscrivendo nel passivo un apposito 
fondo rettificativo. 
In osservanza però del paragrafo 3.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 (“La svalutazione, l’ammortamento 
e la rivalutazione degli elementi dell’attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento di tali 
elementi”), 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 trovano collocazione nella presente voce. 
 
La posta, nel corso dell’esercizio, ha avuto la seguente movimentazione: 
 

A.  Esistenze iniziali 100.411.134        

B.  Aumenti 4.635.457            

B1. Accantonamenti 107.863                 

B2. Altre variazioni 4.527.594              

C.  Diminuzioni -7.311.543 

C1. Pagamenti diretti -99.556 

C2. Altri pagamenti diretti per oneri istituzionali -718.680 

C3. Altre variazioni -6.493.308 

D.  Esistenze finali 97.735.047          
 

 

Il movimento in aumento “B1. Accantonamenti” accoglie l’accantonamento 2020 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 e dell’eventuale 
accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio. Al 31 dicembre 2020 il “Fondo nazionale per le 
iniziative comuni” ha una consistenza pari a euro 232.402. 
 
Il movimento in aumento “B2. Altre variazioni” evidenzia: 
 per euro 3.326.685 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 1.200.000 i fondi versati nel 2020 alla società strumentale OGR-CRT Soc.Cons.p.A.; 
 per euro 909 la restituzione alla Fondazione di quota parte di un contributo a seguito della conclusione di 

un progetto. 
 
Il movimento in diminuzione “C1. Pagamenti diretti” accoglie l’utilizzo diretto dei fondi a supporto della 
valorizzazione degli interventi istituzionali della Fondazione. 
 
Il movimento in diminuzione “C2. Altri pagamenti diretti per oneri istituzionali” accoglie l’utilizzo diretto dei fondi 
per la copertura di oneri direttamente riferibili all’attività istituzionale. 
 
Il movimento in diminuzione “C3. Altre variazioni” è formato: 
 per euro 3.725.000 da somme che, nel corso dell’esercizio, sono state ridestinate ai debiti per erogazioni 

deliberate; 
 per euro 2.755.814 dalla rettifica di valore effettuata sulla partecipazione nella società strumentale OGR-

CRT Soc.Cons.p.A.; 
  per euro 12.494 dalla rettifica di valore effettuata sulla partecipazione in Fingranda S.p.A. in liquidazione. 
 
 
e) Contributi di terzi destinati a finalità istituzionali 
 
La Fondazione, come nel 2019, non detiene contributi di terzi destinati a finalità istituzionali. 
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SEZIONE 3 – I fondi per rischi ed oneri 
 
La voce risulta così composta: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Fondo oscillazione titoli 3.000.000            2.950.000            1,7

Fondo per imposte differite passive 204.178               288.342               -29,2 

Strumenti finanziari derivati passivi -                          2.658.761            -100,0 

Totale   3.204.178          5.897.103          -45,7 
 

 
La sottovoce “Fondo oscillazione titoli” accoglie quanto accantonato prudenzialmente 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 immobilizzazione finanziarie”. 
 
La sottovoce “Fondo per imposte differite passive” accoglie l’accantonamento delle imposte sostitutive sui 
proventi relativi ai titoli in portafoglio.  
 
La sottovoce “Strumenti finanziari derivati passivi” accoglie l’importo dei premi incassati a fronte dei contratti 
derivati non di copertura in essere alla fine dell’esercizio.  
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. 
Per ulteriori informazioni di dettaglio si rinvia ai prospetti informativi predisposti in relazione a quanto previsto 
dal Protocollo ACRI/MEF del 22 aprile 2015 e forniti in allegato.  
 
 
SEZIONE 4 – Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
La posta è formata dalle indennità maturate a favore del personale dipendente della Fondazione non impiegate 
in forme di previdenza integrativa. 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                              669.098 799.466                -16,3 

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

A.  Esistenze iniziali 799.466

B.  Aumenti 258.569

B1. Accantonamenti 258.569

B2. Altre variazioni

C.  Diminuzioni -388.937 

C1. Utilizzi -386.903 

C2. Altre variazioni -2.034 

D.  Esistenze finali 669.098
 

 
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 
gli eventuali utilizzi del Fondo a seguito di pensionamenti, cessazioni, anticipi e ulteriori adesioni al suddetto 
fondo di previdenza integrativa ad adesione collettiva.  
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La variazione in diminuzione “C2. Altre variazioni” rappresenta l’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione 
degli accantonamenti pregressi effettuata nell’esercizio. 
 
 
SEZIONE 5 – Le erogazioni deliberate 
 
La posta evidenzia l’ammontare delle erogazioni a fini istituzionali deliberate nel corso dell’esercizio e degli 
esercizi precedenti a favore di beneficiari determinati e non ancora pagate entro la chiusura dell’esercizio. 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

a) nei settori rilevanti                                                        96.527.769             101.103.381         -4,5

b) negli altri settori statutari 11.902.560             10.604.612           12,2

Totale 108.430.329          111.707.993        -2,9
 

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

A.  Esistenze iniziali 111.707.993          

B.  Aumenti 52.093.051            

B1. Erogazioni deliberate nell'esercizio -                             

B2. Trasferimento dai Fondi per erogazioni effettuate 

nell'esercizio su delibere adottate in esercizi precedenti
39.659.951             

B3. Trasferimento dai Fondi per erogazioni effettuate 

nell'esercizio su delibere adottate nell'esercizio in chiusura
8.708.100               

B4. Utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni -                             

B5. Altre variazioni 3.725.000               

C.  Diminuzioni -55.370.715 
C1. Pagamenti effettuati nell'esercizio su delibere di esercizi 

precedenti
-35.692.631 

C2. Pagamenti effettuati nell'esercizio su delibere dell'esercizio in 

chiusura
-16.986.667 

C3. Altre variazioni -2.691.417 

D.  Esistenze finali 108.430.329          

   di cui:

erogazioni nei settori rilevanti 96.527.769             

erogazioni negli altri settori statutari 11.902.560              
 
Il movimento in aumento “B5. Altre variazioni” è formato da somme precedentemente allocate alla voce “2d. 
Altri fondi” che, nel corso dell’esercizio, sono state ridestinate ai debiti per erogazioni deliberate. 
 
Il movimento in diminuzione “C3. Altre variazioni” evidenzia le somme riallocate alla voce “2d. 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. 
 
 
SEZIONE 6 – Il Fondo per il volontariato 
 
Le fondazioni di origine bancaria sono obbligate per legge (prima ai sensi dell’articolo 15 della Legge 266/1991 
e del paragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, ora ai sensi dell’articolo 62 del D.lgs 117/2017) a 
stanziare a favore del mondo del volontariato una quota non inferiore ad un quindicesimo dell’avanzo 
dell’esercizio, al netto della copertura degli eventuali disavanzi pregressi, dell’accantonamento alla riserva 
obbligatoria e dell’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs 153/1999. 
 
Il D.lgs 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) ha profondamente modificato l’organizzazione del sistema di 
supporto delle organizzazioni di volontariato: 

 15 Organismi Territoriali di Controllo (OTC) esercitano ora il controllo sulle attività e sulla gestione dei 
Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) in sostituzione dei Comitati di Gestione (CO.GE.) 
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preesistenti. L’OTC di riferimento della Fondazione CRT è quello che esercita le proprie funzioni nelle 
regioni Piemonte e Valle d’Aosta; 

 Un Organo Nazionale di Controllo (ONC) coordina i suddetti OTC e determina l’ammontare del 
finanziamento stabile triennale dei CSV, prioritariamente finanziato dagli accantonamenti annuali 
effettuati in bilancio; 

 è prevista la presenza di un CSV per ogni città metropolitana e di un CSV per ogni milione di abitanti 
residenti al di fuori delle città metropolitane, ma sarà comunque garantita la presenza di un CSV in 
ogni regione e provincia autonoma e l’ONC potrà decidere deroghe alla previsione; 

 al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il Fondo Unico Nazionale (FUN) 
alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria ed amministrato dall’ONC; 

 le Fondazioni, entro il 31 ottobre dell’anno di approvazione del bilancio, versano al FUN le somme 
accantonate a favore del volontariato; 

 le Fondazioni sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall’ONC e possono 
in ogni caso versare al FUN contributi volontari; 

 le somme versate al FUN beneficiano di un credito d’imposta pari al 100 per cento del versato, fino 
ad un massimo di 10 milioni di euro; 

 le Fondazioni versano al FUN tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi 
speciali per il volontariato. Tali somme conservano la loro destinazione territoriale. 

Nel 2018 è stato emanato il decreto ministeriale recante le disposizioni applicative (DM 4 maggio 2018 n.56). 
 
In tema di fondi per il volontariato, restano inoltre in vigore gli accordi sottoscritti per la promozione ed il 
sostegno della società civile e del terzo settore nelle regioni meridionali d’Italia attraverso la Fondazione con 
il Sud. 
Fino al 2025 ad essa è garantito un sostegno annuo di 20 milioni di euro a livello nazionale.  
 
Tutto ciò premesso, la voce rappresenta quanto residua presso la Fondazione degli stanziamenti effettuati a 
favore del mondo del volontariato. 
Di seguito si evidenzia la composizione della voce a fine esercizio: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Fondo per il volontariato 1.475.055            5.609.091            -73,7 

di cui:

- da versare al FUN 1.475.055 5.142.392            -71,3 

- ulteriore quota disponibile -                          466.699               -100,0 

 
 
Si precisa che il “di cui: - ulteriore quota disponibile” nel 2019 evidenziava quanto ancora in relazione 
all’impianto normativo previgente. Nel febbraio 2020 la Fondazione ONC ha richiesto il versamento al FUN di 
tale residuo.  
 
Nel corso dell’esercizio la voce è stata così movimentata: 
 

A. Esistenze iniziali 5.609.091            

B. Aumenti 1.475.055

B1. Accantonamenti 1.475.055

B2. Altre variazioni

C. Diminuzioni -5.609.091 

C1. Erogazioni -5.609.091 

C2. Altre variazioni

D. Esistenze finali 1.475.055            
 

 
Con riferimento ai versamenti effettuati al FUN nel 2019 e nel 2020, alla Fondazione sono stati attribuiti crediti 
di imposta ex articolo 62 D.Lgs 117/2017 pari a circa 2,2 milioni di euro. 
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SEZIONE 7 – I debiti 
 
La voce evidenzia la seguente composizione: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Debiti di sottoscrizione 12.082.065 12.750.288 -5,2 

Debiti tributari 535.995 10.184.941 -94,7 

Debiti verso fornitori 363.218 331.851 9,5

Debiti verso enti previdenziali 274.342 326.756 -16,0 

Debiti per oneri del personale da liquidare 184.541 123.362 49,6

Debiti verso intermediari finanziari -                           300.097                -100,0 

Debiti verso Organi sociali della Fondazione -                           12.828                  -100,0 

Altri debiti 5.446 5.415 0,6

Totale   13.445.607          24.035.538          -44,1 
 

 
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio la Fondazione non si è trovata nella situazione di dover applicare il 
criterio del costo ammortizzato.  
 
La sottovoce “Debiti di sottoscrizione” è formata dalle somme ancora da versare a fronte di investimenti 
patrimoniali effettuati.  
 
La sottovoce “Debiti tributari” è principalmente formata: 
 per euro 304.856 da ritenute IRPEF operate su compensi pagati nel mese di dicembre 2020; 
 per euro 160.036 dal debito per imposte sostitutive da versare con la presentazione della dichiarazione 

dei redditi in relazione a proventi e plusvalenze da fondi di investimento.  
 
La sottovoce “Debiti verso fornitori” evidenzia i debiti per forniture e per prestazioni professionali non estinti 
entro la fine dell’esercizio. 
 
La sottovoce “Debiti verso enti previdenziali” è formata dall’onere maturato sulle retribuzioni del personale 
dipendente e sui compensi corrisposti ai collaboratori. 
 
 
SEZIONE 8 – Ratei e risconti passivi 
 
La voce evidenzia la seguente composizione: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Risconti passivi 650 649                      0,1
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Informazioni sui Conti d’Ordine 

 
Beni presso terzi 
La voce 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 di istituto per essere ridestinato; 

 il valore nominale/numero dei titoli non immobilizzati in portafoglio (euro 201.338.897); 
 il valore nominale/numero dei titoli immobilizzati (euro 649.459.476).  
 
 
Garanzie ed impegni 
La voce è così rappresentabile: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

a)  Titoli da ricevere -                           119.793.750         -100,0 

b)  Titoli da consegnare -                           180.931.250         -100,0 

c)  Impegni di sottoscrizione 17.712.032           20.348.607           -13,0 

d)  Garanzie ricevute e/o prestate 7.970.000             7.970.000             -                           

Totale 25.682.032          329.043.607        -92,2
 

 
Le sottovoci “Titoli da ricevere” e “Titoli da consegnare” evidenziano il valore nozionale dei 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. 
 
La sottovoce "Garanzie ricevute e/o prestate" evidenzia la fidejussione di secondo livello rilasciata a favore di 
OGR-CRT Soc.Cons.p.A. per l’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di un primario istituto di 
credito.  
 
 
Altri conti d’ordine  
La voce, del valore complessivo di euro 43.257.298, evidenzia principalmente: 
 per euro 21.383.586 l’importo versato per la costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione con il 

Sud; 
 per euro 19.917.193 l’ammontare dei crediti di imposta chiesti a rimborso; 
 per euro 1.953.827 l’ammontare del credito d’imposta potenzialmente riconosciuto in relazione alle delibere 

di erogazione relative a progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità, ai sensi dell’articolo 1, 
commi 201 - 204 della Legge 205/2017, comunicate all’ACRI. Tali somme saranno appostate fra i crediti 
al ricevimento del provvedimento di attribuzione del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito 
dell’avvenuto pagamento delle relative erogazioni. 

 
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 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 e svolge la 
propria attività nei settori d’intervento previsti dalla legge per le fondazioni di origine bancaria fondatrici. 
L’ammontare di quanto versato per la costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione con il Sud è stato 
iscritto fra i conti d’ordine in relazione alla clausola statutaria vigente che, in caso di estinzione della 
Fondazione con il Sud, assegna il patrimonio residuo ai fondatori. 
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Con riferimento ai crediti di imposta chiesti a rimborso, di seguito si evidenziano quelli nei confronti dell’erario 
italiano suddivisi per esercizio di formazione: 
 

Esercizio di riferimento Crediti di imposta

1° luglio 1998 - 30 giugno 1999 26.730                              

Esercizio 2004 793.282                            

Esercizio 2005 1.467.865                         

Esercizio 2006 1.176.806                         

Esercizio 2007 709.983                            

Esercizio 2015 6.657.448                         

Esercizio 2016 9.085.079                         

Totale 19.917.193                     
 

 
I crediti di imposta sono stati iscritti per il valore risultante dalle istanze di rimborso presentate. 
 
Con riferimento all’esercizio 1998/1999 la tabella evidenzia il credito di imposta risultante dalla dichiarazione 
dei redditi e chiesto a rimborso: tale credito non è mai stato oggetto di contestazione e, pertanto, si è in attesa 
di rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria. La Fondazione, anche al fine di interrompere i termini di 
prescrizione, il 17 giugno 2010 aveva presentato all’Agenzia delle Entrate un sollecito di rimborso. 
In data 28 maggio 2020 la Fondazione ha presentato all’Agenzia delle Entrate istanza di sollecito del suddetto 
rimborso, valevole anche ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione decennale.  
 
Con riferimento al periodo successivo alla data di entrata in vigore del D.lgs 153/1999, il mutato contesto 
normativo, la privatizzazione delle fondazioni di origine bancaria e la specifica qualificazione delle medesime 
come enti non commerciali sembrerebbe rendere possibile l’applicazione dell’agevolazione fiscale ex  
articolo 6 del D.P.R. 601/1973 (riduzione al 50% dell’aliquota di imposta pro tempore vigente) a partire 
dall’anno 2004 (anno di abrogazione del secondo comma dell’articolo 12 del D.lgs 153/1999, il quale 
estendeva esplicitamente tale agevolazione alle fondazioni di origine bancaria) in poi. 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la presentazione delle istanze di rimborso relative agli esercizi 
per i quali era richiedibile un rimborso riservandosi di valutare successivamente l’opportunità di instaurare il 
contenzioso fiscale in primo grado di giudizio. 
Alla fine dell’esercizio la situazione aggiornata relativa alle diverse annualità è la seguente: 
 l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2004 è stata presentata in data 28 novembre 2008 e, in 

data 20 novembre 2018, è stata presentata apposita istanza di interruzione dei termini di prescrizione; 
 l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2005 è stata presentata in data 17 giugno 2010 e, in data 

27 maggio 2020, è stata presentata apposita istanza di interruzione dei termini di prescrizione; 
 l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2006 è stata presentata in data 12 novembre 2010 e, in 

data 30 ottobre 2020, è stata presentata apposita istanza di interruzione dei termini di prescrizione; 
 l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2007 è stata presentata in data 12 novembre 2010 e, in 

data 30 ottobre 2020, è stata presentata apposita istanza di interruzione dei termini di prescrizione;  
 l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2015 è stata presentata in data 9 giugno 2020; 
 l’istanza di rimborso IRPEG relativa all’esercizio 2016 è stata presentata in data 11 giugno 2020. 
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Informazioni sul Conto Economico 

 
 
SEZIONE 1 – Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali 
 
Nell’esercizio 2020, così come nell’esercizio 2019, non risultano in essere gestioni patrimoniali presso terzi. 
 
 
SEZIONE 2 – I dividendi e proventi assimilati 
 
La voce evidenzia la seguente composizione: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

b) Dividendi e proventi assimilati da altre 

immobilizzazioni finanziarie
           52.994.454          107.413.723 -50,7 

c) Dividendi e proventi assimilati da strumenti 

finanziari non immobilizzati
               986.558             7.242.654 -86,4 

Totale 53.981.012        114.656.377      -52,9 

 
 
La voce “b) Dividendi e proventi assimilati da altre immobilizzazioni finanziarie” è composta principalmente dai 
dividendi percepiti da Cassa Depositi e Prestiti (32,7 milioni di euro, 38,2 milioni di euro nel 2019),  
da Assicurazioni Generali (9,8 milioni di euro, 16,0 milioni di euro nel 2019), da Equiter (3,4 milioni di euro, 1,8 
milioni di euro nel 2019), da Ream (0,9 milioni di euro, 0,4 milioni di euro nel 2019) e da proventi netti da fondi 
di investimento per 5,4 milioni di euro (3,1 milioni di euro nel 2019). 
 
La voce “c) Dividendi e proventi assimilati da strumenti finanziari non immobilizzati” è principalmente costituita, 
dai dividendi percepiti dalle azioni Assicurazioni Generali iscritte nel portafoglio di trading (0,5 milioni di euro, 
6 milioni di euro nel 2019). 

 
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. 

 
 
SEZIONE 3 – Gli interessi e i proventi assimilati 
 
La voce presenta la seguente composizione: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

b) da strumenti finanziari non immobilizzati             2.933.601             5.432.095 -46,0 

c) da crediti e disponibilità liquide                  72.007                  78.736 -8,5 

Totale 3.005.608 5.510.830 -45,5 
 

 
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. 
 
La sottovoce “c) da crediti e disponibilità liquide” accoglie principalmente gli interessi di competenza maturati 
sul finanziamento soci erogato nel 2018 alla società strumentale OGR-CRT (70.000 euro, come nel 2019). 
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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

strumenti 

finanziari non 

quotati

strumenti 

finanziari quotati

strumenti 

finanziari non 

quotati

Portafoglio obbligazionario          1.998.668                         -          2.999.478                         - 

- BTP                         -              431.774 

- Titoli di stato esteri e garantiti tasso fisso              140.273                  8.514 

- Enti sovranazionali tasso variabile

- Obbligazioni tasso fisso            1.390.395            2.546.347 

- Obbligazioni tasso variabile              468.000                12.844 

Portafoglio azionario          2.771.418                         -               81.945                         - 

- Azioni Italia            2.771.418                81.945 

OICVM             101.228                         -                    450                         - 

da strumenti finanziari derivati                         -                         -          1.757.335                         - 

Utili e perdite su cambi                         -                         -                         -                         - 

Totale          4.871.314 -                                4.839.208 -                       

al 31/12/2020 al 31/12/2019

RETTIFICHE DI VALORE

 
 
Si evidenzia che il legislatore, con l’articolo 20-quater del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, ha consentito ai soggetti 
che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non immobilizzati presenti nel bilancio in 
corso alla data di entrata in vigore del decreto in base al loro valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato 
in luogo del valore di mercato di cui all’articolo 2426 del Codice civile, fatta eccezione per le perdite di carattere 
durevole. Tale facoltà di deroga è stata prorogata al 2020 con D.M. 17 luglio 2020.  
Si evidenzia in proposito che la Fondazione non si è avvalsa della deroga di legge. 
Qualora la Fondazione avesse usufruito di tale facoltà, le minusvalenza da valutazione sarebbero state 
azzerate (a fronte dei 4,9 milioni di euro contabilizzati). Conseguentemente l’avanzo di esercizio sarebbe stato 
pari a 60,2 milioni di euro. 
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SEZIONE 5 – Il risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 
 
In osservanza dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, fatto salvo quanto sotto specificato, la posta evidenzia 
un risultato di negoziazione al netto delle imposte trattenute dall’intermediario finanziario. 
 
La voce evidenzia la seguente composizione: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Plusvalenze da negoziazione 23.973.386 88.854.165 -73,0 

- plusvalenze lorde da negoziazione 22.081.236 89.510.303 -75,3 

- imposta capital gain -813.216 -656.138 23,9

- proventi netti da negoziazione opzioni 2.705.366           -                      100,0

Minusvalenze da negoziazione -3.326.604 -1.595.163 n.s.

- perdite da negoziazione -3.326.604 -866.243 n.s.

- perdite nette da negoziazione opzioni -                      -728.920 -100,0 

Risultato della negoziazione 20.646.782 87.259.002 -76,3

 
La sottovoce “proventi netti da negoziazione opzioni” rappresenta il risultato netto della negoziazione di 
strumenti finanziari derivati. 
 
 
SEZIONE 6 – Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie 
 
La voce evidenzia, per un totale di 1.948.698 euro (88.625.146 euro nel 2019), 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       806.338 Fondo “Clessidra Capital Partners II”; 
 euro       542.367 Fondo “Equinox III”; 
 euro       377.419 Fondo “21 Investimenti III”; 
 euro       366.471 Fondo “Assietta Private Equity III”; 
 euro       241.928 Fondo “Social & Human Purpose – Comparto A”; 
 euro       141.704 Fondo “Innogest Capital” in liquidazione; 
 euro         82.738 Fondo “FSI I”; 
 euro         47.678 Orlando Italy SS Sicar S.C.A. in liquidazione; 
 euro         31.316 Fondo “Radiant Fund S.C.A. SICAV-FIS; 
 euro         11.557 Fondo “Principia” in liquidazione, 
per un totale di euro 2.649.786. 
 
Il dettaglio delle riprese di valore è il seguente: 
 euro      413.685 Fondo “Atlante”; 
 euro      127.825 Fondo “Geras 2”; 
 euro      111.184 Fondo “Quercus Italian Solar Fund”; 
 euro        46.692 “China Opportunity SICAR SA in liquidazione”; 
 euro          1.902 Oltre Venture Uno S.r.l. in liquidazione, 
per un totale di euro 701.088. 
 
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto esposto alla sezione “2 – Le immobilizzazioni finanziarie”. 
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SEZIONE 9 – Gli altri proventi 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Altri proventi             3.182.097             3.416.403 -6,9

 
La voce accoglie principalmente: 
 per euro 2.447.799 il credito di imposta attributo ai sensi del D.L.83/2014 (c.d. “ART BONUS”)  

(euro 3.061.269 nel 2019); 
 per euro 516.445 il rimborso su base contrattuale di quota parte delle commissioni di gestione corrisposte 

dal Fondo Core Nord Ovest a Ream SGR (euro 178.951 nel 2019); 
 per euro 120.058 il rimborso del costo riferibile al personale distaccato (euro 115.640 nel 2019); 
 per euro 7.012 i canoni di locazione incassati sugli immobili di proprietà della Fondazione (euro 16.113 

nel 2019). 
 
 
Di seguito si riporta una sintesi grafica dell’andamento dei proventi ordinari con la suddivisione per componenti 
(dati in milioni di euro). 
 

0

20

40

60

80

100

120

117,4 

74,0 

Totale proventi ordinari

 
 

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

2019 114,7 5,5 -4,8 87,3 -88,6 3,4

2020 54,0 3,0 -4,9 20,6 -1,9 3,2

-100

-50

0

50

100

150

Confronto composizione proventi ordinari totali

 
  



 pag.114 

SEZIONE 10 – Gli oneri 
 
La voce, che accoglie oneri di diversa natura per complessivi euro 8.692.232 (euro 9.065.490 al 31 dicembre 
2019), risulta così composta: 
 
a) Compensi e rimborsi spese organi statutari  
 

Compensi
Rimborsi 

spese
Totale Compensi

Rimborsi 

spese 
Totale

Presidente 113.033            3.226            116.259           111.655             13.272          124.927             

Consiglio di Indirizzo 400.090            2.929            403.020           584.814             11.686          596.501             

Consiglio di Amministrazione 475.546            4.475            480.021           476.702             17.982          494.684             

Collegio Sindacale 217.486            339              217.824           217.563             2.278            219.842             

Totale 1.206.155       10.968        1.217.123      1.390.735        45.218        1.435.953        

variazione % => -15,2%

Esercizio 2020 Esercizio 2019

 
 
La posta accoglie il costo di competenza dell’esercizio, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali. 
 
Si ricorda che nel 2019, dopo l’approvazione del bilancio 2018, è stato rinnovato il Consiglio di Indirizzo ed 
hanno quindi trovato applicazione le previsioni del nuovo statuto, che riducono da 24 a 18 il numero dei 
componenti dell’Organo di Indirizzo. 
 
Nell’esercizio il Consiglio di Indirizzo si è riunito 5 volte (7 nel 2019), il Consiglio di Amministrazione ha 
effettuato 19 riunioni (20 nel 2019), le Commissioni consultive si sono riunite 11 volte (come nel 2019) ed il 
Collegio Sindacale ha preso parte a tutte le riunioni degli Organi collegiali effettuando inoltre 8 verifiche 
sindacali ai sensi dell’art. 2397 e seguenti del Codice Civile (7 nel 2019). 
 
Ai sensi del regolamento di adesione all’ACRI si ricorda che: 

 i compensi annui spettanti al Consiglio di Amministrazione sono pari a 90.000 euro per il Presidente, 
54.000 euro per ogni Vice Presidente e 43.200 euro per i Consiglieri d’Amministrazione; al compenso 
va aggiunto un gettone di presenza pari a 1.000 euro per la partecipazione alle sedute del Consiglio, 
con un numero massimo di 20 presenze retribuite; 

 ai membri del Consiglio di Indirizzo non spetta un compenso annuo ma percepiscono un gettone di 
presenza di 2.000 euro per la partecipazione alle riunioni, con un massimo 8 adunanze retribuite; 

 i membri delle Commissioni di Indirizzo, scelti fra i Consiglieri di Indirizzo, percepiscono unicamente 
un gettone di presenza di 1.300 euro per la partecipazione alle riunioni, con un massimo 11 adunanze 
retribuite; 

 i compensi annui spettanti al Collegio Sindacale sono pari a 48.600 euro per il Presidente e a 32.400 
euro per i Sindaci effettivi; al compenso va aggiunto un gettone di presenza pari a 1.000 euro per la 
partecipazione alle riunioni degli Organi collegiali della Fondazione; 

 ai componenti del rinnovato Comitato di Controllo interno, scelti fra i Consiglieri di Amministrazione, è 
riconosciuto un compenso annuo: 3.000 euro per il Presidente, 3.000 euro per ogni altro componente; 

 ai componenti del nuovo Comitato Investimenti, scelti fra i Consiglieri di Amministrazione, è 
riconosciuto un compenso annuo: 3.000 euro per il Presidente, 3.000 euro per ogni altro componente. 

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

Componenti al 

31/12/2020

Componenti al 

31/12/2019
Numero medio

Consiglio di Indirizzo 18                       18                       18                       

Consiglio di Amministrazione 7                         7                         7                         

Collegio Sindacale  (*) 3                         3                         3                         

Totale 28                      28                      28                      
 

(*) il numero indicato rappresenta il numero dei Sindaci Effettivi 
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b) Oneri per il personale 
 
Le spese per il personale sono così composte: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Retribuzioni 3.748.577            3.739.055            0,3

di cui: per la gestione del patrimonio 741.544                    731.922                    1,3

Oneri sociali 832.342               834.391               -0,2 

Altri oneri del personale 176.605               217.312               -18,7 

Trattamento di fine rapporto 258.569               267.601               -3,4 

Rimborsi spese 1.697                   6.811                   -75,1 

Totale 5.017.790          5.065.170          -0,9 
 

 
Si evidenzia peraltro che due dipendenti della Fondazione sono stati distaccati presso la società strumentale 
OGR-CRT e quanto rimborsato dalla società distaccataria ha trovato collocazione alla voce “9. - Altri Proventi”.  
 
Con riferimento alla sottovoce “Rimborsi Spese” si evidenzia che, con l’introduzione del Libro Unico del Lavoro 
(L.U.L.), è stato imposto l’obbligo di evidenziare i rimborsi, anche se non soggetti a imposizione fiscale e/o 
previdenziale, corrisposti 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: 
 

Dipendenti al 

31/12/2020

Dipendenti al 

31/12/2019
Numero medio

Dirigenti  (*) 4                       4                       4                       

Quadri 29                     26                     27                     

Impiegati 18                     22                     21                     

Totale 51                    52                    52                    
 

 
(*) Il dato comprende il Segretario Generale, assunto come dipendente a tempo indeterminato nel febbraio 2012 e nominato Segretario 
Generale dal 9 luglio 2012.  

 
La ripartizione del personale per attività svolta è la seguente: 
 

Dipendenti al 

31/12/2020

Dipendenti al 

31/12/2019
Numero medio

 Segreteria di direzione, servizi generali e partecipazioni  8                       8                       8                       

Segreteria di presidenza 2                       2                       2                       

Affari legali 2                       2                       2                       

Amministrazione e bilancio 6                       6                       6                       

Attività istituzionale 15                     16                     15                     

Finanza e gestione patrimonio 6                       6                       6                       

Analisi e sviluppo 1                       1                       1                       

Attività internazionali 2                       2                       2                       

Internal audit 1                       1                       1                       

Logistica e acquisti 1                       1                       1                       

Controllo di gestione e amministrazione del personale 2                       2                       2                       

Relazioni esterne e comunicazione 4                       4                       4                       

Sistemi informativi 1                       1                       1                       

Totale 51                    52                    51                    
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c) Oneri per consulenti e collaboratori esterni 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

  Consulenze tecniche ed informatiche 198.897             316.086             -37,1 

  Consulenze fiscali 58.682               54.590               7,5

  Consulenze legali e notarili 9.225                 38.191               -75,8 

Totale 266.804           408.867           -34,7 
 

 
d) Oneri per servizi di gestione del patrimonio 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

 Consulenze professionali 78.426               72.117               8,7

 Canoni info provider e assistenza tecnica 248.694             236.445             5,2

 Abbonamenti e altri oneri 8.427                 8.328                 1,2

Totale 335.547           316.890           5,9
 

 
La voce accoglie le consulenze professionali riferibili alla gestione del patrimonio ed ogni altro onere, diverso 
dagli oneri per il personale esposti alla voce 10 b) e dalle commissioni di negoziazione esposte alla voce  
10 f), correlato alla gestione del patrimonio effettuata direttamente dalla struttura della Fondazione.  
 
 
e) Interessi passivi e altri oneri finanziari 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Interessi passivi 36.958               10.651               n.s.

Oneri bancari 530                    384                    37,9

Totale 37.488             11.035             n.s.
 

La sottovoce “Interessi passivi” evidenzia l’onere per interessi perequativi pagati dalla Fondazione in sede di 
sottoscrizione di fondi di investimento effettuata dopo la chiusura del periodo di commitment. 
 
 
f) Commissioni di negoziazione 
 
Nell’esercizio la sottovoce ha valore zero, come nel 2019. 
 
 
g) Ammortamenti 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Ammortamenti 14.294               16.651               -14,2 

 
La voce accoglie le rettifiche di valore operate sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 
 
 
h) Accantonamenti 
 
Nell’esercizio la sottovoce ha valore zero, come nel 2019. 
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i) Altri oneri 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Canone di locazione 935.687            935.957           -0,0 

Oneri assicurativi 156.085            167.621           -6,9 

Quote associative 123.270            131.544           -6,3 

Spese di pulizia 91.477             108.825           -15,9 

Canoni di noleggio e manutenzione macchine 69.671             32.520             n.s.

Abbonamenti 51.992             37.730             37,8

Canoni di leasing 44.134             43.757             0,9

Allestimento uffici 43.826             55.079             -20,4 

 Oneri per revisione contabile 42.731             42.549             0,4

 Spese postali e telefoniche 41.461             35.824             15,7

Altri canoni di locazione 36.149             32.117             12,6

Trasporti, traslochi e magazzino presso terzi 25.902             25.500             1,6

Oneri per la sicurezza sul lavoro 23.322             1.392               n.s.

Gestione eventi 22.436             26.093             -14,0 

 Canone linea telematica 17.698             19.427             -8,9 

Beni informatici e licenze software 15.487             6.205               n.s.

Spese di rappresentanza 15.316             27.761             -44,8 

Spese di viaggio e soggiorno 14.108             41.841             -66,3 

Oneri funzionamento Organi 9.791               16.257             -39,8 

Spese di cancelleria e materiale di consumo 9.013               8.177               10,2

Oneri gestione immobili 8.168               7.247               12,7

 Oneri per la selezione del personale -                      3.943               -100,0 

Oneri per acquisto di beni di modesto valore unitario -                      1.374               -100,0 

Altre spese di gestione 5.462               2.184               n.s.

Totale 1.803.186       1.810.924      -0,4 
 

 
La sottovoce “Canone di locazione” evidenzia il costo annuale di affitto dei locali presso i quali ha sede la 
Fondazione, inclusi i conguagli annuali. 
Dal 1° luglio 2018 è stato stipulato un nuovo contratto di locazione della durata di sei anni (rinnovabile per altri 
sei anni).  
 
La sottovoce “Quote associative” accoglie le quote associative versate all’A.C.R.I. 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. 
 
La sottovoce “Oneri gestione immobili” accoglie le spese condominiali e gli oneri di gestione dell’immobile ad 
uso uffici e del box doppio pertinenziale di proprietà della Fondazione. 
 
La sottovoce “Altre spese di gestione” accoglie altri oneri non riconducibili direttamente ad alcuna delle voci di 
dettaglio esposte. 
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SEZIONE 11 – I proventi straordinari 
 
La voce proventi straordinari presenta la seguente composizione: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Sopravvenienze e insussistenze attive 6.177                   1.989.236            -99,7 

Plusvalenze da cessione immobilizzazioni finanziarie -                          1.096.996            -100,0 

Altri proventi della gestione straordinaria 80.955                 2.500                   n.s.

Totale 87.132               3.088.731          -97,2 

 
 
La sottovoce “Sopravvenienze e insussistenze attive” nel 2020 è formata tra l’altro, dal saldo 2019 dell’imposta 
IRAP (euro 2.869) abbuonato ai sensi dell’articolo 24 del D.L. 34/2020 quale misura di sostegno economico a 
fronte dell’emergenza da COVID-19. 
Nel 2019 accoglieva principalmente i maggiori accantonamenti di imposta IRES riferibili all’esercizio 2018. 
L’accantonamento per imposte IRES iscritto nel bilancio 2018 era stato infatti calcolato in modo prudenziale 
considerando tutti i dividendi incassati imponibili al 100% ma in sede di predisposizione della dichiarazione dei 
redditi è stato invece possibile documentare che parte di essi erano imponibili per il 77,74% del loro 
ammontare. 
 
La sottovoce "Altri proventi della gestione straordinaria" accoglie principalmente: 
- per euro 76.371 l’abbuono del primo acconto 2020 dell'imposta IRAP ai sensi dell’articolo 24 del D.L. 34/2020 
quale misura di sostegno economico a fronte dell’emergenza da COVID-19; 
- per euro 3.238 il provento iscritto in relazione al credito di imposta attribuito a fronte delle spese sostenute 
nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e 
di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti ai sensi dell'articolo 125 del D.L. 34/2020 
(c.d. “Decreto rilancio”). 
 
Nel 2019 la sottovoce “Plusvalenze da cessione immobilizzazioni finanziarie” accoglieva principalmente le 
plusvalenze realizzate sulla partecipazione in Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. 
 
 
SEZIONE 12 – Gli oneri straordinari 
 
La voce oneri straordinari presenta la seguente composizione: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Minusvalenze da cessione immobilizzazioni finanziarie 234.659                -                           100,0

Accantonamenti al Fondo oscillazione titoli 50.000                  650.000                -92,3 

Sopravvenienze e insussistenze passive 23.065                  83.512                  -72,4 

Spese per consulenze fiscali 12.688                  10.836                  17,1

Altri oneri della gestione straordinaria -                           1.212                   -100,0 

Totale 320.412               745.559               -57,0 
 

 
La sottovoce “Minusvalenze da cessione immobilizzazioni finanziarie” accoglie il risultato rinveniente dall’iter 
di liquidazione del fondo immobiliare “Pan European Property” e di Pegaso Investimenti S.p.A.  
 
La sottovoce “Accantonamenti al Fondo oscillazione titoli”, come nel 2019, rappresenta l’accantonamento 
prudenziale 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 – Immobilizzazioni Finanziarie”. 
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SEZIONE 13 – Le imposte 
 
La voce imposte presenta la seguente composizione: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

IRES 9.102.919            24.313.708           -62,6 

IRAP 183.174               190.928               -4,1 

Imposta capital gain -                          -                          -                      

Imposta sostitutiva su fondi di investimento 160.036               268.118               -40,3 

Imposta sulle transazioni finanziarie 163.860               284.444               -42,4 

Imposta di bollo su attività finanziarie 79.250                 52.032                 52,3

Imposta rifiuti solidi urbani (TARSU) 26.438                 26.342                 0,4

 Imposta sul valore delle attività finanziarie 

detenute all'estero (IVAFE) 
14.000                 -                          100,0

IMU 9.200                   9.200                   -                      

Altre imposte 16.540                 2.533                   n.s.

Totale 9.755.418          25.147.304        -61,2 

 
 
La sottovoce “IRES” accoglie l’imposta di competenza dell’esercizio. 
Nel ricordare che: 
 il reddito imponibile è costituito dalla somma delle categorie di reddito, ad esclusione di quelle esenti e di 

quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, al netto degli oneri deducibili 
(articoli 146 e 10 del D.P.R. 917/86, articolo 14 D.L. 35/2005, articolo 1, commi da 353 a 355, Legge 
266/2005 e articolo 83 del D.lgs 117/2017); 

 l’aliquota di imposta IRES in vigore è pari al 24% (come nel 2019) e i proventi percepiti in relazione a utili 
prodotti dal 1° gennaio 2017 sono imponibili al 100% (77,74 se prodotti fino all’esercizio 2016); 

 il reddito imponibile è stato assoggettato ad aliquota piena in quanto il D.L. 12 luglio 2004 n. 168 ha 
abrogato il secondo comma dell’articolo 12 del D.lgs 153/1999 che aveva espressamente previsto 
l’applicazione alle fondazioni di origine bancaria della riduzione al 50% dell’aliquota di imposta pro tempore 
vigente; 

 dall’imposta calcolata si scomputano le detrazioni di imposta (articoli 147 e 15 del D.P.R. 917/86); 
 il debito di imposta calcolato può essere ridotto fruendo di diversi crediti di imposta riconosciuti dalla legge, 

fra i quali assumono particolare importanza quelli riconosciuti dal D.L. 83/2014 e successive modificazioni 
ed integrazioni (c.d. “ART BONUS”) e quelli specificamente riconosciuti alle fondazioni di origine bancaria 
(per il sostegno del c.d. “Welfare di comunità”, per il contrasto della povertà educativa minorile e per il 
sostegno dei Centri di Servizio per il Volontariato attraverso il Fondo Unico Nazionale istituito dal Codice 
del Terzo Settore),  

si evidenzia che sono state analizzate tutte le agevolazioni fiscali consentite dalla vigente normativa e sono 
state esaminate tutte le erogazioni istituzionali ed i pagamenti relativi ad esse. 
Al momento della stesura del presente documento gli approfondimenti effettuati hanno permesso di identificare 
deduzioni dal reddito per circa 8,6 milioni di euro, oneri detraibili per 2,6 milioni di euro, crediti di imposta per 
“ART BONUS” per complessivi 2,5 milioni di euro, di cui un terzo già utilizzabile nell’esercizio 2020 a diretta 
riduzione del debito per imposta IRES, e di beneficiare di altri crediti di imposta per 7,5 milioni di euro. 

 
La sottovoce “IRAP” accoglie l’imposta di competenza dell’esercizio calcolata applicando l’aliquota del 3,90%. 
 
La sottovoce “Imposta capital gain” ordinariamente accoglie l’imposta originata dai capital gain realizzati su 
contratti derivati e su cessioni di partecipazioni liquidate in sede di dichiarazione dei redditi. 
Nell’esercizio 2020, come nell’esercizio 2019, non sono state sostenute imposte per capital gain in ragione 
della posizione fiscale della Fondazione complessivamente minusvalente. 
 
La sottovoce “Imposta sostitutiva su fondi di investimento” evidenzia l’imposta liquidata in sede di dichiarazione 
dei redditi sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di fondi di investimento e sui proventi corrisposti da fondi 
di investimento che non hanno subito ritenuta alla fonte a titolo di imposta. 
 
La sottovoce “Imposta sulle transazioni finanziarie” evidenzia l’onere dell’esercizio relativo alla c.d. “Tobin 
Tax”, imposta introdotta dalla Legge 228/2012 sugli acquisti di titoli azionari emessi da società residenti nel 
territorio dello Stato italiano e francese nonché sulla stipula di contratti derivati aventi come sottostante azioni 
italiane. 
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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 2020 (29,4 milioni di euro nel 2019): 
 

IRES 9.102.919            

Imposta sostitutiva su titoli e conti correnti 2.834.487            

 Imposta capital gain da deposito amministrato 813.216               

IVA 443.783               

IRAP 183.174               

Imposta Tobin Tax 163.860               

Imposta sostitutiva su fondi di investimento 160.036               

Imposta di bollo 79.250                 

TARSU 26.438                 

IVAFE 14.000                 

IMU 9.200                   

Altre imposte 16.540                 

Totale imposte 13.846.903        
 

 
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 4 marzo 2021. 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Accantonamento alla riserva obbligatoria 11.062.911         17.101.727         -35,3 

 
 
 
SEZIONE 15 – Le erogazioni deliberate in corso di esercizio 
 
Con l’adozione del c.d. criterio del “maturato” in materia di contabilizzazioni relative all’attività istituzionale, la 
voce non risulta più utilizzata. 
Si evidenzia peraltro che le risorse complessivamente utilizzate per l’attività istituzionale nel corso 
dell’esercizio 2020 ammontano a 56,2 milioni di euro (61,3 milioni di euro nell’esercizio 2019), di cui  
circa 50,9 milioni di euro destinati all’attività istituzionale svolta nei settori rilevanti. 
 
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al Bilancio di Missione. 
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SEZIONE 16 – L’accantonamento al Fondo per il volontariato 
 
La voce evidenzia l’accantonamento a favore dei “Fondi speciali per il volontariato” effettuato nell’esercizio. 
Di seguito si evidenzia il confronto con l’esercizio 2019 ed il calcolo effettuato: 
 

al 31/12/2020 al 31/12/2019 Variazione %

Accantonamento al Fondo per il volontariato 1.475.055           5.142.392           n.s.

 
 

Calcolo della quota destinata al Fondo per il volontariato importi

A) Avanzo dell'esercizio 55.314.557           

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

C) Copertura disavanzi pregressi -                          

D) Accantonamento alla Riserva obbligatoria 11.062.911           

E) Perdite e minusvalenze da valutazione società bancaria conferitaria (art. 9 D.Lgs 153/1999) -                          

F) Reddito minimo da destinare ai settori rilevanti 

    ((Avanzo dell'esercizio  -  accantonamento ROB)/2) 22.125.823           

Base di calcolo (A + B - C - D + E - F ) 22.125.823           

Accantonamento (1/15 della base di calcolo) 1.475.055             

 
 
L’importo accantonato sarà versato al FUN entro il 31 ottobre 2021, così come disposto dall’articolo 62 del 
D.Lgs 117/2017. 
 
 
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 2020, come nel 2019, non sono stati effettuati accantonamenti diretti al fondo. 
 
b) ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti: euro 29.571.544 (euro 44.971.480 nel 2019)  
 

Con l’adozione del c.d. criterio del “maturato” in materia di contabilizzazioni relative all’attività istituzionale, la 
voce accoglie la destinazione di quota parte dell’avanzo dell’esercizio 2020 all’attività istituzionale 
dell’esercizio 2021.  
L’ammontare delle risorse destinate nell’esercizio all’attività istituzionale svolta nei settori rilevanti rispetta il 
limite minimo disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera d), del D.lgs 153/1999. 
 
c) ai Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari: euro 4.800.000 (euro 5.300.000 nel 2019)  
 

Con l’adozione del c.d. criterio del “maturato” in materia di contabilizzazioni relative all’attività istituzionale, la 
voce accoglie la destinazione di quota parte dell’avanzo dell’esercizio 2020 all’attività istituzionale 
dell’esercizio 2021. 
 
d) Agli altri fondi: euro 107.863 (euro 166.742 nel 2019)  
 

La voce accoglie la destinazione dell’avanzo dell’esercizio al fondo iniziative comuni istituito presso l’ACRI e 
rappresenta lo 0,3% della differenza fra l’Avanzo e gli accantonamenti patrimoniali alla Riserva obbligatoria e 
alla Riserva per l’Integrità del patrimonio. 
Tali fondi saranno impiegati su indicazioni ACRI previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione. 
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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 una 
riserva al fine di garantire nel tempo la conservazione del valore del patrimonio. 
L’accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio è stato determinato, non essendoci perdite 
pregresse, nella misura del 15% dell’avanzo dell’esercizio, come da ultimo disposto dal Direttore Generale del 
Dipartimento del Tesoro con il decreto 4 marzo 2021. 
 
Negli ultimi 5 anni la Riserva per l’integrità del patrimonio è stata incrementata nel modo seguente: 
 

 quota dell'avanzo 

dell'esercizio 

accantonata 

Accantonamenti negli ultimi 5 esercizi: 52.916.782            

esercizio 2016 5.178.206                15,0%

esercizio 2017 12.819.525              15,0%

esercizio 2018 13.795.572              15,0%

esercizio 2019 12.826.296              15,0%

esercizio 2020 8.297.184                15,0%

 
 
 
Di seguito si evidenzia come sono stati ripartiti i proventi totali negli ultimi due esercizi. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 

Premessa 

Al Collegio Sindacale spetta, ai sensi dell’articolo 20 del vigente Statuto, “il controllo e la verifica del corretto 

funzionamento della Fondazione”. Allo stesso spetta altresì, ai sensi dell’articolo 23 del medesimo Statuto, di 

relazionare sul bilancio consuntivo, “costituito dai documenti previsti dall’articolo 2423 del codice civile e 

redatto in conformità di quanto previsto all’articolo 9 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n.153”, norma 

che rimanda alla disciplina prevista per le società per azioni, “nonché delle prescrizioni regolamentari emanate 

dell’Autorità di Vigilanza”.  

Il Collegio riferisce quindi in merito all’attività di vigilanza svolta nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ai 

sensi dell’articolo 2429 e seguenti del codice civile e, per espresso rimando statutario alla “vigente normativa 

per le funzioni di controllo delle società per azioni”, in conformità alle “Norme di comportamento del collegio 

sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC.  

Il Collegio Sindacale ha quindi esaminato, per quanto di propria competenza, il progetto di bilancio consuntivo 

dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di Legge e di 

Statuto e da questo sottoposto al Collegio Sindacale, rammentando che lo scrivente Collegio Sindacale risulta 

in carica nella sua attuale composizione a seguito della nomina del 17 giugno 2020. 

La presente relazione riassume l’attività concernente l’informativa prevista dall’articolo 2429, comma 2, codice 

civile e più precisamente, per quanto applicabile:  

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo 

da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile ed al 

punto 1.4 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce o esposti. 

Attività di vigilanza svolta nell’esercizio. 

Il Collegio ha svolto l’attività di vigilanza, prevista dalla Legge e dallo Statuto della Fondazione, con osservanza 

di quanto previsto dalle disposizioni dianzi ricordate e parimenti dalle indicazioni dell’Associazione delle 

Fondazioni e delle Casse di Risparmio Spa - ACRI, attraverso la partecipazione alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo, mediante proprie riunioni periodiche, a cui hanno partecipato su 

invito dello stesso Collegio anche esponenti aziendali, e tramite lo scambio costante di dati e informazioni con 

gli altri Organismi che esercitano attività di controllo.  

Nello specifico: 

- il Collegio ha vigilato sull’osservanza della Legge e dell’Atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione; 
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- il Collegio ha acquisito nel corso dell’esercizio le informazioni sull’attività svolta, erogativa e di gestione 

del patrimonio, e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 

dalla Fondazione e, sulla base delle informazioni disponibili, può ragionevolmente affermare che le 

azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla Legge e allo Statuto e non appaiono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere 

assunte dal Consiglio di Indirizzo o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione; 

- il Collegio, per quanto riguarda il rispetto dei principi di corretta amministrazione, ha constatato che le 

scelte gestionali degli Amministratori fossero conformi a criteri di razionalità economica ed alle 

tecniche adottate dall’economia aziendale e che le decisioni concernenti le operazioni di maggior 

rilievo fossero basate anche su indagini, approfondimenti e verifiche tecniche, con esclusione da parte 

del Collegio, per contro, di controlli di merito sull’opportunità e convenienza delle scelte e decisioni 

medesime; 

- il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza, sull’adeguatezza 

della struttura organizzativa della Fondazione tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni dai 

responsabili degli uffici della struttura della Fondazione, nonché incontri con gli Organismi che 

esercitano attività di controllo, ai fini del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti. I fatti di 

gestione e le problematiche di maggiore rilevanza sono stati sottoposti ad approfondimenti. In 

particolare, è stato riscontrato che la Fondazione ha attuato adeguate misure organizzative per 

assicurare il perseguimento degli scopi statutari e la separazione dell’attività di gestione del patrimonio 

dalle altre attività ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 153/1999; 

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

amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti 

di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili degli uffici della struttura della 

Fondazione, l’esame di documenti aziendali e l’analisi dei risultati del lavoro svolto dagli altri Organismi 

che esercitano attività di controllo e, con riferimento alle verifiche svolte, non sono emerse criticità che 

debbano essere messe in evidenza nella presente relazione; 

- il Collegio ha avuto dalla Direzione adeguata informativa sulle misure e sulle azioni di risposta poste 

in essere per tutelare la struttura dall’evolversi della situazione emergenziale (COVID-19).   

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

- negli organi di governo e controllo delle società strumentali, 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 riferimento 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 le società strumentali, 

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; 
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- nell’esercizio il Collegio, nella sua attuale composizione e in quella precedente si è riunito n. 8 volte, 

ha partecipato a n. 19 riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a n. 5 riunioni del Consiglio di 

Indirizzo; 

- al fine di prevenire la responsabilità per la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 

231/2001, la Fondazione adotta un Modello di Organizzazione e Gestione che è stato nel tempo 

aggiornato per renderlo adeguato all’emanazione di nuove disposizioni normative od all’evolversi della 

struttura della Fondazione stessa; al Collegio non sono pervenute segnalazioni di criticità sul 

funzionamento del modello stesso.  

Bilancio 

Il Consiglio di Amministrazione ci ha fornito in data 9 marzo 2021 il progetto di Bilancio Consuntivo al 31 

dicembre 2020, redatto ai sensi di legge, corredato dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione 

suddivisa tra Relazione Economica e Finanziaria e Bilancio di missione e dall’elenco dei contributi deliberati a 

fini istituzionali, documenti nei quali viene fornita un’analisi fedele ed esauriente della situazione patrimoniale-

finanziaria della Fondazione e dell’andamento del risultato della gestione, una descrizione dei principali rischi 

e incertezze cui l’Ente è esposto.  

Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 è stato oggetto di revisione da parte della società EY S.p.A. che 

ha emesso in data 26 marzo 2021 la propria relazione di certificazione senza rilievi; alle risultanze positive 

della relazione del Revisore incaricato facciamo espresso rinvio per le specifiche aree di competenza. 

Per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, vista la mancata emanazione del regolamento previsto 

dall’articolo 9, comma 5 del Decreto Legislativo 153/1999 e stante le indicazioni ricevute dall’Autorità di 

Vigilanza, sono stati osservati gli schemi e le disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, così come 

modificato dalle indicazioni del Ministero dell’Economa e delle Finanze, tenendo conto dei principi contabili 

nazionali definiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e delle raccomandazioni fornite dall’ACRI.  

Per quanto di propria competenza, Il Collegio ha specificamente rilevato che: 

- sono state rispettate le strutture previste per lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota 

Integrativa e la Relazione sulla Gestione;  

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono 

stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di Legge e regolamentari inerenti la predisposizione della 

Relazione sulla Gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate 

nella presente relazione; 

- il Decreto Ministeriale 17 luglio 2020 ha prorogato all’esercizio 2020 le disposizioni previste 

dall’articolo 20-quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018 numero 119 (Disposizioni in materia di 

sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli) che consentono, ai soggetti che 

non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non immobilizzati in base al loro valore 

di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato in luogo del valore di mercato, fatta eccezione per le perdite 

di carattere durevole; 

- la disposizione prorogata ripropone sostanzialmente il contenuto dell’articolo 15, comma 13, del 

Decreto-legge 29 novembre 2008 numero 185, emanato in relazione al bilancio 2008 e 
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successivamente prorogato di anno in anno fino al bilancio 2012 ed ha lo scopo di non far gravare sul 

bilancio la situazione di eccezionale tensione sui mercati finanziari; 

- si evidenzia in proposito che la Fondazione non si è avvalsa della deroga di legge; 

- per ovviare agli effetti dell'epidemia del virus COVID-19 (c.d. Coronavirus) la Fondazione ha aderito 

alle disposizioni emanate chiedendo al personale di svolgere, per quanto possibile, l'attività lavorativa 

in smart-working sulla base di piani settimanali preventivamente concordati, consentendo al personale 

che, per motivi personali o familiari, fosse impossibilitato a svolgere l'attività lavorativa presso il proprio 

domicilio, di fruire di ferie e permessi; 

- i contenziosi tributari risultano conclusi in sede processuale ed i crediti chiesti a rimborso non sono 

stati iscritti a bilancio se non prudenzialmente nei conti d’ordine. Sono in corso le attività di verifica e 

di accertamento circa la documentazione relativa alle erogazioni di fondi a sostegno della ricerca per 

gli esercizi 2015 e 2016, mentre quella relativa al 2014 si è conclusa con un recupero trascurabile che 

si è deciso prudenzialmente di definire in adesione. 

Conclusioni. 

Il Collegio Sindacale, sulla base di quanto riportato nella presente relazione, esprime un giudizio senza riserve 

sul bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 evidenziando che: 

- la riserva obbligatoria prevista dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 153/1999 è stata incrementata 

nella misura del 20% dell’avanzo di esercizio; 

- la riserva per l’integrità del patrimonio è stata incrementata nella misura del 15% dell’avanzo di 

esercizio; 

- il fondo di stabilizzazione delle erogazioni, nella somma algebrica di accantonamenti e utilizzi, viene 

considerato dagli Amministratori in grado di garantire una sufficiente continuità ai programmi di 

intervento istituzionale; 

- gli altri fondi, e specificamente il fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, il fondo per le erogazioni 

negli altri settori statutari e gli altri fondi, sono stati oggetto delle movimentazioni conseguenti alle 

scelte operate dagli Amministratori nel rispetto dello Statuto della Fondazione.  

Conseguentemente il Collegio Sindacale non ha obiezioni da formulare in merito alle proposte espresse dal 

Consiglio di Amministrazione sull’approvazione del bilancio stesso. 

Torino, 26 marzo 2021. 

 

Il Collegio Sindacale 

 

Luca Asvisio 

 

Anna Zunino 

 

Ernesto Ramojno 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE  
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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 
 

Sistema Fondazioni

ATTIVO fondazioni grandi

Euro % Euro % Euro % 31/12/2019 (*) 31/12/2019 (*)

DISPONIBILITA' LIQUIDE 178.304.991          6,4% 110.344.759 4,0% 14.242.672 0,5% 5,6% 3,7%

TITOLI 282.986.712          10,2% 353.578.092 12,7% 437.956.206 16,0%

50,0% 51,7%

CREDITI PER OPERAZIONI PCT -                            -       -                            -       -                            -       

PARTECIPAZIONI 2.277.868.965       82,3% 2.303.093.397 82,8% 2.277.200.065 83,0% 38,7% 40,5%

   di cui: banca conferitaria 650.606.847           23,5% 650.606.847 23,4% 736.471.699 26,8% 24,6% 27,7%

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 1.396.497              0,1% 1.410.790 0,1% 1.423.441 0,1% 4,8% 3,3%

 ALTRI CREDITI, ALTRE ATTIVITA', RATEI E 

RISCONTI ATTIVI 
28.619.227            1,0% 13.378.979 0,5% 12.799.120 0,5% 0,9% 0,8%

   di cui: Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 24.480.617             0,9% 8.566.950               0,3% 8.126.293               0,3%

TOTALE ATTIVITA' 2.769.176.392 100% 2.781.806.018 100% 2.743.621.504 100% 100% 100%

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

 
(*) Fonte: " XXV Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria", ACRI, Tab.2.5  
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Analisi della composizione del passivo di Stato Patrimoniale 
 

Sistema Fondazioni

PASSIVO fondazioni grandi

Euro % Euro % Euro % 31/12/2019 (*) 31/12/2019 (*)

DEBITI PER EROGAZIONI 109.905.383        4,0% 117.317.084        4,2% 116.499.328        4,2% 3,2% 3,6%

   di cui: per erogazioni deliberate 108.430.329           3,9% 111.707.993           4,0% 113.428.645           4,1% 3,1% 3,5%

    di cui: per erogazioni di legge (Legge 266/1991) 1.475.055              0,1% 5.609.091              0,2% 3.070.683              0,1% 0,1% 0,1%

FONDI PER ATTIVITA'  DI ISTITUTO 368.487.795        13,3% 379.652.593        13,6% 381.988.777        13,9% 9,2% 9,3%

 ALTRI FONDI, ALTRE PASSIVITA', ALTRI 

DEBITI, RATEI E RISCONTI PASSIVI 
17.319.533          0,6% 30.732.756          1,1% 20.961.837          0,8% 1,9% 1,7%

TOTALE PASSIVO 495.712.712        17,9% 527.702.433        19,0% 519.449.942        18,9% 14,3% 14,6%

PATRIMONIO FONDAZIONE 2.273.463.680     82,1% 2.254.103.585     81,0% 2.224.171.562     81,1% 85,7% 85,4%

Fondo di Dotazione Iniziale 1.163.831.176        42,0% 1.163.831.176        41,8% 1.163.831.176        42,4%

Riserva da donazioni 4.000                    0,0% 4.000                    -       -                        -       

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 323.093.458           11,7% 323.093.458           11,6% 323.093.458           11,8%

Riserva obbligatoria 508.767.472           18,4% 497.704.561           17,8% 480.602.834           17,5%

Riserva per l'integrità del patrimonio 277.767.574           10,0% 269.470.390           9,7% 256.644.094           9,4%

Avanzi portati a nuovo -                        -       -                        -       -                        -       

Avanzo residuo dell'esercizio -                        -       -                        -       -                        -       

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 2.769.176.392     100% 2.781.806.018     100% 2.743.621.504     100% 100% 100%

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

 
 
(*) Fonte: " XXV Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria", ACRI, Tab.2.5  
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Analisi della composizione del Conto Economico 
 

Sistema Fondazioni

fondazioni grandi

Euro % Euro % Euro % 31/12/2019 (*) 31/12/2019 (*)

% su (A) % su (A) % su (A)

Proventi gestione ordinaria    (A) 73.995.487            100,0% 117.378.258           100,0% 115.247.374           100,0% 100,0% 100,0%

Oneri di funzionamento -8.692.232 11,7% -9.065.490 7,7% -9.127.201 7,9% 10,0% 7,4%

        di cui: per gli organi statutari -1.217.123 1,6% -1.435.953 1,2% -1.612.448 1,4% 1,2% 0,7%

        di cui: per il personale -5.017.790 6,8% -5.065.170 4,3% -4.848.426 4,2% n.d. n.d.

        di cui: per interessi passivi -37.488 0,1% -11.035 0,0% -152.834 0,1% n.d. n.d.

Margine lordo 65.303.255            88,3% 108.312.768           92,3% 106.120.173           92,1% 90,0% 92,6%

Imposte -9.755.418 13,2% -25.147.304 21,4% -16.738.155 14,5% 15,8% 16,5%

Saldo della gestione straordinaria -233.281 0,3% 2.343.173 -2,0% 2.588.460 -2,2% 0,7% 0,2%

Avanzo dell'esercizio    (B) 55.314.557            74,7% 85.508.637            72,8% 91.970.478            79,8% 73,5% 75,8%

Destinazione dell'avanzo dell'esercizio: % su (B) % su (B) % su (B)

Copertura disavanzi pregressi: -                        -          -                        -          -                        -          7,3% 7,3%

Accantonamenti al patrimonio: -19.360.095 35,0% -29.928.023 35,0% -32.189.667 35,0% 24,5% 24,4%

- di cui: accant. alla riserva obbligatoria -11.062.911 20,0% -17.101.727 20,0% -18.394.096 20,0% 18,6% 18,5%

- di cui: accant. alla riserva per l'integrità                             -8.297.184 15,0% 12.826.296-            15,0% 13.795.572            15,0% 5,9% 5,9%

Attività istituzionale: -35.954.462 65,0% -55.580.614 65,0% -59.780.811 65,0% 68,6% 68,3%

- di cui: erogazioni deliberate -                        n.s -                        n.s -                        n.s 14,7% 15,5%

- di cui: accant. al fondo             per                 il volontariato -1.475.055 2,7% -5.142.392 6,0% -2.452.546 2,7% 2,6% 2,7%

- di cui: accant. fondi              per l'attività d'istituto -34.479.407 n.s -50.438.222 n.s -57.328.264 n.s. 51,3% 50,1%

Avanzo residuo dell'esercizio  -                        n.s -                        n.s -                               n.s -0,4% 0,0%

 1 gennaio 2020  1 gennaio 2019  1 gennaio 2018

 31 dicembre 2020  31 dicembre 2019  31 dicembre 2018

 
(*) Fonte: "XXV Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria", ACRI, Tab.2.6  

Si evidenzia che le percentuali riferite agli oneri di funzionamento, escludendo l’incidenza degli accantonamenti prudenziali per perdite 
e rischi di natura finanziaria, risulterebbero pari a 8,83% (Sistema fondazioni) e 6,59% (Fondazioni grandi). 
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Allegato 2 – Indici di bilancio 

 
 

 Indici di redditività: 

2020 2019 2018

ACRI: Sistema 

fondazioni 2019 

(*)

ACRI: 

Fondazioni 

grandi 2019 (*)

Proventi della gestione ordinaria 3,3% 5,2% 5,2% 3,8% 3,8%

Patrimonio medio

Proventi della gestione ordinaria 3,7% 5,7% 5,4%

Patrimonio medio a valori di mercato

Proventi totali 3,3% 5,4% 5,3% 4,3% 6,7%

Patrimonio medio

Avanzo dell'esercizio 2,4% 3,8% 4,2% 4,8% 5,1%

Patrimonio medio

Avanzo dell'esercizio 2,8% 4,2% 4,3%

Patrimonio medio a valori di mercato

Dividendi da società conferitaria - 1,5% 1,6%

Partecipazione nella società conferitaria (val. contabile)

Dividendi da società conferitaria - 2,1% 3,2%

Partecipazione nella società conferitaria (val. di mercato)
 

 

(*) Fonte: " XXV Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria", ACRI.  
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 Indici di erogazione: 
 

2020 2019 2018

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale 78,1% 56,7% 62,4%

Proventi ordinari

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale 2,6% 3,0% 3,3%

Patrimonio medio

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale 2,9% 3,2% 3,4%

Patrimonio medio a valori di mercato

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 255,7% 229,3% 251,5%

Erogazioni
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 Indici di diversificazione degli investimenti: 
 
 

2020 2019 2018

Partecipazione nella società conferitaria (val. contabile) 28,7% 29,1% 33,4%

Patrimonio medio

Dividendi da società conferitaria - 8,5% 10,2%

Proventi ordinari

Dividendi da società conferitaria - 11,6% 12,8%

Avanzo dell'esercizio
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 Indici di operatività: 

2020 2019 2018

ACRI: Sistema 

fondazioni 2019 

(*)

ACRI: 

Fondazioni 

grandi 2019 (*)

Oneri di funzionamento 11,7% 7,7% 7,9% 17,2% 7,7%

Proventi ordinari

Oneri di funzionamento 0,4% 0,4% 0,4% 0,7% 0,5%

Patrimonio medio

Oneri di funzionamento 15,7% 10,6% 9,9% 13,7% 9,8%

Avanzo dell'esercizio

Oneri di funzionamento 15,5% 14,8% 13,2%

Erogazioni
 

 
(*) Fonte: " XXV Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria", ACRI.  
 
n.b. la voce “oneri di funzionamento” include gli interessi passivi 
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 Indici di salvaguardia del patrimonio: 
 

2020 2019 2018

ACRI: Sistema 

fondazioni 2019 

(*)

ACRI: 

Fondazioni 

grandi 2019 (*)

Accantonamenti patrimoniali (**) 0,9% 1,3% 1,5% 1,2% 1,2%

Patrimonio medio

Accantonamenti patrimoniali (**) 1,0% 1,5% 1,5%

Patrimonio medio a valori di mercato

 
 

(*) Fonte: “XXV Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria", ACRI.  
(**) accantonamento alla Riserva obbligatoria e accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio 
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Allegato 3 – Indicatori gestionali ACRI a valori di mercato 

 
 

Redditività 2020 2019 2018

                                     Proventi totali netti 3,3% 5,1% 4,8%

Patrimonio (medio a valori correnti)

Proventi totali netti 2,7% 4,2% 4,0%

Totale attivo (medio a valori correnti)

Avanzo dell'esercizio 2,5% 3,7% 3,9%

Patrimonio (medio a valori correnti)  
 
 
 
Efficienza 2020 2019 2018

8,2% 7,7% 7,9%

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

Oneri di funzionamento (media [t0; t-5]) 11,3% 12,1% 13,1%

Deliberato (media [t0; t-5])

Oneri di funzionamento (anno t0) 0,3% 0,4% 0,3%

Patrimonio (medio a valori correnti)

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

 
 
 
 

Attività istituzionale 2020 2019 2018

Deliberato (anno t0) 2,6% 2,9% 3,0%

Patrimonio (medio a valori correnti)

Fondo stabilizzazione erogazioni 215,9% 211,0% 242,9%

Deliberato (anno t0)  
 
 
 
 

Composizione degli investimenti 2020 2019 2018

Partecipazione nella conferitaria (a valori correnti) 11,6% 16,2% 13,7%

Totale attivo fine anno (a valori correnti)   
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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 correnti12.  
 
 
 
Indice n. 2 
 
L’indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite nell’anno dalla 

Fondazione, valutati a valori correnti13.  
 
 
 
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 patrimonio14. 

 
 
 
 
Indicatori di efficienza 
 
 
 
Indice n. 1 
 
 

L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della Fondazione15.  

 
  

                                            
12 I proventi sono al netto dei costi sostenuti dalla Fondazione per la gestione degli investimenti, quali le commissioni 
pagate al gestore degli investimenti, le commissioni per la negoziazione dei titoli, gli interessi passivi (se collegati 
all’investimento), le spese sostenute per il personale proprio direttamente utilizzato per la gestione degli investimenti (per 
le Fondazioni che gestiscono direttamente il portafoglio finanziario invece che affidarlo all’esterno). 
Le società non quotate sono valorizzate al patrimonio netto pro-quota.  

 
13 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. 

 
14 L’Avanzo dell’esercizio è determinato come differenza fra i proventi totali netti e gli altri costi sostenuti dalla Fondazione, 

comprese le imposte sostenute. 

 
15 Poiché i proventi sono caratterizzati da una variabilità influenzata dall’andamento dei mercati, mentre gli oneri di 

funzionamento presentano una maggiore stabilità, al fine di dare significatività al rapporto è opportuno calcolare l’indicatore 
utilizzando i valori medi, sia degli oneri che dei proventi, relativi ad un arco temporale pluriennale significativo quantificato 
in 5 anni. 

  

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 + accantonamento al Fondo per le 
iniziative comuni dell’ACRI), ovvero le risorse utilizzate nell’esercizio per l’attività istituzionale16. 

 
 
 
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. 

 

 

 

                                            
16 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  

Deliberato 

Patrimonio  

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 

Deliberato  

Partecipazioni nella conferitaria 

Totale attivo fine anno 
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Allegato 4 – Rendicontazione delle operazioni in derivati 

 
Contratti derivati di negoziazione: valori nozionali di fine periodo e medi

1. Titoli di debito e tassi d'interesse

     a) Opzioni

     b) Swap

     c) Forward

     d) Futures

     e) Altri

2. Titoli di capitale e indici azionari

     a) Opzioni -                                300.725.000          

     b) Swap

     c) Forward

     d) Futures

     e) Altri

3. Valute e oro

     a) Opzioni

     b) Swap

     c) Forward

     d) Futures

     e) Altri

4. Merci

5. Altri sottostanti

Totale -                                300.725.000          

Valori medi 256.192.282          239.533.841          

Attività sottostanti / Tipologie derivati

31.12.2020 31.12.2019

Over the counter Mercato Ufficiale Over the counter Mercato Ufficiale

 
 
 
Contratti derivati di copertura: valori nozionali di fine periodo e medi

1. Titoli di debito e tassi d'interesse

     a) Opzioni

     b) Swap

     c) Forward

     d) Futures

     e) Altri

2. Titoli di capitale e indici azionari

     a) Opzioni

     b) Swap

     c) Forward

     d) Futures

     e) Altri

3. Valute e oro

     a) Opzioni

     b) Swap

     c) Forward

     d) Futures

     e) Altri

4. Merci

5. Altri sottostanti

Totale

Valori medi

Attività sottostanti / Tipologie 

derivati

31.12.2020 31.12.2019

Over the counter Mercato Ufficiale Over the counter Mercato Ufficiale
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Contratti derivati: fair value lordo positivo - ripartizione per prodotti

Over the counter Mercato Ufficiale Over the counter Mercato Ufficiale

A. Portafoglio di negoziazione

     a) Opzioni -                           2.185.980               

     b) Interest rate swap

     c) Cross currency swap

     d) Equity swap

     e) Forward

     f) Futures

     g) Altri

B. Portafoglio di copertura

     a) Opzioni

     b) Interest rate swap

     c) Cross currency swap

     d) Equity swap

     e) Forward

     f) Futures

     g) Altri

Totale -                           2.185.980               

Portafogli / Tipologie derivati

Fair value positivo (*)

31.12.2020 31.12.2019

 
(*) OIC 32: un fair value positivo è rappresentativo di un credito verso la controparte 

 
Contratti derivati: fair value lordo negativo - ripartizione per prodotti

Over the counter Mercato Ufficiale Over the counter Mercato Ufficiale

A. Portafoglio di negoziazione

     a) Opzioni -                           2.495.556               

     b) Interest rate swap

     c) Cross currency swap

     d) Equity swap

     e) Forward

     f) Futures

     g) Altri

B. Portafoglio di copertura

     a) Opzioni

     b) Interest rate swap

     c) Cross currency swap

     d) Equity swap

     e) Forward

     f) Futures

     g) Altri

Totale -                           2.495.556               

Portafogli / Tipologie derivati

Fair value negativo (*)

31.12.2020 31.12.2019

 
(*) OIC 32: un fair value negativo è rappresentativo di un debito verso la controparte 
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Contratti derivati OTC: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti

1) Titoli di debito e tassi 

d'interesse

     - Valore nozionale

     - Fair value positivo 

     - Fair value negativo

2) Titoli di capitale e indici 

azionari

     - Valore nozionale

     - Fair value positivo 

     - Fair value negativo

3) Valute e oro

     - Valore nozionale

     - Fair value positivo 

     - Fair value negativo

4) Altri valori

     - Valore nozionale

     - Fair value positivo 

     - Fair value negativo

Società di 

assicurazione

Imprese non 

finanziarie
Altri soggettiContratti derivati OTC

Governi e 

banche 

centrali

Altri enti 

pubblici
Banche

Società 

finanziarie

 
 
 
Vita residua dei contratti derivati OTC: valori nozionali

     1   Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse

     2   Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari

     3   Derivati finanziari su tassi di cambio e oro

     4   Derivati su altri valori

Totale (T) -                               -                               

Totale (T - 1) 300.725.000         300.725.000         

Sottostanti / Vita residua Fino a 1 anno
Oltre 1 anno e 

fino a 5 anni
Oltre 5 anni Totale
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Allegato 5 – Elenco dei contributi deliberati a fini istituzionali 

(I contributi sotto elencati diverranno vincolanti per la Fondazione CRT nei confronti dei diversi Enti solo al momento della 
sottoscrizione e della trasmissione del documento contenente i dettagli operativi, nonché, ove richiesta, della opportuna 
documentazione di rendicontazione relativa all’attività svolta) 
 

 

 
 
 
 
 
  

SALUTE PUBBLICA

Missione Soccorso                                             Euro 1.050.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

ASL CN1 - CUNEO - CN

contributo, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l’acquisto di 2 ambulanze  

di biocontenimento e di 2 automediche da destinare alle Centrali operative 118 e al 

servizio Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte

280.000,00

ANPAS COMITATO REGIONALE-FEDERAZIONE REGIONALE DEL SOCCORSO 

VDA-ODV - SAINT CHRISTOPHE - AO

contributo, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l'acquisto di 

un'autoambulanza completamente attrezzata al biocontenimento
100.000,00

ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TORINO - TORINO - TO
contributo, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l'acquisto di 

un'autoambulanza completamente attrezzata per il servizio di emergenza 118
52.000,00

CONFRATERNITA MISERICORDIA DI TORTONA - TORTONA - AL
contributo, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l'acquisto di 

un'autoambulanza completamente attrezzata per il servizio di emergenza 118
52.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l'acquisto di 

un'autoambulanza completamente attrezzata per il servizio di emergenza 118
52.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI IVREA - ODV - IVREA - TO
contributo, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l'acquisto di 

un'autoambulanza completamente attrezzata per il servizio di emergenza 118
52.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MONDOVI' - MONDOVI' - CN
contributo , nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l'acquisto di 

un'autoambulanza completamente attrezzata per il servizio di emergenza 118
52.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI NOVARA - NOVARA - NO
contributo, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l'acquisto di 

un'autoambulanza completamente attrezzata per il servizio di emergenza 118
52.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CUNEO - CUNEO - CN
contributo, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l'acquisto di 

un'autoambulanza completamente attrezzata per il servizio di emergenza 118
52.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TORINO - TORINO - TO
contributo, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l'acquisto di 

un'autoambulanza completamente attrezzata per il servizio di emergenza 118 
52.000,00

CROCE VERDE DI PINEROLO - PINEROLO - TO
contributo, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l'acquisto di 

un'autoambulanza completamente attrezzata per il servizio di emergenza 118    
52.000,00

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ALESSANDRIA ODV - ALESSANDRIA - AL
contributo, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l'acquisto di 

un'autoambulanza completamente attrezzata per il servizio di emergenza 118
52.000,00

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI SALUZZO ONLUS - SALUZZO - CN
contributo, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l'acquisto di 

un'autoambulanza completamente attrezzata per il servizio di emergenza 118
52.000,00

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE RIVOLI - RIVOLI - TO
contributo, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l'acquisto di 

un'autoambulanza completamente attrezzata per il servizio di emergenza 118
52.000,00

BANDO AMBULANZE - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - 

TO
Missione Soccorso - Stanziamento Bando Ambulanze 2020 46.000,00

TOTALE EURO  1.200.000
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Altri Interventi Euro 150.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

A.V.I.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI ALBA - 

ALBA - CN
contributo per il progetto 'L'autoemoteca va a scuola' 20.000,00

ASSOCIAZIONE SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE ONLUS - CASA DI CURA 

MONSIGNOR LUIGI NOVARESE - ARIANO IRPINO - AV

contributo per l'acquisizione di DPI e strumentazione sanitaria specifica per l'attivazione 

di posti letto per pazienti affetti da Covid-19 presso la struttura di Moncrivello (VC)
20.000,00

ASLCN2 ALBA-BRA - ALBA - CN
contributo per il progetto 'Gestione Popolazione al Domicilio per Emergenza Covid-19 e 

Cronicità'
15.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo per l'acquisto di una barella di biocontenimento per il trasporto in sicurezza di 

pazienti Covid
15.000,00

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ONLUS - SEZIONE 

PROVINCIALE DI CUNEO - CUNEO - CN
contributo a sostegno dell'attività 2020 15.000,00

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ALESSANDRIA ODV - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto 'Sistema mobile di biocontenimento per 

trasferimento di pazienti'
15.000,00

CCM - COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Migranti, consumo e relazioni: rendere inclusiva la 

rete delle dipendenze'
12.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIA GRANDA O.D.V. - CUNEO - CN contributo per la messa in sicurezza della copertura del fabbricato adibito a magazzino 10.000,00

ASSOCIAZIONE ALCASE ITALIA ONLUS ODV - BOVES - CN contributo a sostegno del progetto 'Medici eccellenti - 5° edizione' 7.000,00

ISTITUTO CHANGE SCS ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Formazione Specializzandi in Pediatria - Pediatra 2020' 7.000,00

ASSOCIAZIONE ITALIANA EPILESSIA FARMACORESISTENTE ONLUS - NIBBIOLA - 

NO
contributo a sostegno dell'attività 2020 5.000,00

FONDAZIONE D.O.T. DONAZIONE ORGANI TRAPIANTI ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Carta di Identità e donazione d’organi: una scelta 

consapevole'
5.000,00

ASPIC - ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO - ODV - 

TORINO - TO

contributo per il progetto 'Comprendere le variabili di malattia. Approccio antropologico 

alla cura'
4.000,00
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ARTE E CULTURA

Progetto Società Consortile per Azioni OGR-CRT                                                                                  Euro 2.500.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI OGR-CRT - TORINO - TO
contributo per le attività istituzionali delle OGR per le iniziative culturali, di ricerca e di 

sviluppo del territorio delle OGR nel corso del 2020   
2.500.000,00

Progetto Santuari                                                                     Euro 1.000.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

PROGETTO SANTUARI DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - 

TORINO - TO

stanziamento per la prosecuzione del progetto Santuari e Comunità - Storie che si 

incontrano
1.000.000,00

Fondi emergenza COVID-19                                                                              Euro 1.000.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

FONDO COVID-10 - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - 

TO
2020 - STANZIAMENTO FONDO COVID    1.000.000,00

Progetto Città e Cattedrali                                                                             Euro 100.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

REGIONE ECCLESIASTICA - CONSULTA BENI CULTURALI EDILIZIA DI CULTO 

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - TORINO - TO

contributo per la prosecuzione del piano di aperture automatizzate, attività di 

comunicazione e valorizzazione nell’ambito del Progetto Città Cattedrali      
100.000,00

Progetto Note & Sipari                                                                Euro 1.500.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

PROGETTO NOTE & SIPARI - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - 

TORINO - TO
NOTE & SIPARI - Stanziamento 2020 124.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DUCALE - VERCELLI - VC
contributo a sostegno del progetto 'XXIII Viotti Festival - Stagione concertistica 2020-

2021'
24.500,00

COMUNE DI NICHELINO - NICHELINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'XX Stagione Lirica&musicale a corte - Palazzina di 

Caccia di Stupinigi e Teatro Superga'
24.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'C0C - Club To Club 2020' 24.000,00

ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE - IVREA - TO
contributo a sostegno del progetto 'Riparare il mondo - Progetto di ospitalità e 

produzione del Teatro Giacosa di Ivrea - stagione teatrale 2020-2021'
24.000,00

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE DEL PIEMONTE ONLUS - 

IVREA - TO
contributo a sostegno del progetto 'Stagione musicale 2020/2021' 24.000,00

COMUNE DI ASTI - ASTI - AT contributo a sostegno del progetto 'Asti Teatro 42'. 23.000,00

FONDAZIONE TONES ON THE STONES - VERBANIA - VB contributo a sostegno del progetto Tones on the Stones | Nextones 22.000,00

ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Stagione concertistica 2020-2021' 20.000,00

ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto Orchestra in provincia - anno 2020-2021 - 2  ̂edizione 

Festival Internazionale di musica sacra  Conflixere mirando  2020
19.000,00

ASSOCIAZIONE CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO - MONCALIERI - TO contributo a sostegno del progetto Moncalieri Jazz Festival 2020 - XXIII Edizione 19.000,00

COMUNE DI MONCALIERI - MONCALIERI - TO
contributo a sostegno del progetto Rassegna un teatro a misura di Città 2020 - Eventi & 

Racconti in città
19.000,00

ASSOCIAZIONE COLLISIONI - BAROLO - CN contributo a sostegno del progetto Collisioni Festival edizione 2020 18.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTURO TOSCANINI - SAVIGLIANO - CN
contributo a sostegno del progetto La Santità sconosciuta - Piemonte terra di Santi - 

Anima Festival
18.500,00

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Teatrointre - Un Teatro per Tutti' 18.500,00

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Stagione concerti 18.000,00

FONDAZIONE CENTRO EVENTI IL MAGGIORE - VERBANIA - VB contributo a sostegno del progetto 'Il Teatro non si ferma' 17.500,00

COMUNE DI ALBA - ALBA - CN
contributo a sostegno del progetto 'Stagione teatrale 2020/2021 - Teatro Sociale  G. 

Busca '
17.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTIBRIGANTI TEATRO - MONCALIERI - TO contributo a sostegno del progetto 'Battiti - progetto di stagione teatrale 2020/21' 16.000,00

BIANCANEVE SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURALE - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Flowers festival edizione 2020 15.500,00

ASSOCIAZIONE INCONTRI MUSICALI INTERNAZIONALI - CASTIGLIONE FALLETTO - 

CN
contributo a sostegno del progetto Italy&Usa - Alba Music Festival 2020 15.000,00

ASSOCIAZIONE SETTIMANE MUSICALI DI STRESA - STRESA - VB contributo a sostegno del progetto Festival di Stresa 2020 15.000,00

TOTALE EURO 16.000.000
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segue: settore “Arte e Cultura” – Progetto Note & Sipari  
 

 
 
 
 
  

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

COMUNE DI NOVI LIGURE - NOVI LIGURE - AL contributo a sostegno del progetto 'Marenco Novi Eventi' 15.000,00

FONDAZIONE NUOVO TEATRO FARAGGIANA - NOVARA - NO contributo a sostegno del progetto Stagione Teatro Prosa al futuro 15.000,00

FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS - NOVARA - NO contributo a sostegno del progetto 'Un Altro Teatro: Cassandra, in te dormiva un sogno' 15.000,00

PRATO NEVOSO EVENTS - PRATO NEVOSO - CN contributo a sostegno del 'progetto Open season' 15.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEAGORÀ - SERRALUNGA D'ALBA - CN
contributo a sostegno del progetto Mirabilia XIV ed. BI-CAP 2020, Prima Biennale 

Internazionale del Circo e delle Arti Performative
14.500,00

FILARMONICA TEATRO REGIO TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Concerto  a sorpresa  stagione 2020-2021' 14.000,00

FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS - MONDOVÌ - CN
contributo a sostegno del progetto La Musica Barocca e Classica in Piemonte - 53° 

Festival dei Saraceni e contaminazioni varie
14.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO - VERCELLI - VC contributo a sostegno del progetto Jazzrefound Festival 2020 13.000,00

ASSOCIAZIONE BARETTI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Stagione Teatrale 2020/21:  Darci un Taglio ' 12.500,00

ASSOCIAZIONE BROTHERHOOD GOSPEL CHOIR - NOVARA - NO contributo a sostegno del progetto Novara Gospel Festival XVI Edizione 12.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE REST - ART - NOVARA - NO contributo a sostegno del progetto NovaraJazz 2020 12.500,00

ASSOCIAZIONE MUSICALE ONDASONORA - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto Festival Internazionale  Echos 2020. I Luoghi e la 

Musica  - XXII edizione
12.500,00

COMUNE DI BRA - BRA - CN
contributo a sostegno del progetto 'La Bella Stagione 2020-2021 Teatro Politeama 

Boglione della Città di Bra'
12.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Attraverso Festival. Arte e cultura materiale nei luoghi 

patrimonio dell'Umanità Unesco e del Basso Piemonte. Quinta edizione
12.000,00

DE SONO ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Sostegno ai giovani musicisti nell'ambito della musica 

classica
12.000,00

FONDAZIONE FOSSANO MUSICA - FOSSANO - CN contributo a sostegno del progetto Musica d'Estate 2020 12.000,00

TANGRAM TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Festival Teatro & Letteratura 2020 | Exilles- 

Fenestrelle i due forti
12.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE I MUSICI DI SANTA PELAGIA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Regie sinfonie - XV Stagione di musica antica e 

barocca'
11.500,00

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE DUE ROCCHE - ARONA - NO contributo a sostegno del progetto il teatro sull'acqua - le grandi visioni 11.500,00

ASSOCIAZIONE IDEA VALCERRINA - CERRINA  MONFERRATO - AL contributo a sostegno del progetto Stagione Musicale  Armonie in Valcerrina 2020 11.500,00

ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI GIORGIO BALMAS - ISTITUZIONE 

COMUNALE - RIVOLI - TO
contributo a sostegno del progetto 'Scene 2020 2021' 11.500,00

BALLETTO TEATRO DI TORINO SOC. COOP. A R.L. - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Stagione di danza del balletto teatro di Torino e 

attività di danza in Torino, Piemonte e Valle d'Aosta'
11.000,00

ASSOCIAZIONE COORPI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'R.I.Si.Co - Rete Interattiva per Sistemi Coreografici 10.500,00

ASSOCIAZIONE PARCO CULTURALE LANGHE MONFERRATO ROERO - ALBA - CN
contributo a sostegno del progetto Suoni dalle Colline di Langhe e Roero Estate 2020 - 

Atmosfera di musica, colori e sapori dai Paesaggi Vitinicoli Unesco
10.500,00

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - LIMONE PIEMONTE - CN contributo a sostegno del progetto Limone anima Festival - estate 2020 10.500,00

ACCADEMIA DEL SANTO SPIRITO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Turin Baroque Music Festival' 10.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE SGUARDI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Università Popolare del Teatro 2020: Dopo il Confino' 10.000,00

ASSOCIAZIONE LA CORTE DEI FOLLI - FOSSANO - CN
contributo per 'ilFOLLEsiFAin5: Premio Folle D'Oro - Premio Folle D'autore - Premio 

Folle D'Artista - Premio Folle D'Argento - Festival Folle D'Europa'
10.000,00

ASSOCIAZIONE REVEJO - BUSSOLENO - TO contributo a sostegno del progetto Borgate dal Vivo 2020 10.000,00

ACCADEMIA DEL RICERCARE - SAN RAFFAELE CIMENA - TO contributo a sostegno del progetto Antiqua 2020 9.500,00

ASSOCIAZIONE ASSEMBLEA TEATRO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Insolito 2020/2021 - La musica intorno 9.500,00

ASSOCIAZIONE CORALE I POLIFONICI DEL MARCHESATO - SALUZZO - CN contributo a sostegno del progetto Suoni dal Monviso 2020 9.500,00

COMUNE DI VIARIGI - VIARIGI - AT contributo a sostegno del progetto Saltinpiazza 2020 - XXX edizione 9.500,00

FONDAZIONE VIA MAESTRA - VENARIA REALE - TO contributo a sostegno del progetto 'Stagione teatrale al Concordia 2020 - 2021' 9.500,00

ASSOCIAZIONE DIDEE - ARTI E COMUNICAZIONE - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto qLa Piattaforma. La Città Nuova - Ambiente, genere, 

diversità
9.000,00

SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO INSTABILE DI AOSTA - VILLENEUVE - AO
contributo a sostegno del progetto Festival T*Danse - Danse et technologie - Festival 

Internazionale della Nuova Danza di Aosta
9.000,00

ASSOCIAZIONE CORO DI CASALE MONFERRATO - CASALE MONFERRATO - AL
contributo a sostegno del progetto '10^Stagione Musicale del Casale Coro 2020-2021: 

Concerti sacri, preghiere in musicai per le vittime del Covid-19'
8.500,00

COMUNE DI BARDONECCHIA - BARDONECCHIA - TO
contributo a sostegno del progetto 'Stagione di Musica e Teatro SCENA 1312 - III 

edizione'
8.500,00

ASSOCIAZIONE TORINO FRINGE APS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Torino Fringe Festival 2020 - Space&Time - VIII 

Edizione
8.000,00

COMPAGNIA DI MUSICA - TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Teatro Diffuso 2020 8.000,00



 pag.148 

segue: settore “Arte e Cultura” – Progetto Note & Sipari  
 

 
 

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

ASSOCIAZIONE AMICI PER LA MUSICA DI CUNEO - CUNEO - CN contributo a sostegno del progetto Cuneo Classica Festival e d'intorni 7.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ASTI CLASSICA ORCHESTRA SINFONICA DI ASTI - 

TIGLIOLE - AT
contributo a sostegno del progetto Piemonte in musica 2019 7.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE MYTHOS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Micron XVI Rassegna di opere da camera 7.500,00

ASSOCIAZIONE LIS LAB PERFORMING ARTS - NEBBIUNO - NO contributo a sostegno del progetto Cross festival 7.500,00

ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA CASTELLAMONTE - CASTELLAMONTE - TO
contributo a sostegno del progetto Musica e arte 2020: Rassegna  Costantino De Rossi 

Nigra
7.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA MARCO GOBETTI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Festival Rivoluzioni! - Festa dell'umanità 2020' 7.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE VALSESIA MUSICA - VARALLO - VC
contributo a sostegno del progetto 36° Concorso Internazionale Valsesia Musica 2020, 

21° Concorso Internazionale Valsesia Musica juniores 2020
7.000,00

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA - SAVONA - SV contributo a sostegno del progetto Voxonus Festival 2020 dalle Alpi al mare 7.000,00

DEDALO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NOVARA - NO contributo a sostegno del progetto Musica in Scena. Itinerari di cultura musicale a Novara 7.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TIMBRO - BUROLO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Sesta Stagione Musicale Associazione Culturale Il 

Timbro'
6.500,00

ASSOCIAZIONE COMITATO PROMOTORE CONCORSO INTERNAZIONALE DI 

CHITARRA M. PITTALUGA - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto 53° Concorso internazionale di chitarra e 12° 

Concorso internazionale di composizione per chitarra,25° Concerto per un Amico ed 

eventi collaterali

6.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROLUCE TEATRO D'OMBRA - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Incanti rassegna internazionale di Teatro di Figura 6.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MUSICA IN TESTA - FOSSANO - CN contributo a sostegno del progetto 'Easy Opera undicesima edizione' 6.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE MOSAICO DANZA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Festival Internazionale di Danza Contemporanea 

Interplay
6.000,00

ASSOCIAZIONE NUOVA TERZO MUSICA - TERZO - AL
contributo a sostegno del progetto 'Terzo Musica e il  Colto Circuito . Il mondo nel 

pianoforte, il pianoforte nel mondo. Settima edizione.'
6.000,00

ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto CuneiForme 6.000,00

A.C.T.I. ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO INDIPENDENTE - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto stagione teatrale San Pietro in vincoli - in rete con 

Fertili Terreni Teatro
5.500,00

ASSOCIAZIONE ARTE E TECNICA - ASTI - AT contributo a sostegno del progetto Le colline dei teatri 5.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEXE - DOMODOSSOLA - VB contributo a sostegno del progetto Ossola Guitar Festival - 24ª edizione 2020 5.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHORÒS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto TeatroComunità in Festival 2019 XI Edizione: Ritratti 

L’epopea di Teatro Comunità dal 2001 al 2020
5.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI INVAGHITI - CHIVASSO - TO
contributo a sostegno del progetto Kalendamaya - Festival Internazionale di Cultura e 

Musica Antica
5.500,00

ASSOCIAZIONE DIVERTIMENTO ENSEMBLE - MILANO - MI contributo a sostegno del progetto Rondò in Monferrato 2020 5.500,00

ASSOCIAZIONE IL CERCHIO DI GESSO / CUBO TEATRO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Stagione Performativa al Cubo 2020/21' 5.500,00

CASA DEGLI ALFIERI SOC.COOP. - CASTAGNOLE MONFERRATO - AT
contributo a sostegno del progetto Cunté Munfrà e Terre di Racconti 2020 - dal 

Monferrato al mondo
5.500,00

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Gran Paradiso dal Vivo - terza edizione 5.500,00

IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE - TORINO 

- TO
contributo a sostegno del progetto 'ISAO Festival 27 | Winter Edition' 5.500,00

SOC COOP STALKER TEATRO (COOPERATIVA DELLO SPETTACOLO) - TORINO - 

TO
contributo a sostegno del progetto Festival Internazionale Differenti Sensazioni 5.500,00

ACCADEMIA MUSICALE RUGGERO MAGHINI - SOMMARIVA DEL BOSCO - CN contributo a sostegno del progetto Back to bach 2020 5.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI DELL' ORGANO - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto XLI Stagione internazionale di concerti sugli organi 

storici
5.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI GRESSONEY - GRESSONEY-SAINT-JEAN 

- AO
contributo a sostegno del progetto Quarantesima Estate Musicale di Gressoney 5.000,00

ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE MUSICANTE - CHIUSA DI PESIO - CN contributo a sostegno del progetto 'Accademie in Valle' 5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARETÉ ENSEMBLE - GIOVINAZZO - BA contributo a sostegno del progetto 'Teatri Tascabili 2021 - Infinite Nature' 5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FINESTRA SUL LAGO - SAN MAURIZIO D'OPAGLIO 

- NO
contributo a sostegno del progetto Un Paese a Sei Corde Master 5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARGONAUTA - CUNEO - CN contributo a sostegno del progetto Festival del sorriso 2020 5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUIGI TENCO RICALDONE - RICALDONE - AL contributo a sostegno del progetto L'Isola in Collina 2020 5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ONDA LARSEN - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Wonderland - Viaggio nel Teatro tra Animali da Palco 

e altre Meraviglie'
5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADE DEL CINEMA - AOSTA - AO
contributo a sostegno del progetto Festival del Castello di Introd_Spazi di Ascolto - XII 

edizione
5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE TECNOLOGIA FILOSOFICA - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Morenica-Nuove Visioni di Comunità 5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE TO LOCALS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Apolide Festival - XVII edizione 5.000,00

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO DELLA CADUTA - TORINO - 

TO
contributo a sostegno del progetto Concentrica - Spettacoli in Orbita 2020/2021 5.000,00

ASSOCIAZIONE INSIEME A CHAMOIS - ENSEMBIO A TZAMOUÉ - CHAMOIS - AO contributo a sostegno del progetto CHAMOISic 2020 - Altra musica in alta quota 5.000,00

ASSOCIAZIONE L'OPERA DEI RAGAZZI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Musica in città - 2020' 5.000,00
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ASSOCIAZIONE MUSICALE ARSIS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Due Laghi Jazz Festival 5.000,00

CIRCOLO LESSONA - LESSONA - BI
contributo a sostegno del progetto Ratataplan 24esimo Festival Internazionale di Arte di 

Strada
5.000,00

COMUNE DI BERGOLO - BERGOLO - CN
contributo a sostegno del progetto Bergolo: Concerti d'Estate 2020  I Suoni della Pietra  - 

XXI  ̂edizione
5.000,00

COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI - COSTIGLIOLE D'ASTI - AT
contributo a sostegno del progetto 'Mezza stagione 20 21 - Teatro Comunale di 

Costigliole d'Asti - XVIII ed.'
5.000,00

COMUNE DI PIEDICAVALLO - PIEDICAVALLO - BI contributo a sostegno del progetto Piedicavallo Festival XXX edizione 2020 5.000,00

COMUNE DI SALUZZO - SALUZZO - CN
contributo a sostegno del progetto Marchesato Opera Festival Musica antica a Saluzzo 

IX edizione   Anatomy of Melancholy
5.000,00

ASSOCAZIONE AMICI DEL JAZZ VALENZA - VALENZA - AL
contributo a sostegno del progetto Valenza Jazz 2020 - First Time - Second Time -

Premio Valenza Jazz 2020
4.500,00

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA VITTORIO COCITO - NOVARA - NO contributo a sostegno del progetto 'Festival Cantelli®' 4.500,00

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA - 

ALESSANDRIA - AL

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

cinema
4.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALL4U - CUNEO - CN contributo a sostegno del progetto 'Ciak Sipario' 4.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE IN SCENA - BELFORTE MONFERRATO - AL
contributo a sostegno del progetto Dell'Arte Contagiosa - Viaggio artistico teatrale con i 

Canti danteschi nelle chiese romaniche piemontesi
4.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMMEDIA COMMUNITY - ARQUATA SCRIVIA - AL
contributo a sostegno del progetto 'Stagione Teatro della Juta e Teatro Civico di Gavi 

2020-2021'
4.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE JOINT MUSIC - ARAMENGO - AT contributo a sostegno del progetto Rassegna Musicale Monferrato On Stage 4.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto 'M.AR.T.(E). 2020/21 Restituzioni/Celebrazioni 

legami'
4.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE ANNA CUCULO GROUP - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Bargigli e Pregiudizi 2020 4.500,00

ASSOCIAZIONE MUSICALE RIVE GAUCHE CONCERTI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Musiche in mostra 2020 - Soundwatching reloaded 4.500,00

ASSOCIAZIONE NUOVO INSIEME STRUMENTALE ITALIANO - SALUSSOLA - BI
contributo a sostegno del progetto Suoni in movimento - Percorsi sonori nella rete 

museale biellese - III edizione
4.500,00

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA 'BARTOLOMEO BRUNI' - CUNEO - CN
contributo a sostegno del progetto 'Stagione Concertistica  Bruni d'autunno 2020...e oltre 

'
4.500,00

ASSOCIAZIONE RELOADERS - BIELLA - BI contributo a sostegno del progetto Reload Sound Festival 2020 - decennale 4.500,00

CONGEDATI DELLA FANFARA DELLA BRIGATA ALPINA TAURINENSE - CANTALUPA 

- TO
contributo a sostegno del progetto 'La Banda e il Balletto' 4.500,00

TERRA D'OMBRA ASSOCIAZIONE CULTURALE - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Re - pulsione 2020 - sguardo tra le nostre dissonanze 

- atto danza teatro
4.500,00

ASSOCIAZIONE COMPOSITORI ASSOCIATI - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Musica in Sinagoga 2020, iniziativa di ambito 

particolare e rilevante nel suo genere
4.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CANTIERE DELLA MUSICA - AOSTA - AO contributo a sostegno del progetto Concerti Aperitivo XXXI edizione 2020 4.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERIPENSATORI PAUL VALÉRY - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Muse-oh! Bibli-oh! 2020 - Il filo a piombo 4.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE MULINO AD ARTE - CUMIANA - TO contributo a sostegno del progetto Festival a Pedali 4.000,00

ASSOCIAZIONE GRUPPO CARONTE - ARCO - TN contributo a sostegno del progetto Note Diverse - nuovi percorsi per la musica dal vivo 4.000,00

ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE 'DIVERSI MA UGUALI' - COLLEGNO - TO
contributo a sostegno del progetto  Festa dei popoli, rassegna musicale 2020  (13° 

edizione)
4.000,00

ASSOCIAZIONE LA TERRA GALLEGGIANTE - PINEROLO - TO
contributo a sostegno del progetto XXVI Edizione Festival Internazionale del Teatro di 

Figura Immagini dell'Interno
4.000,00

ASSOCIAZIONE PANTHEON - GENOVA - GE
contributo a sostegno del progetto XI Festival Internazionale  Alessandria Barocca e non 

solo...
4.000,00

ASSOCIAZIONE SANDRO FUGA - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Tea Time concerto XX edizione' 4.000,00

ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Lo Spettacolo della Montagna XXV 4.000,00

PROGETTO MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE - ALESSANDRIA - AL contributo a sostegno del progetto Stagione musicale 2020 4.000,00

SOCIETÀ MUSICALE GIUSEPPE VERDI - CITTÀ DI BIELLA - BIELLA - BI
contributo a sostegno del progetto 'La Banda: Orchestra del Nuovo Millennio - Stagione 

Concertistica 2020'
4.000,00

ALESSANDRIA JAZZ CLUB - ALESSANDRIA - AL contributo a sostegno del progetto Plurale. Stagione musicale in Valle Bormida 3 3.500,00

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN contributo a sostegno del progetto Recondite artmonie 2020 oltre i confini 3.500,00

ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE IPPOGRIFO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Demiourgos XXIX Edizione 3.500,00

ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE MUSICA E PENSIERO - CASALE 

MONFERRATO - AL
contributo a sostegno del progetto 'Stagione sinfonica Monferrato Classic Orchestra' 3.500,00

ASSOCIAZIONE CRAFT - ASTI - AT contributo a sostegno del progetto Stagione Public 2020/2021 3.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA DI BUSCA - BUSCA - CN
contributo a sostegno del progetto Rassegna internazionale di concerti Musicaè XVI 

stagione artistica
3.500,00
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ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE INCONTRI D'AUTORE - CUNEO - CN
contributo a sostegno del progetto Incontri d'Autore 2020/21 :  Incontri d'Estate - 

Stagione Musicale XVI edizione
3.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEDACA' - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Stagione teatrale di Bellarte 2020.2021 in rete con 

Fertili Terreni Teatro
3.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERVE - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto _resetfestival 2020 3.500,00

ASSOCIAZIONE PRO MUSICANDO - VILLAFALLETTO - CN contributo a sostegno del progetto Musicando festival 2020 3.500,00

CENACOLO STUDI MICHELE GINOTTA - BARGE - CN contributo a sostegno del progetto Jazz Visions 2020 3.500,00

COMUNE DI GORZEGNO - GORZEGNO - CN
contributo a sostegno del progetto Rassegna musicale i suoni della pietra - Prima 

edizione
3.500,00

COMUNE DI VILLAFALLETTO - VILLAFALLETTO - CN
contributo a sostegno del progetto  Ri-scrivi la tradizione . Concorso interregionale di 

orchestrazione e arrangiamento per banda
3.500,00

COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO - COSTIGLIOLE D'ASTI - 

AT

contributo a sostegno del progetto Paesaggi e Oltre 2020  Teatro e musica d'estate 

nelle terre dell'UNESCO
3.500,00

COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto D'Estate Insieme 2020 IV edizione 3.500,00

LUCAS - LIBERA UNIONE DI CULTURA ARTE E SPETTACOLO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Scenario montagna 2020 3.500,00

MUSICAMORFOSI ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE - SEVESO - MB
contributo a sostegno del progetto Trasumanza music festival - umani e bestie alla 

ricerca della terra promessa 
3.500,00

TEATRO DEGLI ACERBI SOCIETA' COOPERATIVA - ASTI - AT
contributo a sostegno del progetto Teatro in terra astesana 2020. Un anno di spettacoli 

ad Asti e nei Comuni della Provincia e dintorni
3.500,00

ASSOCIAZIONE CENTRO DI COOPERAZIONE CULTURALE - VENARIA REALE - TO contributo a sostegno del progetto Six Ways Festival 2020 - Chitarristica Internazionale 3.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BEDA - MONDOVÌ - CN contributo a sostegno del progetto Festival dello Studente 2020 3.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE - ACCADEMIA EUROPEA D'ARTE - CASALE 

MONFERRATO - AL
contributo a sostegno del progetto Monfrà Jazz Fest _ 2020 - Volume 3.0 3.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ALCHIMEA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Rassegna Concertistica  Musica: Magia dei Luoghi  

XIII Edizione
3.000,00

ASSOCIAZIONE MEMORIA DELLA BENEDICTA - BOSIO - AL
contributo a sostegno del progetto 'R-esistenza Festival arte e manutenzione della 

Memoria'
3.000,00

ASSOCIAZIONE SOCIETA FILARMONICA RIVAROLESE - RIVAROLO CANAVESE - 

TO

contributo per lo Sviluppo della Cultura Musicale nella popolazione particolarmente tra i 

giovani, avviamento allo studio strumentistico, propedeutica musicale.
3.000,00

BIELLA JAZZ CLUB - BIELLA - BI contributo a sostegno del progetto Season 54 3.000,00

COMUNE DI BENE VAGIENNA - BENE VAGIENNA - CN contributo a sostegno del progetto Ferie di Augusto 2020 3.000,00

COMUNE DI CANELLI - CANELLI - AT contributo a sostegno del progetto Teatro Balbo Canelli - stagione 2020/2021 3.000,00

COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO - CASTELNUOVO DON BOSCO - AT
contributo a sostegno del progetto Festival teatrale basta che siate giovani perché io vi 

ami assai 2020 Teatro dal nord al sud
3.000,00

CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI - ALESSANDRIA - AL contributo a sostegno del progetto Festival Scatola Sonora XXIII edizione 3.000,00

SOC. COOP. C.M.C. - COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI ARL - VALENZA - AL contributo a sostegno del progetto 'Morire dal Ridere 2021 - Digitali Virali' 3.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE STELLA NOVA - ALESSANDRIA - AL contributo a sostegno del progetto 'Bistagno in palcoscenico - 2020/21' 2.500,00

A.P.S. LA CENTRALE - CUNEO - CN contributo a sostegno del progetto 'Stasera Non Viene Nessuno' 2.000,00

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA FILARMONICA DI CASALE MONFERRATO - CASALE 

MONFERRATO - AL
contributo a sostegno del progetto Stagione Musicale  L'Accademia in Monferrato 2.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE OPIFICIODELLARTE - 

BIELLA - BI
contributo a sostegno del progetto 'Tessere - Trame Artistiche Contemporanee' 2.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE NUVOLANOVE - MILANO - MI
contributo a sostegno del progetto 'Teatro in Valle - Piedicavallo Theatre Festival: va in 

scena la natura'
2.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE STORIE DI PIAZZA - BIOGLIO - BI contributo a sostegno del progetto Storie Biellesi 2020 2.000,00

ASSOCIAZIONE INNOVARSI - BORGO SAN DALMAZZO - CN contributo a sostegno del progetto Concerti diffusi, VIII edizione 2.000,00

ASSOCIAZIONE MONFORTESE DELLE ARTI - MONFORTEARTE - MONFORTE 

D'ALBA - CN
contributo a sostegno del progetto Monfortinjazz and more 2020 2.000,00

ASSOCIAZIONE MUSICA IN QUOTA - OMEGNA - VB contributo a sostegno del progetto Musica in quota stagione 2020 2.000,00

ASSOCIAZIONE PROGETTO ZATTERA - VARESE - VA contributo a sostegno del progetto 'Alveari' 2.000,00

CAPPELLA MUSICALE DEL SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA - 

DOMODOSSOLA - VB
contributo a sostegno del progetto Stagione Artistica 2020 2.000,00
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Progetto Cantieri Diffusi Euro 2.300.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO 

ASSOCIAZIONE CULTURALE E PROMOZIONE SOCIALE LA PULCHRARADA - SAN 

MAURO T.SE - TO

contributo per l'intervento di messa in sicurezza e restauro della Cappella della 

Madonnina presso l'Abbazia di S. Maria di Pulcherada a S. Mauro Torinese
36.000,00

ASSOCIAZIONE PER IL RESTAURO DELLE CAPPELLE DEL SACRO MONTE DI 

CREA - ETS - CASALE MONFERRATO - AL

contributo per la prosecuzione dei lavori di restauro conservativo della Cappella XXIII 

detta  del Paradiso  del Sacro Monte di Crea
36.000,00

COMUNE DI MURAZZANO - MURAZZANO - CN contributo per il restauro delle superfici decorate del Santuario della Beata Vergine di Hal 36.000,00

CONFRATERNITA DI SANTA CROCE - IVREA - TO contributo per il restauro degli affreschi della Confraternita di Santa Croce - 1 Lotto 36.000,00

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI - PONZANO MONFERRATO - AL
contributo per la manutenzione straordinaria delle coperture di alcune cappelle del Sacro 

Monte di Belmonte
36.000,00

PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE - VOLVERA - TO
contributo per il restauro del campanile, delle facciate laterali e dell'apparato decorativo 

interno della chiesa parrocchiale
36.000,00

PARROCCHIA DEI SS.MI MARCELLINO, PIETRO ED ERASMO - ENVIE - CN
contributo per la manutenzione straordinaria e il consolidamento del paramento murario 

esterno della torre campanaria e della facciata della chiesa parrocchiale
36.000,00

PARROCCHIA DI SAN DOMENICO - CASALE MONFERRATO - AL
contributo per l'intervento di restauro conservativo ed estetico delle pareti e dell'altare 

ligneo della Cappella della Madonna del Rosario - Chiesa di S. Domenico
36.000,00

PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN VINCOLI - CAVORETTO - TORINO - TO
contributo per il rifacimento della copertura e della pavimentazione della chiesa San 

Pietro in Vincoli
36.000,00

PARROCCHIA DI SAN VITTORE MARTIRE - VERBANIA - VB
contributo per il restauro conservativo delle quattro cappelle sul lato di mezzogiorno della 

navata della Basilica di San Vittore
36.000,00

SEMINARIO DIOCESANO - AOSTA - AO contributo per il restauro della facciata settecentesca del Seminario Vescovile di Aosta 36.000,00

PARROCCHIA S.ANTONINO MARTIRE - SANT'ANTONINO DI SUSA - TO
contributo per il restauro e la manutenzione della facciata ovest (principale) della chiesa 

parrocchiale
34.000,00

ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO - TORINO - TO
contributo per il restauro dell'androne di accesso all'Accademia di Medicina e restauro 

dei tre affreschi di Bartolomeo Guidobono presenti nell'androne
28.000,00

COMUNE DI ASTI - ASTI - AT
contributo per il recupero architettonico e funzionale di  Palazzo Ottolenghi - restauro sale 

di rappresentanza
28.000,00

COMUNE DI BORGOMALE - BORGOMALE - CN
contributo per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione della cappella della SS. Trinità  - 

Musica in alta langa
28.000,00

COMUNE DI MOIOLA - MOIOLA - CN
contributo per la riqualificazione e la valorizzazione del complesso  blocco 5 - sistema di 

fortificazioni a valle
28.000,00

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE - VILLAFRANCA PIEMONTE - TO

contributo per la manutenzione straordinaria e il restauro della copertura, del paramento 

murario esterno e delle superfici interne della cupola della chiesa della Beata Vergine 

delle Grazie

28.000,00

CONGREGAZIONE DELL'ORATORIO DI S. FILIPPO NERI - MONDOVÌ - CN contributo per il restauro della Sacrestia della Chiesa di S. Filippo Neri 28.000,00

PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO ED ANASTASIO - RONDISSONE - TO
contributo per il consolidamento e il restauro delle decorazioni interne della chiesa 

parrocchiale
28.000,00

PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO E SAN GIULIO - LESA - NO
contributo per il restauro conservativo del campanile della chiesa di San Bartolomeo e 

San Giulio in Calogna
28.000,00

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - MONCUCCO TORINESE - AT
contributo per l'intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della chiesa 

di S. Michele Arcangelo
28.000,00

PARROCCHIA DI SANT'EGIDIO IN VERRÈS - VERRÈS - AO
contributo per il restauro e la valorizzazione della chiesa parrocchiale di S. Egidio in 

Verrès
28.000,00

PARROCCHIA SANTI APOSTOLI - PIOSSASCO - TO
contributo per la messa in sicurezza strutturale e dell'apparato decorativo della chiesa di 

S. Giorgio
28.000,00

PARROCCHIA SANTI STEFANO E GIACOMO - PETTINENGO - BI
contributo per il restauro della Cappella della Madonna del Rosario nella Parrocchia di 

Pettinengo 
28.000,00

COMUNE DI PRIERO - PRIERO - CN
contributo per il progetto 'PRIERO 1387 Burgus Prierii. Un Borgo Nuovo: forme possibili 

di musealizzazione e valorizzazione. Il recupero del piano di camminamento'
26.000,00

PARROCCHIA DI SANTA BARBARA - PINEROLO - TO
contributo per il restauro, il consolidamento e la valorizzazione della chiesa di Santa 

Barbara
26.000,00

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - NETRO - BI
contributo per l'intervento di restauro degli stucchi e dei dipinti murali interni all'Oratorio di 

S. Maria delle Grazie di Netro 
26.000,00

PARROCCHIA DI SANTO STEFANO - PIOZZO - CN
contributo per il restauro dell'apparato decorativo della chiesa dell'Alba Rosa - primo 

lotto
26.000,00

COMUNE DI LEVICE - LEVICE - CN
contributo per Nuovi Orizzonti Culturali. Cappella di San Rocco in Levice. Intervento di 

Risanamento conservativo e restauro degli Affreschi interni XV-XVI sec.
25.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE DON VITORINO BARALE - MASSERANO - BI
contributo per l'intervento di restauro conservativo della Chiesa di San Teonesto a 

Masserano  - I lotto
24.000,00

COMUNE DI MONFORTE D'ALBA - MONFORTE D'ALBA - CN
contributo per il restauro e il risanamento conservativo della Confraternita dei Disciplinati 

in Monforte d'Alba (lotto 2)
24.000,00

PARROCCHIA DI SAN LORENZO - OLDENICO - VC
contributo per il restauro e risanamento conservativo delle coperture e dell'abside della 

chiesa parrocchiale
24.000,00

PARROCCHIA SANTI COSMA E DAMIANO - MONFORTE D'ALBA - CN
contributo per il restauro conservativo dei componenti strutturali della chiesa S. Cosma e 

Damiano - lotto 2
24.000,00

PARROCCHIA S. SEBASTIANO MARTIRE - SAN SEBASTIANO CURONE - AL
contributo per il progetto di restauro e la manutenzione straordinaria del manto di 

copertura  dell'oratorio della SS. Trinità
23.000,00

PARROCCHIA SS.FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI - CHIALAMBERTO - TO
contributo per la manutenzione straordinaria del manto di copertura in lose  del Santuario 

della Madonna del Carmine in località Ciavanis
22.000,00

PARROCCHIA DELLA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE - ALESSANDRIA - AL contributo per il restauro delle coperture della chiesa 21.000,00

PARROCCHIA DI SAN ROCCO IN ROATA ROSSI - CUNEO - CN contributo per i lavori di restauro e il risanamento conservativo della chiesa parrocchiale 21.000,00

PARROCCHIA S. LORENZO - MURAZZANO - CN
contributo per il risanamento e il consolidamento delle coperture della Cappella di 

Sant’Anna, sede della Confraternita dei 'Flagellanti' o 'Disciplinanti'
21.000,00

ABBAZIA BENEDETTINA MATER ECCLESIAE - ORTA SAN GIULIO - NO contributo per la ristrutturazione di Casa San Martino 20.000,00

COMUNE DI CAVOUR - CAVOUR - TO
contributo per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'orditura secondaria del tetto 

del Museo Caburrum
20.000,00
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO 

COMUNE DI DOGLIANI - DOGLIANI - CN contributo per l'intervento di restauro e di valorizzazione della Chiesetta del Ritiro 20.000,00

COMUNE DI NUCETTO - NUCETTO - CN
contributo per il risanamento e la valorizzazione del complesso ex chiesa - canonica dei 

Santi Cosma e Damiano - lotto I
20.000,00

COMUNE DI TORRESINA - TORRESINA - CN contributo per il restauro e la valorizzazione della Confraternita di San Giovanni - lotto I 20.000,00

CONFRATERNITA DI SANT'ANNA - VERCELLI - VC
contributo per il restauro della facciata e delle coperture della chiesa, del campanile e dei 

locali della Confraternita di Sant'Anna
20.000,00

ISTITUTO MISSIONARI DI MARIA SS.MA CONSOLATA - TORINO - TO
contributo per l'intervento di restauro e riqualificazione dei fronti esterni della Certosa di 

Pesio
20.000,00

PARROCCHIA DEI S.S. PIETRO E PANTALEONE - BOSCO MARENGO - AL contributo per il restauro e il consolidamento della chiesa della SS. Trinità 20.000,00

PARROCCHIA DI S. SABINA - POMARO MONFERRATO - AL
contributo per opere di consolidamento e di restauro conservativo della torre campanaria 

della chiesa di Santa Sabina
20.000,00

PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO - OULX - TO contributo per il restauro della chiesa parrocchiale di Chateau Beaulard 20.000,00

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO E MADONNA DELLA NEVE - NIELLA BELBO - CN contributo per il restauro e il risanamento conservativo della chiesa di San Giorgio 20.000,00

PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI BURIASCO - BURIASCO - TO contributo per il progetto di restauro del presbiterio parrocchia di San Michele Arcangelo 20.000,00

PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA VERGINE E MADRE - TAVAGNASCO - TO
contributo per il restauro e il recupero apparato decorativo interno della chiesa 

parrocchiale - lotto 1 e 2
20.000,00

PARROCCHIA S. CROCE - VALLE TALLORIA DIANO D'ALBA - CN contributo per il lavori di manutenzione straordinaria alla chiesa di S. Croce 20.000,00

PARROCCHIA SAN CRISTOFORO - VERCELLI - VC contributo per il restauro degli affreschi barocchi nella chiesa di San Cristoforo in Vercelli 20.000,00

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - GENOLA - CN
contributo per la manutenzione straordinaria della Confraternita dell'Immacolata 

Concezione, seconda fase
20.000,00

PARROCCHIA SAN PERPETUO - SOLERO - AL
contributo per il restauro conservativo e consolidamento statico della chiesa Madonna del 

Poggio
20.000,00

PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI - POLONGHERA - CN contributo per il risanamento della copertura della chiesa parrocchiale 20.000,00

COMUNE DI RITTANA - RITTANA - CN contributo per il restauro dell'ex Canonica 19.000,00

COMUNE DI VOCCA - VOCCA - VC contributo per i lavori di restauro della Cappella Ossario annessa al cimitero comunale 19.000,00

PARROCCHIA DI S.PIETRO E S. SOLUTORE - ROMANO CANAVESE - TO
contributo per il restauro dell'organo Camillo Guglielmo Bianchi (1862) della chiesa 

parrocchiale di S. Pietro e S. Solutore
19.000,00

PARROCCHIA DI SAN MARTINO - ORSARA BORMIDA - AL
contributo per il consolidamento strutturale e il restauro conservativo del tetto della 

chiesa parrocchiale
19.000,00

COMITATO PRO RESTAURO SANTA MARTA ONLUS - VERBANIA - VB contributo per il restauro del porticato di ingresso della chiesa di Santa Marta 18.000,00

COMUNE DI LUSERNETTA - LUSERNETTA - TO
contributo per la manutenzione straordinaria della copertura della Cappella di S. 

Bernardino
18.000,00

COMUNE DI TORTONA - TORTONA - AL
contributo per interventi di restauro conservativo nel complesso architettonico 

monumentale ex convento dell'Annunziata
18.000,00

COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI - VC
contributo per il restauro e la valorizzazione ai fini fruitivi e turistici dei ritratti degli illustri 

benefattori dell'ospedale maggiore di S. Andrea
18.000,00

PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE E SANTA CATERINA - SCALENGHE 

- TO

contributo per il restauro e il risanamento conservativo della cappella di San Rocco a 

Scalenghe
18.000,00

PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO - GALLIATE - NO
contributo per il progetto di manutenzione straordinaria delle facciate nord e sud della 

chiesa di San Giuseppe e risanamento umidità interna
18.000,00

PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO - BRUSASCO - TO
contributo per il restauro conservativo della chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo 

(Lotto 1A)
18.000,00

PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE IN CIMAMULERA - PIEDIMULERA - VB
contributo per il restauro e il risanamento conservativo della chiesa parrocchiale di 

Sant'Antonio di Cimamulera 
18.000,00

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GHIARE - CASTELLO D'ANNONE - AT
contributo per il restauro conservativo delle superfici murarie ammalorate della chiesa 

parrocchiale
18.000,00

SEMINARIO VESCOVILE DI SALUZZO - SALUZZO - CN
contributo per il risanamento conservativo del campanile della chiesa dell'ex seminario 

convento di San Nicola
18.000,00

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO - RIVALTA DI TORINO - TO
contributo per il restauro conservativo della facciata principale della manica juvarriana 

presso il complesso dell'ex monastero e pavimentazione lapidea antistante piazzale
17.000,00

PARROCCHIA DI SAN LORENZO - MONTIGLIO MONFERRATO - AT
contributo per il restauro e il risanamento conservativo della copertura chiesa della 

parrocchiale di Santa Maria della pace
17.000,00

PARROCCHIA VISITAZIONE MARIA VERGINE - ROCCAVIONE - CN contributo per il restauro dell’organo a canne di Francesco Vittino da Centallo 17.000,00

COMUNE DI SAN BENEDETTO BELBO - SAN BENEDETTO BELBO - CN contributo per la  messa in sicurezza della facciata della Confraterrnita dei Battuti 16.000,00

PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA - ALBANO VERCELLESE - VC
contributo per il restauro e il risanamento conservativo dell'atrio di ingresso e della parete 

laterale destra della chiesa parrocchiale
16.000,00

PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E MAURIZIO - DESANA - VC contributo per il restauro dell'organo F.lli Lingiardi (1869) 16.000,00

PARROCCHIA DI MARIA VERGINE ASSUNTA - BUSCA - CN
contributo per il restauro dei dipinti murali e la valorizzazione della Cappella di San 

Giacomo - Lotto 3
16.000,00

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SALUSSOLA - BI contributo per il restauro della facciata principale della chiesa parrocchiale 16.000,00
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO 

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SAN VINCENZO DE' PAOLI - VIRLE PIEMONTE - TO contributo per il progetto di restauro della sala cinese del castello di Virle 15.000,00

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO - SANTO STEFANO BELBO - CN
contributo per il restauro e il risanamento conservativo della chiesa secolarizzata dei 

Santi Giacomo e Cristoforo
15.000,00

COMUNE DI VIDRACCO - VIDRACCO - TO contributo per il restauro e la valorizzazione della Chiesa di San Giorgio 15.000,00

PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA - GROSCAVALLO - TO
contributo per il restauro e il risanamento conservativo della chiesa di San Lorenzo e 

Sant'Antonio abate
15.000,00

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA SANTISSIMA AISONE - AISONE - CN contributo per il restauro dell’Organo a canne di Giacomo Filippo Landesio 15.000,00

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - VILLAFRANCA D'ASTI - AT
contributo per il restauro e la messa in sicurezza dellla facciata della chiesa dei SS. 

Eusebio e Elena
15.000,00

PARROCCHIA SS. MICHELE E PIETRO - FELIZZANO - AL
contributo per il restauro artistico della cappella barocca del Santo Rosario nella chiesa 

parrocchiale
15.000,00

PARROCCHIA DI SAN DIONIGI DI LOCARNO - VARALLO SESIA - VC
contributo per il restauro e il risanamento conservativo della facciata della chiesa 

parrocchiale di San Dionigi di Locarno
14.000,00

PARROCCHIA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE - TORINO - TO
contributo per l'intervento sulla zona absidale della chiesa della B. V. delle Grazie alla 

Crocetta
13.000,00

PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO - SPARONE - TO contributo per il restauro della facciata portico della chiesa di San Giovanni 13.000,00

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO - LIMONE PIEMONTE - CN
contributo per lavori di restauro conservativo della Cappella della Beata Vergine del 

Giardino
12.000,00

COMUNE DI MONCRIVELLO - MONCRIVELLO - VC
contributo per il lavori di manutenzione straordinaria e restauro del cornicione della 

facciata su via F. Aimaro dell'ex sede municipale
10.000,00

COMUNITÀ EBRAICA DI VERCELLI - VERCELLI - VC contributo per il restauro dell'Aron Ha Kodesh 10.000,00

PARROCCHIA DELLA CONCEZIONE IMMACOLATA DI MARIA VERGINE - TONENGO 

- AT

contributo per il progetto di consolidamento strutturale e ripristino edilizio della chiesa 

parrocchiale di Tonengo
10.000,00

PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN VINCOLI - VILLAR SAN COSTANZO - CN
contributo per il restauro dell'interno del tiburio e dei serramenti della chiesa di San 

Costanzo al monte
10.000,00

PARROCCHIA DI SANTA CATERINA - VILLANOVA MONDOVI' - CN
contributo a sostegno del progetto 'Regina angelorum. La sublime Madonna del Rosario 

dell’antica chiesa di Villanova Mondovì'
10.000,00

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA E SAN QUIRICO - BIELLA - BI
contributo per il restauro dell'organo Bruna - Aletti (1820/1884) nella chiesa parrocchiale 

di Chiavazza
10.000,00

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE - MARENE - CN
contributo per il progetto I Gioielli di Marene (recupero della Cappella dell'Assunta in 

Mondini)
10.000,00

PARROCCHIA S. BERNARDO - TARANTASCA - CN contributo per lavori di restauro della Cappella di S. Sebastiano 10.000,00

PARROCCHIA S. MAURIZIO - VOCCA - VC contributo per l'Oratorio di San Giovanni 10.000,00

PARROCCHIA SANT'ANTONIO ABATE - CALASCA CASTIGLIONE - VB contributo per il restauro dell'organo monumentale 10.000,00

CONFRATERNITA DEI SANTI FABIANO E SEBASTIANO E DELLA SS. TRINITÀ - 

BIELLA - BI

contributo per il restauro di cassa e cantoria dell'organo storico 'Successori Bianchi' della 

chiesa della SS. Trinità
9.000,00

PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE MARIA ASSUNTA - FONTANETO D'AGOGNA 

- NO

contributo per il progetto 'Decori barocchi nella chiesa di Santa Maria Assunta a 

Fontaneto d'Agogna - recupero dell'abside - primo lotto'
9.000,00

PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE - MONTA' - CN
contributo per il progetto 'Settecento da salvare: due tele di V.A.Rapous e P.P.Operti 

della vecchia parrocchiale di Montà'
9.000,00

PARROCCHIA SS. EUSEBIO E GERMANO - OTTIGLIO - AL
contributo per il restauro conservativo dell'organo 'G. Franzetti 1863' della chiesa 

parrocchiale di S. Germano
9.000,00

COMUNE DI OSASIO - OSASIO - TO
contributo per il restauro della cappella cimiteriale di Osasio, dedicata alla Vergine dei 

sette dolori
8.000,00

PARROCCHIA DI S. MARCELLINO E M.V. ASSUNTA - MACRA - CN
contributo per il restauro conservativo della cappella campestre di San Salvatore a 

Macra - 2° lotto
8.000,00

PARROCCHIA DI SANTA MARIA E SAN MARTINO - FONTANETTO PO - VC contributo per il restauro conservativo della copertura della chiesa di San Sebastiano 8.000,00

PARROCCHIA MADONNA DELLA NEVE RESIDENZA DON CARLO OCOLE - 

MONFORTE D'ALBA - CN

contributo per il restauro e il risanamento conservativo dell'organo Vegezzi Bossi del 

1912
8.000,00

ASSOCIAZIONE CHERASCO CULTURA - CHERASCO - CN contributo per il restauro e la digitalizzazione dell'antico catasto 7.000,00

COMUNE DI SAN GIORGIO SCARAMPI - SAN GIORGIO SCARAMPI - AT
contributo per il restauro e il risanamento conservativo degli intonaci e degli altari in 

stucco della chiesa cimiteriale di San Bartolomeo - lotto A
7.000,00

PARROCCHIA DI SAN BERNARDO - LAMPORO - VC contributo per il restauro dell'organo Ramasco della chiesa parrocchiale di Lamporo 7.000,00

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - CALTIGNAGA - NO
contributo per il progetto 'Il Settecento nella Cappella della Madonna del Rosario: un 

recupero che valorizza il territorio di Caltignaga'
7.000,00

PARROCCHIA SAN GIORGIO - ARONA - NO
contributo per il restauro del dipinto su tela 'Madonna con Bambino e i Santi Giovanni e 

Rocco'
7.000,00

PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO - MEZZENILE - TO
contributo per il restauro conservativo della chiesa di San Lorenzo e della Madonna di 

Vicoforte di Pugnetto
7.000,00

CONGREGAZIONE DELL'ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI IN BIELLA - BIELLA - BI
contributo per il restauro e la valorizzazione della Madonna di gloria con angeli e il santo 

Giovanni Nepomuceno
6.000,00

PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO - RIVAROLO CANAVESE - TO

contributo per il restauro degli intonaci e dell’apparato decorativo interno, del sagrato ed 

interventi manutentivi degli intonaci della parete esterna della cappella Beata Vergine 

della Consolata

6.000,00

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DEL CARMINE - CREMOLINO - AL

contributo per il restauro conservativo di tre dipinti antichi  ( 'San Felice da Cantalice 

riceve il Bambino dalla Madonna, fra S. Giovannino e angeli musicanti'  'Madonna con 

Bambino fra San Giovanni Evangelista e Soldato Tebeo' e 'San Francesco riceve le 

stigmate')

6.000,00
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO 

PARROCCHIA SAN MAMANTE - CAVAGLIO D'AGOGNA - NO
contributo per  il restauro dell'altare ligneo e della tela 'La Morte del Giusto' nella 

Cappella di San Giuseppe
6.000,00

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - VIGLIANO BIELLESE - BI
contributo per opere di restauro conservativo delle superfici pittoriche della facciata e del 

portico della chiesa di Santa Lucia in Vigliano Biellese
6.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE COLLINE E CULTURE - ALBA - CN
contributo per la confraternita di San Michele a Guarene tra restauro e valorizzazione: il 

Miracolo di San Vincenzo Ferrer e l’Angelo Custode
5.000,00

PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - CABELLA LIGURE - AL
contributo per il restauro e il risanamento conservativo dei prospetti e delle pareti interne 

della chiesa di S. Lorenzo Martire
5.000,00

PARROCCHIA DI SAN NICOLAO VESCOVO - ALICE CASTELLO - VC
contributo per il restauro conservativo della chiesa Confraternita dell'Immacolata 

Concezione - Lotto 1A 
5.000,00

PARROCCHIA DI SANTO STEFANO - QUARNA SOPRA - VB
contributo per la Cappella di Sant'Anna in Quarna Sopra - un restauro per una comunità 

resiliente
5.000,00

PARROCCHIA S.S. LORENZO E SEBASTIANO - VILLAFALLETTO - CN contributo per il restauro dell'organo 5.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO Stanziamento per il bando restauri cantieri diffusi 2020 4.000,00

PARROCCHIA DI S. PIETRO - CHATILLON - AO contributo per il restauro dell'organo della chiesa parrocchiale di San Pietro 4.000,00

PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA - FABBRICA CURONE - AL
contributo per il restauro delle pareti laterali e di due cappelle laterali della chiesa di S. 

Antonio da Padova
4.000,00

PARROCCHIA SANTI QUIRICO E GIULITTA E SAN BERNARDINO - SAN PIETRO 

MOSEZZO - NO

contributo per il restauro e il risanamento conservativo della chiesa parrocchiale di San 

Bernardino (facciata e prospetti esterni - lotto 1)
4.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ALBERO GRANDE - CARAMAGNA PIEMONTE - CN contributo per il restauro conservativo di dipinti dell'Arcicontraternita di Santa Croce 3.000,00

PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE - GRANA - AT contributo per la manutenzione straordinaria dell'organo a canne della chiesa parrocchiale 3.000,00

PARROCCHIA SAN VITTORE - BORGHETTO BORBERA - AL
contributo per il restauro di due sculture lignee policrome (rappresentanti la Madonna del 

Rosario)
3.000,00

PARROCCHIA SANTA GIULIA VERGINE E MARTIRE - TORINO - TO contributo per il restauro dell'abside della Chiesa di Santa Giulia V. M. 3.000,00

COMUNE DI MORETTA - MORETTA - CN
contributo per il restauro del pilone votivo ubicato all'interno della chiesetta del Pasco in 

Moretta
2.000,00

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - VALDILANA - BI
contributo per il progetto 'Sulla via di San Bernardo - restauro della pala d'altare 

dell'oratorio di San Bernardo'
2.000,00
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Progetto Esponente Euro 700.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO 

FONDAZIONE AMLETO BERTONI - CITTÀ DI SALUZZO - SALUZZO - CN contributo a sostegno del progetto start / storia arte saluzzo 22.500,00

FONDAZIONE MARIO MERZ - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Mostra collettiva Push the limits 22.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO CIVICO ALPINO DEL COMUNE DI USSEGLIO - 

USSEGLIO - TO

contributo a sostegno del progetto Museo diffuso della Valle di Viu'. Progetto del Museo 

del patrimonio ambientale a Usseglio
20.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE YOSHIN RYU - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Draghi 1 - Tra Mito e Realtà 20.000,00

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE THE SHARING - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Share Festival XVI edizione 20.000,00

ASSOCIAZIONE T.A.A.C. - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Cripta747 Mobility Projects 2021 20.000,00

FONDAZIONE TORINO MUSEI - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto L’Arte si prende cura di noi. Mostra  Controcorrente: 

Arte italiana dal 1920 al 1945
20.000,00

ACPAV - ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO ARTE VIVENTE - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Progetto Espositivo 2020 18.500,00

ALMANAC INN - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Reimmaginare il presente - corpi collettivi e spazi 

condivisi: un Almanac per il 2021
18.500,00

COMUNE DI VIGONE - VIGONE - TO
contributo a sostegno del progetto Panchine d'artista Vigone - Decima edizione: Gilberto 

Zorio & Grazia Toderi
17.000,00

FONDAZIONE ELISABETTA SGARBI - BETTY WORNG - MILANO - MI contributo a sostegno del progetto Edoardo Bennato - Colori 17.000,00

FONDAZIONE L'UNIVERSICÀ - LA BOTTEGA DEI MESTIERI - DRUOGNO - VB
contributo a sostegno del progetto Siamo in... Tempo? - Mostra multimediale divulgativa 

sul Clima dell'Alto Piemonte
16.500,00

ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI - IVREA - TO contributo a sostegno del progetto Casa Olivetti: museo digitale e diffuso 16.000,00

ASSOCIAZIONE GRANDARTE - CUNEO - CN contributo a sostegno del progetto GrandArte 2021 - Effetto Terra 16.000,00

CERISA CENTRO RICERCHE DI STORIA E ARCHEOLOGIA - CUORGNÈ - TO contributo a sostegno del progetto Per un'altra strada 16.000,00

COMUNE DI CASTELLAMONTE - CASTELLAMONTE - TO contributo a sostegno del progetto 60  ̂Mostra della Ceramica 16.000,00

ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO - ASTI - AT contributo a sostegno del progetto Organismi misteriosi: dalle pieghe del tempo ad oggi 16.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA TORINO 

ONLUS - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto Filippo Juvarra regista di corti e capitali dalla Sicilia al 

Piemonte all’Europa
15.000,00

ASSOCIAZIONE ART.UR - CUNEO - CN contributo a sostegno del progetto Zooart 2020/21 15.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO DEL DESIGN - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Interaction design institute Ivrea - Prototyping the 

future
15.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO ETTORE FICO - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Reinas. Zaza Calzia - Maria Lai - Lalla Lussu - 

Rosanna Rossi
15.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE SABRINA SOTTILE EVENTI D'ARTE - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Art for Film 15.000,00

ASSOCIAZIONE THE OTHERS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto The Others 15.000,00

COMUNE DI BENE VAGIENNA - BENE VAGIENNA - CN
contributo a sostegno del progetto Mostra degli interventi 2018-2019 sull'area 

archeologica di Augusta Bagiennorum e valorizzazione digitale del patrimonio culturale
15.000,00

COMUNE DI CHERASCO - CHERASCO - CN
contributo a sostegno del progetto opere di completamento dell'allestimento della 

collezione Segre presso il museo geologico della cappella  di San Giacomo
15.000,00

COMUNE DI IVREA - IVREA - TO contributo a sostegno del progetto Arte, Cultura e Impresa responsabile 15.000,00

COMUNE DI NOVARA - NOVARA - NO contributo a sostegno del progetto My Novara. La galleria oltre il Broletto 15.000,00

FONDAZIONE NATALE CAPELLARO - IVREA - TO contributo a sostegno del progetto Laboratorio Museo Tecnologic@mente 20.25 15.000,00

FONDAZIONE PEANO - CUNEO - CN
contributo a sostegno del progetto 24° Concorso Internazionale Scultura da Vivere  

Playground - Art for young inhabitants
15.000,00

ASSOCIAZIONE URBAN LAB - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Torino, storia di una città 13.000,00

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Mostra  Disegnare la città 12.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ACRIBIA - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Mostra bim bum bam - Il gioco, la socialità e l’arte 12.000,00

COMUNE DI BOSCO MARENGO - BOSCO MARENGO - AL
contributo a sostegno del progetto Un nuovo museo per il Complesso Monumentale di 

Santa Croce a Bosco Marengo
12.000,00

COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN
contributo a sostegno del progetto Quei temerari delle strade bianche. Nuvolari, Varzi, 

Campari e altri eroi alla Cuneo Colle della Maddalena
12.000,00

FONDAZIONE 107 ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Progetto 2020 12.000,00

FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA MONDOVÌ - MONDOVÌ - CN
contributo a sostegno del progetto  Mirabile Industria: la Società Ceramica Richard-

Ginori dal 1896 al 1972
12.000,00

ENTE MORALE MUSEO DEL PAESAGGIO - VERBANIA - VB contributo a sostegno del progetto Valorizzazione della collezione Troubetzkoy 10.500,00

FONDAZIONE TORINO MUSEI - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto GAM for ALL - strumenti facilitatori per il 

riallestimento delle collezioni
10.000,00

ASSOCIAZIONE SOLSTIZIO D'ESTATE ONLUS - BOSIA - CN
contributo a sostegno del progetto Il colore della Magia. Innovazione, Tradizione e 

Speranza
9.500,00

FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Lo Sguardo dell'Antropologo 9.500,00
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  MUSEO DEL MONASTERO - MONASTERO BORMIDA - 

AT
contributo a sostegno del progetto  Il Novecento nel basso Piemonte 9.000,00

ASSOCIAZIONE CREO - ARS CAPTIVA - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Ars Captiva 2020 Workshow 8.000,00

COMUNE DI BUSCA - BUSCA - CN contributo a sostegno del progetto Guttuso ed il realismo 8.000,00

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE SAN GIUSEPPE ONLUS - ALBA - CN contributo a sostegno del progetto Pinacoteca di San Giuseppe 7.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE AZIMUT - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Brillo - video mapping festival 2 edizione io espongo 

2020
5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE HARAMBEE ARTE KUNST - ARTISTI 

CONTEMPORANEI ASSOCIATI - MONCALIERI - TO

contributo a sostegno del progetto BAM Piemonte Project 9 > Anni zero - Il decennio 

liquido (Biennale del Piemonte 2020)
5.000,00

ASSOCIAZIONE STILELIBERO - VIGLIANO BIELLESE - BI
contributo a sostegno del progetto Viaggio. La scoperta di nuovi orizzonti - quarta 

edizione
5.000,00

CIVICO ISTITUTO MUSICALE G.B. FERGUSIO - SAVIGLIANO - CN
contributo a sostegno del progetto Mostra Rosa Sonora 2021-  La Chitarra Romantica in 

Italia e i Moti del 1821
5.000,00

ASSOCIAZIONE GOVONE RESIDENZA SABAUDA - GOVONE - CN contributo a sostegno del progetto Intimateplaces 4.000,00

COUMBOSCURO CENTRE PROUVENÇAL - MONTEROSSO GRANA - CN contributo a sostegno del progetto In Famiglia - Mario, Michelangelo, Marco Tallone 4.000,00

DIOCESI DI PINEROLO - PINEROLO - TO contributo a sostegno del progetto Rivalorizzazione del Museo Diocesano di Pinerolo 4.000,00

ASSOCIAZIONE CLUB UNESCO DI ALBA LANGHE E ROERO - ALBA - CN contributo a sostegno del progetto Eventi espositivi al Castello di Costigliole d'Asti 3.500,00

COMUNE DI PAVAROLO - PAVAROLO - TO
contributo a sostegno del progetto Memorie e Visioni Contemporanee - lo studio museo 

Felice Casorati e il Borgo di Pavarolo dialogano con l’Arte Emergente
3.500,00

FONDAZIONE ECOMUSEO DELLA PIETRA DA CANTONI ONLUS - CELLA MONTE - 

AL

contributo a sostegno del progetto Allestimento Palazzo Volta: sede dell'Ecomuseo della 

Pietra da Cantoni
3.500,00

COMUNE DI TORRE PELLICE - TORRE PELLICE - TO contributo a sostegno del progetto Ripensare il futuro 3.000,00

COMITATO ARCHIVIO PITTOR GIANI - SAN SEBASTIANO CURONE - AL
contributo a sostegno del progetto  Felice Giani grato alla sua patria  documenti disegni 

ed incisioni di una storia neoclassica  creazione di un fondo artistico e progetto espositivo
2.500,00

COMUNE DI CORTEMILIA - CORTEMILIA - CN
contributo a sostegno del progetto Cortemilia è cultura Aria, Acqua, Terra, Fuoco 4 mesi 

per 4 elementi
2.000,00

COMUNE DI CAMBIANO - CAMBIANO - TO
contributo a sostegno del progetto  Molteplicità di Insieme- espressioni artistiche di 

libertà di pensiero e di vita
1.500,00
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Altri Interventi Euro 6.900.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO 

FONDAZIONE TORINO MUSEI - TORINO - TO contributo per la gestione del sistema museale civico per l’anno 2020 1.291.000,00

FONDAZIONE PER L'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA CRT - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2020 950.000,00

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - 

TORINO - TO
contributo a sostegno dell'attività 2020 e a sostegno dei festival 650.000,00

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 600.000,00

CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA - RIVOLI - TO contributo a sostegno dell'attività          500.000,00

COLLABORAZIONE ISTITUZIONI ECCELLENTI E FONDAZIONE CASSA DI 

RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

stanziamento per iniziative e attività rilevanti future promosse in collaborazione con 

istituzioni eccellenti del territorio o d'iniziativa della Fondazione stessa
370.000,00

FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO - TORINO - TO contributo a titolo di fondo di dotazione ordinario per l'anno 2020 175.000,00

ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD - BARD - AO contributo a titolo di quota associativa per l'anno 2020 150.000,00

FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS - NOVARA - NO contributo a sostegno dell'attività della Fondazione Teatro Coccia 150.000,00

ASSOCIAZIONE LINGOTTO MUSICA - TORINO - TO contributo per I concerti del Lingotto - Lingotto Giovani 2020/2021 140.000,00

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività e per il Festival delle Colline Torinesi 120.000,00

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 100.000,00

FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI - TORINO - TO contributo per le attività del Salone Internazionale del Libro di Torino 2020 100.000,00

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO - TORINO - TO
contributo a sostegno dei progetti speciali: «Un posto per tutti» e «Materiali per un’ipotesi 

di futuro»
100.000,00

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 90.000,00

FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA - TORINO - 

TO
contributo a sostegno dell'attività 65.000,00

FONDAZIONE CIRKO VERTIGO - MONESIGLIO - CN
contributo per la realizzazione della piattaforma multimediale NICE (Network for 

International Circus Excellence)
60.000,00

ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT - TORINO - TO contributo a titolo di quota associativa e per l’Abbonamento Musei Torino Piemonte 2020 50.000,00

ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD - BARD - AO
contributo a sostegno del progetto  Ghiacciai della Valle d'Aosta - 1 edizione 2020 - I 

Ghiacci del Rosa
50.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE AOSTA CLASSICA - AOSTA - AO contributo a sostegno del progetto Festival Aosta Classica 40.000,00

ASSOCIAZIONE UNIONE MUSICALE ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 40.000,00

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Ciclo concerti organistici - Stagione 2020' 40.000,00

COMUNE DI CHIERI - CHIERI - TO contributo a sostegno del progetto 'Rete di Archivi della Collina Torinese e del Chierese' 40.000,00

FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI - TORINO - TO contributo per Torino Spiritualità 2020 - XVI edizione 40.000,00

FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Torino Jazz Festival 2020 40.000,00

MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA DUCA DEGLI ABRUZZI - CAI TORINO - 

TORINO - TO
contributo per il progetto 'Sostegno istituzionale attraverso attività speciali' 40.000,00

CITTA' DI TORINO SERVIZIO ARTI VISIVE, CINEMA, TEATRO - TORINO - TO contributo per il progetto 'Torino Design of the City 2020' 30.000,00

ASSOCIAZIONE PHANES - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Art Site Fest' 28.000,00

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI DI 

TORINO - TORINO - TO
contributo a titolo di quota associativa per l'anno 2020 27.300,00

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI 

DELL'ALESSANDRINO - ALESSANDRIA - AL
contributo a titolo di quota associativa per l'anno 2020 25.000,00

FONDAZIONE ARTEA - CARAGLIO - CN contributo a sostegno dell'attività 25.000,00

FONDAZIONE GRAN PARADISO - GRAND PARADIS - COGNE - AO contributo a sostegno del progetto '24° Gran Paradiso Film Festival' 25.000,00

ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DEPORTAZIONE, 

GUERRA, DIRITTI E LIBERTÀ - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Dirittibus' 20.000,00

ASSOCIAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Cartellone eventi culturali 2020 20.000,00

FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS - BIELLA - BI contributo a sostegno dell'attività 20.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVISSIMA - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Archivissima - Il Festival degli Archivi 2020' 19.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTE CERVINO - VALTOURNENCHE - AO contributo per il progetto Cervino Cinemountain Festival  XXIIIª edizione 18.000,00

COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN contributo per il progetto 'scrittorincittà 2020' 18.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE H12 - VINOVO - TO contributo a sostegno del progetto '3000 anni di storia tra le Alpi e Torino' 17.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI BENE ONLUS - BENE VAGIENNA - CN contributo per il progetto 'Cultura e personaggi dentro e fuori le mura di Bene' 15.000,00

ASSOCIAZIONE SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI - VC contributo a sostegno dell'attività 15.000,00

CITTA' DI TORINO - DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' - TORINO - 

TO
contributo a sostegno del progetto 'Sottodiciotto Film Festival & Campus 2020' 15.000,00

FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI - TORINO - TO contributo per il Festival del Classico - III edizione 15.000,00
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FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Mito Settembre Musica 2020 15.000,00

ASSOCIAZIONE FAMILY SMILE - ROMA - RM contributo a sostegno del progetto 'Play For Ezio' 14.000,00

FONDAZIONE GIORGIO AMENDOLA ONLUS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Sulle vie del Pensiero - Il nuovo polo culturale della 

Fondazione Amendola'
14.000,00

FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO E ARCHIVIO CAPITOLARE - 

VERCELLI - VC
contributo a sostegno del progetto 'Hwaet! The Vercelli Book Saga' 14.000,00

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'primolevi.it 2020/2021: nuove azioni di sviluppo del 

sito del Centro Internazionale di Studi Primo Levi'
13.000,00

COMUNE DI PINEROLO - PINEROLO - TO contributo a sostegno del progetto 'Pinerolo: Biblioteca dei ragazzi' 12.500,00

FONDAZIONE FILATOIO ROSSO DI CARAGLIO - CARAGLIO - CN contributo a sostegno dell'attività    12.500,00

ASSOCIAZIONE BARRIERA - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 12.000,00

ASSOCIAZIONE FLASHBACK - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Flashback 2020, Ludens' 12.000,00

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI DI 

FOSSANO - FOSSANO - CN
contributo a titolo di quota associativa per l'anno 2020 12.000,00

FONDAZIONE NUTO REVELLI ONLUS - CUNEO - CN contributo per il progetto 'Memoranda: i luoghi quotidiani per ricordare' 12.000,00

ISTITUTO PER I BENI MUSICALI IN PIEMONTE ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 12.000,00

ASSOCIAZIONE SEEYOUSOUND - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto Seeyousound international Film Festival VII Edizione 11.000,00

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'La storia dell'arte piemontese attraverso le 

diapositive di Henry A. Millon'
10.500,00

FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO - MUSLI MUSEO SCUOLA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'A scuola con Rodari  Dai giornalini scolastici cartacei 

degli anni ’70 ai giornalini di classe online di oggi'
10.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB SILENCIO - TORINO - TO contributo per il progetto 'Una notte al Museo' 10.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSSKIJ MIR - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto '1821-2021: bicentenario della nascita di 

F.M.Dostoevskij'
10.000,00

ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE MARIA ADRIANA 

PROLO - TORINO - TO
contributo a sostegno dell'attività 10.000,00

CENTRO CULTURALE PIER GIORGIO FRASSATI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 10.000,00

COMITATO PER L'ALPÀA - VARALLO - VC contributo per il progetto '44° edizione - Alpàa 2020' 10.000,00

FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Scarabocchi - il mio primo festival - III edizione' 10.000,00

UNIONE CULTURALE 'FRANCO ANTONICELLI' - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Una nuova stagione per l’Unione culturale. 1945-

2020: una tradizione di innovazione'
10.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE REST - ART - NOVARA - NO contributo a sostegno del progetto 'NovaraJazz Kids' 9.000,00

DIOCESI DI TORTONA - TORTONA - AL contributo a sostegno del progetto 'Perosi Festival  2020' 9.000,00

FONDAZIONE BOTTARI LATTES - MONFORTE D'ALBA - CN contributo per il Premio internazionale Lattes Grinzane2020 9.000,00

FONDAZIONE GABRIELE ACCOMAZZO PER IL TEATRO - ASTI - AT contributo per il progetto 'Fortissimamente Alfieri 2020' 9.000,00

A.C.R.I. - ROMA - RM
contributo per il progetto di ricerca  Valorizzare la cultura del sacro. Il patrimonio culturale 

di interesse religioso al servizio della comunità
8.000,00

AIACE NAZIONALE - TORINO - TO contributo per il progetto '5° Torino Short Film Market' 8.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ESTEMPORANEA - VILLAFALLETTO - CN contributo per il progetto 'Corus in Fabula' in Barriera 8.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE KOSMOKI - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto Nuovi mondi Festival, il più piccolo festival di 

montagna del mondo
8.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE LEWIS & CLARK - CHIVASSO - TO contributo a sostegno del progetto 'Empati' 8.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMALPE COSTANZO MARTINI - CUNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 8.000,00

CENTRO NOVARESE DI STUDI LETTERARI - NOVARA - NO contributo per il Festival internazionale Scrittori&giovani 2020 8.000,00

COMUNE DI PISCINA - PISCINA - TO contributo a sostegno del progetto 'Piscina arte aperta 30 Tracce d'Arte' 8.000,00

FONDAZIONE CESARE PAVESE - SANTO STEFANO BELBO - CN
contributo a sostegno del progetto '70° anniversario della morte di Pavese e Premio 

Pavese 2020'
7.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ASILO BIANCO - AMENO - NO contributo a sostegno del progetto 'Corto e Fieno - XI edizione' 7.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTASTORIE - ALESSANDRIA - AL contributo a sostegno del progetto 'Librinfesta 2021: Gioco di Squadra 2' 7.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NOTTOLA DI MINERVA - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Ludorì 2020-2021' 7.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE LETTERALTURA - APS - VERBANIA - VB
contributo a sostegno del progetto 'XIV Festival Lago Maggiore LetterAltura - 2020 - 

eventi preparatori e conclusivi'
7.000,00

FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Balla Torino Social Dance Festival - Il ballo sociale 

per una città felice'
7.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO
Stanziamento 2020 - Monitoraggio, valorizzazione e promozione degli interventi della 

Fondazione  
6.700,00

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE SOCIALE PRINT CLUB TORINO - TORINO - 

TO

contributo a sostegno del progetto Graphic Days® Torino 2020 / Focus Digital Innovation 

vol.2
6.000,00

COMUNE DI AVIGLIANA - AVIGLIANA - TO contributo per il Teatro Fassino di Avigliana 6.000,00
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COMUNE DI VERBANIA - VERBANIA - VB contributo a sostegno del progetto 'Allegro con Brio 2020. Libri, musica e teatro sul lago' 6.000,00

ASSOCIAZIONE CUADRI - CUNEO - CN contributo per il Festival dei Luoghi Comuni 5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHAMBRA D'OC - PAESANA - CN contributo a sostegno del progetto 'Premio Ostana Scrittura in lingua madre 2020' 5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE - VERCELLI - VC contributo per il  XVI Festival Internazionale di Poesia Civile 'Città di Vercelli' 5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTEUNICO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'VERSUS' 5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE QUARANTA - TORINO - TO contributo per il progetto Stasera ti racconto un libro 5.000,00

ASSOCIAZIONE FUORILUOGO ETS - BIELLA - BI contributo per #fuoriluogo. città e cultura - sesta edizione 5.000,00

ASSOCIAZIONE PER IL PREMIO ITALO CALVINO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 5.000,00

COMUNE DI ACQUI TERME - ACQUI TERME - AL contributo per il Premio Acqui Storia - 53° Edizione 5.000,00

COMUNE DI PINEROLO - PINEROLO - TO contributo a sostegno del progetto Notte delle Muse 2020 5.000,00

MAI TARDI - ASSOCIAZIONE AMICI DI NUTO - CUNEO - CN contributo per il concorso Scrivere Altrove - edizione 2020 5.000,00

SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - CASTELLAZZO BORMIDA - AL contributo a sostegno del progetto 'GamondiumMusicFestival' 5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE MAU MUSEO D'ARTE URBANA CAMPIDOGLIO - 

TORINO - TO
contributo a sostegno dell'attività 4.500,00

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA - 

CHIAVERANO - TO
contributo per il progetto Rete Museale AMI 2020 4.500,00

COMUNE DI CRAVEGGIA - CRAVEGGIA - VB contributo a sostegno del progetto 'Sentiero Arteacqua' 4.500,00

ASSOCIAZIONE CORI PIEMONTESI - VERBANIA - VB contributo per il progetto 'Le voci dopo il silenzio' 4.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CAMALEONTE - CHIERI - TO contributo per il Premio InediTO - Colline di Torino 4.000,00

ASSOCIAZIONE PREMIO LETTERARIO ASTI D'APPELLO - ASTI - AT contributo per l'organizzazione della 12° edizione del Premio Asti d'Appello 4.000,00

SOCIETA' DI STUDI ASTESI - ASTI - AT contributo a sostegno dell'attività 4.000,00

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE SAN PAOLO - ONLUS - ALBA - CN contributo a sostegno del progetto 'Logos-racconto-memoria' 3.500,00

A.L.E.R.A.MO. ONLUS APS - MONCALVO - AL contributo a sostegno del progetto 'Sentieri dello Spirito 2020 - Aspettando l'anima' 3.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE PRESEPE VIVENTE BAGNASCO - BAGNASCO - CN contributo a sostegno del progetto 'Presepe vivente 2020' 3.000,00

ASSOCIAZIONE ESPERIENZE - FOSSANO - CN contributo per l'organizzazione del Premio letterario 'Esperienze in Giallo' edizione XXIII 3.000,00

COMUNE DI CHERASCO - CHERASCO - CN
contributo per la XIX Edizione (Anno 2020) del Premio Letterario denominato Premio 

Nazionale Cherasco Storia
3.000,00

POURPARLER ASSOCIAZIONE CULTURALE - AOSTA - AO contributo a sostegno dell'attività 3.000,00

ASSOCIAZIONE CANTORES MUNDI - BORGOSESIA - VC contributo a sostegno dell'attività 2.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE BRAVO CHI LEGGE - MONCALIERI - TO
contributo per il progetto '28° campagna Bravo chi legge  Guardare il mondo attraverso i 

libri'
2.500,00

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE - CAVALLERMAGGIORE - CN contributo per la Fiera Piemontese dell'Editoria 2020 2.500,00

ISCA - ISTITUTO SUPERIORE DI CULTURA ALPINA - OSTANA - CN contributo a sostegno dell'attività 2.500,00

ACCADEMIA DI S.UBERTO - ASSOCIAZIONE PERCORSI 1996 - NICHELINO - TO contributo per il progetto 'Vita di Corte. Tempi e luoghi della musica' 2.000,00

ARCHICULTURA - ASSOCIAZIONE SENZA FINALITÀ DI LUCRO - ACQUI TERME - AL contributo per il XII Concorso Internazionale di Poesia   Città di Acqui Terme 2.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE BLANDERATE - BIANDRATE - NO contributo per il Premio Letterario  Se 8 ore  : Il lavoro femminile - Edizione 2020/2021 2.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE CENACOLO CLEMENTE REBORA - SAVIGLIANO - CN
contributo per la realizzazione della XII Edizione del 'Festival di espressione artistica e di 

impegno civile 'La poesia, espressione di tensione umana e spirituale'
2.000,00

BANDA MUSICALE GIUSEPPE GABETTI - LA MORRA - CN contributo a sostegno del progetto 'La Musica unisce' 2.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA MARENE ODV - MARENE - CN contributo per il progetto Patrimonio culturale partecipato ed inclusivo 2020-21 1.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE CORTOCIRCUITO - SAVIGLIANO - CN contributo a sostegno del progetto 'V edizione Cortocircuito - Savigliano Film Festival' 1.500,00

SOCIETÀ CORALE CITTÀ DI CUNEO - CUNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 1.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE COSTANTINO NIGRA - RIVAROLO CANAVESE - TO
contributo per celebrazioni dell'unità d'Italia attraverso la figura di Costantino Nigra uno 

dei protagonisti nei 150 anni di  Roma Capitale d'Italia
1.000,00

ASSOCIAZIONE IL PONTE - SUSA - SUSA - TO contributo a sostegno dell'attività 1.000,00

CENTRO CULTURALE SAN BERNARDINO - SOMMARIVA PERNO - CN contributo per il progetto 'Musica, cinema e teatro nel paese della Bela Rosin 2020' 1.000,00

CIVITAS - CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI 

DI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN
contributo a titolo di quota associativa per l'anno 2020 1.000,00

ORDINE DEI CAVALIERI DELLE LANGHE - LEVICE - CN contributo a sostegno dell'attività 1.000,00
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ISTRUZIONE

Fondi emergenza COVID-19                                                                              Euro 1.650.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

FONDO COVID-19 -FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - 

TO
2020 - STANZIAMENTO FONDO COVID 1.650.000,00

Progetto C-LAB                                                                             Euro 100.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

PROGETTO C-LAB - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - 

TO
stanziamento per il progetto C-Lab 100.000,00

Progetto Funder 35                                                                     Euro 30.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

PROGETTO FUNDER 35 - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - 

TORINO - TO
PROGETTO FUNDER35 - STANZIAMENTO ANNO 2020  30.000,00

Progetto Giovani - Talenti                                                                       

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

PROGETTO TALENTI PER IL FUNDRAISING - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 

DI TORINO - TORINO - TO

stanziamento per il progetto Talenti per il Fundraising 2020 e per il progetto Dono 

Scuola
340.000,00

PROGETTO TALENTI PER L'IMPRESA - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 

TORINO - TORINO - TO
stanziamento per il progetto Talenti per l'Impresa 300.000,00

PROGETTO TALENTI PER L'EXPORT - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 

TORINO - TORINO - TO
stanziamento per il progetto Talenti per l'Export 300.000,00

PROGETTO TALENTI MUSICALI - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO 

- TORINO - TO
stanzianziamento per la prosecuzione del progetto Talenti Musicali 300.000,00

Progetto Diderot                                                                                                                    Euro 1.400.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

PROGETTO DIDEROT - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - 

TORINO - TO
Progetto Diderot - progettazione propria -  stanziamento anno 2020 357.900,00

FONDAZIONE ACCADEMIA PEROSI E.T.S. - BIELLA - BI contributo per la realizzazione di un'Opera show 271.000,00

'LA FABBRICA DEI SUONI' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - VENASCA - 

CN

contributo per la realizzazione di un progetto didattico denominato  Alla ricerca 

dell'Armonia
114.000,00

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO - TORINO - TO
contributo per la realizzazione di un progetto didattico denominato 'I Speak 

Contemporary'
72.900,00

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE - 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO
contributo per la realizzazione del progetto 'Digital Math Training' 58.900,00

ASSOCIAZIONE DSCHOLA LE SCUOLE PER LE SCUOLE - TORINO - TO
contributo per la realizzazione di un progetto didattico denominato 'Programmo e 

invento'
56.600,00

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE - UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO
contributo per la realizzazione di un progetto didattico denominato 'Caffè filosofico' 54.500,00

A.R.S.T.A. - VENARIA REALE - TO
contributo per la realizzazione di un progetto didattico denominato  Rinnovamente 

obiettivo contare insieme
50.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI - UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per la realizzazione di un progetto didattico denominato 'Le mie impronte sul 

pianeta'
50.000,00

COMUNITÀ SAN PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CORIANO - 

RN

contributo per la realizzazione di un progetto didattico denominato 'WeFree - Dipende 

da noi'
49.500,00

FONDAZIONE CLÉMENT FILLIETROZ ONLUS - NUS - AO
contributo per la realizzazione di un progetto didattico denominato  'Dalle nane alle 

supergiganti: la vita delle stelle'
46.900,00

ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO - FMSI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Drop Out Sportivo' 43.500,00

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI - MILANO - MI
contributo per la realizzazione di un progetto didattico denominato 'Io Vivo Sano: 

inquinamento e salute'
42.500,00

PANDORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MILANO - MI
contributo per la realizzazione di un progetto didattico denominato 'Rendere possibile 

un'impresa impossibile'
40.300,00

FONDAZIONE PER L'EDUCAZIONE FINANZIARIA E IL RISPARMIO - ROMA - RM contributo per la realizzazione di un progetto didattico denominato 'Economi@scuola' 38.500,00

ASSOCIAZIONE PROXXIMA - MILANO - MI
contributo per la realizzazione di un progetto didattico denominato 'Viaggio nella 

Grammatica Fantastica'
38.000,00

ASSOCIAZIONE INTO BRAIN - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Giovani per i Giovani: mente e cervello' 15.000,00

TOTALE EURO 6.400.000

Euro 1.240.000
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Altri Interventi Euro 1.980.000

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO 

EMERGENZA COVID -19 PROGETTI DIDATTICI FONDAZIONE CASSA DI 

RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO
Stanziamento per progetti didattici in risposta emergenza COVID-19 300.000,00

FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI MARCO ANDREONI - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Capaci e meritevoli all'opera 2020-21' 100.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIEW CONFERENCE - TORINO - TO contributo per il progetto 'ViewConference 2020 e ViewFest 2020' 95.000,00

FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE GIORGIO FALETTI - ASTI - AT
contributo a sostegno dei progetti ‘Passepartout: festival’ e ‘Bibliobus: la biblioteca 

viaggiante’
70.000,00

FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS - COLLE DI VAL D'ELSA - SI
contributo per borse di studio all'estero per studenti meritevoli e provenienti da 

famiglie poco abbienti residenti in Piemonte e Valle d'Aosta a.s.2021-22
67.320,00

ASAI - ASSOCIAZIONE ANIMAZIONE INTERCULTURALE - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto sulla dispersione scolastica e sull’integrazione 

'Giovani Investimenti’
60.000,00

ASSOCIAZIONE SCUOLA PER ARTIGIANI RESTAURATORI MARIA LUISA ROSSI - 

TORINO - TO
contributo a sostegno dell'attività    60.000,00

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI - EDITORI - FIRENZE - FI
contributo per progetto 'Il Quotidiano in Classe', per la regione Piemonte, per l'anno 

scolastico 2020/2021  
60.000,00

ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Mus-e: l'arte per l'integrazione a scuola' e del progetto 'Il 

Coromuse' 
55.000,00

ASSOCIAZIONE APRITICIELO - PINO TORINESE - TO contributo a sostegno del progetto didattico scientifico 2020/2021 50.000,00

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA ONLUS - PINEROLO - TO contributo a sostegno dell'attività 45.000,00

ASSOCIAZIONE CENTROSCIENZA ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Giovediscienza 35esima Edizione' 35.000,00

ASSOCIAZIONE PARCO CULTURALE ALTA LANGA - MONESIGLIO - CN contributo per il progetto 'Banca del Fare - Summer School 2020'    35.000,00

COLLEGIO UNIVERSITARIO DI TORINO 'RENATO EINAUDI' - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 35.000,00

CASA GENERALIZIA PIA SOCIETÀ TORINESE DI SAN GIUSEPPE - OTM 

COMUNITA' MURIALDO PIEMONTE - ROMA - RM
contributo a sostegno del progetto 'Murialdo Education Meeting LAB' 30.000,00

CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE 'LUIGI EINAUDI' - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Educazione alla cittadinanza digitale: 

manipolazione dell'informazione, bolle informative e fake news. Laboratori per le 

Scuole Superiori'

30.000,00

COLLABORAZIONE ISTITUZIONI ECCELLENTI - FONDAZIONE CASSA DI 

RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

stanziamento per iniziative e attività rilevanti future promosse in collaborazione con 

istituzioni eccellenti del territorio o d'iniziativa della Fondazione stessa
30.000,00

LUNETICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - BRA - CN contributo a sostegno del progetto 'Scuola di quartiere' 25.000,00

MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDREN - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Space Festival. Gioco - Scienza - Fantascienza' 25.000,00

MIUR- USR UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI TORINO - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Educazione e didattiva inclusiva 2.0  - La comunità 

educante: coinvolgimento e sfida. Il processo educativo nel progetto di vita delle 

nuove generazioni'

25.000,00

TORINOSTRATOSFERICA ASSOCIAZIONE - TORINO - TO contributo per il Festival Utopian Hours 23-25 ottobre 2020 25.000,00

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI POLITICHE - ROMA - RM contributo a sostegno del progetto 'Impact Piemonte'   20.000,00

CESPI - CENTRO STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE - ROMA - RM contributo a sostegno del progetto 'Educare alla mondialità' 20.000,00

COMUNE DI GENOLA - GENOLA - CN contributo per l'acquisto di  uno scuolabus 20.000,00

FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA - ROMA - RM contributo a sostegno dell'attività didattica 20.000,00

FONDAZIONE ENRICA AMIOTTI - MILANO - MI

contributo a sostegno del progetto 'ABC 2  - Sviluppo e estensione territoriale 

Comunità Educanti ABC Arte Benessere Cittadinanza e del progetto JUNECO 

lanciato nell'A.S. 2019-20'

20.000,00

FONDAZIONE PRINCIPESSA LAETITIA ONLUS - TORINO - TO contributo per il Progetto Inter-Azione 2020/2021 20.000,00

ASSOCIAZIONE ONLUS ACCADEMIA DELLA VOCE DEL PIEMONTE E SOIREES 

MUSICALI - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Opera and music, it's your work!' 18.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO ISOARDO-VANZETTI CENTALLO-VILLAFALLETTO - 

CENTALLO - CN

contributo a sostegno del progetto 'Rete scuola-famiglia, per un'educazione senza 

confini'
18.000,00

ASLCN2 ALBA-BRA - ALBA - CN
contributo a sostegno del progetto 'Diario della Salute. Percorsi di promozione del 

benessere tra i pre-adolescenti - IV Edizione'
15.000,00

COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO - MONTIGLIO MONFERRATO - AT
contributo per acquisto scuolabus per trasporto alunni scuole dell'infanzia e 

dell'obbligo
15.000,00

COMUNE DI PRASCORSANO - PRASCORSANO - TO contributo a sostegno dell'acquisto di uno scuolabus 15.000,00

CONVITTO ALPINO VAL MAIRA ISTITUZIONE DELL'UNIONE MONTANA VALLE 

MAIRA - SAN DAMIANO MACRA - CN

contributo a sostegno del progetto 'Convitto alpino Val Maira. Formazione, 

educazione, sport e vita in Valle Maira. Anno 2020'
15.000,00

DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA - UNIVERSITA' DEL 

PIEMONTE ORIENTALE - VERCELLI - VC

contributo a sostegno del progetto 'Scuola Estiva in Project Management nella 

Valorizzazione delle Risorse Culturali ed Enogastronomiche Locali, edizione 2020'
15.000,00

FONDAZIONE CECILIA GILARDI ONLUS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Università e tirocini 2020-2021: borse di studio 

mirate all'ingresso nel mondo del lavoro'
15.000,00

IIS  CIGNA-BARUFFI-GARELLI  SEDE CIGNA - MONDOVÌ - CN contributo a sostegno del progetto 'Meccanici 4.0' 15.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE 'CARDUCCI' - BUSCA - CN contributo a sostegno del progetto 'Guardar Lontano' 15.000,00
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ASSOCIAZIONE DEINA APS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Promemoria_Auschwitz' 14.000,00

FONDAZIONE COSSO - SAN SECONDO DI PINEROLO - TO contributo a sostegno del progetto 'Progetto Ulisse 2020/2021' 13.000,00

ASSOCIAZIONE NUOVO LICEO MUSICALE DI IVREA - IVREA - TO
contributo a sostegno del progetto 'Musica come linguaggio di crescita e 

integrazione sociale'
12.000,00

FONDAZIONE EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA - TORINO - TO contributo per il progetto 'Educazione Digitale e contrasto al cyberbullismo - 2020 12.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO 'CENTRO STORICO ALBA' - ALBA - CN
contributo a sostegno del progetto 'Ri-cominciamo: riannodare i fili per ri-trovare la 

scuola'
11.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GOVONE - GOVONE - CN contributo a sostegno del progetto 'Io cittadino del Mondo' 11.000,00

ASSOCIAZIONE 'DIFENDIAMO IL FUTURO' - TORINO - TO contributo per il progetto 'Polis Policy 2020/2021: un futuro dopo il Coronavirus' 10.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARPITESCA (ARTE PITTURA TEATRO STORIA 

CASALBELTRAME) ONLUS - CASALBELTRAME - NO

contributo a sostegno del progetto 'Multimedialità e scoperta del territorio per i 

giovani in età scolare'
10.000,00

ASSOCIAZIONE VISIONARY APS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Visionary Days 2020' 10.000,00

BE AWARE NOW - ROMA - RM contributo per il progetto 'Comunicato manifesta' da svolgersi a Torino 10.000,00

DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO - ASTI - AT
contributo a sostegno del progetto 'Oltre l'aula - attività di supporto formativo per 

piccoli gruppi'
10.000,00

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA (ECM) - SETTIMO 

TORINESE - TO
contributo a sostegno del 'Festival dell'Innovazione e della Scienza - 8 edizione' 10.000,00

FONDAZIONE 'LA TUNO - MINIERE E ALPI DEL PIEMONTE VALLI CHISONE E 

GERMANASCA' - PEROSA ARGENTINA - TO

contributo a sostegno del progetto 'Cultura, Scuola e Comunità: i motori per un 

nuovo sviluppo locale sostenibile'
10.000,00

FONDAZIONE OPES ONLUS - OPES LCEF IMPACT FUND - TRENTO - TR contributo per l'organizzazione del 'Social Enterprise Open Camp-Planet & People' 10.000,00

FONDAZIONE SCUOLA DI ALTO PERFEZIONAMENTO MUSICALE - SALUZZO - 

CN
contributo per Obiettivo Orchestra - Formazione Orchestrale e Direzione d'Orchestra 10.000,00

HYDROAID - SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA PER LO SVILUPPO - 

TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'CliC3 – Dalla parte del fiume' 10.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALPIGNANO - ALPIGNANO - TO contributo a sostegno del progetto 'Scuolaextra3' 10.000,00

ISTITUTO INTERNAZIONALE 'EDOARDO AGNELLI' - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Potenziamento informatico e innovazione 

didattica con il digitale'
10.000,00

TORINO NORD OVEST SRL IMPRESA SOCIALE - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Atelier dell'impresa Ibrida' 10.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO CORTEMILIA - SALICETO - CORTEMILIA - CN
contributo a sostegno del progetto 'Strategie didattiche per superare i disturbi del 

linguaggio, ampliare le competenze e facilitare i processi di integrazione'
9.000,00

A.S.L. BI AZIENDA SANITARIA LOCALE BI BIELLA - BIELLA - BI
contributo a sostegno del progetto 'Generazione Cura. Laboratori di humanities a 

scuola'
8.000,00

ASSOCIAZIONE ESSEREUMANI ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Fuoripost' 8.000,00

COMUNE DI VIGONE - VIGONE - TO contributo per il progetto 'Doposcuola -  Giovani e territorio' 8.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO ANDREA PAGLIERI - FOSSANO - CN contributo a sostegno del progetto 'Orchestrando' 8.000,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'G. BARUFFI' - CEVA - CN contributo per il sostegno ecomico a studenti che risiedono in convitto 8.000,00

REPLAY NETWORK - ROMA - RM contributo per il programma 'B.E.A.T.' da attuarsi sul territorio del Piemonte 8.000,00

SIOI - SOCIETÀ ITALIANA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE - SEZIONE 

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - ROMA - RM
contributo a sostegno dell'attività 8.000,00

SIOI - SOCIETÀ ITALIANA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE - SEZIONE 

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - ROMA - RM
contributo a sostegno del progetto 'Spring school 2021' 8.000,00

VEDOGIOVANE ASTI S.C.S. - ASTI - AT contributo a sostegno del progetto 'Animare a distanza, una sfida possibile' 8.000,00

A PROPOSITO DI ALTRI MONDI ONLUS - BENE VAGIENNA - TO
contributo a sostegno del progetto 'Fare squadra. La comunità educante costruisce 

nuove reti a favore dei minori 06-14 anni dell'Istituto Comprensivo di Bene Vagienna'
7.000,00

ASSOCIAZIONE ENERGIA TERRITORIO AMBIENTE - E.T.A. - CUORGNÉ - TO contributo per il progetto Le infrastrutture critiche nel mondo Industry 4.0 7.000,00

CENTRO PSICOANALITICO DI TRATTAMENTO DEI MALESSERI 

CONTEMPORANEI ONLUS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Pronto soccorso psichico' 7.000,00

FONDAZIONE OLLY ONLUS - BIELLA - BI contributo a sostegno del progetto 'Ben-essere a scuola - Ripartiamo!' 7.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO 'C. BERTERO' - SANTA VITTORIA D'ALBA - CN
contributo a sostegno del progetto 'Into the wild. In viaggio. Cortomessaggi 

2020/2021'
7.000,00

ASL CITTÀ DI TORINO - CENTRO REGIONALE ESPERTO PER I DISTURBI DELLO 

SPETTRO AUTISTICO IN ETÀ ADULTA - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Media e Sessualità: sexting e differenza di 

genere'
6.000,00

ASSOCIAZIONE ENSEMBLE XENIA - TORINO - TO
contributo per 'Xenia Chamber Music Course 2020- Corso Internazionale di Musica 

da Camera per Giovani Strumentisti ad Arco'
6.000,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 'GIUSEPPE OMAR' - NOVARA - NO
contributo per il progetto 'I Suoni della mia città' nell'ambito del Novara Omar's Music 

Project'
6.000,00

LICEO GINNASIO STATALE G.B. BODONI E SEZ. ANNESSA LICEO SCIENTIFICO 

- SALUZZO - CN

contributo a sostegno del progetto 'A sostegno della Lingua Francese a.s. 

2020/2021'
6.000,00
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ARCI BRA UNI-TRE APS - BRA - CN
contributo a sostegno del progetto 'Università della terza età: cultura, welfare e 

volontariato verso la sfida digitale'
5.500,00

ASSOCIAZIONE INSIEME PER EDUCARE - CUNEO - CN
contributo a sostegno del progetto 'Un'aula a cielo aperto e spazi interni organizzati 

nel rispetto delle norme legate alla pandemia da covid - 19'
5.000,00

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA 'BARTOLOMEO BRUNI' - CUNEO - CN contributo per il progetto 'ORCHEStraNOI - Progetto didattico-musicale' 5.000,00

ASSOCIAZIONE PENSARE IL CIBO - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Festival del Giornalismo Alimentare sesta 

edizione 2021'
5.000,00

ASSOCIAZIONE PIERO DARDANELLO - VILLANOVA MONDOVÌ - CN contributo a sostegno del progetto 'A scuola di giornalismo con Piero Dardanello' 5.000,00

BIG PICTURE LEARNING ITALIA COOPERATIVA SOCIALE - BIELLA - BI
contributo a sostegno del progetto 'Una risorsa per il territorio contro il drop-out 

scolastico e la valorizzazione dei talenti'
5.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO VALENZA A - VALENZA - AL contributo per il progetto 'ZS: Zeptosecondo - chi ha tempo non aspetti il tempo' 5.000,00

MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE ATTIVITA' - FONDAZIONE CASSA DI 

RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

Stanziamento 2020 - monitoraggio, valorizzazione e promozione degli interventi della 

Fondazione  
4.880,00

COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO - GRAZZANO BADOGLIO - AT contributo a sostegno del progetto 'Scuola Aperta' 4.500,00

LICEO STATALE 'G.F. PORPORATO' - PINEROLO - TO
contributo per il progetto 'Performance artistico espressiva in una prospettiva 

educativa'
4.500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELETTE - CASELETTE - TO contributo a sostegno del progetto 'Progetto Scuol@ttiva' 4.000,00

I.I.S. 'SALUZZO-PLANA' - ALESSANDRIA - AL contributo a sostegno del progetto 'Officinema 2020/21' 3.500,00

ASSOCIAZIONE APRITI SCIENZA - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Destinazione 2030 – In viaggio verso il futuro' 3.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTERA APS - TORINO - TO contributo per il progetto 'PLAYin(g) Piemonte' 3.000,00

ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE PREVENZIONE E SALUTE - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 3.000,00

ASSOCIAZIONE FIORI DI CILIEGIO - SAN MAURO TORINESE - TO contributo a sostegno del progetto 'Crisis Watch' 3.000,00

CENTRO STUDI BRUNO LONGO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 3.000,00

COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN contributo per il progetto PiùSport@scuola 2020/2021 3.000,00

COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI - VC
contributo per il progetto 'ParteciAPPiamo sinergia tra ragazzi e giovani protagonisti 

della città'
3.000,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'CIAMPINI-BOCCARDO' - NOVI LIGURE - 

AL
contributo a sostegno del progetto 'Spazio alla conoscenza 2020/2021' 3.000,00

PANDORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MILANO - MI contributo a sostegno del progetto '#100volticontrolospreco edizione AS 2020_21' 3.000,00

ASSOCIAZIONE MANZONI PEOPLE - TORINO - TO contributo per il progetto 'Progettiamo un disegno per il cortile della scuola' 2.000,00

ASSOCIAZIONE SEIPLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Chatplus Digital' 2.000,00

COMUNE DI NETRO - NETRO - BI contributo a sostegno del progetto 'CorsInValle' 2.000,00

COOP GEN ROSSO - FIGLINE E INCISA V. - FI contributo per il progetto 'Formiamo nuove generazioni' 2.000,00

ASSOCIAZIONE UNI3 CHATILLON - CHATILLON - AO contributo a sostegno dell'attività 1.800,00

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' (UNITRE) - SEDE DI SUSA - SUSA - TO contributo a sostegno dell'attività 1.800,00

ANPI ASS. NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - MONDOVI' - CN
contributo per il progetto 'Educazione culturale finalizzata alla conoscenza della 

storia della Resistenza'
1.200,00

ISTITUTO COMPRENSIVO CIRIE' I - CIRIE' - TO contributo a sostegno dell'erogazione di borse di studio per studenti meritevoli 1.200,00

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - UNITRE SEDE DI PINEROLO - PINEROLO - TO contributo a sostegno dell'attività 1.200,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE BLUROOM - CHIVASSO - TO contributo a sostegno del progetto 'Jazz Around You Educational' 1.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE TORINO - TORINO - TO contributo a titolo di quota associativa per l'anno 2020 e per l'anno 2021 1.000,00

COMUNE MEZZOMERICO - MEZZOMERICO - NO contributo a sostegno del progetto 'Musica a scuola' 1.000,00

ASSOCIAZIONE CARABIBLIOTECA - CARAMAGNA PIEMONTE - CN contributo per il progetto 'Leggo e cammino. Gli statuti ritrovati. Storie restituite' 800,00

BANDA MUSICALE GIOVANNI ALESINA - CARRU' - CN contributo a sostegno del progetto 'Miniband 2020' 800,00
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Progetto società Consortile per Azioni OGR-CRT                                                                                  Euro 2.000.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI OGR-CRT - TORINO - TO
contributo per le attività istituzionali delle OGR per le iniziative culturali, di ricerca e 

di sviluppo del territorio delle OGR nel corso del 2020    
1.750.000,00

SOFITO SPA - TORINO - TO
contributo per la ripresa delle attività nell'ambito del sostegno istituzionale 2020 a 

favore del progetto OGR
250.000,00

Progetto Lagrange                                                                                                                          

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO - TORINO - 

TO
Progetto Lagrange stanziamento anno 2020 1.576.250,00

Progetti innovativi nell'ambito della ricerca                                                                                                                          

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

FONDO PROGETTI INNOVATIVI FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - 

TORINO - TO
Stanziamento 2020 per progetti innovativi in area ricerca 470.000,00

Progetto Master dei Talenti                                                                                                                     

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

FONDAZIONE GIOVANNI GORIA - ASTI - AT contributo per il Progetto Talenti Società Civile anno 2020 250.000,00

Progetto Atenei                                                                                                                             Euro 3.800.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

POLITECNICO DI TORINO - TORINO - TO contributo per il progetto 'Obiettivo 1000 Dottorandi di Ricerca' 1.500.000,00

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 'AMEDEO AVOGADRO'- UPO - 

VERCELLI - VC
contributo a sostegno del progetto 'Borse di dottorato di ricerca ciclo XXXVII' 400.000,00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE - BRA - CN contributo per interventi a sostegno del diritto allo studio 2020 120.000,00

COMUNE DI MONDOVÌ - MONDOVI' - CN
contributo per la prosecuzione dei corsi di laurea del Politecnico di Torino presso la 

sede di Mondovì nell'anno accademico 2020/2021
100.000,00

COREP - CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE - 

TORINO - TO
contributo per il Master in giornalismo Giorgio Bocca IX biennio 2020/2022 80.000,00

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - 

TORINO - TO

contributo per la creazione di avatars di laboratorio per migliorare la terapia del 

mesotelioma pleurico in Piemonte
40.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI TORINO 

- TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Utilizzo e validazione di biomarkers per la 

identificazione precoce dei tumori prostatici ad alta aggressività biologica nella 

pratica clinica'

40.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE - UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Identificazione e validazione di un nuovo bersaglio 

terapeutico per la cura della malattia di Alzheimer'
40.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Innovazione della didattica pratica applicativa del CLMMV 

in funzione dell’accreditamento di qualità EAEVE - FASE 2'
40.000,00

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE - 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Caratterizzazione di un nuovo bersaglio immunologico per 

lo sviluppo di inibitori da utilizzare nel trattamento del tumore del pancreas' 
35.000,00

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE - 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Ruolo dell'oncosoppressore p140Cap nella 

risposta alle terapie farmacologiche nel tumore mammario'
35.000,00

DIPARTIMENTO DI FISICA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO
contributo per borse/assegni di ricerca per il progetto 'Illuminare la materia oscura 

nella Via Lattea con una nuova missione spaziale astrometrica'
35.000,00

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 

TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Social4School: strumenti a supporto 

dell’educazione al consumo critico dei contenuti nella rete e di contrasto alla 

diffusione delle fake news'

35.000,00

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE 'RITA LEVI MONTALCINI' - UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto La deprivazione affettiva nell’Anoressia Nervosa: 

possibile ruolo dell’Ossitocina- studio sul modello animale ABA.
35.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE - UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per borse/assegni di ricerca e materiale di laboratorio per il progetto 

'Nuove strategie antivirali per il contrasto alle epidemie da coronavirus: validazione 

dell'attività protettiva degli ossisteroli e sviluppo preclinico'

35.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 

TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Nuove strategie terapeutiche nei carcinomi 

prostatici avanzati'
35.000,00

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUI RISCHI NATURALI IN 

AMBIENTE MONTANO E COLLINARE - NATRISK - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'OPENALPLAB - Rete di laboratori per la 

valorizzazione della didattica outdoor sugli ecosistemi alpini e prealpini piemontesi'
30.000,00

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE - UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per borse/assegni di ricerca e acquisto attrezzature per il progetto 

'SILVER-Sistema Integrato di LifelongLearning per la Valorizzazione, l’Educazione 

alla cittadinanza e il Recupero delle capacità cognitive'

30.000,00

TOTALE EURO  9.800.000

Euro 1.576.250

Euro 470.000

Euro 250.000
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'G. PEANO' - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

TORINO - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Matematica a voce: l'accessibilità agli studi scientifici con il 

riconoscimento vocale, in presenza e a distanza, inizia in Piemonte'
30.000,00

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE 'RITA LEVI MONTALCINI' - UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'La bio-stampa 3D: neurobiologia e ingegneria 

unite per studiare e curare le lesioni al midollo spinale'
30.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE - 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Prevenzione del suicidio in adolescenza: progetto 

pilota'
30.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI - 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Indicatori comportamentali di empatia nei bambini 

in età pre-scolare come strumento per l’identificazione precoce di disturbi dello 

sviluppo'

30.000,00

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - 

TORINO - TO

contributo per il progetto 'Una terra da solacz. 500 anni di teatro in piemontese: 

l'Opera Jocunda di G. G. Alione (1521-2021)'
30.000,00

DIPARTIMENTO DI CHIMICA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - 

TO

contributo a sostegno del progetto 'Approcci innovativi per comprendere la diffusione 

di nuove sostanze stupefacenti nella popolazione'
28.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 

TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Un network multidisciplinare per lo studio delle 

basi genetiche e neurobiologiche dei disturbi dello spettro autistico.'
28.000,00

DIPARTIMENTO DI FISICA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'SpaceTrack: un tracciatore di particelle cariche 

nello spazio'
27.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO - TORINO - TO

contributo per borse/assegni di ricerca e materiale di laboratorio per il progetto 

'Strategie di detossificazione in vitro di gameti ed embrioni bovini da interferenti 

endocrini'

27.000,00

DIPARTIMENTO DI CHIMICA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - 

TO

contributo a sostegno del progetto 'Studio dell’impatto ambientale di microplastiche 

e nanoplastiche in acque reflue e in acque superficiali'
25.000,00

DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA' - UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno di borse/assegni di ricerca per il progetto 'Le religioni in 

ospedale. Integrare spiritualità e medicina nelle pratiche di cura'
25.000,00

DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA' - UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Il subcontinente Indiano, l'Italia e il mondo: 

percorsi di approfondimento tra passato e presente'
25.000,00

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E STATISTICA 'S.COGNETTI DE MARTIIS' - 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Chiusura delle scuole a causa del COVID-19 e 

aumento delle disuguaglianze educative: un intervento di didattica innovativa in 

matematica (MATGAP)'

25.000,00

DIPARTIMENTO DI FISICA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per borse/assegni di ricerca e materiale di laboratorio per il progetto 

'BiophysicX - Studio degli effetti bio-fisici a livello cellulare indotti dall’irraggiamento 

con RX'

25.000,00

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE 

MODERNE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per il progetto 'call-unito - per una didattica assistita nell'apprendimento 

dell'italiano parlato e nella valutazione linguistica delle conoscenze disciplinari'
25.000,00

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'G. PEANO' - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'ReAMe – Un Registro per il monitoraggio e 

l’Analisi delle patologie croniche e della Multi-Morbilità nella Regione Piemonte'
25.000,00

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 

TORINO - TO

contributo per il progetto 'Dove vado senza il sesto senso? Deficit spaziali nei 

pazienti vestibolari'
25.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO - UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per borse/assegni di ricerca, attrezzatura e materiale di laboratorio per il 

progetto 'Inibitori dell’enzima DHODH quali nuovi antifungini contro il patogeno del 

riso Magnaporthe oryzae [RICE]'

25.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI - 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Strumenti per la valutazione del rischio di 

degradazione del suolo e la gestione dei boschi piemontesi percorsi da incendio'
25.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE FORESTALI E ALIMENTARI - 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Dal VIgneto al VIno: BIO-protezione tramite l’utilizzo di 

MIcrorganismi selezionati (VIVIBIOMI)'
25.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE - UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per borse/assegni di ricerca e materiale di laboratorio per il progetto 

'Medicina di precisone applicata alla Leucemia Mieloide Acuta NPM1 mutata'
25.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE - 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per il progetto 'La promozione della salute in gravidanza. L’attività fisica e 

la riduzione del rischio infiammatorio'
25.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Tecniche innOvative per la MAPpatura dell’inquinamento 

atmosferico dallo Spazio - TOMAPS'
25.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI - 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per il progetto 'BILiV: il ruolo delle aree Boschive sull’associazione tra 

Insetti e Lieviti di interesse Vitivinicolo'
25.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 

TORINO - TO

contributo per il progetto 'Efficacia di un regime time-restricted in pazienti affetti da 

obesità: uno studio real-life.'  
25.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO - TORINO - TO

contributo per borse/assegni di ricerca e materiale di laboratorio per il progetto 

'Sviluppo di un test rapido per la ricerca di ASFV (African Swine Fever Virus) in 

campioni biologici'

25.000,00

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - 

TORINO - TO

contributo per il progetto 'Miniature rilevate. Studio e valorizzazione dei manoscritti e 

delle miniature ritagliate del Museo Civico d’Arte Antica di Torino'
25.000,00

SCUOLA UNIVERSITARIA INTERDIPARTIMENTALE IN SCIENZE STRATEGICHE - 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per il Master internazionale in  Cultural Property Protection in Crisis 

Response  A.A. 2020/2021
25.000,00

UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA - AO
contributo per il progetto 'Immigrazione. Traiettorie inclusive degli immigrati nei luoghi 

di lavoro: una ricerca in Valle d'Aosta'
25.000,00

UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA - AO
contributo per il progetto 'Il costing nelle Aziende di Servizi alla Persona (ASP): il 

caso delle microcomunità (MC) in Valle d'Aosta'
25.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE - 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per borse/assegni di ricerca nell'ambito del progetto 'Non esitiamo: un 

intervento educativo per contrastare l'esitazione vaccinale degli infermieri'
24.000,00

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE 

MODERNE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto di ricerca 'Open Literature: il digitale per il 

patrimonio letterario-umanistico e il patrimonio letterario-umanistico per il digitale'
23.000,00

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E STATISTICA 'S.COGNETTI DE MARTIIS' - 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per borse/assegni di ricerca e licenze software a sostegno del progetto 

'Voto e libertà democratiche, tra paura e conoscenza'
20.000,00

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 

TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Ripresa delle attività socio-economiche e delle 

scuole: modelli per la progettazione e supporto di linee guida per la convivenza con il 

Covid-19.'

20.000,00

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 

TORINO - TO

contributo per borse/assegni di ricerca per il progetto 'I processi di finanziamento 

delle start up innovative del piemonte: indagine empirica e linee guida per una best 

practice'

20.000,00
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-

STATISTICHE-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Il turismo ai tempi del Covid-19: strategie e politiche in 

Piemonte e Valle d'Aosta'
20.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-

STATISTICHE-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per borse/assegni di ricerca e acquisto di attrezzature a sostegno del 

progetto 'Supporto all'eccellenza degli studenti in Italia e nel Piemonte'
20.000,00

FONDAZIONE CAVALIERI OTTOLENGHI - TORINO - TO

contributo per borse/assegni di ricerca a sostegno del progetto 'Studio e cura dei 

disturbi dello spettro autistico: sviluppo di un laboratorio speciale per la ricerca su 

neuroni e mini-cervelli umani'

20.000,00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'S.U.S.T.A.I.N. (Specific User Sustainability 

Through Accurate Index Number)'
20.000,00

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - 

TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Memoria digitale: la Gazzetta del Popolo nel 

Ventennio fascista'
18.000,00

DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA' - UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DI TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Dare voce. Costruire la capacità di aspirare dei 

soggetti marginali'
15.000,00

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 

TORINO - TO

contributo pr il progetto 'I diritti in gioco: giustizia e didattica innovativa tra law in 

books e law in action' 
15.000,00

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 

TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Le relazioni Europa-Russia: sanzioni, istituzioni, 

sviluppo e diritti civili. Ricerca e Scuola di alta formazione'
15.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Carta geo-litologica delle pietre ornamentali del 

Piemonte: divulgazione on line di un patrimonio scientifico, economico e culturale'
15.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Funzionamento del primo anno della Scuola di 

Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale'
15.000,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO - 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - TORINO - TO

contributo per la valutazione delle funzioni ecosistemiche nella Provincia di Vercelli 

finalizzata al risparmio idrico in un quadro di cambiamento climatico
15.000,00

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - 

TORINO - TO

contributo per il progetto 'Ager Saluzzensis'. Abitare, coltivare e produrre ai piedi 

delle Alpi. Il sito di Costigliole e il territorio saluzzese fra età romana e tardo-antico
15.000,00

GRIST (GRUPPO ITALIANO STUDIO TERRORISMO - ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE) - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Radicalizzazione ed estremismo negli adolescenti e giovani 

adulti'
15.000,00

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 'AMEDEO AVOGADRO'- UPO - 

VERCELLI - VC

contributo a sostegno del progetto 'CoVid-19 e informazione: consapevolezza e 

responsabilità nelle nuove generazioni'
15.000,00

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - 

TORINO - TO
contributo per il progetto 'Officine Sintetiche X Edizione' 10.000,00

Fondi emergenza COVID-19                                                                              Euro 100.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

FONDI EMERGENZA COVID-19 - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 

TORINO - TORINO - TO
Stanziamento 2020 fondo COVID-19 100.000,00

Altri Interventi                                                                                                               Euro 1.603.750

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

TORINO WORLD AFFAIRS INSTITUTE (T.WAI) - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'TOChina Hub 2020' 120.000,00

FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO - TORINO - 

TO
contributo a sostegno dell'attività 75.000,00

CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO 

ORIENTE E L'ASIA - TORINO - TO
contributo a sostegno dell'attività 60.000,00

FONDAZIONE CLÉMENT FILLIETROZ ONLUS - NUS - AO
contributo per il progetto 'Antartide e Cosmologia 2020. Ricerca scientifica e sviluppo 

tecnologico per lo studio del cosmo'
50.000,00

FONDAZIONE FITZCARRALDO - TORINO - TO
contributo a sostegno dell'attività dell'Osservatorio Culturale del Piemonte e per 

borse di studio per il Corso di Perfezionamento per Responsabili di Progetti Culturali
50.000,00

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA VALUTAZIONE E L'ANALISI DELLE 

POLITICHE PUBBLICHE - ASVAPP - TORINO - TO
contributo a sostegno dell'attività 45.000,00

FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 35.000,00

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 35.000,00

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 35.000,00

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (INRIM) - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Sviluppo di una Metodologia non-Invasiva per lo 

Studio delle proprietà viscoelastiche in Colture Cellulari 3D (Visco3DCell)'
33.000,00

ASSOCIAZIONE NEXTO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 30.000,00

FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE SU DIRITTO SOCIETÀ E ECONOMIA - 

FONDAZIONE COURMAYEUR - COURMAYEUR - AO
contributo a sostegno dell'attività 30.000,00

FONDAZIONE LUIGI FIRPO CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO ONLUS 

- TORINO - TO
contributo a sostegno dell'attività 30.000,00

FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Modificazione degli stili di vita nelle pazienti con 

cancro della mammella in fase preoperatoria
30.000,00

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E 

VALLE D'AOSTA - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'ALPLA II - ALPine LAkes: indicators of global 

change, part II'
30.000,00
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA PER 

PROTEZIONE IDROGEOLOGICA - ROMA - RM
contributo per il progetto 'GioMon: i giovani, Torino e la montagna' 27.000,00

ISTITUTO DI STUDI STORICI GAETANO SALVEMINI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività  27.000,00

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E 

VALLE D'AOSTA - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Whole genome sequencing di SARS-CoV-2 per studiare la 

diffusione spazio-temporale di COVID-19 in Piemonte' 
27.000,00

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E 

VALLE D'AOSTA - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Zoonosi emergenti trasmesse da roditori in 

Piemonte: indagine nei serbatoi naturali e rischi per l'uomo'
27.000,00

ASL TO 3 PIEMONTE - COLLEGNO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Avvelenamenti accidentali da piante tossiche in 

animali domestici: diagnosticarli per conoscerli'
25.000,00

CENTRO STUDI PIEMONTESI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 25.000,00

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA PROTEZIONE 

SOSTENIBILE DELLE PIANTE - TORINO - TO

contributo per il progetto 'FEDORA - FlavescEnza DOrata: verso l’identificazione dei 

meccanismi di ResistenzA e/o tolleranza in vite'
25.000,00

FONDAZIONE GIOVANNI GORIA - ASTI - AT contributo per il progetto di ricerca 'Sotto&Sopra il Monferrato' 25.000,00

FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMSCI ONLUS - TORINO - 

TO
contributo a sostegno dell'attività 25.000,00

FONDAZIONE PER L’AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 25.000,00

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E 

VALLE D'AOSTA - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Microinquinanti e contaminanti emergenti: la 

fauna selvatica come bioindicatore ambientale'
25.000,00

ARPA VALLE D'AOSTA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D'AOSTA - SAINT-CHRISTOPHE - AO

contributo per il progetto 'SOUVENIR (SOlar UV Extensive Network for Information 

and Reporting)'
22.000,00

CENTRO STUDI PIERO GOBETTI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 22.000,00

FONDAZIONE RICERCA MOLINETTE ONLUS - TORINO - TO

contributo per borse/assegni di ricerca o contratti attivati ad hoc e materiale di 

laboratorio per il progetto 'Impatto della restrizione calorica in pazienti sottoposte a 

chemioterapia neoadiuvante per carcinoma della mammella: correlazioni clinico-

istologiche'

22.000,00

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (INRIM) - TORINO - TO

contributo per borse/assegni di ricerca e materiale di laboratorio per il progetto 

'Spettroscopia Raman accoppiata con dielettroforesi (Raman-DEP) per 

l’identificazione di virus e la valutazione di molecole antivirali'

22.000,00

FORWARDTO STUDI E COMPETENZE PER SCENARI FUTURI - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Futuri Emergenti: Esplorare futuri possibili con i 

metodi della previsione sociale e strategica nella Città metropolitana di Torino post-

emergenza'

20.000,00

INAF OSSERVATORIO ASTROFISICO DI TORINO - ROMA - RM contributo a sostegno del progetto 'Prisma e la meteorite Cavezzo' 20.000,00

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E 

VALLE D'AOSTA - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Presenza di SARS-CoV-2 negli animali d’affezione in 

Piemonte: strumenti diagnostici ed epidemiologici a supporto di una corretta 

gestione del rischio' 

20.000,00

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 19.000,00

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA, DEGLI STUDI 

UNIVERSITARI E DELLA RICERCA NEL VCO - DOMODOSSOLA - VB

contributo per il progetto 'Come migliorare la competitività degli hotel indipendenti? 

Uno studio per incentivare l’adozione di tecniche di revenue management nel 

Piemonte orient.'

18.000,00

CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE 'LUIGI EINAUDI' - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 18.000,00

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE DELLE 

PRODUZIONI ALIMENTARI - ROMA - RM

contributo per borse/assegni di ricerca per il progetto 'L’induzione alla tolleranza 

verso un alimento allergenico come possibile cura per il bambino allergico: il caso 

dell’allergia alla noce'

18.000,00

FIERI - FORUM INTERNAZIONALE ED EUROPEO DI RICERCHE 

SULL'IMMIGRAZIONE - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Crocevia di sguardi 2020. Fare comunità.' 17.000,00

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' 

CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA 'CARLO GILARDENGHI' - 

ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno dell'attività 17.000,00

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 

CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI - ASTI - AT

contributo per il progetto 'Didattica, ricerca, formazione e servizi per una cittadinanza 

attiva e l'educazione civica'
17.000,00

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 

CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA - 

VARALLO - VC

contributo a sostegno dell'attività 17.000,00

ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA 

SOCIETÀ CONTEMPORANEA 'GIORGIO AGOSTI' - TORINO - TO
contributo a sostegno dell'attività 17.000,00

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 

IN PROVINCIA DI CUNEO 'D.L. BIANCO' - CUNEO - CN
contributo a sostegno dell'attività 17.000,00

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 

NEL NOVARESE E NEL VCO 'P. FORNARA' - NOVARA - NO
contributo a sostegno dell'attività 17.000,00

ANTIGONE ONLUS - ROMA - RM
contributo per Summer School di Alta Formazione sulla Privazione della Liberta' e 

sui Diritti Fondamentali
15.000,00

ASSOCIAZIONE STUDY CENTER VASILIJ GROSSMAN - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 15.000,00

CENTRO TORINESE DI DOCUMENTAZIONE PER LE RELIGIONI 'FEDERICO 

PEIRONE' - TORINO - TO
contributo a sostegno dell'attività 15.000,00

COL'OR PIEMONTE ONLUS - ORBASSANO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Marketing sociale della solidarietà: innovation 

network analysis e sperimentazione'     
15.000,00
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA PROTEZIONE 

SOSTENIBILE DELLE PIANTE - TORINO - TO

contributo per il progetto 'GrapeStress: Miglioramento genetico sostenibile della vite 

per implementare la resistenza a stress'
15.000,00

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA PROTEZIONE 

SOSTENIBILE DELLE PIANTE - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'FD_LAMPvett - Diagnostica tempestiva per il 

rilevamento del fitoplasma della Flavescenza Dorata della vite negli insetti vettori 

della malattia'

15.000,00

C.E.S.I. - CENTRO EINSTEIN DI STUDI INTERNAZIONALI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 12.500,00

ISTITUTO BRUNO LEONI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 12.500,00

ASL CN1 - CUNEO - CN

contributo a sostegno del progetto 'Monitoraggio e raccolta dati real world su 

outcomes di politerapie in pazienti fragili con focus su trattamento farmacologico 

domiciliare per COVID19'

12.000,00

DOCBI - CENTRO STUDI BIELLESI - VALDILANA - BI contributo a sostegno dell'attività 12.000,00

FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO CENTRO DI STUDI DI STORIA E 

LETTERATURA RELIGIOSA - TORINO - TO
contributo a sostegno dell'attività 12.000,00

CE.S.PE.C. CENTRO STUDI SUL PENSIERO CONTEMPORANEO - CUNEO - CN
contributo a sostegno della Summer School 2020 e attività correlate: Destini 

spirituali. Miti, religioni e pratiche dell'uomo contemporaneo
11.000,00

CENTRO STUDI SERENO REGIS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 11.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERA NOCENTINI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 10.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE INSIEME - CUNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 10.000,00

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE DELLE 

PRODUZIONI ALIMENTARI - ROMA - RM

contributo a sostegno del progetto 'Recupero di sostanze bioattive da biomasse di 

scarto della filiera vitivinicola piemontese in applicazione ai principi dell’economia 

circolare'

10.000,00

FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE POLO TEOLOGICO TORINESE - TORINO - 

TO

contributo a sostegno del progetto 'Conclusione del riordino e catalogazione dei fondi 

parrocchiali Biblioteca Seminario di Torino'
10.000,00

REGOLAZIONE, ETICA E SOCIETÀ - CENTRO STUDI D'IMPRESA - NOVARA - NO contributo a sostegno dell'attività 9.000,00

ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA ONLUS - 

TORINO - TO
contributo a sostegno dell'attività 8.000,00

ASSOCIAZIONE CASA DELLA RESISTENZA - VERBANIA - VB contributo a sostegno dell'attività 8.000,00

CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Diaspora, migrazioni, società civile. Formazione, 

cultura, incontro e comunicazione sui temi del protagonismo delle comunità migranti'
8.000,00

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI GIORGIO CATTI - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 7.000,00

ACCADEMIA DI AGRICOLTURA DI TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 6.000,00

PARROCCHIA DEI SS MARIA E REMIGIO - PECETTO DI VALENZA - AL
contributo per analisi e identificazione del materiale lapideo e gemmologico nella 

tarsia degli oggetti decorativi e nei Beni Culturali
6.000,00

CENTRO STUDI E RICERCHE MARIO PANNUNZIO - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 5.000,00

CENTRO STUDI FILOSOFICO-RELIGIOSI 'LUIGI PAREYSON' - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 5.000,00

SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO SANITARIO - SODIS - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto 'Il Servizio sanitario nazionale dentro e oltre 

l'emergenza: il caso piemontese'
5.000,00

UNITRE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - APS - RIVAROLO CANAVESE - TO
contributo a sostegno del progetto  'Catalogazione,sistemazione,digitalizzazione 

anche fotografica dell'Archivio Storico della Parrocchia di Alpette (Torino)'
4.000,00

PROGETTO MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE INTERVENTI - FONDAZIONE 

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

Stanziamento 2020 per il monitoraggio, la valorizzazione e la promozione degli 

interventi della Fondazione
3.750,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE PIERO PIAZZANO - NOVARA - NO
contributo a sostegno del progetto 'Realizzazione del Convegno Scientifico dal titolo  

Curarsi con Internet '
2.500,00

ASSOCIAZIONE ITALIA - ISRAELE - CUNEO - CN contributo a sostegno del progetto 'Conoscere Isralele 2020' 2.000,00
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VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA 

Fondi emergenza COVID-19                                                                              Euro 100.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

FONDO EMERGENZA COVID-19 - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - 

TO
Stanziamento 2020 fondo emergenza COVID-19 100.000,00

Progetto Vivomeglio                                                                                                                                   Euro 1.450.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

PROGETTO VIVOMEGLIO - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO Stanziamento progetto Vivomeglio 2020 46.000,00

AREA ONLUS - ASSOCIAZIONE REGIONALE AMICI DEGLI HANDICAPPATI - TORINO - TO contributo per il progetto 'Meet A-Gain' 21.000,00

CONSORZIO COPERNICO S.C.S. - IVREA - TO contributo per il progetto 'Pensiamoci per tempo' 21.000,00

FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS - CESANO BOSCONE - MI
contributo per il progetto 'Vite in prospettiva. Relazioni, autonomia e salute per 

ripartire insieme' da realizzarsi nel VCO
21.000,00

PROPOSTA 80 S.C.S. ONLUS - CUNEO - CN contributo per il progetto 'Giardini Sospesi' 21.000,00

A.S.HA.S. ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ HANDICAPPATI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO 

- CN
contributo per il progetto 'Centro Incontro post Covid' 20.000,00

ALCE ROSSO S.C.S. - IVREA - TO contributo per il progetto 'F-Attori Sociali 2' 20.000,00

ANDIRIVIENI S.C.S. ONLUS - RIVAROLO CANAVESE - TO contributo per il progetto 'Dipende dai punti di vista' 20.000,00

C.I.S.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI - BORGOMANERO - NO
contributo per il progetto 'Punti cardinali' 20.000,00

CHICCO COTTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Alternanza scuola, lavoro, sport' 20.000,00

IL PUNTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - TORINO - TO contributo per il progetto 'Filo continuo' 20.000,00

TANTINTENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - BIELLA - BI contributo per il progetto 'InformaTour. Circuito Integrato verso l'Autonomia' 20.000,00

DIAPSI VERCELLI ONLUS - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA PROMOZIONE DELLA 

SALUTE MENTALE - VERCELLI - VC
contributo per il progetto 'AttraVERSO il lavoro - con arte' 19.000,00

ASSOCIAZIONE ISITT - ISTITUTO ITALIANO PER IL TURISMO PER TUTTI - TORINO - TO contributo per il progetto 'Territori accessibili: un gioco di squadra' 18.000,00

COOPERATIVA SOCIALE 181 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VERCELLI - VC contributo per il progetto 'Bicciolano Social Coffee' 18.000,00

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ SEI S.C.S. ONLUS - CARMAGNOLA - TO
contributo per il progetto '5 G: un progetto di knowledge management fra passato e 

futuro per 25 giovani operatori e 44 bambini, giovani ed adulti con disabilità'
18.000,00

EDUCARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE - TORINO - TO contributo per il progetto 'eduCARE (to) LIVE' 18.000,00

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS - ALBA - CN
contributo per il progetto 'Ri-Attiviamoci: la potenza della rete tra inclusione e 

benessere'
18.000,00

SOLIDARIETA' CINQUE S.C.S. ONLUS - CARMAGNOLA - TO contributo per il progetto 'Nuovi paradigmi' 18.000,00

A.N.G.S.A PIEMONTE - SEZIONE DI TORINO ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Atlantide - Autismo e lavoro...binomio possibile?' 17.000,00

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS - SEZ. PROV.LE DI TORINO - 

TORINO - TO
contributo per il progetto 'Tempo...per una vita migliore: il colore del cambiamento' 17.000,00

BIOSFERA S.C.S. ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'L'Officina dei Rapporti' 15.000,00

COMUNE DI ASTI - ASTI - AT
contributo per il progetto 'Inclusione generativa - Inclusione lavorativa e sociale di 

giovani adulti con disabilità'
15.000,00

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA LANGHE ROERO - ALBA - CN
contributo per il progetto 'Digital Ability: consolidamento e sviluppo dell'utilizzo di 

strumenti digitali a supporto degli interventi educativi in favore dei giovani disabili'
15.000,00

COOPERATIVA CITTATTIVA S.C.S. ONLUS - CHIERI - TO
contributo per il progetto '#TOCTOC a casa con voi: nuove video-attività per crescere 

insieme'
15.000,00

COOPERATIVA SOCIALE PUZZLE - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Minipuzzle-Integration: un modello integrato di riabilitazione 

nel bambino con grave cerebrolesione acquisita'
15.000,00

CRISALIDE S.C.S. ONLUS - BALANGERO - TO contributo per il progetto 'Il trampolino'   15.000,00

ASSOCIAZIONE PRO RETINA E IPOVISIONE A.P.R.I. ONLUS - MAPPANO DI CASELLE - TO contributo per il progetto 'Tifloinformatica 2.0: accessibilità' 14.000,00

AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE - ALESSANDRIA - AL contributo per il progetto 'Abilità' 14.000,00

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE - FOSSANO - CN contributo per il progetto 'Ci vediamo in giro...oppure on line' 14.000,00

HACKABILITY ASSOCIAZIONE NON-PROFIT - TORINO - TO contributo per il progetto 'Hackability Tech4Inclusion' 14.000,00

IN VOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - MANTA - CN contributo per il progetto 'Aba-Net Giovani Adulti' 14.000,00

KAIROS - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A R.L. - TORINO - TO contributo per il progetto 'SPACE*Lability' 14.000,00

 TOTALE EURO  13.532.089,31 

ANGSA BIELLA ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI - 

BIELLA - BI

contributo per il progetto 'Le emozioni nell'autismo: un supporto per gestirle in 

maniera adeguata'
13.000,00

ASSOCIAZIONE GENITORI PRO HANDICAP CUNEO ONLUS - CUNEO - CN contributo per il progetto 'Sempre insieme, sempre in rete' 13.000,00

COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI S.C.S. - TORINO - TO contributo per il progetto 'Questa casa non è un albergo' 13.000,00
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS TORINO - TORINO - TO contributo per il progetto 'Tip Tapp TO' 12.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VERBA ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Servizio Antiviolenza Disabili - Il Fior di Loto' 12.000,00

ASSOCIAZIONE MISSIONE AUTISMO ASTI ODV - ASTI - AT contributo per il progetto 'Didattic@ digitale per nuovi orizzonti di inclusione' 12.000,00

ASSOCIAZIONE U.I.L.D.M. - SEZIONE DI TORINO - TORINO - TO
contributo per il progetto 'IMAGINE - Affettività, Genitorialità e Sessualità delle 

Persone con Disabilità'
12.000,00

C.I.S.A. OVEST TICINO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 

SOCIO ASSISTENZIALI - ROMENTINO - NO

contributo per il progetto 'A riveder le stelle. Disabilità e creatività digitale per 

ricostruire spazi di relazione'
12.000,00

CEPIM TORINO - CENTRO PERSONE CON SINDROME DI DOWN ODV - TORINO - TO contributo per il progetto 'Mi faccio in 10!' 12.000,00

COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI - VC
contributo per il progetto 'Coltiviamo abilità - Attività di agricoltura sociale per 

promuovere l’integrazione socio-lavorativa di ragazzi con disabilità'
12.000,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI - C.I. di S. - ORBASSANO - TO contributo per il progetto 'Spazio Cre-Attivo II' 12.000,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA - SUSA - TO
contributo per il progetto 'Casa di autonomia, interventi di promozione di autonomia e 

autodeterminazione, nell'ottica del dopo di noi'
12.000,00

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL SOGNO DI UNA COSA - COLLEGNO - TO contributo per il progetto 'Alumè - Attiviamoci insieme' 12.000,00

FONDAZIONE ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO ONLUS - PIANEZZA - TO contributo per il progetto 'E-Deafness. Formazione a distanza for all' 12.000,00

PARENT PROJECT APS - ROMA - RM

contributo per il progetto 'L’Autonomia è di casa. Percorsi formativi e di 

sensibilizzazione alla domotica come strumento per favorire l’autonomia abitativa' da 

realizzarsi in Piemonte

12.000,00

PROVINCIA DI NOVARA - NOVARA - NO contributo per il progetto 'Dopo di noi, mai uno di meno' 12.000,00

S.C.S. SEGNI DI INTEGRAZIONE PIEMONTE - PAOLO BASSO - TORINO - TO contributo per il progetto 'Senso civico' 12.000,00

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'L'uovo fuori dal cesto - Edizione 2021' 12.000,00

STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Stranarte: teatro per l'autonomia 2020/21' 11.000,00

2GETHER ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'CinemAbility Film Fest 2020' 10.000,00

ABILITÀ PER CRESCERE ONLUS - ORIO CANAVESE - TO contributo per il progetto 'Riabilitiamoci...di nuovo!' 10.000,00

ABILITANDO ONLUS - ALESSANDRIA - AL contributo per il progetto 'Teatro accessibile' 10.000,00

ANGSA NOVARA VERCELLI ONLUS - NOVARA - NO contributo per progetto 'Il parent training online ai tempi del Covid' 10.000,00

ASHD NOVARA APS - ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP DILETTANTISTICA - NOVARA 

APS - NOVARA - NO
contributo per il progetto 'Sportiamo: doposcuola di sport'    2 10.000,00

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASCINA MACONDO - RIVA PRESSO CHIERI - TO contributo per il progetto 'Inartecon Cascina Macondo Porte Aperte 2021' 10.000,00

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GAZZA LADRA - BORGOMANERO - NO contributo per il progetto 'Volare oltre i limiti 10.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I FALCHI DI DAFFI ODV ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Piccoli aviatori: terapia dell'aria' 10.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPORTIVO PRIMO NEBIOLO ODV - TORINO - TO contributo per il progetto 'PINC - Ponti di inclusione' 10.000,00

ASSOCIAZIONE DOWN ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Una Casa per Volare 2020-21' 10.000,00

ASSOCIAZIONE IL TIMONE ETS/APS - NOVARA - NO contributo per il progetto 'Tutti in scena' 10.000,00

ASSOCIAZIONE ORIZZONTI ODV - BORGOMANERO - NO contributo per il progetto 'Vuoi uscire con me?' 10.000,00

ASSOCIAZIONE RUBENS - LA RELAZIONE CHE CURA - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Sentirsi fragili - Un progetto sostenibile e replicabile per il 

reinserimento lavorativo e sociale di giovani con disabilità psichica'
10.000,00

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' GIOVANILE ASG - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Agricura®. Un metodo innovativo per lo sviluppo  di abilità e 

autonomie nei soggetti autistici'
10.000,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE B-FREE - GASSINO 

TORINESE - TO
contributo per il progetto 'Viaggio Italia around the world: ricerca e formazione' 10.000,00

ASSOCIAZIONE TERRA COMUNE ONLUS - GRUGLIASCO - TO contributo per il progetto 'Isola Felice: l'orizzonte' 10.000,00

CASA DI NAZARETH COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - CIRIE' - TO contributo per il progetto 'Gamba di legno plus 4' 10.000,00

COOPERATIVA L'ARCOBALENO S.C.S. ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Digit@abile: dallo storytelling alla ricerca di lavoro 

attraverso il potenziamento delle competenze digitali in persone con disabilità'
10.000,00

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ QUATTRO - CARMAGNOLA - TO contributo per il progetto 'Lavorare è vivere' 10.000,00

INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ALBA - CN contributo per il progetto 'ConDiviso - Tutti in scena' 10.000,00

LA CARABATTOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - TORINO - TO contributo per il progetto 'Viviamo il centro' 10.000,00

OPERATORI SOCIALI C.O.S. SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE - ALBA - CN
contributo per il progetto 'Anch'io lavoro 2020. Implementazione del progetto post 

emergenza sanitaria'
10.000,00

PANTA REI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - TORINO - TO
contributo per la realizzazione di un percorso conoscitivo e informativo di 

avvicinamento all'autonomia per soggetti con disabilità
10.000,00

TACTILE VISION ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Torino per tutti, Torino per te' 10.000,00

TEATRAZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE E 

CULTURALE - TORINO - TO
contributo per il progetto 'CircUsAbility - Circo e Sport per la diversa abilità' 10.000,00
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO ENTE CAPOFILA DELL'ASCA - ASSOCIAZIONE SOCIO 

ASSISTENZIALE DEI COMUNI DELL'ACQUESE - PONTI - AL
contributo per il progetto 'Insieme' 10.000,00

ANFFAS VALLI PINEROLESI ONLUS - PINEROLO - TO
contributo per il progetto 'Fornire ai partecipanti gli strumenti utili per progettare un 

futuro in sicurezza per la persona non autosufficiente (Dopo di Noi)'
9.000,00

ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESI PIEMONTE - CUNEO - CN contributo per il progetto 'Camminiamo Insieme - sedicesima edizione' 9.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTENNE - NICHELINO - TO
contributo per il progetto 'Rassegna Singolare e Plurale 2020/2021 - Valorizzazione 

del Centro Arte Singolare e Plurale'
9.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONTACT ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Disabilitare i limiti, superare gli ostacoli, supportare nelle 

difficoltà: uno sportello (fisico e online) per ogni esigenza'
9.000,00

ASSOCIAZIONE INSIEME PER...ODV - BARGE - CN contributo per il progetto 'ArtEmozioni Km0' 9.000,00

ASSOCIAZIONE PER L'AUTISMO ENRICO MICHELI A.P.S. ONLUS - NOVARA - NO

contributo per il progetto 'Basta un click: lavorare con le persone autistiche a medio-

alto funzionamento e con i loro famigliari attraverso l'organizzazione di classroom e 

laboratori'

9.000,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 'F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE' - TORINO - 

TO
contributo per il progetto 'Integrazione diversa-mente abile (atto XIII°)' 9.000,00

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DI OVADA - OVADA - AL contributo per il progetto 'Lo Zainetto in spalla - Futuro in vista' 9.000,00

ASSOCIAZIONE A.I.R. DOWN ODV - MONCALIERI - TO contributo per il progetto 'Prove di indipendenza!' 8.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE I BUFFONI DI CORTE ONLUS - ALPIGNANO - TO contributo per il progetto 'Alla conquista dell'autonomia' 8.000,00

ASSOCIAZIONE LE ALI SPIEGATE ONLUS - SAN GERMANO CHISONE - TO contributo per il progetto 'Ripartiamo insieme' 8.000,00

ASSOCIAZIONE VOLONWRITE - TORINO - TO contributo per il progetto 'Giovani Reporter' 8.000,00

COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE INSIEME - TORINO - TO contributo per il progetto 'AbilMENTE' 8.000,00

L'AIRONE ASSOCIAZIONE DI GENITORI ODV - MANTA - CN
contributo per il progetto 'Adesso noi - Peercare. Percorsi trasformativi per Caregiver 

familiari guardando al Dopo di Noi'
8.000,00

ONLUS CASA BORDINO - CENTRO DI RICERCA ED INTERVENTO SUL DISAGIO PSICHICO - 

TORINO - TO
contributo peril progetto 'Amaca: sostegno ai nuclei famigliari fragili' 8.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI PARKINSONIANI PIEMONTE ONLUS - RIVOLI - TO contributo per il progetto 'L'Associazione 2.0' 7.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MONREGALESE DIONISO - VILLANOVA MONDOVI' - CN contributo per il progetto 'Sportabilità 2021 - Si, io posso!' 7.000,00

ASSOCIAZIONE DIRITTI NEGATI - ADN ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Vicini a te' 7.000,00

ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI DOWN ONLUS - ARONA - NO
contributo per il progetto 'Cresco en plein air! Esperienza di soggiorno in campeggio 

per l'autonomia e la socialità'
7.000,00

ASSOCIAZIONE TERRA CREATIVA - RIVALTA DI TORINO - TO contributo per il progetto 'Cresco - Fi' 7.000,00

VALE UN SOGNO 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - TORINO - TO contributo per il progetto 'Cambia-Menti' 7.000,00

A.S.A.D. BIELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - BIELLA - BI contributo per il progetto 'Ho sognato di tornare a correre' 6.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE DI VIVERE - TORINO - TO contributo per il progetto 'Musica che unisce - VIII edizione' 6.000,00

ASSOCIAZIONE P.U.O.I. PROMOZIONE UGUAGLIANZA OPPORTUNITA' INCLUSIONE - TORINO - 

TO
contributo per il progetto 'TruccamiAmoci: l'estetica solidale' 6.000,00

COMUNE DI MONTECHIARO D'ASTI - MONTECHIARO D'ASTI - AT contributo per il progetto 'Giochiamo tutti' 6.000,00

CRESCEREINSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ACQUI TERME - AL contributo per il progetto 'Diverso da chi - 2020' 6.000,00

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA WORK A R.L. IMPRESA SOCIALE ONLUS - 

CENTALLO - CN
contributo per il progetto 'Ben Essere' 6.000,00

A.I.A.S. ONLUS - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI - SEZIONE DI BIELLA - 

GAGLIANICO - BI
contributo per il progetto 'Insieme per superare l'isolamento' 5.000,00

A.S.D. AMICO SPORT LIBERTAS - CUNEO - CN contributo per il progetto 'Open Space e...Vivomeglio! 5.000,00

AMICIGIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - CASTELLETTO SOPRA TICINO - NO
contributo per il progetto 'Radioline: includere digitalmente facendo radio nella 

comunità'
5.000,00

ASD CIRCOLO IPPICO GREEN PARK - ALPIGNANO - TO contributo per il progetto 'Pegaso 23' 5.000,00

ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS - CASALE MONFERRATO - CASALE MONFERRATO - AL
contributo per il progetto 'ComunicaANFFAS - Progetto di potenziamento delle abilità 

comunicative e di interazione sociale per gli utenti minori e adulti'
5.000,00

ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS - RIMINI - RN
contributo per il progetto 'Video Lab. Laboratorio multimediale di video making per 

persone affette da disabilità' da realizzarsi a Cuneo e Fossano
5.000,00

ASSOCIAZIONE DB2 MONDOENNE APS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Nuove Avventure Extraordinarie' 5.000,00

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RONDO' DI BIMBI ONLUS - BUTTIGLIERA ALTA - 

TO
contributo per il progetto 'Aspirare al futuro: percorsi di inclusione' 5.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SUONOGIOCO - LABORATORIO DI MUSICA E 

COMUNICAZIONE - ALBA - CN
contributo per il progetto 'Diversamente abili...diversamente speciali 2' 5.000,00
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

ASSOCIAZIONE DISINCANTO - TORINO - TO contributo per il progetto 'Neverland. Divertimento accessibile' 5.000,00

ASSOCIAZIONE PROGETTO DAVIDE - VILLARBASSE - TO contributo per il progetto 'Da lontano' 5.000,00

C.I.S.S.A.C.A. - CONSORZIO SERVIZI SOCIALI COMUNI DELL'ALESSANDRINO - ALESSANDRIA 

- AL
contributo per il progetto 'DisAbilmente' 5.000,00

CIRP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - TORINO - TO
contributo per il progetto 'RadioSi. Digital Storytelling con persone con disabilità 

cognitiva acquisita'
5.000,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.A. - ASTI SUD - NIZZA 

MONFERRATO - AT
contributo per il progetto 'Camminare insieme verso il futuro!' 5.000,00

FONDAZIONE CARLO MOLO ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Vie di uscita' 5.000,00

FONDAZIONE UNITI PER CRESCERE INSIEME ETS - MILANO - MI contributo per il progetto 'CIRCondati di abilità: Live&Online' da realizzarsi a Torino 5.000,00

G.S.H. PEGASO ASD - ASTI - AT
contributo per il progetto 'Liberamente insieme in acqua ed altri sport per crescre 

insieme'
5.000,00

LA PERLA ODV - TORINO - TO contributo per il progetto 'Capsule social di teatro' 5.000,00

MILLE GENITORI APS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Mille Note' 5.000,00

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVAMENTE ONLUS - BIELLA - BI contributo per il progetto 'Lo sprint per ripartire' 5.000,00

SPORTABILI ALBA ONLUS ASD - RODDI - CN contributo per il progetto '+COR', in particolare per l'acquisto di giochi inclusivi 5.000,00

ASSOCIAZIONE CONTATTO - TORINO - TO contributo per il progetto 'Laboratorio tattile' 4.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CORRIEREAL - ALESSANDRIA - AL contributo per il progetto 'DisabilitAL' 4.000,00

COMUNE DI VAIE - VAIE - TO contributo per il progetto 'Vieni, c'è una strada nel bosco' 4.000,00

NOI CI SIAMO ONLUS - LOZZOLO - VC
contributo per il progetto 'Sport e ben-essere. Lo sport come strumento di 

aggregazione e di inclusione sociale'
4.000,00

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS - CONSIGLIO REGIONALE DEL 

PIEMONTE - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Piemonte per vedere oltre 2' 4.000,00

A.S.D. BALLO ANCH'IO - TORINO - TO contributo per il progetto 'Liberi di ballare' 3.000,00

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SORDI TORINO - TORINO - TO
contributo per l'organizzazione di eventi e di attività sportive a favore dello sport e 

delle persone sorde
3.000,00

ALICE CUNEO ONLUS ASSOCIAZIONE LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE - BORGO SAN 

DALMAZZO - CN

contributo per il progetto 'La musica è il più potente farmaco non chimico: terapia ed 

empatia per l'ictus...Coro degli Afasici'
3.000,00

ASSOCIAZIONE CENTRO DOWN ALESSANDRIA ONLUS - ALESSANDRIA - AL contributo per il progetto 'Apprendere l'indipendenza' 3.000,00

ASSOCIAZIONE VIVAMENTE - MONCALIERI - TO contributo per il progetto 'Sabati di Vivamente' 3.000,00

E.L.I.S.A. NUOVE ABILITÀ - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Emozioni in circolo - Servizi di supporto psicologico ed 

educativo per il benessere emotivo della persona diversamente abile e della sua 

famiglia'

3.000,00

UNITÀ DI SOCCORSO INFORMATICO ONLUS UNISINF - TORINO - TO contributo per il progetto 'Il campo dell'informatica'  3.000,00

VEDRAI... ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER APPRENDIMENTO, AUTONOMIA E 

COMUNICAZIONE CON INFORMATICA - OVADA - AL

contributo per il progetto 'Gravi disabilità psichiche: laboratori digitali per l'autonomia 

personale e l'integrazione sociale'
3.000,00

Progetti in collaborazione con ACRI                                                                                                                                    Euro 7.350.180,13

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA - RM
stanziamento a sostegno dell'attività sulla base degli accordi nazionali ACRI - 

Volontariato
1.585.508,00

A.C.R.I. - ROMA - RM Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 4.232.089,31

A.C.R.I. - ROMA - RM Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile quota 2020   1.532.582,82

Progetto Migranti                                                                                                                               Euro 100.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

PROGETTO MIGRANTI - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO Stanziamento 2020 per il progetto Migranti 100.000,00
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Altri interventi                                                                                                 Euro 4.531.909,18

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

COLLABORAZIONE ISTITUZIONI ECCELLENTI - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO 

- TORINO - TO

stanziamento per iniziative e attività rilevanti future promosse in collaborazione con 

istituzioni eccellenti del territorio o d'iniziativa della Fondazione stessa
1.100.000,00

FONDAZIONE ANTI USURA CRT - LA SCIALUPPA ONLUS - TORINO - TO
contributo a copertura delle spese di gestione 2020 e di integrazione del fondo di 

garanzia
450.000,00

FONDAZIONE ULAOP-CRT ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del programma di attività 2020 400.000,00

ASSOCIAZIONE CERTOSA 1515 ONLUS - AVIGLIANA - TO
contributo a sostegno dei costi di gestione per il 2020, in particolare per garantire la 

fruizione della Certosa di San Francesco sita tra i comuni di Avigliana e Valgioie
350.000,00

FONDAZIONE ASSISTENZA RICERCA ONCOLOGICA FARO ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2020 120.000,00

SOC. S. VINCENZO DE' PAOLI - CONFERENZA AZIENDALE CRT - ESATTORIA S.MATTEO - 

TORINO - TO
contributo a sostegno dell'attività 2020    120.000,00

COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO PIEMONTE ONLUS - NOVARA - NO contributo per il progetto 'Migranti, una sfida per l'Europa' 100.000,00

CPD - CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'L’emergenza non ferma la progettualità del Terzo Settore a 

supporto delle persone con fragilità'
100.000,00

COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO ARCO SCS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Community Care Living Lab' 80.000,00

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO - TORINO - TO
contributo per gli interventi straordinari presso il Presidio Ospedaliero Cottolengo 

connessi all'emergenza Covid-19
80.000,00

ASSOCIAZIONE CASAOZ ONLUS - TORINO - TO
contributo per i progetti 'CampobaseOz' e 'La Piazza di Oz: Ricostruire una 

quotidianità che cura' 
65.000,00

FONDAZIONE LA STAMPA - SPECCHIO DEI TEMPI ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Tredicesima dell'Amicizia' 60.000,00

FONDAZIONE DON MARIO OPERTI ONLUS - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'Respiro' per la costituzione di un fondo di 

garanzia a supporto di persone, famiglie e micro attività in difficoltà economica a 

seguito della crisi sanitaria da Covid-19

50.000,00

INIZIATIVE IN AUTONOMIA SEGRETARIO GENERALE - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 

TORINO - TORINO - TO
Stanziamento 2020 per il fondo autonomie delegate al Segretario Generale 50.000,00

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS - MONCALIERI - TO contributo a sostegno dell'attività 2020 40.000,00

ASSOCIAZIONE MAMRE ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Mappamondi 8 - 2020 - 2021' 30.000,00

COMUNE DI SALUZZO - SALUZZO - CN contributo a sostegno del progetto 'PAS 2020. Prima accoglienza stagionali Saluzzo'  30.000,00

COMUNITA' MADIAN PROVINCIA PIEMONTESE ORDINE CC.RR. MINISTRI INFERMI - TORINO - 

TO

contributo a sostegno del progetto 'Comunità di accoglienza per persone malate in 

prevalenza straniere'
30.000,00

OPERA BAROLO - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Distretto Sociale Barolo: Verso un Polo di Prossimità 

Cittadino - Protocollo 2020 - Formazione Farebeneilbene 2'
30.000,00

ASSOCIAZIONE CREDITO E SOLIDARIETA' ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2020 25.000,00

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SCIARA PROGETTI - FIORENZUOLA D'ARDA - PC
contributo per il progetto 'Uno sguardo...un'utopia possibile' da realizzarsi tra le 

province di Torino, Cuneo e Asti
20.000,00

ASSOCIAZIONE A PIENO TITOLO ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Programma Extra-Titoli 2021' 20.000,00

ASSOCIAZIONE DIGNITÀ E LAVORO - CECCO FORNARA ODV - BORGOMANERO - NO

contributo per l'organizzazione del Festival della Dignità Umana 2020 avente per 

tema 'Dignità umana e Comunicazione', con particolare attenzione al mondo della 

scuola e dei giovani 

20.000,00

ASSOCIAZIONE INSIEME PER ACCOGLIERE ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Ma.Ri. House' 20.000,00

ASSOCIAZIONE MONDI IN CITTA' ONLUS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Torino la mia Città - Alfabetizzazione e percorso 

di cittadinanza per donne immigrate 2020-2021'
20.000,00

COMUNE DI BASTIA MONDOVI' - BASTIA MONDOVI' - CN
contributo per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su edificio 

di proprietà comunale denominato 'Casa Protetta' in uso al C.S.S.M.
20.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI AOSTA ODV - AOSTA - AO contributo a sostegno del progetto 'Safe Point Traforo del Monte Bianco' 20.000,00

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO SS. ANGELI CUSTODI ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2020 20.000,00

ASSOCIAZIONE OASI GIOVANI ONLUS - SAVIGLIANO - CN
contributo per la realizzazione di interventi di ristrutturazione su alloggi per 

l'autonomia abitativa
18.000,00

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Sviluppo rete metropolitana e regionale di 

assistenza alle vittime di reato - 2021'
18.000,00

MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE INTERVENTI - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 

TORINO - TORINO - TO

Stanziamento 2020 per il monitoraggio, la valorizzazione e lapromozione degli 

interventi della Fondazione
16.909,18

A.I.T.F. ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATI DI FEGATO ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Non fermare la tua vita' 15.000,00

ASSOCIAZIONE SPAZZI DI CAMPAGNA ONLUS - VIDRACCO - TO contributo per il progetto 'Una comunità che coltiva differenze' 15.000,00

C.I.C.S.E.N.E. CENTRO ITALIANO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO EDILIZIO DELLE 

NAZIONI EMERGENTI - TORINO - TO

contributo per il progetto 'Servizi di prossimità per l'abitare. Risposte innovative e 

sostenibili ai bisogni abitativi della fascia grigia nei territori del quadrante AL&AT'
15.000,00

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI ONLUS - SERVIZI ALLA PERSONA - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'C.P.A. Cucina Per l'Autonomia' 15.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CRESCENTINO - CRESCENTINO - VC
contributo a sostegno del progetto '#UnaCrescentinoCheAiuta', in particolare per 

l'Emporio Solidale
15.000,00

FONDAZIONE DON MARIO OPERTI ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Amministratori del proprio futuro', in particolare per 

l'attivazione di percorsi di informazione/educazione finanziaria
15.000,00

OFFICINA CULTURA E TERRITORIO ASSOCIAZIONE - BERGAMO - BG
contributo a sostegno del progetto 'Liberare lo sguardo', da realizzarsi nelle Case 

Circondariali di Cuneo e di Vercelli
15.000,00

ORGANIZZAZIONE RICREAZIONE SOCIALE O.R.SO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 

TORINO - TO

contributo per il progetto 'Cittadini digitali: percorsi di autonomia e protagonismo sul 

territorio'
15.000,00
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PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - BOVES - CN
contributo per la riqualificazione e l'adeguamento normativo del cinema-teatro Don 

Bernardi - Lotto I
15.000,00

PARROCCHIA S. MARIA DELLA PIEVE - SAVIGLIANO - CN
contributo per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria della casa 

alpina parrocchiale destinata a colonia estiva
15.000,00

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO - SAN PIETRO DEL GALLO - CN
contributo per interventi di riqualificazione dei locali di ministero pastorale: aule 

catechistiche, saloni parrocchiali, locali per attività caritative e oratoriali
15.000,00

SCUOLA MATERNA PARITARIA 'BIMA' - CERVERE - CN
contributo per l'allestimento del locale adibito a cucina ed attivazione del servizio 

mensa interno
15.000,00

UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE 

BORMIDA - CEVA - CN
contributo per il progetto 'Coffee Break - La voce dei giovani' 15.000,00

VILLA SOLE S.C.S. - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Una nuova casa per Villa Sole' 15.000,00

LEGA NAZIONALE ANTIDROGA LENAD ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2020 14.000,00

BANCO DELLE OPERE DI CARITA' DEL PIEMONTE GIORGIO VALSANIA ONLUS - CASELLE 

TORINESE - TO

contributo per il progetto 'Incremento di sostegno agli indigenti - Emergenza COVID-

19'  
13.000,00

EXAR SOCIAL VALUE SOLUTIONS SRL - IMPRESA SOCIALE (EX KAIROS MESTIERI) - TORINO 

- TO
contributo per il progetto 'Lavoriamoci su!' 13.000,00

ASSOCIAZIONE CISV ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Dall'accoglienza all'abitare' 12.000,00

CASA DI RIPOSO F.LLI ARIAUDO - SAVIGLIANO - CN contributo per il miglioramento igienico-sanitario della struttura 12.000,00

CASA DI RIPOSO OSPEDALE SAN GIUSEPPE ONLUS - CARAMAGNA PIEMONTE - CN
contributo per l'acquisto di nuovi letti di tipo elettrico da destinare alle camere di 

degenza della casa di riposo
12.000,00

COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Casa Zoe: per avere il sol basta ridere' 12.000,00

OAF-I (ORGANIZZAZIONE DI AIUTO FRATERNO - ITALIA) ONG ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2020 12.000,00

ASSOCIAZIONE ALISEO ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2020 11.000,00

ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. - MEDIAZIONE DIALOGO RELAZIONE - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'SOS Crisi - SOstegno e Self-empowerment in 

risposta alla crisi'
11.000,00

COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS S.C.R.L. - ALBA - CN contributo a sostegno del progetto 'Percorsi di inclusione' 11.000,00

SOCIETA' PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2020 11.000,00

ASSOCIAZIONE AGEVOLANDO ODV - BOLOGNA - BO contributo per il progetto 'Sportello del Neomaggiorenne' da realizzarsi a Torino 10.000,00

ASSOCIAZIONE CENACOLO EUCARISTICO DELLA TRASFIGURAZIONE - TORINO - TO
contributo per l'acquisto di attrezzature a servizio della Mensa dei Poveri in via 

Belfiore 12 a Torino
10.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA CAMMINARE INSIEME 

ODV - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Cresciamo Insieme - Ambulatorio di pediatria sociale' 10.000,00

ASSOCIAZIONE DON SALVATICO - SALICETO - CN contributo a sostegno del progetto 'Per una comunità sana ed attiva' 10.000,00

ASSOCIAZIONE ECO DALLE CITTA' - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Salvacibo' 10.000,00

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA GIORGIO VALSANIA ONLUS - TORINO - 

TO

contributo per il progetto 'Volontariato al servizio dell'emergenza COVID-19. 

Produzione e distribuzione gratuita di mascherine'
10.000,00

ASSOCIAZIONE PANE AL PANE ONLUS - CUNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 2020 10.000,00

ASSOCIAZIONE PROTESI DENTARIA GRATUITA - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2020 10.000,00

ASSOCIAZIONE QUORE - CHIVASSO - TO
contributo per il progetto 'TO-Housing', in particolare per l'organizzazione di attività di 

autonomia e di empowerment
10.000,00

ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DELLA ROTONDA ONLUS - AGLIE' - TO contributo a sostegno dell'attività 2020 10.000,00

ASSOCIAZIONE TAMPEP ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'TRACY - Take Care of You' 10.000,00

ASSOCIAZIONE USCIRE INSIEME ONLUS - CUNEO - CN contributo per il progetto '800-767-800: numero verde anziani - Emergenza COVID19' 10.000,00

COMUNE DI PAESANA - PAESANA - CN
contributo per l'acquisto di letti da destinare all'Ospedale ed Ospizio Invalidi di 

Paesana sito in un edificio di proprietà comunale
10.000,00

COMUNE DI PRUNETTO - PRUNETTO - CN
contributo per l'acquisto di un veicolo funzionale alla gestione del servizio di trasporto 

per finalità sociali
10.000,00

COOPERATIVA SOCIALE JOKKO S.C.S. - ASTI - AT contributo per il progetto 'Un anno con Jokko' 10.000,00

OPERA SAN GIOBBE ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Caro Casa' 10.000,00

PARROCCHIA DI S. NICOLAO - VERNANTE - CN
contributo per la ristrutturazione di fabbricato esistente per il reperimento di spazi 

polifunzionali ed aggregativi
10.000,00

PARROCCHIA S. CATERINA VERGINE MARTIRE - ROBASSOMERO - TO
contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di 

interventi di efficienza energetica relativi all'impianto termico ed elettrico della Chiesa
10.000,00

PARROCCHIA SAN MARTINO - LA MORRA - CN
contributo per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria presso la casa 

canonica adibita a centro incontro e aggregazione
10.000,00

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 'MADONNA DI HAL' - MURAZZANO - CN
contributo per il completamento degli interventi finalizzati all'incremento ricettivo della 

RSA e per la realizzazione di opere di risanamento del giardino interno
10.000,00

TELEFONO ROSA PIEMONTE ODV - TORINO - TO contributo per il progetto 'WWU - We With You' 10.000,00
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U.G.I. - UNIONE GENITORI ITALIANI CONTRO IL TUMORE DEI BAMBINI ONLUS ODV - TORINO - 

TO

contributo a sostegno del progetto 'Radio UGI per Tutti - I bambini e i volontari 

ospedalieri restano insieme'
10.000,00

VALPIANA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - TORINO - TO contributo per il progetto 'Ripartenze' 10.000,00

A.N.V.A. ASSOCIAZIONE NOVARESE VOLONTARI PER ANZIANI - NOVARA - NO

contributo a sostegno del progetto 'Un piccolo gesto d'amore per chi più ha sofferto 

l'emergenza sanitaria, affinchè il Natale 2020 sia speranza di rinascita e simbolo di 

solidarietà'

9.000,00

ASSOCIAZIONE ORIENTAMENTE E.T.S./A.P.S. - NOVARA - NO contributo a sostegno del progetto 'CON-TATTO' 9.000,00

PROGETTO DONNA PIÙ SCS ONLUS - BIELLA - BI
contributo a sostegno del progetto 'Noi stiamo fuori'', in particolare per la formazione 

e la realizzazione dei materiali  di disseminazione (video e guida per famiglie)
9.000,00

ANAPACA ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENZA PSICOLOGICA AMMALATI 

CANCRO - TORINO - TO
contributo a sostegno dell'attività 2020 8.000,00

ASSOCIAZIONE ARTICOLO 10 ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Well Being - Percorsi di inclusione sociale' 8.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE EUFEMIA APS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Escape racism', in particolare per i costi riferiti 

alle figure professionali e alla promozione
8.000,00

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SUMISURA - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Lavoro anch'io! Formazione in situazione per persone con 

fragilità'
8.000,00

ASSOCIAZIONE SAMCO ONLUS - CHIVASSO - TO
contributo per il progetto 'Con noi meno soli' per l'acquisto di due autovetture per 

l'accompagnamento di pazienti a visite e terapie presso centri specializzati
8.000,00

ASSOCIAZIONE TELEHELP - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Sicurezza e compagnia col telesoccorso' 8.000,00

COI - COOPERAZIONE ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'La Scuola: centro di salute, cultura e integrazione 2020-

2021'
8.000,00

CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE - CUNEO - CN contributo a sostegno del progetto 'Stanza Snoezelen: il mondo in una stanza' 8.000,00

COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'SCAT.TO - Destinazione indipendenza' 8.000,00

DIOCESI DI SALUZZO - SALUZZO - CN contributo per il progetto 'Coltivare cittadinanza' 8.000,00

LANCILLOTTO S.C.S. - MONCALIERI - TO contributo a sostegno del progetto 'I sabati giocondi 2021 - Il gioco in diretta' 8.000,00

SOC.COOP.SOC. ARMONIA A R.L. IMPRESA ONLUS - REVELLO - CN contributo a sostegno del progetto 'Re...Start' 8.000,00

VOCI ERRANTI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SAVIGLIANO - CN contributo per il progetto 'Fate i buoni: biscottificio nel carcere di Saluzzo' 8.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDENTESCA APEF - TORINO - TO contributo per il progetto 'Occupiamoci - Uno spazio per orientarsi' 7.000,00

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'LA BOTTEGA DEL POSSIBILE' - TORRE PELLICE - 

TO
contributo a sostegno dell'attività 2020   7.000,00

ASSOCIAZIONE IL GIGLIO ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Giglio Educational' 7.000,00

ASSOCIAZIONE SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DEL VERBANO 

CUSIO OSSOLA E NOVARA - OMEGNA - VB
contributo a sostegno del progetto 'Contrasto e sostegno alle emergenze alimentari' 7.000,00

ASSOCIAZIONE VETERINARIA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PRAY - BI contributo a sostegno del progetto 'Educhiamo al cibo, aggiungiamo valore' 7.000,00

FONDAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Leggermente Torino' 7.000,00

INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - BUSCA - CN contributo a sostegno del progetto 'Una città' inVITA' 7.000,00

ASSOCIAZIONE IL CAMMINO ODV - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Rise up! Azioni a supporto della  ripartenza  di 

famiglie fragili'
6.000,00

LINFA SOLIDALE SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - CUNEO - CN contributo a sostegno del progetto 'Non ho l'età...il progetto continua' 6.000,00

PARROCCHIA MADONNA DI POMPEI - TORINO - TO contributo per il progetto 'Pompei Community Lab' 6.000,00

TERRA E PACE - APS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Madri di Quartiere, tessitrici sociali' 6.000,00

A.PRO.V.A. - ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO ALESSANDRINO - 

ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto 'Poveri 2020/2021' 5.000,00

ARCHITETTURA SENZA FRONTIERE PIEMONTE ONLUS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Abitare X Abitarsi - Dall'housing all'homing. 

Formazione, orientamento e borse lavoro'
5.000,00

ASILO INFANTILE CATTOLICO - CUNEO - CN
contributo per lavori di abbattimento barriere architettoniche e di manutenzione 

straordinaria delle facciate dell'asilo
5.000,00

ASSOCI&RETE - PROFESSIONISTI AL SERVIZIO DEL NON PROFIT - ALBA - CN contributo a sostegno del progetto 'Leggere ovunque - Biblioteca diffusa' 5.000,00

ASSOCIAZIONE ANGELO CAMPORA E AMICI DEL GABBIANO - CAPRIATA D'ORBA - AL
contributo a sostegno del progetto 'Adozione a km. 0: sostegno al cubo (lavoro, 

bambini, bisogni)'
5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE A.TITOLO - TORINO - TO contributo per il progetto 'Nuovi Committenti a Casa Giglio' 5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCIPELAGO PATATRAC - BIELLA - BI contributo per il progetto 'IO DO - Ieri, Oggi, Domani - Quinta edizione' 5.000,00

ASSOCIAZIONE DI TECNICI PER LA SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

RE.TE. ONG - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'AgroDoposcuola' 5.000,00

ASSOCIAZIONE GENITORI IN CORTILE ODV - GENOLA - CN contributo a sostegno del progetto 'In cortile si riparte!' 5.000,00

ASSOCIAZIONE GO GRUGLIASCO ORATORI - GRUGLIASCO - TO contributo a sostegno del progetto 'Allena...Potenzia...Coinvolgi...MENTI' 5.000,00

ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO ONLUS - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2020 5.000,00

ASSOCIAZIONE LA TENDA ODV - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Cittadinanza plurale' 5.000,00
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ASSOCIAZIONE MOVIMENTO PER LA VITA DI TORINO - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'SOS Baby Sitter - SOSBS' 5.000,00

ASSOCIAZIONE NUOVA GENERAZIONE PER IL BENE COMUNE - TORINO - TO contributo per il progetto 'Ripensare la società post Covid-19: welfare e politica 2.0' 5.000,00

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2020   5.000,00

ASSOCIAZIONE QUARTIERE MADONNA DEI FIORI ODV - BRA - CN contributo per il progetto 'Sharing skills: i giovani per i giovani' 5.000,00

ASSOCIAZIONE SCUOLORANDO - CUNEO - CN
contributo a sostegno del progetto 'Nuove idee per un tempo condiviso - L'incontro tra 

bambini, ragazzi e adulti'
5.000,00

AUSER VOLONTARIATO ALA DI ASTI - ASTI - AT
contributo per l'acquisto di un veicolo da destinare al servizio di trasporto di persone 

anziane in condizione di fragilità
5.000,00

AUSER VOLONTARIATO SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN
contributo per l'acquisto di un automezzo da destinare al potenziamento del servizio 

di trasporto solidale a favore di soggetti svantaggiati
5.000,00

COLIBRÌ - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CUNEO - CN contributo per il progetto 'Colibrì - il catering per l'inclusione lavorativa' 5.000,00

COMUNE DI ASTI - ASTI - AT
contributo per l'acquisto di attrezzature funzionali al miglioramento dell'attività della 

mensa sociale
5.000,00

COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVI' - SAN MICHELE MONDOVI' - CN contributo a sostegno del progetto 'Panta rei, momenti e spazi per stare insieme' 5.000,00

COMUNE DI TORRE PELLICE - TORRE PELLICE - TO
contributo per il progetto 'Più vicini, meno distanti. Più in rete, meno soli. Sostegno 

all'infanzia e alla genitorialità in tempi di crisi e di epidemia'
5.000,00

CORO LA GERLA ODV - TORINO - TO
contributo per l'organizzazione della 27° rassegna corale nelle Case di Riposo di 

Torino e Provincia denominata 'Far Festa Insieme'
5.000,00

FERMATA D'AUTOBUS ASSOCIAZIONE ONLUS - OGLIANICO - TO contributo per il progetto 'Non sarà un'avventura - Songwriting alla Scuola di Mogol' 5.000,00

FONDAZIONE A.D.A.S. ONLUS - ASSISTENZA DOMICILIARE AI SOFFERENTI - CUNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 2020    5.000,00

FONDAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS - SAN MARCELLO PITEGLIO - PT
contributo per il progetto 'Dynamo Camp: la terapia ricreativa a favore dei bambini e 

le famiglie piemontesi'
5.000,00

FONDAZIONE THEODORA ONLUS - MILANO - MI
contributo a sostegno del progetto 'I Dottor Sogni per i Bambini dell'Ospedale 

Infantile Regina Margherita di Torino'
5.000,00

IPAB OSPEDALE VERNETTI - LOCANA - TO
contributo per l'acquisto di un generatore di corrente elettrica a servizio della casa di 

riposo
5.000,00

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA ASSUNTA - OVADA - AL contributo per il progetto 'Cammino Interregionale Confraternite Nord-Ovest 2020' 5.000,00

PETER PAN ODV - ASTI - AT
contributo a sostegno del progetto 'MA'AN SAUFA NAHRUG MIN HADA - insieme 

ne usciremo'
5.000,00

SCUOLA MATERNA MONSIGNOR CALANDRI - BOVES - CN contributo per il progetto 'E' tempo di: tutti giù per terra' 5.000,00

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CORTILE - VILLANOVA MONDOVI' - CN
contributo a sostegno del progetto 'Stress e tecniche di rilassamento: imparare a 

rilassarsi'
5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE DOCABOUT - TORINO - TO contributo per il progetto 'Hematology Hub' 4.000,00

CASSIOPEA-NOVARA ODV - NOVARA - NO contributo per il progetto 'Impariamo con un click' 4.000,00

COMUNE DI LEVICE - LEVICE - CN
contributo per il progetto 'Giro, giro Tondo. Baby Campus in Alta Langa', ex 'Bimbi 

liberi 2020'
4.000,00

INSIEME ETS - ODV - BRA - CN
contributo per l'acquisto di un automezzo da destinare alle attività di 

accompagnamento e di trasporto di persone fragili 
4.000,00

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DEI BAMBINI E 

DELLA CASA, PARI OPPORTUN - TORINO - TO

contributo a sostegno delle azioni di formazione, accompagnamento e monitoraggio 

previste per i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati 
4.000,00

A.V.O. CUNEO ODV - CUNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 2020 3.000,00

A.V.O. SAVIGLIANO ODV - SAVIGLIANO - CN
contributo per l'acquisto di attrezzature funzionali a prevenire l'isolamento sociale 

degli anziani ospiti delle case di riposo
3.000,00

ASSOCIAZIONE + CULTURA ACCESSIBILE ONLUS - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Master Class 2020 - Il museo: caso studio per progetti 

accessibili e inclusivi'
3.000,00

ASSOCIAZIONE ISES - ISTITUTO EUROPEO PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO - 

VALENZA - AL

contributo per il progetto 'SocialWood: creare lavoro all'interno delle carceri di 

Alessandria'
3.000,00

ASSOCIAZIONE LUIGI CARIGNANI DI CHIANOC - SAVIGLIANO - CN

contributo a sostegno del progetto 'Tutela delle persone fragili: dall'assistenzialismo 

all'autonomia, da una visione  assistenziale alla possibilità di sviluppare 

responsabilità'

3.000,00

ASSOCIAZIONE PENTATONICA - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Raccontiamo e cantiamo il tuo sguardo - 

Percorso di storytelling che genera inclusione'
3.000,00

ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA SOCIALE - MILANO - MI contributo a sostegno del progetto 'Welforum.it' da realizzarsi su piattaforma online 3.000,00

ASSOCIAZIONE VALDOSTANA VOLONTARIATO CARCERARIO ONLUS - AOSTA - AO contributo a sostegno dell'attività 2020 3.000,00

AVO REGIONALE PIEMONTE ONLUS - TORINO - TO contributo per il progetto 'Quando si va verso l'imbrunire' 3.000,00

CASA DI RIPOSO 'REGINA DELLA PACE' - SCARNAFIGI - CN
contributo per l'acquisto di letti, comodini e armadi da destinare agli ospiti non 

autosufficienti della Casa di Riposo
3.000,00

COOPERATIVA UN SOGNO PER TUTTI S.C.S. - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'Con i piedi per terra' 3.000,00

ZENITH SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - TORINO - TO

contributo a sostegno del progetto 'La mia casa è il mio quartiere. Raccolta degli 

interessi degli over 65enni, per una progettazione partecipata in Pozzo Strada e 

Borgo Vittoria'

3.000,00
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ALTRI SETTORI STATUTARI

Progetto Protezione Civile Piccoli Comuni                                                                              Euro 800.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

BANDO CANTIERI DIFFUSI - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - 

TORINO - TO
Bando piccoli comuni - cantieri per l'ambiente e il territorio - stanziamento 2020 800.000,00

Progetto "Protezione Civile - mezzi di soccorso"                                                                            EURO 500.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - NIZZA 

MONFERRATO - AT

contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
18.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE VAL SUSA NUCLEO 

PROTEZIONE CIVILE - SUSA - TO

contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
18.000,00

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ASTI - ASTI - AT
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
18.000,00

CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI - SQUADRA DI CAPRIE - CAPRIE - 

TO

contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
18.000,00

SQUADRA A.I.B. VESIME - ROCCAVERANO - VESIME - AT
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
18.000,00

SQUADRA AIB E PC 'CERUTTI L.' DI INVORIO ODV - INVORIO - NO
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
18.000,00

SQUADRA AIB E PC DI CHIANOCCO ODV - CHIANOCCO - TO
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
18.000,00

SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI DI NOVALESA MONCENISIO ODV - 

NOVALESA - TO

contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
18.000,00

VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE - SQUADRA DI 

BUSSOLENO - BUSSOLENO - TO

contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
18.000,00

CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI - SQUADRA DI S.SECONDO DI 

PINEROLO - SAN SECONDO DI PINEROLO - TO

contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
17.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI MONDOVÌ - MONDOVI' - CN
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
15.000,00

COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA - CASTELNUOVO BORMIDA - AL
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020 
15.000,00

COMUNE DI PRASCO - PRASCO - AL
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020 
15.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI GALLIATE - GALLIATE - NO
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
15.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA - BIELLA - BI
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
15.000,00

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' DI 

VERCELLI - VERCELLI - VC

contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020 
15.000,00

SQUADRA AIB E PC DI ARONA MONTRIGIASCO 'PIETRO ZONCA' ODV - ARONA 

- NO

contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
15.000,00

SQUADRA AIB E PC DI PIVERONE ODV - PIVERONE - TO
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
15.000,00

SQUADRA VOLONTARI A.I.B. DI VENAUS - VENAUS - TO
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
15.000,00

SQUADRA AIB E PC DI DEMONTE ODV - DEMONTE - CN
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
14.000,00

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE  'PROTEGGERE LA MORRA' - LA 

MORRA - CN

contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
13.000,00

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE - OCCHIEPPO INFERIORE - BI
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020 
13.000,00

GIUBBE VERDI MONCALIERI ODV - MONCALIERI - TO
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020   
12.000,00

NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ANC VERCELLI - VERCELLI - VC
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
12.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO PROV.LE DI 

VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE PV DI CUNEO GEN.B ROMANO 

MARCHISIO ODV - ALBA - CN

contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
9.000,00

COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE ANC - REGIONE PIEMONTE - TORINO - 

TO

contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
9.000,00

CROCE VERDE MOMBERCELLI ONLUS - MOMBERCELLI - AT
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
9.000,00

A.N.A UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE - SEZIONE DI SALUZZO - SALUZZO - CN
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
8.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGRIAMBIENTE TORINO - TORINO - TO
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
8.000,00

COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi di Protezione 

Civile 2020 
8.000,00

COMUNE DI CUORGNE' - CUORGNE' - TO
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
8.000,00

 TOTALE EURO 5.300.000 
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

COMUNE DI GUARENE - GUARENE - CN
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
8.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI BARDONECCHIA - 

BARDONECCHIA - TO

contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
8.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CASTELNUOVO DON BOSCO 

E PIOVA' MASSAIA - CASTELNUOVO DON BOSCO - AT

contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
8.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI RACCONIGI - RACCONIGI - 

CN

contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
8.000,00

GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CANELLI - CANELLI - AT
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
8.000,00

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VILLASTELLONE ODV - 

VILLASTELLONE - TO

contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020  
8.000,00

UNIONE DEL FOSSANESE - GENOLA - CN
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020
8.000,00

COMUNE DI FOGLIZZO - FOGLIZZO - TO
contributo per l'acquisto di un veicolo nell'ambito del bando Mezzi Protezione Civile 

2020 
7.000,00

Progetto "Iniziative Rilevanti"                                                                            EURO 850.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

PROGETTO INIZIATIVE RILEVANTI - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 

TORINO - TORINO - TO
Stanziamento 2020 per il fondo dedicato alle iniziative rilevanti 850.000,00

Progetto "Attività internazionali"                                                                            EURO 365.500

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

ATTIVITA' INTERNAZIONALI - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - 

TORINO - TO
Stanziamento  2020 - Promozione e attività internazionali 2020 365.500,00

Fondi emergenza COVID-19                                                                              Euro 150.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

FONDO EMERGENZA COVID-19 - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 

TORINO - TORINO - TO
Stanziamento 2020 fondo emergenza COVID-19 150.000,00

Progetto società Consortile per Azioni OGR-CRT                                                                                  Euro 500.000

Nell'ambito del Progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI OGR-CRT - TORINO - TO
contributo a sostegno delle attività isitituzionali delle OGR per le iniziative culturali, di 

ricerca e di sviluppo del territorio nel corso del 2020    
300.000,00

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI OGR-CRT - TORINO - TO
contributo per le attività istituzionali delle OGR per le iniziative culturali, di ricerca e 

di sviluppo del territorio delle OGR nel corso del 2020   
200.000,00

Altri Interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE SLOW FOOD - BRA - CN
contributo per l'organizzazione della manifestazione 'Our Food, Our Planet, Our 

Future' 
200.000,00

INIZIATIVE IN AUTONOMIA DEL PRESIDENTE - FONDAZIONE CASSA DI 

RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO
stanziamento 2020 per il fondo autonomie delegate al Presidente 200.000,00

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO - TORINO - TO contributo per il progetto Luci d'Artista 2020 180.000,00

ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA - RACCONIGI - CN

contributo per il progetto ‘Strategia 2020: internazionalizzazione, sostegno e 

inclusione’  a favore di iniziative di internazionalizzazione, sviluppo locale e 

formazione

160.000,00

EFC - EUROPEAN FOUNDATION CENTRE - TORINO - TO
stanziamento per le attività gestite direttamente da Fondazione CRT a favore dello 

European Foundation Centre
139.500,00

ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA DEL PIEMONTE - 

TORINO - TO
contributo per la costruzione del Fondo Progetti per l'anno 2020 124.547,41

COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

DEL PIEMONTE - TORINO - TO
contributo per l' acquisto di un autocarro a dotazione della Colonna Mobile Regionale 100.000,00

COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO - THE GATE - TORINO - TO contributo a sostegno dell'attività 2020 50.000,00

EURO 2.134.500
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BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

EVPA EUROPEAN VENTURE PHILANTHROPY ASSOCIATION - BRUSSELS - MI
stanziamento per le attività gestite direttamente da Fondazione CRT e un contributo 

a favore dello European Venture Philanthropy Association. 
45.000,00

MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE ATTIVITAì - FONDAZIONE CASSA DI 

RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

Stanziamento 2020 per il monitoraggio, la valorizzazione e la promozione degli 

interventi della Fondazione
31.952,59

ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA - ALBA - CN contributo per la realizzazione della 90  ̂Fiera Internazionale del tartufo bianco d'Alba 25.000,00

UNIONE DEL FOSSANESE - GENOLA - CN
contributo a sostegno del progetto 'Il canale Sarmassa - il ruolo storico, 

paesaggistico e di sviluppo dell'economia locale del destra stura'
25.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE GENERAZIONE - GOVONE - CN contributo per il progetto 'Il Magico Paese di Natale 2020' 20.000,00

ASSOCIAZIONE DOGLIANI EVENTI - DOGLIANI - CN contributo a sostegno del progetto 'Festival della tv e dei nuovi media 2020' 20.000,00

COMUNE DI CEVA - CEVA - CN
contributo per il progetto Allestimento Museo del Fungo di Ceva nel Convento 

Francescano dei Frati Cappuccini
20.000,00

COMUNE DI DOGLIANI - DOGLIANI - CN contributo per il progetto 'Segnaletica turistica interattiva' 20.000,00

COMUNE DI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN contributo a sostegno del progetto 'La città al sicuro' 20.000,00

COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE 

CIVILE DELLA PROVINCIA DI CUNEO - FOSSANO - CN
contributo a sostegno dell'attività 2020 20.000,00

FONDAZIONE ASTI MUSEI - ASTI - AT
contributo a sostegno del progetto 'Douja d'Or 2020 - Il Vino, il cibo, la cultura, il 

Monferrato'
20.000,00

ASSOCIAZIONE 1 PAPA GOLF CB RADIO CLUB - FOSSANO - CN
contributo per sostituzione automezzo allestito a base radio servizio emergenza in 

conformità alle vigenti normative europee
15.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO - SEZ. DI IVREA-NUCLEO DI 

PROTEZIONE CIVILE - IVREA - TO

contributo per la realizzazione di un campo da catastrofe per operatori ed unità 

cinofile di Protezione civile
15.000,00

COMUNE DI CUNEO - CUNEO - CN contributo a sostegno del progetto 'Fiera nazionale del marrone 2020 - 22 êdizione' 15.000,00

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA - FRABOSA SOTTANA - CN
contributo per il progetto 'Mondolé Time 2020/2021: Vivi ogni stagione nel Mondolé 

(4  ̂Edizione)'
15.000,00

COMUNE DI GARESSIO - GARESSIO - CN
contributo per l'organizzazione della 40° edizione del Concerto di Ferragosto 2020 

presso la Residenza Reale di Valcasotto a Garessio
15.000,00

COMUNE DI ODALENGO GRANDE - ODALENGO GRANDE - AL contributo a sostegno del progetto 'Il Monferrato dei Castelli Bruciati' 15.000,00

COMUNE DI PAROLDO - PAROLDO - CN
contributo per la realizzazione di aula didattica e sala degustazione per la scuola 

della pastorizia
15.000,00

COMUNE DI POIRINO - POIRINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Rewilding Pianalto - Azioni di recupero 

ambientale nelle terre del Pianalto di Poirino'
15.000,00

FONDAZIONE OPERA PIA PEYRONE - MOROZZO - CN
contributo a sostegno del progetto 'Cascina San Quirico - laboratorio sperimentale di 

valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali'
15.000,00

FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ - MILANO - MI
contributo per il progetto 'Rapporto sulla sussidiarietà 2019/2020 - Sussidiarietà 

e...finanza sostenibile'
15.000,00

ONLUS AMICI POMPIERI SANTHIA' - SANTHIA' - VC contributo per l'acquisto di un automezzo funzionale al progetto 'Soccorso in altezza' 15.000,00

SQUADRA VOLONTARI A.I.B. DI OLEGGIO - OLEGGIO - NO
contributo per l'acquisto di un autocarro 4x4 da adibire ad autobotte per acqua 

antincendio e servizi di emergenza
15.000,00

UNIONCAMERE PIEMONTE - TORINO - TO
contributo a sostegno dell'attività dell'Ufficio Unioncamere di Bruxelles per l'anno 

2020
15.000,00

ENTE PARCO NATURALE DEL MONT AVIC - CHAMPDEPRAZ - AO contributo per il progetto 'Marchio di Qualità del Parco Naturale Mont Avic' 12.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO - CUNEO - CN
contribuzione annuale e contribuzione iniziale una tantum per il fondo associativo per 

la costituzione dell'Associazione sull'agroalimentare Filierafutura
12.000,00

A.I.B. SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI BAGNOLO PIEMONTE - 

BAGNOLO PIEMONTE - CN
contributo per l'acquisto di un carrello antincendio 10.000,00

AOSTA IACTA EST A.P.S. - AOSTA - AO contributo per il progetto 'giocAosta 2020 - mettersi in gioco per una nuova socialità' 10.000,00

ARI - ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZIONE DI CUNEO - CUNEO - 

CN

contributo a sostegno del progetto 'Sala emergenza radio, nuova sala multimediale 

ed aggiornamento digitale ponti ripetitori'
10.000,00

ASSOCIAZIONE CLUB DI PAPILLON - ALESSANDRIA - AL contributo a sostegno del progetto 'Golosaria tra i castelli del Monferrato ed. 2020' 10.000,00

ASSOCIAZIONE COMITATO CUNEO ILLUMINATA - CUNEO - CN contributo per il progetto 'Cuneoilluminata 2020' 10.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPANO' - CASTELNUOVO DON BOSCO - AT
contributo per il progetto 'Cinema in Piazza - XXIII Edizione - Rassegna di Cinema 

Itinerante nei Comuni della Regione Piemonte'
10.000,00

ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 

RENKEN ONLUS - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'creativAfrica 2021' 10.000,00

ASSOCIAZIONE ITALIA-MYANMAR BOUSINESS COUNCIL - TORINO - TO contributo per il progetto 'Tosean Design' 10.000,00

ASSOCIAZIONE 'LA CEVITOU' - MONTEROSSO GRANA - CN
contributo a sostegno del progetto 'IconAlpe. Un centro di documentazione per 

l’immaginario materiale e immateriale delle Alpi Occidentali'
10.000,00

ASSOCIAZIONE OCTAVIA - SCARNAFIGI - CN
contributo per il progetto 'Terre di mezzo: un marchio per un territorio. Animazione di 

imprese e operatori e costruzione della rete'
10.000,00

ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL CECE DI NUCETTO - 

NUCETTO - CN

contributo per l'acquisto di attrezzature funzionali al progetto 'Rigenerazione della 

filiera del cece di Nucetto'
10.000,00

ASSOCIAZIONE WWF OASI E AREE PROTETTE PIEMONTESI - BIELLA - BI contributo a sostegno del progetto 'Semi di Biodiversità' 10.000,00
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CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BIELLA - BIELLA - BI contributo per il progetto 'Plastic free' 10.000,00

COMITATO ANTICA SOCIETÀ FAGIUOLESCA DEL CARNEVALE STORICO DI 

SANTHIÀ - SANTHIÀ - VC

contributo a sostegno del progetto 'Il Carnevale Storico di Santhià: storia, tradizione, 

cultura e sviluppo economico e sociale del territorio'
10.000,00

COMITATO ORGANIZZATORE RADUNO BERSAGLIERI CUNEO 2021 - TORINO - 

TO
contributo per gli eventi di avvicinamento al 69° Raduno Nazionale Bersaglieri Cuneo 10.000,00

COMUNE DI BENE VAGIENNA - BENE VAGIENNA - CN
contributo per il completamento degli allestimenti interni della Casa Alpina del 

comune di Bene Vagienna
10.000,00

COMUNE DI CHERASCO - CHERASCO - CN contributo a sostegno del progetto 'Helix Fest 2020' 10.000,00

COMUNE DI MARGARITA - MARGARITA - CN
contributo per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico di struttura 

polifunzionale
10.000,00

COMUNE DI OSTANA - OSTANA - CN
contributo per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico del centro 

culturale/polifunzionale comunale 'Lou Pourtoun' di Ostana
10.000,00

COMUNE DI PIOZZO - PIOZZO - CN
contributo per la messa in sicurezza del piano seminterrato per la realizzazione 

dell'archivio comunale
10.000,00

COMUNE DI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN contributo per l'organizzazione degli 'Eventi saviglianesi 2020' 10.000,00

COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI - VILLANOVA D'ASTI - AT
contributo per il progetto 'Castelli Residenze e Scarpette III Edizione - Percorso di 

valorizzazione del patrimonio storico attraverso tecnologia e multimedia'
10.000,00

EMERGENZA RADIO CARMAGNOLA - VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE  

PEGASO - CARMAGNOLA - TO
contributo a sostegno del progetto 'Monitoraggio e soccorso' 10.000,00

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI - VENARIA 

REALE - TO
contributo per la riapertura del Parco della Mandria nella fase 2 emergenza Covid-19 10.000,00

LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA APS - TORINO - TO contributo a sostegno del progetto 'L'EcoForum: il Piemonte per l'inclusione circolare' 10.000,00

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto 'SOndE - Sviluppo Organico (del territorio) per il 

dopo-Emergenza'
10.000,00

SQUADRA AIB E PC DI SAN RAFFAELE CIMENA ODV - SAN RAFFAELE 

CIMENA - TO

contributo per l'allestimento del salone di formazione in memeria del volontario 

Renato Scalafiotti
10.000,00

SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE DI CHIUSA DI PESIO - 

CHIUSA DI PESIO - CN
contributo per il progetto 'Professionalità al servizio del cittadino' 10.000,00

UNIONE MONTANA VALLE STURA - DEMONTE - CN contributo a sostegno del progetto 'Oltrepassare il confine' 10.000,00

SOCIETA' MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI BROSSO - BROSSO - TO contributo a sostegno del progetto 'Patrimonio Minerario 2.0' 9.000,00

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGO D'ORTA E MOTTARONE - 

PETTENASCO - NO

contributo a sostegno del progetto 'Contratto di lago del Cusio. Il canneto di 

Gozzano'
8.000,00

ASSOCIAZIONE FUORISTRADISTICA PIEMONTESE DELEGAZIONE LOCALE 

DEL C.O.M. DI MONCALIERI ODV - MONCALIERI - TO
contributo a sostegno del progetto 'Una nuova tenda per una migliore copertura' 8.000,00

COMUNE DI CARCOFORO - CARCOFORO - VC
contributo per la realizzazione di interventi di sistemazione e miglioramento della 

rete sentieristica in comune di Carcoforo
8.000,00

COMUNE DI SALICETO - SALICETO - CN contributo per il progetto 'Note in Castello' 8.000,00

COMUNE DI PIETRAPORZIO - PIETRAPORZIO - CN contributo per il progetto 'La vecchia miniera' 7.500,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PICCHIO - CAMINO - AL contributo per il progetto 'CaMon Itaca Monferrato 2020' 7.000,00

SOCIETÀ COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE DI PONDERANO - 

PONDERANO - BI

contributo a sostegno del progetto 'Biella Incontra il Design - Dialoghi di riuso 

creativo (sesta edizione)'
7.000,00

COMUNE DI PINEROLO - PINEROLO - TO contributo per il progetto 'Artigianatoff' 6.000,00

ASSOCIAZIONE CENTRO ALFREDO RAMPI PER LA PROTEZIONE CIVILE ODV - 

STRAMBINO - TO
contributo per l'acquisto di radio rice-trasmittenti digitali e di divise per i volontari 5.000,00

ASSOCIAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A.I.S.P.A. - 

CUNEO - CN

contributo per il progetto 'AISPA per i comuni della Provincia di Cuneo e dell’area 

sud della Provincia di Torino'
5.000,00

ASSOCIAZIONE LA FUNICOLARE - MONDOVI' - CN
contributo per l'organizzazione della '52° mostra dell'artigianato artistico - Mondovì 

Piazza'
5.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ASSOCIAZIONE REGIONALE 

DEL PIEMONTE - TORINO - TO
contributo per il progetto 'Piemonte Innovazione 2020' 5.000,00

ASSOCIAZIONE RETE DEL BUON CAMMINO - CUNEO - CN contributo a sostegno del progetto 'Suggestioni e sapori delle valli occitane' 5.000,00

COMUNE DI CERVERE - CERVERE - CN contributo per l'organizzazione della '41  ̂Fiera del Porro Cervere 2020' 5.000,00

COMUNE DI GUARDABOSONE - GUARDABOSONE - VC contributo a sostegno del progetto 'Riqualificazione Orto Botanico Pier Carlo Bussi' 5.000,00

COMUNE DI MORETTA - MORETTA - CN
contributo per la riqualificazione degli arredi degli uffici comunali per la messa in 

sicurezza del personale addetto e degli utenti a seguito dell'emergenza COVID-19
5.000,00

COMUNE DI RODDI - RODDI - CN contributo per la promozione turistica e culturale di Roddi e del suo territorio 5.000,00

COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO - SANTO STEFANO ROERO - CN
contributo per la realizzazione della '5  ̂Festa del Tartufo Bianco d'Alba Rocche del 

Roero'
5.000,00

FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO - SAVIGLIANO - CN contributo a sostegno del progetto 'Incantevole natale' 5.000,00
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GRUPPO MICOLOGICO CEBANO REBAUDENGO - PEYRONEL ONLUS - CEVA - 

CN
contributo a sostegno dell'attività 2020 5.000,00

ORDINE DEI CAVALIERI DI SAN MICHELE DEL ROERO - ONLUS - CANALE 

D'ALBA - CN
contributo a sostegno dell'attività 2020 5.000,00

SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DEGLI OPERAI ED AGRICOLTORI DI 

VALDIERI - VALDIERI - CN

contributo per il progetto 'Un filo d'acqua: una rete di accoglienza e di servizi per il 

turismo di cultura, ambiente, arti e tradizioni locali presso le SOMS'
5.000,00

SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PELLICE - VILLAR PELLICE - TO contributo per il progetto 'Bosco e Territorio: la sicurezza nella salvaguardia 2.0' 5.000,00

ASSOCIAZIONE E.R.V. - EMERGENZA RADIO VOLONTARIA - CHIVASSO - TO contributo a sostegno del progetto 'Allestimento veicolo per sanificazioni' 4.000,00

COMUNE DI ROCCABRUNA - ROCCABRUNA - CN contributo per il progetto 'Fiera di Valle 2020' 4.000,00

MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE ATTIVITA' - FONDAZIONE CASSA DI 

RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

Stanziamento 2020 per il monitoraggio, la valorizzazione e la promozione degli 

interventi della Fondazione
4.000,00

COMUNE DI VALPRATO SOANA - VALPRATO SOANA - TO contributo per il progetto 'Turismo dell'outdoor in alta Valle Soana' 3.500,00

PARROCCHIA SAN BERNARDO DA MENTONE - BANNIO ANZINO - VB contributo per il progetto 'Anzino in cammino' 3.500,00

A.N.P.AS. COMITATO REGIONALE PIEMONTE - GRUGLIASCO - TO contributo per il progetto 'Buona strada' 3.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE 'LO SPAVENTAPASSERI' - SALUZZO - CN contributo per l'organizzazione della Festa degli Spaventapasseri 2020 3.000,00

ASSOCIAZIONE ENTE FIERA FREDDA DELLA LUMACA - BORGO SAN 

DALMAZZO - CN
contributo per l'organizzazione della 451° Fiera Fredda ed eventi collaterali 3.000,00

ASSOCIAZIONE TURISMO IN LANGA - ALBA - CN contributo per il progetto 'Le verità sul vino' 3.000,00

CITTA' DEGLI ACAJA AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FOSSANO 

ONLUS - FOSSANO - CN
contributo a sostegno dell'attività 2020 3.000,00

COMUNE DI TONCO - TONCO - AT contributo a sostegno del progetto 'AgriFiera polli e buoi dei paesi tuoi' 3.000,00

COMUNE DI USSEGLIO - USSEGLIO - TO
contributo per l'organizzazione della 24° Mostra nazionale della toma di Lanzo e dei 

formaggi d'alpeggio
3.000,00

COMUNE DI VEZZA D'ALBA - VEZZA D'ALBA - CN
contributo per l'organizzazione della 40  ̂Fiera regionale del tartufo e dei vini del 

Roero di Vezza d'Alba
3.000,00

GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI NOVELLO ODV - NOVELLO - 

CN
contributo a sostegno dell'attività 2020 2.500,00

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VILLENEUVE - VILLENEUVE - AO contributo per la sostituzione della motopompa anticendio 2.500,00

ASSOCIAZIONE LES AMIS DE LA VIGNE - CHAMBAVE - AO contributo per l'organizzazione della 'Féta di Resén - Festa dell'Uva - 2020' 2.000,00

ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO - TORINO - TO
contributo a sostegno del progetto 'Digitalizzazione archivio storico del'associazione 

piemontesi nel mondo'
2.000,00

COMUNE DI CAVALLERLEONE - CAVALLERLEONE - CN
contributo per l'organizzazione della Festa del Grano 2020 - Promozione antichi 

mestieri agricoli
2.000,00

COMUNE DI RODDINO - RODDINO - CN contributo per il progetto 'È- vento di Langa...E a Roddino che aria tira?' 2.000,00

CONFRATERNITA DELLA RASCHERA E DEL BRUSS - FRABOSA SOPRANA - 

CN
contributo a sostegno del progetto 'Piazza in Festa!' 2.000,00

SQUADRA AIB E PC DI CHIAVERANO ODV - CHIAVERANO - TO contributo per l'acquisto di attrezzature funzionali al progetto 'Una squadra operativa' 2.000,00

SQUADRA A.I.B. E P.C. DI MOMPANTERO O.D.V. - MOMPANTERO - TO contributo per l'acquisto di un decespugliatore 1.000,00
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MODALITA' INNOVATIVE
Nell'ambito delle attività innovative trovano collocazione grandi interventi e progetti realizzati in proprio dalla Fondazione  o dalle società strumentali  costituite  dalla medesima, ovvero realizzati  

per il tramite di soggetti terzi strettamenti correlati alla Fondazione. Tali interventi si affiancano alle attività di carattere maggiormente consolidato poste in essere tramite i  contributi evidenziati

nelle precedenti tabelle del presente allegato.

Nell'ambito del descritto filone di attività sono stati effettuati i seguenti interventi

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

FONDO INTERVENTI DA ATTUARE CON MODALITA' INNOVATIVE - FONDAZIONE 

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - TORINO - TO

Stanziamento 3030 a copertura del progetto OGR o per iniziative da realizzare in 

collaborazione con OGR e Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT
4.000.000,00

 TOTALE EURO  4.000.000 
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Allegato 6 – Analisi della distribuzione delle risorse erogate 

 

2018
% su 

totale
2019

% su 

totale
2020

% su 

totale

20/12/1991-

31/12/2019

% su 

totale

Salute pubblica, medicina preventiva 

e riabilitativa
1.350.000 2,0% 1.200.000 1,8% 1.200.000 2,1% 84.283.499 4,3%

Arte, attività e beni culturali 17.400.000 26,2% 16.400.000 24,7% 16.000.000 27,7% 529.794.822 26,8%

Educazione, istruzione e 

formazione
6.900.000 10,4% 6.750.000 10,2% 6.400.000 11,1% 268.033.887 13,6%

Ricerca scientifica e tecnologica 8.300.000 12,5% 10.150.000 15,3% 9.800.000 17,0% 216.609.744 11,0%

Volontariato, filantropia e 

beneficenza
17.948.320 27,0% 13.331.577 20,1% 13.532.089 23,4% 267.461.196 13,5%

Modalità innovative di intervento 11.600.000 17,5% 7.600.000 11,4% 4.000.000 6,9% 316.200.000 16,0%

Altri settori 5.800.000 8,7% 5.850.000 8,8% 5.300.000 9,2% 157.120.725 8,0%

TOTALE EROGAZIONI DIRETTE 69.298.320 104,3% 61.281.577 92,3% 56.232.089 97,4% 1.839.503.872 93,1%

Accantonamenti al Fondo per il 

Volontariato
2.452.546 3,7% 5.142.392 7,7% 1.475.055 2,6% 136.615.892 6,9%

TOTALE EROGAZIONI 

DELIBERATE
71.750.866    108% 66.423.969    100% 57.707.144    100% 1.976.119.764    100%
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Allegato 7 – Bilanci delle società strumentali 
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PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 

 
 
Il Presidente propone al Consiglio di Indirizzo di approvare il bilancio consuntivo per l’esercizio  
1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della 
società di revisione. 
 
Il Presidente propone infine al Consiglio di Indirizzo di disporre la trasmissione del documento di bilancio al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di controllo delle fondazioni di origine bancaria. 
 
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 2020 – 31 dicembre 2020 e ne dispone la trasmissione 
all’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto. 
 
La presente deliberazione viene letta ed approvata seduta stante. 
 
 


