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principali risultati del 2012

Proventi totali 27 milioni di euro

Avanzo dell’esercizio 12 milioni di euro

Patrimonio netto 1.917 milioni di euro

Avanzo dell’esercizio/Patrimonio netto medio 0,6%

Erogazioni deliberate nell’esercizio 43,5 milioni di euro

Fondo stabilizzazione delle erogazioni 134 milioni di euro

Accantonamento al Fondo per il Volontariato 0,3 milioni di euro

Numero richieste esaminate 2.762

Pagamenti erogativi effettuati nell’anno 65 milioni di euro
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organi della fondazione

Presidente Antonio Maria Marocco

Consiglio di Indirizzo Consiglieri

Cristiano Antonelli, Alberto Bertone, Roberto Berutti, guido 
Bodrato, Paolo Bonino, Silvano Caccia, Roberto Cena, ugo 
Curtaz, giovanni Desiderio, Franco garelli, Fulvio gianaria, 
Cristina giovando, Marco goria, Enrico grosso, Maurilio 
guasco, Marco Maierna, Fabio Margara, Francesco Mattioli, 
Ettore Morezzi, giovanni Stornello, Elda tessore, Maurizio 
tosi, Renato Viale, Matteo Viglietta

Consiglio di Amministrazione

Presidente Antonio Maria Marocco

Vice Presidente giovanni Ferrero

Consiglieri
Franco Amato, Fabio Corsico, Antonio Fassone, 
giandomenico genta, Alide Lupo, giuseppe Piaggio, Mario 
Rey, Pier Vittorio Vietti

Collegio Sindacale

Presidente Ernesto Ramojno

Sindaci effettivi Carlo Bossi, Lionello Jona Celesia

Sindaci supplenti Andrea Caretti, Emilio Martinotti

Segretario generale Massimo Lapucci

OrGani della FOndaZiOne
(cOmpOsiZiOne alla data di apprOvaZiOne del BilanciO)

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione del Consiglio di Indirizzo il bilancio consuntivo per l’esercizio 
1° gennaio – 31 dicembre 2012, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredato dalla 
Relazione sulla gestione.
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La Fondazione CRT raccoglie l’eredità morale della Cassa di Risparmio di Torino, istituzione voluta 
dall’amministrazione comunale per favorire e promuovere la virtù del risparmio fra le classi meno 

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

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

con l’approvazione del proprio Statuto.

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

favore di istituti educativi torinesi.

La Legge 218 del 1990 (Legge Amato-Carli) determina la privatizzazione delle banche pubbliche: il 
20 dicembre 1991 la Banca Cassa di Risparmio di Torino, ente di diritto pubblico, scompare dando 
vita alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ed alla Banca CRT S.p.A., con ciò realizzando la 

definitiva separazione fra la vocazione filantropico/sociale e l’attività creditizia.

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

UniCredito Italiano S.p.A. con l’aggregazione fra il gruppo UniCredito ed il gruppo Credito Italiano.

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



relaZiOne sulla GestiOne
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relaZiOne ecOnOmica e 
FinanZiaria

aspetti nOrmativi

Lo Statuto della Fondazione, conforme al disposto della Legge n. 461 del 23 dicembre 1998, del 
Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 ed alle indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo 
emanato dall’Autorità di Vigilanza in data 5 agosto 1999, è stato approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con provvedimento del 22 giugno 2000.
La Fondazione, conseguentemente, ha assunto la natura di persona giuridica di diritto privato e 
svolge la sua attività senza fini di lucro ed in piena autonomia statutaria e gestionale. La Corte 
Costituzionale, con la sentenza numero 300 del 24 settembre 2003, ha confermato per le fondazioni 
di origine bancaria la natura giuridica di soggetti privati e l’appartenenza all’ordinamento civile.
gli Organi Sociali previsti dal vigente Statuto sono:

• consiglio di indirizzo: è composto da 24 Consiglieri in carica per 6 anni, con possibilità di 
essere confermati per un secondo mandato. Il Consiglio è investito della determinazione dei 
programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione;

• presidente: il suo mandato dura 6 anni e può essere confermato una sola volta. Egli presiede 
il Consiglio di Indirizzo e quello di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della 
Fondazione ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione;

• consiglio di amministrazione: è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri il cui 
mandato dura 4 anni, con possibilità di essere confermati per un secondo mandato. Al 
Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione, 
con la sola esclusione di quelli attribuiti dalla Legge e/o dallo Statuto ad altri Organi della 
Fondazione;

• collegio sindacale: è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti. Il loro mandato 
dura 4 anni e possono essere confermati per un secondo incarico. E’ l’Organo di controllo 
della Fondazione e svolge i compiti ed esercita le attribuzioni previste dalla vigente normativa 
per le funzioni di controllo delle società per azioni; in particolare svolge, fra l’altro, i compiti 
di controllo legale dei conti previsti dalla legge. I membri del Collegio devono intervenire alle 
riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;

• segretario Generale: è a capo degli uffici e del personale della Fondazione. Viene nominato 
dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata della carica. In caso di assenza o 
impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario generale. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ravvisato l’opportunità di costituire, come previsto 
dall’articolo 18, secondo comma, lettera h) dello Statuto, delle Commissioni consultive, temporanee 
o permanenti, per far fronte a specifiche esigenze. Dette Commissioni sono composte da membri del 
Consiglio di Indirizzo.

Lo svolgimento dell’attività della Fondazione è disciplinato anche da Regolamenti interni, previsti 
dall’articolo 14, secondo comma, lettera a) dello Statuto, emanati in materia di gestione del 
patrimonio, di funzionamento degli Organi interni e di attività istituzionale.

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

Il bilancio al 31 dicembre 2012 è stato redatto, vista la mancata emanazione del regolamento previsto 
dall’art. 9, comma 5, del D.lgs 153/99 e stante le ultime indicazioni ricevute dall’Autorità di Vigilanza 
con il decreto 25 marzo 2013 del Direttore generale del Dipartimento del tesoro, secondo gli schemi 
ed in conformità alle disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, opportunamente modificato 
dalle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e tenendo conto, ove compatibili, 
dei principi contabili nazionali definiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

la GestiOne del patrimOniO

1. economia, politica monetaria e mercati finanziari

1.1 l’economia

Nel corso del 2012 l’economia mondiale ha mostrato ancora segni di evidente debolezza e flussi 
commerciali stagnanti. Nonostante negli ultimi mesi dell’anno si siano registrati i primi segnali di 
un ritorno alla crescita in alcuni paesi emergenti e siano emersi alcuni indizi positivi dagli indici 
maggiormente anticipatori, le prospettive rimangono ancora soggette ad elevata incertezza.

Il Prodotto Interno Lordo negli Stati uniti è cresciuto del 3,1% nel terzo trimestre 2012 (anno su 
anno) principalmente grazie all’accelerazione degli investimenti in edilizia e all’aumento della spesa 
pubblica, che hanno compensato il calo degli investimenti e dei consumi privati. Il venire meno 
dell’effetto di accumulazione delle scorte spinge ad ipotizzare un’espansione a ritmi inferiori negli 
ultimi tre mesi dell’anno.

Nell’area euro il PIL del terzo trimestre dell’anno ha fatto segnare la seconda flessione consecutiva: la 
contrazione rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso (-0,6%) risente in maniera rilevante 
dell’evoluzione negativa della domanda interna, in flessione dalla metà del 2011. Ristagnano inoltre 
gli investimenti fissi ed i consumi delle famiglie.

Anche l’attività economica dei principali paesi emergenti ha risentito dell’impatto negativo della 
congiuntura mondiale, solo in parte bilanciato dalla relativa tenuta della domanda interna. 
Pur rimanendo su valori importanti, la crescita nel terzo trimestre 2012 in Cina si è attestata al 7,4% 
(rispetto al 7,6% nel trimestre precedente), mentre in India il rallentamento è stato più marcato (dal 
3,9% al 2,8%).

L’inflazione si è mantenuta su livelli moderati nei principali paesi avanzati, riflettendo la debolezza 
della fase ciclica. In particolare a dicembre negli usa è stata pari all’1,7%, mentre in area euro, al netto 
dei prodotti alimentari ed energetici, è scesa all’1,5%. 
Da segnalare come in giappone continuino a prevalere tendenze deflattive.

Nonostante qualche segnale di miglioramento del contesto internazionale, le prospettive 
dell’economia mondiale rimangono deboli. Secondo le più recenti stime dell’Ocse il prodotto 
mondiale, che nel 2012 avrebbe rallentato al 2,9%, nel 2013 dovrebbe segnare un recupero al 3,4%. 
La crescita sarebbe prossima al 2% negli usa, inferiore al punto percentuale in giappone e gran 
Bretagna, mentre nell’area euro sarebbe ancora stagnante (-0,1%). Nei principali paesi emergenti 
dovrebbe invece essere confermata una dinamica nettamente più vivace. 

I rischi principali per i primi mesi del 2013 sono legati: a) al compromesso raggiunto negli usa a fine 
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2012 relativamente al cosiddetto fiscal cliff: la temporanea e parziale soluzione del problema ha 
infatti lasciato aperta la questione sui tagli automatici di spesa che scatterebbero in assenza di un 
accordo su misure equivalenti di riduzione del disavanzo o di elevazione del “tetto” al debito pubblico; 
b) al rischio politico in Italia: un risultato elettorale senza una salda maggioranza alle due Camere 
potrebbe mettere a rischio la prosecuzione delle riforme che i mercati finanziari si attendono, creando 
incertezza e instabilità.

PIL
Area Euro, uSA, Italia, Cina

tassi di disoccupazione

Prezzi al consumo

1.2 politiche monetarie

Nelle maggiori economie avanzate la politica monetaria ha continuato ad essere fortemente 
espansiva, con nuove misure introdotte nella seconda parte dell’anno.
Negli Stati uniti la Federal Reserve ha comunicato l’avvio del processo di acquisto a titolo definitivo di 
obbligazioni del tesoro a lungo termine, per un ammontare di 45 miliardi di dollari in sostituzione del 
recente programma di allungamento delle scadenze giunto al termine. Secondo le indicazioni fornite 
dalla Banca Centrale usa i tassi saranno mantenuti sull’attuale livello, eccezionalmente basso, fino a 
quando il tasso di disoccupazione rimarrà superiore al 6,5% (attualmente 7,8%) e fino a che non ci 
saranno eccessi di inflazione rispetto all’obiettivo del 2%. 
Anche la Banca del giappone ha rafforzato le misure di stimolo monetario: tra ottobre e dicembre 
ha presentato una strategia di svolta nella politica monetaria, annunciando un ampliamento del 
programma di acquisto titoli e l’introduzione di finanziamenti a lungo termine per le istituzioni 
finanziarie, da mantenere fino a quando non sarà raggiunto l’obiettivo di un’inflazione al 2%.

Debito/PIL
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In Europa le significative difficoltà sul fronte macroeconomico e finanziario, hanno spinto la Banca 
Centrale ad un taglio del tasso ufficiale di riferimento dall’1% allo 0,75% nel mese di luglio. Nella 
prima parte del 2012 tuttavia, il ruolo della Bce nel fornire liquidità al sistema, i potenziali e non 
ancora definiti interventi dell’European Stability Mechanism e dell’European Financial Stability 
Facility, non sono stati inizialmente sufficienti a garantire un adeguato grado di stabilità dei mercati. 
La vera svolta per i mercati finanziari, che ha ridotto i rischi di evoluzioni estreme della crisi del 
debito sovrano, si è avuta quando la Banca Centrale Europea ha specificato i termini delle operazioni 
di Outright Monetary transaction. tali interventi consistono nell’acquisto diretto e illimitato 
nell’ammontare da parte della Bce di titoli di stato a breve termine (scadenza compresa tra uno 
e tre anni) emessi da paesi in difficoltà grave e conclamata, ossia da paesi che abbiano avuto un 
programma di aiuto finanziario o precauzionale da parte dell’Esm e dell’Efsf.  
un altro fattore di rilievo che ha favorito il graduale miglioramento del contesto finanziario, è stato 
l’accordo raggiunto dall’Eurogruppo sullo sblocco degli aiuti alla grecia e sull’alleggerimento del 
carico del debito.
Le autorità monetarie dei principali paesi emergenti hanno lasciato immutati gli orientamenti 
di politica monetaria. La Banca Centrale cinese e quella indiana non hanno modificato i tassi di 
riferimento, mentre la Banca Centrale del Brasile, dopo aver attuato in ottobre il decimo taglio 
consecutivo del tasso ufficiale, ha indicato la volontà di mantenere stabili le condizioni monetarie per 
un lungo periodo.

1.3 i mercati monetari e obbligazionari

Le condizioni dei mercati monetari e obbligazionari, dopo un difficile primo semestre, sono migliorate 
nella seconda parte dell’anno in seguito alle misure intraprese dall’Eurosistema, ai nuovi accordi in 
ambito europeo e ai favorevoli sviluppi internazionali.
Accantonato il rischio grecia, dopo uno swap tra il governo di Atene e i detentori di titoli di stato 
ellenici, che ha permesso la cancellazione di oltre 100 miliardi di euro di debito pubblico, l’attenzione 
dei mercati e della speculazione si è spostata sulla sostenibilità delle finanze pubbliche di Spagna 
e Italia: le conseguenti preoccupazioni si sono riflesse in ampi allargamenti degli spread rispetto al 
titolo decennale tedesco: la differenza con l’analogo titolo italiano ha raggiunto il picco in estate ben 
oltre i 500 punti base. 
Nei momenti di maggiore tensione le strategie di “fly to quality” hanno spinto il rendimento del 
benchmark tedesco all’1,1% ed il BtP a dieci anni al 6,5%.

Anche nel tratto più breve della curva si è registrata una forte volatilità dei rendimenti: nel periodo 
estivo il titolo italiano a due anni ha toccato rendimenti anche superiori al 4,5%, per poi rientrare 
su valori intorno al 2% negli ultimi mesi dell’anno. Il titolo tedesco con analoga scadenza si è 
mantenuto con rendimenti intorno allo zero.

L’annuncio dell’introduzione dell’Outright Monetary transaction, unito alla dichiarazione del 
presidente della Bce Mario Draghi che “nell’ambito del suo mandato, la Bce è pronta a salvaguardare 
l’euro con ogni mezzo” (a cui seguirono acquisti da parte della Banca Centrale di titoli con vita 
residua entro i tre anni per un ammontare superiore a 100 miliardi di euro), ha contribuito a far 
rientrare lo spread BtP-Bund su valori inferiori ai 350 punti base a fine anno e a rendere più ripida la 
curva dei rendimenti dei titoli di stato italiani.
Non considerando lo scorso annus orribilis, a fine dicembre 2012 il costo del tesoro italiano per 
finanziare il debito a dieci anni è stato comunque inferiore a quanto pagava nel 2010, pur in presenza 
di un aumento dello spread BtP-Bund.
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1.4 i mercati azionari 

Dopo una prima parte del 2012 decisamente negativa, le condizioni dei mercati azionari sono 
migliorate nel secondo semestre a seguito delle misure adottate dalla Banca Centrale Europea, degli 
accordi sul debito greco e dei positivi sviluppi internazionali ricordati nei paragrafi precedenti. Le 
quotazioni azionarie hanno fatto registrare performance positive a livello mondiale ed i premi per 
il rischio sovrano dei paesi dell’area euro, soggetti a maggiori tensioni nel corso dell’estate, si sono 
ridotti significativamente.

BtP 1 agosto 2021 Confronto curve dei rendimenti Italia

Spread Italia - germania 10 anni

uSA - tasso Swap 10 anni Europa - tasso Swap 10 anni
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In Europa l’indice Stoxx 600 ha fatto registrare un progresso del 15%, con differenze marcate tra i 
vari paesi. Spicca la performance della germania, con l’indice Dax in crescita del 29%; buono anche 
l’andamento di Francia e Italia che sono cresciute rispettivamente del 14,5% e del 7,8%. Ancora in 
difficoltà il mercato spagnolo, con l’indice Ibex in calo di circa il 5%.
Negli Stati uniti l’indice Standard & Poor’s 500 ha fatto segnare una performance positiva dell’11,5%, 
favorito nella seconda parte dell’anno da dati congiunturali in modesto miglioramento, da risultati 
trimestrali sostanzialmente in linea con le aspettative, oltre al già ricordato accordo sul fiscal cliff.
Particolarmente significativo il progresso messo a segno dalla borsa giapponese: l’indice Nikkei è 
cresciuto del 29%. 
Nei principali paesi emergenti le condizioni dei mercati azionari hanno continuato a migliorare, grazie 
ad una nuova riaccelerazione degli afflussi di capitale, che hanno permesso performance positive: 
BRIC +14%, Asia +15% e America Latina +9%.

Andamento mercati azionari 2012

1.5 i comparti azionari europei

Dopo le pessime performance che hanno caratterizzato negli ultimi due anni il comparto finanziario, 
il 2012 ha finalmente evidenziato una buona reazione dei settori bancario ed assicurativo, che hanno 
fatto registrare performance rispettivamente del +12% e del +34% a livello di indici Eurostoxx. 
La riduzione delle tensioni sui titoli di stato periferici ha favorito un miglioramento delle condizioni di 
finanziamento delle banche e ridotto significativamente il peso negativo delle valutazioni degli asset 
mobiliari in portafoglio. 
A fronte di un ulteriore peggioramento della qualità del credito connesso alla sfavorevole congiuntura, 
è opportuno sottolineare la prosecuzione del processo di rafforzamento patrimoniale che ha coinvolto 
le banche e che ha consentito un significativo miglioramento dei coefficienti maggiormente 
rappresentativi (in modo particolare il Core tier I). 
tra gli altri settori, sempre con riferimento agli indici Eurostoxx, spicca il risultato del settore chimico 
(+30%) e automobilistico (+35%). 
I comparti con caratteristiche prevalentemente “difensive” chiudono l’anno in negativo, a 
testimonianza della rotazione settoriale conseguente alla contrazione dell’avversione al rischio da parte 
degli investitori: telecomunicazioni (-23%), petroliferi (-1%) e utilities (-9%).
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2. Gestione del patrimonio 

2.1 riferimenti normativi

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

• il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari 
ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro 
che operano secondo principi di trasparenza e moralità;

• nell’amministrare il patrimonio le fondazioni osservano criteri prudenziali di rischio in modo 
da conservarne il valore ed ottenerne un’adeguata redditività;

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

 

2.2 statuto e regolamento per la gestione del patrimonio

Lo Statuto della Fondazione prevede che la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale 
e della politica degli investimenti rientri fra le competenze del Consiglio di Indirizzo, mentre sia 
attribuita al Consiglio di Amministrazione la gestione del patrimonio.
In tale ambito il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di 
necessità e di urgenza, può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, 
riferendo allo stesso in occasione della prima riunione successiva.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Investimenti definendone composizione, 
competenza e modalità operative.
Nel corso del 2012 l’Organo amministrativo ha deciso di avvalersi dell’apporto del Comitato 
Investimenti a cui sono state attribuite funzioni di carattere puramente consultivo.

Andamento settoriale 2012
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2.3 struttura e attività della direzione Finanza 

La Fondazione attua la gestione diretta dei propri attivi, con la sola eccezione degli investimenti in 
private equity e del settore immobiliare per i quali sono state sottoscritte quote di fondi.
Per la gestione del patrimonio la Fondazione si avvale di una struttura finanziaria interna – la 
funzione Direzione Finanza - statutariamente, organizzativamente e fisicamente separata dalle altre 
funzioni.
In relazione alla necessità di assicurare, attraverso una separazione delle funzioni, il rispetto della 
normativa, dei principi di trasparenza e l’efficacia del controllo dei rischi operativi e il rispetto dei 
limiti stabiliti dagli Organi amministrativi, una serie di attività connesse alla gestione del patrimonio 
sono svolte esternamente alla funzione Direzione Finanza.
In particolare l’attività di middle-back office e la contabilizzazione delle operazioni finanziarie è svolta 
nell’ambito e sotto la responsabilità della funzione Amministrazione e Contabilità e gli adempimenti 
previsti dalla normativa, nonché gli atti deliberativi in occasione delle convocazioni assembleari delle 
partecipate, sono assolti dalla funzione Segreteria, Servizi generali e Partecipazioni.
tutte le attività di cui sopra sono state specificamente regolate con idonee procedure approvate dagli 
Organi della Fondazione.

2.3.1 articolazione dell’attività finanziaria

L’attività finanziaria è così articolata:

Gestione della tesoreria e delle operazioni di finanziamento
La funzione Direzione Finanza attua un’attenta programmazione e monitoraggio dei flussi 
finanziari in entrata ed in uscita, correnti e previsti, al fine di assicurare la disponibilità di 
risorse liquide adeguate al regolare svolgimento dell’attività istituzionale e di investimento 
sulla base degli impegni assunti. Le problematiche collegate alla gestione della tesoreria 
sono divenute più articolate e complesse per effetto della crisi dei mercati finanziari. La 
Fondazione ha infatti partecipato alle operazioni di rafforzamento patrimoniale della banca 
conferitaria, in presenza di condizioni di mercato non favorevoli alla razionalizzazione delle 
attività finanziarie detenute, di flussi in entrata dei dividendi significativamente ridotti, 
pur assicurando continuità agli esborsi per l’attività istituzionale. In conseguenza della 
partecipazione all’aumento di capitale di uniCredit del gennaio 2012 per l’intera quota 
di propria competenza, a seguito di quanto approvato dagli Organi interni e autorizzato 
dall’Autorità di Vigilanza, la Fondazione ha contratto dei finanziamenti a breve e a medio 
termine. Il Consiglio di Amministrazione ha definito come prioritario l’obiettivo di una 
progressiva riduzione della posizione debitoria al fine di renderla compatibile ed equilibrata 
tenuto conto della struttura patrimoniale della Fondazione CRt.

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

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

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

• attività di negoziazione in titoli e derivati nell’ottica di valorizzazione e/o protezione 
del portafoglio;

•  eventuale partecipazione ad Organi di amministrazione, consultivi o di controllo delle 
società partecipate.
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Le necessità finanziarie collegate alla partecipazione agli aumenti di capitale della banca 
conferitaria hanno condotto alla cessione di partecipazioni non strategiche ed alla 
momentanea significativa riduzione della componente obbligazionaria in portafoglio.

investimenti in fondi di private equity, immobiliari e infrastrutturali, con una 
particolare attenzione allo sviluppo del territorio ed alle finalità istituzionali della 
Fondazione
Anche nel settore dei fondi, le ridotte disponibilità finanziarie hanno condizionato in misura 
significativa, in corso d’anno, la possibilità di effettuare nuovi investimenti. 
Per gli investimenti esistenti l’attività si è estrinsecata in:

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

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

implementazione degli interventi di Fondazione sviluppo e crescita – crt
Le competenze e l’esperienza della Direzione Finanza sono in misura crescente dedicate alla 
definizione e strutturazione degli interventi della Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt e/o di 
società partecipate dalla stessa Fondazione, aventi prevalente contenuto sociale e di sviluppo 
del territorio, effettuati con operazioni finanziarie nell’ottica di auto sostenibilità nel tempo e 
rientro delle risorse finanziarie a disposizione per altri interventi. 
Nel corso dell’esercizio 2012 l’attività progettuale e di intervento a favore del territorio 
si è ulteriormente sviluppata ed ha richiesto il coinvolgimento di risorse e competenze 
specialistiche proprie della Direzione Finanza.

2.4 linee generali di gestione del patrimonio

Nel rispetto dei criteri generali di salvaguardia del patrimonio ed adeguata redditività, 
le linee generali di gestione del patrimonio prevedono il progressivo aumento del grado 
di diversificazione degli investimenti patrimoniali, da attuarsi, per quanto riguarda la 
partecipazione in uniCredit S.p.A., con le modalità previste nel piano approvato dagli Organi 
della Fondazione e dall’Autorità di Vigilanza.
Le linee guida prevedono altresì che una parte del patrimonio disponibile possa essere 
riservata ad impieghi che, nel rispetto dei criteri generali di investimento, contribuiscano al 
perseguimento delle finalità istituzionali e in particolare allo sviluppo del territorio.
Negli anni precedenti la crisi finanziaria del 2008, la Fondazione ha attuato una progressiva 
diversificazione dei propri investimenti riducendo la partecipazione nella banca conferitaria, 
acquisendo investimenti in altri settori strategici, quali quello delle infrastrutture e delle 
utilities. Inoltre fino al 2008 le linee generali di gestione del patrimonio contemplavano un 
graduale aumento della componente monetaria/obbligazionaria degli investimenti.
A partire dall’ultimo trimestre del 2008, tale processo di diversificazione ha subito 
un’inversione di tendenza per effetto dei ripetuti interventi effettuati dalla Fondazione a 
sostegno della banca conferitaria, che hanno visto il culmine con l’aumento di capitale 
completato a gennaio 2012; tali interventi effettuati, anche in un’ottica di difesa del valore 
del proprio investimento, hanno richiesto ingenti risorse finanziarie,  complessivamente 
superiori a 1 miliardo di euro.

L’adesione all’ultimo aumento di capitale di uniCredit a gennaio 2012 e l’illiquidità di alcuni 
degli strumenti sottoscritti (CAShES) non hanno consentito al momento di riprendere, 
se non marginalmente, il processo di diversificazione degli investimenti della Fondazione. 
Nel corso del 2012 l’attività è stata prevalentemente orientata alla gestione delle nuove 
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azioni uniCredit rivenienti dal nuovo aumento di capitale in un’ottica di riduzione 
dell’indebitamento assunto dalla Fondazione per la sottoscrizione delle stesse azioni.  
La Fondazione ha comunque condotto negli anni, anche in situazioni di elevata volatilità dei 
mercati, una significativa attività di gestione, valorizzazione e parziale copertura del rischio 
finanziario degli investimenti nelle società partecipate e del portafoglio di negoziazione; 
tale attività ha avuto come obiettivi primari l’incremento della redditività, senza aumentare 
il grado di rischio degli investimenti ed assicurare adeguate disponibilità di tesoreria in 
funzione delle esigenze della Fondazione. I risultati economici dell’attività di gestione hanno 
contribuito negli ultimi anni a compensare almeno in parte la forte contrazione dei dividendi 
della banca conferitaria.

2.5 politiche e risultati della gestione finanziaria nel 2012

L’attività di gestione finanziaria 2012 è stata fortemente influenzata dalla gestione 
dell’indebitamento a breve e a medio termine contratto per la sottoscrizione dell’aumento di capitale 
di uniCredit del gennaio 2012.
In particolare la struttura ha sviluppato una politica di gestione che può essere sintetizzata nei 
seguenti punti rilevanti:

• sottoscrizione dell’aumento di capitale di uniCredit a gennaio 2012;

• reperimento di parte delle risorse finanziarie necessarie per tale sottoscrizione, con la 
negoziazione, sottoscrizione e gestione dei finanziamenti;

• gestione delle nuove azioni uniCredit in un’ottica di valorizzazione/cessione per il 
reperimento di risorse finanziarie da destinare alla riduzione dei finanziamenti e cessione 
di porzioni limitate delle altre partecipazioni nell’ambito di un processo sia di riduzione del 
debito sia di razionalizzazione del portafoglio;

•  gestione della tesoreria, al fine di assicurare un adeguato polmone di liquidità per gli impegni 
dell’attività finanziaria ed istituzionale della Fondazione.

Il risultato economico dell’attività di gestione è stato fortemente condizionato da alcuni importanti 
fattori quali:

• la mancata distribuzione di dividendi da parte di uniCredit e Société générale;

• la mancata corresponsione degli interessi sui CAShES uniCredit;

• la cessione di investimenti in condizioni di mercato difficili al fine di reperire una parte delle 
risorse liquide necessarie per la sottoscrizione dell’aumento di capitale di uniCredit ed il 
contenimento dell’indebitamento;

•  gli oneri finanziari sostenuti in relazione alle operazioni di finanziamento;

• l’andamento ed il livello dei prezzi di Borsa di alcuni asset, ancora inferiori ai prezzi di 
carico nonostante i rialzi registrati nell’esercizio, che non hanno consentito l’attività di 
valorizzazione attraverso strutture opzionali che aveva contribuito ai risultati degli esercizi 
precedenti;

• la scelta gestionale di operare prudenzialmente rilevanti rettifiche di valore sui fondi e sulle 
partecipazioni in società non quotate in portafoglio.
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Peraltro la significativa risalita delle quotazioni di uniCredit, in particolare nell’ultimo trimestre 
del 2012, ha consentito la dismissione con profitto di una parte delle azioni sottoscritte in sede di 
aumento di capitale e, considerate anche le migliorate prospettive della banca, di effettuare una 
marginale ripresa di valore sul titolo, il cui valore era stato significativamente ridotto a fine 2011 in 
presenza di risultati gestionali uniCredit negativi e di difficili prospettive di mercato.

Investimenti finanziari
Valori di bilancio al 

31-12-2012
% sul totale investito

Valori di bilancio al 
31-12-2011

% sul totale investito

uniCredit 477.593.378 18,16% 339.959.039 11,58%

Atlantia 697.746.559 26,54% 746.863.768 25,45%

Société générale 260.729.003 9,92% 260.729.003 8,88%

Mediobanca 41.095.876 1,56% 41.095.876 1,40%

Iren 17.545.325 0,67% 20.949.021 0,71%

Banco de Sabadell - 0,00% 11.318.145 0,39%

Cassa Depositi e Prestiti 89.965.759 3,42% 89.965.759 3,07%

Società finanziarie non quotate 220.132.931 8,37% 282.861.623 9,64%

Altre partecipazioni e investimenti 311.995.714 11,87% 323.367.761 11,02%

titoli obbligazionari immobilizzati 426.651.745 16,23% 619.626.599 21,11%

titoli obbligazionari quotati 27.992.242 1,06% 70.134.636 2,39%

titoli azionari quotati 9.324.374 0,35% 49.670.593 1,69%

Liquidità 48.742.426 1,85% 78.241.974 2,67%

tOtALE INVEStIMENtI 2.629.515.332 100,00% 2.934.783.798 100,00%

Valori di mercato al 
31-12-2012

% sul totale investito
Valori di mercato al 

31-12-2011
% sul totale investito

uniCredit 537.736.916 22,03% 410.709.819 15,76%

Atlantia 571.481.404 23,42% 527.178.500 20,23%

Société générale 159.525.775 6,54% 96.846.893 3,72%

Mediobanca 23.995.640 0,98% 22.883.873 0,88%

Iren 11.435.593 0,47% 21.547.310 0,83%

Banco de Sabadell - 0,00% 11.368.517 0,44%

Cassa Depositi e Prestiti 89.965.759 3,69% 89.965.759 3,45%

Società finanziarie non quotate 220.132.931 9,02% 282.861.623 10,86%

Altre partecipazioni e investimenti 311.995.714 12,78% 323.367.761 12,41%

titoli obbligazionari immobilizzati 426.651.745 17,48% 619.626.599 23,78%

titoli obbligazionari quotati 28.530.689 1,17% 71.578.168 2,75%

titoli azionari quotati 10.401.753 0,43% 49.451.405 1,90%

Liquidità 48.742.426 2,00% 78.241.974 3,00%

tOtALE INVEStIMENtI 2.440.596.344 100,00% 2.605.628.203 100,00%

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

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

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

Il portafoglio immobilizzato è costituito dalle partecipazioni in società aventi rilevanza strategica 
nell’ambito delle politiche di investimento della Fondazione CRt: in modo particolare uniCredit, 
Société générale, Atlantia, Mediobanca e IREN.

3.1 investimenti nel comparto finanziario

unicredit s.p.a.
Il 2012 è stato un anno particolarmente significativo per uniCredit: l’aumento di capitale completato 
a gennaio per un ammontare complessivo pari a 7,5 miliardi di euro e la presentazione del piano 
industriale 2013-2015 sono stati eventi di rilievo per la banca conferitaria. 
I risultati relativi ai primi nove mesi del 2012 sono stati nel complesso superiori alle aspettative ed 
hanno favorito le ipotesi di un ritorno alla distribuzione del dividendo. Il graduale miglioramento della 
redditività e degli indici di struttura patrimoniale ha spinto il titolo verso consistenti performance. Dal 
30 giugno a fine anno il progresso è stato del 24% circa, perfettamente allineato all’indice settoriale 
europeo. Sull’intero anno il saldo è tuttavia ancora negativo (-12%).
I risultati borsistici di uniCredit sono inoltre stati favoriti dalla generalizzata fase di distensione dei 
mercati finanziari grazie alle nuove modalità di intervento della Banca Centrale europea (Outright 
Monetary transaction), ai progressi conseguiti in sede comunitaria circa l’assistenza finanziaria alla 
grecia e all’atteso accordo sul debito negli Stati uniti. 

Investimenti
(valori di mercato)
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Fondazione CRt ha sottoscritto a gennaio 2012 la propria quota di competenza dell’aumento 
di capitale di uniCredit, per un esborso complessivo pari a 315 milioni di euro. La partecipazione 
all’operazione straordinaria ha rappresentato un inderogabile presupposto per le politiche di 
rafforzamento patrimoniale della banca conferitaria, richieste dalla normativa e dagli enti regolatori 
del sistema finanziario europeo, indispensabile supporto alle politiche di sviluppo contenute nel piano 
industriale presentato in concomitanza con il programma di rafforzamento patrimoniale.
La partecipazione di Fondazione CRt ha costituito una significativa iniziativa a sostegno del 
proprio investimento complessivo in uniCredit, che ha peraltro tratto significativo giovamento 
dall’importante recupero delle quotazioni azionarie del titolo. 

Al fine di accelerare il rimborso dei finanziamenti e ridurre rapidamente l’indebitamento, Fondazione 
CRt ha definito la possibilità di porre in essere operazioni di vendita a pronti e a termine di azioni 
uniCredit, destinando prioritariamente il ricavato al raggiungimento degli obiettivi indicati, come da 
autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e Finanze (MEF). 
L’attività di gestione della partecipazione nella banca conferitaria nel corso del 2012, subordinata alla 
necessità di stabilizzazione della situazione patrimoniale e finanziaria, ha comportato una riduzione 
della quota detenuta in uniCredit. 
Al 31 dicembre 2012, a seguito dell’operatività indicata sopra, la partecipazione di Fondazione CRt in 
uniCredit si è ridotta al 2,51%, pari a n. 145.099.006 azioni.

Confronto uniCredit - Eurostoxx Banche

uniCredit DPS

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



26

RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

société Générale s.a.
Nel 2012, Société générale ha fatto registrare un consistente recupero dei corsi borsistici: la 
performance è stata +64% a fronte del +12% realizzato dall’indice settoriale area euro. Nonostante 
i dati di bilancio relativi al quarto trimestre 2012 abbiano evidenziato ancora una situazione 
caratterizzata da accantonamenti e altre voci straordinarie che hanno pesato fortemente sull’utile 
netto, il mercato ha continuato ad apprezzare la strategia di rinnovamento del gruppo. Il graduale 
rafforzamento patrimoniale, la conferma di costi sotto controllo ed il ritorno alla distribuzione del 
dividendo, hanno favorito il buon andamento del titolo. 

Nel corso dell’anno il titolo non è stato oggetto di operatività a pronti o a termine. Pertanto al 31 
dicembre 2012 Fondazione CRt deteneva n. 5.628.997 azioni Société générale corrispondenti allo 
0,72% del capitale sociale.

Confronto Société générale - Eurostoxx Banche

Société générale DPS

DPS = dividendi unitari, distribuiti nell’anno successivo a quello indicato
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mediobanca s.p.a.
Anche per Mediobanca il 2012 è stato un anno caratterizzato da performance borsistiche positive: 
la crescita del 5% del titolo si confronta con il +12% dell’indice Eurostoxx banks. gli ultimi dati di 
bilancio disponibili (settembre 2012) evidenziano un calo consistente dei costi di struttura (-12%) ed 
un progresso del 44% del risultato operativo. La struttura patrimoniale si conferma solida, con il Core 
tier I a 11,5%.
Fondazione CRt ha mantenuto invariata la quota in Mediobanca, pari allo 0,6% del capitale.

effeti s.p.a.
Il progetto di investimento della holding, nata a marzo del 2010, prevede l’acquisizione e la gestione 
di una partecipazione di rilievo in Assicurazioni generali. 
L’investimento nella principale società assicurativa italiana è stato realizzato in parte con mezzi propri 
ed in parte mediante ricorso ad un finanziamento bancario, affiancato più di recente dall’emissione di 
un prestito obbligazionario riservato ad investitori istituzionali, di cui Fondazione CRt ha sottoscritto 
circa 95 milioni di euro.
L’oculata attività di gestione condotta nel corso del 2011 ha consentito di conseguire un positivo 
risultato di bilancio pure in presenza di un difficile contesto di mercato e di una dinamica che ha 
colpito in particolare il comparto dei titoli finanziari. 
Anche nel corso del 2012 l’attività operativa si è indirizzata verso strategie che coniugassero il 
perseguimento di obiettivi di redditività con iniziative volte a mantenere comunque un elevato 
controllo del rischio finanziario. In quest’ottica l’attività di valorizzazione della partecipazione è stata 
affiancata da un’attività di copertura volta a contrastare le alterne vicissitudini dei mercati finanziari 
in generale e del comparto finanziario in particolare.

perseo s.p.a.
La società ha risentito in modo significativo degli effetti della crisi dei mercati finanziari ed in 
particolare della flessione accusata dai titoli del comparto bancario. Il principale investimento di 
Perseo è infatti rappresentato dalla partecipazione detenuta in uniCredit, titolo pesantemente 
penalizzato nel corso del 2011 e nella prima parte del 2012.
Il processo di valutazione della partecipazione bancaria detenuta e la conseguente rettifica di valore 
operata, unitamente ad alcune perdite da valutazione su altri titoli detenuti per negoziazione, 
spiegano in larga misura il negativo risultato dell’esercizio del 2011.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato ed ottenuto la disponibilità dei sottoscrittori del 
prestito obbligazionario, in scadenza a fine dicembre 2012, a compensare il loro credito con l’impegno 
a sottoscrivere un aumento di capitale di pari importo. 
La disponibilità offerta dagli obbligazionisti a patrimonializzare in tale forma la società ha consentito 
di superare la fase acuta di crisi dei mercati, fornendo il supporto necessario ad assicurare la 
prosecuzione dell’attività sociale.
Al termine del processo di rafforzamento patrimoniale deliberato dai soci, la partecipazione di 
Fondazione CRt in Perseo è cresciuta al 41,82%.

cassa depositi e prestiti s.p.a.
La società ha mantenuto il proprio ruolo di riferimento per il finanziamento agli enti locali e a 
progetti per realizzare e modernizzare le infrastrutture, sia a livello locale che nazionale. Nel 2012 
la CDP ha mobilitato sotto forma di finanziamenti e investimenti risorse complessive superiori a 20 
miliardi di euro (16,5 miliardi di euro nel 2011). 
In un contesto caratterizzato ormai da tempo dalla crisi di mercato e dai vincoli di finanza pubblica, 
la Cassa Depositi e Prestiti ha supportato la crescita del Paese concentrando gran parte degli impieghi 
in prodotti a sostegno dell’economia e aumentando il peso degli investimenti di capitale, a fianco alla 
tradizionale attività di erogazione di credito, al fine di ampliare e rafforzare l’attività a supporto degli 
Enti Pubblici, dello sviluppo delle infrastrutture e delle imprese.
A livello di partecipazioni azionarie CDP ha acquisito, nel corso dell’anno, il 30% di Snam da Eni, il 
100% di Sace, il 76% di Simest e il 100% di Fintecna. CDP, insieme a Sace e Simest, punta a creare un 
grande polo a supporto dell’export e delle infrastrutture. Fintecna amplierà le competenze di CDP a 
supporto dell’attività di valorizzazione degli immobili degli Enti Pubblici.
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3.2 investimenti nel comparto delle infrastrutture 

L’attenzione riservata alle iniziative volte al supporto degli investimenti in infrastrutture a sostegno 
dello sviluppo economico del territorio, tanto più importante in un clima congiunturale caratterizzato 
da difficoltà di reperimento di risorse finanziarie ed in presenza di sempre maggiori vincoli di finanza 
pubblica, è stata e continua ad essere una scelta prioritaria per la Fondazione.
Nel settore la Fondazione è presente con l’investimento strategico in Atlantia, con quelli in Delmi/
Edipower, IREN e nel fondo italiano per le infrastrutture F2i a suo tempo promosso da CDP.

atlantia s.p.a.
In un anno ancora particolarmente difficile per la congiuntura economica, Atlantia è comunque 
riuscita a realizzare una performance rilevante (+16%) anche rispetto all’indice generale della borsa 
italiana (FtSE Mib +7,8%).
La debolezza del quadro macroeconomico di riferimento si è direttamente riflessa sui dati di traffico 
sulla rete autostradale italiana (in calo di circa il 7%). La società ha tuttavia tratto beneficio dal buon 
andamento delle attività internazionali, dalla contrazione del rischio Italia e dalla conferma della 
politica di distribuzione dei dividendi. 
L’investimento di Fondazione CRt in Atlantia costituisce un elemento fondamentale di 
diversificazione dei rischi rispetto al settore finanziario: la conferma di flussi reddituali storicamente 
crescenti, la prospettiva di tassi di interessi su livelli ancora contenuti e le nuove potenzialità di 
sviluppo legate alla possibile fusione con gemina sono i punti chiave di successo. 
Al 31 dicembre 2012 Fondazione CRt detiene 41.805.516 azioni Atlantia, pari al 6,32% del capitale 
sociale.

Confronto Atlantia - Ftse Mib Index
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DPS = dividendi unitari, distribuiti nell’anno successivo a quello indicato

delmi s.p.a.
La società era una holding di partecipazioni che deteneva una sola partecipazione al 50% in 
transalpina di Energia Srl (tdE) che, a sua volta, deteneva il 61% circa di Edison S.p.A.
Sulla base di accordi intercorsi tra i soci italiani (Delmi) e il socio francese di tdE (EDF), nel corso del 
2012  si è conclusa un’operazione straordinaria che ha comportato l’uscita di Delmi da Edison: EDF ha 
acquisito infatti la quota pari al 30% di Edison posseduta da Delmi ed in cambio Delmi ha acquisito 
la quota del capitale di Edipower detenuta da Edison.
Edipower dispone di una struttura produttiva costituita da centrali di produzione termoelettriche e 
idroelettriche raggruppate in nove unità produttive situate sull’intero territorio nazionale.
Dal 1° gennaio 2013 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di Delmi in Edipower. A seguito 
della fusione la Fondazione CRt detiene 48.666.896 azioni Edipower, pari al 3,4% del capitale sociale.

iren s.p.a.
Il 2012 si è rivelato un anno difficile per il settore dei servizi di pubblica utilità, tra i peggiori a livello 
europeo. IREN in particolare ha chiuso l’anno con una performance di -36% dovuta, oltre che 
alla generalizzata debolezza del comparto, a fattori specifici quale in particolare la vicenda Delmi-
Edipower. 
Da segnalare che nel mese di febbraio 2013 IREN ha presentato alla comunità finanziaria il piano 
industriale relativo al periodo 2013/2015: tra i fattori maggiormente rilevanti si segnala la crescita del 
margine operativo (+12% nel periodo di riferimento), il consistente miglioramento della posizione 
debitoria e la conferma di un interessante dividend yield. 
Al 31 dicembre 2012 Fondazione CRt detiene 24.806.058 azioni IREN, che rappresentano il 2,1% del 
capitale sociale.

Fondo F2i e F2i sGr s.p.a.
Il Fondo F2i è il più grande fondo italiano e il maggiore fondo infrastrutturale focalizzato 
prevalentemente su un solo paese, la sua missione è quella di affermarsi come investitore e partner di 
lungo periodo nel settore delle infrastrutture in Italia. 
Fondazione CRt ha in origine sottoscritto una quota di complessivi 60,3 milioni di euro nel Fondo. La 
Fondazione è altresì presente, con una quota del 3,97%, nel capitale della società di gestione.
Il Fondo F2i ha concluso il fund raising a febbraio 2009. La dimensione definitiva raggiunta dal Fondo 
è di 1,852 miliardi di euro.
Il Fondo F2i ha perseguito una politica di investimento volta a creare un portafoglio diversificato di 
partecipazioni attive in tutti in settori infrastrutturali, prevalentemente in Italia. 
Nel corso del 2012 il Fondo ha acquisito una nuova partecipazione in SAgAt, la società che 
gestisce l’aeroporto di torino, e, insieme alla multiutility IREN S.p.A., ha acquisito l’80% del capitale 
dell’impianto di termovalorizzazione tRM localizzato a torino.

Atlantia DPS
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3.3 investimenti in private equity e fondi immobiliari

Nel 2012 la Fondazione CRt non ha acquisito nuove partecipazioni in Fondi di Private Equity ed 
è proseguita l’attività di versamento dei richiami di capitali sottoscritti relativa alle operazioni già 
esistenti. 
I fondi sottoscritti nei precedenti anni e le società partecipate del settore indirizzano la loro attività di 
investimento:

• allo start-up di nuove iniziative (Fondi Principia e Innogest Capital);

• allo sviluppo delle piccole imprese (Pegaso Investimenti S.p.A., Fondo Nord Ovest e Neip III S.p.A.);

• al turn-around ed allo sviluppo di medie imprese (Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A.);

• ad attività diversificate (Fondo Clessidra Capital Partners I, Fondo Clessidra Capital Partners II e 
Equinox two S.C.A.);

• alle opportunità di investimento sui mercati a maggiore tasso di crescita (China Opportunity SICAR 
S.A.);

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

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

gli investimenti effettuati dalla Fondazione nel settore del Private Equity sono sintetizzati nella 
tabella sottostante:

 tipologia Importo  

Fondo Clessidra Capital Partners I Fondo diversificato 10.458.468

Fondo Clessidra Capital Partners II Fondo diversificato 42.549.782

Fondo Nord Ovest Sviluppo PMI 3.381.855

Fondo Principia Start-up e nuove tecnologie 2.454.706

Fondo Innogest Capital Start-up e nuove tecnologie 3.797.124

Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. Ristrutturazioni aziendali 6.728.376

China Opportunity SICAR S.A. Sviluppo investimenti Italia/Cina 2.134.303

Equinox two S.C.A. Fondo diversificato 4.430.894

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

Oltre Venture di Oltre gestioni Srl S.a.p.a. Venture Philanthropy 725.016

Pegaso Investimenti S.p.A. Sviluppo PMI 2.625.000

Neip III S.p.A. Sviluppo PMI 29.700

totale 79.348.911

Considerando anche gli investimenti effettuati nel settore delle infrastrutture (la Fondazione ha in 
origine investito 60 milioni di euro nel Fondo F2i) la ripartizione degli investimenti divisa per settori di 
intervento è la seguente:
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3.4 investimenti nel settore immobiliare

Nel 2012 il settore immobiliare non ha offerto opportunità di rilievo: il solo intervento condotto 
in tale settore è rappresentato dai richiami di capitale per impegni precedentemente assunti per le 
iniziative già avviate.
Negli scorsi anni la Fondazione CRt aveva sottoscritto quote del Fondo Core Nord Ovest, del Fondo 
Social & human Purpose (comparto A e comparto C), del Fondo immobiliare Mh Real Estate Crescita 
e del Fondo Pan European Property Fund.

Il principale investimento nel comparto è nel Fondo “Core Nord Ovest”, nel quale la Fondazione CRt 
detiene quote per un controvalore di 118 milioni di euro. Il Fondo Core Nord Ovest, gestito da Ream 
SgR S.p.A., detiene un patrimonio immobiliare pari a circa 700 milioni di euro che include diversi 
immobili apportati dal gruppo uniCredit.

Il Fondo “Social & human Purpose” è un fondo immobiliare chiuso a comparti gestito da REAM SgR 
S.p.A. Il progetto, promosso dalla Fondazione CRt attraverso la Fondazione Sviluppo e Crescita – 
CRt (l’ente senza fine di lucro destinato, fra l’altro, all’implementazione della venture philanthropy 
nelle policies della Fondazione), è finalizzato all’investimento ed alla gestione di iniziative di natura 
immobiliare con connotazioni “sociali” volte alla valorizzazione del territorio delle Regioni Piemonte e 
Valle d’Aosta e con l’obiettivo di perseguire una gestione sociale ed innovativa delle risorse destinate 
agli investimenti immobiliari.
Il Fondo ha avviato la propria attività nel 2009 con il comparto A; gli investimenti sono indirizzati 
verso asili, scuole, università, case di cura e di riposo, ospedali, iniziative legate allo sviluppo del 
capitale umano attraverso la cultura e la formazione (come musei e biblioteche).

Investimenti private equity - venture capital e fondi infrastrutture
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Capital Partners
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Per perseguire i propri obiettivi sociali ed economico-finanziari, il Fondo adotta una strategia 
contraddistinta da:

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

• un obiettivo di rendimento contenuto per gli investitori in quote di classe A e residuale per gli 
investitori in quote di classe B;

• in via residuale, la realizzazione di investimenti “Value Added” a sostegno della redditività 
complessiva del Fondo;

• una governance del Fondo tesa a garantire il rispetto dei principi sociali che caratterizzano il Fondo.

Fondazione CRt ha partecipato al comparto A del Fondo acquisendo quote di “Classe A”, la classe di 
quote che conferisce privilegio sulla distribuzione dei proventi, per complessivi 26 milioni di euro.
La Fondazione, nel 2010, ha sottoscritto anche quote del comparto C del Fondo per un controvalore 
complessivo di 10 milioni di euro. Il Fondo ha raccolto 41 milioni di euro: oltre al commitment 
di Fondazione CRt, ha raccolto le sottoscrizioni della Fondazione Cariplo per 10 milioni di euro 
(sottoscrizione per cassa) e dell’università IuLM per 21 milioni di euro (sottoscrizione tramite 
l’apporto di immobili). Lo scopo del Fondo è sviluppare con strutture di servizio di grande qualità ed 
interesse pubblico il complesso universitario IuLM. Il nuovo polo polifunzionale includerà quattro 
edifici destinati a: Archivi, Auditorium/Centro Congressi, Biblioteca Digitale/Spazi di Consultazione, 
Laboratori/Sale Espositive, oltre ad una nuova Mensa/Ristorante, Depositi, Spazi Accessori e Parcheggi 
interrati.

Per quanto concerne gli investimenti nel settore degli strumenti finanziari di natura immobiliare, gli 
investimenti effettuati dalla Fondazione sono sintetizzati nella tabella sottostante:

tipologia Importo

Fondo Core Nord Ovest Fondo immobiliare a reddito 117.888.267

Fondo Social & human Purpose - Comparto A Fondo immobiliare-sociale 18.200.000

Fondo Social & human Purpose - Comparto C Fondo immobiliare-sociale 6.650.000

Fondo Mh Real Estate Crescita Fondo immobiliare di sviluppo 14.123.967

Pan European Property Fund Fondo immobiliare a reddito 8.353.770

totale 165.216.004

Fondi immobiliari
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3.5 investimenti collegati allo sviluppo del territorio

La Fondazione definisce annualmente nell’ambito del Documento Programmatico Previsionale la 
parte di patrimonio da riservare ad investimenti collegati allo sviluppo del territorio. Si tratta di un 
ammontare variabile rapportato all’entità del patrimonio non investito nella banca conferitaria. 
tali investimenti, al pari di tutti gli altri realizzati dalla Fondazione, devono prioritariamente risultare 
conformi ai principi di salvaguardia del patrimonio, adeguata redditività e diversificazione.
gli investimenti già sottoscritti riguardano:

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

• lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

• lo sviluppo di nuove imprese nel settore delle tecnologie;

• lo sviluppo immobiliare.

Al 31 dicembre 2012 il totale degli investimenti afferenti lo sviluppo del territorio risulta essere pari a 
circa 250 milioni di euro ed il dettaglio è il seguente:

Settore Importo

Autostrada torino-Milano S.p.A. Infrastrutture 6.096.863

Iren S.p.A. utilities 17.545.325

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

Infrastrutture/sviluppo immobiliare 5.062.633

Expopiemonte S.p.A. Infrastrutture/sviluppo immobiliare 2.075.298

Fondo Nord Ovest Sviluppo PMI 3.381.855

Pegaso Investimenti S.p.A. Sviluppo PMI 2.625.000

Fondo Principia Start-up nuove tecnologie 2.454.706.

Fondo Innogest Capital Start-up nuove tecnologie 3.797.124

Oltre Venture di Oltre gestioni Srl S.a.p.a. housing sociale/servizi soc.san. 725.016

Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. Ristrutturazioni aziendali 6.728.376

Fondo Italiano per le Infrastrutture - F2i Infrastrutture 57.450.031

Equinox two S.C.A. Sviluppo medio/grandi imprese 4.430.894

Fondo Social and human Purpose - Comparto A Fondo immobiliare/sociale 18.200.000

Fondo Core Nord Ovest Fondo immobiliare 117.888.267

Ream SgR S.p.A. SgR immobiliare 1.931.222

totale 250.392.610

3.6 portafoglio titoli non immobilizzati 

La sottoscrizione dell’aumento di capitale di uniCredit per l’intera quota di propria spettanza ha 
comportato per la Fondazione, al fine di minimizzare l’esposizione debitoria netta, le cessioni delle 
attività finanziarie non più considerate strategiche, oltre al quasi totale azzeramento del portafoglio 
obbligazionario. 
L’attività di tesoreria, per larga parte dell’anno, ha avuto per obiettivo la gestione di un mix di 
operazioni di indebitamento (breve e medio termine) ed il mantenimento di liquidità tale da 
consentire una sufficiente elasticità operativa in funzione dell’insieme degli investimenti della 
Fondazione, delle necessità di cassa e della particolare situazione dei mercati.
L’assunzione di un debito stabile a breve e medio termine, garantito da azioni e con obbligo di 
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reintegro ha comportato, in presenza di valori di mercato della banca conferitaria caratterizzati da 
elevata volatilità, un attento e costante utilizzo di strumenti previsivi e di monitoraggio. Si sono così 
mantenuti livelli di liquidità tali da permettere marginazioni equivalenti a una discesa dei prezzi di 
mercato del 20%, senza la necessità di attingere al portafoglio di partecipazioni per reintegrare le 
garanzie.
Il contesto di mercato particolarmente incerto ha portato ad operare con l’obiettivo di conseguire 
un mix fra finanziamenti a medio e breve termine tale da ridurre i rischi di liquidità in caso di 
crisi estreme dei mercati: nella prima parte dell’anno è stata riposizionata sul medio termine una 
quota dei finanziamenti a breve, mentre nel secondo semestre è stato ridotto il loro ammontare 
complessivo.
La componente azionaria destinata alla negoziazione è stata cospicuamente ridotta: la strategia 
finalizzata alla riduzione della componente di rischio ed al rapido ridimensionamento della posizione 
finanziaria negativa, si è concretizzata, compatibilmente con le condizioni di mercato, con la cessione 
delle partecipazioni azionarie ritenute non strategiche. 
La citata stabilizzazione del debito ed il miglioramento della posizione finanziaria netta nell’ultimo 
trimestre dell’anno hanno permesso una progressiva ricostituzione del portafoglio obbligazionario, la 
cui composizione è riportata sinteticamente nella tabella sottostante.
Nell’ambito della gestione non sono stati assunti rischi valutari di rilievo.

Al 31 dicembre 2012 la situazione del portafoglio di tesoreria, quello per il quale i gestori interni 
hanno delega di trading, è la seguente:

2011 2012

Rendimento netto su base annuale -4,62% 13,86%

Durata finanziaria 1,35 anni 3,84 anni

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

euro 0,58 milioni circa euro 0,15 milioni circa

Con la seguente composizione a valori di mercato:

 % in portafoglio

 2011 2012

titoli di Stato Italia 2,6 26,5

titoli di Stato area euro e sovranazionali 27,7 7,9

Altri emittenti   66,8 60,0

titoli azionari 2,9 5,6
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analisi cOmparativa

1. il confronto con il documento programmatico previsionale 
2012

I rilevanti sforzi posti in essere per contenere i costi operativi sono risultati ancora una volta 
estremamente efficaci ma il confronto fra il Bilancio 2012 ed il Documento Programmatico 
Previsionale 2012 approvato nell’ottobre 2011 risulta notevolmente condizionato, oltre che dal 
perdurare della pesante crisi che continua ad affliggere il sistema economico e finanziario mondiale, 
da due eventi assolutamente imprevedibili in fase di redazione del documento previsionale: il risultato 
di bilancio realizzato da uniCredit nell’esercizio 2011 e la realizzazione di un ulteriore aumento di 
capitale da parte della banca conferitaria nel gennaio 2012.
In particolare il bilancio 2011 di uniCredit ha evidenziato una perdita di esercizio pari a 6.349 milioni 
di euro e ciò ha determinato, in base alle condizioni contrattuali di emissione delle obbligazioni 
CAShES, il mancato incasso degli interessi sui medesimi titoli in relazione agli ultimi dieci mesi 
dell’anno 2012.
Con riferimento invece all’aumento di capitale varato da uniCredit nel gennaio 2012, questo è 
risultato particolarmente impegnativo, sia in termini di valore complessivo (7,5 miliardi di euro) che 
in termini di condizioni di adesione (2 azioni di nuova emissione contro ogni azione detenuta ad 
un prezzo unitario pari a 1,943 euro), e ciò ha condizionato notevolmente l’attività di gestione del 
patrimonio della Fondazione e, conseguentemente, le voci di conto economico originate dalla stessa.
Fatta questa doverosa premessa, 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 => - 36,7 milioni di euro (-57,5%)

La dinamica dei ricavi ordinari ha beneficiato in particolare della contabilizzazione in conto 
economico delle plusvalenze da cessione di azioni uniCredit (pari a circa 31 milioni di euro) e della 
contenuta ma doverosa ripresa di valore sulle azioni della banca conferitaria detenute alla chiusura 
dell’esercizio (pari a circa 35 milioni di euro) ma ha risentito del mancato incasso di circa 21 milioni 
di euro di interessi sulle obbligazioni CAShES, della prudente iscrizione di rilevanti rettifiche di valore 
sulle partecipazioni non quotate e sui fondi facenti parte del portafoglio immobilizzato (pari a circa 
59 milioni di euro), del decremento dei dividendi incassati rispetto a quelli preventivati (-3,3 milioni 
di euro) e delle maggiori rettifiche di valore contabilizzate sul portafoglio non immobilizzato rispetto 
alle previsioni formulate nell’ottobre 2011 in sede di predisposizione del documento previsionale (+4,5 
milioni di euro).

Oneri Ordinari => + 4,2 milioni di euro (+40,6%)
escludendo gli interessi passivi: Oneri Ordinari => - 0,9 milioni di euro (-8,2%)

Il confronto analitico con il preventivo mette in evidenza, non considerando gli interessi passivi (5,1 
milioni di euro), una corretta previsione delle spese di gestione nonché la rilevazione di minori oneri 
relativi agli Organi sociali (-0,3 milioni di euro, pari a -9,2%), al personale (-0,6 milioni di euro, pari a 
-13,7%) ed ai servizi di gestione del patrimonio (-0,1 milioni di euro, pari a -17,2%).

impOste => - 0,6 milioni di euro (-72,9%)

La forte differenza fra l’onere preventivato e quanto effettivamente riferibile all’esercizio 2012 è 
dovuta principalmente alla grande attenzione prestata all’individuazione ed all’utilizzo di tutte le 
opportunità offerte dalla vigente normativa fiscale: l’attenta attività svolta ha infatti consentito di 
azzerare l’imposta IRES dovuta per l’esercizio.

risultatO GestiOne straOrdinaria => minori oneri per 0,4 milioni di euro



36

RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il risultato della gestione straordinaria è principalmente determinato dall’iscrizione di una 
sopravvenienza attiva determinata dalla ripresa del maggior accantonamento 2006 al fondo imposte 
per decorrenza dei termini di accertamento (0,7 milioni di euro) e dalla contabilizzazione di una 
perdita da negoziazione su una partecipazione immobilizzata (-0,9 milioni di euro).

avanZO dell’eserciZiO => -39,9 milioni di euro (-76,6%)

Il bilancio consuntivo 2012 evidenzia un avanzo dell’esercizio di 12,2 milioni di euro, a fronte di 
un risultato previsto nel DPP 2012 di 52,1 milioni di euro ma la Fondazione ha comunque inteso 
portare il proprio significativo sostegno al territorio di riferimento rendendo disponibili per interventi 
istituzionali 43,5 milioni di euro. Ciò ha però richiesto l’utilizzo del fondo stabilizzazione erogazioni 
per 34,1 milioni di euro.
Il risultato di gestione ha comunque permesso di accantonare 2,4 milioni di euro alla Riserva 
obbligatoria e 0,3 milioni di euro al Fondo per il volontariato.

2. il confronto con l’esercizio 2011

L’esercizio 2012 è stato ancora una volta caratterizzato dal perdurare della crisi dei mercati finanziari 
iniziata nel 2008 e successivamente trasferitasi sull’economia reale con gravi ripercussioni sia in 
termini di crescita economica che occupazionali.
Il mancato incasso di dividendi sulle azioni uniCredit ed il pagamento di soli due mesi di interessi 
sui CAShES, abbinati al costo dell’indebitamento attivato per far fronte alle tensioni di tesoreria 
originate dai molteplici rafforzamenti patrimoniali deliberati dalla banca conferitaria ed alle inevitabili 
ripercussioni della crisi economica in atto, hanno ulteriormente indebolito la capacità reddituale della 
Fondazione.
Peraltro i rilevanti sforzi posti in essere per contenere i costi operativi sono risultati estremamente 
efficaci ed il risultato conseguito è da ritenersi ancor più soddisfacente perché realizzato in presenza 
di una sempre crescente dinamicità e complessità dell’attività svolta.
Ciò premesso, di seguito si presenta il confronto fra le macrovoci di conto economico per evidenziare 
il contributo di ognuna al risultato finale d’esercizio.

prOventi Ordinari => - 36,3 milioni di euro (-57,2%)

La dinamica dei ricavi ordinari ha beneficiato in particolare della contabilizzazione in conto 
economico delle plusvalenze da cessione di azioni uniCredit (pari a circa 31 milioni di euro), della 
doverosa iscrizione di una contenuta ripresa di valore sulle azioni della banca conferitaria detenute 
alla chiusura dell’esercizio (pari a circa 35 milioni di euro) ma ha risentito del dimezzamento 
dei dividendi incassati (-41,3 milioni di euro), del mancato introito di circa 21 milioni di euro di 
interessi sulle obbligazioni CAShES e della prudente iscrizione di rilevanti rettifiche di valore sulle 
partecipazioni non quotate e sui fondi facenti parte del portafoglio immobilizzato (pari a circa 59 
milioni di euro).

Oneri Ordinari => + 3,1 milioni di euro (+27,1%)
escludendo gli interessi passivi: Oneri Ordinari => sostanzialmente invariati (-0,1%)

gli oneri ordinari di gestione hanno registrato nel 2012 un incremento rispetto all’esercizio 
precedente dovuto al forte incremento degli interessi passivi sui finanziamenti attivati per far fronte 
alle tensioni di tesoreria originate dai molteplici rafforzamenti patrimoniali deliberati da uniCredit 
(+3,1 milioni di euro, pari a +160,4%).
Con riferimento invece alle altre componenti di costo, si rileva un lieve contenimento delle spese di 
gestione (-1,0%), un buon decremento degli oneri riferiti agli Organi statutari (-0,2 milioni di euro, 
pari a -8,2%) e al personale (-0,1 milioni di euro, pari a -3,4%) ed un incremento degli oneri per 
consulenti e collaboratori esterni (+0,2 milioni di euro, pari a +31,1%) e per i servizi di gestione del 
patrimonio (+0,1 milioni di euro, pari a +38,1%).
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impOste => - 0,4 milioni di euro (-62,4%)

In presenza di un quadro normativo IRES e IRAP immutato rispetto al 2011 (applicazione di 
un’aliquota IRES del 27,5%, imponibilità del 5% dei dividendi percepiti e indeducibilità del 95% 
delle ritenute estere subite in ottemperanza alle convenzioni fiscali internazionali, applicazione di 
un’aliquota IRAP pari al 3,9%), il decremento dell’onere è principalmente originato dall’assenza di 
costi per ritenute su dividendi esteri indetraibili nel bilancio 2012 (-0,4 milioni di euro).
Risulta opportuno evidenziare che, anche nell’esercizio 2012, la grande attenzione prestata 
all’individuazione ed all’utilizzo di tutte le opportunità offerte dalla vigente normativa fiscale ha 
consentito di azzerare l’imposta IRES altrimenti dovuta per l’esercizio (0,7 milioni di euro).

risultatO GestiOne straOrdinaria => minori oneri per 44,2 milioni di euro

Il risultato della gestione straordinaria è principalmente determinato dalla contabilizzazione nel 
bilancio 2011 di un accantonamento prudenziale al fondo oscillazione titoli pari a 45 milioni di euro.

avanZO dell’eserciZiO => + 5,2 milioni di euro (+74,0%)

Il bilancio consuntivo 2012 evidenzia un avanzo dell’esercizio di 12,2 milioni di euro ma la Fondazione 
ha reso disponibili per interventi istituzionali 43,5 milioni di euro intendendo con ciò portare anche 
per l’anno 2012 il proprio significativo sostegno al territorio di riferimento tenendo fede a tutti i 
propri impegni erogativi.
tale scelta ha però richiesto l’utilizzo del fondo stabilizzazione erogazioni per 34,1 milioni di euro, 
fondo prudentemente istituito negli anni pregressi.
Il risultato di gestione ha comunque permesso di accantonare 2,4 milioni di euro alla Riserva 
obbligatoria e 0,3 milioni di euro al Fondo per il volontariato.

altre inFOrmaZiOni ed eventi successivi alla chiusura 
dell’eserciZiO

Nel corso dell’esercizio 2012 il legislatore, con l’articolo 27 quater, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012 
n. 1 (come integrato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012 n.27), ha modificato l’articolo 4 del 
D.lgs 153/1999 con riferimento:

• alle modalità di designazione e di nomina dei componenti degli organi di indirizzo, per 
le quali si richiede che siano “ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntanti alla 
valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità” (lettera c);

• alle ipotesi di incompatibilità per gli organi delle Fondazioni che vengono estese anche 
all’assunzione e all’esercizio “di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o 
di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società 
del suo gruppo” (lettera g-bis).

Con il successivo D.L. 18 maggio 2012 n.63 (come integrato dalla Legge di conversione 16 luglio 2012 
n.103) il legislatore ha poi integrato l’articolo 3, comma 2, del D.lgs 153/1999 prevedendo che “le 
cooperative che operano nel settore dello spettacolo dell’informazione del tempo libero” siano enti 
finanziabili dalle fondazioni di origine bancaria.

Il Ministero delle Finanze con la Circolare numero 238/E del 4 ottobre 1996 aveva contestato alle 
fondazioni bancarie la possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste dagli articoli 6 del D.P.R. 
601/1973 (riduzione al 50% dell’imposta IRPEg) e 10 bis della Legge 1745/1962 (esenzione dalla 
ritenuta di acconto sui dividendi).
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In seguito all’applicazione della suddetta Circolare si sono instaurati diversi contenziosi fra la 
Fondazione CRt e l’Amministrazione Finanziaria.
La prevalente giurisprudenza di merito (sentenze delle Commissioni tributarie di primo e 
secondo grado) si era espressa a favore delle istanze delle fondazioni di origine bancaria ed era 
stata inizialmente rafforzata da diversi pronunciamenti della Corte di Cassazione ma alcune 
sentenze emesse dalle diverse Sezioni della Suprema Corte avevano determinato un contrasto 
giurisprudenziale che aveva portato alla remissione degli atti alle Sezioni unite della Corte di 
Cassazione ed alla Corte di giustizia delle Comunità Europee.
Successivamente la Suprema Corte si è pronunciata in modo discutibile e contraddittorio su 
un gran numero di contenziosi pendenti: prima, decidendo nel merito in aperto contrasto con 
quanto indicato dalle SS.uu., rigettando le istanze delle fondazioni e decretando la conclusione dei 
procedimenti; poi, con maggiore adesione a quanto affermato dalle SS.uu., rinviando al giudice di 
merito il riesame di ogni singolo procedimento.
tale giurisprudenza non univoca ha comportato un nuovo rinvio della questione alle Sezioni unite 
della Corte di Cassazione che, in data 22 gennaio 2009, hanno deciso nel merito circa una ventina 
di ricorsi pendenti accogliendo, in tutti i procedimenti all’esame, le tesi dell’Agenzia delle Entrate, 
cassando ogni istanza delle fondazioni di origine bancaria. 
Successivamente alle sentenze del 22 gennaio 2009 la quasi totalità delle pronunce della Suprema 
Corte hanno cassato le istanze delle fondazioni di origine bancaria ribadendo che esse non hanno 
diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali invocate.
Il legislatore, peraltro, con l’art.23, comma 16, del D.L. 98/2011 è intervenuto nell’esentare da sanzioni 
i contenziosi ante D.lgs 153/1999.
tutto ciò premesso, si segnala che al 31 dicembre 2012 tutti i contenziosi tributari della Fondazione 
che si riferiscono all’impianto normativo precedente all’emanazione del D.lgs 153/1999 risultano 
conclusi in sede processuale.
Di seguito si evidenziano gli esercizi che presentano ancora situazioni aventi potenziali risvolti sugli 
esercizi futuri:

• esercizio 1998/1999: la Fondazione ha presentato istanza di rimborso di euro 115.071.798. Il 
Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza dell’8 marzo 2004, aveva deliberato di instaurare 
nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria un contenzioso avverso il silenzio diniego per 
il recupero del suddetto credito. La Fondazione aveva poi ritenuto opportuno sospendere 
la presentazione del ricorso in attesa che si consolidasse una linea giurisprudenziale cui 
dare seguito nella predisposizione dell’istanza introduttiva del ricorso, documento divenuto 
fondamentale per avere qualche possibilità di successo nel contenzioso. 
Alla luce delle ultime sentenze emanate dalla Suprema Corte, dal 2009 in poi largamente 
sfavorevoli alle fondazioni, e in considerazione dei potenziali benefici ma anche dei potenziali 
oneri che la Fondazione avrebbe dovuto sostenere in caso di soccombenza in giudizio, il 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 9 maggio 2011, ha deliberato di rinunciare alla 
presentazione del ricorso. 
La Fondazione peraltro, per non precludersi la possibilità di cogliere un eventuale revirement 
della Suprema Corte in tema di contenzioso ante D.lgs 153/1999, ha comunque provveduto a 
interrompere il termine di prescrizione della presentazione dell’istanza introduttiva del ricorso. 
Ove dovessero emergere in futuro nuovi e significativi elementi di merito e/o di diritto a 
sostegno dell’applicabilità alle fondazioni di origine bancaria dell’agevolazione prevista 
dall’articolo 6 del D.P.R. 601/1973, la Fondazione potrà quindi ritornare a valutare 
l’opportunità di instaurare il contenzioso per il rimborso del suddetto credito di imposta. 
In merito all’esercizio 1998/1999 si evidenzia da ultimo che la Fondazione, anche al fine 
di interrompere i termini di prescrizione, il 17 giugno 2010 ha presentato all’Agenzia delle 
Entrate un sollecito di rimborso per la parte di credito chiesto a rimborso in dichiarazione 
(euro 26.730). tale credito non è mai stato oggetto di contestazione e pertanto si è in attesa 
di rimborso da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 
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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 art. 6 del D.P.R. 601/1973 (riduzione al 50% dell’aliquota di imposta pro 
tempore vigente) a partire dall’anno 2004 (anno di abrogazione del secondo comma dell’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.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 10 novembre 2008, ha deliberato la presentazione 
delle istanze di rimborso relative agli esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007 riservandosi di valutare 
successivamente l’opportunità di instaurare il contenzioso fiscale in primo grado di giudizio.
Si evidenzia quindi che:

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

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

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

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

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

Con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali” – c.d. Legge privacy) si riferisce che il legislatore, con l’emanazione dell’art. 45 D.L. 
9 febbraio 2012 n. 5 (c.d. Decreto semplificazioni), ha abolito l’obbligo di redigere e aggiornare il 
Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) ed il correlato obbligo di riferire in merito nella 
relazione accompagnatoria del bilancio.

Nel 2000 le province di Novara e di Biella hanno presentato ricorso avanti il tAR del Lazio, contro 
atti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della stessa Fondazione, per l’annullamento del 
provvedimento di approvazione dello Statuto in contestazione dei criteri di nomina dell’Organo di 
Indirizzo.
Nel 2010 il tAR del Lazio ha preso in esame il ricorso presentato dalla provincia di Biella e lo ha 
dichiarato irricevibile.
Con riferimento invece al ricorso presentato dalla provincia di Novara si evidenzia che l’udienza 
pubblica di discussione si è tenuta in data 6 marzo 2013.
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Anche tale procedimento sembra verosimilmente destinato a concludersi con una declaratoria di 
irricevibilità del ricorso ovvero di cessazione della materia del contendere.

La Fondazione nell’esercizio 2008 ha approvato il Modello di Organizzazione e Controllo previsto dal 
D.lgs 231/2001, con relativo Codice Etico, al fine di sensibilizzare sia tutto il personale sia tutti i 
collaboratori esterni alla gestione trasparente e corretta della Fondazione, al rispetto delle norme 
giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica su cui si fonda l’attività della Fondazione stessa.
Il Modello di Organizzazione e Controllo è ora sottoposto a revisione periodica.

Si informa infine che la Fondazione ha adempiuto agli obblighi previsti dal D.lgs 81/2008 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine è stato predisposto ed approvato 
apposito documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Detto documento è ora oggetto di revisione periodica.
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BilanciO di missiOne
l’attivitÀ istituZiOnale

Nell’ottica della semplificazione dei documenti connessi alla rendicontazione della attività 
istituzionale della Fondazione, e della sua collocazione all’interno dello scenario socio – economico 
del territorio di riferimento, Bilancio di Missione – da sempre collocato nell’ambito del Bilancio 
Consuntivo Annuale della Fondazione – e Bilancio Sociale – tradizionalmente edito come 
pubblicazione a sé stante fino al 2011, e non predisposto lo scorso anno – confluiscono da quest’anno 
in un unico testo, che mantiene la collocazione del Bilancio di Missione, ma ne allarga contenuti ed 
analisi, con l’obiettivo di offrire qualche riflessione in più in termini critici e propositivi sull’operare 
della Fondazione e dei suoi strumenti e programmi.
Rimane in piena funzione, peraltro, lo strumento di analisi rivolto all’intero mondo delle fondazioni 
operanti sul piano regionale, vale a dire l’Osservatorio Fondazioni (e la relativa pubblicazione 
“Piemonte 11”), curato direttamente dall’Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del 
Piemonte.

La scelta editoriale appena richiamata esercita una qualche influenza sulla prima edizione del 
Bilancio di Missione compreso sotto questo nuovo orientamento. La tradizionale esplorazione, quasi 
monografica, di un tema o di un aspetto di particolare interesse nell’anno esaminato, ne risulta perciò 
compressa, per dare spazio ad un rilettura dettagliata di una serie di fenomeni di natura prettamente 
gestionale, capaci tuttavia, se interpretati con attenzione, di lanciare più di un segnale su quanto 
accade nel tessuto sociale attorno alla attività della fondazione, e sulle aspettative e convinzioni 
che in esso si vanno sedimentando circa l’attività della stessa, in una fase, è bene rammentarlo, 
nella quale la riduzione delle risorse disponibili, pur se in corso da vari anni, solo negli ultimi tempi si 
traduce effettivamente in una flessione percepibile di quanto è trasferito in termini di flusso di cassa 
verso i terzi beneficiari, e questo in relazione a tempi di attuazione dei progetti supportati, essi stessi 
come si capirà influenzati dalla crisi degli ultimi anni e dalle tante incertezze che essa ha implicato.

la congiuntura territoriale

La prima parte del Bilancio Consuntivo, dedicata alla gestione del patrimonio dell’ente, si è già 
soffermata in maniera analitica sul quadro congiunturale mondiale, con particolare riferimento 
all’andamento dei mercati finanziari.
Rispetto all’attività istituzionale, è invece la congiuntura dei territori ad assumere un qualche rilievo, 
in maniera da permettere un migliore inquadramento delle azioni intraprese a fronte dei malesseri 
economici e sociali che caratterizzano questo periodo.
Sotto questo profilo, la “cifra” congiunturale del 2012 non si discosta troppo da quanto emergeva 
già nel 2011: il rimbalzo positivo intervenuto subito dopo la drammatica caduta del 2008 ha lasciato 
spazio, già nel 2011, ad un nuovo progressivo scivolamento negativo di quasi tutti gli indicatori, che 
nell’ultimo semestre dello scorso anno sembra aver trovato una soglia di tenuta, senza però riuscire 
a invertire veramente la situazione. L’economia industriale regionale piemontese riesce a colmare 
in buona misura il differenziale negativo che la separava dall’andamento nazionale e da quello 
di regioni tradizionalmente più dinamiche come la Lombardia, grazie all’attivo riposizionamento 
dell’export verso i paesi a maggiore intensità di crescita ed alla tenuta sui mercati europei; scarsi sono 
però i progressi verso un sistema industriale strutturalmente più forte, resta bassa l’inclinazione delle 
imprese a “fare rete”, il basso rendimento del capitale investito non aiuta a valorizzare l’investimento 
in capitale umano nelle aziende. Dal punto di vista settoriale, per converso, resistono bene i comparti 
meccanici e dei beni strumentali, mentre si conferma positivamente il comparto alimentare, forse 
ormai da considerare tra le novità più apprezzabili di questa difficile fase.
Al di fuori del comparto manifatturiero, in grande difficoltà l’edilizia e le costruzioni, mentre tutto 
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il terziario connesso alla spesa pubblica ha vissuto un 2012 molto difficile, in ragione dei ritardi 
di pagamento ed alle revisioni di spesa, i cui effetti maggiori dovrebbero però emergere nel 2013. 
Nell’insieme, il terziario legato al sapere ed alla cultura riesce a difendersi e non sembra indicare 
performance peggiori degli altri comparti del terziario.
Per quanto riguarda l’occupazione, nel mese di gennaio l’Osservatorio Regionale sul Mercato del 
Lavoro ha reso disponibili alcuni dati parziali sui primi tre trimestri del 2012, e dunque è prematuro 
proporre una riflessione generale. Quel che si può dire, al momento, è che sembrano prevalere i dati 
che evidenziano un peggioramento del mercato del lavoro rispetto al periodo precedente, in misura 
significativa legato alle cifre degli ammortizzatori sociali (CIg in deroga, segnatamente) piuttosto 
che alla perdita “ufficiale” di posti di lavoro. Si tratta di un processo certamente non nuovo per il 
Piemonte, e comune ad altri contesti territoriali; esso tuttavia pone una volta di più interrogativi 
sull’efficienza complessiva del mercato del lavoro regionale, per tre ragioni specifiche. La prima, che 
investe almeno indirettamente l’attenzione delle fondazioni, è legata al fatto che all’interno del 
problema c’è una nicchia specifica molto importante che concerne la cooperazione sociale. Essa 
infatti è da tempo sotto pressione per i ritardati pagamenti da parte del sistema pubblico che in 
Piemonte, ed in particolare nell’area torinese, ha investito più che altrove sul ruolo attivo che essa 
può svolgere nell’avvicinare al lavoro molte fasce critiche e deboli della popolazione. Finora il sistema 
locale– per una volta questo termine va inteso in una accezione positiva – è stato capace di evitare 
collassi finanziari e di conseguenza occupazionali di rilievo, ma non c’è dubbio che un ulteriore 
appesantimento della situazione scaricherebbe sul mercato del lavoro un numero ragguardevole 
di persone difficilmente recuperabili. Per converso, il fenomeno della cassa integrazione in 
deroga, che com’è noto vede il Piemonte tra i protagonisti principali, evidenzia quante risorse 
sono – meritoriamente – devolute alla protezione dei redditi dei lavoratori, ma allo stesso tempo 
quanto rarefatta sia l’iniziativa concreta per riposizionare gli addetti verso attività più competitive 
e sostenibili, e sostenere tale evoluzione con un programma formativo esigente e convincente. 
Entrambi gli aspetti evidenziati aprono, infine, una problematica importante sulla produttività del 
lavoro nella nostra regione.

l’attuazione del dpp 2012

L’attività si è dispiegata secondo le previsioni di attuazione formulate e poi rivedute in esecuzione del 
Documento Programmatico Previsionale 20121.
Le risorse destinate all’attività istituzionale per l’azione diretta di Fondazione CRt dal DPP 2012 erano 
originariamente previste in euro 50.000.000.
In adunanza 20 febbraio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha adottato le delibere di attuazione 
del DPP 2012, sulla cui scorta è stato dato avvio all’attività: in considerazione della congiuntura 
generale di difficile decifrazione e delle perduranti tensioni coinvolgenti gli investimenti patrimoniali 
della Fondazione CRt, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di dare il via all’attività sulla base di 
una previsione di attuazione prudenziale comportante l’utilizzo di 46,9 milioni di euro, riservando 
ad un secondo momento la valutazione sull’utilizzo dei restanti 3,1 milioni di euro in relazione 
all’andamento della situazione finanziaria generale e della fondazione in particolare.
Con deliberazione del 29 ottobre 2012, il Consiglio di Indirizzo ha adottato una variazione del 
DPP 2012, con la quale le risorse per l’attività erogativa sono state assestate ad euro 43.500.000: 
contemporaneamente il Consiglio di Amministrazione definiva il programma di attuazione 
conclusivo.

gli interventi, 1.715, sono 179 in meno rispetto al 2011, con un calo del 9,5%: le prime attività di 
carattere ordinario a valere sull’esercizio 2012 sono state intraprese a partire dalla seduta del 22 
marzo 2011. Dal 1° febbraio era disponibile la modulistica del progetto Master talenti, seguita da 
quella ordinaria il 24 febbraio. Nel mese di dicembre si è conclusa la possibilità di presentare richieste 
online: il 17 dicembre si è tenuta la seduta conclusiva del Consiglio di Amministrazione.

1 Nel prosieguo DPP 2011
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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:

 Settore
DPP 2012
originale

DPP 2012
variazione

Deliberato al 
31.12.2012

Primo 
quadrimestre

Secondo 
quadrimestre

terzo 
quadrimestre 

Arte, attività e beni culturali 20.500.000 17.500.000 17.500.000  7.541.500  5.478.442 4.480.058

AREA ARtE CuLtuRA 20.500.000 17.500.000 17.500.000  7.541.500  5.478.442 4.480.058

Educazione ed Istruzione 7.800.000 6.200.000 6.200.000 2.746.500 1.960.800 1.492.700

Ricerca Scientifica e 
tecnologica

7.500.000 6.100.000 6.100.000 11.000 3.317.600 2.771.400

AREA IStRuZIONE RICERCA 15.300.000 12.300.000 12.300.000 2.757.500 5.278.400 4.264.100

Salute pubblica 1.800.000 1.900.000 1.900.000 95.000 1.628.000 177.000

Volontariato, filantropia, 
beneficenza

9.100.000 9.000.000 9.000.000 2.303.000 1.211.600 5.485.400

Altri settori 3.300.000 2.800.000 2.800.000 770.000 945.190 1.084.810

AREA WELFARE 14.200.000 13.700.000 13.700.000 3.168.000 3.784.790 6.747.210

tOtALE gENERALE 50.000.000 43.500.000 43.500.000 13.467.000 14.541.632 15.491.368

La ripartizione per aree progettuali evidenzia invece i seguenti valori:

Programmi
DPP 2012
originale

DPP 2012
variazione

Deliberato al 
31.12.2012

Primo 
quadrimestre

Secondo 
quadrimestre

terzo 
quadrimestre 

Istituzionali 13.000.000 14.000.000 12.955.455 1.245.000 6.738.332 4.972.123

Specifici 27.000.000 21.000.000 23.133.500 11.970.000 5.190.000 5.973.500

Settoriali 10.000.000 8.500.000 7.411.045 252.000 2.613.300 4.545.745

totale 50.000.000 43.500.000 43.500.000 13.467.000 14.541.632 15.491.368

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

1. i programmi specifici sono quelli realizzati dalla Fondazione sia con interventi direttamente 
organizzati sia con il finanziamento di progetti di terzi aderenti a linee guida specificamente 
calibrate e comunicate tramite bandi o inviti a presentare proposte;

2. i programmi istituzionali e settoriali rispondono invece in maniera differenziata alla 

progettualità delle realtà organizzative ed istituzionali attive sul territorio. In particolare:

a. i programmi istituzionali comprendono gli interventi in collaborazione con le 
istituzioni pubbliche ed il sostegno agli enti eccellenti;

b. i programmi settoriali accolgono invece le richieste meno strutturate, ma non meno 
meritevoli, delle piccole amministrazioni e delle organizzazioni che rappresentano 
importanti snodi della società civile su scala locale.
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la Fondazione crt e la domanda di sostegno emergente dal 
territorio

Prima di proseguire nell’analisi dettagliata dei fenomeni relativi all’attività deliberativa ed erogativa 
messa in atto dalla Fondazione CRt è necessario soffermarsi su alcuni fenomeni generali di 
interpretazione dell’atteggiamento delle fondazioni e dell’osservazione della percezione di tali 
atteggiamenti dal lato per così dire della “domanda”.
L’attività di analisi del comportamento delle fondazioni bancarie di fronte alla crisi di questi anni, 
compiuta nella recente predisposizione dell’Osservatorio Fondazioni 2011, ha permesso di “tipicizzare” 
per così dire alcuni schemi di reazione:

• la riduzione di risorse disponibili per le erogazioni, trainata dalla flessione dei dividendi 
– provenienti dalle banche, ma non solo – e delle altre fonti di rendimento del capitale 
investito, e la contestuale crescita della domanda sociale, proveniente soprattutto dall’area 
del welfare, hanno portato alcune fondazioni ad operare un ripensamento dei propri 
programmi e progetti ed all’apertura di nuove linee di intervento maggiormente reattive 
rispetto alle emergenze in essere;

• altre istituzioni, nello stesso contesto congiunturale, hanno reagito senza modifiche troppo 
appariscenti, ma nei fatti ridefinendo criteri di valutazioni e ponderazioni in maniera tale da 
dare più rilievo a quegli indicatori più rispondenti alle emergenze sociali in essere;

• infine altre fondazioni, di fronte alla difficoltà di compiere scelte radicali, che in definitiva 
avrebbero comunque lasciato significative conseguenze in termini di chiusure di attività 
e minore animazione territoriale, talvolta compromettendo seriamente la vitalità di interi 
settori (e l’esempio del settore dello spettacolo, minore e periferico, è forse il più appropriato), 
hanno scelto invece la strada dei tagli lineari, riducendo l’entità media dei contributi senza 
modificare troppo numero e caratteristiche dei soggetti beneficiari.

L’esame della tavola comparativa delle richieste pervenute, delle pratiche istruite e delle elargizioni 
deliberate permette introduttivamente di esaminare proprio questi aspetti.

Richieste di contributo 2007 - 2012
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Le cifre annuali, che non comprendono le domande inerenti singole persone, in relazione ai bandi 
per i quali questa eventualità è espressamente prevista (come è il caso di Master dei talenti), sono 
piuttosto oscillanti dal punto di vista delle domande pervenute e trattate (fatto salvo il 20072 per gli 
altri anni le due entità di fatto coincidono), mentre vi è una rimarchevole stabilità nelle domande 
accolte, che mostra qualche visibile cedimento nel solo 2012. In particolare il grafico mostra una 
flessione nel 2009, seguita da un rimbalzo consistente e prolungato che si interrompe con una nuova 
caduta nello scorso anno.
tra i fenomeni emergenti, poi, va annoverato anche quello delle rinunce: tratto del tutto trascurabile 
fino a poco tempo addietro, ora invece sembra assumere una dimensione pur sempre contenuta ma 
non più così marginale, in ragione soprattutto della difficoltà a raccogliere altri contributi, inclusi 
quelli rivenienti da donazioni private ed individuali, nella misura richiesta dalla Fondazione.
In definitiva, complessivamente sono 2.762 le pratiche trattate dall’inizio dell’anno a fronte di 2.720 
inserimenti validi: lo scarto è riferibile soprattutto alle pratiche di stanziamento ed utilizzo diretto 
relative ai progetti propri della fondazione, le quali non hanno ovviamente una contropartita “online”.
Le richieste trattate nel 2012 scendono di ben 302 unità rispetto al 2011 (-25,2%): gli inserimenti 
validi “perdono” 926 unità (-25,4%). 
Non va peraltro trascurato che le domande di candidatura ai bandi, che prevedono l’assegnazione di 
benefici a singoli individui e non ad organizzazioni, sono state in totale 2.270, in aumento (+19,2%) 
rispetto alle 1.904 del 2011. In particolare sono state 1.110 (176 in più rispetto al 2011) quelle su 
Master dei talenti Neolaureati, 329 (88 in meno rispetto al 2011) su Reading Economics e 831 (397 in 
più rispetto al 2011) sul bando talenti per l’Impresa.
In sostanza – tra richieste di contributo e domande di borse – possiamo parlare di un complesso 
di 4.990 richieste inserite online nel 2012 (contro 5.550 nel 2011, con un decremento del 10%), la 
maggior parte delle quali “trattate” nell’esercizio.

erogazioni e valori medi dell’erogato

Le cifre del 2012 confermano, ed anzi si può dire che accentuino la flessione dell’erogazione media 
per intervento deliberato in atto da tempo. Da 34.300 euro medi per erogazione deliberata nel 2011 
si passa a 25.364 euro, con un calo di circa un quarto da un anno al successivo. Questo valore era 
giunto, nel 2009, a oltre 48.000 euro, seppure in un contesto di difficili confronti tra i diversi anni, che 
tuttavia i dati riportati sono in grado di ricucire per quanto possibile.

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

2012 25.364

2011 34.319

2010 36.036

2009 48.966

2008 43.184

2 Nel 2007 per la 
prima volta le richieste 
pervennero esclusivamente 
online: questo generò 
una grande quantità di 
domande compilate, che 
poi non furono completate 
con la trasmissione della 
documentazione da 
parte del richiedente e la 
conseguente attivazione 
dell’iter istruttorio. 
Devono interpretarsi come 
doppioni di altre domande 
effettivamente poi inviate.
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Distribuzione in valore degli interventi per fasce di importo anno 2012
Numero Valore Assoluto Media

I fascia Fino a € 5.000,00 530 1.937.610 3.656

II fascia Da € 5.000,01 a € 10.000,00 551 4.824.400 8.756

III fascia
Da € 10.000,01 a

€ 25.000,00
478 7.930.477 16.591

IV fascia
Da € 25.000,01 a

€ 50.000,00
94 3.813.258 40.567

V fascia
Da € 50.000,01 a

€ 125.000,00
25 2.117.800 84.712

VI fascia
Da € 125.000,01 a

€ 250.000,00
17 3.351.000 197.118

VII fascia oltre € 250.000,01 20 19.525.455 976.273

Se si analizzano con cura le ripartizioni delle erogazioni nel tempo per fasce di importo è evidente il 
calo numerico delle contribuzioni nelle fasce intermedie. Le fasce da 10.000 a 50.000 euro, per fare 
un solo esempio, passano da 894 stanziamenti a 572 tra il 2008 ed il 2012.

Distribuzione numerica degli interventi (anni 2002-2012)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

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

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

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

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

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

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

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

1.715 1.894 1.887 1.838 1.922 1.925 1.859 1.640 1.081 1.180 1.637

il flusso dei pagamenti per erogazioni della Fondazione

L’attenzione di chi segue le vicende delle erogazioni delle fondazioni di origine bancaria si concentra 
quasi invariabilmente sulle somme deliberate, e sulla flessione che esse tendono a mostrare negli 
ultimi tempi. Nel tentativo di ampliare l’orizzonte delle informazioni circa la Fondazione CRt, in un 
paragrafo precedente ci si è soffermati sull’andamento del deliberato medio per intervento, e sulla 
distribuzione degli interventi per classi di ampiezza, evidenziando alcuni importanti possibili effetti 
collaterali della diminuzione delle risorse.
C’è un ulteriore componente sulla quale è utile attrarre l’attenzione di coloro che seguono con 
diligenza l’operato delle fondazioni. In realtà, quanto effettivamente pagato ogni anno dalle 
fondazioni, e Fondazione CRt non fa ovviamente eccezione, solo in parte risale a decisioni assunte 
nell’anno stesso: in misura non trascurabile, è invece la conseguenza di quanto deciso tempo 
addietro, e il versamento effettivo, totale o parziale, di quanto deliberato dipende da vari fattori, 
quali i tempi di realizzazione del progetto sostenuto e la tempestività nel fornire la documentazione 
richiesta. A differenza dei ritardi di pagamento che affliggono il settore pubblico, e gli enti locali 
in particolare, fino ad oggi dunque le responsabilità principali degli slittamenti sono in capo ai 
beneficiari, e non al benefattore. Ovviamente succede spesso che i ritardi nel versamento di contributi 
pubblici determinino una complessiva sfasatura dell’intero progetto, e dunque anche dei versamenti 
della Fondazione.
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Nel 2012 sono stati 2.429 i pagamenti legati all’attività istituzionale per euro 65.166.213 (solo 
11.043.182 dei quali riferite a delibere di competenza 2012).
E’ utile, dunque, domandarsi se nel corso del tempo il profilo temporale di questo fenomeno si è 
modificato. Come si evince dal grafico, le differenze tra il retaggio degli anni antecedenti il 2008 
(anno che può essere preso a riferimento per il periodo ante-crisi) e il 2012 non sembrano essere di 
grosso impatto. In particolare, il peso dei pagamenti risalenti ai tre anni prima dell’anno di riferimento 
passa dal 79,4% al 73,8% del totale, con un calo maggiore solo nel settore istruzione e ricerca (venti 
punti di flessione, dall’80% al 60% circa), spiegabile peraltro con l’evoluzione dei progetti e delle 
iniziative della fondazione.

Resta dunque confermato il ruolo per così dire congiunturalmente anticiclico delle erogazioni della 
Fondazione, la cui tempestività non è peggiorata durante questa crisi; inoltre, la sfasatura temporale 
tra cash flow effettivo e anno di competenza dell’erogato contribuirà ad attenuare l’effetto di 
impatto diretto della flessione delle somme disponibili nel prossimo biennio.

Erogazioni
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Ben si vede dal grafico riferito al 2012 che, se da un lato i trasferimenti ai beneficiari dei contributi 
avvengono con la curva descritta dalle motivazioni sopra ricordate, i pagamenti effettuati ai fornitori, 
nell’ambito dei progetti a regia propria della Fondazione per i beni e i servizi propedeutici alla loro 
realizzazione, solo in rari casi sono riferiti ad interventi assai risalenti nel tempo ed anche in questi 
casi solo laddove ragioni del tutto analoghe hanno portato ad un ritardo nello svolgimento delle 
attività cui si riferisce la prestazione.

Fornitori

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 “classica” proposta 
considerando solo quegli interventi che possono essere considerati di più chiaramente definito valore 
territoriale locale. 
La distribuzione territoriale degli interventi è calcolata “al netto” degli stanziamenti per la copertura 
dei progetti a diretta regia della Fondazione e degli interventi istituzionali convenzionalmente ritenuti 
di valore sovralocale: in questo modo si ottiene la quota di interventi a diretta valenza locale che 
restituiscono un’attendibile interpretazione della distribuzione territoriale.
Rispetto ai 43,5 milioni di euro deliberati nel 2012, possono considerarsi di impatto ad oggi 
territorialmente identificabili 19,3 milioni di euro: si tratta di circa il 40% del totale. Il numero degli 
interventi presi in considerazione sulla base della regola di esclusione degli interventi sovralocali sopra 
descritta – 1.639 – è invece prossimo alla totalità dei 1.715 interventi in tutto registrati.
Emergono comunque dati in linea con gli esercizi precedenti, con modestissime oscillazioni.



49

RELAZIONE SULLA GESTIONE
bILANcIO dI mISSIONE

La distribuzione territoriale rimane ovviamente un dato relativo, da inquadrare nell’ottica complessiva 
dell’attività del sistema delle fondazioni piemontesi e nello scenario più ampio degli investimenti 
pubblici e delle dinamiche socioculturali a volte profondamente diverse da area ad area: basti pensare 
alla vivacità espressa da molti territori del Piemonte meridionale in seguito alla positiva ridefinizione 
del modello socioeconomico locale, a confronto con la difficoltà che ha interessato invece molte aree 
del torinese legate al down-sizing del settore manifatturiero. Non vanno dimenticati quei fenomeni 
storici che portano ampie aree del territorio nord-orientale a gravitare verso il milanese, anche a 
livello di azione delle fondazioni.

Il Nono Rapporto  sulle attività delle fondazioni di origine bancaria in Piemonte – pubblicato 
a novembre 2012, ma riferito al 2011 – evidenzia un calo ancora moderato rispetto al 2010 del 
complesso delle erogazioni con un totale che si attesta a circa 243 milioni di euro. Il rapporto 
peraltro conferma che il calo delle risorse (26% rispetto al 2008) non si riflette per ora in alterazioni 
significative della distribuzione territoriale e nei settori d’intervento: ulteriore conferma di quel 
sistema implicito di condivisione che caratterizza il territorio.

la distribuzione territoriale delle erogazioni: emerge una spinta 
centripeta

Dopo un certo numero di anni, nei quali l’analisi della distribuzione territoriale delle erogazioni era 
stata di fatto trascurata, il Bilancio di Missione di quest’anno torna a riproporre questo tema.
Le ragioni di un nuovo, rinnovato interesse sono molteplici. 
gli anni trascorsi, innanzitutto, potrebbero aver determinato una evoluzione che se è quasi sfuggente 
anno su anno a distanza di qualche tempo assume connotati visibili. tanto più che questo periodo di 
crisi sociale e di risorse scarse può aver modificato sensibilmente i trend distributivi territoriali.
La diffusione di modalità più competitive e strutturate con cui le risorse sono distribuite ha poi 
accentuato anche la competizione tra territori, favorendo quelli in grado di essere più propositivi e 
quelli in grado di esprimere interessi su più campi di attività.

Distribuzione territoriale in valore
(euro 19,3 mln)

Distribuzione territoriale numero interventi
(1639)
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Infine si è verificata nel tempo una differenziazione maggiore che in passato tra fase di erogazione 
e fase di pagamento, tanto che si è ritenuto più appropriato sviluppare questa analisi partendo 
appunto dai pagamenti che la Fondazione ha effettivamente eseguito nell’anno piuttosto che 
limitare l’analisi alla fase di deliberazione delle erogazioni. un notevole sforzo va altresì compiuto 
per isolare gli effetti dei trasferimenti di natura strumentale, dei servizi a vario titolo acquistati dalla 
Fondazione, della diversa imputazione prevista dalle convenzioni attuali per gli interventi a favore 
della Fondazione per il Sud e del volontariato3.
A causa, infine, del diverso valore assoluto dell’ammontare speso, notevolmente diminuito nell’ultimo 
anno rispetto agli anni presi a riferimento per questa analisi (2007 – 2008), si è proceduto a 
impostare il confronto su basi percentuali.
In riferimento a queste premesse, l’analisi, condotta avendo per riferimento le trenta circoscrizioni 
per l’impiego a suo tempo individuate quali sub-aree in cui dividere il territorio regionale4, fornisce 
in realtà un responso articolato. Se si escludono rigorosamente le poste riconducibili ad erogazioni 
e trasferimenti verso le entità strumentali della Fondazione, e dunque si considera solo l’insieme 
delle erogazioni pagate a soggetti terzi nel 2012 – pari a circa 29,4 milioni di euro – si ritrova la 
distribuzione territoriale riportata nel grafico seguente.

3 A questo proposito, per 
ottenere un responso 

coerente con l’obiettivo 
di valorizzare l’effettivo 

supporto al territorio 
coerente con le finalità 

erogative, sono stati 
inclusi nel calcolo anche i 
trasferimenti e gli acquisti 

aventi per beneficiari il 
terzo settore, mentre sono 

stati esclusi dal computo 
le cifre riguardanti 

professionisti ed imprese.

4 Le circoscrizioni per 
l’impiego sono aree 

territoriali omogenee, 
spesso ma non sempre 

di scala sub-provinciale, 
che la Regione Piemonte 
a suo tempo adottò per 
la gestione del mercato 

del lavoro regionale, e 
che furono adottate 

dalla Fondazione CRt 
e poi dall’Osservatorio 

Regionale dell’Associazione 
Piemontese delle 

Fondazioni di Origine 
Bancaria quale unità 
territoriale di analisi.

Rispetto al quadro emergente dai pagamenti di quattro anni prima (2008), il 2012 si caratterizza per 
una maggiore incidenza dei pagamenti su torino città pari a circa sette punti percentuali (46,5% 
contro 39,6%), a fronte di proporzioni grosso modo simili per tutti gli altri territori piemontesi.

Distribuzione percentuale dei pagamenti nel territorio piemontese 2008-2012 vs. 1

Distribuzione percentuale dei pagamenti nel territorio piemontese - confronto 2008 - 2012 vs.2
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La stessa indagine, svolta invece considerando anche quella parte di erogazioni aventi per 
destinatario finale gli enti strumentali della Fondazione cambia nettamente di profilo, accrescendo 
il peso di torino oltre il 60%. In ultima analisi, la correttezza dell’uno o dell’altro approccio va 
valutata alla luce di due fattori: l’effettiva attivazione nel 2012 di effetti ricadenti su terze parti e 
sull’economia locale - che nel caso di erogazioni verso enti strumentali appare largamente incerta; 
l’effettivo  impatto sul territorio interessato dello stanziamento in oggetto, seppure differito nel 
tempo – e  in questo caso invece i dubbi sono pochi  sul fatto che sia il capoluogo a capitalizzare 
maggiormente tali ricadute.
In questa chiave, il “ritorno di torino” appare come un aspetto della riorganizzazione degli interventi 
della Fondazione di fronte alla crisi, sotto un duplice profilo. Non c’è dubbio, infatti, che in larga parte 
sia torino l’epicentro regionale della crisi, così come in notevole misura la città mostra una capacità 
reattiva alla ricerca di una quasi discontinuità con il passato. Essa si presenta quindi sia nella veste di 
“entità bisognosa” sia in quella di “area dinamica” ed in entrambi i profili riesce ad ottenere risorse, 
che per la verità assumono  una valenza generale anticiclica innegabile. 
Ma è altrettanto vero che per quanto grave e drammatica, la crisi torinese non è la sola a insistere sul 
territorio regionale. 
Come riuscire a conciliare la riduzione delle risorse, l’equilibrato sostegno al territorio regionale 
nel suo insieme e la probabile necessità di incoraggiare una capacità progettuale più matura e 
consapevole da parte delle aree più marginali è probabilmente una delle sfide più urgenti dei prossimi 
anni.

la valorizzazione dell’area ex – OGr

Nel corso del 2012 si è meglio definita l’operazione di valorizzazione dell’area delle ex Officine grandi 
Riparazioni (OgR) che la Fondazione CRt, già a partire dagli scorsi esercizi, si è resa disponibile a 
sostenere come progetto nato dalla Città per la Città.
Nell’attesa che la Fondazione possa entrare nell’effettiva disponibilità delle aree è stata condotta 
un’analisi preliminare volta a delineare le caratteristiche del progetto nel suo complesso coinvolgendo 
in via prioritaria i soggetti interessati allo sviluppo nell’area di attività ad alto valore aggiunto, quali 
innanzitutto il Politecnico, e dall’altro a validare con realismo un modello di business che, nello spirito 
già da tempo evocato dalla Fondazione, non risulti dipendere da forme classiche di distribuzione di 
risorse per periodi di tempo indefiniti.

L’esito di questa esplorazione permette in questa sede di dare conto di un lavoro importante, che 
se non costituisce una “missione compiuta” perché permangono importanti elementi cruciali da 
consolidare, quanto meno permette di chiarire la prospettiva entro la quale la Fondazione intende 
collocare il proprio impegno.
In sostanza, il recupero delle Officine, operazione complessa sia per ragioni ambientali, sia per 
ragioni storico – architettoniche, e destinata a realizzarsi gradualmente su un orizzonte almeno 
quadriennale, è finalizzata all’insediamento su circa il 60% dell’area di attività di ricerca negli ambiti 
relativi alle attività svolte dal Politecnico.
L’affitto a condizioni di mercato di questi spazi, come anche quello di altre parti destinate a funzioni 
complementari ed al servizio dell’area circostante, dovrebbe generare risorse sufficienti a coprire 
i costi di gestione dell’intero complesso, a garantire l’ammortamento dell’intero investimento 
sostenuto, ed a remunerare, pur in parte, la quota di capitale proveniente dalla Fondazione Sviluppo e 
Crescita - CRt. Ciò consentirebbe, secondo l’attuale ipotesi, la messa a disposizione delle restanti aree 
a condizioni più favorevoli, permettendo di creare un differenziale vincolato allo sviluppo di attività di 
ricerca, sperimentazione e creatività poste in capo a soggetti prevalentemente privati. 
Questo modello operativo dovrà, evidentemente, essere verificato alla luce della dimensione effettiva 
degli investimenti necessari alla sua realizzazione, ed alla concreta disponibilità di soggetti privati 
variamente coinvolti sul progetto. Sul piano generale, esso corrisponde ad uno schema di “venture 
philanthropy” che mira a ridurre nel tempo - e per quanto possibile - i rischi di natura economico-
finanziaria.
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Gli interventi per settore

Nel presentare la situazione analitica degli interventi deliberati nei singoli settori di attività è 
opportuno rammentare che i dati riportati nelle tabelle sono riferiti alle delibere a valere sull’esercizio 
2012, quindi a 1.715 fra contributi e stanziamenti per euro 43.500.000. 
E’ peraltro utile – soprattutto alla comprensione della parte riguardante i progetti a regia diretta 
della Fondazione CRt – ricordare ancora che il finanziamento di molte attività ad essi collegate è 
spesso attinto a fondi pregressi. Nel 2012 sono state 88 per euro 7.071.210 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 1.803.
Per agevolare la comprensione di tale meccanismo nell’ambito della programmazione specifica 
questa relazione evidenzia la distinzione fra delibere a favore di terzi e delibere di stanziamento per la 
prosecuzione dei progetti propri e delle linee d’intervento.
Va posta attenzione comunque alla velocità di “conversione” delle delibere di stanziamento in 
delibere di assegnazione a terzi, diversa da caso a caso e segnalata nella relazione: è infatti evidente 
che – mentre un progetto proprio come Master dei talenti Neolaureati è finanziato con stanziamenti 
che poi saranno utilizzati per la gestione diretta delle borse di tirocinio all’estero e non darà pertanto 
luogo ad individuazione di “contributi a terzi” – un progetto come Not&sipari o una linea di 
intervento sono finanziati con uno stanziamento che sarà convertito in contributi a terzi nel giro 
di qualche mese, generalmente entro i limiti temporali dell’esercizio e più raramente in un esercizio 
successivo. 
I profili e gli aggiornamenti sui progetti propri della Fondazione sono contenuti nella successiva 
sezione specifica.
Considerata la complessiva esiguità, non sono stati evidenziati fra i programmi settoriali dei singoli 
settori quegli importi residuali destinati come di consueto ad implementare le disponibilità per 
attività di valorizzazione e monitoraggio degli interventi della Fondazione, ammontanti in complesso 
ad euro 115.845 alla chiusura dell’esercizio.

1. area arte e cultura

Le risorse destinate all’area sulla base della variazione definitiva del DPP2012, pari a 17.500.000 di 
euro, sono state utilizzate per l’approvazione di 795 stanziamenti e contributi.

ARtE, AttIVItA’ E BENI CuLtuRALI 

Euro 17.500.000 per 795 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Programmi istituzionali Programmi specifici Programmi settoriali

7.436.142 8.837.300 1.226.558

22 651 122

Nell’ambito della programmazione istituzionale sono state finanziate 12 istituzioni eccellenti per 
euro 7.161.142: Fondazione teatro Regio di torino, Fondazione Pistoletto ONLuS – Biella,  Regione 
Autonoma Valle d’Aosta – Aosta per la Saison Culturelle e per Aosta Classica, Associazione torino 
Città Capitale Europea - torino, unione Musicale ONLuS – torino, Provincia di torino per Organalia, 
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura – torino, Fondazione Centro per la Conservazione 
ed il Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - torino, 
Associazione Lingotto Musica – torino, Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea - Rivoli, 
Associazione Forte di Bard per la Valorizzazione della Cultura e del turismo in Valle d’Aosta - Bard, 
Fondazione del teatro Stabile di torino – torino, Fondazione Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale 
del Cinema – torino, Fondazione torino Musei – torino, Comitato Italia 150 – torino, Associazione 
Circolo dei Lettori – torino.
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Sono stati inoltre realizzati tre stanziamenti istituzionali per euro 275.000 a favore della Fondazione 
CR Fossano, della Rete di Cultura Popolare, nonché per la prosecuzione di interventi in collaborazione 
con le istituzioni del territorio.

Nell’ambito della programmazione specifica sono stati approvati:

• il progetto Not&sipari (euro 3.337.300): nel suo ambito sono stati assegnati 366 contributi 
ad altrettante realtà attive nella promozione della musica, del teatro e della danza;

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

• Restauri cantieri diffusi – dedicato alle attività su beni artistici dei centri minori: 
euro 2.500.000; sono stati assegnati 180 contributi;

• Esponente – dedicato agli interventi sulle realtà espositive ed i musei diffusi sul 
territorio: euro 1.000.000; sono stati assegnati 92 contributi.

E’ stato inoltre rinnovato il trasferimento alla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea 
CRT, pari ad euro 2.000.000.

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati assegnati 122 contributi, di cui 98 minori.

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 della variazione definitiva del DPP2012, pari a 12.300.000 di 
euro, sono state utilizzate per l’approvazione di 258 stanziamenti e contributi.

EDuCAZIONE E IStRuZIONE 

Euro 6.200.000 per 146 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Programmi istituzionali Programmi specifici Programmi settoriali

298.000 4.320.000 1.582.000

3 14 129
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Nell’ambito della programmazione istituzionale nel periodo sono state finanziate 3 istituzioni 
eccellenti per euro 298.000: Consorzio per la gestione della Biblioteca Astense – Asti, Associazione 
Scuola per Artigiani Restauratori – torino, Fondazione Intercultura ONLuS - Colle di Val d’Elsa (SI).

La programmazione specifica ha visto approvati gli stanziamenti per:

• il progetto Master dei Talenti, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 2.920.000, 
anche per la nuova linea talenti per l’Impresa (euro 22.000 sono stati stanziati a fine esercizio 
per anticipo delle risorse da utilizzare nel 2013);

• il progetto Diderot, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 1.200.000;

• il progetto Atenei, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 200.000.

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati assegnati 129 contributi, di cui 103 minori.

RICERCA SCIENtIFICA E tECNOLOgICA 

Euro 6.100.000 per 112 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Programmi istituzionali Programmi specifici Programmi settoriali

510.000 4.100.000 1.490.000

13 5 94

Nell’ambito della programmazione istituzionale nel periodo sono state finanziate 13 istituzioni 
eccellenti per euro 510.000: Fondazione Istituto Piemontese Antonio gramsci ONLuS – torino, 
Fondazione Luigi Firpo - Centro Studi sul Pensiero Politico – torino, Fondazione Courmayeur Centro 
Internazionale Diritto Società Economia - Courmayeur, Fondazione Luigi Einaudi – torino, Fondazione 
I.S.I. – torino, Istituto universitario di Studi Europei – torino, Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di 
torino per il Medio Oriente e l’Asia, Istituto 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.

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

• il progetto Lagrange, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 2.400.000;

• il progetto Master dei Talenti della Società Civile, alla cui riattivazione sono stati destinati 
euro 500.000;

• il progetto OGR, al cui avvio sono stati destinati euro 1.000.000;

• il progetto Reading Economics, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 200.000.

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati assegnati 94 contributi, di cui 50 minori.
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3. area WelFare e prOGressO della sOcieta’ 

Le risorse destinate all’area sulla base della variazione definitiva del DPP2012, pari a 13.700.000 euro, 
sono state utilizzate per l’approvazione di 662 stanziamenti e contributi.

SALutE PuBBLICA 

Euro 1.900.000 per 74 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Programmi istituzionali Programmi specifici Programmi settoriali

75.000 1.500.000 325.000

1 34 39

Nell’ambito della programmazione istituzionale è stato realizzato un intervento per euro 75.000 a 
favore della Fondazione uspidalet ONLuS - tortona.

Nell’ambito della programmazione specifica è stato realizzato il progetto Missione Soccorso, 
con uno stanziamento finalizzato all’emissione del bando per l’assegnazione di mezzi di soccorso in 
convenzione con il servizio 118 regionale nell’ambito del progetto Missione Soccorso. Sono stati 
assegnati 34 contributi per l’acquisto di altrettante ambulanze.

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati assegnati 39 contributi, di cui 35 minori.

VOLONtARIAtO, FILANtROPIA E BENEFICENZA 

Euro 9.000.000 per 402 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Programmi istituzionali Programmi specifici Programmi settoriali

3.627.123 3.611.000 1.761.877

9 221 172

Nell’ambito della programmazione istituzionale sono stati definiti interventi a favore di 6 istituzioni 

La distribuzione fra le due aree d’intervento tradizionali è sintetizzata nel grafico.
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eccellenti per euro 1.050.000: Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo – torino, Provincia 
di San tommaso Apostolo dell’Ordine dei Frati Minori – torino, Società di San Vincenzo de’ Paoli – 
Conferenza Aziendale CRt – Esattoria – torino, Società Cooperativa Sociale gruppo Arco – torino, 
Fondazione Anti usura CRt - La Scialuppa ONLuS - torino, Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica 
FARO ONLuS – Asti.
È stato inoltre approvato uno stanziamento di euro 287.123 per un intervento congiunto in sede 
ACRI a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia; euro 2.290.000 sono stati accantonati 
per interventi in collaborazione con le istituzioni eccellenti.

Nell’ambito della programmazione specifica sono stati approvati:

• il finanziamento del Fondo Volontariato ACRI (euro 1.000.000) in base all’accordo 23.6.2010 
e all’intesa 25.7.2012;

• il progetto Prima Infanzia, alla cui prosecuzione sono stati destinati euro 500.000, trasferiti 
all’ Associazione Ulaop Onlus, costituita per la realizzazione diretta di attività di supporto 
all’infanzia;

• gli interventi entro la linea di contributo specifica

• Vivo meglio – dedicata ad interventi per il miglioramento della qualità della vita dei 
disabili: euro 2.111.000; sono stati individuati 219 interventi.

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati assegnati 172 contributi, di cui 137 minori.

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

ALtRI SEttORI 
Euro 2.800.000 per 186 interventi.

La distribuzione fra gli ambiti di programmazione risulta essere:

Programmi istituzionali Programmi specifici Programmi settoriali

1.009.190 770.000 1.020.810

4 68 114
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Nell’ambito della programmazione istituzionale sono stati approvati 3 contributi per euro 529.190 
a favore di altrettante istituzioni eccellenti: Associazione Le terre Dei Savoia - Racconigi, Associazione 
Fondazioni Casse di Risparmio Piemontesi – torino e Comune di Coniolo per Riso&rose.
E’ stato inoltre realizzato un intervento istituzionale per la manifestazione Luci d’Artista 2012, alla 
Fondazione del teatro Regio – torino.

Nell’ambito della programmazione specifica sono stati approvati:

• il progetto Promozione negli Organismi Internazionali, alla cui prosecuzione sono stati 
destinati euro 270.000;

• il progetto Protezione Civile Piccoli Comuni (euro 425.000): nel suo ambito sono stati 
assegnati 58 contributi ad altrettante organizzazioni;

• l’accantonamento per gli interventi realizzati con risorse rivenienti dall’autoriduzione degli 
emolumenti degli organi. 

Nell’ambito della programmazione settoriale sono stati assegnati 114 contributi, di cui 97 minori.

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

prOGetti e linee di interventO – prOFili e nOte 

Le attività a progettazione interna della Fondazione sono in continua evoluzione a partire dal 
2003/2004 e abbracciano con proposte ampie tutti i settori d’intervento: la maggioranza dei progetti 
è in fase di piena maturità e sono recepiti dagli interlocutori istituzionali e dalle organizzazioni attive 
sul territorio come distintivi l’attività della Fondazione.
Questo approccio programmatico ha favorito un processo di integrazione e condivisione progressiva 
delle istanze emergenti grazie all’attenzione costante alle tematiche vive sul territorio realizzata tanto 
con i progetti a regia diretta – che dettano la visione e l’azione in prima persona della Fondazione 
– tanto con le linee di intervento specifiche, che intercettano ed organizzano la progettualità 
spontanea con obiettivi precisi. 
I profili delle varie iniziative, i cui “dati di spesa” sono stati già evidenziati sopra, 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 2012, non hanno 
ancora avuto avvio operativo o perché in fase di stand-by e ridefinizione.
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area arte e cultura

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

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

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

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

Il progetto – nel 2012 alla nona edizione – ha riproposto la formula sperimentata del contributo alle 
rassegne annuali tramite bando con due scadenze: 16 aprile 2012, 31 luglio 2012.
A fronte di 208 domande inserite entro la prima scadenza del progetto sono stati deliberati 171 
contributi per 1.611.800 euro. Entro la seconda scadenza sono pervenute 278 domande valide: 
il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato un ampliamento del budget complessivamente 
disponibile. Conseguentemente sono stati approvati 195 contributi per euro 1.725.500: a questi se ne 
aggiungono altri 8 per 107.000 euro deliberati a valere su ridestinazione di contributi non andati ad 
effetto in precedenti esercizi. In totale Not&Sipari 2012 ha erogato 362 contributi per euro 3.444.300.

arte moderna e contemporanea
E’ stato approvato lo stanziamento 2012 che trasferisce alla Fondazione per l’Arte Moderna e 
Contemporanea CRt euro 2.000.000. Per maggiori informazioni circa l’attività si rimanda alla sezione 
finale della relazione stessa.

caravan
Con l’obiettivo di promuovere una “cultura che si sostiene”, la Fondazione CRt ha partecipato come 
capofila a un bando europeo nell’ambito del Programma Cultura: la Commissione Europea ha 
assegnato al progetto di teatro sociale e di comunità CARAVAN 1,5 milioni di euro, su un budget 
totale di 3 milioni di euro. La vittoria conseguita costituisce motivo di particolare soddisfazione: per la 
prima volta una fondazione di origine bancaria ha avuto successo in un bando europeo.
Il Progetto è arrivato primo in Europa nel quadro del Programma Cultura con un punteggio di 99/100 
nella valutazione finale della EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Come 
conseguenza di tale successo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha deciso di considerare il 
progetto CARAVAN come esempio di eccellenza italiana in Europa.
Il progetto trae origine dal contesto di crisi economica, sociale e culturale che in questi ultimi anni ha 
avuto un impatto rilevante sulla società in tutta Europa e propone il tema della “Rinascita dalla Crisi” 
attraverso interventi di carattere culturale e performance artistiche basate sulla metodologia del 
teatro di Comunità.
un Caravan-teatro itinerante per tre anni attraverserà l’Europa mettendo in scena diverse 
produzioni teatrali, effettuando circa 40 tappe in 11 paesi europei e proponendo oltre 50 spettacoli 
completamente gratuiti, con l’obiettivo di stimolare la crescita culturale e sociale delle comunità 
locali, soprattutto in quei luoghi particolarmente colpiti dalla crisi.
Il progetto prosegue sulla base dello stanziamento iniziale della Fondazione CRt e dei trasferimenti di 
fondi europei.
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area istruzione e ricerca

OGr
Come già ampiamente evidenziato nelle precedenti sezioni del presente documento, il progetto 
ambisce a divenire l’operazione simbolo dell’attività di progettazione diretta della Fondazione CRt con 
valenza intersettoriale. Per la copertura delle attività sono stati accantonati nel 2012 euro 1.000.000 
nell’ambito dell’Area Istruzione e Ricerca.

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

• Master dei talenti Neodiplomati: tirocini per neodiplomati, attivati invitando gli istituti tecnici 
e professionali del Piemonte e della Valle d’Aosta ad elaborare proposte progettuali finalizzate 
all’invio all’estero per tre mesi dei propri studenti neodiplomati. Durante tale periodo, 
i beneficiari sono inseriti in un’azienda locale per un tirocinio. Il bando, scaduto il 31 gennaio 
2012, ha portato alla selezione di 59 progetti che hanno coinvolto 292 neodiplomati a fine 
anno scolastico 2011/2012;

• Master dei talenti Neolaureati: i tirocini sono rivolti sia a laureati presso atenei piemontesi 
che intendano effettuare un’esperienza di stage all’estero, sia – in misura minore - a laureati 
stranieri che desiderino effettuare un periodo di stage in Italia (presso un ente o un’azienda 
piemontese o della Valle d’Aosta). Il bando, scaduto il 28 febbraio, ha visto la preselezione 
dei 1.110 candidati per le 71 posizioni attivabili, di cui effettivamente aggiudicate da parte 
delle aziende partner 58. A partire da questa edizione la Fondazione Cassa Dei Risparmi di 
Forlì è entrata in partnership sul progetto sostenendo altre 9 posizioni, delle quali solo 6 
effettivamente attivate;

• Master dei talenti Musicali: le borse di perfezionamento sono rivolte ai diplomati dei 
conservatori (senior e junior) e sono inoltre state assegnate borse di incoraggiamento agli 
studi a 18 soggetti selezionati;

• Master dei talenti della Società Civile: nel 2012 il progetto è stato sospeso, in vista di una 
riedizione rinnovata nel 2013.

gli assi core del progetto, riconducibili al settore Educazione Istruzione e Formazione, sono stati in 
parte finanziati con euro 2.700.000.
L’asse Società Civile, riconducibile al settore Ricerca Scientifica e tecnologica, ha ricevuto uno 
stanziamento di 500.000 euro destinato alla ripresa dell’iniziativa.

talenti per l’impresa
Il progetto talenti per l’Impresa – nel 2012 alla sua seconda edizione - fornisce agli studenti 
universitari e ai laureati del Piemonte e della Valle d’Aosta le competenze manageriali e strumentali 
necessarie per avviare un’impresa innovativa o gestire al meglio progetti all’interno di imprese già 
esistenti.
E’ indirizzato sia a chi abbia già una specifica idea imprenditoriale sia a chi, interessato all’argomento, 
non ha ancora una specifica idea imprenditoriale.
Si struttura in lezioni, workshop e attività di team building in italiano e inglese; offre inoltre un 
weekend finale di formazione a cura di esperti provenienti da incubatori di impresa del Regno unito 
e, per i 15 migliori studenti, una settimana di formazione nel Regno unito presso un incubatore 
d’impresa (a titolo esemplificativo, 15 partecipanti della prima edizione del progetto hanno 
frequentato, presso l’Innovation Centre di Bath (uK), il modulo “Entrepreneurship unit” del Bath MBA, 
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il primo MBA nel Regno unito nella categoria “Increase in Salary”, il secondo nel Regno unito nella 
classifica generale e il numero 25 al mondo).
La partecipazione non comporta costi di iscrizione: i costi di organizzazione del progetto sono infatti 
sostenuti dalla Fondazione CRt. L’edizione attualmente in corso (2012-2013) era aperta a studenti e 
laureati provenienti da atenei del Piemonte e della Valle d’Aosta nati a partire dal 1° gennaio 1981. A 
fronte di 831 candidature pervenute, sono stati selezionati 80 partecipanti.

diderot
Il progetto Diderot offre agli studenti di tutti gli istituti di istruzione primaria e secondaria di I e II 
grado pubblici o privati (purché parificati e facenti capo ad organizzazioni no profit e non costituite 
in forma societaria) del Piemonte e della Valle d’Aosta l’opportunità di conoscere ed avvicinarsi 
all’arte e alla storia, alla matematica ed all’educazione civica, alla conoscenza del territorio ed alla 
tutela dell’ambiente.
Il progetto si articola in lezioni, corsi e spettacoli la cui partecipazione è gratuita per tutte le scuole 
(escluso il costo di eventuali trasporti).
Ciascuna classe può scegliere una o più iniziative alle quali iscriversi: le attività seguono l’andamento 
di ciascun anno scolastico.
Lo stanziamento – 1.200.000 euro nel 2012 – incorpora anche una quota destinata al finanziamento 
di autonomi progetti portati avanti da singole associazioni in maniera complanare e convergente con 
le attività di Diderot (8 per 852.000 euro).

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 2012 ammonta ad euro 200.000, ma molte attività si valgono di accantonamenti 
precedenti.

lagrange
La Fondazione interviene in modo organico nel settore della ricerca scientifica pura e del 
trasferimento tecnologico dando vita al progetto Lagrange: intitolato al più grande matematico e 
scienziato nato e vissuto a torino e in Piemonte, il progetto nasce con il coordinamento scientifico 
della Fondazione ISI, per raccogliere l’ambiziosa sfida della complessità. 
Il terreno della ricerca che il progetto coltiva attivamente è quello della sfida dei sistemi complessi, 
divenuta ormai una sorta di paradigma della modernità. 
Il progetto Lagrange segue il principio di minima azione sia ricercando un effetto moltiplicatore delle 
risorse investite dalla Fondazione CRt sia evitando duplicazioni di progetti e organizzazioni esistenti. 
Il progetto si articola attraverso una serie di strumenti quali borse per dottorandi di ricerca, borse di 
ricerca applicata, borse per ricercatori universitari e grant di docenza.
Lo stanziamento 2012 è pari a 2.400.000 euro, ai quali si sommano 600.000 euro accantonati ancora 
nel 2011.

c-laB
Il C-Lab è la community-laboratorio della Fondazione CRt alla quale afferiscono le persone che 
hanno ricevuto un contributo a titolo individuale nell’ambito dei progetti Master dei talenti, 
Lagrange, Alfieri, Mestieri Reali e Mestieri per l’Arte.
La multidisciplinarietà dei progetti di origine dei C-Labber ha caratterizzato fortemente la community 
stessa, nella quale sono confluite competenze eterogenee; queste, a loro volta, favoriscono lo 
sviluppo di una capacità critica rispetto a tematiche di interesse per le giovani generazioni. 
Ad oggi il C-Lab conta quasi 2.0000 iscritti e rappresenta un laboratorio di idee in cui si realizza un 
confronto aperto, trasparente e costruttivo grazie alla totale assenza tra gli utenti delle gerarchie 
connaturate nella società.
A cavallo fra giugno e luglio 2012 si è svolto il festival dell’Oralità Popolare, nel corso del quale 
il C-Lab ha inserito una programmazione specifica di eventi aperti, ma destinati in particolare ai 
C-Labbers, con iniziative musicali, seminariali e di fund raising.
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Per il 2012 l’attività prosegue sulla base delle risorse stanziate negli scorsi esercizi.
 
Fondazioni universitarie ed enti correlati
La Fondazione CRt ha dato impulso negli ultimi due anni ad un processo di costituzione di 
fondazioni ed enti patrimonializzati in grado progressivamente di assicurare finanziamenti agli Atenei 
piemontesi grazie all’accumulazione di contributi da privati in conto patrimonio ed all’investimento 
in attività formative dei relativi proventi. L’attività del primo di tali enti – il Fondo Ricerca e talenti – è 
descritta nell’apposita sezione al fondo del documento.

reading economics
Il successo della prime edizioni ha spinto a rinnovare anche per il 2012 la proposta che offre agli 
studenti e ai laureati delle Facoltà di Economia, giurisprudenza e Scienze Politiche del Piemonte e 
della Valle d’Aosta una serie di iniziative volte a sostenere la loro formazione e favorire la loro crescita 
professionale. 
Reading Economics prevede la possibilità di frequentare una serie di lezioni e seminari in lingua 
inglese che consentono di acquisire gli strumenti necessari alla corretta comprensione e al corretto 
utilizzo del linguaggio economico. Le iniziative legate al progetto Reading Economics si svolgeranno 
durante l’anno accademico 2012/2013.
Sono ammessi complessivamente 50 partecipanti, selezionati mediante un apposito bando. Le lezioni 
e i seminari hanno una durata complessiva di 32 ore. gli studenti più assidui e meritevoli potranno 
usufruire di alcuni strumenti di lavoro, quali abbonamenti a riviste di settore e corsi di lingua inglese. 
Saranno infine messe a disposizione dei migliori studenti cinque borse di studio dell’importo di 1.500 
euro lordi mensili, per altrettante esperienze di tirocinio o di studio all’estero della durata massima di 
sei mesi. Le Facoltà si riservano inoltre di riconoscere agli studenti frequentanti tre crediti formativi 
universitari.
Il progetto è stato finanziato con le risorse accantonate già nello scorso esercizio. A fronte di ben 329 
domande presentate sono stati selezionati i cinquanta partecipanti ammessi al progetto.

area Welfare e progresso della società

missione soccorso
Il progetto nasce nel 2003 per mettere a frutto l’eredità rappresentata dal tradizionale apporto che 
la Fondazione ha rivolto al miglioramento della gestione dell’emergenza sanitaria, in particolare 
attraverso l’assegnazione di 476 mezzi di soccorso alle organizzazioni operanti sul territorio del 
Piemonte e della Valle d’Aosta nel periodo. 
“Missione Soccorso” nel 2012 ha visto l’attivazione del bando con scadenza 31 luglio, per 
l’assegnazione di 33 ambulanze al territorio. Il finanziamento del progetto assomma a 1.500.000 
euro. Le organizzazioni beneficiarie sono state premiate nel corso della consueta giornata del 
Soccorso, alla quale quest’anno erano presenti anche gli assegnatari dei contributi per la Protezione 
Civile nei Piccoli Comuni.

protezione civile piccoli comuni
Il progetto sostiene le necessità dei piccoli comuni e dei gruppi di protezione civile comunale, 
preferibilmente in forma associata, con l’obiettivo di garantire l’aggiornamento delle attrezzature 
minori e favorire il funzionamento di base del sistema. A fronte di uno stanziamento complessivo di 
euro 500.000 è stato emesso un bando con scadenza 31 maggio 2012.
Sono stati individuati 58 interventi a favore di altrettanti beneficiari.

prima infanzia – associazione ulaOp Onlus
L´Associazione u.L.AO.P. ONLuS (un Luogo AmicO dei Piccoli) è un´associazione non lucrativa di 
utilità sociale nata nel 2010 su iniziativa di Fondazione CRt e Fondazione Paideia ONLuS. u.L.AO.P. 
è un Luogo AmicO dei Piccoli, ma anche dei grandi. un luogo accogliente, uno spazio d´incontro 
dove attraverso la proposta di attività nel campo sociale, educativo, didattico, culturale e ricreativo 
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si offrono ai bambini opportunità di crescita e di aggregazione e si raccolgono i bisogni diffusi di 
socialità e di informazioni dei genitori. 
L’Associazione ulaop ONLuS si propone di sviluppare interventi complementari alle articolate 
politiche di sostegno familiare già intraprese dalla Città di torino, collocandosi in una prospettiva 
integrata a favore della famiglia come ulteriore e nuova risposta ai bisogni sempre più differenziati 
dei genitori con bambini in età prescolare.
L’Associazione, che ha sede presso un immobile messo a disposizione dalla Città di torino, nel corso 
del 2012 ha sostenuto le seguenti attività:

• Centro Bambini genitori: dedicato a bambini nella fascia di età da 0 a 3 anni che non 
frequentano un Nido d’Infanzia, accompagnati da una figura adulta significativa. 

• Laboratori: dedicati ai bambini con fascia di età 3-6 anni. 

• OP-LA’: l’Inglese per i Piccoli: a seguito di una convenzione stipulata con la Città di torino, 
sono stati avviati 75 laboratori di avvicinamento alla lingua inglese condotti in 24 scuole 
dell’infanzia comunali.

• una tata per Amica: fornisce ad aspiranti baby sitter le competenze di base per la cura e il 
benessere del bambino di età compresa tra 0 e 6 anni attraverso un percorso teorico-pratico 
della durata di circa 85 ore.

sapere donare
L’obiettivo principale di Sapere Donare è la promozione del fund raising delle attività non profit fra i 
privati, stimolando una partecipazione attiva di tutti gli attori potenzialmente in causa. Fin dall’avvio 
il progetto si è concentrato sulla realizzazione di materiale informativo e di supporto a questa 
filosofia d’azione. Nel 2006 a questa fase è succeduta una fase maggiormente operativa con il lancio 
dell’iniziativa uno Per uno, seguita nel 2007 dalla formula Sapere Donare Insieme, con la quale la 
Fondazione si impegna a finanziare progetti in Piemonte e in Valle d’Aosta secondo le modalità del 
challenge grant, moltiplicando le risorse autonomamente reperite dall’organizzazione richiedente 
purché costituite esclusivamente da donazioni. 
Considerando conclusa questa esperienza di stimolazione della donazione privata e rilevandone 
l’ingresso come modalità ormai attiva in tutte le attività della fondazione e soprattutto in tutti i 
bandi e linee di intervento, la prosecuzione del progetto si incanala verso l’individuazione di situazioni 
particolarmente promettenti e nel supporto delle attività di stimolazione del fund raising attivate per 
il tramite della neo costituita Associazione Donare per Crescere Insieme CRt ONLuS.

le linee di intervento specifiche

Queste le linee di contributo specifiche promosse dalla Fondazione per l’anno 2012 nei diversi settori 
di intervento:

restauri – cantieri diffusi per il recupero del patrimonio storico-artistico del Piemonte e della 
Valle d’Aosta tramite il finanziamento di interventi di restauro di beni mobili e immobili, sottoposti 
a tutela e di comprovato pregio e valore artistico, per i quali siano stati predisposti progetti 
definitivi/esecutivi cantierabili entro un anno: linea destinata ad associazioni, parrocchie, enti locali, 
istituti religiosi, diocesi. Lo stanziamento è pari a euro 2.500.000. Al 30 aprile 2012 si concludeva la 
prima scadenza per la presentazione delle domande, che hanno portato alla selezione di 92 contributi 
a favore di altrettanti beneficiari, per complessivi euro 1.146.000. Con la seconda scadenza, chiusa al 
30 settembre 2012, sono stati deliberati altri 88 interventi.

esponente per il sostegno alle attività o promozione dell’istituzione di nuovi musei e riordino 
di quelli esistenti con l’allestimento di mostre, premi ed esposizioni nel campo delle arti visive e 
del patrimonio storico – culturale e relative attività editoriali: linea destinata a musei, enti locali, 
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istituti scolastici o d’arte, associazioni ed enti di produzione artistica. Lo stanziamento è pari a euro 
1.000.000: sono stati individuati 92 contributi a favore di altrettanti beneficiari.

vivomeglio per iniziative specifiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone 
disabili ed interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: linea destinata ad enti ed 
organizzazioni operanti nel settore. Lo stanziamento è pari a 2.000.000 di euro. A valere sulla prima 
scadenza – 31 maggio 2012 – sono stati identificati 99 beneficiari per un totale di euro 927.000. Con 
la seconda scadenza, chiusa al 31 ottobre 2012, sono stati deliberati altri 120 interventi: il Consiglio 
ha altresì deliberato un’integrazione delle disponibilità pari a complessivi euro 111.000.

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

Fondazione anti usura crt – la scialuppa - Onlus
La Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - ONLuS – costituita nel 1998 per iniziativa congiunta 
della Fondazione CRt e della Banca CRt S.p.A. – è una persona giuridica privata riconosciuta con DgR 
25.5.1998. Dal 2005, la Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - ONLuS ha esteso al territorio 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta la propria operatività, che precedentemente interessava 
il territorio regionale piemontese, intervenendo fattivamente nella prevenzione del fenomeno 
usurario. La Fondazione CRt nomina il Collegio dei Revisori, il Consiglio di Amministrazione e indica il 
Presidente della Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - ONLuS.
Conseguentemente all’allargamento del territorio di operatività, la Fondazione CRt ha provveduto 
ad integrare il patrimonio della Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - ONLuS, che al 31 
dicembre 2004 ammontava ad euro 196.709, con una dotazione ulteriore fino alla concorrenza di 
euro 300.000, in modo tale da rispettare il vincolo legislativo che impone alle fondazioni in grado di 
operare a livello sovra regionale un patrimonio minimo di euro 258.228.
La Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - ONLuS dispone di un fondo costituito 
originariamente dal contributo della Fondazione CRt che viene utilizzato per prestare garanzia alle 
banche convenzionate per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di famiglie 
e piccole imprese che versino in situazioni tali da rendere altamente probabile il ricorso al prestito 
usurario. Il fondo è incrementato annualmente, tramite contributi erogati dalla Fondazione CRt, in 
considerazione delle sempre maggiori richieste di intervento pervenute. Anche lo Stato, nell’ambito 
dei programmi per il contrasto all’usura, ha riconosciuto alla Fondazione un contributo per il fondo di 
garanzia.
La Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - ONLuS opera grazie all’attività volontaria di un nucleo 
di ex funzionari bancari, che mettono al servizio di situazioni spesso molto complesse doti assolute di 
competenza ed esperienza ed anche di sensibilità personale.
Pur considerando che una percentuale relativamente contenuta di coloro che si rivolgono alla 
Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - ONLuS risulta poi in possesso dei requisiti per accedere 
alla garanzia, i volontari offrono in ogni caso una consulenza approfondita che spesso è stata 
sufficiente a risolvere quei casi nei quali prevale l’incapacità dei soggetti di gestire ed amministrare 
le risorse, anche in presenza di un’attività economica potenzialmente florida o di una situazione 
reddituale non drammaticamente compromessa. 
Per poter meglio svolgere il proprio ruolo la Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - ONLuS 
ha aperto tra il 2007 e il 2011 alcuni sportelli decentrati: nel 2007 a Verbania presso la Prefettura 
del Verbano Cusio Ossola, nel 2008 a Novara presso l’Associazione Industriali di Novara, nel 2009 a 
Ivrea presso il Comune di Ivrea ed a Cuneo e Vercelli presso le locali Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura e nel 2011 ad Asti presso la Fondazione giovanni goria e a Biella presso la 
locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Alla fine del 2012 è stata avviata 
la procedura per l’apertura di un nuovo centro di ascolto in Alessandria, che verrà inaugurato nei 
primi mesi del 2013. Con l’inizio dell’operatività di tale centro anche la popolazione della Provincia di 
Alessandria potrà usufruire dei servizi in loco. In tal modo presso tutte le Provincie piemontesi esisterà 
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un centro di ascolto della Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa – ONLuS cui gli abitanti locali 
potranno rivolgersi con comodità. 
Al 31 dicembre 2012 la Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - ONLuS aveva prestato 
consulenza, dalla sua costituzione, a 8.634 soggetti e deliberato 1.386 garanzie su finanziamenti per 
oltre 22 milioni di euro; nel corso della storia della Fondazione Anti usura CRt – La Scialuppa - 
ONLuS la perdita effettiva maturata, imputata a riduzione dei fondi di garanzia, è pari al 14.70% 
rispetto al volume delle garanzie rilasciate e scadute nel periodo di riferimento. Nel 2012 si sono avuti 
1.227 contatti e sono state deliberate 176 garanzie su un totale di finanziamenti per circa 3.2 milioni 
di euro.
La garanzia sul singolo finanziamento concesso dalla banca non supera in ogni caso l’importo di euro 
25.500 sia per le famiglie che per le imprese.

Fondazione per l’arte moderna e contemporanea crt
La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRt è stata costituita per iniziativa della 
Fondazione CRt nel dicembre 2000 e ha per scopo “la tutela, la promozione e la valorizzazione, a 
torino e in Piemonte, dell’arte moderna e contemporanea, nazionale e internazionale”.
La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRt ha perseguito la propria missione iniziale 
destinando per circa un decennio le sue risorse quasi esclusivamente all’acquisto di opere per la 
collezione, a favore della galleria d’Arte Moderna di torino (gAM) e del Castello di Rivoli. A partire 
dal 2009 è stata parzialmente ridefinita la sua missione che prevede la promozione dell’arte 
contemporanea, intesa come fattore di innovazione e sviluppo sociale, sia attraverso il potenziamento 
della propria collezione che attraverso il sostegno allo sviluppo del sistema arte contemporanea di 
torino e del Piemonte. 
In particolare sono state individuate quattro diverse linee d’intervento con il sostegno a specifici 
progetti ad esse afferenti e che hanno trovato attuazione a partire dal 2010, ovvero:

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

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

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

• Comunicazione, con il sostegno al programma di comunicazione del Sistema Arte 
Contemporanea - Contemporary Art torino Piemonte – sviluppato dalla Città di torino in 
collaborazione con tutti gli enti e le istituzioni operanti nel settore dell’arte contemporanea. 

Nel 2012 la Fondazione ha incrementato il suo impegno al fine di migliorare ed implementare 
i progetti avviati l’anno precedente, da un lato, continuando a sostenere i grandi eventi di arte 
contemporanea che caratterizzano il territorio piemontese, e, dall’altro, investendo importanti risorse 
a favore della comunicazione.
Relativamente alle acquisizioni, nel 2012 la Fondazione ha acquisito 8 opere a favore del Castello di 
Rivoli, oltre che 25 opere in occasione della Fiera Internazionale di Artissima a favore della gAM e del 
Castello di Rivoli.
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Fondazione sviluppo e crescita - crt
La Fondazione è stata costituita il 31 luglio 2007 (rogito notaio ganelli) ed è un ente senza fine di 
lucro riconosciuto persona giuridica privata con iscrizione, in data 3 gennaio 2008, al numero 827 
del Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche. La Fondazione Sviluppo 
e Crescita - CRt si propone di collaborare allo sviluppo e alla crescita del territorio di riferimento 
del Fondatore, cui sono collegate le proprie finalità istituzionali. La Fondazione CRt in sede di 
costituzione ha conferito euro 100.000 a titolo di patrimonio. La Fondazione Sviluppo e Crescita - 
CRt per la propria attività si avvale anche dell’esperienza del personale e delle strutture di Fondazione 
CRt.
In sede di atto costitutivo, per disposizione del primigeno Statuto, gli organi della Fondazione 
Sviluppo e Crescita - CRt coincidevano con gli organi della Fondazione CRt tempo per tempo in 
carica.
Nel 2010 tuttavia il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt ha 
avviato un procedimento di revisione dello Statuto concernente in particolare la definizione della 
“governance” e dei conseguenti rapporti con la Fondazione CRt, finalizzato a consentire una 
maggiore autonomia decisionale ed operativa.
In tale contesto la principale modifica concerne proprio la composizione e la nomina del Consiglio di 
Amministrazione; veniva infatti previsto che il Consiglio di Amministrazione fosse composto da 13 
membri nominati dalla Fondazione CRt, di cui almeno due scelti tra figure indipendenti estranee al 
territorio di riferimento dell’attività della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt, individuati nell’ambito 
di soggetti aventi requisiti di comprovata esperienza, anche a livello internazionale, in tema di 
Venture Philanthropy. 
La Regione Piemonte, organo di controllo della Fondazione, con lettera del 3 gennaio 2012 ha 
comunicato l’approvazione delle modifiche statutarie e la loro iscrizione nel Registro Regionale delle 
Persone giuridiche a far tempo dal 29 dicembre 2011. Le modifiche statutarie sono pertanto divenute 
operative ed è venuta meno la coincidenza con gli Organi della Fondazione CRt prevista in fase di 
costituzione.
Nel corso dell’anno 2012 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt 
ha nuovamente preso in considerazione l’opportunità di procedere ad ulteriori modifiche dello 
Statuto:

• nel mese di febbraio 2012 è stata prevista, tra l’altro, l’estensione a sei anni della durata del 
mandato dei Consiglieri di Amministrazione precedentemente stabilita in quattro anni. La 
Regione Piemonte, ente di vigilanza e controllo della Fondazione, con determinazione del 
28 marzo 2012 numero 264, ha approvato il nuovo Statuto della Fondazione. I componenti 
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in carica, preso atto dell’approvazione da 
parte del nuovo Statuto hanno rassegnato le dimissioni al fine di consentire al Fondatore - 
Fondazione CRt -, di procedere alla ricostituzione dell’Organo secondo le nuove previsioni 
statutarie. Il Fondatore con lettera del 6 giugno 2012, ha provveduto alla nomina dei membri 
del Consiglio di Amministrazione nonché alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei 
Conti giunto a fine mandato con l’approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio 2011.

• Nel mese di dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha poi approvato le seguenti 
ulteriori modifiche da apportare allo Statuto della Fondazione:

• possibilità di convocare in via straordinaria il Consiglio di Amministrazione su 
richiesta di almeno quattro Consiglieri;

• indicazione che le funzioni di Presidente siano assunte dal Consigliere Anziano in 
caso di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, precisando altresì i criteri 
per la determinazione del Consigliere Anziano;

• attribuzione al Fondatore della designazione del Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti, prevedendo che i membri del Collegio devono essere in possesso degli stessi 
requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per i Consiglieri di Amministrazione;
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• ripristino della durata del mandato dei Consiglieri a quattro anni, essendo venute 
meno le motivazioni che avevano reso opportuna l’estensione della durata del 
mandato a sei anni.

Le modifiche dello Statuto deliberate nel mese di dicembre sono state inviate alla Regione Piemonte 
e diverranno effettive con l’approvazione da parte della medesima.

La Fondazione CRt, costituendo la Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt, ha inteso dotarsi di uno 
strumento atto a garantire al proprio operato un approccio innovativo all’investimento nel sociale 
attraverso la Venture Philanthropy intesa, a differenza della donazione tradizionale, come una 
strategia di investimento completa i cui elementi cardine sono costituti dalla relazione con i soggetti, 
dalla valutazione dell’investimento iniziale, dalla strategia di uscita, dalla sostenibilità, dall’autonomia 
dell’organizzazione finanziata e dal trasferimento a questa di competenze organizzative e 
manageriali. gli interventi realizzati con tale approccio innovativo presentano due punti di forza 
principali:

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

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

Dalla costituzione ad oggi la Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt ha già attivato sul territorio risorse 
per circa 69 milioni di euro focalizzando i propri interventi sui seguenti grandi filoni tematici:
 

1 - social and human purpose - immobili ad uso sociale collettivo: tale filone si 
caratterizza per investimenti di natura immobiliare a medio/lungo termine, da effettuare 
tramite un Fondo immobiliare chiuso avente finalità sociali. gli interventi potranno riguardare 
residenze per anziani, asili e scuole materne, biblioteche, musei minori ed altre iniziative 
legate allo sviluppo del “capitale umano” attraverso la cultura e la formazione e più in 
generale beni di interesse di enti locali ed istituzioni di pubblica utilità, senza fini di lucro.
La Fondazione ha promosso la costituzione del Fondo chiuso di investimento immobiliare 
Social & human Purpose il cui comparto A è specificamente dedicato alla realizzazione degli 
investimenti sopra descritti. La Fondazione ha deliberato un impegno massimo di 49 milioni 
di euro per la sottoscrizione di quote di classe B del Fondo (quote con tasso di remunerazione 
di livello etico) di cui 34,3 milioni di euro già versati. La gestione del Fondo è affidata a REAM 
SgR S.p.A., società specializzata nella gestione di fondi di investimento immobiliare. Nel 
2009 la Fondazione, al fine di ancora meglio presidiare alla selezione e alla realizzazione delle 
proprie iniziative istituzionali attraverso gli investimenti del Fondo, ha maturato la scelta 
strategica di acquisire una partecipazione nella REAM SgR S.p.A.; a tal fine ha rilevato da un 
socio privato il 2,82% del capitale;

2 - housing sociale - immobili ad uso residenziale: gli interventi sono rivolti 
principalmente alla realizzazione, alla ristrutturazione ed al recupero funzionale di edifici 
per uso residenziale da destinare a categorie socialmente e/o economicamente deboli con 
l’obbiettivo di fornire risposta concreta al disagio abitativo creando strutture e servizi di 
buona qualità a costi calmierati.
La Fondazione ha sottoscritto quote del Fondo di investimento immobiliare Abitare 
Sostenibile Piemonte per la realizzazione di investimenti immobiliari aventi ad oggetto 
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l’incremento della disponibilità di alloggi sociali ed ha costituito la società strumentale 
Ivrea 24 Abitare Sostenibile S.p.A. attiva nel settore dell’housing sociale sia temporaneo che 
residenziale. L’impegno finanziario complessivo ammonta a circa 19 milioni di euro di cui 14,5 
milioni di euro già erogati;

3 - ambiente e sviluppo del territorio: l’area tematica si caratterizza per l’attenzione 
riservata ai temi dell’ambiente, della qualità della vita e dello sviluppo del territorio di 
riferimento, dell’energia e dei servizi ai cittadini.
Con riferimento alle tematiche ambientali, la Fondazione ha sottoscritto un prestito 
obbligazionario emesso da gtt – gruppo torinese trasporti – per finanziare la sostituzione di 
circa 100 autobus a gasolio con altrettanti mezzi ecologici a metano.
Con riferimento invece allo sviluppo del territorio, la Fondazione ha costituito la società 
Orione & JStone S.p.A. ed ha sottoscritto partecipazioni nelle società Pegaso Investimenti 
S.p.A. e Digital Investiments S.C.A. SICAR, tutte attive nel settore degli investimenti mobiliari 
per il sostegno dello sviluppo delle imprese. La Fondazione ha inoltre sottoscritto una 
partecipazione in Expo Piemonte S.p.A., società attiva nel supporto infrastrutturale al settore 
orafo di Valenza (AL). La Fondazione ha poi sottoscritto un contratto di associazione in 
partecipazione per il finanziamento di una produzione cinematografica d’autore a forte 
valenza territoriale avente ad oggetto tematiche sociali. gli interventi descritti comportano 
un impegno finanziario complessivo pari a 18,7 milioni di euro di cui 17,3 milioni di euro già 
erogati;

4 - sviluppo del tessuto imprenditoriale del territorio: gli interventi riguardano 
principalmente iniziative per favorire il trasferimento tecnologico anche in ambito 
internazionale, la costituzione di nuove imprese, la crescita delle PMI e lo sviluppo delle 
competenze manageriali, anche in collegamento con altre iniziative in ambito regionale e 
nazionale.
In questo ambito di intervento la Fondazione interviene tramite un apposito ramo di impresa 
della società Orione & JStone S.p.A. attivo nel trasferimento tecnologico e di competenze 
manageriali alle imprese. La Fondazione ha inoltre sottoscritto una partecipazione in PerMicro 
S.p.A., società attiva nel microcredito alle imprese ed alle famiglie. L’investimento complessivo 
nel filone tematico ammonta a oltre 2 milioni di euro interamente erogati.

Nell’anno 2012 la Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt ha sottoscritto una partecipazione in OgR-
CRt Soc.Cons.P.A., società strumentale della Fondazione CRt costituita per la ristrutturazione e la 
gestione dell’area OgR – Officine grandi Riparazioni – di torino. 
La società rappresenta un primo strumento operativo per la realizzazione del “Progetto OgR” che 
intende procedere al recupero dell’importante sito ottocentesco di architettura industriale ed alla sua 
riqualificazione funzionale per la creazione di un polo di sviluppo dedicato alle produzioni artistico 
– culturali, auspicabilmente in grado di generare importanti ritorni economici sul territorio e positivi 
riflessi occupazionali.
La percentuale di partecipazione della Fondazione al capitale della società è pari al 47,5% alla data 
del 31 dicembre 2012. 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato uno stanziamento complessivo di euro 
19,9 milioni a favore della suddetta società consortile. 
un ulteriore filone tematico di possibile intervento della Fondazione riguarda la partecipazione a 
grandi progetti di riqualificazione urbana e di sviluppo scientifico e culturale in partnership con 
l’università di torino.
Le risorse che la Fondazione CRt ha assegnato alla Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt, dalla 
costituzione di quest’ultima ad oggi, ammontano ad euro 264.500.000, di cui circa 72 milioni di euro 
già trasferiti.
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Fondazione maria adriana prolo – museo nazionale del cinema 
La Fondazione Maria Adriana Prolo – costituita nel 1992 da Città di torino, Provincia di torino, 
Regione Piemonte e Fondazione CRt – è l’ente titolare del patrimonio di documentazione, 
attrezzature e pellicole raccolto da Maria Adriana Prolo, alla cui passione si deve l’intuizione felice del 
Museo Nazionale del Cinema e la tenacia di una vita di lavoro per realizzarlo. La Fondazione CRt è 
titolare del diritto di nomina di un Consigliere di Amministrazione.
Oggi il Museo Nazionale del Cinema è una realtà viva in continua evoluzione premiata da un largo 
consenso di pubblico: la spettacolare localizzazione dell’esposizione permanente entro la Mole 
Antonelliana ha trasformato l’architettura simbolo di torino in un tempio laico che celebra l’arte 
del “secolo breve” e permette al visitatore di giocare con le grandi illusioni dell’ultima Musa. Il vicino 
cinema multisala Massimo è la sede vitale della programmazione delle pellicole storiche, delle 
retrospettive, delle avanguardie e di selezionate prime visioni.
Nel 2012 l’attività del Museo Nazionale del Cinema ha proposto il consueto ricco calendario 
di esposizioni temporanee e proiezioni presso la Sala Massimo. Il Museo assicura inoltre la 
programmazione del torino Film Festival, del gLBt Film Festival e del Festival CinemAmbiente, nonché 
di torino FilmLab. La Fondazione CRt ha assicurato un sostegno pari ad euro 750.000.

Fondazione teatro regio
Il teatro Regio è una Fondazione di diritto privato, costituita in applicazione del 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 2012 il contributo a valenza triennale per la prosecuzione delle 
attività del teatro nel periodo 2012/2014 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 con atto 
del 6 ottobre 2004, rogito notaio ganelli, cui ha conferito euro 150.000 a titolo di fondo di dotazione 
iniziale.
gli altri soci sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di 
torino, la Città di torino e la Compagnia di San Paolo.
La Fondazione per il Museo delle Antichità Egizie persegue le finalità della valorizzazione, promozione, 
gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo delle Antichità Egizie di 
torino e della sua sede, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione 
e valorizzazione delle attività museali. Nell’ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue in 
particolare: a) l’acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un’adeguata conservazione 
del Museo e dei beni culturali conferiti; b) l’integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del 
Museo e dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla 
fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone 
la qualità e realizzando economie di gestione; c) la migliore fruizione da parte del pubblico del 
Museo, delle attività museali e dei beni culturali acquisiti, garantendone, nel contempo, l’adeguata 
conservazione; d) l’organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, 
eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative e attività didattiche 
o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali, ed organi 
competenti per il turismo (in particolare con la Regione Piemonte).
Il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che dai diritti d’uso sui beni mobili ed immobili 
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conferiti dal Ministero, dagli apporti conferiti al patrimonio effettuati dagli altri fondatori in sede di 
atto costitutivo, nella misura di euro 150.000 ciascuno.
A lato della definizione degli impegni che la nuova Fondazione dovrà affrontare con il gigantesco 
programma di riallestimento, la Fondazione CRt cura in particolare il sostegno delle attività espositive 
temporanee e di comunicazione del museo.
Nel 2007 la Fondazione CRt ha deliberato di aderire all’accordo di programma per la realizzazione del 
riallestimento del Museo, con un impegno previsto in più anni pari ad euro 5.000.000. Nel 2008 sono 
stati esperiti gli adempimenti necessari per l’affidamento dei lavori e l’avvio del complesso piano di 
riallestimento del Museo.
Nel 2009 la Fondazione Museo delle Antichità Egizie ha chiesto a ciascun fondatore di rinnovare il 
proprio impegno a sostegno dell’attività ordinaria del Museo per il quinquennio 2010-2014.

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

Fondazione centro per la conservazione ed il restauro dei Beni culturali “la 
venaria reale”
La Fondazione è stata costituita, con rogito notaio ganelli, il 21 marzo 2005 per assicurare la migliore 
valorizzazione del compendio della Reggia di Venaria da attuarsi organizzando laboratori per la 
conservazione dei beni culturali, istituendo una scuola di alta formazione e corsi di formazione e 
aggiornamento per figure professionali, realizzando ricerche e studi e promuovendo lo sviluppo di 
imprese attive nel settore.
I fondatori sono il Ministero per i Beni Culturali, la Regione Piemonte, l’università degli Studi di 
torino, la Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRt che nomina un 
proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione e, congiuntamente alla Compagnia di San 
Paolo, un revisore.
Nel 2007 e nel 2008 è proseguita l’attività dei laboratori di conservazione e restauro ed è stata avviata 
l’operatività dei laboratori scientifici nonché del Centro di documentazione e Biblioteca.
Il sostegno all’attività ordinaria del Centro da parte della Fondazione CRt è stato mantenuto, in 
un’ottica di graduale ridimensionamento, ancora per il triennio 2010-12.

Fondazione Giordano dell’amore 
La Fondazione giordano Dell’Amore, con sede in Milano, prosegue l’attività della Fondazione Finafrica, 
costituita nel 1977 dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con l’obiettivo di fornire 
formazione tecnica, professionale e manageriale, assistenza e consulenza in materia economica e 
finanziaria a favore delle istituzioni governative e degli enti pubblici e privati o di individui, gruppi ed 
associazioni.
La Fondazione giordano Dell’Amore si propone di raggiungere nei prossimi anni l’ambizioso obiettivo 



70

RELAZIONE SULLA GESTIONE
bILANcIO dI mISSIONE

di diventare centro di riferimento in materia di microfinanza con studi e progettazioni operative sia 
nelle economie sviluppate sia in quelle in via di sviluppo, coinvolgendo temi quali la microfinanza 
e le banche italiane, le forme di assicurazione in capo microfinanziario, l’effetto delle rimesse degli 
immigrati.
La Fondazione CRt - in vista dello sviluppo di specifiche azioni nel campo della microfinanza e del 
microcredito – ha deliberato nel 2005 l’ingresso nel novero dei soci Co-Fondatori della Fondazione 
giordano Dell’Amore. 
L’adesione si è perfezionata nel 2006, con il conferimento di un importo di euro 103.291,37, in 
accordo con il dettato statutario della Fondazione giordano Dell’Amore che prevede, per l’ingresso di 
nuovi soci, un versamento al fondo di dotazione pari almeno al 10% della sua consistenza, pari nel 
2005 ad euro 1.032.913,79.

Fondazione cOn il sud
La Fondazione per il sud è stata costituita il 22 novembre 2006, rogito notaio Leva, in attuazione 
del protocollo di intesa siglato in data 5 ottobre 2005 tra l’ACRI ed il Forum Permanente del terzo 
Settore, accordo che pone fine al contenzioso amministrativo instaurato dalle Organizzazioni di 
volontariato per l’annullamento del punto 9.7 dell’Atto di Indirizzo emanato dal Ministero del tesoro 
in data 19 aprile 2001.
La Fondazione per il sud, ente morale senza fine di lucro, ha sede a Roma, ha per scopo la promozione 
ed il sostegno, nell’ambito di un progetto condiviso dai fondatori, dello sviluppo economico e sociale 
del Sud Italia, con particolare attenzione alle regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 di cui 
al Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 e svolge la propria attività nei settori d’intervento 
previsti dalla legge per le fondazioni di origine bancaria fondatrici. Nel corso del 2011 la Fondazione 
ha assunto la nuova denominazione di Fondazione CON IL SuD.
A decorrere dall’esercizio 2005, la Fondazione CRt, come tutte le altre fondazioni bancarie che hanno 
contribuito alla nascita della Fondazione per il sud, ha assunto l’impegno di destinare annualmente 
alla stessa, per un periodo di 5 anni, il 40% di una somma complessivamente pari a quella calcolata 
in applicazione di quanto previsto nel paragrafo 9.7 del provvedimento del Ministero del tesoro del 
19 aprile 2001 e di assicurare, per gli anni successivi al 2009, il proprio sostegno attivo.
Conseguentemente all’intesa raggiunta in sede ACRI nel giugno 2010, con la quale è stato 
determinato il meccanismo di finanziamento della Fondazione per il sud, la Fondazione CRt ha 
trasferito nel 2012 risorse pari ad euro 2.218.585.

Fondazione cueim crt
La Fondazione CuEIM CRt è stata costituita in data 21 luglio 2009 per iniziativa congiunta della 
Fondazione CRt e del CuEIM – Consorzio universitario di Economia Industriale e Manageriale con 
sede in Verona. La Fondazione si prefigge lo scopo di “svolgere o promuovere attività di ricerca 
scientifica, in particolare nel settore dell’economia dell’impresa (anche non profit) e del management 
delle organizzazioni”. tali obiettivi si declinano nel cofinanziamento di progetti di ricerca in particolare 
del CuEIM e la loro diffusione a livello nazionale e internazionale, nel cofinanziamento di borse di 
ricerca e di posti di ruolo, nella promozione dell’internazionalizzazione e degli scambi fra studiosi, nel 
sostegno alla rivista Sinergie.
La Fondazione CRt partecipa al patrimonio iniziale della Fondazione CuEIM con un apporto di euro 
50.000 al fondo dotazione, deliberato in data 22 giugno 2009. Il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione CuEIM è composto da 5 membri, di cui due nominati dalla Fondazione CRt. Il Collegio 
dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, di cui uno nominato dalla Fondazione CRt e 
due supplenti entrambi nominati dalla Fondazione CRt.

Fondazione diabete torino Onlus
La Fondazione Diabete torino ONLuS è stata costituita in data 24 dicembre 2009 per iniziativa di 
un gruppo di volontari torinesi che aveva la possibilità di disporre di un consistente fondo risultante 
come avanzo dall’organizzazione del Congresso Internazionale dei Medici Diabetologi tenutosi in 
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Roma nel 2007 e desiderava costituirlo in fondo patrimoniale per la ricerca terapeutica applicata 
in Diabetologia. Il progetto si presta particolarmente all’applicazione del modello Sapere Donare 
elaborato dalla Fondazione CRt e per questo motivo è stato adottato dalla Fondazione con un 
apporto patrimoniale iniziale ed un’ipotesi di suo incremento qualora la Fondazione Diabete torino 
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 Diabete torino ONLuS riguarda specialmente l’assegnazione di premi di un 
bando per tesi di laurea e di ricerca.

Fondo ricerca e talenti
Il Fondo Ricerca e talenti, costituito il 10 febbraio 2012 su iniziativa dell’università degli Studi 
di torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di torino, è la prima fondazione universitaria 
piemontese. Il neo costituito soggetto dovrà coadiuvare l’università nello svolgimento della sua 
missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell’innovazione, della formazione e contribuire al 
potenziamento dei rapporti tra l’università e il mondo del lavoro.
Obiettivo prioritario del Fondo sarà lo svolgimento dell’attività di fundraising finalizzata a 
incrementare il volume di risorse a favore dell’Ateneo torinese. Il fundraising sarà condotto attraverso 
la promozione, la ricerca e la richiesta di fondi di finanziamento, pubblici e privati, che saranno 
destinati agli scopi propri dell’Ateneo, al cofinanziamento di progetti di ricerca nazionali, europei e 
internazionali, alla promozione dell’alta formazione e all’addestramento alla ricerca.
Esso si propone di dotare l’università di torino di un patrimonio finanziario che si accresce nel tempo, 
sulla base dell’esperienza maturata dalle migliori università americane. Il rendimento generato da 
tale patrimonio sarà spendibile per le attività dell’università. La Fondazione CRt è anche impegnata 
a fornire il know how necessario per la gestione finanziaria del patrimonio stesso. La Fondazione 
CRt ha stanziato euro 1.000.000 per la prima dotazione del Fondo, incrementato da trasferimenti 
dell’università.
La prima attività intrapresa operativamente dal Fondo è l’organizzazione, in collaborazione con 
l’università di torino e la Fondazione CRt, della campagna del 5 per mille a favore dell’università 
di torino, che l’Ateneo torinese e la Fondazione da anni promuovono sinergicamente. I fondi 
negli anni pervenuti grazie al 5 per mille sono stati destinati a cofinanziare progetti di ricerca di 
rilevante interesse nazionale nei settori scientifici di avanguardia ed hanno contribuito a posizionare 
l’università di torino ai primissimi posti in Italia in quanto ad eccellenza nella ricerca scientifica svolta. 
È in avvio un progetto di finanziamento di iniziative di ricerca tramite piattaforma web di crowd-
funding in fase di sperimentazione.

altre informazioni
Nel 1987 la Cassa di Risparmio di torino, di cui la Fondazione CRt raccoglie l’eredità morale, prese 
parte alla costituzione della Fondazione Palazzina Mauriziana di Stupinigi, congiuntamente con 
l’Ordine Mauriziano e la Fiat S.p.A.
La Fondazione Palazzina Mauriziana di Stupinigi si propone la valorizzazione e la promozione del 
complesso monumentale curando l’esecuzione dei restauri e degli adeguamenti funzionali.
La Fondazione CRt ha ora il diritto di designare due rappresentati nel Consiglio di Amministrazione 
dell’ente.
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Nell’esercizio sono stati effettuati pagamenti per erogazioni istituzionali ed a valere su quanto 
accantonato a favore dei fondi per il volontariato previsti dall’articolo 15 della Legge 266/1991 per 
oltre 65 milioni di euro.
Di seguito si evidenzia l’analisi dei pagamenti effettuati:

Esercizio 2012

Settori/Fondi
Pagamenti a valere 
su delibere assunte 

nell’esercizio

Pagamenti a valere su 
delibere assunte in esercizi 

precedenti
totale esercizio

Salute pubblica 41.715 2.253.100 2.294.815

Arte, attività e beni culturali 6.303.309 11.314.462 17.617.770

Educazione, istruzione e 
formazione

442.043 6.759.595 7.201.638

Ricerca scientifica e 
tecnologica

1.067.731 5.082.913 6.150.644

Volontariato, filantropia e 
beneficenza

1.100.951 6.102.693 7.203.644

Altri settori 680.321 3.674.417 4.354.738

Fondazione Sviluppo e 
Crescita - CRt

 -   9.625.000 9.625.000

Altri fondi istituzionali 25.993 64.256 90.249

9.662.062 44.876.435 54.538.498

Volontariato  -   8.604.745 8.604.745

Fondi da terzi per l’attività 
di istituto

1.381.119 641.850 2.022.970

totale generale 11.043.182 54.123.031 65.166.213

ed il raffronto con i pagamenti effettuati nell’esercizio 2011:

Settori/Fondi
Pagamenti dell'esercizio 

2012
Pagamenti dell'esercizio 

2011
Variazione %

totale settori/fondi 54.538.498 71.044.688 -23,2

Volontariato 8.604.745 6.445.949 33,5

Fondi da terzi per l’attività 
di istituto

2.022.970 604.697 n.s.

totale generale 65.166.213 78.095.334 -16,6

La variazione nel volume dei pagamenti effettuati nel 2012 risente di un fisiologico scostamento 
direttamente correlabile agli interventi realizzati tramite progetti propri che, per loro natura, 
comportano una maggiore variabilità temporale nel flusso dei pagamenti.

erogazioni deliberate
La composizione al 31 dicembre 2012 della voce “Erogazioni deliberate” e la sua movimentazione è 
evidenziata di seguito:

A.  Esistenze iniziali 95.197.257

B.  Aumenti 39.569.488

B1. Erogazioni deliberate nell’esercizio 20.480.855

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

6.766.210
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B3. trasferimento dai Fondi per erogazioni effettuate nell’esercizio su delibere adottate 
nell’esercizio in chiusura

12.296.400

B4. Altre variazioni 26.023

C. Diminuzioni -40.463.743 

C1. Pagamenti effettuati nell’esercizio su delibere di esercizi precedenti -30.605.969 

C2. Pagamenti effettuati nell’esercizio su delibere dell’esercizio in chiusura -9.159.043 

C3. Altre variazioni -698.731 

D. Esistenze finali 94.303.002

di cui:

erogazioni nei settori rilevanti 82.046.271

erogazioni negli altri settori statutari 12.256.731

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

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

• per euro 507.000 il reintegro alla voce “Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti”;

• per euro 191.731 le somme che nel corso dell’esercizio sono state riallocate alla voce “Altri 
fondi per l’attività d’istituto”.

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

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

A. Esistenze iniziali  168.245.347 

B. Aumenti -

B1. Accantonamenti  

B2. Altre variazioni

C. Diminuzioni -34.101.133 

C1. utilizzi -34.101.133 

C2. Altre variazioni

D. Esistenze finali 134.144.214

La consistenza del fondo di stabilizzazione delle erogazioni a fine 2012 rapportata con le erogazioni 
deliberate nello stesso anno (43,5 milioni di euro) evidenzia un indice di copertura pari al 308,4% 
(258,8% nel 2011). Includendo fra le erogazioni gli accantonamenti al fondo per il volontariato, 
l’indice di copertura risulterebbe pari al 306,1% (258,1% nel 2011).

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
I fondi per le erogazioni nei settori rilevanti accolgono gli accantonamenti delle somme stanziate a 
favore dell’attività istituzionale nei settori definiti “rilevanti” dallo Statuto.
tali erogazioni, nel momento in cui viene individuato il soggetto beneficiario, sono trasferite alla voce 
di debito “5. Erogazioni deliberate”, salvo il caso di un utilizzo diretto dei fondi per il pagamento delle 
spese di realizzazione dei progetti.
La voce comprende anche le risorse deliberate a favore della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt ma 
non ancora trasferite alla stessa entro la data di chiusura dell’esercizio (circa 192,6 milioni di euro).
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I fondi, nel corso dell’esercizio, hanno avuto la seguente movimentazione:

A. Esistenze iniziali  308.640.444 

B. Aumenti  22.746.335 

B1. Accantonamenti  22.239.335 

B2. Altre variazioni  507.000 

C. Diminuzioni -34.036.032 

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

-6.381.210 

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

-11.887.800 

C3. Pagamenti diretti -14.729.464 

C4. Altre variazioni -1.037.558 

D. Esistenze finali  297.350.747 

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

totale progetti e bandi settori rilevanti 22.239.335
Progetto Not& Sipari 3.337.300
Progetto giovani - Master dei talenti 2.700.000
Progetto Cantieri Diffusi 2.500.000
Progetto di Collaborazione con Istituzioni eccellenti 2.465.000
Progetto Lagrange 2.400.000
Progetto Vivomeglio 2.111.000
Progetto Missione Soccorso 1.500.000
Progetto Diderot 1.200.000
Progetto OgR 1.000.000
Fondi speciali per il Volontariato* 1.000.000
Progetto Esponente 1.000.000
Progetto Master dei talenti 920.000
Attività di comunicazione, valorizzazione e monitoraggio 2012 106.035

(*) delibera assunta in attuazione degli accordi nazionali ACRI-Volontariato cui la Fondazione ha aderito.

Il movimento in aumento “B2. Altre variazioni” evidenzia il reintegro di somme in precedenza 
trasferite alla voce di debito “5. Erogazioni deliberate”.

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

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

• per euro 1.000.000 la somma destinata all’integrazione del Fondo per il volontariato in 
applicazione dell’Accordo nazionale ACRI – Volontariato del 23 giugno 2010 e del verbale di 
intesa del 25 luglio 2012;

• per euro 37.558 le somme riallocate alla voce ”Altri fondi per l’attività di istituto” perché 
non più erogabili ai beneficiari per decorrenza dei termini di prescrizione del contributo 
o in quanto stanziamenti residuali dopo il completamento del progetto e/o dell’iniziativa 
finanziata.

Si evidenzia che la voce comprende l’accantonamento di euro 29.169 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.
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Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
I fondi per le erogazioni negli altri settori statutari hanno la medesima natura, funzione e modalità di 
utilizzo dei precedenti e sono ad essi complementari.

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

A. Esistenze iniziali  9.438.206 

B. Aumenti  779.810 

B1. Accantonamenti  779.810 

B2. Altre variazioni

C. Diminuzioni -928.371 

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

-385.000 

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

-408.600 

C3. Pagamenti diretti -44.022 

C4. Altre variazioni -90.749 

D. Esistenze finali  9.289.645 

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

 totale progetti e bandi altri settori rilevanti 779.810

Protezione Civile Piccoli Comuni 500.000

Rafforzamento presenza organismi internazionali 270.000

Fondo attività di valorizzazione 9.810

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

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

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

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

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

• i rimborsi delle partecipazioni e del contratto di associazione in partecipazione assunti 
nell’ambito delle attività istituzionali nei passati esercizi in attesa che il Consiglio di 
Amministrazione assuma delibera di destinazione alle attività istituzionali.
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I fondi, nel corso dell’esercizio, hanno avuto la seguente movimentazione:

A. Esistenze iniziali  5.501.729 

B. Aumenti  845.038 

B1. Accantonamenti

B2. Altre variazioni  845.038 

C.  Diminuzioni -305.466 

C1. Pagamenti diretti  - 

C2. Altri pagamenti diretti per oneri istituzionali -279.443 

C3. Altre variazioni -26.023 

D. Esistenze finali  6.041.301 

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

• per euro 525.000 i fondi destinati in sede di costituzione alla società strumentale OgR-CRt 
Soc.Cons.p.A.;

• per euro 320.038 le somme non più erogabili ai beneficiari per decorrenza dei termini di 
prescrizione del contributo o in quanto stanziamenti residuali dopo il completamento del 
progetto e/o dell’iniziativa finanziata.

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

Il movimento in diminuzione “C3. Altre variazioni” è formato da somme che, nel corso dell’esercizio, 
sono state ridestinate ai debiti per erogazioni deliberate.

Fondi da terzi per l’attività di istituto
Fondi “ARCuS”
La Fondazione nel 2005 ha avviato il Progetto “Città e Cattedrali” volto a sostenere l’attività di 
restauro delle Cattedrali e di alcuni Musei diocesani siti nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle 
d’Aosta.
Il progetto prevede il finanziamento delle opere, in modo paritetico, da parte della Fondazione, delle 
Diocesi interessate e del Ministero per i Beni Culturali, al quale è stata presentata apposita richiesta di 
finanziamento.
Nelle more di una risposta del Ministero, nel quinquennio 2005-2009 sono stati realizzati numerosi e 
significativi interventi finanziati dalla Fondazione e dalle Diocesi.
Nel 2009 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha accolto la domanda della Fondazione 
concedendo - mediante la Società ARCuS - un importante finanziamento di euro 6.700.000 a 
sostegno dell’iniziativa progettuale, condizionando l’erogazione all’effettiva disponibilità delle somme 
nel bilancio dello Stato.
Il Protocollo di intesa stipulato nel 2010 tra la Fondazione, la società ARCuS e la Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte prevede l’erogazione del finanziamento in più 
tranches sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e degli impegni di spesa assunti.
Alla fine dell’esercizio 2012, in riferimento alla convenzione stipulata, la società ARCuS ha versato 
euro 4.850.000, di cui risultano utilizzati euro 4.299.167.

Fondi “CARAVAN”
La Fondazione, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, ha partecipato come capofila ad un 
bando europeo nell’ambito del Programma Cultura presentando all’unione Europea il progetto 
“Caravan – teatro Sociale e di Comunità” per la realizzazione di una produzione teatrale itinerante 
basata sul tema della rinascita dalla crisi economica e finanziaria internazionale.
Con la collaborazione di diversi partner europei è stato realizzato un teatro itinerante che sta 
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attraversando l’Europa effettuando tappa in 11 paesi e mettendo in scena oltre 50 spettacoli 
completamente gratuiti. 
Il progetto, classificato al primo posto nell’ambito del Programma Cultura della CEE, prima volta 
che una fondazione di origine bancaria con un proprio progetto è risultata assegnataria di fondi 
comunitari, beneficia di contributi europei per circa euro 1.500.000.
I contributi europei sono erogati alla Fondazione CRt quale soggetto capofila e coordinatore del 
progetto per poi essere utilizzati per la copertura diretta delle spese progettuali e realizzative ovvero 
versati alle controparti per la copertura delle spese e degli oneri di realizzazione del progetto sostenuti 
localmente.
Quale soggetto coordinatore la Fondazione fornisce al progetto il proprio contributo diretto rendendo 
disponibile la professionalità e l’opera dei propri dipendenti e incrementando le risorse europee con un 
proprio contributo pari ad euro 300.000.
Per la gestione del progetto e per la sua rendicontazione è stato aperto un conto corrente dedicato.
Nell’anno 2011 l’unione Europea aveva versato la prima quota del contributo ammontante ad euro 
442.464; nel 2012 ha versato una seconda quota di pari importo.

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

Fondi da terzi

A. Esistenze iniziali 1.057.787 

B. Aumenti  2.114.925 

B1. Accantonamenti

B2. Erogazioni fondi da terzi  2.092.464 

B3. Altre variazioni  22.461 

C. Diminuzioni -2.539.641 

C1. Pagamenti -2.022.970 

C2. Altri pagamenti diretti per oneri di progetto -516.671 

C3. Altre variazioni  

D. Esistenze finali  633.071 

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

• per euro 1.650.000 i fondi erogati da ARCuS nel 2012 a valere sul Progetto “Città e Cattedrali”;

• per euro 442.464 la seconda rata del contributo dell’unione Europea a favore del Progetto 
“Caravan”.

La variazione in aumento “B3. Altre variazioni” accoglie principalmente il reintroito di parte dei fondi 
in precedenza versati per la rinuncia di un partner alla partecipazione al progetto nonché l’ammontare 
degli interessi maturati sulle giacenze attive del conto corrente dedicato al Progetto “Caravan” rese 
disponibili per la realizzazione del medesimo.

Fondo per il volontariato

Le fondazioni di origine bancaria sono obbligate per legge, ex art. 15 Legge 266/1991, a stanziare a 
favore dei Fondi speciali per il volontariato una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri 
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento alla riserva obbligatoria.
Il Ministero del tesoro, con il paragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, aveva consentito 
di scomputare dalla base di calcolo anche l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti, 
matematicamente pari al 50% della base imponibile.
Su istanza del mondo del volontariato il t.A.R. del Lazio, con ordinanza dell’11 luglio 2001 confermata 
in appello dal Consiglio di Stato, ha sospeso la validità del paragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 
aprile 2001.
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Conseguentemente l’Autorità di Vigilanza, con circolare del 25 marzo 2002, ha richiesto alle 
fondazioni bancarie di accantonare nuovamente un quindicesimo dell’avanzo d’esercizio al netto 
dell’accantonamento alla riserva obbligatoria in sede di redazione del bilancio 2001, provvedendo 
altresì ad integrare quanto accantonato in misura inferiore in sede di redazione del bilancio 2000, 
primo esercizio di applicazione dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001. 
Il t.A.R. del Lazio, con sentenza numero 4335 del 1° giugno 2005, ha poi convalidato i criteri per 
l’accantonamento al Fondo per il volontariato forniti dal Ministero del tesoro con il paragrafo 
9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 riconoscendo corretta la linea interpretativa seguita 
dall’Autorità di Vigilanza.
Nell’intento quindi di porre definitivamente fine al contenzioso amministrativo e di liberare le risorse 
indisponibili accantonate in relazione alle indicazioni fornite in data 25 marzo 2002 dall’Autorità di 
Vigilanza, l’ACRI ed il Forum Permanente del terzo Settore, in data 5 ottobre 2005, hanno sottoscritto 
un Protocollo di intesa che, nell’intento di avviare un grande progetto per la promozione ed il 
sostegno della società civile e del terzo settore nelle regioni meridionali d’Italia, ha:

• previsto la costituzione della Fondazione per il Sud (ora Fondazione CON IL SuD);

• destinato al fondo di dotazione della stessa la quota indisponibile degli accantonamenti ai 
fondi speciali per il volontariato effettuati nei bilanci consuntivi 2000, 2001, 2002, 2003 e 
2004;

• destinato al fondo di dotazione della stessa, come consentito dal DM 11 settembre 2006, 
la quota disponibile degli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato effettuati nei 
bilanci consuntivi 2003 e 2004;

• previsto, a decorrere dall’esercizio 2005 e per un periodo di 5 anni, l’impegno ad accantonare 
annualmente una somma complessivamente pari a quella calcolata in applicazione di quanto 
previsto nel paragrafo 9.7 del provvedimento del Ministero del tesoro del 19 aprile 2001 ed 
a destinarla per il 40% ad ulteriore incremento del fondo di dotazione della Fondazione per 
il sud, per il 40% al sostegno della progettazione sociale delle organizzazioni di volontariato 
delle regioni meridionali e per il 20% ad ulteriore incremento dei fondi disponibili;

• impegnato tutte le parti firmatarie a fornire, per gli anni successivi al 2009, sostegno attivo 
alla Fondazione per il sud.

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

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

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

• euro 24,4 milioni alla Fondazione per il sud;
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• euro 13,9 milioni alla riserva perequativa in cui erano già stati accantonati i fondi ex 
Protocollo di intesa 5 ottobre 2005 non ancora assegnati (24,5 milioni di euro). La consistenza 
totale di tale riserva arrivava quindi a circa 38 milioni di euro.

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

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

b. euro 20 milioni alla Fondazione per il sud;

c. euro 4,4 milioni ulteriori alla Fondazione per il sud.

In base a quanto stabilito dall’Accordo 23 giugno 2010 le assegnazioni per il quinquennio 2010-2014 
dovrebbero essere coperte prioritariamente dagli accantonamenti ex art.15 Legge 266/1991.
In particolare l’assegnazione sub a) dovrebbe essere coperta prioritariamente dagli accantonamenti 
ex art.15 Legge 266/1991.
Nel caso in cui detti accantonamenti siano insufficienti, dovrebbe essere utilizzata la riserva 
perequativa.
In caso di esaurimento della riserva perequativa, devono essere disposti appositi atti erogativi a valere 
sugli ordinari stanziamenti per l’attività istituzionale.
L’assegnazione sub b), invece, dovrebbe essere coperta per il 50% con appositi atti erogativi a valere 
sugli ordinari stanziamenti per l’attività istituzionale e per il 50% con gli accantonamenti ex art.15 
Legge 266/1991 (ove complessivamente eccedenti 60 milioni di euro).
In caso di incapienza degli accantonamenti ex art.15 Legge 266/1991, la copertura dovrebbe essere 
assicurata con ulteriori disposizioni erogative a valere sugli ordinari stanziamenti per l’attività 
istituzionale.
L’assegnazione sub c), infine, dovrebbe essere coperta dalla riserva perequativa (salvo sovrabbondanza 
di accantonamenti effettuati ex art.15 Legge 266/1991).
Nel caso in cui la suddetta riserva perequativa si esaurisse prima del quarto anno di vigenza 
dell’Accordo, è previsto sia avviata una verifica dei termini complessivi dello stesso.

Con gli accordi stipulati, in definitiva, al sistema delle fondazioni è stato richiesto di deliberare, oltre 
al consueto accantonamento ex art.15 Legge 266/1991, un contributo aggiuntivo destinato alla 
Fondazione per il sud di almeno 10 milioni di euro annui per gli anni 2010-2014, aumentabile fino ad 
un massimo di 20 milioni di euro annui a seconda dell’ammontare complessivo degli accantonamenti 
che saranno effettuati ex art.15 Legge 266/1991.
L’ACRI provvede a richiedere ad ogni fondazione di deliberare e versare la quota di competenza 
quando, nell’anno successivo, entra in possesso di tutti i dati necessari al riparto.
Ogni fondazione quindi, salvo siano rimessi in discussione i termini dell’Accordo e/o i meccanismi 
di riparto, annualmente delibera un’erogazione a favore della Fondazione per il sud a valere sugli 
ordinari stanziamenti per l’attività istituzionale.
L’Accordo prevede inoltre:

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

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

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

• l’impegno a realizzare un’approfondita analisi del funzionamento dei sistemi regionali dei 
Comitati di gestione dei fondi per il volontariato e dei CSV al fine di definire le specifiche 
competenze ed individuarne il fabbisogno finanziario.
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Poiché gli accantonamenti ex Legge 266/1991 registrati a livello nazionale nel 2011 sono stati ben 
inferiori alla somma minima di 60 milioni di euro garantiti ai fondi per il volontariato (“assegnazione 
sub a” ex Accordo 23 giugno 2010) e le riserve perequative residue non erano in grado di far fronte 
agli impegni previsti dall’Accordo stesso, grazie alla clausola di ridiscussione dell’Accordo legata 
al rapido esaurimento di dette riserve, il 25 luglio 2012 i firmatari dell’Accordo nazionale ACRI-
Volontariato del 23 giugno 2010 hanno sottoscritto un verbale di intesa volto ad adeguare i termini 
di attuazione originariamente previsti alle mutate condizioni economico-finanziarie.
La nuova intesa prevede:

• la riduzione del fabbisogno complessivo garantito ai fondi speciali per il volontariato ex Legge 
266/1991 (“assegnazione sub a” ex Accordo 23 giugno 2010) da 60 a 45 milioni di euro;

• la cancellazione degli ulteriori stanziamenti previsti a favore della Fondazione CON IL SuD 
(“assegnazione sub c” ex Accordo 23 giugno 2010).

La copertura finanziaria dei 45 milioni di euro di cui sopra relativi all’esercizio 2011 prevede:

• l’utilizzo di quanto accantonato a favore dei fondi per il volontariato nei bilanci 2011;

• l’utilizzo integrale delle riserve perequative residue;

• un’erogazione straordinaria ai fondi per il volontariato pari a circa 5,9 milioni di euro a 
valere sugli ordinari stanziamenti per l’attività istituzionale (1 milione di euro a carico della 
Fondazione CRt).

tutto ciò premesso, la voce rappresenta, al netto degli utilizzi, gli stanziamenti effettuati a favore 
dei “Fondi speciali per il volontariato” previsti dall’art. 15 della Legge 266/1991 e gli stanziamenti 
effettuati in attuazione degli accordi nazionali ACRI-Volontariato cui la Fondazione ha aderito.
Quanto residua di questi ultimi stanziamenti risulta evidenziato nella sottovoce “Riserva per future 
assegnazioni ex Accordo 23 giugno 2010”.

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

Fondo volontariato 8.709.254

di cui:

- quota disponibile 6.771.561

- ulteriore quota disponibile da ripartire 162.049

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

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 del DM 8 ottobre 1997, in sede di approvazione del bilancio 
consuntivo d’esercizio viene disposta la ripartizione regionale dell’importo accantonato in relazione 
all’art.15 della Legge 266/1991.
L’ACRI, nell’intento di perseguire un equilibrio a livello nazionale della distribuzione delle risorse 
destinate al mondo del volontariato ai sensi della Legge 266/1991 e del Protocollo di intesa del 2005, 
con comunicazione del 25 febbraio 2011, ha invitato le fondazioni a rinviare la ripartizione del 50% 
non destinato alla Regione di appartenenza al momento in cui l’Associazione stessa potrà fornire 
indicazioni sulla base dei dati nazionali di accantonamento. tale importo in attesa di destinazione è 
evidenziato nella sottovoce “ulteriore quota disponibile da ripartire”.
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Nel corso dell’esercizio la voce è stata così movimentata:

A. Esistenze iniziali  15.989.900 

B. Aumenti 1.324.099 

B1. Accantonamenti  324.099 

B2. Altre variazioni 1.000.000 

C. Diminuzioni -8.604.745 

C1. Erogazioni -8.604.745 

C2. Altre variazioni

D. Esistenze finali  8.709.254 

Il movimento in aumento “B2. Altre variazioni” evidenzia la destinazione ai fondi per il volontariato di 
un apporto aggiuntivo, rispetto all’accantonamento annuale effettuato ai sensi della Legge 266/1991, 
in applicazione dell’Accordo nazionale ACRI – Volontariato del 23 giugno 2010 e del verbale di 
intesa del 25 luglio 2012 ed a valere sugli ordinari stanziamenti per l’attività istituzionale 2012, in 
precedenza allocati alla voce “Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti”.





BilanciO cOnsuntivO
al 31 dicemBre 2012
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schemi di BilanciO

statO patrimOniale attivO esercizio 2012 esercizio 2011
1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 1.494.465 1.570.185 

   a) beni immobili  1.385.131  1.414.859 

   b) beni d'arte  38.646  38.646 

   c) beni mobili strumentali  43.994  67.891 

   d) automezzi  10.998  21.962 

   e) altri beni  -  - 

   f) immobilizzazioni immateriali  15.696  26.827 

2 Immobilizzazioni finanziarie   (*) 2.543.622.146 2.721.394.944 

   a) partecipazioni in società strumentali  525.000  - 

      di cui: partecipazione di controllo 525.000  - 

   b) altre partecipazioni   (*) 1.826.074.799 1.804.367.866 

      di cui: banca conferitaria 477.593.378 339.959.039 

   c) titoli di debito 426.651.745 619.626.599 

     di cui: obbligazioni convertibili in azioni della banca conferitaria 331.649.261 503.544.116 

   d) altri titoli 285.307.969 292.337.846 

   e) crediti da contratti di associazione in partecipazione 5.062.633 5.062.633 

3 Strumenti finanziari non immobilizzati   (*) 37.675.760 135.146.880 

   a) strumenti finanziari affidati in gP individuale  -  - 

   b) strumenti finanziari quotati   (*) 37.316.616 134.527.070 

      di cui:

      - titoli di debito 27.992.242 70.134.636 

      - titoli di capitale   (*) 9.324.374 64.392.434 

      - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio - -

   c) strumenti finanziari non quotati  359.144  619.810 

      di cui:

      - titoli di debito  - -
      - titoli di capitale  - -
      - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 359.144 619.810 

4 Crediti 167.045.114 537.731 

   di cui:

   - esigibili entro l'esercizio successivo 167.045.114 537.731 

5 Disponibilità liquide 48.821.175 78.381.907 

6 Altre attività  -  - 

7 Ratei e risconti attivi 1.774.942 4.633.528 

   - Ratei  113.781  3.807.401 

   - Risconti  1.661.161  826.127 

      di cui:

      - premi per opzioni acquistate  1.630.395  720.747 

tOtale attivita'   2.800.433.602    2.941.665.174  

(*) Nel rispetto di quanto disposto dall’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 in tema di chiarezza e comparabilità delle voci di bilancio, i dati relativi all’esercizio 
2011 delle sottovoci evidenziate sono stati opportunamente riclassificati al fine di consentire un significativo raffronto dei valori.
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statO patrimOniale passivO esercizio 2012 esercizio 2011
1 Patrimonio netto 1.916.583.003 1.914.152.262 

   a) fondo di dotazione 1.163.831.176 1.163.831.176 

   b) riserva da donazioni - -

   c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 158.298.658 158.298.658 

   d) riserva obbligatoria 395.386.378 392.955.637 

   e) riserva per l'integrità del patrimonio 199.066.791 199.066.791 

   f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo -  - 

   g) avanzo (disavanzo) residuo  -  - 

2 Fondi per l'attività di istituto 447.458.978 492.883.513 

   a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 134.144.214 168.245.347 

   b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 297.350.747 308.640.444 

   c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 9.289.645 9.438.206 

   d) altri fondi per l'attività di istituto 6.041.301 5.501.729 

   e) fondi da terzi per l'attività di istituto 633.071 1.057.787 

3 Fondi per rischi ed oneri 33.772.598 218.636.181 

   - per imposte  22.814  1.244.350 

   - per svalutazione partecipazioni 33.249.784 33.249.784 

   - per oscillazione titoli 500.000 45.000.000 

   - per rischi ed oneri diversi  -  139.142.047 

4 trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 904.648 807.070 

5 Erogazioni deliberate 94.303.002 95.197.257 

   a) nei settori rilevanti 82.046.271 81.356.231 

   b) negli altri settori statutari 12.256.731 13.841.026 

6 Fondo per il volontariato 8.709.254 15.989.900 

   di cui:

   - quota disponibile  6.771.561  12.091.541 

   - ulteriore quota disponibile  162.049  93.137 

   - Riserva per future assegnazioni ex accordo 23/06/2010  1.775.644  3.805.222 

7 Debiti 270.849.745 202.410.696 

   di cui:

   - esigibili entro l'esercizio successivo 214.681.813 129.194.091 

8 Ratei e risconti passivi  27.852.374  1.588.295 

   - Ratei  -  - 

   - Risconti  27.852.374  1.588.295 

      di cui:

      - premi per opzioni vendute  27.852.374  1.584.020 

tOtale passivita' e patrimOniO nettO 2.800.433.602 2.941.665.174 

cOnti d'Ordine esercizio 2012 esercizio 2011
Beni presso terzi 1.551.584.859 1.570.370.142 

garanzie ed impegni 583.238.657 273.683.373 

Altri conti d'ordine 26.879.386 28.971.851 
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cOntO ecOnOmicO esercizio 2012 esercizio 2011 
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali  -    -   

2 Dividendi e proventi assimilati 40.986.737 82.309.504

   a) da società strumentali  -   

   b) da altre immobilizzazioni finanziarie   40.431.350 74.875.647 

   c) da strumenti finanziari non immobilizzati  555.387 7.433.857 

3 Interessi e proventi assimilati 15.710.697 42.015.596

   a) da immobilizzazioni finanziarie 14.955.038 35.935.913 

   b) da strumenti finanziari non immobilizzati 561.629 5.178.022 

   c) da crediti e disponibilità liquide 194.030 901.661 

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati -19.510.845 -56.540.477

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 13.156.999 -2.525.785

6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie -23.774.683 -2.667.314

9 Altri proventi 531.586 789.325 

tOtale prOventi Ordinari 27.100.491 63.380.849 

10 Oneri: -14.577.766 -11.470.032

   a) spese di gestione -1.766.528 -1.783.599 

   b) compensi e rimborsi spese organi statutari   -2.543.562 -2.771.476 

   c) per il personale -3.537.471 -3.662.918 

         di cui:

         - per la gestione del patrimonio -892.620 -1.095.698 

   d) per consulenti e collaboratori esterni   -1.049.342 -800.509 

   e) per servizi di gestione del patrimonio -538.177 -389.713 

   f) interessi passivi e altri oneri finanziari -5.062.085 -1.944.113 

   g) commissioni di negoziazione  -    -   

   h) ammortamenti -80.602 -117.704 

11 Proventi straordinari 1.094.918 823.870 

12 Oneri straordinari -1.225.690 -45.115.335 

   di cui:  minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie -933.445 -12 

   di cui:    accantonamento al fondo oscillazione titoli  -   -45.000.000 

13 Imposte -238.246 -634.050 

avanZO dell'eserciZiO 12.153.707 6.985.302

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria -2.430.741 -1.397.060

15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio -20.480.855 -22.594.693

   a) nei settori rilevanti -18.460.665 -20.085.442 

   b) negli altri settori statutari -2.020.190 -2.509.251 

16 Accantonamento al fondo per il volontariato -324.099 -186.275

   di cui:

   - quota disponibile -162.050 -93.138

   - ulteriore quota disponibile -162.049 -93.137

17 Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto -23.019.145 -42.405.307

   a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni  -    -   

   b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -22.239.335 -40.914.558 

   c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -779.810 -1.490.749 

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

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

utilizzo fondo di stabilizzazione delle erogazioni a pareggio  34.101.133 59.598.033

avanZO residuO dell'eserciZiO  -    -   
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nOta inteGrativa al BilanciO 
cOnsuntivO

informazioni generali sul bilancio d’esercizio

aspetti di natura civilistica
Il bilancio al 31 dicembre 2012 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 25 marzo 2013 del Direttore generale del Dipartimento del tesoro, secondo 
gli schemi ed in conformità alle disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, opportunamente 
modificato dalle indicazioni successivamente fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
e tenendo conto, ove compatibili, dei principi contabili nazionali definiti dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).
In Nota Integrativa sono fornite, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente, tutte le 
indicazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione corrispondente alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili.

aspetti di natura fiscale
Allo scopo di agevolare l’esame del bilancio, sono stati di seguito sintetizzati i più importanti principi 
fiscali ai quali la Fondazione deve attenersi.
gli aspetti di natura fiscale di seguito illustrati sono quelli vigenti per il periodo di imposta 
1° gennaio – 31 dicembre 2012: i riferimenti normativi citati sono quindi quelli in vigore alla data del 
31 dicembre 2012.

imposte indirette
Imposta sul valore aggiunto - IVA
La Fondazione, in quanto dedita esclusivamente ad attività non commerciale, ai fini dell’imposta 
sul valore aggiunto risulta equiparata a tutti gli effetti ad un consumatore finale. tale circostanza, 
se da un lato esclude la necessità di possedere una partita IVA e l’obbligo di presentare la 
dichiarazione IVA annuale, dall’altro non consente la detrazione dell’imposta a fronte degli 
acquisti effettuati o delle prestazioni ricevute. In tali casi, pertanto, l’imposta diventa una 
componente del costo sostenuto.

imposte dirette
Imposta sul reddito delle società - IRES
L’articolo 3 comma 1 lettera a) della Legge 7 aprile 2003 n. 80 – legge delega per la riforma del 
sistema tributario italiano - ha previsto l’inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti 
passivi dell’imposta sul reddito IRE ma il solo decreto attuativo ad oggi emanato – il D.lgs 12 
dicembre 2003 n. 344 – provvede primariamente alla riforma dell’imposizione del reddito delle 
società includendo, fra i soggetti passivi dell’imposta IRES, anche gli enti non commerciali.
La motivazione dell’assimilazione degli enti non commerciali ai soggetti passivi IRES deve essere 
ricercata nella necessità di evitare la maggiore pressione fiscale che si sarebbe determinata con 
l’applicazione del regime impositivo attualmente previsto per le persone fisiche.
Per quanto riguarda gli enti non commerciali, ciò che caratterizza il primo modulo di riforma è 
l’abolizione del credito di imposta sui dividendi e l’esenzione di parte degli utili percepiti che, a 
norma dell’articolo 4 comma 1 lettera q) del D.lgs 344/2003 e fino a quando non verrà attuata 
l’inclusione tra i soggetti passivi IRE, sono resi imponibili nella misura del 5%.
Si rileva, peraltro, che la delega prevista dal citato articolo 3 della Legge 80/2003 è decaduta 
senza che il governo abbia portato a compimento la riforma del sistema tributario e che 
l’aliquota di imposta attualmente in vigore è pari al 27,5%.
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Si ricorda inoltre che nell’anno 2004 il legislatore (con il Decreto Legge 12 luglio 2004 n. 168 
convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191) è intervenuto sul D.lgs 153/1999 
abrogando, con decorrenza dall’esercizio 2004, il secondo comma dell’articolo 12 del D.lgs 
153/1999 riguardante l’estensione esplicita alle fondazioni di origine bancaria dell’agevolazione 
fiscale prevista dall’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 (riduzione al 50% dell’aliquota di imposta pro 
tempore vigente) assoggettando così il reddito imponibile IRES all’aliquota piena tempo per 
tempo vigente.
Considerato che l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 risulta ancora 
in vigore, essa può essere quindi richiesta presentando un’apposita istanza di rimborso ed 
instaurando eventualmente appositi contenziosi per gli esercizi interessati (dall’anno 2004 in poi).

Fatto salvo quanto sopra evidenziato, il regime fiscale degli enti non commerciali residenti trae 
principalmente la sua disciplina dal titolo II, capo terzo, del testo unico delle Imposte sui Redditi 
(artt. 143 - 150).
Anche nel caso delle imposte sul reddito, l’attività esclusivamente non commerciale della 
Fondazione riconduce ad una fiscalità più simile a quella delle persone fisiche che a quella degli 
enti commerciali.
Il reddito imponibile complessivo, pertanto, non è determinato in funzione del risultato di 
bilancio ma è formato dalla somma delle categorie di reddito, ad esclusione di quelle esenti e di 
quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e, di conseguenza, 
la maggior parte dei costi iscritti in bilancio non assume rilievo fiscale.
In via generale, la Fondazione fruisce delle deduzioni dal reddito riconosciute dal combinato 
disposto degli articoli 146 e 10 del D.P.R. 917/1986 (testo unico delle Imposte sui Redditi), 
dall’articolo 14 del D.L. 35/2005 e dall’articolo 1, commi da 353 a 355, della Legge 266/2005 e 
delle detrazioni d’imposta riconosciute dal combinato disposto degli articoli 147 e 15 del D.P.R. 
917/1986.
In particolare per la Fondazione assumono importanza le deduzioni indicate alla lettera 
g) dell’articolo 10 del tuIR (erogazioni effettuate alle Organizzazioni Non governative), le 
deduzioni attribuite dalla Legge 266/2005 (erogazioni finalizzate al finanziamento della ricerca) 
e le detrazioni indicate alle lettere h), i), i-bis), i-quater) e i-octies) dell’articolo 15 del tuIR 
(rispettivamente erogazioni destinate alla manutenzione di beni di rilevante valore artistico e alla 
realizzazione di manifestazioni di rilevante interesse scientifico-culturale su tali beni, erogazioni 
destinate al settore dello spettacolo, erogazioni a favore delle ONLuS, erogazioni a favore delle 
associazioni di promozione sociale ed erogazioni a favore di istituti scolastici per innovazione 
tecnologica, edilizia scolastica ed ampliamento dell’offerta formativa).

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP
La Fondazione è soggetta all’imposta regionale sulle attività produttive disciplinata dal D.lgs 15 
dicembre 1997 n. 446.
Alla Fondazione, persona giuridica di diritto privato, si applica il regime previsto per gli enti non 
commerciali privati, che prevede, a partire dall’esercizio 2008 (ex articolo 1, commi 50-52, della 
Legge 24 dicembre 2007 n. 244), un’aliquota d’imposta del 3,90%.
La base imponibile dell’imposta regionale dovuta dagli enti non commerciali che esercitano 
soltanto attività istituzionali è determinata secondo il cosiddetto sistema “retributivo” ed è 
costituita dall’imponibile previdenziale delle seguenti voci:

a. retribuzioni spettanti al personale dipendente;

b. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del testo unico 
delle Imposte sui Redditi, ivi compresi quelli relativi a collaborazioni a progetto e 
atipiche;

c. compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente di cui 
all’art. 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico.
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Imposta Municipale sugli immobili - IMu
La Fondazione è soggetta all’imposta municipale sugli immobili disciplinata dal D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201 (convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214).
I comuni, con apposito provvedimento, determinano la misura dell’imposta dovuta con 
riferimento ai beni immobili ubicati sul proprio territorio.
Inoltre, per espressa previsione normativa (articolo 9, comma 6-quinquies D.L. 10 ottobre 2012 
n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213), alle fondazioni di origine bancaria non è 
applicabile l’esenzione ex articolo 7 comma 1 lett.i) D.lgs 504/1992 valevole per tutti gli altri 
enti non commerciali: l’imposta IMu sugli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di 
attività non commerciali è quindi sempre dovuta dalle stesse.

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

principi contabili

gli schemi di bilancio e la nota integrativa, ai sensi del quinto comma dell’articolo 2423 C.C., sono 
redatti in unità di euro. Il passaggio dai valori contabili, espressi in centesimi di euro, ai valori di 
bilancio, espressi in unità di euro, giustifica eventuali lievi squadrature all’interno dei singoli subtotali 
che tuttavia rivestono rilevanza puramente extracontabile dal momento che la quadratura dei conti è 
comunque garantita dal bilancio contabile espresso in centesimi di euro.
Le attività e le passività in valuta sono valorizzate ai tassi di cambio a pronti correnti di fine periodo. 
I costi ed i ricavi in valuta sono rilevati al cambio vigente al momento dell’effettuazione delle 
operazioni.
I contratti derivati sono valutati alla data di chiusura dell’esercizio accantonando l’eventuale onere di 
chiusura dell’operazione.
Per maggiore chiarezza, l’illustrazione dei criteri segue l’ordine espositivo dei prospetti di bilancio.

stato patrimoniale – attivo

immobilizzazioni materiali e immateriali
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di conferimento, 
comprensivo degli oneri accessori sostenuti e delle spese incrementative, al netto delle quote di 
ammortamento.
Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è 
ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in un periodo massimo di 5 anni.
La categoria degli oggetti e degli arredi artistici non è oggetto di ammortamento in conformità alla 
prassi contabile vigente.
I beni di modesto valore unitario sono iscritti integralmente nei costi dell’esercizio.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento, risulti una perdita durevole di valore, le 
immobilizzazioni sono svalutate, con successivo ripristino del valore originario, qualora vengano 
meno i presupposti della svalutazione effettuata.
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immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono riconducibili alle seguenti categorie:

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

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

titoli di debito
I titoli immobilizzati, ovvero detenuti a scopo di stabile investimento, sono iscritti al costo di acquisto 
rettificato della quota di competenza dello scarto di emissione e di negoziazione e sono oggetto di 
svalutazione solo in caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente.
Il valore svalutato viene ripristinato negli esercizi successivi qualora siano venuti meno i motivi della 
rettifica effettuata.

Fondi 
gli investimenti a medio lungo termine in fondi chiusi di private equity, di venture capital, 
infrastrutturali ed immobiliari sono contabilizzati al valore di sottoscrizione/acquisto.
tale valore è rettificato in presenza di perdite di valore considerate durevoli determinabili tenendo 
conto, tra l’altro, ma non solo, dell’esistenza di significative differenze fra Net Asset Value (NAV) e 
importi versati nonché della durata residua del fondo.
Il valore originario dei fondi viene ripristinato negli esercizi successivi qualora siano venuti meno i 
motivi della svalutazione.
Nel passivo è appostato il residuo debito di sottoscrizione ancora da versare.

crediti per contratti di associazione in partecipazione
I crediti che derivano da contratti di associazione in partecipazione sono iscritti al valore nominale e 
sono oggetto di svalutazione in presenza di perdite di valore considerate durevoli ed alla solvibilità 
dell’impresa associante.
Il valore svalutato viene ripristinato negli esercizi successivi qualora siano venuti meno i motivi della 
rettifica effettuata.
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strumenti finanziari non immobilizzati
gli strumenti finanziari non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale 
individuale, sono contabilizzati al costo di acquisto e valutati al minore fra il costo e il mercato.
Il costo è determinato secondo il criterio del costo medio ponderato, rettificato della quota di 
competenza del periodo dello scarto di emissione.
Il valore di mercato è espresso:

• per i titoli quotati: dalla media delle quotazioni dell’ultimo mese dell’esercizio;

• per i titoli non quotati: facendo riferimento all’andamento di titoli quotati aventi analoghe 
caratteristiche finanziarie, ovvero con il metodo dell’attualizzazione dei flussi finanziari, 
ovvero facendo riferimento ai prezzi negoziati sul mercato. 

Negli esercizi successivi, anche in presenza di un incremento del valore di mercato, le rettifiche 
effettuate non sono prudenzialmente riprese.
gli investimenti in fondi non immobilizzati sono contabilizzati al valore di sottoscrizione/acquisto 
e valutati al minore fra il costo e il mercato. Il valore di mercato è espresso dall’ultima quotazione 
registrata sui mercati regolamentati o dall’ultimo Net Asset Value (NAV) disponibile.
Il trasferimento di titoli dal portafoglio non immobilizzato al portafoglio immobilizzato, e viceversa, 
avviene a valori di libro.

crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale, corrispondente al valore di presumibile realizzo.
In tale voce sono anche comprese le operazioni di pronti contro termine su titoli con obbligo per il 
cessionario di rivendita a termine.

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

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

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

stato patrimoniale – passivo

patrimonio netto
Il Patrimonio netto 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.
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Fondi per l’attività di istituto
I fondi per l’attività d’istituto sono riconducibili alle seguenti categorie:

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

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

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

d) Altri fondi per l’attività di istituto
La voce accoglie:

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

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

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

e) Fondi da terzi per l’attività di istituto
Accolgono i finanziamenti ricevuti a sostegno di progetti istituzionali che la Fondazione realizza 
in collaborazione con soggetti istituzionali terzi.
Possono trovarvi collocazione anche gli eventuali contributi liberali erogati dalla Fondazione ad 
integrazione dei finanziamenti di terzi ricevuti.
gli eventuali proventi rivenienti dall’impiego temporaneo delle suddette risorse sono capitalizzati 
ad incremento di detti fondi.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, 
di esistenza probabile o certa, dei quali alla data di chiusura dell’esercizio siano indeterminati o 
l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella sottovoce “Fondo imposte” figurano gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non 
ancora pagate.
Nella sottovoce “Fondo contenzioso fiscale” sono appostati gli accantonamenti effettuati a fronte di 
maggiori imposte accertate dall’Amministrazione Finanziaria.
Nella sottovoce “Fondo rischi su cambi” figurano gli accantonamenti effettuati per fare fronte ad 
eventuali oscillazioni dei cambi valutari.
Nella sottovoce “Fondo oscillazione titoli” sono appostati gli accantonamenti effettuati a fronte della 
ragionevole stima delle presunte perdite che, nei prossimi esercizi, potrebbero essere contabilizzate in 
relazione a specifici investimenti partecipativi della Fondazione.
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Nelle sottovoci “Fondo svalutazione partecipazioni” e “Fondo rischi ed oneri diversi” figurano gli 
accantonamenti effettuati a fronte della stima prudenziale di oneri futuri.
Ad ogni chiusura di esercizio tutti i fondi accantonati sono sottoposti ad un esame per verificare 
se è possibile confermare l’esistenza certa o probabile dell’onere per cui è stato effettuato 
l’accantonamento.
gli accantonamenti sono conseguentemente rettificati per riflettere la migliore stima corrente 
dell’onere presunto e ripresi integralmente se l’onere non è più certo o probabile.

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

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

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

debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

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

conti d’ordine

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

• i titoli depositati presso terzi sono espressi al valore nominale/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.
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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.

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

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

erogazioni deliberate in corso d’esercizio
La voce accoglie le somme deliberate dagli Organi della Fondazione, nell’ambito dell’attività 
istituzionale, a favore di soggetti beneficiari determinati. La contropartita contabile è la voce del 
passivo dello stato patrimoniale “Erogazioni deliberate”.
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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 2012.
I principi contabili adottati non si discostano da quelli utilizzati nel precedente esercizio e non si è 
fatto ricorso alla deroga prevista dal punto 1.4 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 20015.
Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.

informazioni sullo stato patrimoniale

stato patrimoniale - attivo

seZiOne 1 – le immOBiliZZaZiOni materiali e immateriali

immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali presentano la seguente composizione:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

 Immobili  1.385.131  1.414.859 -2,1

 Beni d'arte  38.646  38.646  - 

di cui:  

- opere d'arte  38.646  38.646  - 

Beni mobili strumentali  43.993  67.891 -35,2

di cui:  

- arredamento  2.715  6.807 -60,1

- macchine elettroniche  41.279  61.084 -32,4

Automezzi  10.998  21.962 -49,9

 totale  1.478.769  1.543.358 -4,2 2 “Se, in casi eccezionali, 
l’applicazione di una 
delle presenti disposizioni 
transitorie è incompatibile 
con la rappresentazione 
veritiera e corretta, 
la disposizione non è 
applicata. Nella Nota 
Integrativa sono illustrati 
i motivi della deroga e 
la sua influenza sulla 
rappresentazione della 
situazione patrimoniale, 
di quella finanziaria e del 
risultato economico.”
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e la seguente movimentazione:

 Immobili  Beni d'arte 
 Beni mobili 
strumentali 

 Automezzi 

A. Esistenze iniziali  1.414.859 38.646 67.891  21.962 

B.  Aumenti  15.847  -  -    - 

B1. Acquisti  -  - 

B2. Riprese di valore 

B3. Rivalutazioni 

B4. Altre variazioni  15.847 

C. Diminuzioni -45.574  - -23.897 -10.965 

C1. Vendite 

C2. Rettifiche di valore -45.574   -23.897 -10.965 

a) ammortamenti -45.574 -23.897 -10.965 

b) svalutazioni durature 

C3. Altre variazioni 

 D. Esistenze finali  1.385.131  38.646  43.993  10.998 

La sottovoce “Immobili” accoglie:

• per euro 1.100.000 il costo di acquisto di due unità immobiliari ad uso ufficio. Al costo 
sono stati capitalizzati euro 262.250 per oneri accessori (imposte, spese notarili e oneri di 
ristrutturazione) ed euro 15.847 per lavori di riqualificazione energetica effettuati nell’anno 
2012. Le unità immobiliari sono state acquistate nel corso dell’anno 2009 ma sono state 
oggetto di ammortamento, ai sensi del paragrafo 10.5 dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 
2001, dall’esercizio 2010 in quanto utilizzabili solo a partire da tale anno, a ristrutturazione 
funzionale avvenuta;

• per euro 133.800 il costo di una unità immobiliare ad uso box doppio pertinenziale. Al costo 
sono stati capitalizzati euro 7.244 per spese notarili. L’unità immobiliare è stata acquistata nel 
mese di giugno 2010 e sottoposta ad ammortamento ai sensi del paragrafo 10.5 dell’Atto di 
Indirizzo del 19 aprile 2001.

Le unità immobiliari ad uso ufficio risultano locate per tutto l’anno 2012 mentre l’unità immobiliare 
ad uso box è stata oggetto di locazione a partire dal 1° dicembre 2012.
Il totale degli investimenti immobiliari effettuati rispetta il limite massimo stabilito dall’art. 7, comma 
3 bis, del D.lgs 153/1999 in tema di diversificazione del patrimonio, come di seguito evidenziato:

Diversificazione del patrimonio ex art. 7, comma 3 bis, D.lgs 153/1999 

Patrimonio netto al 31/12/2012 (A) 1.916.538.003

Ammontare massimo investibile in beni immobili diversi da quelli strumentali (15% di A) 287.487.450

Investimenti in beni immobili non strumentali 1.385.131

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 “Automezzi” evidenzia il costo di un automezzo acquistato dalla Fondazione al fine 
di consentire la realizzazione del progetto “Caravan – teatro Sociale e di Comunità” che prevede 
la messa in scena di una produzione teatrale itinerante basata sul tema della rinascita dalla crisi 
economica e finanziaria internazionale. Il progetto rientra nelle finalità istituzionali della Fondazione 
e beneficia anche di contributi europei.
Si precisa che l’ammortamento dell’automezzo non trova diretta collocazione in conto economico 
perché imputato direttamente a riduzione dei fondi disponibili per il progetto che trovano allocazione 
alla voce del passivo “Fondi da terzi per l’attività di istituto”.
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Di seguito si fornisce, per tipologia di immobilizzazione, indicazione del costo storico, degli 
ammortamenti operati e delle eventuali minusvalenze registrate in sede di dismissione dei cespiti.

 costo storico 
 ammortamenti e

minusvalenze 
 valore di bilancio  

 Immobili  1.519.140  134.009  1.385.131 

 Mobili d'arte  38.646  -  38.646 

 Beni mobili strumentali  760.106  716.113  43.993 

 Automezzi  32.927  21.929  10.998 

 Altri beni  189.468  189.468  - 

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

immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali presentano la seguente composizione:

al 31/12/2012 al 31/12/2011 Variazione %

 Licenze Software 15.696  26.827 -41,5

 Altri beni  -  -  - 

totale 15.696  26.827 -41,5

La movimentazione è stata la seguente:

 Licenze Software  Altri beni  

A. Esistenze iniziali 26.827  - 

B.  Aumenti -  -  

B1. Acquisti     

B2. Riprese di valore  

B3. Rivalutazioni  

B4. Altre variazioni  

C. Diminuzioni -11.131  - 

C1. Vendite 

C2. Rettifiche di valore -11.131   

a) ammortamenti -11.131   

b) svalutazioni durature 

C3. Altre variazioni 

D. Esistenze finali 15.696  - 

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

 costo storico 
 ammortamenti e 

minusvalenze 
 valore di bilancio  

Licenze software  407.218  391.522  15.696 

Altri beni  186.600  186.600  - 

Sino all’esercizio 2009 la sottovoce “Altri Beni” accoglieva l’onere sostenuto per la realizzazione, 
l’implementazione e la manutenzione del sito web della Fondazione.
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seZiOne 2 – le immOBiliZZaZiOni FinanZiarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono così composte:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

a) Partecipazioni in società strumentali  525.000  - 100,0 

- quotate  -  -  -   

- non quotate  525.000  - 100,0 

b) Altre partecipazioni (*)  1.826.074.799  1.804.367.866 1,2 

- quotate (*)  1.494.710.142  1.406.193.011 6,3 

di cui: banca conferitaria  477.593.378  339.959.039 40,5 

- non quotate  331.364.657  398.174.855 -16,8 

c) titoli di debito  426.651.745  619.626.599 -31,1 

- quotati  -  -  -   

- non quotati  426.651.745  619.626.599 -31,1 

di cui: obbligazioni convertibili in azioni 
banca conferitaria

 331.649.261  503.544.116 -34,1 

d) Altri titoli  285.307.970  292.337.846 -2,4 

- quotati  -  -  -   

- non quotati  285.307.970  292.337.846 -2,4 

e) Crediti da contratti di associazione in 
partecipazione

 5.062.633  5.062.633  -   

totale  2.543.622.146  2.721.394.944 -6,5 

Nel corso del 2012 la Fondazione ha riconsiderato il valore strategico dell’investimento in IREN S.p.A., 
società, di cui la Fondazione è stabile azionista fin dal 2005, leader nel settore delle multiutilities 
nazionali con investimenti diversificati nei comparti dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico 
integrato e del teleriscaldamento, sia in considerazione dell’esigenza di bilanciare all’accresciuta 
concentrazione di rischio nel settore finanziario sia della diminuita necessità di dover disporre in 
tempi brevi di ingenti risorse finanziarie per fronteggiare eventuali esigenze di tesoreria, che aveva 
determinato l’iscrizione della partecipazione nell’attivo circolante nel bilancio 2008.
L’intera partecipazione in IREN S.p.A. è quindi stata trasferita al portafoglio immobilizzato.
Come richiesto dal paragrafo 5.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, si evidenzia peraltro che, 
qualora non fosse stato operato il trasferimento al portafoglio immobilizzato, la valutazione della 
partecipazione in IREN S.p.A. sarebbe stata effettuata al minore tra il costo e il mercato, regola di 
valutazione dei titoli appostati nel portafoglio circolante, e ciò avrebbe determinato l’iscrizione di 
rettifiche di valore complessive pari a circa 6,9 milioni di euro a causa delle sacrificate quotazioni 
registrate nel mese di dicembre 2012 e del rilevante quantitativo di titoli in portafoglio. Qualora detto 
trasferimento non fosse stato effettuato l’avanzo dell’esercizio sarebbe stato pari a circa 5,3 milioni di 
euro. 
Considerata la consistenza del trasferimento effettuato, nel rispetto di quanto disposto dall’Atto di 
indirizzo del 19 aprile 2001 in tema di chiarezza e comparabilità delle voci di bilancio, il dato relativo 
all’esercizio 2011 delle sottovoci contrassegnate con asterisco è stato opportunamente variato al fine 
di consentire un significativo raffronto dei valori.
In particolare, nel bilancio al 31 dicembre 2011, la sottovoce “b) Altre partecipazioni” ammontava a 
euro 1.786.822.541 e la sottovoce “- quotate” ammontava a euro 1.388.647.686.
Le relative movimentazioni, data la loro natura di flusso, non sono state oggetto di riclassificazione.

a) partecipazioni in società strumentali
La sottovoce evidenzia quanto versato in relazione alla costituzione della società strumentale OgR-
CRt Soc.Cons.p.A..
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Nell’ambito delle proprie iniziative istituzionali la Fondazione ha infatti avviato il “Progetto OgR” per 
la ristrutturazione e la riqualificazione funzionale del complesso industriale ottocentesco denominato 
OgR - Officine grandi Riparazioni - sito in torino. 
Il progetto intende realizzare un importante polo culturale multidisciplinare dedicato non solo alle 
mostre ed esposizioni ma più in generale alle produzioni culturali estrinsecate nelle loro varie forme.
Per la realizzazione del progetto e la gestione del complesso edilizio delle OgR la Fondazione ha 
costituito una società strumentale, la OgR-CRt Soc.Cons.p.A., attiva nei settori rilevanti “Arte, attività 
e beni culturali” e “Ricerca scientifica e tecnologica”.

La società ha per oggetto sociale la realizzazione, nell’ambito del Piemonte e della Valle d’Aosta, di 
attività di progettazione, produzione e comunicazione culturale nonché la promozione della ricerca 
scientifica e tecnologica in collaborazione con il Politecnico di torino.
Il capitale sociale ammonta a 4 milioni di euro, di cui 1 milione di euro versato, ed è detenuto dalla 
Fondazione CRt (52,5%) e dalla Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt (47,5%).
La somma ancora richiamabile trova evidenza tra i conti d’ordine.

La sottovoce presenta la seguente movimentazione:

- Non quotate

A. Esistenze iniziali -

B.  Aumenti 525.000

B1. Acquisti e sottoscrizioni 525.000

B2. Riprese di valore e rivalutazioni

B3. trasferimenti dal portafoglio non 
immobilizzato

B4. Altre variazioni 

C. Diminuzioni -

C1. Vendite 

C2. Rimborsi 

C3. Rettifiche di valore 

C4. trasferimenti al portafoglio non 
immobilizzato

C5. Altre variazioni 

D. Esistenze finali  525.000 

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

dati in milioni di euro

Denominazione 
sociale

Sede Oggetto
Risultato 
esercizio 

2012

Patrimonio 
Netto al 

31/12/2012
(*)

% possesso 
(su azioni 
ordinarie e 
privilegiate)

Patrimonio 
pro-quota

Valore 
bilancio 

(**)

Dividendi 
percepiti 

nell'esercizio 
2012

Controllo

Non quotate

OgR-CRt Soc. 
Cons. p.A.

torino

Realizzazione 
attività di 
progettazione, 
produzione e 
comunicazione 
culturale

-0,17 3,83 52,5 2,0 0,53 - SI

(*)  Il patrimonio netto è quello risultante dall’atto costitutivo ed include la sola quota di utile destinato a riserve.
(**) Quota di capitale sociale versato.
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Le altre sottovoci della voce “2. Immobilizzazioni finanziarie”, quelle riferibili agli investimenti del 
patrimonio della Fondazione, presentano invece la seguente movimentazione:

- Quotate

Altre partecipazioni titoli di debito Altri titoli

A. Esistenze iniziali  1.388.647.686  -  - 

B.  Aumenti  411.868.612  -  - 

B1. Acquisti  358.992.595 

B2. Riprese di valore e rivalutazioni  35.330.692 

B3. trasferimenti dal portafoglio non 
immobilizzato

 17.545.325 

B4. Altre variazioni 

C. Diminuzioni -305.806.157  -  - 

C1. Vendite -256.688.949     

C2. Rettifiche di valore 

C3. trasferimenti al portafoglio non 
immobilizzato

-49.117.197

C4. Altre variazioni -11

D. Esistenze finali  1.494.710.142  -    -   

E. Valore di mercato al 31.12.2012  1.304.175.328  -    -   

Il movimento in aumento “B2. Riprese di valore e rivalutazioni” evidenzia la ripresa di valore sulle 
azioni uniCredit effettuata in sede di valutazione del portafoglio immobilizzato.
Il successo dell’operazione di aumento di capitale realizzato da uniCredit nel gennaio 2012 è stato 
seguito da risultati trimestrali nel complesso positivi e superiori alle aspettative del mercato. Nella 
seconda parte dell’anno, la conferma di un graduale miglioramento dei numeri di bilancio e la 
consistente riduzione del rischio Italia hanno inoltre favorito il recupero delle quotazioni della banca 
conferitaria che, nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, hanno segnato una significativa crescita.
Nel corso dell’ultimo trimestre i dati di consenso elaborati dai principali analisti di settore hanno fatto 
registrare un graduale ma significativo miglioramento dei target price a 12 mesi, passati da circa 3,50 
euro a ottobre 2012 a valori medi prossimi a 3,90 euro.
I dati di bilancio relativi al terzo trimestre del 2012 inoltre confermano un probabile ritorno ad un 
utile di esercizio annuale.
Considerato che il paragrafo 10.6 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 impone di ripristinare il 
valore originario delle partecipazioni immobilizzate in precedenza svalutate qualora siano venuti 
meno i motivi della svalutazione, in sede di valutazione del portafoglio immobilizzato la Fondazione 
ha ritenuto che le ragioni esposte inducono a ritenere che siano venuti meno, almeno in parte, i 
motivi della rettifica di valore iscritta nel bilancio 2011.
L’ampiezza, la forza e la durata della crisi economica mondiale ancora in atto hanno tuttavia indotto 
la Fondazione ad essere estremamente prudente allineando il valore unitario di carico solo al valore 
medio delle quotazioni registrate nell’anno 2012, pari a euro 3,2915.
Per quanto nei precedenti esercizi la Fondazione si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 
9 comma 4 D.lgs 153/1999 iscrivendo direttamente a patrimonio netto le plusvalenze e le 
minusvalenze relative alla partecipazione nella banca conferitaria, nel marzo 2012 ha deliberato di 
iscrivere le plusvalenze contabilizzate nel corso dell’esercizio sulle cessioni di azioni uniCredit in conto 
economico.
In coerenza con tale impostazione anche la ripresa di valore è stata iscritta in conto economico.
Qualora fosse stata mantenuta l’impostazione finora adottata di avvalersi della facoltà prevista 
dall’articolo 9 comma 4 D.lgs 153/1999 la voce 6 di conto economico “Rivalutazione (svalutazione) 
netta di immobilizzazioni finanziarie” avrebbe evidenziato un saldo inferiore di 35,3 milioni di euro e 
la voce 5 di conto economico “Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati” 
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avrebbe evidenziato un saldo inferiore di 31 milioni di euro. Allo stesso modo la voce 1 di stato 
patrimoniale passivo “Patrimonio netto”, alla sottovoce c) “Riserva da rivalutazioni e plusvalenze”, 
avrebbe evidenziato un saldo superiore di 66,3 milioni di euro.

Il movimento in aumento “B3. trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato” evidenzia il 
trasferimento al portafoglio immobilizzato dell’intera partecipazione in IREN S.p.A..

Il movimento in diminuzione “C3. trasferimenti al portafoglio non immobilizzato” evidenzia il 
trasferimento al portafoglio circolante di quota parte della partecipazione in Atlantia S.p.A.. tutte le 
azioni trasferite sono state cedute nel corso dell’esercizio.

Il movimento in diminuzione “C4. Altre variazioni” evidenzia quanto pagato da Atlantia S.p.A. nel 
mese di giugno 2012 in sede di aumento gratuito di capitale. La società ha monetizzato agli azionisti 
il valore dei diritti residui non sufficienti a consentire l’assegnazione di azioni secondo il rapporto di 
conversione stabilito.

- Non quotate

Altre 
partecipazioni

titoli di debito Altri titoli

Crediti da 
contratti di 

associazione in 
partecipazione

A. Esistenze iniziali  398.174.855  619.626.599  292.337.846  5.062.633 

B.  Aumenti  24.227.190  -  9.200.000  - 

B1. Acquisti e sottoscrizioni  24.227.190  9.200.000 

B2. Riprese di valore e rivalutazioni

B3. trasferimenti dal portafoglio non 
immobilizzato

B4. Altre variazioni 

C. Diminuzioni -91.037.388 -192.974.855 -16.229.876  - 

C1. Vendite -3.240.656  - 

C2. Rimborsi -21.080.000 -421.232  

C3. Rettifiche di valore -87.796.731 -15.808.644 

C4. trasferimenti al portafoglio non 
immobilizzato

C5. Altre variazioni -171.894.855 

D. Esistenze finali  331.364.657  426.651.745  285.307.970  5.062.633 

Il movimento in diminuzione “C2. Rimborsi” nella colonna “titoli di debito” evidenzia il rimborso del 
prestito obbligazionario emesso da Perseo S.p.A..
L’Assemblea degli Obbligazionisti della società ha deliberato il rimborso anticipato al 30 giugno 2012 
del prestito obbligazionario (la scadenza originaria era prevista al 31 dicembre 2012) e l’utilizzo del 
credito riveniente per la sottoscrizione di un aumento di capitale a titolo oneroso deliberato dalla 
società.

Il movimento in diminuzione “C2. Rimborsi” nella colonna “Altri titoli” evidenzia:

• per euro 136.133 quanto rimborsato dal Fondo Principia di Quantica Srl;

• per euro 285.099 quanto rimborsato dal Fondo F2i – Fondo Italiano per le infrastrutture a 
fronte delle quote di classe “A” (rimborso di euro 283.542) e delle quote di classe “C” (rimborso 
di euro 1.557) sottoscritte dalla Fondazione.
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Il movimento in diminuzione “C3. Rettifiche di valore” nella colonna “Altre Partecipazioni” evidenzia le 
rettifiche di valore operate nell’esercizio sulle partecipazioni immobilizzate non quotate.
In dettaglio sono state operate le seguenti rettifiche di valore:

• euro 46.438.858 su Delmi S.p.A.;

• euro 37.369.834 su Perseo S.p.A.;

• euro 2.549.051 su China Opportunity SICAR S.C.A.;

• euro 802.405 su Equinox two S.C.A.;

• euro 248.676 su Expo Piemonte S.p.A.;

• euro 224.984 su Oltre Venture di Oltre gestioni Srl S.a.p.a.;

• euro 112.946 su Aleph SgR S.p.A.;

• euro 49.977 su Atmos S.p.A. in liquidazione.

Il movimento in diminuzione “C3. Rettifiche di valore” nella colonna “Altri titoli” evidenzia le rettifiche 
di valore operate nell’esercizio sui fondi di investimento immobilizzati.
Si evidenzia che in ragione della grave crisi economica in atto, che è ormai arrivata ad influenzare 
pesantemente l’economia reale, la Fondazione ha ritenuto prudenziale prescindere dalle soglie di 
significatività stabilite in merito alla differenza fra quanto versato, al netto di eventuali rimborsi, e il 
NAV (Net Asset Value) comunicato dalla società di gestione ed iscrivere quindi rettifiche di valore pari 
all’intera differenza calcolata.
In dettaglio nell’esercizio sono state operate le seguenti rettifiche di valore:

• euro 6.350.522 sul fondo di private equity Clessidra Capital Partners I;

• euro 2.274.909 sul fondo di private equity Clessidra Capital Partners II;

• euro 1.922.761 sul fondo di venture capital Principia Fund;

• euro 1.646.230 sul fondo di investimento immobiliare chiuso Pan European Property;

• euro 1.560.197 sul fondo di private equity Nord Ovest;

• euro 1.157.992 sul fondo di venture capital Innogest Capital;

• euro 896.033 sul fondo immobiliare di sviluppo Mh Real Estate Crescita.

Il movimento in diminuzione “C5. Altre variazioni” nella colonna “titoli di debito” evidenzia lo scarico 
del valore dei diritti di opzione generati dall’aumento di capitale realizzato da uniCredit scorporato 
dal valore delle obbligazioni convertibili CAShES emesse dalla società conferitaria in portafoglio. 
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Di seguito si fornisce il dettaglio delle componenti della voce “2. Immobilizzazioni finanziarie” riferibili 
agli investimenti del patrimonio della Fondazione.

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

a) Atlantia S.p.A. Euro 697.746.559

b) uniCredit S.p.A. Euro 477.593.378

c) Société générale S.A. Euro 260.729.003

d) Effeti S.p.A. Euro 149.700.000

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

f) Delmi S.p.A Euro 45.238.923

g) Mediobanca S.p.A. Euro 41.095.876

h) Perseo S.p.A Euro 25.194.008

i) IREN S.p.A. Euro 17.545.325

j) Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. Euro 6.728.376

k) Equinox two S.C.A. Euro 4.430.894

l) Pegaso Investimenti S.p.A Euro 2.625.000

m) China Opportunity SICAR S.A. Euro 2.134.303

n) Expo Piemonte S.p.A. Euro 2.075.298

o) Ream SgR S.p.A. Euro 1.931.222

p) Oltre Venture di Oltre gestioni Srl S.a.p.a. Euro 725.016

q) F2i SgR S.p.A. Euro 415.418

r) Aleph SgR S.p.A. Euro 137.054

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

t) NEIP III S.p.A. Euro 29.700

a) Atlantia S.p.A.
La Fondazione, nel 2000, ha partecipato alla privatizzazione della società Autostrade tramite la 
società veicolo Schemaventotto S.p.A.
Nel 2008 sono state attivate le clausole di way out previste dai Patti parasociali stipulati dai soci.
Per Fondazione la procedura di way out dedicata ha comportato la cessione dell’intera partecipazione 
detenuta in Schemaventotto S.p.A. alla società medesima ed il contestuale acquisto da essa delle 
azioni Atlantia pro quota riferibili.
La società, nel mese di giugno 2012, ha effettuato un aumento gratuito di capitale mediante 
l’emissione di circa 31,5 milioni di nuove azioni ordinarie da assegnare ai soci nel rapporto di una 
nuova azione ogni venti possedute. Ad esito dell’operazione alla Fondazione sono state assegnate 
1.990.737 nuove azioni.
Nel corso dell’esercizio 2012 la Fondazione ha ceduto 2.802.723 azioni Atlantia pertanto, al 31 
dicembre 2012, la partecipazione è costituita da 41.805.516 azioni ordinarie, rappresentanti il 6,32% 
del capitale sociale.

b) uniCredit S.p.A.
La partecipazione è costituita da 145.099.006 azioni ordinarie, rappresentanti il 2,51% del capitale 
sociale.
La difficile situazione dei mercati finanziari ha indotto uniCredit ad approvare nel dicembre 2011 
un’ulteriore operazione di rafforzamento patrimoniale da attuarsi mediante un aumento di capitale a 
titolo oneroso di complessivi 7,5 miliardi di euro oltre ad un raggruppamento delle azioni ordinarie e 
delle azioni di risparmio.
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Il Consiglio di Amministrazione di uniCredit ha poi determinato il prezzo di emissione delle nuove 
azioni in euro 1,943 per azione ed il rapporto di assegnazione in opzione nella misura di 2 nuove 
azioni per ogni azione posseduta.
La Fondazione ha valutato che l’adesione all’aumento di capitale proposto permettesse di 
salvaguardare al meglio il proprio rilevante investimento nella società conferitaria e di beneficiare 
dei futuri positivi ritorni reddituali previsti dal nuovo piano industriale ed ha quindi nuovamente 
e responsabilmente, previa autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, fornito il 
proprio sostegno all’operazione di aumento di capitale della banca conferitaria deliberando di aderire 
integralmente all’aumento di capitale di propria pertinenza.
Ad esito dell’operazione di aumento di capitale, avvenuta nel mese di gennaio 2012, la Fondazione 
ha sottoscritto 162.160.414 azioni di nuova emissione con un esborso di circa 315 milioni di euro in 
parte finanziato tramite la cessione di titoli del portafoglio circolante ed in parte mediante il ricorso a 
forme di indebitamento a breve ed a medio termine garantite da titoli.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione, anche al fine di procedere alla parziale restituzione dei 
finanziamenti attivati, ha ceduto 81.034.900 azioni uniCredit contabilizzando una plusvalenza 
civilistica complessiva, che la Fondazione ha ritenuto di destinare a conto economico, pari a circa 31,0 
milioni di euro.
Come più sopra evidenziato, la Fondazione ha inoltre ritenuto che siano venuti meno, almeno 
in parte, i motivi della rettifica di valore iscritta nel bilancio 2011 sul titolo uniCredit pertanto ha 
proceduto ad incrementare il valore unitario della partecipazione fino ad allinearlo al valore medio 
delle quotazioni registrate nell’anno 2012, pari a euro 3,2915.
Coerentemente con l’impostazione adottata in relazione all’iscrizione delle plusvalenze contabilizzate 
sulle cessioni di azioni uniCredit effettuate nell’esercizio, la Fondazione ha ritenuto di destinare a 
conto economico anche la ripresa di valore di cui sopra, pari a circa 35,3 milioni di euro.

c) Société générale S.A.
La Fondazione ha realizzato, nel corso del 2003, un’operazione di permuta azionaria tramite cessione 
di azioni di uniCredito Italiano S.p.A. e contestuale acquisto di azioni di Société générale S.A..
Al 31 dicembre 2012 la partecipazione è costituita da 5.628.997 azioni ordinarie, rappresentanti lo 
0,72% del capitale sociale.

d) Effeti S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2010 la Fondazione ha partecipato con Ferak S.p.A., società del gruppo 
Palladio Finanziaria, alla costituzione della società Effeti S.p.A., veicolo creato per l’acquisizione di una 
partecipazione importante in Assicurazioni generali S.p.A..
Effeti S.p.A., nel corso del 2010, ha acquistato una partecipazione pari al 2,26% del capitale sociale di 
Assicurazioni generali; la Fondazione detiene quindi indirettamente una partecipazione pari all’1,13% 
in Assicurazioni generali.
Al 31 dicembre 2012 la Fondazione è titolare di 149.700 azioni Effeti, rappresentanti il 49,90% del 
capitale sociale.

e) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
La Fondazione, nell’anno 2003, ha acquisito una partecipazione del 2,57% nella Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. tramite l’acquisto di 8.984.000 azioni privilegiate.
Alla proposta di privatizzazione della nuova Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., avanzata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno aderito 65 fondazioni di origine bancaria che, 
complessivamente, hanno sottoscritto il 30% del capitale sociale.
Fino all’esercizio 2008 lo Statuto della società assegnava alle azioni privilegiate un dividendo 
commisurato al tasso italiano tendenziale di inflazione maggiorato di tre punti percentuali. Era inoltre 
previsto che le azioni privilegiate fossero convertite automaticamente in azioni ordinarie il 1° gennaio 
2010.
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Nel corso del 2009 l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha 
approvato alcune modifiche statutarie che, tra l’altro, prevedono:

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

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

Nel mese di gennaio 2013 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha determinato il rapporto di conversione 
delle azioni privilegiate in azioni ordinarie nella misura di 49 azioni ordinarie ogni 100 azioni 
privilegiate.
La società, sulla base delle specifiche disposizioni dello Statuto, ha inoltre fissato in euro 6,299 per 
azione il valore di liquidazione delle azioni privilegiate da corrispondere agli azionisti che esercitino il 
diritto di recesso entro il 15 marzo 2013 e, in base alle previsioni dell’articolo 36 del DL 179/2012, ha 
definito l’importo forfetario relativo ai dividendi eccedenti da riconoscere al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze in sede di conversione (circa 2,166 euro per ogni azione privilegiata posseduta). 

f) Delmi S.p.A.
Nel 2005 A.E.M. S.p.A. (ora A2A S.p.A. dopo la fusione con ASM Brescia e AMSA Milano avvenuta nel 
corso del 2007) e Electricitè de France S.A. (EDF), con le loro controllate Delmi S.p.A. e WgRM holding 
4 S.p.A., hanno sottoscritto un accordo per la gestione congiunta di Edison S.p.A. tramite il controllo 
paritario della controllante di questa, transalpina di Energia S.r.l..
In particolare Delmi è una holding di partecipazioni di cui A2A detiene il controllo con una quota del 
51%; la Fondazione CRt detiene il 5% del capitale. 
Delmi possiede unicamente la partecipazione del 50% in transalpina di Energia Srl (tdE) che, a sua 
volta, detiene il 61% circa di Edison.
L’acquisizione di Edison è avvenuta nel 2005 ad un prezzo di euro 1,60 per azione, a fronte di una 
quotazione odierna pari ad euro 0,84.
Sulla base degli accordi intercorsi tra i soci italiani (Delmi) ed il socio francese di tdE (EDF), è stato 
siglato a fine 2011 un piano che prevede l’acquisizione da parte di EDF della quota (30%) di Edison 
posseduta da Delmi tramite tdE; in cambio Delmi otterrà il 70% di Edipower (ora posseduta al 50% 
da Edison ed al 20% da Alpiq).
Visti i termini dell’operazione la Fondazione aveva ritenuto prudenziale iscrivere, già nel bilancio 
2011, un adeguato accantonamento ad apposito fondo oscillazione titoli in considerazione della 
significativa differenza tra il prezzo originario di acquisizione di Edison ed i valori di concambio tra 
EDF e Delmi nonché delle valutazioni in allora in corso da parte di Delmi sul valore da attribuire al 
nuovo investimento in Edipower.
L’operazione di ristrutturazione partecipativa si è conclusa nel gennaio 2013 e, sulla base degli 
effettivi valori di concambio, è stato valutato ragionevole iscrivere nel bilancio 2012 una rettifica 
di valore sul titolo Delmi pari a 46,4 milioni di euro con utilizzo, per 44,5 milioni di euro, del sopra 
ricordato fondo oscillazione titoli.
Al 31 dicembre 2012 la Fondazione risulta titolare di 73.343.425 azioni Delmi ma, dal 1° gennaio 
2013, ad esito della fusione per incorporazione di Delmi S.p.A. in Edipower S.p.A., risulta titolare di 
una partecipazione del 3,4% in Edipower S.p.A..

g) Mediobanca S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2012 la Fondazione non ha movimentato la partecipazione detenuta in 
Mediobanca.
Al 31 dicembre 2012 la partecipazione è costituita da 5.147.070 azioni ordinarie, rappresentanti lo 
0,60% del capitale sociale.
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h) Perseo S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2005 la Fondazione ha partecipato alla costituzione di Perseo S.p.A. con 
Assicurazioni generali S.p.A., Aviva Italia holding S.p.A. e Mediobanca S.p.A..
L’oggetto sociale della società è l’acquisizione e la gestione di partecipazioni, in prevalenza in società 
quotate.
Nel corso dell’esercizio 2006 la società ha effettuato due aumenti di capitale: uno per il quale 
era stato assunto l’impegno in sede di costituzione della società, l’altro al quale hanno aderito 9 
fondazioni di origine bancaria piemontesi.
Nel mese di giugno 2012 la società ha proposto all’Assemblea degli Obbligazionisti di anticipare al 30 
giugno 2012 il rimborso alla pari del prestito obbligazionario di 50 milioni di euro (avente scadenza 
originaria fissata al 31 dicembre 2012; di cui 21,08 milioni di euro sottoscritti dalla Fondazione) a 
condizione che il credito riveniente da detto rimborso anticipato fosse utilizzato per la sottoscrizione 
di un aumento di capitale a titolo oneroso. L’Assemblea degli Obbligazionisti ha assunto delibera 
favorevole alla prospettata operazione. 
Nello stesso mese di giugno 2012 l’Assemblea dei Soci ha deliberato la copertura delle perdite 
pregresse, originate soprattutto dalla valutazione dei titoli in portafoglio, mediante l’integrale utilizzo 
delle riserve patrimoniali e, per l’eccedenza, mediante la riduzione del capitale sociale da 152,0 milioni 
di euro a 10,5 milioni di euro.
L’Assemblea dei Soci ha inoltre deliberato il frazionamento del valore nominale delle azioni da euro 
1.000 ad euro 1 e un aumento di capitale a titolo oneroso riservato agli azionisti fino a massimi 50 
milioni di euro da sottoscrivere mediante utilizzo del credito riveniente dal rimborso anticipato del 
prestito obbligazionario di cui sopra.
In ragione delle sopra descritte operazioni societarie si è ritenuto prudenziale iscrivere una rettifica di 
valore sul titolo pari a 37,4 milioni di euro al fine di allineare il valore contabile della partecipazione 
alla frazione pro quota del nuovo patrimonio netto della società.
Al 31 dicembre 2012 la Fondazione è titolare di 25.194.008 nuove azioni, rappresentanti il 41,82% del 
capitale della società.

i) IREN S.p.A.
La Fondazione fin dal 2005 (prima in AEM torino S.p.A. poi in Iride S.p.A.) è stabile azionista di 
IREN S.p.A., primario operatore delle multiutilities nazionali con investimenti nei settori dell’energia 
elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e del teleriscaldamento.
Al 31 dicembre 2012 la partecipazione è costituita da 24.806.058 azioni ordinarie, rappresentanti il 
2,10% del capitale ordinario della società.

j) Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A.
Nel 2006 la Fondazione ha deliberato, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, la 
partecipazione alla SICAR lussemburghese Orlando Italy Special Situations S.C.A., gestita dalla società 
Orlando Italy Management S.A. e, nell’esercizio, ha partecipato agli aumenti di capitale della società.
La società ha la forma giuridica di accomandita per azioni ed investe prioritariamente in venture 
capital ed, in particolare, in medie imprese italiane che si trovano in “Special Situations”, vale a dire in 
società con potenziali reddituali inespressi, in situazioni di bilancio critiche, con problemi di liquidità o 
in una situazione di transizione.
L’investimento massimo sottoscritto dalla Fondazione (come socio accomandante) è di euro 10 
milioni ed il residuo ancora richiamabile trova collocazione tra i conti d’ordine.
Al 31 dicembre 2012 la partecipazione è pari al 5,18% del capitale sociale.

k) Equinox two S.C.A.
Nel corso del 2008 la Fondazione, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, ha acquisito 
una partecipazione nel veicolo di private equity Equinox two S.C.A., società di diritto lussemburghese 
gestita da Equinox S.A..
L’investimento massimo sottoscritto dalla Fondazione è di 10 milioni di euro ed il residuo ancora 
richiamabile trova collocazione tra i conti d’ordine.
Al 31 dicembre 2012 la partecipazione è pari al 2,69% del capitale sociale.

l) Pegaso Investimenti S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2006 la Fondazione ha acquistato, nell’ambito dei programmi di sviluppo del 
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territorio, una partecipazione pari al 44,99% nella società Pegaso Investimenti S.p.A. – Campioni 
d’Impresa. La società, costituita con uniCredit Corporate Banking S.p.A. e con soci imprenditori privati, 
investe nello sviluppo di piccole e medie imprese del territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta.
Nel 2009 la società ha effettuato un aumento di capitale a titolo oneroso al quale la Fondazione 
non ha aderito, diluendo così la propria partecipazione. Nella compagine sociale è peraltro entrata la 
Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt.
Al 31 dicembre 2012 la partecipazione della Fondazione CRt è pari al 28,07% del capitale sociale.

m) China Opportunity SICAR S.A.
Nel corso del 2006 la Fondazione ha deliberato la partecipazione alla SICAR lussemburghese China 
Opportunity S.A., gestita dalla società SOPAF Asia S.A..
La società opera prioritariamente nel settore degli investimenti di private equity e di venture capital 
in campo internazionale con particolare attenzione ai mercati asiatici (Cina ed hong Kong) ed 
europei/italiani.
Il target della società sono le medie imprese che abbiano le potenzialità per crescere a livello 
internazionale.
L’accordo societario scade il 31 dicembre 2012, con una possibile estensione per due anni.
La Fondazione, prima del rimborso misto di capitale in corso dalla fine dell’esercizio 2012, deteneva il 
9,22% del capitale sociale.
Ad esito del rimborso misto di cui sopra la Fondazione ha in corso una cessione di 2.843 azioni della 
società che ha comportato la contabilizzazione di una perdita pari a circa 0,9 milioni di euro.

n) Expo Piemonte S.p.A.
La Fondazione, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, nel corso del 2003 ha acquisito 
una partecipazione del 14,24% nella società Expo Piemonte S.p.A., società costituita per la 
realizzazione di un centro fieristico ed espositivo polifunzionale nel Comune di Valenza (AL).
Nel 2008 la società ha concluso le operazioni di richiamo del capitale inizialmente sottoscritto ed ha 
deliberato, in funzione degli investimenti necessari al completamento del polo fieristico, un aumento 
di capitale. La Fondazione non ha sottoscritto tale aumento.
Al 31 dicembre 2012 la partecipazione è pari al 12,32%.

o) REAM – Real Estate Asset Management – SgR S.p.A.
Nel 2009 la Fondazione ha acquistato una partecipazione del 25,93% nel capitale della REAM SgR 
S.p.A., società specializzata nella gestione di fondi di investimento immobiliare. La società gestisce, tra 
l’altro, il Fondo Social & human Purpose ed il Fondo Core Nord Ovest.
Nella compagine sociale figurano, oltre ad azionisti privati, alcune fondazioni di origine bancaria 
piemontesi e la Fondazione Sviluppo e Crescita – CRt, che detiene il 2,82% del capitale della società.
Nel corso del 2012 la Fondazione ha rilevato da un socio privato 609 azioni di REAM SgR S.p.A., con 
ciò incrementando la propria partecipazione, che al 31 dicembre 2012 è pari al 30,44% del capitale 
sociale.

p) Oltre Venture di Oltre gestioni Srl S.a.p.a.
Nel corso del 2006 la Fondazione, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, ha sottoscritto 
una partecipazione, quale socio accomandante, in Oltre di Oltre gestioni Srl S.a.p.a., società di venture 
capital sociale.
L’iniziativa si propone di promuovere nuovi e più efficaci modelli di offerta sociale, affiancando al 
non profit tradizionale l’imprenditorialità sociale. Le imprese sociali target si propongono di affrontare 
bisogni sociali proponendo modelli di offerta economicamente sostenibili.
Al 31 dicembre 2012 la partecipazione è pari al 12,77% del capitale sociale.

q) F2i SgR S.p.A.
Nel 2007 la Fondazione è entrata nella compagine sociale della neocostituita SgR sottoscrivendo il 
5,71% del capitale.
Scopo della società è promuovere gli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese e 
l’obiettivo sarà perseguito principalmente tramite la gestione di fondi di investimento mobiliari di tipo 
chiuso specializzati nel settore delle infrastrutture.
Nel corso del 2012 la Fondazione ha venduto 228 azioni di F2i SgR S.p.A., con ciò riducendo la 
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propria partecipazione, che al 31 dicembre 2012 è pari al 3,97% del capitale sociale.

r) Aleph SgR S.p.A.
Nel 2009 la Fondazione ha partecipato, unitamente ad investitori privati, alla costituzione della 
società Aleph SgR S.p.A..
La società ha per oggetto sociale la costituzione e la gestione di fondi comuni di investimento, sia 
mobiliari che immobiliari, nonché la prestazione di servizi di gestione di portafogli e di servizi di 
consulenza mobiliare ed immobiliare.
Nel corso dell’esercizio 2010 la società ha richiesto ai propri azionisti di effettuare, pro quota, un 
versamento in conto copertura perdite di euro 1 milione.
La Fondazione ha aderito alla richiesta effettuando il versamento di propria competenza, pari ad euro 
100.000, contestualmente procedendo ad una rettifica di valore della partecipazione di pari importo. 
Al 31 dicembre 2012 la Fondazione detiene una partecipazione pari al 8,33% del capitale sociale.

s) Atmos S.p.A in liquidazione
Nel 2006 la Fondazione ha acquisito una partecipazione nella società Atmos S.p.A., holding di 
partecipazioni promossa da Fondamenta (fondo chiuso di investimento mobiliare gestito da State 
Street global Investments SgR S.p.A.) operante nel settore delle energie pulite e rinnovabili.
Nel 2008 la società ha concluso la fase di investimento ed avviato la successiva fase di dismissione 
delle attività acquisite in prospettiva dell’estinzione della società, statutariamente prevista al 31 
dicembre 2010.
L’Assemblea degli azionisti del 15 febbraio 2011, nel rispetto delle previsioni statutarie, ha deliberato la 
messa in liquidazione volontaria della società.
Nell’esercizio 2010, tenuto conto della messa in liquidazione volontaria della società, si è provveduto 
alla rettifica del valore della partecipazione per allinearlo al patrimonio netto della società, così come 
fatto anche in relazione all’esercizio 2012 iscrivendo una rettifica di valore pari ad euro 49.977.
La percentuale di partecipazione della Fondazione al 31 dicembre 2012 ammonta all’1,82%.

t) NEIP III S.p.A.
Nel 2012 la Fondazione ha sottoscritto una partecipazione pari all’1,33% del capitale sociale di NEIP 
III S.p.A., veicolo di investimento focalizzato sull’assunzione e la valorizzazione di partecipazioni nelle 
PMI.
La Fondazione ha assunto un impegno massimo di sottoscrizione pari ad euro 1 milione, la somma 
ancora richiamabile trova evidenza tra i conti d’ordine.

c) titoli di debito
La sottovoce accoglie:

• l’investimento in obbligazioni subordinate convertibili in azioni uniCredit (c.d. CAShES). 
Nell’ambito delle operazioni di rafforzamento patrimoniale di uniCredit la Fondazione, 
nel febbraio 2009, ha sottoscritto tali obbligazioni per un valore complessivo pari a euro 
567.400.000. I CAShES sono convertibili in azioni uniCredit al prezzo di euro 3,083 per 
azione. 
Al 31 dicembre 2012 la Fondazione detiene strumenti CAShES per un valore nominale 
pari a euro 527.400.000 e un valore contabile pari ad euro 331.649.261. Il diverso valore è 
giustificato dallo scorporo del valore implicito dei diritti di opzione utilizzati per gli aumenti di 
capitale uniCredit avvenuti nel gennaio 2010 e nel gennaio 2012;

• l’investimento, pari a circa 95 milioni di euro, in obbligazioni convertibili in azioni 
Assicurazioni generali emesse nel 2011 da Effeti S.p.A. con scadenza nel 2016.
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d) altri titoli
La sottovoce presenta la seguente composizione:

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

2) Fondo chiuso di investimento “F2i” Euro 57.450.031

3) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra Capital Partner II” Euro 42.549.782

4) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Social & human Purpose” Euro 24.850.000

5) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Mh Real Estate Crescita” Euro 14.123.967

6) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra Capital Partner I” Euro 10.458.468

7) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Pan European Property” Euro 8.353.770

8) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Innogest Capital” Euro 3.797.124

9) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Nord Ovest” Euro 3.381.855

10) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Principia” Euro 2.454.706

1) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Core Nord Ovest”
Nel corso dell’esercizio 2009 la Fondazione ha aderito al Fondo chiuso di investimento immobiliare 
“Core Nord Ovest”, gestito da REAM SgR S.p.A., sottoscrivendo 1.000 quote per un valore complessivo 
di 100 milioni di euro.
Nel corso dell’anno 2010 la Fondazione ha poi sottoscritto ulteriori 175 quote del Fondo per un valore 
complessivo di 17,9 milioni di euro.
Il Fondo, riservato ad investitori qualificati, focalizza i propri investimenti su beni immobili, diritti reali 
immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e quote di OICVM, con prevalenza degli impieghi in 
beni immobili situati nel territorio italiano.
La durata del Fondo è fissata in quindici anni dalla chiusura del primo periodo di sottoscrizione con 
possibilità di proroga di tre anni e fatta salva la facoltà per la società di gestione di richiedere alla 
Banca d’Italia un’ulteriore proroga al fine di consentire lo smobilizzo degli investimenti e per un 
periodo non superiore a tre anni.
Alla data di chiusura dell’esercizio l’intero importo sottoscritto è stato versato al Fondo.

2) Fondo chiuso di investimento “Fondo Italiano per le Infrastrutture - F2i”
Nel corso del 2007 la Fondazione, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, ha acquistato 
60 quote di classe A per un valore complessivo di 60 milioni di euro.
Il Fondo, gestito da F2i SgR S.p.A., è dedicato ad investimenti nel settore delle infrastrutture, con 
una politica di investimento mirata alla creazione di un portafoglio diversificato tra la gestione e 
lo sviluppo di infrastrutture esistenti e la promozione di nuove infrastrutture; il focus geografico 
principale è sull’Italia. 
Alla fine dell’esercizio l’investimento complessivo in quote di classe A si è ridotto ad euro 57.136.258 
in relazione ad un rimborso parziale del capitale investito.
Nel corso del 2009 la società di gestione ha provveduto ad emettere, ai sensi del regolamento del 
Fondo, anche quote di classe C, privilegiate nel rendimento rispetto alle quote di classe A.
La Fondazione ha acquistato 6 quote di classe C investendo 300.000 euro.
Nel corso del 2010 la società di gestione ha provveduto ad emettere ulteriori quote di classe C.
La Fondazione ha acquistato 0,59 quote di classe C investendo 29.500 euro.
Alla fine dell’esercizio l’investimento complessivo in quote di classe C si è ridotto ad euro 313.773 in 
relazione ad un rimborso parziale del capitale investito.
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

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

4) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Social & human Purpose”
La Fondazione nel corso dell’esercizio 2008 ha aderito, nell’ambito dei programmi di sviluppo del 
territorio, al Fondo chiuso di investimento immobiliare con finalità sociali “Social & human Purpose” 
gestito da Ream SgR S.p.A. gli investimenti del fondo sono focalizzati su tre grandi filoni tematici: 
immobili ad uso sociale collettivo (comparto A), edilizia residenziale privata sociale (comparto B), 
campus universitari (Comparto C) afferenti l’area universitaria, ambiente e sviluppo del territorio di 
riferimento, prevalentemente della Regione Piemonte e della Regione Valle d’Aosta.
Nel 2008 il Fondo ha attivato il comparto A (immobili ad uso sociale e housing sociale) ed ha emesso 
due categorie di quote: le quote di categoria “A”, remunerate prioritariamente fino al raggiungimento 
di un rendimento pari all’Euribor 12 mesi, e le quote di categoria “B”, remunerate in via residuale fino 
al raggiungimento di un rendimento pari a 2/3 del tasso Euribor 12 mesi.
L’impegno di investimento massimo della Fondazione nel comparto A ammonta ad euro 26.000.000; 
al 31 dicembre 2012 risultano effettuati versamenti al Fondo per complessivi euro 18.200.000, 
sottoscrivendo complessive 364 quote di categoria “A”. Il residuo ancora richiamabile trova 
collocazione tra i conti d’ordine.
Nel corso dell’esercizio 2010 il Fondo ha attivato il comparto C e la Fondazione ha aderito con un 
impegno massimo di investimento pari a euro 10.000.000; al 31 dicembre 2012 risultano effettuati 
versamenti al Fondo per complessivi euro 6.650.000, sottoscrivendo complessive 133 quote di 
categoria “C”. Il residuo ancora richiamabile trova collocazione tra i conti d’ordine.

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

6) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Clessidra Capital Partners I”
La Fondazione, nel 2003, ha acquistato 500 quote per un valore complessivo di euro 25.000.000.
Obiettivo del Fondo, gestito da Clessidra SgR S.p.A., è l’incremento nel tempo del valore del 
patrimonio, attraverso la realizzazione di plusvalenze connesse al disinvestimento delle attività 
acquisite. Il Fondo rappresenta una forma di diversificazione degli investimenti patrimoniali della 
Fondazione che potrà consentire di cogliere le opportunità offerte da particolari operazioni, quali 
ristrutturazioni aziendali, leveraged buy-out e partecipazione a processi di privatizzazione avviati 
da enti statali o locali che per loro natura comporterebbero, se poste in essere direttamente dalla 
Fondazione, l’assunzione di rischi elevati. La durata del Fondo è fissata in dieci anni.
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.
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7) Fondo chiuso di investimento immobiliare “Pan European Property”
La Fondazione, nel 2007, ha aderito al Fondo “Pan European Property” gestito da Cordea Savills SgR 
S.p.A., sottoscrivendo 40 quote per un valore complessivo di euro 10.000.000, totalmente versato.
Scopo della società è l’investimento in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni 
in società immobiliari. Il target degli investimenti della società sono sia immobili già realizzati 
sia operazioni di sviluppo immobiliare consistenti nella realizzazione di progetti di costruzione, 
valorizzazione, gestione e successiva dismissione.

8) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Innogest Capital”
La Fondazione, nel 2006, ha aderito, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, al Fondo 
chiuso di investimento mobiliare “Innogest Capital”, gestito da Innogest SgR S.p.A., sottoscrivendo 
490 quote per un valore complessivo di euro 4.900.000.
Obiettivo del fondo, promosso da Fondazione torino Wireless ed Ersel, è l’investimento in piccole e 
medie imprese tecnologicamente avanzate localizzate nel Nord Italia con una logica di partnership 
con gli imprenditori.
Come previsto dal regolamento del Fondo, sono stati corrisposti una tantum euro 98.000 a titolo di 
commissioni di sottoscrizione. tali commissioni, in quanto oneri di diretta imputazione, sono state 
capitalizzate al valore dell’investimento.
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

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

10) Fondo chiuso di investimento mobiliare “Principia”
La Fondazione, nel corso dell’esercizio 2004, ha aderito, nell’ambito dei programmi di sviluppo del 
territorio, al Fondo “Principia” gestito da Quantica SgR S.p.A., sottoscrivendo 100 quote per un valore 
complessivo di euro 5.000.000.
Obiettivo del Fondo è l’individuazione e la realizzazione di forme di finanza innovativa a supporto 
dello sviluppo locale ed in particolare il sostegno, nella fase di avvio o di primo sviluppo, di imprese 
nei settori ad alto contenuto tecnologico. Il Fondo “Principia” ha assunto l’impegno di destinare 
prioritariamente ad investimenti in nuove imprese localizzate sul territorio del Piemonte e della Valle 
d’Aosta una somma almeno pari a quella sottoscritta dalla Fondazione.
Come previsto dal regolamento del Fondo, in sede di primo versamento sono stati corrisposti una 
tantum euro 125.000 a titolo di commissioni di sottoscrizione. tali commissioni, in quanto oneri di 
diretta imputazione, sono state capitalizzate al valore dell’investimento.
Alla voce “7. Debiti” è appostato il residuo debito ancora da versare.

e) crediti da contratti di associazione in partecipazione
La Fondazione, nel 2003, ha stipulato, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, un 
contratto di associazione in partecipazione di secondo livello con Finpiemonte S.p.A. (ora Finpiemonte 
Partecipazioni S.p.A.) del valore di euro 5.000.000, valore interamente versato.
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Scopo del contratto è la realizzazione di operazioni di recupero e trasformazione di siti industriali 
degradati e dismessi e operazioni di sviluppo delle infrastrutture. Il progetto è incentrato su undici 
interventi distribuiti sul territorio piemontese. Il contratto avrà durata almeno fino al 31 dicembre 
2013 e comunque per tutto il periodo di vigenza dei contratti stipulati da Finpiemonte S.p.A. per la 
realizzazione degli interventi.
La Fondazione ha assunto la qualità di associato con apporto di solo capitale e risponderà delle 
eventuali perdite nel limite dell’apporto sottoscritto. La gestione degli affari compete esclusivamente 
a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e gli utili netti saranno ripartiti pro quota in base al valore degli 
apporti.
Nel corso dell’esercizio 2011 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha effettuato il rimborso di una quota 
dell’apporto versato pari a euro 137.298.
Alla data del 31 dicembre 2012 l’investimento residuo ammonta ad euro 3.062.633.

La Fondazione, nel 2005, ha stipulato, nell’ambito dei programmi di sviluppo del territorio, un nuovo 
contratto di associazione in partecipazione di secondo livello con Finpiemonte S.p.A. (ora Finpiemonte 
Partecipazioni S.p.A.) del valore di euro 2.600.000.
Scopo del contratto è la realizzazione di operazioni di recupero e trasformazione di siti industriali 
degradati e dismessi e operazioni di sviluppo delle infrastrutture. Il progetto prevede la realizzazione 
di quattro interventi incentrati sul territorio della provincia di torino. Il contratto avrà durata almeno 
fino al 31 dicembre 2015 e comunque per tutto il periodo di vigenza dei contratti stipulati da 
Finpiemonte S.p.A. per la realizzazione degli interventi.
La Fondazione ha assunto la qualità di associato con apporto di solo capitale e risponderà delle 
eventuali perdite nel limite dell’apporto sottoscritto. La gestione degli affari compete esclusivamente 
a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e gli utili netti saranno ripartiti pro quota in base al valore degli 
apporti.
Alla data del 31 dicembre 2012 risultano versati complessivamente euro 2.200.000; il residuo debito è 
appostato alla voce “7. Debiti”.
Nonostante il residuo ancora da versare, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha già effettuato il 
rimborso di parte dell’apporto versato per euro 600.000; il valore dell’investimento alla data di 
chiusura dell’esercizio ammonta quindi ad euro 2.000.000.

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 

2011

Patrimonio 
Netto al 

31/12/2011
(*)

% possesso 
(su azioni 
ordinarie e 
privilegiate)

al 31/12/2012

Patrimonio 
pro-quota

Valore 
bilancio

Dividendi 
percepiti 

nell'esercizio 
2012

Controllo

Quotate

uniCredit S.p.A. Roma

raccolta del 
risparmio ed 
esercizio del 
credito

-6.348,65  49.649,33 2,51  1.246,20  477,59  - NO

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

 484,45  6.241,76 6,32  394,48  697,75  30,65 NO

Société générale 
S.A.

Parigi

raccolta del 
risparmio ed 
esercizio del 
credito

 1.019,00  28.927,00 0,72  208,27  260,73  - NO

Mediobanca 
S.p.A. (**)

Milano banca d'affari -200,15  4.379,38 0,60  26,18  41,10  0,26 NO

IREN S.p.A. Reggio Emilia
operatore del 
settore energia

-57,04  1.446,90 2,10  30,37  17,55  0,32 NO

(*)  Il patrimonio netto include la sola quota di utile destinato a riserve
(**) Dati al 30 giugno 2012
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Non quotate

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

4,58 323,19 49,90 161,27 149,70  -   NO

Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A.

Roma

finanziamento 
organismi 
pubblici e opere 
pubbliche

1.611,91 14.098,36 2,57 361,90 89,97  9,52 NO

dati in milioni di euro

Denominazione 
sociale

Sede Oggetto
Risultato 
esercizio 

2011

Patrimonio 
Netto al 

31/12/2011
(*)

% possesso 
(su azioni 
ordinarie e 
privilegiate)

al 31/12/2012

Patrimonio 
pro-quota

Valore 
bilancio

Dividendi 
percepiti 

nell'esercizio 
2012

Controllo

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

-850,89 935,15 5,00 46,76 45,24  -   NO

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

60,24 41,82 25,19 25,19  - NO

Orlando Italy 
Special Situations 
SICAR S.C.A.

Lussemburgo
società di 
investimento in 
venture capital 

25,08 124,07 5,18 6,43 6,73  - NO

Equinox two 
S.C.A.

Lussemburgo
società di 
investimento in 
venture capital 

2,31 120,87 2,69 3,25 4,43  - NO

Pegaso 
Investimenti 
S.p.A.

torino
gestione di 
investimenti 
diversificati

-0,10 9,02 28,07 2,53 2,63  - NO

China 
Opportunity 
SICAR S.A. (***)

Lussemburgo
società di 
investimento in 
venture capital 

-93,37 45,41 9,22 4,19 2,13  - NO

Expo Piemonte 
S.p.A.

Valenza (AL)

costruzione e 
gestione di un 
centro fieristico 
nel comune di 
Valenza

-0,70 16,85 12,32 2,08 2,08  - NO

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

2,63 8,47 30,44 2,58 1,93  - NO

Oltre Venture 
S.a.p.A. 

Milano

società di 
investimento in 
venture capital 
sociale

-0,53 5,68 12,77 0,73 0,73  - NO

F2i SgR S.p.A. Milano

promotore di 
investimenti 
per lo sviluppo 
infrastrutturale

2,41 14,89 3,97 0,59 0,42  - NO

Aleph SgR S.p.A. Milano

attività di 
investimento 
mobiliare e 
gestione di 
fondi

-0,76 1,37 8,33 0,11 0,14  - NO

Atmos S.p.A. in 
liquidazione

Milano

gestione di 
partecipazioni 
in società 
operanti 
nel settore 
delle energie 
rinnovabili

-2,28 1,85 1,82 0,03 0,03  - NO
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Si evidenzia che l’eventuale minor valore della frazione del patrimonio netto rispetto al valore 
di bilancio trova giustificazione nel maggior costo sostenuto al momento dell’acquisizione, o 
dell’incremento della quota partecipativa, mantenuto in bilancio in funzione della persistenza delle 
ragioni che motivarono il pagamento dello stesso.

seZiOne 3 – Gli strumenti FinanZiari nOn immOBiliZZati

gli strumenti finanziari non immobilizzati sono così composti:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

a) Strumenti finanziari affidati in gP individuale  -  -  - 

b) Strumenti finanziari quotati    37.316.616  134.527.070 -72,3

di cui:

- titoli di debito  27.992.242  70.134.636 -60,1

- titoli di capitale    9.324.374  64.392.434 -85,5

- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

c) Strumenti finanziari non quotati  359.144  619.810 -42,1

di cui:

- titoli di debito

- titoli di capitale

- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio  359.144  619.810 -42,1

totale  37.675.760  135.146.880 -72,1 

Valore di mercato  39.291.586  136.518.803 -71,2 

Si evidenzia che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto 18 dicembre 2012, ha esteso 
l’applicazione dell’art. 15, comma 13, DL 185/2008 anche all’esercizio 2012.
tale disposizione normativa consente di valutare gli investimenti detenuti nel portafoglio circolante, 
in assenza di perdite di carattere durevole, in base al loro valore di iscrizione così come risultante 
dall’ultimo bilancio approvato, disapplicando il criterio civilistico del minore tra il costo e il mercato.
La Fondazione non ha utilizzato tale deroga valutativa. Qualora invece se ne fosse avvalsa le rettifiche 
di valore sui titoli del portafoglio circolante, pari a 0,3 milioni di euro, sarebbero state azzerate.

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

attività di 
investimento 
mobiliare e 
gestione di 
fondi

0,00 2,25 1,33 0,03 0,03  - NO

(*)  Il patrimonio netto include la sola quota di utile destinato a riserve
(**) I dati esposti sono quelli conseguenti alle operazioni societarie del giugno 2012
(***) La percentuale di partecipazione esposta è quella antecedente al rimborso misto di capitale in corso dalla fine dell’esercizio 2012

Segue tabella pagina precedente
dati in milioni di euro

Denominazione 
sociale

Sede Oggetto
Risultato 
esercizio 

2011

Patrimonio 
Netto al 

31/12/2011
(*)

% possesso 
(su azioni 
ordinarie e 
privilegiate)

al 31/12/2012

Patrimonio 
pro-quota

Valore 
bilancio

Dividendi 
percepiti 

nell'esercizio 
2012

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

titoli di Stato Italia Altri titoli di debito

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

A.  Esistenze iniziali  -    -   70.134.636 71.578.168 

B.  Aumenti 33.433.218 176.616.619 

B1.  Acquisti 33.433.218 176.615.670 

B2.  Riprese di valore e 
rivalutazioni

B3.  trasferimenti dal 
portafoglio immobilizzato

B4.  Altre variazioni 949 

C.  Diminuzioni -25.687.429 -226.504.802 

C1.  Vendite -25.687.429 -207.533.072 

C2.  Rimborsi -18.946.492 

C3.  Rettifiche di valore -25.239 

C4.  trasferimenti al portafoglio 
immobilizzato

C5.  Altre variazioni 

D.  Esistenze finali  7.745.789  7.992.087 20.246.453 20.538.603 

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

titoli di capitale Parti OICVM

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

A.  Esistenze iniziali 81.937.758 82.367.232  -    - 

B.  Aumenti 236.909.375     -

B1.  Acquisti 15.897.323 

B2.  Riprese di valore e 
rivalutazioni

B3.  trasferimenti dal 
portafoglio immobilizzato

49.117.197 

B4.  Altre variazioni 171.894.855 

C.  Diminuzioni -309.522.759  -   

C1.  Vendite -289.985.688 

C2.  Rimborsi -1.822.722 

C3.  Rettifiche di valore -169.024 

C4.  trasferimenti al portafoglio 
immobilizzato

-17.545.325 

C5.  Altre variazioni 

D.  Esistenze finali 9.324.374 10.401.753  -    -   

Il movimento in aumento “B3. trasferimenti dal portafoglio immobilizzato” evidenzia il trasferimento 
dal portafoglio immobilizzato di quota parte della partecipazione in Atlantia S.p.A.. tutte le azioni 
trasferite sono state cedute nel corso dell’esercizio.

Il movimento in aumento “B4. Altre variazioni” evidenzia il carico del valore dei diritti di opzione 
generati dall’aumento di capitale realizzato da uniCredit scorporato dal valore delle obbligazioni 
convertibili (CAShES) emesse dalla società conferitaria. 
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Il movimento in diminuzione “C4. trasferimenti al portafoglio immobilizzato” evidenzia il 
trasferimento al portafoglio immobilizzato dell’intera partecipazione in IREN S.p.A..
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto esposto alla “Sezione 2 - Immobilizzazioni finanziarie”.

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

Altri titoli di debito titoli di capitale Parti OICVM

A.  Esistenze iniziali  -  -  619.810 

B.  Aumenti  -  -  - 

B1.  Acquisti

B2.  Riprese di valore e rivalutazioni

B3.  trasferimenti dal portafoglio immobilizzato

B4.  Altre variazioni 

C.  Diminuzioni  -  - -260.666 

C1.  Vendite         

C2.  Rimborsi -197.398 

C3.  Rettifiche di valore -63.268 

C4.  trasferimenti al portafoglio immobilizzato

C5.  Altre variazioni 

D.  Esistenze finali  -  -  359.144 

Di seguito si riportano due grafici di analisi del portafoglio, rispettivamente a valori di bilancio ed a 
valori di mercato alla data del 31 dicembre 2012.

Composizione del portafoglio titoli (valori di bilancio)



119

bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012
nota integrativa al bilancio consuntivo

seZiOne 4 – i crediti

La voce è così composta:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Crediti verso l'erario  7.392  9.039 -18,2 

Crediti verso altri soggetti  167.037.722  528.692 n.s.

- crediti verso intermediari finanziari  166.686.977  -   100,0 

- crediti per imposte estere chieste a rimborso  291.855  418.030 -30,2 

- crediti verso enti previdenziali  5.175  5.003 3,4 

- crediti verso Schemaventotto S.p.A.  -    55.715 -100,0 

- crediti diversi  53.715  49.944 7,6 

totale  167.045.114  537.731 n.s.

La sottovoce “crediti verso intermediari finanziari” accoglie i crediti per operazioni finanziarie stipulate 
nel dicembre 2012 il cui regolamento è avvenuto nei primi giorni del 2013.

La sottovoce “crediti per imposte estere chieste a rimborso” accoglie i crediti residui per ritenute 
estere su dividendi chieste a rimborso.

Composizione del portafoglio titoli (valori di mercato)
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La voce nel corso dell’esercizio 2012 si è così movimentata:

A. Esistenze iniziali 418.030 

B.  Aumenti  -   

B1. Incrementi per imposte chieste a rimborso  -   

B2. Altre variazioni -

C. Diminuzioni -126.175 

C1. Rimborsi ottenuti -126.175 

C2. Altre variazioni 

D. Esistenze finali 291.855 

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

Nell’esercizio 2011 la sottovoce “crediti verso Schemaventotto S.p.A.” accoglieva il residuo ammontare 
di quanto originariamente versato in attuazione della “Puntuazione di intese” sottoscritta in data 22 
aprile 2008 dai soci di Schemaventotto per disciplinare diritti, obblighi e tutele reciproche successive 
allo scioglimento della compagine sociale a seguito dell’attivazione delle clausole di way out previste 
dal Patto parasociale stipulato in data 28 giugno 2007, al netto degli utilizzi.
Sulla base delle intese sottoscritte tutti i soci avevano contribuito (pro quota rispetto alla 
partecipazione al capitale) per dotare la Società di un adeguato fondo spese legali da destinare alla 
prosecuzione del contenzioso avviato contro lo Stato italiano per il risarcimento del danno subito a 
seguito della mancata fusione tra Atlantia e Abertis e per far fronte ad ogni altra eventuale iniziativa 
futura che si fosse resa necessaria e/o opportuna per la tutela degli interessi societari e dei membri 
dell’originaria compagine sociale.
Schemaventotto, nel mese di dicembre 2010, aveva proceduto al rimborso a favore dei soci del 
95% dell’importo residuo del fondo spese stante la rinuncia a proseguire nel contenzioso. Nel 
2012 Schemaventotto, a seguito della conclusione di tutti i contenziosi e dell’avvenuta fusione per 
incorporazione in Sintonia S.p.A., ha rimborsato il residuo ammontare del fondo spese, oltre agli 
interessi maturati.

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

seZiOne 5 – le dispOniBilitÀ liquide

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

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Cassa Contanti  351  248 41,5 

C/C di corrispondenza con banche  48.820.824  78.381.658 -37,7 

- uniCredit Private Banking  48.062.764  77.897.211 -38,3 

- uniCredit Banca  679.662  344.763 97,1 

- uniCredit Banca "Progetto Caravan"  78.398  139.684 -43,9 

totale  48.821.175  78.381.907 -37,7 

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

seZiOne 6 – le altre attivitÀ

Al 31 dicembre 2012, come al 31 dicembre 2011, non risultano in essere altre attività.
Si evidenzia peraltro che la Fondazione non si avvale di imprese strumentali direttamente esercitate.

seZiOne 7 – ratei e riscOnti attivi

La voce risulta così composta:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Ratei attivi  113.781  3.807.401 -97,0 

- su titoli  113.781  3.807.401 -97,0 

Risconti attivi  1.661.161  826.127 n.s.

- premi per opzioni acquistate  1.630.395  720.747 n.s.

- su abbonamenti  10.421  16.696 -37,6 

- su spese per servizi di gestione del patrimonio  7.978  7.384 8,0 

- su consulenze  7.907  2.817 n.s.

- su oneri per aggiornamento professionale  1.375  - 100,0 

- su oneri relativi a beni immobili  1.435  4.419 -67,5 

- su premi assicurativi  -  72.299 -100,0 

- altri  1.650  1.765 -6,5 

totale  1.774.942  4.633.528 -61,7 

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

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

seZiOne 1 – il patrimOniO nettO

La voce risulta così composta:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Patrimonio netto

a) fondo di dotazione  1.163.831.176  1.163.831.176  - 

b) riserva da donazioni  -  -  - 

c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze  158.298.658 158.298.658 -

d) riserva obbligatoria  395.386.378  392.955.637 0,6 

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

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

g) avanzo (disavanzo) residuo  -  -  - 

totale  1.916.583.003  1.914.152.262 0,1

Struttura del patrimonio netto al 31/12/2012 Struttura del patrimonio netto al 31/12/2011

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

riserva da rivalutazioni e plusvalenze
La riserva è costituita dalle plusvalenze rivenienti dalle cessioni di azioni della banca conferitaria per 
le quali la Fondazione si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 9, comma 4, del D.lgs 153/1999.
La riserva non ha avuto movimentazioni nel 2012 ed è stata storicamente così movimentata:

plusvalenze realizzate nell'esercizio 2003  471.927.784 

plusvalenze realizzate nell'esercizio 2005  474.832.152 

plusvalenze realizzate nell'esercizio 2007  21.282.067 

plusvalenze realizzate nell'esercizio 2008  1.870.498 

plusvalenze realizzate nell'esercizio 2009  72.833.349

 totale accantonamenti  1.042.745.851 

 utilizzo 2011 -884.447.193 

 totale Riserva da rivalutazioni e plusvalenze  158.298.658 
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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 25 marzo 2013.

riserva per l’integrità del patrimonio
Come consentito dal paragrafo 14.8 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, la Fondazione ha 
istituito, nell’esercizio 1° luglio 2000 – 31 dicembre 2000, una riserva al fine di garantire nel tempo la 
conservazione del valore del patrimonio.
Nella definizione delle politiche di destinazione dell’avanzo, tenendo conto che il fondo di 
stabilizzazione delle erogazioni appare in grado di garantire una sufficiente continuità ai programmi 
di intervento istituzionale, alla Riserva per l’integrità del patrimonio non è stato destinato alcun 
accantonamento.
Per completezza di informazione si evidenzia che la misura massima dell’accantonamento, come 
da ultimo disposto dal Direttore generale del Dipartimento del tesoro con il decreto 25 marzo 
2013, risulta essere pari al 15% dell’avanzo dell’esercizio e che qualora si fossero sempre effettuati 
accantonamenti pari al massimo consentito, la consistenza al 31 dicembre 2012 della Riserva per 
l’integrità del patrimonio sarebbe risultata pari a 297,3 milioni di euro.

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

Fondo di 
dotazione

Riserva da 
rivalutazioni e 
plusvalenze

Riserva 
obbligatoria

Riserva 
integrità 

patrimoniale

PAtRIMONIO 
NEttO

A. Esistenze iniziali  1.163.831.176  158.298.658  392.955.637  199.066.791  1.914.152.262 

B.  Aumenti  -  -  2.430.741  -  2.430.741 

B1. Accantonamenti    2.430.741   2.430.741 

B2. Destinazione avanzo 
residuo 

  

B3. Altre variazioni 

C. Diminuzioni  -  -  -  -  - 

C1. utilizzi 

C2. Destinazione avanzo 
residuo 

C3. Altre variazioni

 D. Esistenze finali  1.163.831.176  158.298.658  395.386.378  199.066.791  1.916.583.003 

seZiOne 2 – i FOndi per l’attivitÀ d’istitutO

La voce risulta così composta:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Fondi per l'attività d'istituto

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni  134.144.214  168.245.347 -20,3 

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti  297.350.747  308.640.444 -3,7 

c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari  9.289.645  9.438.206 -1,6 

d) altri fondi per l'attività di istituto  6.041.301  5.501.729 9,8 

e) fondi da terzi per l'attività di istituto  633.071  1.057.787 -40,2 

totale  447.458.978  492.883.513 -9,2 
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Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni è finalizzato a contenere, in un orizzonte temporale 
pluriennale, la variabilità delle erogazioni d’esercizio ed a sostenere iniziative progettuali di particolare 
rilievo.

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

A. Esistenze iniziali  168.245.347 

B.  Aumenti -

B1. Accantonamenti   

B2. Altre variazioni  

C. Diminuzioni -34.101.133 

C1. utilizzi -34.101.133 

C2. Altre variazioni 

D. Esistenze finali  134.144.214 

Di seguito si evidenzia la sua movimentazione storica:

Accantonamenti negli ultimi 5 esercizi:  76.705.249 

esercizio 2008  16.344.167 

esercizio 2009  -   

esercizio 2010  -   

esercizio 2011 (destinazione avanzi portati a nuovo)  60.361.082 

esercizio 2012  -   

utilizzi negli ultimi 5 esercizi:  93.699.166 

esercizio 2011  59.598.033 

esercizio 2012  34.101.133 

La consistenza del fondo di stabilizzazione delle erogazioni a fine 2012 rapportata con le erogazioni 
deliberate nello stesso anno (43,5 milioni di euro) evidenzia un indice di copertura pari al 308,4% 
(258,8% nel 2011). Includendo fra le erogazioni gli accantonamenti al fondo per il volontariato, 
l’indice di copertura risulterebbe pari al 306,1% (258,1% nel 2011).

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

 (*) erogazioni deliberate escluse assegnazioni straordinarie.
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Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
I fondi per le erogazioni nei settori rilevanti accolgono gli accantonamenti delle somme stanziate a 
favore dell’attività istituzionale nei settori definiti “rilevanti” dallo Statuto.
tali erogazioni, nel momento in cui viene individuato il soggetto beneficiario, sono trasferite alla voce 
di debito “5. Erogazioni deliberate”, salvo il caso di un utilizzo diretto dei fondi per il pagamento delle 
spese di realizzazione dei progetti.
La voce comprende anche le risorse deliberate a favore della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRt ma 
non ancora trasferite alla stessa entro la data di chiusura dell’esercizio (circa 192,6 milioni di euro).

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

A.  Esistenze iniziali  308.640.444 

B.  Aumenti  22.746.335 

B1. Accantonamenti  22.239.335 

B2. Altre variazioni  507.000 

C.  Diminuzioni -34.036.032 

C1. trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere su delibere adottate in esercizi precedenti -6.381.210 

C2. trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere su delibere adottate nell'esercizio in chiusura -11.887.800 

C3. Pagamenti diretti -14.729.464 

C4. Altre variazioni -1.037.558 

D.  Esistenze finali  297.350.747 

Il movimento in aumento “B2. Altre variazioni” evidenzia il reintegro di somme in precedenza 
trasferite alla voce di debito “5. Erogazioni deliberate”.

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

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

• per euro 1.000.000 la somma destinata all’integrazione del Fondo per il volontariato in 
applicazione dell’Accordo nazionale ACRI – Volontariato del 23 giugno 2010 e del verbale di 
intesa del 25 luglio 2012.

• per euro 37.558 le somme riallocate alla voce ”Altri fondi per l’attività di istituto” perché 
non più erogabili ai beneficiari per decorrenza dei termini di prescrizione del contributo 
o in quanto stanziamenti residuali dopo il completamento del progetto e/o dell’iniziativa 
finanziata. 

Si evidenzia che la voce comprende l’accantonamento di euro 29.169 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.

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

A.  Esistenze iniziali  9.438.206 

B.  Aumenti  779.810 

B1. Accantonamenti  779.810 

B2. Altre variazioni

C.  Diminuzioni -928.371 

C1. trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere su delibere adottate in esercizi precedenti -385.000 

C2. trasferimenti a voce "5. Erogazioni deliberate" a valere su delibere adottate nell'esercizio in chiusura -408.600 

C3. Pagamenti diretti -44.022 

C4. Altre variazioni -90.749 

D.  Esistenze finali  9.289.645 

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

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

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

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

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

• i rimborsi delle partecipazioni e del contratto di associazione in partecipazione assunti 
nell’ambito delle attività istituzionali nei passati esercizi in attesa che il Consiglio di 
Amministrazione assuma delibera di destinazione alle attività istituzionali. 

In particolare si evidenzia che nell’esercizio 1997/98 la Fondazione ha sottoscritto una partecipazione 
nella società Fingranda S.p.A. di Cuneo erogando euro 774.685 e che, nell’esercizio 1997/98, ha 
stipulato con Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., finanziaria a partecipazione pubblica, un contratto 
di associazione in partecipazione per la realizzazione di Poli Integrati di Sviluppo sul territorio della 
Provincia di torino assegnando risorse pari a euro 2.582.284.
In relazione a quest’ultimo contratto, alla chiusura dell’esercizio risultano ancora da rimborsare euro 
104.770.
Detti investimenti erano stati assunti mediante utilizzo di risorse dell’attività istituzionale quindi 
erano stati prudenzialmente svalutati iscrivendo nel passivo appositi fondi rettificativi.
In osservanza però del paragrafo 3.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, il quale dispone che “la 
svalutazione, l’ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell’attivo sono effettuati con una 
rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi” si è provveduto alla rettifica diretta 
delle voci dell’attivo che, pertanto, non trovano esposizione negli schemi di bilancio.
I rimborsi relativi a tali contratti, come l’eventuale smobilizzo dell’investimento nella società suddetta, 
troveranno collocazione nella voce “Altri fondi per l’attività di istituto”.
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I fondi, nel corso dell’esercizio, hanno avuto la seguente movimentazione:

A.  Esistenze iniziali  5.501.729 

B.  Aumenti  845.038 

B1. Accantonamenti

B2. Altre variazioni  845.038 

C.  Diminuzioni -305.466 

C1. Pagamenti diretti

C2. Altri pagamenti diretti per oneri istituzionali -279.443 

C3. Altre variazioni -26.023 

D.  Esistenze finali  6.041.301 

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

• per euro 525.000 i fondi destinati in sede di costituzione alla società strumentale OgR-CRt 
Soc.Cons.p.A.;

• per euro 320.038 le somme non più erogabili ai beneficiari per decorrenza dei termini di 
prescrizione del contributo o in quanto stanziamenti residuali dopo il completamento del 
progetto e/o dell’iniziativa finanziata.

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

Il movimento in diminuzione “C3. Altre variazioni” è formato da somme che, nel corso dell’esercizio, 
sono state ridestinate ai debiti per erogazioni deliberate.

Fondi da terzi per l’attività di istituto
Fondi “ARCuS”
La Fondazione nel 2005 ha avviato il Progetto “Città e Cattedrali” volto a sostenere l’attività di 
restauro delle Cattedrali e di alcuni Musei diocesani siti nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle 
d’Aosta.
Il progetto prevede il finanziamento delle opere, in modo paritetico, da parte della Fondazione, delle 
Diocesi interessate e del Ministero per i Beni Culturali, al quale è stata presentata apposita richiesta di 
finanziamento.
Nelle more di una risposta del Ministero, nel quinquennio 2005-2009 sono stati realizzati numerosi e 
significativi interventi finanziati dalla Fondazione e dalle Diocesi.
Nel 2009 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha accolto la domanda della Fondazione 
concedendo - mediante la Società ARCuS - un importante finanziamento di 6.700.000 euro a 
sostegno dell’iniziativa progettuale, condizionando l’erogazione all’effettiva disponibilità delle somme 
nel bilancio dello Stato.
Il Protocollo di intesa stipulato nel 2010 tra la Fondazione, la società ARCuS e la Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte prevede l’erogazione del finanziamento in più 
tranches sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e degli impegni di spesa assunti.
Alla fine dell’esercizio 2012, in riferimento alla convenzione stipulata, la società ARCuS ha versato 
4.850.000 euro, di cui risultano utilizzati 4.299.167 euro.

Fondi “CARAVAN”
La Fondazione, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, ha partecipato come capofila ad un 
bando europeo nell’ambito del Programma Cultura presentando all’unione Europea il progetto 
“Caravan – teatro Sociale e di Comunità” per la realizzazione di una produzione teatrale itinerante 
basata sul tema della rinascita dalla crisi economica e finanziaria internazionale.
Con la collaborazione di diversi partner europei è stato realizzato un teatro itinerante che sta 
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attraversando l’Europa effettuando tappa in 11 paesi e mettendo in scena oltre 50 spettacoli 
completamente gratuiti. 
Il progetto, classificato al primo posto nell’ambito del Programma Cultura della CEE, prima volta 
che una fondazione di origine bancaria con un proprio progetto è risultata assegnataria di fondi 
comunitari, beneficia di contributi europei per circa euro 1.500.000.
I contributi europei sono erogati alla Fondazione CRt quale soggetto capofila e coordinatore 
del progetto per poi essere utilizzati per la copertura diretta delle spese progettuali e realizzative 
ovvero versati alle controparti per la copertura delle spese e degli oneri di realizzazione del progetto 
sostenuti localmente.
Quale soggetto coordinatore la Fondazione fornisce al progetto il proprio contributo diretto rendendo 
disponibile la professionalità e l’opera dei propri dipendenti e incrementando le risorse europee con 
un proprio contributo pari ad euro 300.000.
Per la gestione del progetto e per la sua rendicontazione è stato aperto un conto corrente dedicato.
Nell’anno 2011 l’unione Europea aveva versato la prima quota del contributo ammontante ad euro 
442.464; nel 2012 ha versato una seconda quota di pari importo.
Nel corso dell’esercizio la posta ha avuto la seguente movimentazione:

Fondi da terzi

A.  Esistenze iniziali  1.057.787 

B.  Aumenti  2.114.925 

B1. Accantonamenti   

B2. Erogazione fondi da terzi  2.092.464 

B3. Altre variazioni  22.461 

C.  Diminuzioni -2.539.641 

C1. Pagamenti -2.022.970 

C2. Altri pagamenti diretti per oneri di progetto -516.671 

C3. Altre variazioni

D.  Esistenze finali  633.071 

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

• per euro 1.650.000 i fondi erogati da ARCuS nel 2012 a valere sul progetto “Città e 
Cattedrali”;

• per euro 442.464 la seconda rata del contributo dell’unione Europea a favore del progetto 
“Caravan”.

La variazione in aumento “B3. Altre variazioni” accoglie principalmente il reintroito di parte dei 
fondi in precedenza versati per la rinuncia di un partner alla partecipazione al progetto nonché 
l’ammontare degli interessi maturati sulle giacenze attive del conto corrente dedicato al Progetto 
“Caravan” rese disponibili per la realizzazione del medesimo.

seZiOne 3 – i FOndi per rischi e Oneri

La voce risulta così composta:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Fondo imposte  22.814  1.244.350 -98,2 

Fondo svalutazione partecipazioni  33.249.784  33.249.784  -   

Fondo oscillazione titoli  500.000  45.000.000 -98,9 

Fondo per rischi ed oneri diversi  -  139.142.047 -100,0 

totale  33.772.598  218.636.181 -84,6 
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ed è stata così movimentata nel corso dell’esercizio:

 Fondo imposte 
 Fondo 

svalutazione 
partecipazioni 

 Fondo 
oscillazione 

titoli 

 Fondo rischi e 
oneri diversi 

A.  Esistenze iniziali 1.244.350 33.249.784 45.000.000 139.142.047 

B.  Aumenti 223.086  -   - -

B1. Accantonamenti 220.414 

B2. Altre variazioni 2.672 

C.  Diminuzioni -1.444.622  -   -44.500.000 -139.142.047 

C1. utilizzi -718.988 -44.500.000 -139.142.047 

C2. Altre variazioni -725.634 

D.  Esistenze finali 22.814 33.249.784 500.000 -

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

• euro 197.600 per imposta IRAP di competenza dell’esercizio;

• euro 22.814 per competizzazione imposte sostitutive su cedole e scarti di emissione su titoli. 

La variazione in aumento “B2. Altre variazioni” della sottovoce “Fondo imposte” evidenzia la quota 
parte dell’imposta IRAP riferibile ai compensi corrisposti nell’ambito del Progetto Caravan.

La variazione in diminuzione “C2. Altre variazioni ” della sottovoce “Fondo imposte” evidenzia 
il reintroito del maggiore accantonamento per imposta IRES effettuato nell’esercizio 2006 per 
decorrenza dei termini di accertamento.
Con riferimento all’imposta sul reddito (IRES), si evidenzia che sono state analizzate tutte le possibilità 
di deduzione dal reddito e di detrazione di imposta consentite dalla vigente normativa.
Al momento della stesura del presente documento, tali approfondimenti hanno permesso di 
identificare deduzioni dal reddito e detrazioni di imposta che hanno consentito di azzerare l’imposta 
IRES altrimenti dovuta per l’esercizio (0,7 milioni di euro).
Per maggiori informazioni si rinvia a quanto specificato alla voce “13. Imposte”.

La sottovoce “Fondo svalutazione partecipazioni” accoglie gli accantonamenti prudenziali dei 
maggiori dividendi pagati da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. rispetto al rendimento minimo 
statutariamente garantito.
La Fondazione negli esercizi 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 ha percepito da Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. dividendi rispettivamente superiori di 2,45, 17,86, 7,90, 7,20 e 1,60 punti percentuali rispetto 
al rendimento minimo garantito (5,30%, 5%, 5,10%, 5,80% e 5,40%). Considerato che lo Statuto 
della società discutibilmente stabiliva che il valore delle azioni privilegiate, in sede di recesso o di 
conversione in azioni ordinarie, avrebbe dovuto scontare i maggiori dividendi percepiti rispetto 
alla misura statutariamente garantita, la Fondazione, anche tenuto conto delle indicazioni fornite 
dall’ACRI, aveva prudenzialmente accantonato i maggiori dividendi percepiti (rispettivamente pari 
ad euro 2.201.080, euro 16.045.424, euro 7.097.360, euro 6.468.480 e euro 1.437.440) senza che ciò 
potesse peraltro in alcun modo costituire acquiescenza alla discutibile interpretazione data.
Nel mese di gennaio 2013 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha definito i termini di conversione delle 
azioni privilegiate in azioni ordinarie (per ulteriori informazioni si rinvia a quanto illustrato alla 
sezione “2. Le immobilizzazione finanziarie”).
Quando l’operazione di conversione giungerà a compimento, e ciò dovrebbe avvenire 
presumibilmente nell’aprile 2013, gli accantonamenti prudenziali effettuati rientreranno nella piena 
disponibilità della Fondazione e, quindi, potranno essere iscritti a conto economico.
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La sottovoce “Fondo oscillazione titoli” accoglieva l’accantonamento prudenziale effettuato 
nell’esercizio 2011 per tenere in dovuta considerazione una ragionevole stima delle presunte perdite 
che avrebbero potuto essere contabilizzate negli esercizi successivi in relazione agli investimenti 
effettuati in Delmi S.p.A. e Pegaso S.p.A.
Nel corso dell’esercizio il fondo è stato utilizzato per 44,5 milioni di euro in relazione alla 
partecipazione detenuta in Delmi (per ulteriori informazioni si rinvia a quanto illustrato alla sezione 
“2. Le immobilizzazione finanziarie”).

La sottovoce “Fondo per rischi ed oneri diversi” accoglieva l’accantonamento effettuato nell’esercizio 
2011 per la copertura della perdita di valore derivante dalla negoziazione sul mercato dei diritti 
ricevuti in relazione all’aumento di capitale uniCredit 2012 e riferiti ai CAShES in portafoglio.
Nel 2012 il fondo è stato interamente utilizzato allo scopo previsto.

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 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

 trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 904.648 807.070 12,1

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

A.  Esistenze iniziali 807.070 

B.  Aumenti 228.438 

B1. Accantonamenti 228.438 

B2. Altre variazioni 

C.  Diminuzioni -130.860 

C1. utilizzi -127.928 

C2. Altre variazioni -2.932 

D.  Esistenze finali 904.648 

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.

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

seZiOne 5 – le erOGaZiOni deliBerate

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

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

a) nei settori rilevanti 82.046.271 81.356.231 0,8

b) negli altri settori statutari 12.256.731 13.841.026 -11,4

totale 94.303.002 95.197.257 -0,9
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Nel corso dell’esercizio la voce ha avuto la seguente movimentazione:

A.  Esistenze iniziali  95.197.257 

B.  Aumenti  39.569.488 

B1. Erogazioni deliberate nell'esercizio  20.480.855 

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

 6.766.210 

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

 12.296.400 

B4. Altre variazioni  26.023 

C.  Diminuzioni -40.463.743 

C1. Pagamenti effettuati nell'esercizio su delibere di esercizi precedenti -30.605.969 

C2. Pagamenti effettuati nell'esercizio su delibere dell'esercizio in chiusura -9.159.043 

C3. Altre variazioni -698.731 

D.  Esistenze finali  94.303.002 

di cui:

erogazioni nei settori rilevanti  82.046.271 

erogazioni negli altri settori statutari  12.256.731 

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

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

• per euro 507.000 il reintegro alla voce “Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti”;

• per euro 191.731 le somme che nel corso dell’esercizio sono state riallocate alla voce “Altri 
fondi per l’attività d’istituto”.

seZiOne 6 – il FOndO per il vOlOntariatO

Le fondazioni di origine bancaria sono obbligate per legge, ex art. 15 Legge 266/1991, a stanziare a 
favore dei Fondi speciali per il volontariato una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri 
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento alla riserva obbligatoria.
Il Ministero del tesoro, con il paragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, aveva consentito 
di scomputare dalla base di calcolo anche l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti, 
matematicamente pari al 50% della base imponibile.
Su istanza del mondo del volontariato il t.A.R. del Lazio, con ordinanza dell’11 luglio 2001 confermata 
in appello dal Consiglio di Stato, ha sospeso la validità del paragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 
aprile 2001.
Conseguentemente l’Autorità di Vigilanza, con circolare del 25 marzo 2002, ha richiesto alle 
fondazioni bancarie di accantonare nuovamente un quindicesimo dell’avanzo d’esercizio al netto 
dell’accantonamento alla riserva obbligatoria in sede di redazione del bilancio 2001, provvedendo 
altresì ad integrare quanto accantonato in misura inferiore in sede di redazione del bilancio 2000, 
primo esercizio di applicazione dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001. 
Il t.A.R. del Lazio, con sentenza numero 4335 del 1° giugno 2005, ha poi convalidato i criteri per 
l’accantonamento al Fondo per il volontariato forniti dal Ministero del tesoro con il paragrafo 
9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 riconoscendo corretta la linea interpretativa seguita 
dall’Autorità di Vigilanza.
Nell’intento quindi di porre definitivamente fine al contenzioso amministrativo e di liberare le risorse 
indisponibili accantonate in relazione alle indicazioni fornite in data 25 marzo 2002 dall’Autorità di 
Vigilanza, l’ACRI ed il Forum Permanente del terzo Settore, in data 5 ottobre 2005, hanno sottoscritto 
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un Protocollo di intesa che, nell’intento di avviare un grande progetto per la promozione ed il 
sostegno della società civile e del terzo settore nelle regioni meridionali d’Italia, ha:

• previsto la costituzione della Fondazione per il Sud (ora Fondazione CON IL SuD);

• destinato al fondo di dotazione della stessa la quota indisponibile degli accantonamenti ai 
fondi speciali per il volontariato effettuati nei bilanci consuntivi 2000, 2001, 2002, 2003 e 
2004;

• destinato al fondo di dotazione della stessa, come consentito dal DM 11 settembre 2006, 
la quota disponibile degli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato effettuati nei 
bilanci consuntivi 2003 e 2004;

• previsto, a decorrere dall’esercizio 2005 e per un periodo di 5 anni, l’impegno ad accantonare 
annualmente una somma complessivamente pari a quella calcolata in applicazione di quanto 
previsto nel paragrafo 9.7 del provvedimento del Ministero del tesoro del 19 aprile 2001 ed 
a destinarla per il 40% ad ulteriore incremento del fondo di dotazione della Fondazione per 
il Sud, per il 40% al sostegno della progettazione sociale delle organizzazioni di volontariato 
delle regioni meridionali e per il 20% ad ulteriore incremento dei fondi disponibili;

• impegnato tutte le parti firmatarie a fornire, per gli anni successivi al 2009, sostegno attivo 
alla Fondazione per il Sud. 

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

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

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

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

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

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

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

b. euro 20 milioni alla Fondazione per il Sud;

c. euro 4,4 milioni ulteriori alla Fondazione per il Sud. 

In base a quanto stabilito dall’Accordo 23 giugno 2010 le assegnazioni per il quinquennio 2010-2014 
dovrebbero essere coperte prioritariamente dagli accantonamenti ex art.15 Legge 266/1991.
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In particolare l’assegnazione sub a) dovrebbe essere coperta prioritariamente dagli accantonamenti 
ex art.15 Legge 266/1991.
Nel caso in cui detti accantonamenti siano insufficienti, dovrebbe essere utilizzata la riserva 
perequativa.
In caso di esaurimento della riserva perequativa, devono essere disposti appositi atti erogativi a valere 
sugli ordinari stanziamenti per l’attività istituzionale.
L’assegnazione sub b), invece, dovrebbe essere coperta per il 50% con appositi atti erogativi a valere 
sugli ordinari stanziamenti per l’attività istituzionale e per il 50% con gli accantonamenti ex art.15 
Legge 266/1991 (ove complessivamente eccedenti 60 milioni di euro).
In caso di incapienza degli accantonamenti ex art.15 Legge 266/1991, la copertura dovrebbe essere 
assicurata con ulteriori disposizioni erogative a valere sugli ordinari stanziamenti per l’attività 
istituzionale.
L’assegnazione sub c), infine, dovrebbe essere coperta dalla riserva perequativa (salvo sovrabbondanza 
di accantonamenti effettuati ex art.15 Legge 266/1991).
Nel caso in cui la suddetta riserva perequativa si esaurisse prima del quarto anno di vigenza 
dell’accordo, è previsto sia avviata una verifica dei termini complessivi dello stesso.

Con gli accordi stipulati, in definitiva, al sistema delle fondazioni è stato richiesto di deliberare, oltre 
al consueto accantonamento ex art.15 Legge 266/1991, un contributo aggiuntivo destinato alla 
Fondazione per il Sud di almeno 10 milioni di euro annui per gli anni 2010-2014, aumentabile fino ad 
un massimo di 20 milioni di euro annui a seconda dell’ammontare complessivo degli accantonamenti 
che saranno effettuati ex art.15 Legge 266/1991.
L’ACRI provvede a richiedere ad ogni fondazione di deliberare e versare la quota di competenza 
quando, nell’anno successivo, entra in possesso di tutti i dati necessari al riparto.
Ogni fondazione quindi, salvo siano rimessi in discussione i termini dell’accordo e/o i meccanismi 
di riparto, annualmente delibera un’erogazione a favore della Fondazione per il Sud a valere sugli 
ordinari stanziamenti per l’attività istituzionale.
L’accordo prevede inoltre:

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

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

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

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

Poiché gli accantonamenti ex Legge 266/1991 registrati a livello nazionale nel 2011 sono stati ben 
inferiori alla somma minima di 60 milioni di euro garantiti ai fondi per il volontariato (“assegnazione 
sub a” ex Accordo 23 giugno 2010) e le riserve perequative residue non erano in grado di far fronte 
agli impegni previsti dall’Accordo stesso, grazie alla clausola di ridiscussione dell’Accordo legata 
al rapido esaurimento di dette riserve, il 25 luglio 2012 i firmatari dell’Accordo nazionale ACRI-
Volontariato del 23 giugno 2010 hanno sottoscritto un verbale di intesa volto ad adeguare i termini 
di attuazione originariamente previsti alle mutate condizioni economico-finanziarie.
La nuova intesa prevede:

• la riduzione del fabbisogno complessivo garantito ai fondi speciali per il volontariato ex Legge 
266/1991 (“assegnazione sub a” ex Accordo 23 giugno 2010) da 60 a 45 milioni di euro;
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• la cancellazione degli ulteriori stanziamenti previsti a favore della Fondazione CON IL SuD 
(“assegnazione sub c” ex Accordo 23 giugno 2010).

La copertura finanziaria dei 45 milioni di euro di cui sopra relativi all’esercizio 2011 prevede:

• ll’utilizzo di quanto accantonato a favore dei fondi per il volontariato nei bilanci 2011;

• l’utilizzo integrale delle riserve perequative residue;

• un’erogazione straordinaria ai fondi per il volontariato pari a circa 5,9 milioni di euro a 
valere sugli ordinari stanziamenti per l’attività istituzionale (1 milione di euro a carico della 
Fondazione CRt).

tutto ciò premesso, la voce rappresenta, al netto degli utilizzi, gli stanziamenti effettuati a favore 
dei “Fondi speciali per il volontariato” previsti dall’art. 15 della Legge 266/1991 e gli stanziamenti 
effettuati in attuazione degli accordi nazionali ACRI-Volontariato cui la Fondazione ha aderito.
Quanto residua di questi ultimi stanziamenti risulta evidenziato nella sottovoce “Riserva per future 
assegnazioni ex Accordo 23 giugno 2010”.

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

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Fondo volontariato  8.709.254  15.989.900 -45,5 

di cui:

- quota disponibile  6.771.561  12.091.541 -44,0 

- ulteriore quota disponibile da ripartire  162.049  93.137 74,0 

- Riserva per future assegnazioni ex Accordo 23/06/2010  1.775.644  3.805.222 -53,3 

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 del DM 8 ottobre 1997, in sede di approvazione del bilancio 
consuntivo d’esercizio viene disposta la ripartizione regionale dell’importo accantonato in relazione 
all’art.15 della Legge 266/1991.
L’ACRI, nell’intento di perseguire un equilibrio a livello nazionale della distribuzione delle risorse 
destinate al mondo del volontariato ai sensi della Legge 266/1991 e del Protocollo di intesa del 2005, 
con comunicazione del 25 febbraio 2011, ha invitato le fondazioni a rinviare la ripartizione del 50% 
non destinato alla Regione di appartenenza al momento in cui l’Associazione stessa potrà fornire 
indicazioni sulla base dei dati nazionali di accantonamento. tale importo in attesa di destinazione è 
evidenziato nella sottovoce “ulteriore quota disponibile da ripartire”.

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

A. Esistenze iniziali  15.989.900 

B. Aumenti  1.324.099 

B1. Accantonamenti  324.099 

B2. Altre variazioni  1.000.000 

C. Diminuzioni -8.604.745 

C1. Erogazioni -8.604.745 

C2. Altre variazioni

D. Esistenze finali  8.709.254 

Il movimento in aumento “B2. Altre variazioni” evidenzia la destinazione ai fondi per il volontariato di 
un apporto aggiuntivo, rispetto all’accantonamento annuale effettuato ai sensi della Legge 266/1991, 
in applicazione dell’Accordo nazionale ACRI – Volontariato del 23 giugno 2010 e del verbale di 
intesa del 25 luglio 2012 ed a valere sugli ordinari stanziamenti per l’attività istituzionale 2012, in 
precedenza allocati alla voce “Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti”.
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seZiOne 7 – i deBiti

La voce evidenzia la seguente composizione:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

 Debiti per prestito titoli 205.360.003  127.749.000 60,8 

 Debiti di sottoscrizione 55.137.891 72.269.750 -23,7 

 Debiti verso intermediari finanziari 6.900.000  -   100,0 

 Debiti per finanziamenti infruttiferi 1.030.041  946.854 8,8 

 Debiti verso fornitori 710.118 528.757 34,3 

 Debiti verso controparti finanziarie 646.296 151.658 n.s.

 Debiti verso l'Erario 383.554 394.156 -2,7 

 Debiti per oneri del personale da liquidare 370.296 125.152 n.s.

 Debiti verso enti previdenziali 255.369 181.478 40,7 

 Debiti verso Organi sociali della Fondazione 54.695 42.771 27,9 

 Altri debiti 1.482 21.120 -93,0 

totale  270.849.745  202.410.696 33,8 

La sottovoce “Debiti per prestito titoli” accoglie il controvalore complessivo a fine esercizio dei 
collateral ricevuti a fronte di operazioni di prestito titoli, garantite da titoli azionari, poste in essere 
nell’ambito dell’attività di gestione di tesoreria.
I contratti di prestito titoli sono stati stipulati con primarie controparti finanziarie.

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

• per euro 31.706.514 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di 
investimento mobiliare “Clessidra Capital Partners II”;

• per euro 17.262.121 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di 
investimento “F2i”;

• per euro 2.504.400 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di 
investimento immobiliare “Mh Real Estate Crescita”;

• per euro 1.469.995 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di 
investimento mobiliare “Innogest Capital”;

• per euro 860.122 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di 
investimento mobiliare “Clessidra Capital Partners I;

• per euro 818.694 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di 
investimento mobiliare “Nord Ovest”;

• per euro 116.045 il debito residuo per la sottoscrizione delle quote del fondo chiuso di 
investimento mobiliare “Principia”;

• per euro 400.000 il debito residuo relativo all’investimento effettuato nell’anno 2005 tramite 
la stipula di un contratto di associazione in partecipazione con Finpiemonte S.p.A. (ora 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.).

La sottovoce “Debiti verso intermediari finanziari” accoglie i debiti per operazioni finanziarie stipulate 
nel dicembre 2012 il cui regolamento è avvenuto nei primi giorni del 2013.



136

bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012
nota integrativa al bilancio consuntivo

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

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

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

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

• per euro 371.973 da ritenute IRPEF operate su compensi pagati nel mese di dicembre 2012. Le 
ritenute sono state versate, nei termini di legge, nel mese di gennaio 2013;

• per euro 11.354 da ritenute 4% operate ex art. 28 D.P.R. 600/1973 su contributi erogati nel 
mese di dicembre 2012. tali ritenute sono state versate, nei termini di legge, nel mese di 
gennaio 2013;

• per euro 227 dall’imposta di rivalutazione del tFR.

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

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

La sottovoce “Debiti verso Organi sociali della Fondazione” accoglie le spettanze maturate al 31 
dicembre 2012.

seZiOne 8 – ratei e riscOnti passivi

La voce evidenzia la seguente composizione:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Ratei passivi  -  -  - 

Risconti passivi 27.852.374 1.588.295 n.s.

- premi per opzioni vendute 27.852.374 1.584.020 n.s.

- altri risconti passivi - 4.275 -100,0 

totale 27.852.374 1.588.295 n.s.

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

Beni presso terzi
La voce, del valore complessivo di euro 1.551.584.859, rappresenta:

• il valore di acquisto di beni artistici concessi in comodato gratuito (euro 894.347). tali acquisti 
sono stati effettuati nel perseguimento delle finalità istituzionali a valere sui fondi del settore 
“Arte, attività e beni culturali” e, in caso di cessione, l’importo incassato, al netto di eventuali 
plusvalenze, sarà appostato nei fondi per l’attività d’istituto per essere ridestinato;

• il valore nominale dei titoli non immobilizzati in portafoglio (euro 46.953.275);

• il valore nominale/numero dei seguenti titoli immobilizzati:

titolo Numero titoli
Valore Nominale 

unitario
Valore Nominale/ 

numero complessivo

 Azioni OgR - CRt Soc.cons.p.A. (impresa strumentale)  525.000  1,00  525.000 

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

 Azioni uniCredit S.p.A.  145.099.006  145.099.006 

 Azioni Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  8.984.000  10,00  89.840.000 

 Azioni Delmi S.p.A.  73.343.425  1,00  73.343.425 

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

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

 Azioni Iren S.p.A.  24.806.058  1,00  24.806.058 

 Azioni Société générale S.A.  5.628.997  1,25  7.036.246 

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

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

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

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

 Azioni Aleph SgR S.p.A.  250.000  1,00  250.000 

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

 Azioni China Opportunity Sicar S.A.  4.459  20,00  89.180 

 Azioni Orlando Italy SS Sicar S.C.A.  44.814  1,24  55.569 

 Azioni Neip III S.p.A.  29.700  29.700 

 Azioni Equinox two S.C.A.  4.111  1,00  4.111 

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

 Azioni Pegaso Investimenti S.p.A.  525  1,00  525 

 Obbligazioni CAShES uniCredit  5.274.000  100,00  527.400.000 

 Obbligazioni Effeti  95.002.484 

 Quote fondo chiuso Core Nord Ovest  1.175  100.000,00  117.500.000 

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

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

 Quote fondo chiuso Clessidra C.P. II  1.000  50.000,00  50.000.000 

 Quote fondo chiuso Clessidra C.P.  500  50.000,00  25.000.000 

 Quote fondo chiuso Social&human Purpose - Comparto A  364  50.000,00  18.200.000 

 Quote fondo chiuso Social&human Purpose - Comparto C  133  50.000,00  6.650.000 

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

 Quote fondo chiuso Pan European Property  40  250.000,00  10.000.000 

 Quote fondo chiuso Nord Ovest  103  50.000,00  5.150.000 

 Quote fondo chiuso Principia  100  50.000,00  5.000.000 

 Quote fondo chiuso Innogest Capital   490  10.000,00  4.900.000 

totale  1.503.212.237 
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Garanzie ed impegni
La voce è così rappresentabile:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

 a)  titoli da ricevere  34.477.898  31.639.156 9,0 

 b)  titoli da consegnare  302.952.983  69.299.053 n.s.

 c)  Impegni di sottoscrizione  23.005.773  32.854.164 -30,0 

 d)  garanzie ricevute e/o prestate  205.360.003  127.749.000 60,8 

 e)  Debiti per opzioni su indici  17.442.000  12.142.000 43,7 

totale  583.238.657  273.683.373 n.s.

La sottovoce “titoli da ricevere” evidenzia il valore nozionale dei titoli che, al 31 dicembre 2012, 
risultano sottostanti a contratti derivati stipulati nell’ambito dei programmi di valorizzazione delle 
partecipazioni detenute.

La sottovoce “titoli da consegnare” evidenzia il valore nozionale dei titoli che, al 31 dicembre 2012, 
risultano sottostanti a contratti derivati stipulati nell’ambito dei programmi di valorizzazione delle 
partecipazioni detenute.

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

1) Fondo Social & human Purpose Euro 11.150.000

2) Equinox two S.C.A. Euro 4.094.988

3) Fondo Italiano per le Infrastrutture - F2i Euro 2.879.469

4) Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A. Euro 2.306.316

5) OgR-CRt Soc.Cons.p.A. Euro 1.575.000

6) Neip III S.p.A. Euro 1.000.000

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

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

altri conti d’ordine
La voce, del valore complessivo di euro 26.879.386 evidenzia:

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

• per euro 20.264.768 l’importo versato per la costituzione del fondo patrimoniale della 
Fondazione per il Sud;

• per euro 1.850.000 l’ammontare dei finanziamenti residui che ARCuS S.p.A. dovrà versare 
alla Fondazione in attuazione del Protocollo di intesa firmato con la stessa in relazione al 
Progetto “Città e Cattedrali”;

• per euro 589.952 l’ammontare dei finanziamenti residui che l’unione Europea dovrà versare 
alla Fondazione in attuazione del Progetto “Caravan – teatro sociale e di comunità”.
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Con riferimento ai crediti di imposta chiesti a rimborso, di seguito si evidenziano quelli nei confronti 
dell’erario italiano suddivisi per esercizio di formazione:

Esercizio di riferimento  Crediti di imposta 

 1° luglio 1998 - 30 giugno 1999  26.730 

 Esercizio 2004  793.282 

 Esercizio 2005  1.467.865 

 Esercizio 2006  1.176.806 

 Esercizio 2007  709.983 

 tOtALE  4.174.666 

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

Con riferimento al periodo successivo alla data di entrata in vigore del D.lgs 153/1999 la 
privatizzazione delle fondazioni di origine bancaria e la specifica qualificazione delle medesime come 
enti non commerciali sembrerebbe rendere possibile l’applicazione dell’agevolazione fiscale ex articolo 
6 del D.P.R. 601/1973 a partire dall’anno 2004 (anno di abrogazione del secondo comma dell’articolo 
12 del D.lgs 153/1999, il quale estendeva esplicitamente tale agevolazione alle fondazioni di origine 
bancaria) in poi.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 10 novembre 2008, ha deliberato la presentazione 
delle istanze di rimborso relative agli esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007, riservandosi di valutare 
successivamente l’opportunità di instaurare il contenzioso fiscale in primo grado di giudizio.
In relazione agli esercizi dal 2008 al 2011 non risulta necessario presentare le istanze di rimborso in 
quanto il reddito imponibile è stato azzerato dagli oneri deducibili.
Si evidenzia inoltre che:

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

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

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

• l’istanza di rimborso IRPEg relativa all’esercizio 2007 è stata presentata in data 12 novembre 
2010.

Con riferimento a quanto iscritto per memoria dei versamenti effettuati per la costituzione del 
fondo patrimoniale della Fondazione per il Sud (ora Fondazione CON IL SuD), si evidenzia che tale 
Fondazione è stata costituita il 22 novembre 2006 (rogito Notaio Leva) in attuazione del protocollo di 
intesa siglato in data 5 ottobre 2005 tra l’ACRI ed il Forum Permanente del terzo Settore.
La Fondazione per il Sud, ente morale senza fine di lucro, ha per scopo la promozione ed il sostegno, 
nell’ambito di un progetto condiviso dai fondatori, dello sviluppo economico e sociale del Sud Italia, 
con particolare attenzione alle regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 di cui al Regolamento 
CE n. 1260 del 21 giugno 1999 e svolge la propria attività nei settori d’intervento previsti dalla legge 
per le fondazioni di origine bancaria fondatrici.
gli accordi sottoscritti hanno determinato il versamento alla Fondazione per il Sud della quota 
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indisponibile degli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato effettuati nei bilanci consuntivi 
2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e, come consentito dal DM 11 settembre 2006, della quota disponibile 
degli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato effettuati nei bilanci consuntivi 2003 e 
2004 (importi non ricompresi nei conti d’ordine in quanto di pertinenza dei Centri di Servizio per il 
Volontariato).
L’ammontare di quanto versato per la costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione per il 
Sud è stato iscritto fra i conti d’ordine in relazione alla clausola statutaria vigente che, in caso di 
estinzione della Fondazione per il Sud, assegna il patrimonio residuo ai fondatori.
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informazioni sul conto economico

seZiOne 1 – il risultatO delle GestiOni patrimOniali individuali

Nell’esercizio 2012 non risultano in essere gestioni patrimoniali presso terzi.

seZiOne 2 – i dividendi e prOventi assimilati

La voce evidenzia la seguente composizione:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Dividendi e proventi assimilati da altre immobilizazioni 
finanziarie

 40.431.350  74.875.647 -46,0 

Dividendi e proventi assimilati da strumenti finanziari non 
immobilizzati

 555.387  7.433.857 -92,5 

totale  40.986.737  82.309.504 -50,2 

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

Numero azioni 
possedute alla 

data di pagamento 
dei dividendi

Dividendo 
unitario

Dividendo 
complessivo

Valore di bilancio 
alla data di 

pagamento dei 
dividendi (**)

uniCredit S.p.A.
2012  145.099.006  -  -  477.593.378 

2011  639.734.920  0,030  19.192.048  1.085.264.185 

Atlantia S.p.A.
2012  40.434.779  0,391  15.809.998  746.863.768 

2011  40.588.098  0,391  15.869.946  746.863.768 

Atlantia S.p.A.  (*)
2012  41.805.515  0,355  14.840.958  697.746.559 

2011  42.617.502  0,355  15.129.213  746.863.768 

Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A.

2012  8.984.000  1,060  9.523.040  89.965.759 

2011  8.984.000  2,000  17.968.000  89.965.759 

Mediobanca S.p.A.
2012  5.147.070  0,050  257.354  41.095.876 

2011  5.147.070  0,170  875.002  41.095.876 

(*) acconto dividendo
(**) ovvero alla fine dell’esercizio in caso di mancato pagamento del dividendo

I dividendi incassati nell’esercizio 2012 da IREN S.p.A. (pari a 322.479 euro) sono compresi nella 
sottovoce “Dividendi e proventi assimilati da strumenti finanziari non immobilizzati” in quanto al 
momento dello stacco cedola i suddetti titoli risultavano allocati nel portafoglio circolante.
Al 31 dicembre 2012 detta partecipazione risulta invece iscritta nel portafoglio immobilizzato.
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seZiOne 3 – Gli interessi e i prOventi assimilati

La voce presenta la seguente composizione:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

da immobilizzazioni finanziarie 14.955.038 35.935.913 -58,4 

- interessi e proventi lordi 18.694.593 41.930.346 -55,4 

- imposta -3.739.555 -5.994.433 -37,6 

da strumenti finanziari non immobilizzati 561.629 5.178.022 -89,2 

- interessi lordi 669.880 5.934.528 -88,7 

- imposta -108.251 -756.505 -85,7 

da crediti e disponibilità liquide 194.030 901.661 -78,5 

- interessi lordi 394.489 1.177.373 -66,5 

- imposta -200.459 -275.712 -27,3 

totale 15.710.697 42.015.596 -62,6 

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 4 – rivalutaZiOne (svalutaZiOne) netta di strumenti FinanZiari nOn 
immOBiliZZati

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

Rettifiche di valore
al 31/12/2012 al 31/12/2011

strumenti 
finanziari quotati

strumenti 
finanziari non 

quotati

strumenti 
finanziari quotati

strumenti 
finanziari non 

quotati

Portafoglio obbligazionario  25.239  -  4.750.739  - 

- titoli di stato esteri e garantiti 
tasso variabile

 -  816.076 

- Enti sovranazionali tasso fisso  537  - 

- Enti sovranazionali tasso variabile  -  508.267 

- Obbligazioni tasso fisso  1.070  1.317.989 

- Obbligazioni tasso variabile  23.632  2.108.407 

Portafoglio azionario  169.024  -  51.476.311  - 

- Azioni Italia  -  22.997.421 

- Azioni estere  169.024  28.478.890 

OICVM  63.268  -  22.664  - 

Contratti derivati  19.253.314  -  290.763  - 

totale  19.510.845  -  56.540.477  - 

Si evidenzia inoltre che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto 18 dicembre 2012, ha 
esteso l’applicazione dell’art. 15, comma 13, DL 185/2008 anche all’esercizio 2012.
tale disposizione normativa consente di valutare gli investimenti detenuti nel portafoglio circolante, 
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in assenza di perdite di carattere durevole, in base al loro valore di iscrizione così come risultante 
dall’ultimo bilancio approvato, disapplicando il criterio civilistico del minore tra il costo e il mercato.
La Fondazione non ha utilizzato tale deroga valutativa. Qualora invece se ne fosse avvalsa le rettifiche 
di valore sui titoli del portafoglio circolante, pari a 0,3 milioni di euro, sarebbero state azzerate.

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 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Plusvalenze da negoziazione 39.238.544 28.286.486 38,7 

- plusvalenze lorde da negoziazione 39.238.544 20.134.964 94,9 

- imposta capital gain  -  -  - 

- proventi da negoziazione opzioni  -  8.151.522 -100,0 

Minusvalenze da negoziazione -26.081.545 -30.812.271 -15,4 

- perdite da negoziazione -21.729.640 -30.812.271 -29,5 

- perdite da negoziazione opzioni -4.351.905  - 100,0 

Risultato della negoziazione 13.156.999 -2.525.785 n.s.

Le sottovoci “proventi da negoziazione opzioni” e “perdite da negoziazione opzioni” rappresentano il 
risultato della negoziazione di opzioni dettagliato nelle successive tabelle di analisi. Si evidenzia che 
gli eventuali proventi netti complessivi sono espressi al lordo delle imposte in quanto soggetti ad 
imposta sostitutiva da determinare in sede di dichiarazione dei redditi.
Si evidenzia inoltre che non sono state pagate imposte capital gain in ragione dell’esistenza di 
minusvalenze fiscali compensabili rivenienti dagli esercizi precedenti.

Il risultato della negoziazione è determinato dalle seguenti componenti:

titoli di capitale
al 31/12/2012 al 31/12/2011

quotati non quotati quotati non quotati

Plusvalenze da negoziazione 35.861.476  - 21.539.828  - 

- plusvalenze lorde da negoziazione 35.861.476   13.517.306 

- imposta capital gain   -  - 

- proventi da negoziazione opzioni -  8.022.522 

Minusvalenze da negoziazione -25.643.773  - -17.156.867  - 

- perdite da negoziazione -21.291.868 -17.156.867 

- perdite da negoziazione opzioni -4.351.905  - 

Risultato della negoziazione 10.217.703  - 4.382.961  - 

La sottovoce “perdite da negoziazione opzioni” rappresenta il risultato della negoziazione di opzioni 
su titoli e indici azionari.
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titoli di stato Italia
al 31/12/2012 al 31/12/2011

quotati non quotati quotati non quotati

Plusvalenze da negoziazione 732.022 1.560.625 

- plusvalenze lorde da negoziazione 732.022 1.431.625 

- imposta capital gain   -  - 

- proventi da negoziazione opzioni - 129.000 

Minusvalenze da negoziazione -13.534 -9.371.023 

- perdite da negoziazione -13.534 -9.371.023 

Risultato della negoziazione 718.488 -7.810.397 

Altri titoli di debito
al 31/12/2012 al 31/12/2011

quotati non quotati quotati non quotati

Plusvalenze da negoziazione 2.645.045  - 5.186.033  - 

- plusvalenze lorde da negoziazione 2.645.045 5.186.033   

- imposta capital gain - -

Minusvalenze da negoziazione -424.237  - -4.284.381  - 

- perdite da negoziazione -424.237 -4.284.381 

Risultato della negoziazione 2.220.808  - 901.651  - 

seZiOne 6 – rivalutaZiOne (svalutaZiOne) netta di immOBiliZZaZiOni 
FinanZiarie

La voce evidenzia, per totali euro 23.774.683, 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 37.369.834 Perseo S.p.A.;

• euro 6.350.522 Fondo chiuso di investimento mobiliare Clessidra;

• euro 2.549.051 China Opportunity SICAR S.C.A.;

• euro 2.274.909 Fondo chiuso di investimento mobiliare Clessidra II;

• euro 1.938.858 Delmi S.p.A.;

• euro 1.922.761 Fondo chiuso di investimento mobiliare Principia;

• euro 1.646.230 Fondo chiuso di investimento immobiliare Pan European;

• euro 1.560.197 Fondo chiuso di investimento immobiliare Nord Ovest;

• euro 1.157.992 Fondo chiuso di investimento mobiliare Innogest;

• euro 896.033 Fondo chiuso di investimento immobiliare Mh Real Estate;

• euro 802.405 Equinox two S.C.A.;

• euro 248.676 Expo Piemonte S.p.A.;

• euro 224.984 Oltre Venture di Oltre gestioni Srl S.a.p.a.;

• euro 112.946 Aleph SgR S.p.A.;

• euro 49.977 Atmos S.p.A. in liquidazione.

Il dettaglio delle riprese di valore è il seguente:

• euro 35.330.692 uniCredit S.p.A.
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Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto esposto alla Sezione 2 – Le immobilizzazioni finanziarie.

Al 31 dicembre 2011 la voce evidenziava, per totali euro 2.667.314, le seguenti rettifiche di valore:

• euro 1.077.644 Fondo chiuso di investimento mobiliare Clessidra Capital Partners II;

• euro 671.713 Equinox two S.C.A.;

• euro 654.123 Fondo chiuso di investimento mobiliare Clessidra Capital Partners I;

• euro 241.058 Fondo chiuso di investimento mobiliare Principia;

• euro 22.776 Fondo chiuso di investimento immobiliare Nord-Ovest.

seZiOne 9 – Gli altri prOventi

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Altri proventi 531.586 789.325 -32,7

La voce accoglie:

• per euro 476.530 il rimborso su base contrattuale di quota parte delle commissioni di 
gestione corrisposte dal Fondo Core Nord Ovest a REAM SgR;

• per euro 55.044 i canoni di locazione incassati sugli immobili di proprietà della Fondazione;

• per euro 12 arrotondamenti attivi.

Nel 2011 il rimborso su base contrattuale delle commissioni di gestione ammontava ad euro 711.857 
ed i canoni di locazione ad euro 56.628.

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

totale proventi ordinari
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seZiOne 10 – Gli Oneri

La voce, che accoglie oneri di diversa natura per complessivi euro 11.470.032, è così composta:

a) Spese di gestione

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

 Canone di locazione  924.383  857.369 7,8 

 Quote associative  139.215  143.278 -2,8 

 Oneri assicurativi  79.991  79.508 0,6 

 Spese di pulizia  74.693  74.653 0,1 

 Spese di reception e sorveglianza  69.102  101.637 -32,0 

 Spese di viaggio e soggiorno  67.128  67.912 -1,2 

 Spese postali e telefoniche  55.769  54.113 3,1 

 Abbonamenti  52.269  47.304 10,5 

 Oneri per revisione bilancio d'esercizio  39.930  39.684 0,6 

 Spese di rappresentanza  36.873  33.793 9,1 

 Canone linea telematica  35.194  35.101 0,3 

 trasporti, traslochi e magazzino presso terzi  31.887  30.283 5,3 

 Canoni di noleggio e manutenzione macchine  27.839  27.682 0,6 

 Spese di cancelleria e materiale di consumo  21.460  32.613 -34,2 

 Oneri funzionamento Organi  21.171  22.928 -7,7 

 Spese per aggiornamento professionale  21.098  19.167 10,1 

 gestione eventi  15.983  20.133 -20,6 

 Allestimento uffici  9.359  15.947 -41,3 

 Oneri per la sicurezza sul lavoro  8.904  1.229 n.s.

 Beni informatici e licenze software  8.315  32.226 -74,2 

 Oneri per stampa del bilancio d'esercizio  6.437  10.695 -39,8 

 Oneri gestione immobili  3.794  10.638 -64,3 

 Oneri per acquisto di beni di modesto valore unitario  3.085  1.641 87,9 

 Spese per conferenze e convegni  1.368  15.421 -91,1 

 Altre spese di gestione  11.280  8.643 30,5 

 totale  1.766.528  1.783.599 -1,0 

Confronto composizione proventi ordinari totali
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La sottovoce “Canone di locazione” evidenzia il costo annuale di affitto dei locali presso i quali ha 
sede la Fondazione, inclusi i conguagli annuali.
Il contratto di locazione è stato stipulato in data 1° luglio 2006 con durata di sei anni (rinnovabile per 
altri sei anni) e canone ad incremento pianificato.

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

Nel 2011 la sottovoce “Beni informatici e licenze software” evidenziava l’onere sostenuto nell’esercizio 
per l’acquisto di materiale informatico, licenze software e programmi informatici di modesto valore 
unitario. Il decremento registrato è motivato dall’ampio rinnovo della strumentazione informatica 
realizzato in base alle previsioni del piano It adottato.

La sottovoce “gestione Eventi” accoglie l’onere sostenuto in relazione alle festività natalizie.

La sottovoce “Allestimento uffici” è formata principalmente dagli oneri non capitalizzabili sostenuti 
per l’allestimento e la manutenzione dei locali occupati dalla Fondazione.

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

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

b) Compensi e rimborsi spese organi statutari

ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2011

Compensi
Rimborsi 

spese
totale Compensi

Rimborsi 
spese 

totale

Presidente  160.011  151  160.162  155.500  35  155.535 

Consiglio di Indirizzo  1.064.859  21.169  1.086.028  1.324.614  39.476  1.364.089 

Consiglio di 
Amministrazione

 967.832  33.893  1.001.725  921.940  44.962  966.902 

Collegio Sindacale  295.598  49  295.647  284.915  35  284.950 

totale  2.488.300  55.262  2.543.562  2.686.969  84.506  2.771.476 

variazione % : -8,2%

La posta accoglie il costo di competenza dell’esercizio, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali.
Si evidenzia che nell’esercizio il Consiglio di Indirizzo si è riunito 7 volte (10 nel 2011), il Consiglio 
di Amministrazione si è riunito 27 volte (24 nel 2011), le Commissioni consultive si sono riunite 11 
volte (come nel 2011) ed il Collegio Sindacale ha preso parte a tutte le riunioni degli Organi collegiali 
effettuando inoltre 12 verifiche sindacali ai sensi dell’art. 2397 e seguenti del Codice Civile (come nel 
2011).

Per completezza di informazione si evidenzia che nel 2010 il Presidente, il Consiglio di 
Amministrazione ed il Collegio Sindacale, in considerazione dell’aggravarsi della congiuntura 
economica, sia a livello nazionale che internazionale, che ha indotto varie istituzioni pubbliche ad 
auto ridimensionarsi indennità e compensi, avevano ritenuto opportuno, nel periodo dal 1° luglio 
2010 al 31 dicembre 2011, autoridursi i compensi fissi annui del 10%. A tale determinazione aveva 
aderito anche il Segretario generale.
tale ridimensionamento è stato prorogato anche per tutto l’esercizio 2012.
Si evidenzia inoltre che il Consiglio di Indirizzo ha analogamente definito di ridurre del 10% i 
propri compensi per tutto l’anno 2012 e contenere ulteriormente gli oneri complessivi del proprio 
funzionamento attraverso opportune modalità operative di razionalizzazione dei lavori.
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Il numero dei componenti degli Organi statutari collegiali è riportato nella seguente tabella:

Componenti al 
31/12/2012

Componenti al 
31/12/2011

Numero medio

Consiglio di Indirizzo  24  24  24 

Consiglio di Amministrazione (*)  10  11  11 

Collegio Sindacale (**)  3  3  3 

totale  37  38  38 

(*) un membro del Consiglio di Amministrazione, in data 18 dicembre 2012, ha rassegnato le proprie dimissioni per 
sopravvenuta incompatibilità
(**) il numero indicato rappresenta il numero dei Sindaci Effettivi

c) Oneri per il personale

Le spese per il personale sono così composte:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Retribuzioni  2.687.180  2.793.635 -3,8 

di cui: per la gestione del patrimonio  892.620  1.095.698 -18,5 

Oneri sociali  467.032  505.743 -7,7 

Altri oneri del personale  135.157  126.352 7,0 

trattamento di fine rapporto  228.438  225.702 1,2 

Rimborsi spese  19.664  11.487 71,2 

totale  3.537.471  3.662.918 -3,4 

Con riferimento alla sottovoce “Rimborsi spese” si evidenzia che, con l’introduzione, a far tempo 
dal 1° gennaio 2009, del Libro unico del Lavoro (L.u.L.), è stato imposto l’obbligo di evidenziare i 
rimborsi, anche se non soggetti a imposizione fiscale e/o previdenziale, corrisposti a dipendenti e 
collaboratori.
L’esposizione di tale sottovoce permette di salvaguardare la corrispondenza delle risultanze contabili 
con quelle indicate nel L.u.L.

La ripartizione del personale per categoria è la seguente:

Dipendenti al 
31/12/2012

Dipendenti al 
31/12/2011

Numero medio 
2012

Dirigenti (*) 6  3 5

Quadri (**)  22  22  22 

Impiegati  18  18  18 

totale 46  43 45

Collaborazioni a progetto -  1 

(*)  Il dato ricomprende il nuovo Segretario generale, assunto come dipendente a tempo indeterminato nel febbraio 2012 e 
nominato Segretario generale dal 9 luglio 2012, ed un dipendente in aspettativa per l’assolvimento di incarichi elettorali

(**) Il dato ricomprende un dipendente in aspettativa
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La ripartizione del personale per attività svolta è la seguente:

Dipendenti al 
31/12/2012

Dipendenti al 
31/12/2011

Numero medio 
2012

 Segretario generale, Segreteria, serv.gen. e partecipazioni (*)  8  7  8 

 Segreteria di presidenza  1  1  1 

 Affari legali  1  1  1 

 Amministrazione e contabilità  5  5  5 

 Attività istituzionale (**)  15  14  15 

 Direzione finanza  7  6  7 

 grant allocation support (***)  2  2  2 

 Internal audit  1  1  1 

 Logistica e acquisti  1  1  1 

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

 Relazioni esterne  2  2  2 

 Sistemi informativi  1  1  1 

 totale  46  43  46 

(*)   Il dato ricomprende il nuovo Segretario generale, assunto come dipendente a tempo indeterminato nel febbraio 2012 e 
nominato Segretario generale dal 9 luglio 2012, ed un dipendente in aspettativa per l’assolvimento di incarichi elettorali
(**)  Il dato ricomprende un dipendente che sta prestando prevalentemente la propria attività al servizio della Funzione 
Relazioni Esterne
(***) Il dato ricomprende un dipendente in aspettativa

d) Oneri per consulenti e collaboratori esterni

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Consulenze tecniche ed informatiche  969.804  728.668 33,1 

Consulenze fiscali  51.475  52.983 -2,8 

Consulenze legali e notarili  28.063  18.858 48,8 

totale  1.049.342  800.509 31,1 

Nella sottovoce trovano collocazione, tra l’altro, l’onere riferibile al Segretario generale dimissionario 
dal 1° luglio 2012 ed il costo di competenza dell’esercizio riferibile al Vice Segretario generale, 
entrambi collaboratori esterni della Fondazione.
Come più sopra evidenziato, dal 9 luglio 2012 la carica di Segretario generale è ora ricoperta da un 
dipendente della Fondazione.

e) Oneri per servizi di gestione del patrimonio

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Consulenze professionali  357.815  184.997 93,4 

Canoni info provider e assistenza tecnica  169.597  157.223 7,9 

Commissioni  714  28.551 -97,5 

Abbonamenti e altri oneri  10.051  18.941 -46,9 

totale  538.177  389.713 38,1 

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

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

 Interessi passivi per finanziamenti  5.058.409  1.941.378 n.s.

 Oneri bancari  3.676  2.735 34,4 

totale  5.062.085  1.944.113 n.s.

La sottovoce “Interessi passivi per finanziamenti” accoglie il costo dell’indebitamento attivato per 
far fronte alle tensioni di tesoreria originate dai molteplici rafforzamenti patrimoniali deliberati da 
uniCredit.

h) Ammortamenti

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

 Ammortamenti  80.602  117.704 -31,5 

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

seZiOne 11 – i prOventi straOrdinari

La voce proventi straordinari presenta la seguente composizione::

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

 Sopravvenienze e insussistenze attive   881.174  702.649 25,4 

 Plusvalenza da cessione partecipazioni  115.294  120.941 -4,7 

Commissioni su prestito titoli azionari  97.500  - 100,0 

Altri proventi della gestione straordinaria  950 280 n.s.

totale  1.094.918  823.870 32,9 

La sottovoce “Sopravvenienze e insussistenze attive” è costituita:

• per euro 725.634 dal reintroito per decorrenza dei termini di accertamento del maggiore 
accantonamento per imposta IRES effettuato nell’esercizio 2006;

• per euro 139.066 per conguaglio oneri accessori sui canoni di locazione in merito agli anni 
dal 2009 al 2011;

• per euro 8.989 dal rimborso di parte dei versamenti effettuati in esercizi precedenti per 
imposta tARSu; 

• per euro 7.485 da sopravvenienze attive diverse.

Nell’esercizio 2011 la sottovoce evidenziava principalmente il reintroito del maggiore 
accantonamento effettuato al fondo contenzioso fiscale con riferimento all’esercizio 1991/1992 
(euro 607.329) e dal reintroito per decorrenza dei termini di accertamento del maggiore 
accantonamento per imposta IRES effettuato nell’esercizio 2005 (euro 80.826).

La sottovoce “Plusvalenza da cessione partecipazioni” evidenzia il maggior valore realizzato in sede di 
cessione di 228 azioni della società F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture SgR S.p.A.
Nell’esercizio 2011 la sottovoce evidenziava il rimborso parziale della partecipazione detenuta nella 
società Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A..
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seZiOne 12 – Gli Oneri straOrdinari

La voce oneri straordinari presenta la seguente composizione:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni 
finanziarie

 933.445  12 n.s.

Acquisto volumi  38.748  - n.s.

Spese per consulenze fiscali  24.539  28.262 -13,2 

Sopravvenienze e insussistenze passive  23.105  22.354 3,4 

Spese per sistemazione funzionale uffici  5.283  50.550 -89,5 

Spese per consulenze legali  571  14.157 -96,0 

Accantonamento al Fondo oscillazione titoli  -  45.000.000 -100,0 

Altri oneri della gestione straordinaria  200.000  - n.s.

totale  1.225.690  45.115.335 n.s.

La sottovoce “Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie” è interamente costituita 
dalla perdita sostenuta in sede del rimborso misto di capitale, in corso dalla fine dell’esercizio 2012, 
realizzata dalla società China Opportunity SICAR S.C.A..

La sottovoce “Sopravvenienze e insussistenze passive” è formata:

• per euro 15.457 da fatture relative a forniture di competenza di esercizi precedenti;

• per euro   7.649 da altre sopravvenienze diverse.

La sottovoce “Spese per sistemazione funzionale uffici” accoglie l’onere sostenuto per la prosecuzione 
del riallestimento funzionale degli uffici della Fondazione. tali oneri sono stati imputati interamente 
a costi dell’esercizio in quanto effettuati su beni immobili non di proprietà ed in quanto non è stata 
sottoscritta alcuna clausola contrattuale che vincoli il locatore al rimborso delle spese sostenute in 
caso di disdetta anticipata del contratto di locazione.

La sottovoce “Altri oneri della gestione straordinaria” accoglie la rilevazione di oneri inerenti la 
ristrutturazione organizzativa in corso.

Nell’esercizio 2011 la sottovoce “Accantonamento al fondo oscillazione titoli” rappresentava 
l’accantonamento della ragionevole stima delle potenziali perdite sugli investimenti effettuati in 
Delmi S.p.A. e Pegaso S.p.A.

seZiOne 13 – le impOste

La voce imposte presenta la seguente composizione:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

 IRES  -  -  - 

 Imposta capital gain  -  -  - 

 IRAP  197.600  205.963 -4,1 

 Imposta rifiuti solidi urbani (tARSu)  26.335  25.744 2,3 

 IMu / ICI  9.835  3.479 n.s.

 Imposte su dividendi esteri   -  396.533 -100,0 

 Altre imposte  4.476  2.331 92,0 

totale  238.246  634.050 -62,4 

La sottovoce “IRAP” accoglie l’imposta di competenza dell’esercizio calcolata applicando l’aliquota del 
3,90%.
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La sottovoce “IRES” invece accoglie l’imposta di competenza dell’esercizio, ove dovuta.
Precisando che:

• il reddito imponibile è costituito dalla somma delle categorie di reddito, ad esclusione 
di quelle esenti e di quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta 
sostitutiva, al netto degli oneri deducibili (articoli 146 e 10 del D.P.R. 917/86, articolo 14 D.L. 
35/2005 e articolo 1, commi da 353 a 355, Legge 266/05);

• a partire dal periodo di imposta 2004 è stato abolito il credito di imposta sui dividendi ed in 
parallelo è stato reso esente il 95% degli utili percepiti;

• il reddito imponibile è stato assoggettato ad aliquota IRES piena del 27,5%, in quanto il DL 
12 luglio 2004 n. 168 (convertito nella legge 30 luglio 2004 n. 191) ha abrogato il secondo 
comma dell’articolo 12 del D.lgs 153/1999 che aveva espressamente previsto l’applicazione 
alle fondazioni di origine bancaria della riduzione al 50% dell’aliquota di imposta pro 
tempore vigente;

• dall’imposta calcolata si scomputano le detrazioni di imposta (articoli 147 e 15 del D.P.R. 
917/86), 

si evidenzia che sono state analizzate tutte le possibilità di deduzione dal reddito e di detrazione di 
imposta consentite dalla vigente normativa.
In particolare sono stati esaminati tutti i pagamenti relativi alle erogazioni istituzionali finalizzate 
al finanziamento della ricerca al fine di cogliere le opportunità di deduzione riconosciute dalla 
Legge 266/2005 e tutti i pagamenti relativi alle erogazioni istituzionali effettuati nell’ambito del 
Settore “Arte, attività e beni culturali” al fine di individuare i contributi finalizzati all’acquisto, alla 
manutenzione, alla protezione o al restauro dei beni tutelati ai sensi della Legge 1089/39, del D.P.R. 
1409/63 e del D.lgs 42/2004, che risultano detraibili in base al disposto della lettera h) del citato 
articolo 15.
Sono state inoltre esaminati tutti i pagamenti erogativi al fine di identificare quelli utili 
all’ottenimento delle detrazioni riconosciute dall’art. 15 i-octies) (erogazioni a favore di istituti 
scolastici per innovazione tecnologica, edilizia scolastica ed ampliamento dell’offerta formativa).
Al momento della stesura del presente documento, tali approfondimenti hanno permesso di 
identificare deduzioni dal reddito per circa 3,4 milioni di euro (6,4 milioni di euro nel 2011) e 
detrazioni di imposta per oltre 0,8 milioni di euro (1,6 milioni di euro nel 2011), che hanno consentito 
di azzerare l’imposta IRES altrimenti dovuta per l’esercizio (0,7 milioni di euro).

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

La sottovoce “Imposte su dividendi esteri” accoglie, in via ordinaria, l’onere derivante 
dall’indeducibilità del 95% (ex art. 165, comma 10, del tuIR) delle ritenute estere subite in 
applicazione delle convenzioni fiscali internazionali.
L’art. 165 tuIR dispone però anche che, ove non sia dovuta imposta in Italia, anche l’ulteriore 5% 
delle ritenute estere subite in applicazione delle convenzioni fiscali internazionali sia indetraibile.
Poiché nel 2011 erano state identificate deduzioni dal reddito imponibile e detrazioni di imposta che 
hanno consentito di azzerare l’imposta sul reddito di competenza dell’esercizio, la sottovoce “Imposte 
su dividendi esteri” era formata dal 100% delle sopra richiamate ritenute.
Si precisa che nell’esercizio 2012 la Fondazione non ha incassato dividendi esteri.

In ottemperanza al disposto dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, le ritenute a titolo di imposta e le 
imposte sostitutive liquidate da soggetti terzi (es. gestori, banca depositaria) sono state compensate 
con i proventi che le hanno originate.
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Per maggiore completezza espositiva, di seguito si evidenzia quale è stato l’effettivo carico fiscale 
complessivo per la Fondazione nell’anno 2012 (carico fiscale per IVA escluso):

 Imposta sostitutiva su titoli e conti correnti  4.048.264 

 IRES  - 

 IRAP  197.600 

 tARSu  26.335 

 IMu / ICI  9.835 

 Altre imposte  4.476 

totale imposte  4.286.511 

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 25 marzo 2013.

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Accantonamento alla riserva obbligatoria 2.430.741 1.397.060 74,0

seZiOne 15 – le erOGaZiOni deliBerate in cOrsO di eserciZiO

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

Settore Risorse assegnate %

 Settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa  364.000  1,8 

 Settore Arte, attività e beni culturali  10.587.942  51,7 

 Settore Educazione, istruzione e formazione  2.072.100  10,1 

 Settore Ricerca scientifica e tecnologica  1.848.100  9,0 

 Settore Volontariato, filantropia e beneficenza  3.588.523  17,5 

 Altri settori  2.020.190  9,9 

tOtALE  20.480.855  100,0 

Considerando anche gli stanziamenti ai Fondi per le erogazioni (euro 23.019.145, di cui euro 
22.239.335 assegnati ai settori rilevanti), le risorse complessivamente assegnate all’attività 
istituzionale nel corso dell’esercizio ammontano ad euro 43.500.000.

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

Settore Risorse assegnate %

 Settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa  1.900.000  4,4 

 Settore Arte, attività e beni culturali  17.500.000  40,2 

 Settore Educazione, istruzione e formazione  6.200.000  14,3 

 Settore Ricerca scientifica e tecnologica  6.100.000  14,0 

 Settore Volontariato, filantropia e beneficenza  9.000.000  20,7 

 Altri settori  2.800.000  6,4 

tOtALE EROgAZIONI DELIBERAtE  43.500.000  100,0 
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Composizione settori di intervento

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

Destinazione del reddito ex art. 8, comma 1, lettera d) D.lgs 153/99
Reddito minimo da destinare ai settori rilevanti ((Avanzo dell'esercizio - accant.ROB)/2) 4.861.483 

Risorse destinate ai settori rilevanti (Conto Economico: voce 15.a) + voce 17.b)) 40.700.000

seZiOne 16 – l’accantOnamentO al FOndO per il vOlOntariatO

La voce evidenzia l’accantonamento a favore dei “Fondi speciali per il volontariato” previsti dall’art. 
15 della Legge 266/1991 effettuato sulla base delle modalità di calcolo previste dal paragrafo 9.7 
dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, come di seguito evidenziato.

Calcolo della quota destinata al Fondo per il volontaviato importi

A) Avanzo dell'esercizio 12.153.707

B) Copertura disavanzi pregressi -

C) Accantonamento alla Riserva obbligatoria 2.430.741

D) Reddito minimo da destinare ai settori rilevanti ((Avanzo dell'esercizio - accant.ROB)/2) 4.861.483

Base di calcolo (A - B - C - D) 4.861.483

Accantonamento (1/15 della base di calcolo) 324.099
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Si evidenzia che, oltre all’accantonamento annuale ordinariamente effettuato ai sensi della Legge 
266/1991, è stato destinato ai fondi per il volontariato un apporto aggiuntivo, pari ad 1 milione di 
euro, in applicazione dell’Accordo nazionale ACRI – Volontariato del 23 giugno 2010 e del verbale di 
intesa del 25 luglio 2012 ed a valere sugli ordinari stanziamenti per l’attività istituzionale 2012.

Di seguito si evidenzia il confronto con l’esercizio 2011:

 al 31/12/2012  al 31/12/2011  Variazione % 

Accantonamento al Fondo per il volontariato 324.099  186.275 74,0

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

a) al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
tale accantonamento ha lo scopo di incrementare il fondo volto a consentire alla Fondazione, in un 
orizzonte temporale pluriennale, il rispetto dei programmi di intervento istituzionale in quegli esercizi 
in cui i flussi reddituali non dovessero garantire sufficienti disponibilità.
Nell’esercizio non sono stati effettuati accantonamenti al fondo.

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti: euro 22.239.335
La voce rappresenta l’accantonamento delle somme stanziate a favore dell’attività istituzionale nei 
settori definiti “rilevanti” dallo Statuto. Per maggiori informazioni si fa rinvio al bilancio di missione.

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari: euro 779.810
La voce rappresenta l’accantonamento delle somme stanziate a favore dell’attività istituzionale negli 
altri settori di intervento. Per maggiori informazioni si fa rinvio al bilancio di missione.

seZiOne 18 – l’accantOnamentO alla riserva per l’inteGritÀ del patrimOniO

Come consentito dal paragrafo 14.8 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, la Fondazione ha 
istituito, nell’esercizio 1° luglio 2000 – 31 dicembre 2000, una riserva al fine di garantire nel tempo la 
conservazione del valore del patrimonio.
Nell’esercizio, come in quello precedente, non sono stati effettuati accantonamenti al fondo.

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

quota dell'avanzo dell'esercizio accantonata 

 Accantonamenti negli ultimi 5 esercizi:  40.478.813 

 esercizio 2008  38.328.979 15,0%

 esercizio 2009  517.659 0,2%

 esercizio 2010  1.632.175 1,0%

 esercizio 2011  - 0,0%

 esercizio 2012  - 0,0%
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nota integrativa al bilancio consuntivo

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

utilizzo delle risorse nel 2012

utilizzo delle risorse nel 2011
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relaZiOne del cOlleGiO 
sindacale
Il Collegio Sindacale, ricevuto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo dell’esercizio 
1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012, dallo stesso approvato nella seduta dell’11 marzo 2013, lo ha 
attentamente esaminato.
La responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglio di Amministrazione, mentre è 
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo legale 
dei conti.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai 
predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario 
per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 
attendibile.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio risulta composto dagli Schemi di bilancio e dalla Nota Integrativa 
e corredato dalla Relazione sulla gestione e dagli Allegati.
Il bilancio risulta redatto, vista la mancata emanazione del regolamento previsto dall’art. 9, comma 
5, del D.lgs 153/1999 e stante le ultime indicazioni ricevute dall’Autorità di Vigilanza il decreto 26 
marzo 2012 del Direttore generale del Dipartimento del tesoro, secondo gli schemi ed in conformità 
alle disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, opportunamente modificato dalle indicazioni 
fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e, avuto anche riguardo alla natura giuridica della 
Fondazione, secondo corretti principi contabili.
Il bilancio si compendia dei seguenti dati di sintesi:

StAtO PAtRIMONIALE AttIVO

Immobilizzazioni materiali e immateriali 1.494.465

Immobilizzazioni finanziarie   2.543.622.146

Strumenti finanziari non immobilizzati   37.675.760

Crediti 167.045.114

Disponibilità liquide 48.821.175

Ratei e risconti attivi 1.774.942

tOtALE AttIVItA' 2.800.433.602

StAtO PAtRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto 1.916.583.003

Fondi per l'attività di istituto 447.458.978

Fondi per rischi ed oneri 33.772.598

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 904.648

Erogazioni deliberate 94.303.002

Fondo per il volontariato 8.709.254

Debiti 270.849.745

Ratei e risconti passivi 27.852.374

tOtALE PASSIVItA' E PAtRIMONIO NEttO 2.800.433.602



160

relazione del collegio sindacale

CONtO ECONOMICO

Dividendi e proventi assimilati 40.986.737

Interessi e proventi assimilati 15.710.697

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non 
immobilizzati

-19.510.845

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non 
immobilizzati

13.156.999

Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie -23.774.683

Altri proventi 531.586

tOtALE PROVENtI ORDINARI 27.100.491

Oneri -14.577.766

Proventi straordinari 1.094.918

Oneri straordinari -1.225.690

Imposte -238.246

AVANZO DELL'ESERCIZIO 12.153.707

Accantonamento alla riserva obbligatoria -2.430.741

Erogazioni deliberate in corso d'esercizio -20.480.855

Accantonamento al fondo per il volontariato -324.099

Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto -23.019.145

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -22.239.335

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -779.810

Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio -

utilizzo fondo di stabilizzazione delle erogazioni a pareggio 34.101.133

AVANZO RESIDuO DELL'ESERCIZIO -

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico contenuti nel fascicolo di bilancio presentano a fini 
comparativi i valori dell’esercizio precedente.
La Nota Integrativa fornisce le informazioni previste dalla normativa vigente e tutte quelle indicazioni 
complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione corrispondente alle risultanze documentali, ai 
libri e alle scritture contabili.
La Relazione sulla gestione illustra, fra l’altro, la situazione economico-finanziaria, i risultati ottenuti 
nella gestione del patrimonio, le strategie di investimento adottate, il confronto con le previsioni 
formulate nel Documento programmatico previsionale e con il bilancio dell’esercizio precedente e, 
nella sezione “Bilancio di Missione”, l’attività istituzionale svolta nell’esercizio.

Si richiama l’attenzione sulle seguenti voci dell’attivo:

• Immobilizzazioni materiali e immateriali: la voce accoglie, in particolare, gli investimenti 
effettuati in immobili non strumentali. 

• Il Collegio attesta in proposito che il totale degli investimenti immobiliari effettuati rispetta il 
limite massimo stabilito dall’art. 7, comma 3 bis, del D.lgs 153/1999 in tema di diversificazione 
del patrimonio;

• Immobilizzazioni finanziarie: il Collegio prende atto che il portafoglio degli investimenti 
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strategici è mutato nella sua dimensione ed articolazione. 
In particolare la Fondazione, mediante utilizzo di fondi resi disponibili per l’attività 
istituzionale, ha costituito una società strumentale per la realizzazione del “Progetto OgR”. 
La Fondazione ha inoltre riconsiderato il valore strategico dell’investimento in IREN S.p.A., 
società di cui la Fondazione è stabile azionista fin dal 2005. Il Collegio Sindacale constata 
quindi che, ad esito delle valutazioni effettuate, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
di trasferire al portafoglio immobilizzato l’intera partecipazione detenuta in IREN S.p.A. Il 
Collegio dà atto in proposito che la nota integrativa evidenzia le modalità di trasferimento 
fra portafogli titoli e fornisce tutti gli elementi necessari per valutare gli effetti economici 
e patrimoniali del suddetto trasferimento: in particolare, qualora non fosse stato operato il 
trasferimento al portafoglio immobilizzato, la valutazione della partecipazione in IREN S.p.A. 
avrebbe determinato l’iscrizione di rettifiche di valore pari a circa 6,9 milioni di euro.  
Con riferimento alla società strumentale e alle principali partecipazioni, il Collegio Sindacale 
prende atto che, alla chiusura dell’esercizio, la Fondazione:

— possiede 525.000 azioni ordinarie della società strumentale OgR-CRt Soc.Cons.p.A. 
attiva nei settori rilevanti “Arte, attività e beni culturali” e “Ricerca scientifica e 
tecnologica”. Il capitale sociale ammonta a 4 milioni di euro, di cui 1 milione di euro 
versato, ed è detenuto dalla Fondazione CRt (52,5%) e dalla Fondazione Sviluppo e 
Crescita – CRt (47,5%). Il Collegio da atto che la somma ancora richiamabile trova 
evidenza tra i conti d’ordine;

— possiede 41.805.516 azioni ordinarie Atlantia rappresentanti il 6,32% del capitale 
della società. La società, nel mese di giugno 2012, ha effettuato un aumento di 
capitale a titolo gratuito mediante l’emissione di circa 31,5 milioni di nuove azioni 
ordinarie da assegnare ai soci nel rapporto di una nuova azione ogni venti possedute; 
alla Fondazione sono state assegnate 1.990.737  nuove azioni;

— possiede 145.099.006 azioni ordinarie uniCredit rappresentanti il 2,51% del capitale 
della società. Nel mese di gennaio 2012 la società ha effettuato un ulteriore aumento 
di capitale a titolo oneroso dell’importo massimo complessivo di 7,5 miliardi di euro. 
Il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato fissato in euro 1,943 per azione ed il 
rapporto di assegnazione in opzione nella misura di 2 nuove azioni per ogni azione 
posseduta. 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha valutato che l’adesione 
all’aumento di capitale proposto permettesse di salvaguardare al meglio il proprio 
rilevante investimento nella società e quindi ha, ancora una volta, assicurato il 
proprio sostegno alla conferitaria sottoscrivendo, previa autorizzazione dell’Autorità 
di Vigilanza, l’aumento di capitale di propria competenza. 
Ad esito dell’operazione di aumento di capitale la Fondazione ha sottoscritto 
162.160.414 azioni di nuova emissione con un esborso di circa 315 milioni di euro 
in parte finanziato tramite la cessione di titoli del portafoglio circolante ed in parte 
mediante il ricorso a forme di indebitamento a breve ed a medio termine garantite da 
titoli. 
Nel corso dell’esercizio la Fondazione, anche al fine di procedere alla parziale 
restituzione dei finanziamenti attivati, ha ceduto 81.034.900 azioni uniCredit 
contabilizzando una plusvalenza civilistica complessiva pari a circa 31,0 milioni di 
euro. 
Il Collegio Sindacale in proposito prende atto, nulla avendo da eccepire in merito, 
che nel marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato 
di iscrivere le plusvalenze contabilizzate nel corso dell’esercizio sulle cessioni di azioni 
uniCredit in conto economico. Il Collegio ricorda peraltro che nei precedenti esercizi 
la Fondazione si era invece avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 9 comma 4 
D.lgs 153/1999 iscrivendo direttamente ad apposita riserva patrimoniale tutte le 
plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella banca conferitaria. 
Il Collegio ricordando inoltre che il paragrafo 10.6 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 
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2001 impone di ripristinare il valore originario delle partecipazioni immobilizzate in 
precedenza svalutate qualora siano venuti meno i motivi della svalutazione prende 
atto, nulla avendo da eccepire in merito, che il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ha ritenuto siano venute meno parte delle ragioni della rettifica di valore 
iscritta nel bilancio 2011 sul titolo unicredit: il valore unitario di carico è stato quindi 
allineato al valore medio delle quotazioni registrate nell’anno 2012, pari a euro 
3,2915 e la ripresa di valore conseguente, pari a circa 35,3 milioni di euro, è stata 
iscritta in conto economico in coerenza con l’impostazione adottata nel marzo 2012;

— possiede una partecipazione in Société générale pari a 5.628.997 azioni ordinarie, 
rappresentanti lo 0,72% del capitale della società. Nel corso dell’esercizio la 
partecipazione non ha subito variazioni;

— possiede 149.700 azioni ordinarie Effeti, rappresentanti il 49,90% del capitale della 
società, veicolo creato nel 2010 per l’acquisizione di una partecipazione del 2,26% in 
Assicurazioni generali S.p.A.. Nel corso dell’esercizio la partecipazione non ha subito 
variazioni;

— possiede 8.984.000 azioni privilegiate Cassa Depositi e Prestiti che rappresentano 
il 2,57% del capitale della società. Nel corso dell’esercizio la partecipazione non ha 
subito variazioni;

— possiede 73.343.425 azioni ordinarie Delmi, rappresentanti il 5% del capitale della 
società. Nel corso dell’esercizio la partecipazione non ha subito variazioni tuttavia 
il Collegio prende atto che dal 1° gennaio 2013 ha avuto effetto la fusione per 
incorporazione di Delmi S.p.A. in Edipower S.p.A. e che, conseguentemente, la 
Fondazione risulta ad oggi titolare di una partecipazione del 3,4% in Edipower S.p.A.. 
Il Collegio Sindacale prende atto, nulla avendo da eccepire in merito, che, a seguito 
della conclusione dell’operazione di ristrutturazione societaria il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione ha ritenuto prudenziale allineare il valore della 
partecipazione ai valori di concambio definitivi e ciò ha determinato l’iscrizione nel 
bilancio 2012 di una rettifica di valore sul titolo Delmi pari a 46,4 milioni di euro, che 
trova parziale contropartita contabile nell’utilizzo, per 44,5 milioni di euro, del Fondo 
oscillazione titoli prudenzialmente costituito in sede di redazione del bilancio 2011;

— possiede 5.147.070 azioni di Mediobanca S.p.A. rappresentanti lo 0,60% del capitale 
sociale. Nel corso dell’esercizio la partecipazione non è stata movimentata;

— possiede 25.194.008 nuove azioni ordinarie di Perseo, che rappresentano il 41,82% 
del capitale della società. 
Il Collegio Sindacale ricorda che nel mese di giugno 2012 la società ha proposto 
all’Assemblea degli Obbligazionisti di anticipare al 30 giugno 2012 il rimborso alla 
pari del prestito obbligazionario di 50 milioni di euro (di cui 21,08 milioni di euro 
sottoscritti dalla Fondazione) a condizione che il credito riveniente da detto rimborso 
anticipato fosse utilizzato per la sottoscrizione di un aumento di capitale a titolo 
oneroso.  
Nello stesso mese di giugno 2012 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato 
la copertura delle perdite pregresse mediante l’integrale utilizzo delle riserve 
patrimoniali e, per l’eccedenza, mediante la riduzione del capitale sociale da 152,0 
milioni di euro a 10,5 milioni di euro. 
L’Assemblea dei Soci ha inoltre deliberato il frazionamento del valore nominale delle 
azioni da euro 1.000 ad euro 1 e un aumento di capitale a titolo oneroso riservato 
agli azionisti fino a massimi 50 milioni di euro da sottoscrivere mediante utilizzo del 
credito riveniente dal rimborso anticipato del prestito obbligazionario di cui sopra. 
Il Collegio prende atto, nulla avendo da eccepire in merito, che, in ragione delle sopra 
descritte operazioni societarie, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha 
ritenuto prudenziale iscrivere una rettifica di valore sul titolo pari a 37,4 milioni di 
euro al fine di allineare il valore contabile della partecipazione alla frazione pro quota 
del nuovo patrimonio netto della società;
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— possiede 24.806.058 azioni ordinarie IREN rappresentanti il 2,10% del capitale 
ordinario della società. 
Con riferimento agli altri investimenti immobilizzati il Collegio Sindacale prende 
atto, nulla avendo da eccepire in merito, che il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione, a seguito delle analisi effettuate e dall’attento monitoraggio attuato 
nel corso dell’intero anno 2012, ha ritenuto opportuno iscrivere in conto economico 
ulteriori perdite durevoli di valore per circa 19,8 milioni di euro;

• Strumenti finanziari non immobilizzati: la voce accoglie il portafoglio direttamente gestito 
dalla Fondazione. Il Collegio ricorda in proposito che il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, con il Decreto 18 dicembre 2012, ha esteso l’applicazione dell’art. 15, comma 13, 
DL 185/2008 anche all’esercizio 2012. tale disposizione normativa consente di valutare gli 
investimenti detenuti nel portafoglio circolante, in assenza di perdite di carattere durevole, 
in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato, 
disapplicando il criterio civilistico del minore tra il costo e il mercato. 
Il Collegio prende atto, nulla avendo da eccepire in merito, che il Consiglio di 
Amministrazione non ha utilizzato la suddetta deroga di valutazione; 

• Crediti: tutti i crediti iscritti risultano esigibili e sono iscritti al valore nominale, coincidente 
con il presunto valore di realizzo. La voce evidenzia principalmente i crediti verso intermediari 
finanziari rivenienti da  operazioni finanziarie regolate nei primi giorni del 2013 (166,7 milioni 
di euro);

• Disponibilità liquide: gli importi iscritti corrispondono al saldo della cassa contanti ed ai saldi 
dei conti correnti di corrispondenza intrattenuti con le controparti bancarie, comprensivi 
delle competenze maturate alla chiusura dell’esercizio;

• Ratei e risconti attivi: la sottovoce “Ratei attivi” accoglie la rilevazione per competenza degli 
interessi del portafoglio obbligazionario.  
La sottovoce “Risconti attivi” è costituita principalmente da premi pagati a fronte di contratti 
derivati in essere alla fine dell’esercizio. 
Il Collegio Sindacale prende atto, nulla avendo da eccepire in merito, che la valutazione 
al minore fra il costo e il mercato dei contratti derivati in essere al 31 dicembre 2012 ha 
determinato l’adeguamento del valore contabile di alcuni di essi al fair value.

Relativamente al passivo il Collegio Sindacale richiama l’attenzione sulle seguenti voci:

• Patrimonio netto – riserva da rivalutazioni e plusvalenze: tale riserva è costituita 
dalle plusvalenze e dalle minusvalenze, anche conseguenti a valutazioni, relative alla 
partecipazione nella banca conferitaria per le quali la Fondazione si è avvalsa della facoltà 
prevista dall’articolo 9, comma 4, del D.lgs 153/1999. Nel 2012 la riserva non ha registrato 
movimentazioni;

• Patrimonio netto – riserva obbligatoria: tale riserva è prevista dall'art. 8 del D.lgs 153/1999 
ed accoglie gli accantonamenti patrimoniali effettuati nella misura definita dall’Autorità di 
Vigilanza. Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 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 26 marzo 2012;

• Patrimonio netto – riserva per l’integrità del patrimonio: come consentito dal paragrafo 
14.8 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, la Fondazione ha istituito, nell’esercizio 1° luglio 
2000 – 31 dicembre 2000, una riserva al fine di garantire nel tempo la conservazione del 
valore del patrimonio. Il Collegio Sindacale prende atto, nulla avendo da eccepire in merito, 
che, nella definizione delle politiche di destinazione dell’avanzo, alla Riserva per l’integrità del 
patrimonio non è stato destinato alcun accantonamento;
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• Fondi per l’attività di istituto – fondo di stabilizzazione delle erogazioni: tale fondo è 
finalizzato a contenere, in un orizzonte temporale pluriennale, la variabilità delle erogazioni 
d’esercizio ed a sostenere iniziative progettuali di particolare rilievo. 
Il Collegio prende atto, nulla avendo da eccepire in merito, che nell’esercizio il Fondo è stato 
utilizzato per 34,1 milioni di euro;

• Fondi per l’attività di istituto – altri fondi: la posta accoglie

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

— i contributi a fini istituzionali deliberati nei precedenti esercizi non più erogabili ai 
beneficiari ed eventuali rimborsi di contributi erogati dalla Fondazione nell’ambito 
delle attività istituzionali. L’impiego di tali somme, nell’ambito delle finalità 
istituzionali, sarà oggetto di delibera del Consiglio d’Amministrazione;

• Fondi da terzi per l’attività di istituto: tali fondi accolgono i finanziamenti ricevuti, sulla base 
di specifici protocolli di intesa, a sostegno di progetti istituzionali che la Fondazione realizza 
in collaborazione con soggetti istituzionali terzi, gli eventuali contributi liberali erogati 
dalla Fondazione ad integrazione dei finanziamenti di terzi ricevuti e gli eventuali proventi 
rivenienti dall’impiego temporaneo delle suddette risorse;

• Fondi per rischi ed oneri: la voce è formata principalmente:

— dagli accantonamenti effettuati per imposte di competenza;

— da quanto prudenzialmente accantonato negli esercizi 2005, 2006, 2007, 2008 e 
2009 a fronte dei maggiori dividendi pagati da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. rispetto 
al rendimento minimo statutariamente garantito;

— dall’accantonamento prudenziale residuo effettuato nell’esercizio 2011 al “Fondo 
oscillazione titoli”;

Il Collegio Sindacale dà atto che la consistenza dei fondi a fine esercizio appare adeguata ai 
potenziali rischi ed oneri della Fondazione;

• trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: la voce, iscritta in bilancio al netto 
di quanto impiegato in forme di previdenza integrativa, risulta adeguata alle indennità 
maturate dai dipendenti alla fine dell’esercizio;

• Erogazioni deliberate: a voce rappresenta l’ammontare delle erogazioni a fini istituzionali 
deliberate dalla Fondazione a favore di beneficiari determinati e non ancora pagate entro la 
fine dell’esercizio;

• Fondo per il volontariato: la voce rappresenta, al netto degli utilizzi, gli stanziamenti effettuati 
a favore dei “Fondi speciali per il volontariato” previsti dall’art. 15 della Legge 266/1991. Il 
Collegio prende atto che, con l’esercizio 2010, è venuto meno l’obbligo di integrare i fondi 
accantonati in base a quanto previsto dal Protocollo di intesa del 5 ottobre 2005. Pertanto 
l’accantonamento è stato effettuato nella misura prevista dal paragrafo 9.7 dell’Atto di 
indirizzo del 19 aprile 2001 scomputando dalla base di calcolo l’importo minimo da destinare 
ai settori rilevanti;

• Debiti: tutti i debiti sono iscritti al valore nominale. La voce è formata principalmente dal 
controvalore complessivo dei collateral ricevuti a fronte di operazioni di prestito titoli 
garantite da titoli azionari (205,4 milioni di euro) e da debiti di sottoscrizione ancora da 
versare a fronte di investimenti patrimoniali effettuati (55,1 milioni di euro).

• Ratei e risconti passivi: la sottovoce “Risconti passivi” è interamente costituita da premi 
incassati a fronte di contratti derivati in essere alla fine dell’esercizio.  
Il Collegio Sindacale prende atto, nulla avendo da eccepire in merito, che la valutazione 
al minore fra il costo e il mercato dei contratti derivati in essere al 31 dicembre 2012 ha 
determinato l’adeguamento del valore contabile di alcuni di essi al fair value.
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Con riferimento ai conti d’ordine, il Collegio Sindacale dà atto che i crediti di imposta sono stati 
iscritti per il valore risultante dalle dichiarazioni dei redditi ovvero dalle istanze di rimborso presentate.
Con particolare riferimento al periodo successivo alla data di entrata in vigore del D.lgs 153/1999, 
il mutato contesto normativo, la privatizzazione delle fondazioni di origine bancaria e la specifica 
qualificazione delle medesime come enti non commerciali sembrerebbe rendere possibile 
l’applicazione dell’agevolazione fiscale ex articolo 6 del D.P.R. 601/1973 a partire dall’anno 2004 
(anno di abrogazione del secondo comma dell’articolo 12 del D.lgs 153/1999, il quale estendeva 
esplicitamente tale agevolazione alle fondazioni di origine bancaria) in poi.
Il Collegio Sindacale prende atto, nulla avendo da eccepire in merito, che il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato conseguentemente la presentazione di apposite istanze di rimborso 
per gli esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007 riservandosi di valutare successivamente l’opportunità di 
instaurare i relativi contenziosi tributari.

tra le voci componenti il conto economico il Collegio Sindacale richiama l’attenzione sulle seguenti 
voci:

• Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati: la voce è 
costituita da rettifiche di valore operate in sede di valutazione al minore fra il costo e il 
mercato dei titoli del portafoglio non immobilizzato. Il Collegio prende atto, nulla avendo 
da eccepire in merito, che il Consiglio di Amministrazione non ha nuovamente utilizzato 
la deroga prevista dal DL 185/2008 che avrebbe consentito, salvo la sussistenza di perdite 
durevoli di valore, di valutare gli investimenti detenuti nel portafoglio circolante in base al 
loro valore di iscrizione così come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2011;

• 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. 
Il Collegio Sindacale in proposito ricorda che la voce comprende le plusvalenze civilistiche, 
pari a 31,0 milioni di euro, realizzate nell’esercizio in relazione alle cessioni di azioni uniCredit 
in portafoglio;

• Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie: la voce evidenzia le 
rettifiche di valore operate su elementi dell’attivo immobilizzato. Il Collegio Sindacale dà 
atto che la nota integrativa evidenzia in dettaglio le rettifiche e le riprese di valore effettuate 
nell’esercizio 2012;

• Imposte: la voce è formata dalle imposte e tasse di competenza dell’esercizio ed è 
determinata tenendo conto delle deduzioni dal reddito imponibile e delle detrazioni di 
imposta identificate alla data di stesura del documento di bilancio;

• utilizzo Fondo di stabilizzazione delle erogazioni a pareggio: la voce evidenzia l’utilizzo del 
Fondo effettuato nell’esercizio a parziale copertura degli stanziamenti deliberati per interventi 
istituzionali a sostegno del territorio di riferimento. 

Il Collegio Sindacale attesta inoltre che:

— i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali, esposti nella nota integrativa, hanno 
trovato puntuale applicazione nella formazione del bilancio e non si discostano da quelli 
utilizzati nel precedente esercizio;

— non si è fatto ricorso alla deroga prevista dal punto 1.4 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 
2001;

— le risorse destinate nel 2011 all’attività istituzionale ammontano ad euro 43.500.000 e 
trovano collocazione in conto economico alle voci “15. Erogazioni deliberate in corso 
d’esercizio”, “17 b) accantonamento ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti” e “17 c) 
accantonamento ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari”;

— l’ammontare delle risorse destinate nell’esercizio all’attività istituzionale svolta nei settori 
rilevanti rispetta il disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del D.lgs 153/1999. 
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Il Collegio Sindacale dichiara di avere svolto, ai sensi di Legge, l’attività di controllo e di verifica 
ad esso demandata, partecipando alle sedute del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di 
Amministrazione, senza nulla rilevare.
Essendo stato presente a tali riunioni il Collegio ha ottenuto tutte le informazioni sulle operazioni di 
rilievo economico-finanziario e patrimoniale effettuate dalla Fondazione.
Nel corso delle verifiche periodiche sono stati effettuati, senza nulla rilevare, controlli sugli 
adempimenti civilistici, fiscali e contributivi nonché, in generale, sul rispetto delle norme di legge e 
statutarie.
In particolare il Collegio Sindacale ha esercitato i compiti di controllo legale dei conti verificando a 
campione la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione, la 
rispondenza del bilancio d’esercizio alle scritture contabili di competenza e la conformità del bilancio 
alle norme civilistiche che lo disciplinano ed ha vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile, anche prendendo parte alle riunioni del Comitato di controllo interno e 
delle Commissioni consiliari.
Il Collegio ha infatti attivato incontri periodici raccogliendo informazioni dai responsabili delle varie 
funzioni al fine di vigilare, per quanto di propria competenza:

— sulle scelte volte a mantenere l’assetto organizzativo adeguato alle esigenze operative della 
Fondazione, che sono in continua evoluzione;

— sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile attingendo informazioni dall’esame di 
documenti interni, oltre che dalle persone addette, e dalla società di revisione. 

ha altresì proceduto alla verifica periodica dei saldi di cassa, riconciliandoli con la contabilità.
Il Collegio Sindacale attesta inoltre di non avere ricevuto né denunce né esposti e che dai controlli 
effettuati non sono emerse operazioni in potenziale conflitto di interesse o manifestamente 
imprudenti, cioè tali da compromettere l’integrità del patrimonio o estranee alle finalità istituzionali.
Il Collegio Sindacale ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 
proprio giudizio professionale.
Il Collegio Sindacale condivide, nulla avendo da eccepire, le considerazioni formulate dal Consiglio 
di Amministrazione nel documento di bilancio giudicandole coerenti con le risultanze di bilancio 
e reputa le stesse idonee a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione
Il Collegio esprime quindi un giudizio positivo, senza riserve, sul bilancio consuntivo dell’esercizio 
2012 ed il proprio parere favorevole alla sua approvazione.

torino, li 25 marzo 2013

In originale firmato

Dott. Ernesto Ramojno
Dott. Carlo Bossi
Prof. Lionello Jona Celesia
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AllegAti Al bilAncio consuntivo
AllegAto 1 - AnAlisi dellA composizione dello stAto pAtrimoniAle e del conto economico

alleGatO 1 - analisi della 
cOmpOsiZiOne dellO statO 
patrimOniale e del cOntO 
ecOnOmicO

analisi della cOmpOsiZiOne dell’attivO di statO 
patrimOniale

AttIVO 
31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 Sistema 

fondazioni 
31/12/2011 (*)

Fondazioni grandi 
31/12/2011 (*)Euro % Euro % Euro %

DISPONIBILItA' LIQuIDE 48.821.175 1,7%  78.381.907 2,7% 44.797.345 1,1% 1,3% 1,0%

tItOLI 37.675.760 1,3%  135.146.880 4,6% 614.968.853 15,3%
} 43,1% } 41,8%

CREDItI PER OPERAZIONI PCt -  -   -  -    -  -   

PARtECIPAZIONI 2.543.622.146 90,8%  2.721.394.944 92,5% 3.361.511.598 83,4% 51,1% 53,7%

di cui: banca conferitaria 477.593.378 17,1%  339.959.039 11,6% 1.085.264.184 26,9% 39,9% 42,8%

IMMOBILIZZAZIONI NEttE 1.494.465 0,1%  1.570.185 0,1% 1.600.089 0,0% 3,4% 2,6%

ALtRI CREDItI, ALtRE AttIVItA', 
RAtEI E RISCONtI AttIVI 

168.820.056 6,0%  5.171.258 0,2% 8.069.693 0,2% 1,1% 0,9%

di cui: Crediti esigibili 
entro l'esercizio 
successivo 

167.045.114 6,0%  537.731 0,0%  775.750 0,0%

tOtALE AttIVO 2.800.433.602 100% 2.941.665.174 100% 4.030.947.578 100% 100% 100%

 (*) Fonte: “ XVII Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2012, tab.2.6, pag.42 e 47.

Composizione percentuale attivo
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AllegAti Al bilAncio consuntivo
AllegAto 1 - AnAlisi dellA composizione dello stAto pAtrimoniAle e del conto economico

Composizione percentuale partecipazioni
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AllegAti Al bilAncio consuntivo
AllegAto 1 - AnAlisi dellA composizione dello stAto pAtrimoniAle e del conto economico

Composizione percentuale passivo

analisi della cOmpOsiZiOne del passivO di statO 
patrimOniale

(*) Fonte: “ XVII  Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2012, tab.2.6, pag.42 e 47.

PASSIVO 
31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 Sistema 

fondazioni 
31/12/2011 (*)

Fondazioni grandi 
31/12/2011 (*)Euro % Euro % Euro %

DEBItI PER EROgAZIONI  103.012.256 3,7%  111.187.157 3,8%  128.684.098 3,2% 4,5% 5,0%

di cui: per erogazioni 
deliberate 

 94.303.002 3,4%  95.197.257 3,2%  106.434.524 2,6% 4,2% 4,7%

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

 8.709.254 0,3%  15.989.900 0,5%  22.249.574 0,6% 0,3% 0,3%

FONDI PER AttIVItA'  DI 
IStItutO 

 447.458.978 16,0%  492.883.513 16,8%  486.272.226 12,1% 7,4% 7,8%

ALtRI FONDI, ALtRE 
PASSIVItA', ALtRI DEBItI, RAtEI 
E RISCONtI PASSIVI

 333.379.365 11,9%  423.442.242 14,4%  558.427.778 13,9% 6,6% 7,5%

tOtALE PASSIVO  883.850.599 31,6%  1.027.512.912 34,9%  1.173.384.102 29,1% 18,5% 20,3%

PAtRIMONIO FONDAZIONE  1.916.583.003 68,4%  1.914.152.262 65,1%  2.857.563.476 70,9% 81,5% 79,7%

Fondo di Dotazione 
Iniziale 

 1.163.831.176 41,6%  1.163.831.176 39,6%  1.163.831.176 28,9%

Riserva da rivalutazioni e 
plusvalenze 

 158.298.658 5,7%  158.298.658 5,4%  1.042.745.851 25,9%

Riserva obbligatoria  395.386.378 14,1%  392.955.637 13,4%  391.558.577 9,7%

Riserva per l'integrità del 
patrimonio 

 199.066.791 7,1%  199.066.791 6,8%  199.066.791 4,9%

Avanzi portati a nuovo  -   -  -    -    60.361.082 1,5%

Avanzo residuo 
dell'esercizio 

 -    -    -    -    -    -   

tOtALE PASSIVItA’ E 
PAtRIMONIO 

 2.800.433.602 100%  2.941.665.174 100%  4.030.947.578 100% 100% 100%
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AllegAti Al bilAncio consuntivo
AllegAto 1 - AnAlisi dellA composizione dello stAto pAtrimoniAle e del conto economico

analisi della cOmpOsiZiOne del cOntO ecOnOmicO

 (*) Fonte: “ XVII Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2012, tab. 2.7, pag.52 e 57.
Si evidenzia che le percentuali riferite agli oneri di funzionamento, escludendo l’incidenza degli accantonamenti prudenziali per perdite e rischi di natura 
fiscale, risulterebbero pari a 21,4% (Sistema fondazioni) e 18,2% (Fondazioni grandi).

1 gennaio 2012
31 gennaio 2012

1 gennaio 2011
31 gennaio 2011

1 gennaio 2010
31 gennaio 2010

Sistema 
fondazioni 

31/12/2011 (*)

Fondazioni 
grandi 

31/12/2011 (*)Euro % Euro % Euro %

% su (A)
% su 
(A)

% su 
(A)

Proventi gestione ordinaria (A) 27.100.491 100,0%  63.380.849 100,0%  160.662.062 100,0% 100,0% 100,0%

Oneri di funzionamento -14.577.766 53,8% -11.470.032 18,1% -10.341.538 6,4% 59,1% 70,8%

di cui: per gli organi 
statutari

-2.543.562 9,4% -2.771.476 4,4% -2.821.608 1,8% 4,1% 2,9%

di cui: per il personale -3.537.471 13,1% -3.662.918 5,8% -3.584.372 2,2% n.d. n.d.

di cui: per interessi passivi -5.062.085 18,7% -1.944.113 3,1% -231 0,0% n.d. n.d.

Margine lordo 12.522.725 46,2%  51.910.817 81,9%  150.320.524 93,6% 40,9% 29,2%

Imposte -238.246 0,9% -634.050 1,0% -354.460 0,2% 1,8% 1,6%

Saldo della gestione 
straordinaria

-130.772 0,5% -44.291.465 69,9% 11.196.231 -7,0% 1,0% 0,5%

Avanzo dell’esercizio (B) 12.153.707 44,8%  6.985.302 11,0%  161.162.295 100,3% 38,1% 27,1%

Destinazione dell’avanzo 
dell’esercizio:

% su
(B)

% su 
(B)

% su 
(B)

Copertura disavanzi pregressi:  -    -    -    -    -    -   0,1% 0,0%

Accantonamenti al 
patrimonio:

-2.430.741 20,0% -1.397.060 20,0% -33.864.634 21,0% 51,0% 69,9%

di cui: accant. alla riserva 
obbligatoria

-2.430.741 20,0% -1.397.060 20,0% -32.232.459 20,0% 37,8% 51,4%

di cui: accant. alla 
riserva per l’integrità del 
patrimonio

 -    -    -    -   -1.632.175 1,0% 13,2% 18,5%

Attività istituzionale: -43.824.099 n.s. -65.186.275 n.s. -127.297.661 79,0% 135,7% 183,0%

di cui: erogazioni 
deliberate

-20.480.855 n.s. -22.594.693 n.s. -24.651.398 15,3% 74,4% 95,4%

di cui: accantonamenti al 
fondo per il volontariato

-324.099 2,7% -186.275 2,7% -4.297.661 2,7% 5,0% 6,9%

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

-23.019.145 n.s. -42.405.307 n.s. -98.348.602 61,0% 56,3% 80,7%

Avanzo residuo dell’esercizio
(utilizzo fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni a pareggio)

34.101.133 n.s. 59.598.033 n.s.  -    -   -86,8% -153,0%
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AllegAti Al bilAncio consuntivo
AllegAto 1 - AnAlisi dellA composizione dello stAto pAtrimoniAle e del conto economico

Incidenza oneri di funzionamento su proventi ordinari

Incidenza costo organi statutari su proventi ordinari
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AllegAti Al bilAncio consuntivo
AllegAto 1 - AnAlisi dellA composizione dello stAto pAtrimoniAle e del conto economico

Incidenza avanzo dell’esercizio su proventi ordinari

Incidenza imposte su proventi ordinari
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AllegAti Al bilAncio consuntivo
AllegAto 2 - indici di bilAncio

alleGatO 2 - indici di BilanciO

indici di redditivitÀ

2012 2011 2010
ACRI: Sistema 

fondazioni 2011 (*)
ACRI: Fondazioni grandi 

2011 (*)

Proventi della gestione ordinaria
1,4% 2,7% 5,7% 2,7% 2,5%

Patrimonio medio

Proventi della gestione ordinaria
1,6% 3,0% 5,5%

Patrimonio medio a valori di mercato

Proventi totali
1,5% 2,7% 6,1% 2,7% 2,5%

Patrimonio medio

Avanzo dell'esercizio
0,6% 0,3% 5,7% 1,0% 0,7%

Patrimonio medio

Avanzo dell'esercizio
0,7% 0,3% 5,6%

Patrimonio medio a valori di mercato

Dividendi da società conferitaria
0,0% 5,6% 1,8%

Partecipazione nella società conferitaria (val. contabile)

Dividendi da società conferitaria

0,0% 4,7% 1,9%Partecipazione nella società conferitaria (val. di 
mercato)

Indici di redditività

(*) Fonte: “ XVII Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2012. 
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AllegAto 2 - indici di bilAncio

indici di erOGaZiOne

2012 2011 2010

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale
161,7% 102,8% 79,2%

Proventi ordinari

in dettaglio: 

Erogazioni
160,5% 102,6% 76,6%

Proventi ordinari

Accantonamento per volontariato
1,2% 0,3% 2,7%

Proventi ordinari

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale
2,3% 2,7% 4,5%

Patrimonio medio

Risorse utilizzate nell'esercizio per attività istituzionale
2,6% 3,1% 4,4%

Patrimonio medio a valori di mercato

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
308,4% 258,8% 136,2%

Erogazioni

Attività istituzionali/proventi ordinari Attività istituzionali/patrimonio medio a valori di mercato
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AllegAti Al bilAncio consuntivo
AllegAto 2 - indici di bilAncio

indici di diversiFicaZiOne deGli investimenti

(*) erogazioni deliberate escluse assegnazioni straordinarie.

2012 2011 2010 

Partecipazione nella società conferitaria (val. contabile)
24,9% 14,2% 38,2%

Patrimonio medio

Dividendi da società conferitaria
0,0% 30,3% 11,9%

Proventi ordinari

Dividendi da società conferitaria
0,0% 274,7% 11,9%

Avanzo dell’esercizio

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Dividendi da società conferitaria/proventi ordinari
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AllegAti Al bilAncio consuntivo
AllegAto 2 - indici di bilAncio

2012 2011 2010 
ACRI: Sistema 

fondazioni 2011 (*)
ACRI: Fondazioni grandi 

2011 (*)

Oneri di funzionamento
53,8% 18,1% 6,4% 21,4% 18,2%

Proventi ordinari

Oneri di funzionamento
0,8% 0,5% 0,4% 1,6% 1,8%

Patrimonio medio

Oneri di funzionamento
119,9% 164,2% 6,4% 56,4% 67,3%

Avanzo dell’esercizio

Oneri di funzionamento
33,5% 17,6% 8,4%

Erogazioni

indici di OperativitÀ

(*) Fonte: “ XVII Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2012.

Oneri di funzionamento/avanzo d’esercizio Oneri di funzionamento/erogazioni
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AllegAti Al bilAncio consuntivo
AllegAto 2 - indici di bilAncio

2012 2011 2010 
ACRI: Sistema 

fondazioni 2011 (*)
ACRI: Fondazioni grandi 

2011 (*)

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

Patrimonio medio

Accantonamenti patrimoniali (**)
0,1% 0,1% 1,2%

Patrimonio medio a valori di mercato

indici di salvaGuardia del patrimOniO

(*) Fonte: “XVII Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria”, ACRI 2012.
(**) accantonamento alla Riserva obbligatoria e accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio.

Accantonamenti patrimoniali/patrimonio medio
Accantonamenti patrimoniali/patrimonio medio

a valori di mercato
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AllegAti Al bilAncio consuntivo
AllegAto 3 - elenco dei contributi deliberAti A fini istituzionAli

alleGatO 3 - elencO dei 
cOntriButi deliBerati a Fini 
istituZiOnali

SALutE PuBBLICA tOtALE EuRO 1.900.000

PROgEttO MISSIONE SOCCORSO EuRO 1.500.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

CROCE ROSSA ItALIANA - COMItAtO LOCALE DI RIVOLI - RIVOLI - 
tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

PuBBLICA ASSIStENZA CROCE VERDE PEROSA ARgENtINA - 
PEROSA ARgENtINA - tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

PuBBLICA ASSIStENZA CROCE VERDE DI CAVOuR - CAVOuR - tO
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

PuBBLICA ASSIStENZA CROCE VERDE MONtEMAgNO - 
MONtEMAgNO - At

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA - COMItAtO PROVINCIALE DI CuNEO - 
CuNEO - CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

PuBBLICA ASSIStENZA CROCE VERDE DI NIZZA MONFERRAtO - 
NIZZA MONFERRAtO - At

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI ChIVASSO - 
ChIVASSO - tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

VOLONtARI SOCCORSO SuD CANAVESE - CALuSO - tO
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA - COMItAtO LOCALE DI AgLIE' - AgLIE' - 
tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

PuBBLICA ASSIStENZA CROCE VERDE DI CuMIANA - CuMIANA - 
tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

P.A. CROCE BIANCA DI CEVA - CEVA - CN
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO PROVINCIALE DI VERCELLI - 
VERCELLI - VC

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI ALBA - ALBA - CN
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CROCE VERDE MOMBERCELLI O.N.L.u.S. - MOMBERCELLI - At
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CONFRAtERNItA MISERICORDIA DI tORtONA - tORtONA - AL
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI CRESCENtINO - 
CRESCENtINO - VC

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI StRAMBINO - 
StRAMBINO - tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

FEDERAZIONE REgIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONtARIAtO 
DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOStA - Aosta - AO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

PuBBLICA ASSIStENZA LIVORNESE P.A.L. - LIVORNO FERRARIS - 
VC

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI CuORgNE' - 
CuORgNE' - tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI MONDOVI' - 
MONDOVI' - CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

VOLONtARI ASSIStENZA SOCCORSO CARAVINO - CARAVINO - tO
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00
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VOLONtARI AMBuLANZA ROERO - CANALE - CN
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CAStELLAZZO SOCCORSO ONLuS - CAStELLAZZO BORMIDA - AL
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE VIgNOLE BORBERA - 
VIgNOLE BORBERA - AL

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

P.A. CORPO VOLONtARI SOCCORSO VILLADOSSOLA - 
VILLADOSSOLA - VB

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

PuBBLICA ASSIStENZA VOLONtARI DEL SOCCORSO CuSIO SuD 
OVESt - SAN MAuRIZIO D'OPAgLIO - NO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012    OttOBRE 2012 via mail 
chiedono un anticipo: non è possibile

45.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI MAPPANO - 
MAPPANO - tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE VALLE StuRA - 
VINADIO - CN

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA - gRuPPO VOLONtARI DEL SOCCORSO DI 
AOStA - AOStA - AO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

P.A. CROCE VERDE BOSIO - BOSIO - AL
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA DELEgAZIONE DI BAVENO - BAVENO - VB
contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE PIOSSASCO 
POStAZIONE DI AVIgLIANA - PIOSSASCO - tO

contributo per l'acquisto di un'autoambulanza nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso 2012

45.000,00

PROgEttO MISSIONE SOCCORSO - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento per il bando ambulanze anno 2012 nell'ambito del 
progetto Missione Soccorso

15.000,00

Segue: settore SALutE PuBBLICA | PROgEttO MISSIONE SOCCORSO

Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE uSPIDALEt ONLuS - ALESSANDRIA - AL contributo per l'acquisto di una tac Infantile    75.000,00
PROgEttO VALORIZZAZIONE INtERVENtI - FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento  2012 - fondi per l'attività di valorizzazione, 
monitoraggio e valutazione degli intervetni della Fondazione

36.000,00

ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CuRA DEI tuMORI IN 
PIEMONtE ONLuS - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 25.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'OSPEDALE SS. ANNuNZIAtA ONLuS - 
SAVIgLIANO - CN

contributo per l'attivazione di una borsa di studio presso l' u.O.A. di 
Radiologia dell'Ospedale di Savigliano

25.000,00

LEgA ItALIANA PER LA LOttA CONtRO I tuMORI - ONLuS - 
CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 20.000,00

ASL CN1 - CuNEO - CN
contributo per il progetto di collaborazione ed integrazione 
ospedale-territorio nell'ambito delle attività assistenziali 
geriatriche presso il Presidio Ospedaliero di Fossano

11.000,00

ALCASE ItALIA ONLuS - BORgO SAN DALMAZZO - CN
contributo a sostegno del progetto 'Centri Medici di Eccellenza  
per la cura del cancro al polmone

11.000,00

AZIENDA OSPEDALIERA CIttA' DELLA SALutE E DELLA SCIENZA DI 
tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'edizione 2012 del progetto  Non da soli  
della SCDu Neonatologia dell'università di torino

11.000,00

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CuNEO - CN
contributo per l'organizzazione del XIV Congresso Nazionale gIVRE 
(gruppo Italiano di Chirurgia Vitreo-retinica) in programma a 
torino

10.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA - COMItAtO PROVINCIALE DI AStI - 
AStI - At

contributo per un progetto di supporto psicologico rivolto ai 
volontari del soccorso

10.000,00

AIDO ASSOCIAZIONE ItALIANA PER LA DONAZIONE DI 
ORgANI, tESSutI E CELLuLE ONLuS SEZIONE PROVINCIALE D - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto  Donazione? Yes we can! 10.000,00

SOCIEtà ItALIANA DI MEDICINA INtERNA - ROMA - RM
contributo per l'organizzazione del Congresso 'IV giornate 
Piemontesi di Medicina Clinica' in programma a Cuneo

10.000,00

ASSOCIAZIONE SLOW MEDICINE - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 10.000,00
CIPES PIEMONtE CONFEDERAZIONE ItALIANA PROMOZIONE 
SALutE E EDuCAZ. SANItARIA - tORINO - tO

contributo per il progetto di ricerca VIS (Valutazione di Impatto 
sulla Salute)

10.000,00

CROCE ROSSA ItALIANA COMItAtO LOCALE DI NIChELINO - 
NIChELINO - tO

contributo per l'acquisto e l'installazione di un nuovo impianto 
ascensore presso la nuova sede locale dell'Associazione

9.000,00

ALtRI INtERVENtI EuRO 400.000

Beneficiario Oggetto Importo
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Segue: settore SALutE PuBBLICA | ALtRI INtERVENtI

Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE SMEM (StuDIO DELLE MALAttIE ENDOCRINO 
MEtABOLIChE) - tORINO - tO

contributo per l'organizzazione del I Corso di Aggiornamento SIE 
in Endocrinologia Clinica in programma a Pollenzo

9.000,00

SOCIEtA' ItALIANA DI PEDIAtRIA PREVENtIVA E SOCIALE - 
MILANO - MI

contributo per l'organizzazione del IV Convegno della Società 
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - Sezione Piemonte e 
Valle d'Aosta' in programma a torino

9.000,00

A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ItALIANA PER LA DONAZIONE DI 
ORgANI,tESSutI E CELLuLE SEZIONE PROVINCIALE DI tORINO - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 7.000,00

gRuPPO DI SOStEgNO DBA ItALIA ONLuS - VERONA - VR
contributo per la realizzazione della V fase di implementazione del 
registro italiano DBA (Anemia Diamond Blackfan) e della diagnosi 
molecolare sul DNA dei pazienti 

6.000,00

NOI CON VOI PER CONtINuARE A VIVERE - CARAgLIO - CN
contributo per un progetto di prevenzione delle malattie della 
pelle con esami in epiluminescenza presso l'ambulatorio di 
Mondovì

6.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CuORE PIEMONtE ONLuS - tORINO - 
tO

contributo per l'organizzazione degli incontri informativi 'Cuore e 
stili di vita: consigli preziosi per prevenire danni e complicanze sin 
dalla giovane età'

5.000,00

FIDAS - ASSOCIAZIONE DONAtORI SANguE MIChELIN - gRuPPO 
DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo per l'organizzazione della manifestazione 'Promozione 
del Dono del sangue ed emoderivati'

5.000,00

SICO - SOCIEtA' ItALIANA DI ChIRuRgIA ONCOLOgICA - NAPOLI - 
tS

contributo per l'organizzazione del XXXV Congresso Nazionale 
SICO 'Chirurgia oncologica e terapie integrate' in programma a 
torino    

5.000,00

ASSOCIAZIONE ItALIANA EPILESSIA FARMACORESIStENtE - 
NIBBIOLA - NO

contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2012 5.000,00

ASSOCIAZIONE R.A VI. ONLuS - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione di alcuni incontri dal tema 'La 
donna con il tumore al seno: assistenza a 360°'

5.000,00

ASSOCIAZIONE ASMALLERgIE - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione del convegno  Novità diagnostico 
terapeutiche in allergologia e immunologia clinica

5.000,00

SOCIEtA' ItALIANA DI MEDICINA SuBACQuEA ED IPERBARICA - 
gROSSEtO - gR

contributo per l'organizzazione del XX° Congresso Nazionale 
SIMSI (Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica) in 
programma a torino

5.000,00

COMItAtO A.N.D.O.S. ONLuS SEZIONE DI tORINO - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione del Convegno 'La prevenzione e 
la rimediazione delle complicanze della chirurgia cervico cefalica: 
opinioni a confronto'

5.000,00

A.P.I.StOM. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE INCONtINENtI 
StOMIZZAtI - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto  Stop all'incontinenza 5.000,00

ASSOCIAZIONE BAMBINI AFFEttI DA PARALISI OStEtRICA 
ALESSANDRIA - FELIZZANO (AL) - AL

contributo a sostegno del progetto  Parto Sereno  per la 
prevenzione della paralisi da parto

5.000,00

AIuC - ASSOCIAZIONE ItALIANA uLCERE CutANEE - tORINO - tO
contributo per la realizzazione dei corsi Aiuc 'Lesioni da decubito e 
riabilitazioni' - 'Demenze, tossicodipendenze e lesioni cutanee'

4.000,00

SALuMED ONLuS - SAVIgLIANO - CN
contributo per l'attività di formazione degli operatori sanitari 
attraverso corsi ECM (Educazione Continua in Medicina)

4.000,00

ASSOCIAZIONE DELLA SCuOLA DI SESSuOLOgIA DI tORINO - 
tORINO - tO

contributo per l'organizzazione del convegno  La coppia adulta. Le 
professioni d'aiuto si confrontano sul tema della salute sessuale  in 
programma a torino il 15 dicembre 2012

4.000,00

ASSOCIAZIONE uN SOgNO PER MARtINA ONLuS - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione del convegno 'Sognando con 
Martina...specialisti e pubblico a confronto per sostenere le 
famiglie dei bimbi colpiti da paralisi cerebrale'

4.000,00

ASSOCIAZIONE SAN LuIgI gONZAgA ONLuS - ORBASSANO - tO
contributo per l'organizzazione del Congresso  Emergenza 
intraospedaliera: cosa sta cambiando

3.000,00

P.I.C.u.N. PIEMONtE INtENSIVE CARE uNIt NEtWORK - tORINO - 
tO

contributo per l'organizzazione di un Corso teorico Pratico sulla 
tracheotomia

3.000,00

thE CARDIOtEAM FOuNDAtION ONLuS - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione del congresso  Casi estremi in 
cardiologia, quali limiti?  in programma a torino il 23 novembre 
2012

3.000,00

A.D.A.S. SALuZZO - ASSOCIAZIONE DONAtORI AutONOMI DEL 
SANguE DI SALuZZO E SuE VALLI - SALuZZO - CN

contributo per la realizzazione di 3.000 calendari per la 
promozione e l'informazione del dono del sangue volontario

2.500,00

FIDAS - ASSOCIAZIONE DONAtORI SANguE PIEMONtE - gRuPPO 
DI SAN MAuRO tORINESE - SAN MAuRO tORINESE - tO

contributo a sostegno dell'attività 1.500,00

AVIS - SEZIONE COMuNALE DI FOSSANO - FOSSANO - CN
contributo per attività di promozione e sensibilizzazione del dono 
del sangue

1.000,00



188

AllegAti Al bilAncio consuntivo
AllegAto 3 - elenco dei contributi deliberAti A fini istituzionAli

ARtE E CuLtuRA tOtALE EuRO 17.500.000

PROgEttO LINEA DI INtERVENtO - CANtIERI DIFFuSI EuRO 2.500.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROgEttO ARtE MODERNA E CONtEMPORANEA EuRO 2.000.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

Beneficiario Oggetto Importo

Beneficiario Oggetto Importo

COMuNE DI AStI - AStI - At
contributo per la prosecuzione dei lavori di restauro conservativo 
delle opere in esposizione presso Palazzo Ottolenghi sede del 
Museo del Risorgimento (lotto II)

50.000

PARROCChIA INSIgNE COLLEgIAtA DI SAN SECONDO - AStI - At
contributo per i lavori di restauro e risanamento conservativo dei 
pinnacoli dei transetti della Chiesa Collegiata di S.Secondo

25.000

PARROCChIA SANtI BERNARDO E NICOLA - VAuDA CANAVESE 
- tO

contributo per il restauro degli affreschi della Chiesa di San 
Bernardo

25.000

PARROCChIA DI SAN NICOLA - gARESSIO - CN
contributo per i lavori di rifacimento copertura alla Chiesa San 
Nicola 

25.000

PARROCChIA DI SAN MARtINO - AStI - At
contributo per il restauro degli affreschi della II campata della 
Chiesa di San Martino (cupola,tamburo, pennacchi,cornici, stucchi, 
sottarchi)

25.000

COMuNE DI VEROLENgO - VEROLENgO - tO
contributo per il restauro del soffitto dipinto del salone consiliare 
dell'ex Palazzo Municipale del Comune di Verolengo

20.000

COMuNE DI CERESOLE D'ALBA - CERESOLE D'ALBA - CN
contributo per il restauro del tetto e della facciata del Palazzo 
Comunale

20.000

COMuNItA' EBRAICA DI tORINO - tORINO - tO
contributo per i lavori di consolidamento e restauro dei matronei 
della Sinagoga di Alessandria 

20.000

PARROCChIA SAN BARtOLOMEO APOStOLO - VINOVO - tO

contributo per il risanamento del pavimento e delle murature 
della navata, restauro delle superfici decorate e degli apparati 
architettonici, restauro della cassa d’organo, cantoria e bussola 
d'ingresso , inserimento impianti tecnologici della Chiesa della 
Santa Croce a Vinovo

20.000

PARROCChIA DEI SS. PIEtRO E PAOLO - VILLAFALLEttO - CN
contributo per il completamento dei lavori di restauro 
dell'apparato decorativo interno della Chiesa parrocchiale dei 
SS.Pietro e Paolo

20.000

PARROCChIA SANtI PIEtRO E PAOLO - tRONZANO VERCELLESE 
- VC

contributo per la realizzazione dei lavori di ristrutturzione del tetto 
della Chiesa di San Martino

20.000

COMuNE DI PRuNEttO - PRuNEttO - CN
contributo per i lavori restauro, consolidamento e 
rifunzionalizzazione del castello di Prunetto

20.000

PARROCChIA SAN MIChELE ARCANgELO gENOLA - gENOLA - CN
contributo per il restauro del campanile e della Chiesa campestre 
di Santa Maria 

20.000

PARROCChIA DI SANtA MARIA ASSuNtA - ChIVASSO - tO
contributo per le opere di manutenzione straordinaria e restauro 
conservativo della Chiesa di Santa Marta e Battista 

20.000

PARROCChIA DI SAN LORENZO - VILLANOVA MONDOVI' - CN
contributo per i lavori di restauro dell'organo Vegezzi Bossi 
conservato presso la Chiesa parrocchiale 

20.000

PARROCChIA S. MARIA DEL PODIO - SANtO StEFANO ROERO - CN
contributo per i lavori di restauro della Chiesa di San Michele De 
Anterisio 

20.000

PARROCChIA MARIA VERgINE ASSuNtA - LEVALDIgI - CN
contributo per il restauro e risanamento conservativo della Chiesa 
Madonna di Mattione

20.000

COMuNE DI VEZZA D'ALBA - VEZZA D'ALBA - CN
contributo per i lavori di risanamento delle murature e per la 
conservazione delle superfici pittoriche della Confraternita di 
S.Bernardino

20.000

PARROCChIA DI SANt'ANtONIO ABAtE - PRIERO - CN
contributo per il restauro e risanamento conservativo della 
copertura del Santuario Madonna della Sanità 

20.000

FONDAZIONE PER L'ARtE MODERNA E CONtEMPORANEA CRt - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 1.800.000

FONDAZIONE PER L'ARtE MODERNA E CONtEMPORANEA CRt - 
tORINO - tO

integrazione del contributo a sostegno dell'attività 200.000
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Segue: settore ARtE E CuLtuRA | PROgEttO LINEA DI INtERVENtO - CANtIERI DIFFuSI

Beneficiario Oggetto Importo

CONFRAtERNItA DI SAN BERNARDINO - VERCELLI - VC contributo per il restauro della decorazione pittorica del coro 20.000
PARROCChIA DI SAN MAuRIZIO - SAN MAuRIZIO DI CONZANO 
- AL

contributo per opere di manutenzione straordinaria relative al 
tetto della Chiesa parrocchiale di San Maurizio

20.000

PARROCChIA DI S.BARtOLOMEO - ALESSANDRIA - AL
contributo per le opere di restauro e risanamento delle coperture 
della Chiesa di S.Bartolomeo

20.000

PARROCChIA SAN gIOVANNI BAttIStA E NOStRA SIgNORA DEL 
CARMINE - INCISA SCAPPACINO - At

contributo per il restauro della navata centrale e degli arredi lignei 
della Chiesa parrocchiale

20.000

PARROCChIA NOStRA DONNA DI LOREtO - COStIgLIOLE D'AStI 
- At

contributo per il restauro conservativo degli affreschi e degli arredi 
della Chiesa di San Carlo

20.000

PARROCChIA DI SAN LORENZO MARtIRE E NOStRA SIgNORA 
DELLE gRAZIE - SANtO StEFANO ROERO - CN

contributo per i lavori di risanamento dell'apparato murario e per il 
restauro conservativo del tetto della Chiesa parrocchiale Madonna 
delle grazie

20.000

PARROCChIA MARIA VERgINE ASSuNtA, S. MARghERItA E S. 
ANNA - ACCEgLIO - CN

contributo per i lavori di restauro e risanamento della Chiesa di 
Santa Margherita (pavimentazione e pareti interne)

20.000

PARROCChIA ASSuNZIONE DI MARIA VERgINE E SANtA 
CAtERINA - SCALENghE - tO

contributo per i lavori di restauro e recupero dell'apparato 
decorativo interno della Chiesa di Santa Caterina

20.000

PARROCChIA DELLA NAtIVItà DI MARIA VERgINE - FRESONARA 
- AL

contributo per il restauro e risanamento conservativo della Chiesa 
di San Rocco

20.000

PARROCChIA SANtuARIO BEAtA VERgINE DELLE gRAZIE Fraz. 
Valsorda - gARESSIO - CN

contributo per i lavori di manutenzione straordinaria  al Santuario 
Beata Vergina delle grazie (rifacimento manto di copertura)  

20.000

PARROCChIA DI SANtA BARBARA - tORINO - tO
contributo per il restauro e risanamento conservativo delle 
coperture della Chiesa parrocchiale di Santa Barbara

20.000

PARROCChIA DI SAN PONZIO MARtIRE - SAN PONSO - tO
contributo per il completamento dei lavori di restauro delle 
superfici interne del Battistero romanico della Parrocchia di San 
Ponso

20.000

PARROCChIA NAtIVItà DI MARIA VERgINE - CERANO - NO
contributo per il restauro dei prospetti esterni e del portico dello 
scurolo del Beato Pacifico 

20.000

PARROCChIA DI SAN LEONARDO - VERBANIA - VB
contributo per i lavori di restauro e risanamento conservativo della 
copertura della Chiesa di San Remigio

20.000

PARROCChIA PuRIFICAZIONE DI MARIA VERgINE - BELgIRAtE 
- VB

contributo per il restauro degli apparati decorativi e degli affreschi 
della Chiesa Vecchia in Belgirate

20.000

PARROCChIA S. MARIA ASSuNtA - DERNICE - AL
contributo per il restauro e il risanamento conservativo della 
Chiesa Santa Maria Assunta di Vigoponzo

20.000

PARROCChIA S.gIORgIO - tORRESINA - CN
contributo per i lavori di restauro e risanamento conservativo 
dell'interno della Chiesa parrocchiale

20.000

PARROCChIA SAN gIOVANNI BAttIStA VALgIOIE (tO) - VALgIOIE 
- tO

contributo per il restauro e consolidamento statico della Chiesa e 
del campanile di San giovanni Battista in Valgioie

20.000

COMuNE DI CALtIgNAgA - CALtIgNAgA - NO
contributo per il restauro e risanamento conservativo delle 
coperture della Chiesa dei Santi Nazario e Celso

20.000

PARROCChIA SANtuARIO MADONNINA - COStIgLIOLE D'AStI - At
contributo per i lavori di ripristino della cuspide piramidale del 
campanile e del tetto colpiti dal fulmine

20.000

PARROCChIA DI SAN PAOLO - BIELLA - BI
contributo per il restauro dell'organo giuseppe Marzi di San 
Maurizio d'Opaglio della Chiesa Parrocchiale

20.000

PARROCChIA DEL SS. SALVAtORE - VERCELLI - VC
contributo per le opere di messa in sicurezza e restauro 
conservativo della torre campanaria della Chiesa del SS. Salvatore

20.000

PARROCChIA S.gIACOMO MAggIORE - ROCCA gRIMALDA - AL
contributo per il restauro del portone principale e tre sculture 
lignee nella Chiesa succursale di Nostra Signora Assunta, detta S. 
Limbania 

20.000

PARROCChIA DEI SANtI AuRELIO E EuSEBIO - VARENgO DI 
gABIANO - AL

contributo per il restauro dell'organo della Chiesa di S.Eusebio in 
Varengo

18.000

PARROCChIA SAN gIOVANNI BAttIStA - ALBERA LIguRE - AL
contributo per i lavori di restauro conservativo dell'apparato 
decorativo interno della Chiesa parrocchiale

18.000

PARROCChIALE DI SAN gIOVANNI BAttIStA - BuSSOLENO - tO
contributo per il consolidamento, il restauro e la messa in sicurezza 
del campanile della Chiesa parrocchiale di San giovanni Battista in 
frazione Foresto di Bussoleno

18.000

COMuNE DI CASSINE - CASSINE - AL
contributo per il restauro di due dipinti  San Martino  e  scena 
allegorica  presenti nelle chiese di S.Francesco e S.Maria delle 
grazie di Cassine

16.000

PARROCChIA SS.gIOVANNI BAttIStA E REMIgIO - CARIgNANO 
- tO

contributo per il rifacimento della copertura della Chiesa della 
Misericordia o dei Battuti Neri

15.000
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PARROCChIA SAN DESIDERIO MARtIRE - FIANO - tO
contributo per il restauro dell'organo a canne (anno 1767) della 
Chiesa parrocchiale

15.000

COMuNE DI VERCELLI - VERCELLI - VC
contributo per il restauro degli affreschi dell'ex Chiesa di S.Marco 
(III lotto)

15.000

COMuNE DI ChIERI - ChIERI - tO contributo per il restauro dell'Arco Monumentale di Chieri 15.000

PARROCChIA SAN PIEtRO IN VINCOLI - LANZO tORINESE - tO
contributo per il restauro della copertura della Chiesa parrocchiale 
(lotto 1)

15.000

PARROCChIA DI SAN gRAtO VESCOVO - PISCINA - tO
contributo per la prosecuzione del restauro dell'apparato pittorico 
della Chiesa parrocchiale (III lotto Cappella della Madonna del 
Rosario)

15.000

PARROCChIA ASSuNZIONE DI MARIA VERgINE - CARAMAgNA 
PIEMONtE - CN

contributo per il restauro degli affreschi delle volte delle sale  del 
Vescovo

15.000

PARROCChIA M.V. ASSuNtA   DuOMO - CEVA - CN
contributo per il restauro dell'abside e del presbiterio della Chiesa 
parrocchiale Maria Vergine Assunta detta il Duomo di Ceva

15.000

CONFRAtERNItA DELLA MISERICORDIA - CAVALLERMAggIORE 
- CN

contributo per i lavori di manutenzione straordinaria delle 
coperture della Chiesa Confraternita della Misericordia (II lotto)

15.000

PARROCChIA S.MARIA E S.gIOVANNI BAttIStA - RACCONIgI - CN
contributo per il restauro del dipinto la Vergine portata in cielo  del 
Beaumont

15.000

COMuNE DI DRONERO - DRONERO - CN
contributo per il piano di riqualificazione urbana della Piazza 
San Sebastiano e per il restauro e risanamento conservativo 
dell'elemento monumentale Foro Frumentario 

15.000

PARROCChIA ASSuNZIONE DI MARIA VERgINE - FuBINE - AL
contributo per l'intervento di manutenzione straordinaria alle 
coperture della Chiesa parrocchiale

15.000

PARROCChIA SAN gENESIO MARtIRE - CORIO - tO
contributo per il restauro altari e apparati decorativi interni della 
Chiesa di Santa Croce in Corio

15.000

PARROCChIA S.LORENZO - CAStELLEttO D'ORBA - AL
contributo per il restauro delle decorazioni pittoriche interne alla 
Chiesa parrocchiale di San Lorenzo

15.000

ENtE DI gEStIONE DEI SACRI MONtI SACRO MONtE DI CREA - 
PONZANO MONFERRAtO - AL

contributo per il restauro del percorso devozionale dei piloni del 
Rosario nell'ambito del progetto di rivitalizzazione del percorso 
paesaggistico Sacro Monte di Belmonte.

15.000

PARROCChIA DI SAN MARtINO - CAStELLAZZO BORMIDA - AL contributo per il restauro di una tela raffigurante  San Martino 15.000

SANtuARIO MADONNA DI CREA - SERRALuNgA DI CREA - AL
contributo pe il restauro conservativo della copertura dell'edificio 
ad ovest del piazzale della Basilica, della cappella IV  La concezione 
di Maria  e della Cappella V la Natività di Maria

15.000

PARROCChIA MARIA VERgINE ASSuNtA - BuSCA - CN
contributo per l'intervento di consolidamento del tetto della 
Chiesa parrocchiale

15.000

COMuNE DI LERMA - LERMA - AL contributo per il restauro della Pieve cimiteriale 15.000

PARROCChIA S. gIORgIO MARtIRE - ANDEZENO - tO
contributo per il restauro e il risanamento conservativo della 
facciata principale della Chiesa parrocchiale S. giorgio Martire di 
Andezeno 

15.000

PARROCChIA DI SAN LORENZO MARtIRE - SALICEtO - CN
contributo per il restauro conservativo degli affreschi della 
Cappella di San Martino in Frazione Lignera di Saliceto

15.000

PARROCChIA S. AMBROgIO - SPIgNO MONFERRAtO - AL
contributo per i lavori di restauro della copertura e delle facciate 
del campanile della Chiesa parrocchiale

15.000

PARROCChIA S.StEFANO - MONtEgROSSO D'AStI - At
contributo per i lavori di restauro dell'organo  giovanni Marelli  
conservato nella Chiesa parrocchiale

15.000

COMuNE DI CAStELNuOVO SCRIVIA - CAStELNuOVO SCRIVIA - 
AL

contributo per il restauro conservativo degli apparati decorativi del 
porticato, dello scalone di ingresso e delle quattro sale piano terra 
di Palazzo Centurione

15.000

PARROCChIA SANtI APOStOLI PIEtRO E PAOLO - CASALINO - NO
contributo per i lavori di restauro e risanamento del manto di 
copertura della Chiesa parrocchiale

15.000

PARROCChIA DI SAN gIOVANNI BAttIStA - CASALE MONFERRAtO 
- AL

contributo per i lavori di restauro, risanamento conservativo e 
deumidificazione interna della Chiesa parrocchiale

15.000

PARROCChIA SANt' ANtONINO - CAPRAuNA - CN
contributo per il completamento dei lavori di restauro delle pareti 
dell'abside e del coro della Chiesa S. Antonino

15.000

PARROCChIA DI SAN PIEtRO APOStOLO - CERESEtO 
MONFERRAtO - AL

contributo per i lavori di recupero strutturale e restauro 
conservativo della chiesetta di San Defendente

15.000

PARROCChIA DI SAN PIEtRO - CAPRIAtA D'ORBA - AL
contributo per il restauro dell'apparato decorativo interno della 
Chiesa di San Pietro e per il restauro del dipinto raffigurante  
Madonna col Bambino e Santi

15.000
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DIOCESI DI tORtONA - tORtONA - AL
contributo per il restauro di otto dipinti su tela e sei reliquiari 
destinati al museo diocesano

15.000

PARROCChIA BEAtA VERgINE ASSuNtA - ALBANO VERCELLESE 
- VC

contributo per i lavori di consolidamento e deumidificazione delle 
strutture della Chiesa della SS.trinità

15.000

PARROCChIA NAtIVItà DI MARIA VERgINE - ROLEttO - tO
contributo per il restauro conservativo del campanile della Chiesa 
parrocchiale

15.000

PARROCChIA ASSuNZIONE DI MARIA VERgINE - CuCCARO 
MONFERRAtO - AL

contributo per il restauro conservativo dell'apparato pittorico della 
Chiesa - 4° lotto - cappelle navata destra

15.000

PARROCChIA BEAtA VERgINE ASSuNtA - CARENtINO - AL
contributo per il consolidamento delle fondazioni e la 
manutenzione della copertura della Chiesa parrocchiale

15.000

PARROCChIA DEI SANtI PIEtRO E MARZIANO - BOSIO - AL
contributo per i lavori di restauro e risanamento della zoccolatura 
interna perimetrale e dei pilastri con decorazione a finto marmo 
della Chiesa parrocchiale

15.000

PARROCChIA SAN PERPEtuO - SOLERO - AL
contributo per il restauro di due dipinti ad olio su tela raffiguranti  
Padre Lucio Ferraris  e  San Sebastiano con San Carlo Borromeo

15.000

PARROCChIA SANtA MARIA ASSuNtA - VERCELLI - VC
contributo per l'intervento di manutenzione straordinaria/restauro 
del sagrato della Chiesa parrocchiale

15.000

PARROCChIA DI S. MARIA MADDALENA - FRONt - tO
contributo per l'intervento di restauro e risanamento conservativo 
della copertura della Chiesa parrocchiale S. Maria Maddalena 

15.000

PARROCChIA SAN LORENZO - ALESSANDRIA - AL
contributo per i lavori di manutenzione straordinaria della 
copertura della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo 

15.000

PARROCChIA DI SAN gIOVANNI BAttIStA - SALE SAN gIOVANNI 
- CN

contributo per i lavori di restauro e risanamento conservativo della 
Chiesa Parrocchiale di San giovanni Battista 

15.000

PARROCChIA NAtIVItA' DI MARIA VERgINE - PREDOSA - AL
contributo per il completamento dei lavori di restauro delle 
decorazioni interne (III lotto) della Chiesa parrocchiale Natività di 
Maria Vergine

15.000

PARROCChIA MARIA VERgINE ASSuNtA - BORgO tICINO - NO
contributo per il restauro delle navate laterali: I lotto, Cappella 
della Madonna Addolorata e Cappella delle Reliquie

15.000

PARROCChIALE DI SAN MIChELE ARCANgELO - CERVERE - CN
contibuto per il restauro delle facciate del complesso 
architettonico di San Michele Arcangelo

15.000

PARROCChIA DI SAN BARtOLOMEO - OuLX - tO
contributo per il restauro e il recupero della copertura della Chiesa 
parrocchiale di San Bartolomeo

15.000

PARROCChIA DI S.CECILIA - CARESANABLOt - VC
contributo per i lavori di restauro conservativo e consolidamento 
delle murature della facciata, delle superfici esterne ed interne 
della Chiesa parrocchiale

15.000

PARROCChIA S. gIOVANNI BAttIStA E BARtOLOMEO - RIVARA 
- tO

contributo per il restauro della Chiesa della SS.Annunziata 15.000

PARROCChIA SAN gIOVANNI BAttIStA - tORINO - tO
contributo per il restauro e la rifunzionalizzazione della torre 
campanaria

15.000

PARROCChIA S.RuFINO IN CERENDERO - MONgIARDINO LIguRE 
- AL

contributo per la messa in sicurezza della canonica e delle opere 
parrocchiali della Chiesa di S.Rufino in Cerendero 

15.000

PARROCChIA DI SAN CLEMENtE CESARA - CESARA - VB
contributo per il restauro e risanamento conservativo del 
campanile della Chiesa parrocchiale di Cesara

15.000

FONDAZIONE ARtEA - SALuZZO - CN
contributo per il restauro conservativo e recupero funzionale della 
Villa Radicati in Saluzzo (ultimazione opere interne e sistemazione 
area esterna)

15.000

PARROCChIA DI SANt'ALBINO - StRESA - VB
contributo per i lavori di restauro e risanamento conservativo della 
facciata della Chiesa parrocchiale di S.Albino

15.000

PARROCChIA DEI SANtI PIEtRO ED EuSEBIO - CROVA - VC
contributo per la realizzazione  di  opere di restauro  conservativo  
della Chiesa di S. Eusebio, sita in frazione Viancino

15.000

PARROCChIA S. ANtONIO DA PADOVA - CASAL CERMELLI Frazione 
Portanova - AL

contributo per il restauro del dipinto su tela  Sacra Famiglia  14.000

PARROCChIA SAN LORENZO MARtIRE PEVERAgNO - PEVERAgNO 
- CN

contributo per il restauro dell'antico organo a canne 14.000

PARROCChIA SANtA MARIA E SAN REMIgIO - PECEttO DI 
VALENZA - AL

contributo per il restauro conservativo dell'apparato decorativo 
pittorico della Cappella di San giuseppe interna alla Chiesa 
parrocchiale

13.000

PARROCChIA DI SAN gIOVANNI BAttIStA - VEROLENgO - tO
contributo per il restauro di 19 dipinti su tela realizzati da Amedeo 
Augero (Verolengo 1799-torino1885) conservati presso la Chiesa 
parrocchiale

12.000
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PARROCChIA MARIA VERgINE ASSuNtA - AMENO - NO
contributo per il restauro della seconda campata interna della 
navata della Chiesa parrocchiale

12.000

COMuNE DI BOSCO MARENgO - BOSCO MARENgO - AL
contributo per il restauro dell'affresco raffigurante  Madonna con i 
Santi Rocco, Pietro, Antonio Abate e Sebastiano della Pieve di San 
Rocco di Bosco Marengo 

12.000

PARROCChIA DI SAN BARtOLOMEO E DI SAN gIOVANNI BAttIStA 
- VALFENERA - At

contributo per il restauro di beni mobili appartenenti alla Chiesa 
parrocchiale (3 tele, un crocifisso e una madonna lignea)

12.000

PARROCChIA DI SAN gIuLIANO - CARREgA LIguRE - AL
contributo per i lavori di rifacimento del manto di copertura del 
tetto della Chiesa parrocchiale

12.000

PARROCChIA DI S. StEFANO - PIODE - VC
contributo per il restauro della Prapolla (lotto 1): opere di messa in 
sicurezza, consolidamento strutturale e rifacimento copertura

11.000

PARROCChIA DI SAN gIOVANNI E BERNARDO - PRuNEttO - CN
contributo per i lavori di risanamento conservativo della Cappella 
di San Bernardo 

11.000

COMuNE DI REVELLO - REVELLO - CN contributo per il restauro della sala del consiglio comunale 10.000

COMuNE DI gRAZZANO BADOgLIO - gRAZZANO BADOgLIO - At
contributo per il progetto  Il futuro dalle radici: Manutenzione 
straordinaria tetto Casa Natale Museo Badoglio e recupero stanze 
espositive

10.000

CONFRAtERNItA DI SANtA CROCE, DEttA  DEI BAttutI - 
CAVALLERMAggIORE - CN

contributo per il restauro conservativo del tamburo d'imposta della 
cupola della Chiesa di Santa Croce e San Bernardino

10.000

PARROCChIA NOStRA SIgNORA DELLA NEVE - OVADA - AL
contributo per i lavori di recupero e sistemazione del tetto della 
Chiesa parrocchiale

10.000

PARROCChIA SANtISSIMA tRINItA' - AStI - fraz. Serravalle - At
contributo per il restauro e risanamento conservativo del 
pavimento della Chiesa parrocchiale di S.Pietro

10.000

PARROCChIA DI SAN DONAtO - FROSSASCO - tO
contributo per il restauro dell'organo settecentesco della Chiesa di 
San Bernardino

10.000

COMuNE DI MARtINIANA PO - MARtINIANA PO - CN
contributo per i lavori di manutenzione e conservazione delle 
pitture murali della tomba del pittore giovanni Borgna (1854-
1902)

10.000

PARROCChIA SANtA MARIA VERgINE ASSuNtA - gARESSIO 
BORgO - CN

contributo per il risanamento conservativo della cappella di San 
giacomo - III lotto

10.000

COMuNE DI NOVI LIguRE - NOVI LIguRE - AL
contributo per il restauro di tre tele seicentesche raffiguranti  
Quattro Santi ,  Comunione degli Apostoli ,  Padre Eterno con 
angeli portacroce

10.000

PARROCChIA SAN DONAtO - SOMANO - CN contributo per il restauro conservativo della Cappella di S.Antonio 10.000

PARROCChIA DELLA SS.ANNuNZIAtA tORINO - tORINO - tO
contributo per i lavori di completamento del restauro della 
facciate esterne: lato Ovest dell'abside e facciata verso vicolo

10.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOtECA LuISIA IN VIgONE - 
VIgONE - tO

contributo per il restauro della Cappella agreste di San Bernardo 
da Mentone

10.000

PARROCChIA DELLA BEAtA VERgINE ASSuNtA - CRESCENtINO 
- VC

contributo per i lavori di rifacimento completo del tetto 
del campanile e della copertura della sacrestia della Chiesa 
parrocchiale

10.000

COMuNE DI SAuZE D'OuLX - SAuZE D'OuLX - tO
contributo per il restauro della fontana monumentale di 
Jouvenceaux sita all'entrata nord del paese

10.000

CIttA' DI BENE VAgIENNA - BENE VAgIENNA - CN
contributo per il restauro conservativo della Chiesa di San 
Sebastiano 

10.000

PARROCChIA DEI SANtI PIEtRO E ANNA - MOMBELLO 
MONFERRAtO - AL

contributo per i lavori di restauro conservativo della Chiesa di 
S.Anna frazione Ilengo

10.000

CENtRO StuDI DOCuMENtAZIONE PENSIERO FEMMINILE 
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - tORINO - tO

contributo per gli interventi di recupero e ripristino della palazzina  
ex alloggi inservienti della Real Casa  

10.000

PARROCChIA S. gIOVANNI BAttIStA E S.ANtONIO ABAtE - SABBIA 
- VC

contributo per il restauro dell'organo a canne, del mobile e della 
cantoria,  sito nella Chiesa parrocchiale di S.giovanni Battista

10.000

PARROCChIA SANt'ANDREA APOStOLO - BRA - CN
contributo per il restauro della zoccolatura della facciata della 
Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo

10.000

PARROCChIA DELLA BEAtA VERgINE ASSuNtA - VIguZZOLO - AL
contributo per la pulizia e il restauro delle superfici interne della 
Chiesa parrocchiale

10.000

COMuNE DI MOMBELLO MONFERRAtO - MOMBELLO 
MONFERRAtO - AL

contributo per i lavori di completamento dei restauri della Chiesa 
di San Martino

10.000

PARROCChIA MARIA VERgINE ASSuNtA - SERRAVALLE LANghE 
- CN

contributo per il restauro della Cappella di San Michele Arcangelo 10.000
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PARROCChIA SS. MIChELE E PIEtRO - FELIZZANO - AL
contributo per il restauro dei dipinti su tela della Parrocchia dei SS. 
Michele e Pietro a Felizzano

10.000

PARROCChIA DI SAN ROCCO - ALESSANDRIA - AL
contributo per i lavori di manutenzione straordinaria della 
copertura della Chiesa parrocchiale

10.000

PARROCChIA DEI SANtI FILIPPO E MIChELE - VILLAMIROgLIO - AL
contributo per il restauro della decorazione pittorica delle cappelle 
laterali della Chiesa parrocchiale

10.000

CONFRAtERNItA SS. ANNuNZIAtA - CAPRIAtA D'ORBA - AL
contributo per i lavori di restauro e tinteggiatura delle superfici 
esterne della Chiesa di S.giuseppe

10.000

ASSOCIAZIONE CONFRAtERNItA DI SAN BERNARDINO - CANALE 
- CN

contributo per l'ultimazione dei lavori di restauro della Chiesa di 
San Bernardino

10.000

SANtuARIO BEAtA VERgINE DELLA CREtA - CAStELLAZZO 
BORMIDA - AL

contributo per opere di consolidamento e incatenamento murario 
del Santuario

10.000

PARROCChIA DI SAN gIORgIO MARtIRE - VARZO - VB
contributo per il restauro dell’organo collocato nell’Oratorio 
dedicato a Santa Maria Assunta, in frazione Coggia di Varzo

10.000

PARROCChIA DELLA B.V.ASSuNtA - ghISLARENgO - VC
contributo per il restauro conservativo ed estetico della 
decorazione pittorica della cappella di San Felice sita nella 
parrocchiale della B.V. Assunta 

10.000

ARCICONFRAtERNItA DELLA PIEtA' - SAVIgLIANO - CN
contributo per il restauro pittorico dei dipinti murali interni della 
Chiesa dell'Arciconfraternita della Pietà (VEDI NOtE)

10.000

PARROCChIA S.gIACOMO APOStOLO - BEINASCO - tO
contributo per la prosecuzione del restauro conservativo delle 
decorazioni pittoriche e in stucco del presbiterio (abside e catino) 
(lotto1 -parte seconda)

10.000

ARCICONFRAtERNItA' SS. tRINItA' - CASSINE - AL
contributo per il restauro del dipinto su tela  Cristo e l'angelo  
conservato presso l'Oratorio della SS.trinità

10.000

COMuNE DI FARA NOVARESE - FARA NOVARESE - NO
contributo per il restauro e risanamento conservativo delle 
superfici affrescate interne della Chiesa di San Pietro

10.000

PARROCChIA DI SAN gIACOMO DI REVIgNANO - AStI - At
contributo per le opere di risanamento e consolidamento a mezzo 
di cordolatura di sottotetto e successiva ricostruzione di copertura 
della Chiesa parrocchiale

10.000

PARROCChIA DI SANt'ANtONINO IN SANt'ANtONINO - SALuggIA 
- VC

contributo per il restauro conservativo di una pala d'altare e 
dell'organo della Chiesa parrocchiale 

10.000

PARROCChIA SAN gIOVANNI BAttIStA - PONtECuRONE - AL contributo per il restauro delle coperture della Chiesa parrocchiale 10.000
CONFRAtERNItA DELLA SS. tRINItA' E ORAtORIO DI S. ANtONIO - 
VIguZZOLO - AL

contributo per il restauro della cassa lignea dell'organo 10.000

COMuNE DI BOgOgNO - BOgOgNO - NO
contributo per il recupero delle decorazioni dello scalone del 
palazzo comunale 

10.000

PARROCChIA SANt'AMBROgIO SEPPIANA - SEPPIANA - VB
contributo per restauro del dipinto raffigurante  Madonna col 
Bambino e i Santi Lucia, Ambrogio e Apollonia col ritratto di papa 
Innocenzo XI  presso Chiesa di S.Lucia

10.000

PARROCChIA SAN tOMMASO - CAStELLAR guIDOBONO - AL
contributo per il restauro dell’organo ottocentesco  Franzetti  
custodito nella Chiesa parrocchiale

10.000

PARROCChIA SS FELICE E AgAtA - OVIgLIO - AL
contributo per il restauro delle vetrate della Chiesa parrocchiale dei 
SS. Felice e Agata 

9.000

PARROCChIA DI S. MARIA E S. gIOVANNI EVANgELIStA - CASELLE 
tORINESE - tO

contributo per il restauro pittorico della Cappella della Madonna 
del Pilone

8.000

PARROCChIA DEI SS. VINCENZO ED ANAStASIO - RONDISSONE 
- tO

contributo per il restauro e risanamento conservativo della Chiesa 
SS Francesco e Caterina (IV lotto - consolidamento e restauro parti 
lignee)

8.000

PARROCChIA S.ILARIO - VERuNO - NO
contributo per il restauro conservativo della torre campanaria della 
Chiesa S.Maria Assunta 

8.000

PARROCChIA DI SAN gIORgIO - FRABOSA SOttANA - CN
contributo per il restauro di due dipinti ad olio su tela raffiguranti  
Madonna col Bambino San Michele e San giovanni Battista  e  
San grato  appartenenti alla Parrocchia di San giorgio

8.000

PARROCChIA SANtA MARIA DELLA CORtE - CAStELLAZZO 
BORMIDA - AL

contributo per i lavori di restauro e risanamento conservativo delle 
coperture dell'Oratorio della SS. Pietà

8.000

PARROCChIA DEI SANtI AgAtA E VItALE - MORANSENgO - At
contributo per i lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa 
di San Carlo di gerbole 

8.000

PARROCChIA ASSuNZIONE DI MARIA VERgINE - POZZOL 
gROPPO - AL

contributo per il restauro del dipinto   Madonna del Rosario con 
San Domenico e Santa teresa  di scuola lombardo-piemontese del 
XVII secolo

8.000
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PARROCChIA SAN NICOLO' - ARQuAtA SCRIVIA - AL
contributo per i lavori di restauro e risanamento conservativo della 
copertura e delle pareti esterne della parrocchia

8.000

PARROCChIA NOStRA SIgNORA ASSuNtA DI PERSI - BORghEttO 
DI BORBERA - AL

contributo per il restauro del tetto e del campanile della Chiesa 
parrocchiale di Nostra Signora Assunta di Persi 

8.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  KERIgMA - 
SAVIgLIANO - CN

contributo per il restauro conservativo della Cappella di San 
Bernardo in Borgata Comba 

7.500

PARROCChIA S.MARtINO VESCOVO - ButtIgLIERA D'AStI - At
contributo per la campagna diagnostica-conoscitiva e lavori di 
pronto intervento sulle superfici decorate della Chiesa S.Michele 
Arcangelo in Buttigliera 

7.000

PARROCChIA DEI SANtI SECONDO E MAttEO - MONtEgROSSO 
D'AStI - At

contributo per il recupero e restauro della Cappella di San 
giuseppe

6.000

CONFRAtERNItA SS. tRINItA' - gAVI - AL
contributo per il restauro e risanamento conservativo di tre tele e 
un crocifisso ligneo e per il rifacimento della copertura cappella

6.000

PARROCChIA SAN gIORgIO MARtIRE - CARPENEtO - AL
contributo per il restauro di due statue lignee policrome (San 
Fermo e San Domenico)

6.000

PARROCChIA DI SAN NICOLAO E MARIA AuSILIAtRICE - MERANA 
- AL

contributo per il restauro dei portoni in legno della Chiesa 
parrocchiale

6.000

PARROCChIA DI SAN MIChELE ARCANgELO - CARREgA LIguRE 
- AL

contributo per il restauro delle decorazioni interne, delle cappelle 
laterali e degli altari laterali in stucco della Chiesa parrocchiale

6.000

CONFRAtERNItA DI NOStRA SIgNORA DEL gONFALONE - 
VOLtAggIO - AL

contributo per il restauro e risanamento conservativo della 
facciata affrescata della Chiesa della Confraternita

6.000

PARROCChIA DI SAN gIORgIO - COggIOLA - BI
contributo per il recupero e il restauro della decorazione della 
facciata dell'Oratorio dell'Annunziata di Coggiola fraz. Fervazzo 

6.000

PARROCChIA DI S. MAuRIZIO - CAStELNuOVO DI CEVA - CN
contributo per i lavori di manutenzione straordinaria del tetto del 
campanile della Chiesa parrocchiale 

6.000

COMuNE DI VIgONE - VIgONE - tO
contributo per il restauro della facciata della Cappella San 
giovanni Nepomuceno

5.000

CIttA' DI BENE VAgIENNA - BENE VAgIENNA - CN contributo per il restauro di tre salette del palazzo Lucerna di Rorà 5.000
PARROCChIA DI SAN NICOLAO - QuARNA SOttO - VB contributo per il restauro della tela  Martirio di S. Nicolao 5.000
PARROCChIA DI SANtO StEFANO MARtIRE - AStI - FRAZIONE 
SESSANt - At

contributo per il restauro dell'altare ligneo di S.giuseppe 5.000

PARROCChIA DI SAN MARtINO VESCOVO - SAN MARtINO 
CANAVESE - tO

contributo per il restauro della pala dell'altare principale della 
Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo

5.000

COMuNE DI SOPRANA - SOPRANA - BI
contributo per il risanamento conservativo del  Mulino ad acqua 
sull'Ostola  - copertura pesta  da canapa

5.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BASILICA MAuRIZIANA - tORINO 
- tO

contributo per il restauro della tela settecentesca di San Maurizio 5.000

PARROCChIA DI SAN PIEtRO - OggEBBIO - VB
contributo per il restauro delle pitture murali siti all'interno 
dell'oratorio di San Rocco di Oggebbio

5.000

PARROCChIA DEI SANtI LORENZO E ANNA - RAMAtE DI CASALE 
CORtE CERRO - VB

contributo per il restauro del Cristo ligneo del XVI sec. collocato 
nella Chiesa dei Santi Lorenzo e Anna

5.000

PARROCChIA SAN LORENZO - CARtIgNANO - CN
contributo per il restauro e il risanamento della torre campanaria 
della Chiesa parrocchiale

5.000

DIOCESI DI NOVARA - NOVARA - NO
contributo per il restauro estetico del dipinto  Madonna della 
cintura e Santi  attribuito a A. Lucini 

4.000

PARROCChIA SAN MARCO EVANgELIStA - PINEROLO FRAZIONE 
BAuDENASCA - tO

contributo per il restauro della tela  L'Assunta tra i Santi Marco, 
Maurizio e giobbe  e consolidamento dell'affresco strappato  San 
giacomo e San Michele Arcangelo

4.000

PARROCChIA SS. COSMA E DAMIANO - VOLPEgLINO - AL
contributo per il restauro delle superfici esterne della Chiesa 
parrocchiale di Volpeglino

4.000

CONFRAtERNItA SS. tRINItà ORAtORIO SAN MIChELE 
ARCANgELO - CAPRIAtA D'ORBA - AL

contributo per i lavori di recupero della facciata principale 
dell'Oratorio di San Michele

4.000

PARROCChIA DEI SS. PIEtRO E MAuRIZIO - DESANA - VC
contributo per il restauro delle porzioni di volte delle navate 
laterali della Chiesa dei Santi Pietro e Maurizio 

3.000

PARROCChIA SS.PIEtRO E PAOLO - BERNEZZO - CN
contributo per il restauro del portone ligneo della Chiesa 
Confraternita Maria SS. Annunziata

3.000

PARROCChIA SANtI gERVASIO E PROtASIO DI CIStERNA D'AStI - 
CIStERNA D'AStI - At

contributo per il restauro della statua lignea raffigurante 
la   Madonna con Bambino  sita nella Chiesa della Santissima 
Annunziata

3.000
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DIOCESI DI PINEROLO - PINEROLO - tO
contributo per il restauro di due dipinti, di una statua e un 
crocifisso ligneo conservati presso il Museo diocesano

2.500

PARROCChIA DI SANt'EuSEBIO - BIANZE' - VC
contributo per il restauro di arredi d'archivio conservati nella 
canonica della Chiesa parrocchiale

2.000

PARROChIA DI SANtA MARIA MADDALENA - tORNACO - NO
contributo per il restauro della scultura lignea  Madonna 
Addolorata  (sec. XVIII)

2.000

PARROCChIA DELLA BEAtA VERgINE ASSuNtA - NIBBIOLA - NO
contributo per il restauro del Crocifisso ligneo della Chiesa 
parrocchiale

2.000

PROgEttO LINEA DI INtERVENtO - ESPONENtE EuRO 1.000.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

COMuNE DI CAStELLAMONtE - CAStELLAMONtE - tO
contributo a sostegno del progetto '52^ MOStRA DELLA 
CERAMICA - 9^ MOStRA DI ARtI APPLICAtE'

25.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AZIMut - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Io espongo 15 edizione - 
Made in turin 5.0'

25.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MARCOVALDO - CARAgLIO - CN contributo a sostegno del progetto 'Attività espositiva 2012' 25.000

FONDAZIONE AMLEtO BERtONI - SALuZZO - CN
contributo a sostegno del progetto ARS IL SEgNO ChE uNISCE - III 
edizione

25.000

FONDAZIONE IStItutO DI BELLE ARtI E MuSEO LEONE - VERCELLI 
- VC

contributo per 'Completamento dell'allestimento delle sale dell'ala 
ovest del settecentesco Palazzo Langosco, facente parte del 
complesso museale'

25.000

COM. NAZ. CELEB. CENtENARIO AERONAutICA ItALIANA 
COMItAtO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL CENtENARIO - 
MILANO - MI

contributo a sostegno del progetto 'Volare! Futurismo, aviomania, 
tecnica e cultura italiana del volo 1903 - 1940'

25.000

COMuNE DI SAVIgLIANO - SAVIgLIANO - CN
contributo a sostegno del progetto 'uNA MEMORIA DA SALVARE E 
CONDIVIDERE. Eventi espositivi, didattica, spettacoli per custodire 
e promuovere la memoria cittadina'

20.000

FONDAZIONE PEANO - CuNEO - CN
contributo a sostegno del Concorso Internazionale Scultura da 
Vivere Lo spazio di aggregazione giovanile

20.000

COMuNE DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL contributo a sostegno del progetto 'Progetto Borsalino' 20.000
FONDAZIONE tANCREDI DI BAROLO - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto 'Il MuSLI : un Museo per tutti' 20.000
IStItutO PER LA tutELA LA CONSERVAZIONE ED IL REStAuRO DEI 
BENI LIBRARI E CARtACEI - IREL ONLuS - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto INCISIONE EuROPEA DALLE 
ORIgINI A REMBRANDt

20.000

CENtRO RICERChE DI StORIA & ARChEOLOgIA CERISA - 
CuORgNÈ - tO

contributo a sostegno del progetto Amore ed erotismo 
nell'Antichità

20.000

CENtRO INtERNAZIONALE DI StuDI PRIMO LEVI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Carbonio. un viaggio con 
Primo Levi. Mostra itinerante.'

20.000

FONDAZIONE ELISABEttA SgARBI - BEttY WRONg - MILANO - MI
contributo a sostegno del progetto 'Memorie dal cinema: il mondo 
di Nicholas Ray'

18.000

COMuNE DI CASALE MONFERRAtO - CASALE MONFERRAtO - AL
contributo a sostegno del progetto 'CASALE CAPItALE DEL 
MONFERRAtO: CASALE SI MOStRA'

15.000

ASSOCIAZIONE MuSEO DEI tRAMWAYS A VAPORE ED ELEttRICI 
DI ALtAVILLA MONFERRAtO - ALtAVILLA MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto FERROVIA tuRIStICA DEL 
MONFERRAtO

15.000

ASSOCIAZIONE YOShIN RYu - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'DRAghI, gIAPPONE, FRA MItO 
E REALtA’ - Atto Primo'

15.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE thE ShARINg - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto PIEMONtE ShARE FEStIVAL 
VIII edizione

15.000

ASSOCIAZIONE StORICO CuLtuRALE REggIMENtO D'ORDINANZA 
NAZIONALE LA MARINA - NuCEttO - CN

contributo a sostegno del progetto MuSEO StORICO DELL'ALtA 
VAL tANARO - ALLEStIMENtO MuSEOgRAFICO

15.000

COMuNE DI EtROuBLES - EtROuBLES - AO
contributo a sostegno del progetto 'hENRI CARtIER-BRESSON 
collection Sam, Lilette et Sébastien Szafran'

15.000

CLuB ALPINO ItALIANO - SEZIONE DI LANZO tORINESE - LANZO 
tORINESE - tO

contributo a sostegno del progetto 'Riordino ed allestimento 
museo'

15.000

ENtE DI gEStIONE DEI PARChI E DELLE RISERVE NAtuRALI 
AStIgIANI - AStI - At

contributo a sostegno del progetto 'IL RItORNO DELLA 
BALENOttERA DELLE COLLINE DEL MARE ....E DEL VINO'

15.000
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ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MONFERRAtO CuLt - CASALE 
MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto Mostra Come (non) si diventa 
razzisti?

15.000

I.N.A.C. IStItutO NAZIONALE D'ARtE CONtEMPORANEA - 
CERRINA - AL

contributo a sostegno del progetto PIttORI D'OggI FRANCIA - 
ItALIA - VIII EDIZIONE

15.000

IStItutO gARuZZO PER LE ARtI VISIVE - IgAV - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Saluzzo Contemporanea 
2012-2013

13.000

ASSOCIAZIONE MARtIN - MARtINI ARtE INtERNAZIONALE - 
CAVAgNOLO - tO

contributo a sostegno del progetto PANORAMAS AND PEOPLE 12.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NARtEA SEgNI ARtIStICI DELLA 
tERRA - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'Cime ineguali' 12.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NO PROFIt StuDIO ARtEMAttA - SAN 
gERMANO VERCELLESE - VC

contributo a sostegno del progetto espositivo 'Rapporto creativo 
tra arte e musica'

12.000

ASSOCIAZIONE PIEMONtESI NEL MONDO MuSEO 
DELL'EMIgRAZIONE - FROSSASCO - tO

contributo a sostegno del progetto 'I grandi fisarmonicisti 
piemontesi nel mondo'

11.000

ASSOCIAZIONE gENtE DELLA CIttA' NuOVA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto tuRIN PhOtO FEStIVAL 11.000

ASSOCIAZIONE PIEMONtESE ARtE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 8° PREMIO INtERNAZIONALE 
DI SCuLtuRA DELLA REgIONE PIEMONtE uMBERtO 
MAStROIANNI 2012

11.000

COMuNE DI VALENZA - VALENZA - AL
contributo a sostegno del progetto 'Amisano gino (da) Valenza: un 
imprenditore sinonimo di futuro'

11.000

COMuNE DI MONAStERO BORMIDA - MONAStERO BORMIDA 
- At

contributo a sostegno del progetto 'Eso Peluzzi: il pittore e l’uomo, 
il colore e l’ anima'

11.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE PARCO D'ARtE VIVENtE - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto thE SuN BEhIND thE CLOuDS 11.000
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AuRIAtE - COStIgLIOLE SALuZZO - 
CN

contributo a sostegno del progetto 'In scena! Costumi per l'opera, 
il cinema e la danza dalla Fondazione Cerratelli'

11.000

ASSOCIAZIONE StILELIBERO - VIgLIANO BIELLESE - BI
contributo a sostegno del progetto 'MEMORANDuM - Festival di 
Fotografia Storica, 4° edizione'

11.000

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto 'Esposizione permanente della 
collezione di dipinti e stampe a soggetto napoleonico'

10.000

COMuNE DI NOVARA - NOVARA - NO
contributo a sostegno del progetto 'Programma 2012 - Arte 
ambientale e arti visive a Casa Bossi, Novara'

10.000

FONDAZIONE AMICI DELLA CAttEDRALE DI NOVARA - NOVARA 
- NO

contributo a sostegno del progetto 'Archical. Nuovo allestimento 
dell'Archivio Capitolare di Novara'

10.000

FONDAZIONE MuSEO FRANCESCO BORgOgNA - VERCELLI - VC
contributo a sostegno del progetto 'Analisi non invasive per lo 
studio dell'evoluzione stilistica del disegno di artisti piemontesi del 
Rinascimento'

10.000

COMuNE DI BOSCO MARENgO - BOSCO MARENgO - AL
contributo a sostegno del progetto tERZO CENtENARIO DELLA 
SANtIFICAZIONE DI SAN PIO V

10.000

FONDAZIONE NAtALE CAPELLARO - IVREA - tO contributo a sostegno dell'attività 10.000
ASSOCIAZIONE BRECCE PER L'ARtE CONtEMPORANEA - ROMA 
- RM

contributo a sostegno del progetto ELLISSE 10.000

ASSOCIAZIONE LABORAtORIO EtNO ANtROPOLOgICO - ROCCA 
gRIMALDA - AL

contributo a sostegno del progetto 'Idee in transito' 10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE gENERAZIONE - gOVONE - CN
contributo a sostegno del progetto 'Il Natale e l'Arte di Raccontare’ 
inserito nell'evento il ‘Magico Paese di Natale'

10.000

FONDAZIONE SAN MIChELE ONLuS - CuNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 10.000
FONDAZIONE PINACOtECA DEL LINgOttO gIOVANNI E MARELLA 
AgNELLI - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'OPERE DALLA COLLEZIONE 
MuRDERME DI DAMIEN hIRSt A CuRA DI ELENA gEuNA'

10.000

ASSOCIAZIONE MOuNtAIN PhOtO FEStIVAL - AOStA - AO
contributo a sostegno del progetto 'Mountain Photo Festival - 
Sezione YOuNg 2012 (residenza artistica, esposizione collettiva, 
catalogo)'

10.000

COMItAtO CREO - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto ARS CAPtIVA 2012 10.000

ASSOCIAZIONE ARt.uR - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto 'ZOOart, ZOOart.local, 
ZOOinicttà, ZOOlive, ZOObimbi, ManifestaZOOne'

10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NEKS - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto PRINCIPIA NAtuRALIA 10.000
COMuuNE DI MONAStEROLO DI SAVIgLIANO - MONAStEROLO DI 
SAVIgLIANO - CN

contributo a sostegno del progetto 'uN CAStELLO PER I BIMBI (E 
NON SOLO)'

10.000

LA CIttà DELLE VIttORIE ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto KILROY PROJECt 10.000
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ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CARLO SISMONDA ONLuS CENtRO 
StuDI PER LA VALORIZZAZIONE DEgLI ARtIStI DELLA PROVINCIA 
DI CuNEO - RACCONIgI - CN

contributo per l'organizzazione di una mostra itinerante sull’opera 
pittorica di Carlo Sismonda e per la pubblicazione della relativa 
monografia

10.000

COMuNE DI SALA MONFERRAtO - SALA MONFERRAtO - AL
contributo a sostegno del progetto 'Mostra bici d'epoca 
nell'ambito della manifestazione Millebici in Monferrato'

9.000

COMuNE DI DEMONtE - DEMONtE - CN
contributo a sostegno del progetto 'ALLEStIMANEtO SPAZIO LALLA 
ROMANO IN PALAZZO BORELLI'

9.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AutOMOtOREtRÒ - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto AutOMOtOREtRO' 2012 8.000
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE hARAMBEE ARtE KuNSt - ARtIStI 
CONtEMPORANEI ASSOCIAtI hAKASSOCIAtI - MONCALIERI - tO

contributo a sostegno del progetto FREEZONE 14 FLASh tRASh 2 
Metamorfosi del rifiuto

8.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE INgENIuM - BuSCA - CN
contributo a sostegno del progetto MuSEO DELLA 
MECCANIZZAZIONE DEL LAVORO

8.000

COMuNE DI gRIgNASCO - gRIgNASCO - NO
contributo a sostegno del progetto 'Franco Fizzotti: quando la 
pittura diventa poesia'

8.000

PROgEttO ESPONENEtE - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2012 per il progetto ESPONENtE 7.500

FONDAZIONE SPINOLA BANNA PER L'ARtE - POIRINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Mostra annuale studenti della 
Fondazione Spinola Banna per l'Arte 2012'

7.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARtIStICA MuSEO DEL FERRO ONLuS 
- ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto 'Risanamento murario e 
riallestimento sale espositive'

7.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ACCADEMIA DEgLI ARChIMANDRItI 
- tORINO - tO

contributo per la realizzazione della mostra  Piero Martina - 
Memorie di un artista

7.000

ASSOCIAZIONE AMICI DEL FIuME - FRASSINEtO PO - AL
contributo a sostegno del progetto 'PAR COII BSOgNA SEMNA 
2012 -  MOStRA PROgEttO PER uN MONuMENtO'

7.000

ASSOCIAZIONE PAOLO SPINOgLO - MOMBERCELLI - At
contributo a sostegno del progetto 'MOStRA ANtOLOgICA Su 
PAOLO SPINOgLIO'

7.000

CESMAP - CENtRO StuDI E CIVICO MuSEO D'ARtE PREIStORICA 
- PINEROLO - tO

contributo a sostegno del progetto 'LA PIEtRA VERDE DEL 
MONVISO - 7.000 ANNI FA, DALLE ALPI OCCIDENtALI ALL' 
EuROPA'

6.000

COMuNE DI RODDI - RODDI - CN contributo a sostegno del progetto RODDI IL BORgO DEI tARtuFI 6.000
FONDAZIONE MuSEO DEL tESORO DEL DuOMO E ARChIVIO 
CAPItOLARE - VERCELLI - VC

contributo a sostegno del progetto 'Il paramentale di giulio II: le 
Stanze del Papa. Progetto di allestimento'

6.000

FONDAZIONE 107 ONLuS - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto AtMOSPhERE 6.000

ASSOCIAZIONE NO PROFIt D'ARtE E CuLtuRA gIuSEPPE (BEPPE) 
MORINO - SAVIgLIANO - CN

contributo a sostegno del progetto 'DIFFONDERE L'ARtE E LA 
FIguRA DEL PIttORE gIuSEPPE MORINO (1926/1986) A LIVELLO 
INtERREgIONALE AttRAVERSO uNA SERIE DI MOStRE DA 
tENERSI IN SEDI VARIE'

6.000

COMuNE DI MAgNANO - MAgNANO - BI
contributo per il progetto 'Mostra e catalogo di architetture e 
disegni. Roberto gabetti & Aimaro Isola. Disegni di case e chiese 
nel Biellese e nell'Eporediese'

6.000

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CuLtuRA MEtROPOLItANA - 
SEttIMO tORINESE - tO

contributo a sostegno del progetto 'Riallestimento del Museo 
Etnografico del Mulino Nuovo'

5.500

COMuNE DI COSSANO CANAVESE - COSSANO - tO
contributo a sostegno del progetto 'POLARIS PAESAggI ALtI: 
ANFItEAtRO DELL’ARtE'

5.000

COMuNE DI SuSA - SuSA - tO
contributo a sostegno del progetto 'Nel nome di Cesare Ottaviano 
Augusto: QuAttRO CIttA' uNItE DA QuAttRO ARChI  - Susa, 
Aosta, Fano, Rimini'

5.000

L'uOVO DI StRuZZO ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 5.000

COMuNE DI CAVALLERMAggIORE - CAVALLERMAggIORE - CN
contributo a sostegno del progetto MOStRA DEL LIBRO ANNO 
2012

5.000

COMuNE DI NOVI LIguRE - NOVI LIguRE - AL
contributo a sostegno del progetto 'Librinmostra - mostra del libro 
e dell'editoria 18^ edizione'

5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE EN PLEIN AIR ARtE CONtEMPORANEA 
- PINEROLO - tO

contributo a sostegno del progetto 'PROFILE progetto maionese 
15ma edizione anno  2012'

5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MAu MuSEO D'ARtE uRBANA 
CAMPIDOgLIO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 5.000

ELLE CONtEMPORARY PROJECtS ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'BI-NOMI Sguardo Antico/
gesto Futuro'

5.000

Segue: settore ARtE E CuLtuRA | PROgEttO LINEA DI INtERVENtO - ESPONENtE

Beneficiario Oggetto Importo
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PARROCChIA DI S.EuSEBIO - MARSAgLIA - CN
contributo a sostegno del progetto 'MOStRA ItINERANtE CON 
RELAtIVO CAtALOgO DEDICAtA AgLI  AFFRESChI DI SEguRANO 
CIgNA NELL'AREA'

5.000

ASSOCIAZIONE ESCOLO DE SANCtO LuCIO DE COuMBOSCuRO - 
LA SCuOLA IN PROVENZALE - MONtEROSSO gRANA - CN

contributo a sostegno del progetto 'Concorso fotografico video 
collegato al Progetto grande Dizionario della Lingua Provenzale'

5.000

ARStA ASSOCIAZIONE REgIONALE SVILuPPO tECNOLOgICO ED 
AMBIENtALE - SAN gERMANO VERCELLESE - VC

contributo a sostegno del progetto 'Ecomuseo del Vercellese' 5.000

LIBARNA ARtEVENtI ASSOCIAZIONE CuLtuRALE DI PROMOZIONE 
SOCIALE - SERRAVALLE SCRIVIA - AL

contributo a sostegno del progetto 'IL DI-SEgNO DI NAPOLEONE 
- gLI ARtIStI CONtEMPORANEI INtERPREtANO IL MItO DI 
NAPOLEONE'

5.000

MuSEO INtERNAZIONALE LuZZAtI ONLuS - gENOVA - gE
contributo a sostegno del progetto 'IN VIAggIO CON DON 
ChISCIOttE. Realtà ed illusione in mostra a Rocca grimalda'

5.000

ASSOCIAZIONE IDEAVItA - VESPOLAtE - NO
contributo a sostegno del progetto 'territori dell'Arte Casalino....e 
sei al Centro' 

4.000

ASSOCIAZIONE MuSEO ARtI E MEStIERI DI uN tEMPO ONLuS - 
CIStERNA D'AStI - At

contributo a sostegno del progetto 'Costruzione di teche per la 
conservazione degli abiti in possesso del museo'

4.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tERRE E MEMORIE - AStI - At
contributo a sostegno del progetto Allestimento Mostra Immagini 
del silenzio e Allestimento saletta Cabiria con materiale fotografico 
e manifesti

4.000

COMuNE DI OStANA - OStANA - CN
contributo a sostegno del progetto 'OStANA, OLtRE IL MONDO 
DEI VINtI. L'EVOLuZIONE NEL RISPEttO DELLA tRADIZIONE E 
DELL'AMBIENtE'

4.000

ChELIDON PROJECt ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - BuSCA - CN
contributo a sostegno del progetto Le Salon d'Art Alpi Cozie e 
Marittime

4.000

IStItutO SALESIANO SACRO CuORE DI gESu' tRINO VERCELLESE 
- tRINO - VC

contributo a sostegno del progetto tRINO MODEL 2012 4.000

ASSOCIAZIONE BARRIERA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto Mirror Project 2.000

PROgEttO NOt&SIPARI EuRO 3.337.300

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE tEAtRO NuOVO PER LA DANZA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto VIgNALEDANZA 2012 25.000

ASSOCIAZIONE SEttIMANE MuSICALI DI StRESA - FEStIVAL 
INtERNAZIONALE - StRESA - VB

contributo a sostegno del progetto 'Settimane Musicali di Stresa 
e del Lago Maggiore - 51° Festival Internazionale Stresa Festival 
2012'

25.000

COMuNE DI SANtO StEFANO BELBO - SANtO StEFANO BELBO - 
CN

contributo a sostegno del progetto 'PAVESE FEStIVAL 2012  LA 
LuNA ... BISOgNA CREDERCI PER FORZA - RASSEgNA DI ARtE, 
MuSICA E tEAtRO DEDICAtA A CESARE PAVESE'

25.000

ASSOCIAZIONE ORChEStRA SINFONICA gIOVANILE DEL PIEMONtE 
ONLuS - IVREA - tO

contributo a sostegno del progetto Stagione musicale 2011/2012 e 
Premio Fondazione CRt

25.000

REgIONE AutONOMA VALLE D'AOStA ASSESSORAtO IStRuZIONE 
E CuLtuRA DIREZIONE AttIVItA' CuLtuRALI - AOStA - AO

contributo a sostegno del progetto Etétrad 2012 25.000

FONDAZIONE ACADEMIA MONtIS REgALIS ONLuS - MONDOVÌ - 
CN

contributo per il progetto LA MuSICA BAROCCA E CLASSICA 
IN PIEMONtE DALLA FORMAZIONE ALLA DIVuLgAZIONE E 
CONtAMINAZIONI VARIE

25.000

ASSOCIAZIONE IDEA VALCERRINA - CERRINA  MONFERRAtO - AL contributo a sostegno del progetto  Armonie in Valcerrina 2012 25.000
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARtE IN SCENA - BELFORtE  
MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto CANtIERE  MuSICALE  DI  
SANtA  CROCE

25.000

tANgRAM tEAtRO ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto ELOgIO A...LA COStRuZIONE DI 
uN AMORE 2012

25.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARt&VItA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'VIII Stages di Orientamento 
e Formazione al Linguaggio teatrale, Roddi 2012 - VIII Festival 
dell'Incanto'

25.000

REgIONE AutONOMA VALLE D'AOStA ASSESSORAtO tuRISMO, 
SPORt, COMMERCIO E tRASPORtI - AOStA - AO

contributo a sostegno del progetto MuSICAStELLE IN BLuE 2012 25.000

ASSOCIAZIONE LA NuOVA ARCA ONLuS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'XXIII Stagione 2012/2013 - Le 
Soirées Musicali della Nuova Arca, La Musica per scoprire Cultura 
ed Eventi in Piemonte'

25.000
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DE SONO ASSOCIAZIONE PER LA MuSICA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto AttIVItA' IStItuZIONALE 25.000

ASSOCIAZIONE ARtIStICA CAMERAtA DuCALE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto VIOttI FEStIVAL - XV Stagione 
concertistica 2012-2013

25.000

ASSOCIAZIONE ORChEStRA FILARMONICA DI tORINO - tORINO - 
tO

contributo a sostegno del progetto StAgIONE 2012 25.000

ASSOCIAZIONE PER LE AttIVItà MuSICALI DEgLI StuDENtI 
uNIVERSItARI DEL PIEMONtE - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'Formazione concertistica e 
musicale, Concerti dell'università, Accademica: Incontri con la 
Musica, Lezioni-Concerto'

25.000

ASSOCIAZIONE VIARtIStI tEAtRO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto ABItARE LA SCENA 20 anni 
con Viartisti

25.000

ASSOCIAZIONE IL CONtAtO DEL CANAVESE - IVREA - tO
contributo a sostegno del progetto 'giovani emozioni: per un 
teatro delle idee - Stagione teatrale 2012-2013 del teatro giacosa 
di Ivrea - Seconda Edizione'

25.000

BALLEttO DELL'ESPERIA - FOSSANO - CN
contributo a sostegno del progetto 'PALCOSCENICO DANZA - 
Stagione di danza 2012-2013 a cura del Balletto dell'Esperia_ 
Opening + Palcoscenico Danza'

25.000

ASSOCIAZIONE CENtRO DIDAttICO MuSICALE ItALIANO - 
MONCALIERI - tO

contributo a sostegno del progetto XV edizione Moncalieri Jazz 
Festival 2012

25.000

REgIONE AutONOMA VALLE D'AOStA ASSESSORAtO IStRuZIONE 
E CuLtuRA DIREZIONE AttIVItA' CuLtuRALI - AOStA - AO

contributo a sostegno del progetto ChAtEAuX EN MuSIQuE 22.000

COMuNE DI AOStA - AOStA - AO
contributo a sostegno del Festival Internazionale del Cinema Muto 
Musicato dal Vivo  Strade del Cinema

22.000

ACCADEMIA CORALE StEFANO tEMPIA ONLuS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Stagione Concertistica 2012-
2013 dell'Accademia Stefano tempia

22.000

ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA - ALESSANDRIA - AL contributo a sostegno del progetto Orchestra in provincia 22.000

COMuNE DI gRugLIASCO - gRugLIASCO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Festival Internazione di Circo 
Contemporaneo Sul filo del Circo - undicesima edizione'

20.000

ASSOCIAZIONE PIAZZA DEI MEStIERI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto CARtELLONE EVENtI 
CuLtuRALI 2012

20.000

FONDAZIONE tEAtRO PIEMONtE EuROPA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto tEAtRO A CORtE 012. Il teatro 
Europeo in scena nelle dimore sabaude

20.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE RESt - ARt - NOVARA - NO contributo a sostegno del progetto Novara Jazz 2012 20.000
COMItAtO PER IL PROgEttO PASSIO. CuLtuRA E ARtE AttORNO 
AL MIStERO PASQuALE - NOVARA - NO

contributo a sostegno del progetto La Passione in musica 20.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CONtAttO - ChIVASSO - tO contributo a sostegno del progetto Chivasso in Musica 2012 -13 20.000
COMItAtO PERMANENtE PROMOtORE DEL CONCORSO 
INtERNAZIONALE DI ChItARRA CLASSICA MIChELE PIttALugA - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto '10° Concorso Internazionale di 
composizione per chitarra, 45°Concorso Internazionale di chitarra 
classica M.Pittaluga ed eventi promo correlati'

20.000

ASSOCIAZIONE BROthERhOOD gOSPEL ChOIR - NOVARA - NO
contributo a sostegno del progetto Novara gospel Festival - VIII 
edizione 2012

20.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LINguA DOC - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto VI FEStIVAL NAZIONALE LuIgI 
PIRANDELLO 2012

18.000

COuMBOSCuRO CENtRE PROuVENÇAL - MONtEROSSO gRANA 
- CN

contributo a sostegno del progetto 36 FEStENAL - popoli e culture 
d'Europa

18.000

FILARMONICA '900 DEL tEAtRO REgIO DI tORINO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Krzysztof Penderecki e 
Massimo Mercelli

18.000

ASSOCIAZIONE LA CIttà DEI gIOVANI - tORtONA - AL contributo a sostegno del progetto tortona, la Città della Storia 18.000
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AtELIER - LA VOCE DELL'ARtE - 
VERBANIA - VB

contributo a sostegno del progetto tONES ON thE StONES 2012 18.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CASANOEgO - VERCELLI - VC contributo a sostegno del progetto JAZZ:RE:FOuND FEStIVAL 2012 18.000
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MuSICA - CASALE MONFERRAtO - 
AL

contributo a sostegno del progetto 'Suoni di qui.....Suoni d'altrove'. 
Il linguaggio della musica attraverso il Monferrato

18.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ORChEStRA SINFONICA DI RIVOLI - 
RIVOLI - tO

contributo a sostegno del progetto StAgIONE SINFONICA 2012-
2013

18.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LA tERZA ISOLA - ChIAVERANO - tO contributo a sostegno del progetto La scena in movimento 18.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SuONI E COLORI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Movement torino Music 
Festival 2012

18.000

COLLISIONI ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - ALBA - CN
contributo a sostegno del progetto 'Festival Collisioni 2012 a 
Barolo - Parole dal Futuro. Rassegna annuale di appuntamenti 
culturali Collisioni.'

17.000
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ASSOCIAZIONE CuLtuRALE VALSESIA MuSICA - VARALLO - VC
contributo a sostegno del progetto '28° Concorso Internazionale 
Valsesia Musica 2012, 13° Concorso Internazionale Valsesia Musica 
juniores 2012, Premio Monterosa KAWAI'

16.000

ONDA tEAtRO ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto Lo Spettacolo della Montagna 15.000
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARtuRO tOSCANINI - SAVIgLIANO - 
CN

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

15.000

ASSOCIAZIONE MuSICA tEAtRO PIEMONtE - IVREA - tO
contributo a sostegno del progetto PALCOSCENICO SOttO LE 
StELLE 2012 - MuSICA E SPEttACOLO IN PIAZZA OttINEttI AD 
IVREA - tERZA EDIZIONE

15.000

PROVINCIA DI CuNEO - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto 'Festival terra Amata: musica, 
danza, teatro, film, arte, memoria del territorio'

15.000

ASSOCIAZIONE SOCIEtA' DEL QuARtEttO - VERCELLI - VC
contributo a sostegno del progetto 'StAgIONE CONCERtIStICA 
2012 - 63° CONCORSO INtERNAZIONALE DI MuSICA g.B.VIOttI 
2012'

15.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRI DI CONFINE - ChIVASSO - tO
contributo a sostegno del progetto Festival teatri di Confine - XIV 
edizione

15.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MuSICA 90 - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto La Stagione di Musica 90 - 
XXIII edizione

15.000

ASSOCIAZIONE PIEMONtE DELLE RESIDENZE - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto PROPOStE DI SVILuPPO 
DELL’ESPERIENZA DELLE RESIDENZE MuLtIDISCIPLINARI 
PIEMONtESI

15.000

COMuNE DI MONCALIERI - MONCALIERI - tO contributo a sostegno del progetto RItMIKA MuSIC FEStIVAL 2012 14.000
COMuNE DI MONtIgLIO MONFERRAtO - MONtIgLIO 
MONFERRAtO - At

contributo a sostegno del progetto CAStELLO IN MuSICA - 
EDIZIONE 2012

14.000

OPERA MuNIFICA IStRuZIONE IPAB - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Santa Pelagia per i giovani 
musicisti primavera 2012

14.000

ASSOCIAZIONE LICEO MuSICALE CIttA' DI SANthIA' - SANthIà 
- VC

contributo a sostegno del progetto Concorso Nazionale Rotary per 
la Musica VII edizione

14.000

ASSOCIAZIONE LA CICOgNA ONLuS - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto Barriera hip hop 2012 14.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE IDEAgORà - FOSSANO - CN
contributo a sostegno del progetto Mirabilia International Circus & 
Performing Arts Festival, VI edizione

14.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE gLI INVAghItI - ChIVASSO - tO
contributo a sostegno del progetto KALENDAMAYA festival 
internazionale di cultura e musica antica

14.000

ASSOCIAZIONE PICCOLI CANtORI DI tORINO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Bambini all'Opera ! Creiamo 
Soggetti, Musica, testi, Scenografie, Costumi e Coreografie'

14.000

ASSOCIAZIONE ARtE E DANZA tEAtRO DI tORINO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'StAgIONE DI DANZA alla 
LAVANDERIA a VAPORE di Collegno - Centro di eccellenza per la 
danza'

14.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRALE ANNA CuCuLO gROuP - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto NuOVE SCRIttuRE 2012 14.000

ASSOCIAZIONE MuSICALE ARSIS - AStI - At contributo a sostegno del progetto Due Laghi Jazz Festival 14.000
CORO POLIFONICO CIttA' DI RIVAROLO CANAVESE - RIVAROLO 
CANAVESE - tO

contributo a sostegno del progetto PERCORSI SONORI 2012 14.000

FONDAZIONE CENtRO DI StuDIO DELLA DANZA JOLANDA E 
SuSANNA EgRI - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto I PuNtI DANZA 2012 - 
PRIMAVERA E AutuNNO

14.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE QuARANtA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto ECCELLENZE 14.000
FAhRENhEIt 451 tEAtRO ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - 
CuORgNÈ - tO

contributo a sostegno del progetto IL tRAghEttAtORE 
ALChEMICO

14.000

COMuNE DI AStI - AStI - At contributo a sostegno del progetto AStI tEAtRO 34 13.000

ASSOCIAZIONE AStARtE - CAStELNuOVO SCRIVIA - AL
contributo a sostegno del progetto Assaggi di teatro torino 
edizione 2012-13

13.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MuSICA VIttORIO COCItO - 
NOVARA - NO

contributo a sostegno del progetto Autunno Musicale guido 
Cantelli

13.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MOSAICO DANZA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Inside/off work in progress di 
danza contemporanea'

13.000

A.C.t.I. ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRO INDIPENDENtE - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto RIVOLI tEAtRO 12.13 13.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CIRCOLO NuVOLARI - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto AttIVItA' ASSOCIAZIONE 
CuLtuRALE NuVOLARI EStAtE 2012

13.000
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ASSOCIAZIONE CORO DI ALESSANDRIA MARIO PANAtERO - 
BASALuZZO - AL

contributo a sostegno del progetto A tuttO CORO! 13.000

ASSOCIAZIONE tEAtRALE L'ALFA E L'OMEgA DE JOANNE BOSCO - 
CALuSO - tO

contributo a sostegno del progetto gli Alisei 13.000

COMuNE DI CANELLI - CANELLI - At
contributo a sostegno del progetto Stagione teatrale 'E' di nuovo 
tEMPO DI tEAtRO'

12.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE gIOVANILE tEAtRO ENSEMBLE - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto Stagione di Balletto 2012 - V 
Festival del Canavese e circuitazione

12.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARCA DI NOÈ - OMEgNA - VB
contributo a sostegno del progetto 'Danza on stage lago d'Orta - 
Festival nazionale di danza II° edizione 2012/2013'

12.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ACCADEMIA MuSICALE tRIADE 
D'ORO - RIVOLI - tO

contributo a sostegno del progetto 'I CONCERtI DELL'ACCADEMIA' 
DODICESIMA EDIZIONE

12.000

COMuNE DI BERgOLO - BERgOLO - CN
contributo a sostegno del progetto RASSEgNA MuSICALE 
BERgOLO: PAESE DI PIEtRA - CONCERtI D'EStAtE 2012

11.000

EVENtI SONORI ASSOCIAZIONE MuSICALE - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto 'L'EStAtE DELL'ORChEStRA 
FEMMINILE ItALIANA - II edizione 2012'

11.000

ACCADEMIA FILARMONICA DI SALuZZO - SALuZZO - CN
contributo a sostegno del progetto Maggio Musicale 2012 - XVII 
edizione

11.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MYthOS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto MICRON - VIII rassegna di 
opere da camera

11.000

COMuNE DI StRAMBINO - StRAMBINO - tO contributo a sostegno del progetto 'Suaré -  rassegna 2012/2013' 11.000
IStItutO MuSICALE CIttà DI RIVOLI - RIVOLI - tO contributo a sostegno del progetto RIVOLIMuSICA 2012 - 2013 11.000

COMuNE DI SALuZZO - SALuZZO - CN
contributo a sostegno del progetto MARChESAtO OPERA 
FEStIVAL - M.O.F.

11.000

COMuNE DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL contributo a sostegno del progetto 'Cittadini per la cultura 2' 11.000

SANtIBRIgANtI tEAtRO ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Il teatro è al garybaldi 
2012/2013 - 5a edizione

11.000

ASSOCIAZIONE AMICI PER LA MuSICA DI VENARIA - VENARIA 
REALE - tO

contributo a sostegno del progetto 'XVIa EDIZIONE DEL 
CONCORSO INtERNAZIONALE MuSICALE LuIgI NONO- 
RASSEgNA  MuSICA IN CIttA' 2012  E CONCERtI MuSICA PER LA 
CIttA' AD ESSO COLLEgAtE'

11.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE JAZZ CLuB tORINO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Stagione concertistica torino e 
Piemonte in Jazz e attività della torino Jazz Orchestra'

11.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE IL CANE DI PAVLOV - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto Scritture Architettoniche 11.000

ASSOCIAZIONE PIANOSChOOL - CIStERNA D'AStI - At
contributo a sostegno del progetto CRESCENDO IN MuSICA, IN 
PIEMONtE

11.000

COMuNE DI PIOSSASCO - PIOSSASCO - tO
contributo a sostegno del progetto Note d'Autore - Piossasco Jazz 
Festival III edizione

10.000

COMuNE DI VAgLIO SERRA - VAgLIO SERRA - At contributo a sostegno del progetto Strangers in the night 10.000

ASSOCIAZIONE PIEMONtE DANZA MuSICA tEAtRO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'FERIE DI AuguStO - VII 
FEStIVAL DI CuLtuRA CLASSICA NEL SItO ARChEOLOgICO DI 
BENEVAgIENNA'

10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRO E COLLINE - 
CALAMANDRANA - At

contributo a sostegno del progetto 'Oltre. terzo comandamento.
Luoghi comuni: per un teatro ecologico' 

10.000

ASSOCIAZIONE PROgEttO CANtOREgI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto LA FABBRICA DELLE IDEE 2012 
- RACCONIgI FEStIVAL XII edizione

10.000

CONSIgLIO REgIONALE DEL PIEMONtE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Concerto per la Festa della 
Repubblica'

10.000

COMuNItA' DELLE COLLINE tRA LANgA E MONFERRAtO - 
COStIgLIOLE D'AStI - At

contributo a sostegno del progetto PAESAggI E OLtRE... teatro e 
musica d'estate nelle terre dell'uNESCO

10.000

COMuNE DI CANtOIRA - CANtOIRA - tO
contributo a sostegno del progetto '6^ EDIZIONE NOttE BIANCA 
E.......'

10.000

ASSOCIAZIONE QANAt ARtE E SPEttACOLO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto CENtRO DI PRODuZIONE 
CASA DEL CIRCO

10.000

ASSOCIAZIONE CIttADELLA DELLA MuSICA E DELLA CuLtuRA DI 
IVREA E DEL CANAVESE - IVREA - tO

contributo a sostegno del progetto 'Stagione 2011/2012 di teatro 
popolare e Salotto musicale'

10.000

COMuNE DI PIEDICAVALLO - PIEDICAVALLO - BI
contributo a sostegno del progetto Estate Musicale di Piedicavallo 
2012

10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LuIgI tENCO RICALDONE - 
RICALDONE - AL

contributo a sostegno del progetto Isola in Collina - tributo a Luigi 
tenco

10.000
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BIANCANEVE SC - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Il suono delle alture: musica e 
parole per gli uomini e le montagne'

10.000

ASSOCIAZIONE MuSICALE FLOREStANO EuSEBIO - BOLLAtE - MI
contributo a sostegno del progetto ORtA FEStIVAL 2012 - XIII 
Edizione

10.000

ASSOCIAZIONE CONCERtIStICA CAStELLAMONtE - 
CAStELLAMONtE - tO

contributo a sostegno del progetto MuSICA E ARtE 2012 - giovani 
artisti all'opera

10.000

COMuNE DI VOLtAggIO - VOLtAggIO - AL contributo a sostegno del progetto VOLtAggIO FEStIVAL 012 10.000

COMItAtO PER L'ALPàA - VARALLO - VC
contributo a sostegno del progetto Iniziative musicali all'interno 
della XXXVI edizione della manifestazione Alpàa

10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AgRItEAtRO - CREMOLINO - AL
contributo a sostegno del progetto 'L'Altro Monferrato - Percorsi 
d'arte e teatro fra borghi e castelli'

10.000

COMuNItà MONtANA tERRE DEL gIAROLO - SAN SEBAStIANO 
CuRONE - AL

contributo a sostegno del progetto VALLI E NOtE SuLLA VIA DEL 
SALE

10.000

CONSORZIO BIM DEL VARAItA - FRASSINO - CN
contributo a sostegno del progetto FEStIVAL MIStA' EDIZIONE 
2012

10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MASCA IN LANgA - MONAStERO 
BORMIDA - At

contributo a sostegno del progetto 'Dietro l'Angolo, Festival 
Popolare della Cultura 3° edizione'

10.000

PROgEttO MuSICA ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - ALESSANDRIA - 
AL

contributo a sostegno del progetto StAgIONE ARtIStICA 2012 10.000

gRuPPO ARtIStICO NuOVE DIREZIONI ONLuS - BRANDIZZO - tO contributo a sostegno del progetto Musical La Bella e La Bestia 10.000

COMuNE DI CuORgNE' - CuORgNE' - tO
contributo a sostegno del progetto ImmaginAzione - Il cinema in 
scena

10.000

CIRCOLO FILARMONICO AStIgIANO - AStI - At
contributo a sostegno del progetto AStI IN CONCERtO - E' ORA 
DI MuSICA

10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARtIStI LIRICI tORINESI FRANCESCO 
tAMAgNO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'Miti e leggende in lirica nei 
castelli del Piemonte'

10.000

COMuNE DI NOVI LIguRE - NOVI LIguRE - AL contributo a sostegno del progetto Festival Marenco edizione 2012 10.000
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CONtROLuCE tEAtRO D'OMBRE - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'INCANtI Rassegna 
Internazionale di teatro di Figura XIX edizione'

10.000

ASSOCIAZIONE DIAVOLO ROSSO - AStI - At
contributo a sostegno del progetto 'I giovedì del diavolo - sotto le 
stelle del jazz'

10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SAN gIACOMO - Lu - AL
contributo a sostegno del progetto PIANOEChOS 12. SEttIMANE 
PIANIStIChE INtERNAZIONALI IN MONFERRAtO - IX EDIZIONE

10.000

I.P.A.B. EDuCAtORIO DELLA PROVVIDENZA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto Aurore Musicali 2012 10.000
ASSOCIAZIONE MuSICALE tEMPO VIVO - AStI - At contributo a sostegno del progetto AttIVItA' CONCERtIStICA 2012 10.000

ARCA gRuP ONLuS AMICI PER IL RECuPERO CuLtuRALE, 
ARtIStICO E AMBIENtALE - CASSINE - AL

contributo a sostegno del progetto 'Festa Medioevale di Cassine 
XXII edizione Artifex et Aedificator. L'Arte del costruire nel 
Medioevo'

10.000

ASSOCIAZIONE BAREttI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Alla Musa ! - La bellezza, il 
male, la libertà'

10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tECNOLOgIA FILOSOFICA - tORINO - 
tO

contributo a sostegno del progetto Morenica giovani 10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE I MuSICI DI SANtA PELAgIA - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'Regie Sinfonie - VII Stagione 
Concertistica di Musica Antica e Barocca'

10.000

IL CANtIERE DELLA MuSICA ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - AOStA - 
AO

contributo a sostegno del progetto CONCERtI APERItIVO XXIII 
EDIZIONE

10.000

ASSOCIAZIONE JONAS - SuSA - tO
contributo a sostegno del progetto 'Paesaggi musicali tre. Il 
paesaggio sociale: formazione per le nuove generazioni'

10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AStI CLASSICA - AStI - At contributo a sostegno del progetto Asti in Musica 2012 10.000
ASSOCIAZIONE CORALE I POLIFONICI DEL MARChESAtO - 
SALuZZO - CN

contributo a sostegno del progetto SuONI DAL MONVISO 2012 10.000

ASSOCIAZIONE CENtRO CuLtuRALE SAN gIuSEPPE ONLuS - 
ALBA - CN

contributo a sostegno del progetto Musica Meravigliosa 2012 10.000

ASSOCIAZIONE ESSEOESSE.NEt ONLuS - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto Su IL SIPARIO SuLLA SALutE - 
BENESSERE E' PARtECIPAZIONE

10.000

FONDAZIONE POLItEAMA tEAtRO DEL PIEMONtE - BRA - CN
contributo a sostegno del progetto FEStIVAL INtERNAZIONALE DI 
StRADA IN StRADA

10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SguARDI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Per un teatro pop. Quando la 
cultura alta incontra i linguaggi popolari. Percorsi di produzione 
teatrale con gli abitanti dei territori'

10.000
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COMPOSItORI ASSOCIAtI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto DA SALOMONE ROSSI AD 
ARNOLD SChOENBERg

9.000

COMuNE DI ROCCA gRIMALDA - ROCCA gRIMALDA - AL contributo a sostegno del progetto Rocca grimalda Live 2012 9.000
INIZIAtIVA C.A.M.t CuLtuRA ARtE MuSICA tuRISMO MuSICA - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto I CONCERtI DEL POMERIggIO 
al teatro Alfieri di torino XXII Edizione

9.000

LICEO SCIENtIFICO StAtALE g. PEANO CON SEZIONE CLASSICA 
ANNESSA - tORtONA - AL

contributo a sostegno del progetto ESPRESSIONI ARtIStIChE 
2011-12

9.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE INIZIAtIVA CAMt MONFERRAtO - 
tAgLIOLO MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto Concorso Internazionale di 
Interpretazione Musicale. Premio Franz Schubert

9.000

ASSOCIAZIONE MuSICALE ONDASONORA - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto EChOS 2012. I Luoghi e la 
Musica, Festival Internazionale di Musica - XIV edizione

9.000

ASSOCIAZIONE INCONtRI MuSICALI INtERNAZIONALI - 
CAStIgLIONE FALLEttO - CN

contributo a sostegno del progetto Italy&uSA - Alba Music Festival 
2012

9.000

ASSOCIAZIONE SPAZI MuSICALI SPAZIO211 - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'sPAZIO211 OPEN AIR - 
sPAZIALE/EMERSIONE FEStIVAL'

9.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ChORÒS VOCI E LuOghI DELLA 
COMuNItà - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'tEAtROCOMuNItà IN FEStIVAL 
III EDIZIONE - Da torino Sud a torino Nord'

9.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE L'ARgONAutA - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto NOttI SABBAtIChE 2012 
VII edizione

9.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORgANO DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto 'XXXIII Stagione di concerti 
sugli organi storici della provincia di Alessandria e iniziative 
correlate'

9.000

ASSOCIAZIONE PARCO CuLtuRALE LANghE MONFERRAtO 
ROERO - ALBA - CN

contributo a sostegno del progetto ALBA MuSIC FEStIVAL - SuONI 
DALLE COLLINE DI LANghE E ROERO EStAtE 2012 - PROMOZIONE 
tuRIStICA

9.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRALE MASCAtEAtRALE - 
FOSSANO - CN

contributo a sostegno del progetto ‘Con il sudore della fronte’ 9.000

ASSOCIAZIONE StRADA ROMANtICA DELLE LANghE E DEL 
ROERO - BOSSOLASCO - CN

contributo a sostegno del progetto 'Festival Romantico delle 
Langhe e del Roero. Concerti ed eventi sulle tappe.'

9.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARtE - OMEgNA - VB
contributo a sostegno del progetto VIII EDIZIONE CONCORSO 
INSIEME PER SuONARE CANtARE DANZARE E III EDIZIONE 
CONCORSO gIANNI RODARI

9.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE FILARMONICA BOSCONERESE - 
BOSCONERO - tO

contributo a sostegno del progetto Notti di NOt3 9.000

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

9.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LE MuSE - ACCADEMIA EuROPEA 
D'ARtE - CASALE MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto 'Bacco&Bach. Festival 
Internazionale di Musica Classica e Vino'

9.000

N.I.S.I. ARtEMuSICA ASSOCIAZIONE MuSICALE - SALuSSOLA - BI
contributo a sostegno del progetto 'SEttIMANE MuSICALI 
INtERNAZIONALI DELLA COMuNItA’ COLLINARE INtORNO AL 
LAgO FEStIVAL MuSICA SuL LAgO 2012'

9.000

ASSOCIAZIONE MuSICALE CANtuS FIRMuS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto XXIX Festival Organistico 
Internazionale

9.000

ACCADEMIA CLAuDIO MONtEVERDI - CALuSO - tO
contributo a sostegno del progetto StAgIONE MuSICALE DELLE 
tERRE DELL'ERBALuCE

9.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRO DI DIONISO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto PAROLE D'ARtIStA
 VII edizione

9.000

ASSOCIAZIONE I gAuDENZIANI - AMICI DELLA BASILICA DI SAN 
gAuDENZIO - NOVARA - NO

contributo a sostegno del progetto 'In Concerto Sotto la Cupola - 
XVII Festival di Musica Sacra'

9.000

ASSOCIAZIONE CORALE MILANOLLO - SAVIgLIANO - CN
contributo a sostegno del progetto 'Rassegna internazionale di 
canto corale' 

9.000

ACCADEMIA DEL SANtO SPIRItO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto L'Allegro, il Penseroso ed il 
Moderato - XI edizione

9.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRO DELLE FORME - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto 'Sentiero diVino. Metapoli(s)' 9.000
ASSOCIAZIONE CAOS OFFICINA PER LO SPEttACOLO E L'ARtE 
CONtEMPORANEA - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto Festival Internazionale delle 
Arti Differenti Sensazioni XXV edizione

9.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NOESIS - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto tempo di regine 9.000
uNIONE DEI COLLI DIVINI NEL CuORE DEL MONFERRAtO - 
gRANA - At

contributo a sostegno del progetto Cunté Munfrà 2012 - dal 
Monferrato al mondo

9.000
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ASSOCIAZIONE MuSICALE ARChÈ - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto tORINO CLASSICA 2012/2013 - 
NONA EDIZIONE

9.000

FONDAZIONE tEAtRO RAgAZZI E gIOVANI ONLuS - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto ALLA SCuOLA DELLA CASA 9.000

CIRCOLO CAMERIStICO PIEMONtESE ONLuS - ChIERI - tO
contributo a sostegno del progetto 12° CONCORSO 
INtERNAZIONALE di Musica per giovani Interpreti Città di Chieri 
2012

9.000

ASSOCIAZIONE ARt.O' - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto Naviganti VIII Edizione 9.000
COMPAgNIA IL MELARANCIO COOPERAtIVA SOCIALE ONLuS - 
BERNEZZO - CN

contributo a sostegno del progetto OFFICINA RESIDENZA 
MuLtIDISCIPLINARE

9.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SItuAZIONE XPLOSIVA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Club to Club International 
Festival of Music & Arts'

9.000

uNIONE DI COMuNI COMuNItA' COLLINARE VIgNE E VINI - 
INCISA SCAPACCINO - At

contributo a sostegno del progetto A tEStA ALtA 2012 - Incontri 
tra storia e memoria

9.000

ASSOCIAZIONE CDM CENtRO DIDAttICA MuSICALE - BORgARO 
- tO

contributo a sostegno del progetto P.O.D. -  PICCOLE OPERINE 
DIDAttIChE

9.000

COMuNE DI SEttIME - SEttIME - At contributo a sostegno del progetto LA LuNA gALOPPA 9.000
ASSOCIAZIONE CANtABILE - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto PICCOLI CORI CRESCONO 9.000
ASSOCIAZIONE ARtIStICO CuLtuRALE MuSICANtE ACCADEMIE IN 
VALLE PESIO - ChIuSA PESIO - CN

contributo a sostegno del progetto Accademie in valle Pesio e in 
valle Vermenagna

9.000

A.L.E.R.A.MO. ONLuS - CASALE MONFERRAtO - AL
contributo a sostegno del progetto I SENtIERI DELLO SPIRItO 
2012 - VERAMENtE LIBERI - CREAMuSICA CREAtEAtRO

9.000

ORgANIZZAZIONE tERRItORIALE PRO tORtONA E VALLI 
LIMItROFE - tORtONA - AL

contributo a sostegno del progetto gRANDI EVENtI PRO tORtONA 
2012

9.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE gIOCO DEL MONDO - ACQuI tERME - 
AL

contributo a sostegno del progetto Yo Yo Mundi: Le nuove storie 
di Munfrâ e altri racconti di Langa e Piemontesi

9.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SORgENtE tEAtRO ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto APRI gLI OCChI - RASSEgNA 
DI tEAtRO RAgAZZI

9.000

COMuNE DI SILVANO D'ORBA - SILVANO D'ORBA - AL
contributo a sostegno del progetto PREMIO NAZIONALE AI BRAVI 
BuRAttINAI D'ItALIA

8.000

COMuNE DI ACQuI tERME - ACQuI tERME - AL
contributo a sostegno del progetto MANIFEStAZIONI MuSICALI 
tERZO MuSICA VALLE BORMIDA

8.000

ASSOCIAZIONE SFERA CuLtuRE - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto MOSQuItO FESt 8.000

PROVINCIA DEL VERBANO CuSIO OSSOLA - Verbania - VB
contributo a sostegno del progetto 'teatri di Provincia stagione 
2012 - 2013'

8.000

COMuNE DI MuRISENgO - MuRISENgO - AL contributo a sostegno del progetto RISO&ROSEinMuSICA 8.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ALL4u - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto Festa europea della Musica - 
Xonoria 2012

8.000

CIVICO IStItutO MuSICALE F. A. CuNEO - CIRIÈ - tO
contributo a sostegno del progetto Senza Etichetta 2012 - XV 
edizione

8.000

ASSOCIAZIONE DIDEE ARtI E COMuNICAZIONE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'La Piattaforma 
teatrocoreografico 2012 - 10 anni di Colpi di Fulmine'

8.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NuOVABABEttE tEAtRO - AOStA - AO
contributo a sostegno del progetto Produzione e circuitazione 
dello spettacolo togliamo il Disturbo

8.000

ASSOCIAZIONE CORO MONtENERO DELLA SEZIONE A.N.A. DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto IL MONtENERO IN EuROPA 8.000

CIRCOLO AMICI DELLA MuSICA PROF. P. PIACENtINI - VALENZA - 
AL

contributo a sostegno del progetto gOSPEL@VALENZA 2012 8.000

ASSOCIAZIONE gIOVANILE AttIVAMENtE - COStIgLIOLE 
SALuZZO - CN

contributo a sostegno del progetto Festival delle Colline Saluzzesi 8.000

R.I.S.A.t.E. - IL PALCOSCENICO DEI gIOVANI - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto R.I.S.A.tE Palcoscenico dei 
giovani

8.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtROLAB - NOVI LIguRE - AL
contributo a sostegno del progetto LA PRIMA VOLtA SuL 
PALCOSCENICO

8.000

gRuPPO CORALE ORChEStRALE SAN LuIgI ORIONE - tORTONA - 
AL

contributo a sostegno del progetto 'La musica e le sue forme: dal 
piccolo ensemble alla grande orchestra, dal solista al grande coro.'

8.000

CORALE CIttA' DI ACQuI tERME - ACQuI tERME - AL contributo a sostegno del progetto StAgIONE ARtIStICA 2012 8.000
ASSOCIAZIONE CORO DI CASALE MONFERRAtO - CASALE 
MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto 2.a  Stagione Musicale del 
CASALECORO

8.000
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COORDINAMENtO DANZA PIEMONtE - COORPI E(CO)MOtION - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'La danza in 1 minuto' 8.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MuSIChE POSSIBILI - QuAgLIuZZO - 
tO

contributo a sostegno del progetto Musiche Possibili Edizione 2012 8.000

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

contributo a sostegno del progetto 'Festival Internazionale 
dedicato ad A.F. Lavagnino Musica e cinema XII edizione anno 
2012'

8.000

ASSOCIAZIONE ALBAtROS LABORAtORIO tEAtRALE E CENtRO DI 
SOLIDARIEtA 'ONLuS - ARguELLO - CN

contributo a sostegno del progetto 'QuELL'ARtE ChE AttRAVERSA 
I MuRI - WORK IN PROgRESS - PEDAgOgIA tEAtRALE PER uN 
DIALOgO'

8.000

ASSOCAZIONE AMICI DEL JAZZ VALENZA - VALENZA - AL
contributo a sostegno del progetto JAZZ E DINtORNI 
FEStIVALENZA JAZZ & BLuES

8.000

ASSOCIAZIONE tRIACAMuSICALE - SACRO MONtE DI VARALLO - 
VC

contributo a sostegno del progetto 'Festival Internazionale di 
Musica Antica gAuDEtE! V Edizione - 2012 - Progetto per la 
Musica e la Cultura in Valsesia e province di VC, NO, tO.'

8.000

ASSOCIAZIONE tEAtRO DEI PARI - VILLAStELLONE - tO contributo a sostegno del progetto VIEtAtO SOStARE 7.500
PARROCChIA DI SAN VINCENZO MARtIRE - SAN DAMIANO 
D'AStI - At

contributo a sostegno del progetto 38° NOtA D'ORO 7.000

COMuNE DI BAVENO - BAVENO - VB
contributo a sostegno del progetto 'BAVENO FEStIVAL uMBERtO 
gIORDANO  Come d'incanto...'

7.000

ASSOCIAZIONE LA tERRA gALLEggIANtE - PINEROLO - tO
contributo a sostegno del progetto Immagini dell'interno, 18° 
Festival Internazionale teatro di Figura

7.000

ASSOCIAZIONE OLtREgIOgO - MORNESE - AL
contributo a sostegno del progetto 6° FEStIVAL DELLE 
FISARMONIChE

7.000

COMuNE DI MONAStERO BORMIDA - MONAStERO BORMIDA - 
At

contributo a sostegno del progetto MuSICA E tEAtRO NEL 
BORgO - X EDIZIONE

7.000

COMuNE DI BORgORAttO ALESSANDRINO - BORgORAttO 
ALESSANDRINO - AL

contributo a sostegno del progetto EVENtI D’EStAtE 2012 7.000

COMuNE DI BuSCA - BuSCA - CN contributo a sostegno del progetto 'Il teatro per tutti' 7.000

ASSOCIAZIONE MuSICALE RIVE gAuChE CONCERtI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'IV giornata di musica e di 
studi. La voce delle cose, con anteprima alla gAM e concerto 
multimediale'

7.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MuSICALE FIARÌ ENSEMBLE - SAN 
MAuRO tORINESE - tO

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

7.000

ASSOCIAZIONE ARtIStICA ANNIVERDI - CANDELO - BI
contributo a sostegno del progetto 14° BIELLA FEStIVAL AutORI E 
CANtAutORI

7.000

MARCIDO MARCIDORJS E FAMOSA MIMOSA ASSOCIAZIONE 
CuLtuRALE SENZA SCOPO DI LuCRO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'MARCIDO/RAgAZZI - Stagione 
2012/2013 di teatro Sperimentale per i giovani - Decima edizione'

7.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRODIStINtO - ALESSANDRIA - AL contributo a sostegno del progetto CRESCENDO A tEAtRO 7.000
ASSOCIAZIONE tEAtRALE NuOVO PALCOSCENICO - CASALE 
MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto I CREPuSCOLI DI SANtA 
ChIARA

7.000

ASSOCIAZIONE LA CORtE DEI FOLLI - FOSSANO - CN
contributo a sostegno del progetto 'LuNEDINSCENA PREMIO 
tEAtRALE gIOVANNI MELLANO CIttA' DI FOSSANO - IV EDIZIONE - 
ANNO 2012'

7.000

RAtAtOK tEAtRO NOVI LIguRE - NOVI LIguRE - AL
contributo a sostegno del progetto JACK'OMEttI - tEAtRO 
RAgAZZI 2012

7.000

ASSOCIAZIONE SuBALPINA MAthESIS - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto Matematica in teatro 6.500

COMuNE DI BARDONECChIA - BARDONECChIA - tO
contributo a sostegno del progetto Festival di Musica d'Estate 
2012

6.500

COMuNE DI CAStELLEttO D'ORBA - CAStELLEttO D'ORBA - AL contributo a sostegno del progetto tERRA & VINO EDIZIONE 2012 6.000

SOCIEtà DEL tEAtRO DI RICALDONE - gENOVA - AL
contributo a sostegno del progetto StAgIONE PRIMAVERA EStAtE 
2012

6.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE I LuNAtICI - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto LuNAthICA 2012 6.000
ENtE DI gEStIONE DEI PARChI E DELLE RISERVE NAtuRALI 
AStIgIANI - AStI - At

contributo a sostegno del progetto Naturalmente arte 2012 - 
Erbacce di città

6.000

ASSOCIAZIONE MuSICALE CAMPOFREDDO - ARQuAtA SCRIVIA - 
AL

contributo a sostegno del progetto Associazione onlus progetto 
musica g. Campofreddo

6.000

ASSOCIAZIONE PER I DIRIttI gLOBALI - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto 'Rassegna teatrale Seduti dalla 
parte del torto'

6.000

Segue: settore ARtE E CuLtuRA | PROgEttO NOt&SIPARI
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CIRCOLO LESSONA - LESSONA - BI
contributo a sostegno del progetto 'RAtAtAPLAN 2012 Festival 
Internazionale di Musica Etinica, Arte e teatro di Strada 
16a edizione'

6.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CONCERtI E COLLINE ONLuS - NIZZA 
MONFERRAtO - At

contributo a sostegno del progetto XII StAgIONE MuSICALE 2012 6.000

ASSOCIAZIONE ENVERS tEAtRO - ROISAN - AO contributo a sostegno del progetto Produzione ODISSEA 6.000
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE 'LA COMPAgNIA DEL CAFFE'' - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto Specchio Riflesso 6.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE EASY - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto OKtOBER COMICS tERZA 
EDIZIONE

6.000

ASSOCIAZIONE MuSICALE ROMuALDOMARENCO - NOVI LIguRE - 
AL

contributo a sostegno del progetto Festival Luoghi Immaginari 
X edizione 2012

6.000

ARt MAKER ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto 'tuttI Su PER tERRA'  
spettacolo teatrale e musicale

6.000

ASSOCIAZIONE AMBIENtARtI IN EuROPA E NEL MONDO - SALA 
MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto MuSICA E tECNOLOgIE PER LE 
ARtI -  ANNO IV

6.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MOONFRA - OVADA - AL
contributo a sostegno del progetto 'LE NOtE DI MODA... IN SCIOu 
PALCu'  RASSEgNA DI tEAtRO DIALEttALE

6.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE REPuBBLICA INDIPENDENtE DI Lu - 
Lu MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto FEStIVAL DELLA REPuBBLICA 
INDIPENDENtE DI Lu - ANNO I

6.000

ASSOCIAZIONE MuSICALE CONtRAttEMPO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto tAStAR DE CORDA 
XXVI edizione

5.000

ASSOCIAZIONE ANtIDOgMA MuSICA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto '35° Festival Internazionale di 
Musica Antica e Contemporanea'

5.000

ASSOCIAZIONE SANDRO FugA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto A CASA DI JOLANDA 5.000
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MuSICA DI gRESSONEY - 
gRESSONEY SAINt JEAN - AO

contributo a sostegno del progetto 'XXXII Estate Musicale di 
gressoney incontri internazionali di musica da camera'

5.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MuSICA DI SAVIgLIANO - 
SAVIgLIANO - CN

contributo a sostegno del progetto RECONDItE ARMONIE 2012 - 
Lirico Concerto

5.000

COMuNE DI PAROLDO - PAROLDO - CN contributo a sostegno del progetto Premio Palodium 3^ Edizione 5.000
ACCADEMIA DELLO SPEttACOLO ASSOCIAZIONE CuLtuRALE 
SENZA FINE DI LuCRO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto SOgNO DI uNA NOttE DI 
MEZZA EStAtE

5.000

CIVICA ASSOCIAZIONE MuSICALE CARLO E ANNA FERRuA - 
SAVIgLIANO - CN

contributo a sostegno del progetto Note di Viaggio - Concerti 
Spirituali VII edizione

5.000

COMuNE DI ARAMENgO - ARAMENgO - At contributo a sostegno del progetto MANIFEStAZIONI S.ANNA 5.000

ASSOCIAZIONE ENSEMBLE ISABELLA LEONARDA - NOVARA - NO
contributo a sostegno del progetto Armonie sul Lago Musica e 
Danza a Pella  VII edizione

5.000

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DEL RICERCARE - SAN RAFFAELE 
CIMENA - tO

contributo a sostegno del progetto ANtIQuA 2012 5.000

S.O.M.A. SVILuPPO OSPItALItà MONDO AgRICOLO E NON SOLO - 
MILANO - MI

contributo a sostegno del progetto Sesto Workshop Internazionale 
di Arpa

5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE OZ - CASALBORgONE - tO contributo a sostegno del progetto Festival Jazz al Leu 2012 5.000
ASSOCIAZIONE CENtRO DI COOPERAZIONE CuLtuRALE - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto Six Ways - Chitarristica 
Internazionale 2012

5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE BuRAttINARtE - LA MORRA - CN
contributo a sostegno del progetto 'Festival internazionale di 
teatro di figura  Burattinarte'

5.000

ENtE CONCERtI CAStELLO DI BELVEgLIO - BELVEgLIO - At
contributo a sostegno del progetto IV FEStIVAL NOtE E SIPARI DEL 
MONFERRAtO

5.000

CIRCOLO CuLtuRALE IL ghILINO - SAN gIuLIANO NuOVO - AL contributo a sostegno del progetto trunera Rock 2012 (VEDI NOtE) 5.000

COMuNE DI VICOFORtE - VICOFORtE - CN
contributo a sostegno del progetto 36° Concorso Nazionale di 
Chitarra Classica Sac. M° g. Ansaldi - Mons. M. Ansaldi - Sac P. 
Servetti - Cav. V. tomatis

5.000

ASSOCIAZIONE DILEttANtIStICA CuLtuRALE CREA MuSICA - 
ROBILANtE - CN

contributo a sostegno del progetto7° FEStA DELLA FISARMONICA 
NOtOu SOuNADOuR

5.000

ASSOCIAZIONE MuSICALE CONCENtuS - CASALE MONFERRAtO - 
AL

contributo a sostegno del progetto ARtE ORgANIStICA NEL 
MONFERRAtO

5.000

COMItAtO PER LA VALORIZZAZIONE DEI CAStELLI DELLE LANghE 
E DEL ROERO - RODDI - CN

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

5.000

COMuNE DI tERRuggIA - tERRuggIA - AL contributo a sostegno del progetto Medicina & teatro 5.000
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CuI D'AtZE ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SEZZADIESE - SEZZADIO - 
AL

contributo a sostegno del progetto SEZZADIO IN FEStIVAL - 
3a edizione

5.000

COORDINAMENtO ASSOCIAZIONI MuSICALI DI tORINO - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto Corde pizzicate 2012 
VI edizione

5.000

IStItutO SuPERIORE BALBO - CASALE MONFERRAtO - AL
contributo a sostegno del progetto L'Amianto e la Speranza in 
teatro

5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MuSICALE INCONtRI D'AutORE - 
CuNEO - CN

contributo a sostegno del progetto INCONtRI D'AutORE 
2012-RASSEgNA MuSICALE EStIVA NELLE FRAZIONI E QuARtIERI 
DI CuNEO

5.000

ASSOCIAZIONE FEStIVAL DELLE DuE ROCChE - ARONA - NO
contributo a sostegno del progetto FEStIVALDELLEDuEROCChE - 
IL tEAtRO SuLL'ACQuA

5.000

FONDAZIONE ARtE NOVA - ROMANO CANAVESE - tO
contributo a sostegno del progetto ARMONIE - I CONCERtI IN 
SANtA MARtA:  VIII StAgIONE 2012

5.000

SEtE SÓIS SEtE LuAS - ASSOCIAÇÃO CuLtuRAL - PONtE DE SOR 
(PORtOgALLO) 

contributo a sostegno del progetto 'Festival Sete Sóis Sete Luas: 
mobilità artistica dal Piemonte al Mediterraneo e dal Mediterraneo 
al Piemonte'

5.000

OFFICE REgIONAL Du tOuRISME - uFFICIO REgIONALE DEL 
tuRISMO - AOStA - AO

contributo a sostegno del progetto Musicastelle Outdoor 5.000

IStItutO COMPRENSIVO BuSCA BuSCA - BuSCA - CN
contributo a sostegno del progetto CONCORSO CANORO 
INtERNAZIONALE PER CORI SCuOLE PRIMARIE 'IN CORO...PER uN 
SOgNO'

5.000

SOCIEtà FILARMONICA RIVAROLESE - RIVAROLO CANAVESE - tO
contributo a sostegno del progetto 'Sviluppo della cultura 
musicale nella popolazione, in particolare tra i giovani, ed 
avviamento allo studio strumentistico.'

5.000

COMuNE DI MAZZE' - MAZZE' - tO
contributo a sostegno del progetto 'Cosa c’è in fondo al ridicolo? - 
Il teatro tra comicità e umorismo'

5.000

SOCIEtà MuSICALE gIuSEPPE VERDI - CIttà DI BIELLA - BIELLA - 
BI

contributo a sostegno del progetto LA BANDA ORChEStRA DEL 
NuOVO MILLENNIO  - StAgIONE CONCERtIStICA 2012

5.000

ASSOCIAZIONE MuSEO DELLA MARIONEttA - VALgIOIE - tO contributo a sostegno del progetto 'Il brutto anatroccolo' 5.000

COMuNE DI CANNOBIO - CANNOBIO - VB
contributo a sostegno del progetto StAgIONE tEAtRALE 
2012/2013

5.000

COMuNE DI SAN SALVAtORE MONFERRAtO - SAN SALVAtORE 
MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto 'Settembre Sansalvatorese 
2012 - Rassegna Parole e musica in Monferrato e Biennale Junior'

5.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MERCAtO DEI 
SOgNI - BIELLA - BI

contributo a sostegno del progetto Allegro ma non troppo 5.000

ASSOCIAZIONE tEAtRO IN FugA - AVIgLIANA - tO contributo a sostegno del progetto L'Altro Sipario 5.000
PARROCChIA DI S.ANDREA NELLA INSIgNE ChIESA COLLEgIAtA - 
NOVI LIguRE - AL

contributo a sostegno del progetto DOMuS AuREA 2012 5.000

COMuNItA' COLLINARE VAL tIgLIONE E DINtORNI - MONtALDO 
SCARAMPI - At

contributo a sostegno del progetto 'LA RuOtA DEL MuLINO - IL 
tEAtRO NEgLI 11 PAESI DELLA VAL tIgLIONE E DINtORNI  - 
Rassegna itinerante 2012-2013  7a edizione'

5.000

MuSICA D'OggI COMItAtO ORgANIZZAtORE FEStIVAL 
INtERNAZIONALE DI MuSICA CONtEMPORANEA ACQuI tERME - 
ACQuI tERME - AL

contributo a sostegno del progetto OMAggIO ALL'AFRICA 5.000

ASSOCIAZIONE COMPAgNI DI VIAggIO - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto 'teatro al naturale' 5.000

ASSOCIAZIONE MuSICALE ALFREDO CASELLA - NOVI LIguRE - AL
contributo a sostegno del progetto MuSICANOVI 2012 ...Vent'anni 
di grande Musica!

5.000

COMuNE DI SAN DAMIANO D'AStI - SAN DAMIANO D'AStI - At
contributo a sostegno del progetto StAgIONE tEAtRALE 
2012/2013

5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE StORIE DI PIAZZA - BIOgLIO - BI
contributo a sostegno del progetto 'Rassegna 2012 
(CammindiValle)'

5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRO DEgLI ACERBI - S.CAtERINA 
DI ROCCA D'AR - At

contributo a sostegno del progetto 'MEZZA StAgIONE 2012-
2013...tempo di teatro, musica, cinema, gastronomia e arti 
figurative'

5.000

ASSOCIAZIONE MuSICALE ALLEgRO MOLtO - ALESSANDRIA - AL contributo a sostegno del progetto Artisti di strada ad Alessandria 5.000
IStItuZIONE MuSICAtEAtRO MONCALIERI - MONCALIERI - tO contributo a sostegno del progetto 'Stagione teatrale 2012/2013' 5.000
ASSOCIAZIONE ORChEStRA BARtOLOMEO BRuNI - CuNEO - CN contributo a sostegno del progetto CONCERtI D'AutuNNO 2012 5.000
ASSOCIAZIONE tEAtRALE ItACA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto CANtI DELL'ERRANZA 5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LABuONALuNA - VIgNOLO - CN
contributo a sostegno del progetto AttILIO DONADIO CuNEO SAX 
FEStIVAL III edizione

5.000
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COMuNE DI CAMPERtOgNO - CAMPERtOgNO - VC
contributo a sostegno del progetto tEtRANDO le StORIE, le 
CuLtuRE e le tRADIZIONI - 4° Edizione

5.000

C.I.M.A.AL CENtRO ItALIANO DI MuSICA ANtICA DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto FEStIVAL EuROPEO DI MuSICA 
ANtICA -  PIEMONtE ORIENtALE -  9a EDIZIONE

5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE FORAVIA - ChIVASSO - tO contributo a sostegno del progetto IL tEAtRO DEI PASSI PERDutI 5.000

CENtRO StuDI DI CuLtuRA ALPINA - SANFRONt - CN
contributo a sostegno del progetto VOuS D'OCCItANIA. ANNO 
2012

4.500

COMuNE DI gRAZZANO BADOgLIO - gRAZZANO BADOgLIO - At contributo a sostegno del progetto Il Suol d' Aleramo 4.000
COMuNE DI PAMPARAtO - PAMPARAtO - CN contributo a sostegno del progetto 45^ FEStIVAL DEI SARACENI 4.000

PROgEttO SCRIPtORIuM ONLuS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Vox Organalis 
tredicesima edizione

4.000

ASSOCIAZIONE MOZARt ItALIA SEDE DI tORINO SEDE DI tORINO - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto MAggIO MOZARtIANO 2012 4.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LA BOttEgA tEAtRALE - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto EuroPuppetfestiValsesia 4.000
ASSOCIAZIONE CANtORES MuNDI - BORgOSESIA - VC contributo a sostegno dell'attività musicale 4.000

ASSOCIAZIONE MuSICALE EuPhORIA - tRIVERO - BI
contributo a sostegno del progetto 'Rassegna Musicale estiva-
corsi di avvicinamento e propedeutica scuole primarie-concorso 
internazionale-laboratori e stages'

4.000

ASSOCIAZIONE AMENOBLuES ONLuS - AMENO - NO contributo a sostegno del progetto AMENOBLuES FEStIVAL 2012 4.000

ASSOCIAZIONE tEAtRO DEL ChIOStRO - VERBANIA - VB
contributo a sostegno del progetto LA BELLEZZA E' LA gRANDE 
NECESSItA' DELL'uOMO

4.000

ASSOCIAZIONE L.A. SChOOL OF ARtS - ARQuAtA SCRIVIA - AL contributo a sostegno del progetto VIII Stagione musicale estiva 4.000
COMuNE DI SANtA MARIA MAggIORE - SANtA MARIA 
MAggIORE - VB

contributo a sostegno del progetto MuSICA DA BERE 4.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LAMPI SuL tEAtRO - VERBANIA - VB contributo a sostegno del progetto Il Paese dei Narratori 4.000

ASSOCIAZIONE DLF ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto V° EDIZIONE RASSEgNA DI 
tEAtRO E MuSICA I MARtEDI' ALL'AMBRA

4.000

LuNAMENODIECI ASSOCIAZIONE CuLtuRALE E MuSICALE - 
StREVI - AL

contributo a sostegno del progetto StREVI MuSIC CLuB 4.000

ASSOCIAZIONE INCONtROCANtO - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto 'Rassegna corale VocIncontro' 4.000

ASSOCIAZIONE ARtIStICO CuLtuRALE IPPOgRIFO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto DEMIOuRgOS XXI EDIZIONE - 
2012

4.000

ASSOCIAZIONE POLINCONtRI POLItECNICO DI tORINO DI 
tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto POLINCONtRI CLASSICA 
2012/2013

4.000

ASSOCIAZIONE OttEttO VOCALE CANtuS FIRMuS - MONDOVÌ - 
CN

contributo a sostegno del progetto '14ª Rassegna Corale 
Internazionale Città di Mondovì'

4.000

ASSOCIAZIONE MuSICALE ALFIERINA - SAN MARtINO ALFIERI - At
contributo a sostegno del progetto 'Stagione Concertistica Coro 
e Orchestra ALFIERINA 2012/2013 - Attività didattica per coro e 
orchestra 2012'

4.000

uNIONE DEI CAStELLI tRA L'ORBA E LA BORMIDA - tRISOBBIO - 
AL

contributo a sostegno del progetto RASSEgNA DI ChItARRA - 
ANNO 2012

4.000

ASSOCIAZIONE MERKuRIO PROgEttI MuSICALI - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto MuSICA E SPAZI 2012-2013 4.000
COMuNE DI BORgO SAN DALMAZZO - BORgO SAN DALMAZZO - 
CN

contributo a sostegno del progetto Borgo Estate 2012 4.000

ASSOCIAZIONE ERREMuSICA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'E' tempo di musica 
ragazzi...........'

4.000

ASSOCIAZIONE CORALE SICut LILIuM - BEINEttE - CN contributo a sostegno del progetto Sentieri di Musica 2012 4.000
COMuNE DI PRAY - PRAY - BI contributo a sostegno del progetto LA MEZZA StAgIONE 4.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MARCO FIORINDO - NIChELINO - tO
contributo a sostegno del progetto CONCORSO INtERNAZIONALE 
DI MuSICA 'MARCO FIORINDO' - XII EDIZIONE

4.000

ASSOCIAZIONE L'INIZIAtIVA MuSICALE - gERBOLE DI RIVALtA - 
RIVALtA DI tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto gIgLI & FIORDALISI - tra pietà 
e ispirazione nell'immaginario di  De Andrè

4.000

ASSOCIAZIONE CAStELLI IN ARIA - guARENE - CN
contributo a sostegno del progetto MuSICA PER uN SORRISO 
2012

4.000

CAPPELLA MuSICALE DEL SACRO MONtE CALVARIO DI 
DOMODOSSOLA - DOMODOSSOLA - VB

contributo a sostegno del progetto Stagione concertistica 2012 4.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRO DELLE SELVE - AMENO - NO contributo a sostegno del progetto tEAtRI ANDANtI XII edizione 4.000
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CLEMENtE REBORA - gRAVELLONA 
tOCE - VB

contributo a sostegno del progetto 360° di musica 4.000
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ASSOCIAZIONE CuLtuRALE gRANDANgOLO - SAN DAMIANO 
D'AStI - At

contributo a sostegno del progetto L'ARtE IN CAMMINO 4.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE VALCuRONE MuSICA - VOghERA - PV
contributo a sostegno del progetto VALCuRONE MuSIC FEStIVAL 
IN tOuR

4.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LABORAtORIO ARtIStICO PICCOLO 
SIPARIO CASALE MONFERRAtO - CASALE MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto Spettacolo teatrale Nozze 
d’oro per le DOC vinicole - teatro, informazione ed  immagine

4.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MuSICALE ALChIMEA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Rassegna Concertistica 
Musica: Magia dei Luoghi - V Edizione'

3.500

COMuNE DI RIMA SAN gIuSEPPE - RIMA SAN gIuSEPPE - VC
contributo a sostegno del progetto MuSICA A RIMA 2012 
NONA Edizione

3.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AMICI DELLA MuSICA DI BuSCA - 
BuSCA - CN

contributo a sostegno del progetto Rassegna Internazionale di 
Concerti Musicaè  VIII° Stagione Artistica

3.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tO LOCALS - ALPEttE - tO contributo a sostegno del progetto Alpette Rock Free Festival 2012 3.000
PARROCChIA SAN DALMAZZO MARtIRE - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto San Dalmazzo in Musica 3.000

ASSOCIAZIONE PIEtRO CANONICA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Il bianco e il nero. Il suono 
delle tastiere'

3.000

COMuNE DI INCISA SCAPACCINO - INCISA SCAPPACINO - At
contributo a sostegno del progetto 'tEAtRO A VEgLIA, rassegna di 
teatro e musica 2012/2013 - 3a edizione'

3.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE COMPAgNIA 3001 - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto SANtE, MADRI, SIRENE 3.000

ASSOCIAZIONE DELtA - IStItutO MuSICALE gIuLIO ROBERtI - 
BARgE - CN

contributo a sostegno del progetto 'Rtg-Rassegna teatro giovane: 
Musa(e) in cavea & Di certe muse inquiete. per un teatro instabile 
sul territorio'

3.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE WhEN thE SAINtS - CAStELNuOVO 
DON BOSCO - At

contributo a sostegno del progetto JAZZ.At  III edizione 3.000

ASSOCIAZIONE tERRAtERRA ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI 
LuCRO - SEttIMO tORINESE - tO

contributo a sostegno del progetto PRECARYARt - L'arte di vivere 
con dignità

3.000

ASSOCIAZIONE AMICI DEL tEAtRO DI RICALDONE - RICALDONE - 
AL

contributo a sostegno del progetto StAgIONE AutuNNO INVERNO 
2012

3.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SPIRItI AgILI tEAtRO - FRAZ. 
VALMADONNA  DI ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto MAI DIMENtICARE - tEAtRO 
DI IMPEgNO CIVILE - RASSEgNA tEAtRALE

3.000

COMPAgNIA DELL' INCANtO - CASALE MONFERRAtO - AL contributo a sostegno del progetto Di terre in tempi 3.000

ASSOCIAZIONE SOCIEtA' CORALE CIttA' DI CuNEO - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto Dopocena in Corale e Mottetti 
di Bruckner

2.800

COMuNE DI LANZO tORINESE - LANZO tORINESE - tO contributo a sostegno del progetto JAZZ AROuND thE CLOCK 2.500
COMuNE DI ALMESE - ALMESE - tO contributo a sostegno del progetto MuSICA D'AutuNNO 2.500
SOCIEtà OPERAIA DI MutuO SOCCORSO - BIStAgNO - AL contributo a sostegno del progetto BIStAgNO IN PALCOSCENICO 2.500
ASSOCIAZIONE CENtRO CuLtuRALE SAN PAOLO - ONLuS - 
ALBA - CN

contributo a sostegno del progetto XI Rassegna Organistica 
Internazionale

2.500

hARtA EXtRA MOENIA ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MuSICALE - 
AStI - At

contributo a sostegno del progetto ArtEcò 2.500

SOCIEtA' FILARMONICA S.CECILIA DI SAN MARtINO CANAVESE - 
SAN MARtINO CANAVESE - tO

contributo a sostegno del progetto CENtENARIO DI FONDAZIONE 2.500

ASSOCIAZIONE CORO SANCtA MARIA DE EgRO - VERBANIA - VB
contributo a sostegno del progetto 'Coro voci bianche e giovanile 
della Provincia del Verbano Cusio Ossola'

2.500

ASSOCIAZIONE BRuSKOI PRALA - BRA - CN
contributo a sostegno del progetto 'BORgAtA BALACAVAL - 
Musica Popolare, teatro e partecipazione attiva delle comunità 
accompagnano un viaggio a mobilità lenta'

2.500

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AMICI DI SALE E DEL CAStELLO - SALE 
SAN gIOVANNI - CN

contributo a sostegno del progetto Stagione musicale estiva 2012 2.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NONSOLOMuSICA - SALuZZO - CN
"contributo a sostegno del progetto ""I SALOttI DI 
NONSOLOMuSICA 2012""

2.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE PuNtOPRIMO - AStI - At contributo a sostegno del progetto Prima rassegna jazz 2.000
ASSOCIAZIONE MuSICA DEI SYLPhES MELODIARtE & CuLtuRA - 
BERNEZZO - CN

contributo a sostegno del progetto 'Le Soirèes musicales di Musica 
& Musica'

2.000

ASSOCIAZIONE gLI AMICI DI guIDO gOZZANO - tORINO - tO
contributo a sostegno degli eventi musicali all'interno del Premio 
Nazionale  di Letteratura Il Meleto di guido gozzano

2.000

COMuNE DI CASSINE - CASSINE - AL contributo a sostegno del progetto FEStIVAL DI DANZA ANtICA 2.000

COMuNE DI CORtAZZONE - CORtAZZONE - At
contributo a sostegno del progetto Parrocchiali Barocche in 
Concerto

2.000
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DIOCESI DI AStI - AStI - At
contributo a sostegno del Progetto Culturale 2012/2013 - Istituto 
Diocesano Liturgico-Musicale di Asti

2.000

ORgANIZZAZIONE DI VOLONtARIAtO SARRE 2MILA8 - ONLuS - 
SARRE - AO

contributo a sostegno del progetto '4a RASSEgNA DI CONCERtI 
PER ORgANO IN MEMORIA DI MILA JEANtEt'

2.000

SPAZIO ARtE E MuSICA - BRANDIZZO - tO
contributo a sostegno del progetto tERESA BELLOC (1784-1855), 
CANtANtE LIRICA E PRIMADONNA PIEMONtESE

2.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tEAtRO IL VELIERO - BORgOSESIA - 
VC

contributo a sostegno del progetto LABORAtORIO tEAtRALE PER 
RAgAZZI

2.000

ASSOCIAZIONE MONVISO MONAMOuR - OStANA - CN contributo a sostegno del progetto OuStANA popularPOP 2.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LE CERCLE ROugE - BuSCA - CN
contributo a sostegno del progetto Il Passo delle Allodole (Ius 
Migrandi)

1.500

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MuSICALE ARtEMuSICA - 
NIChELINO - tO

contributo a sostegno del progetto PECEttO IN MuSICA 2012 1.500

CORO VARADE COMMISSIONE DEL CAI SEZ. DI VARALLO SESIA - 
VARALLO - VC

contributo a sostegno del progetto Venticinquesima edizione della 
rassegna corale VALSESIA CORI a Varallo

1.000

CORO ARMONIA DELLA PAROLA - ROBILANtE - CN contributo a sostegno del progetto 'Rassegna corale 2012 / 2013' 1.000

ALtRI INtERVENtI EuRO 8.662.700

Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE tEAtRO REgIO DI tORINO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività per il triennio 2012-2013-2014 2.300.000

FONDAZIONE tORINO MuSEI - tORINO - tO
contributo per la gestione del sistema museale civico per l'anno 
2012

1.291.142

FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MuSEO NAZIONALE DEL 
CINEMA - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 750.000

FONDAZIONE DEL tEAtRO StABILE DI tORINO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 650.000
CAStELLO DI RIVOLI MuSEO D'ARtE CONtEMPORANEA - RIVOLI - 
tO

contributo a sostegno dell'attività 600.000

REgIONE AutONOMA VALLE D'AOStA ASSESSORAtO IStRuZIONE 
E CuLtuRA DIREZIONE AttIVItA' CuLtuRALI - AOStA - AO

contributo a sostegno della manifestazione Saison Culturelle 2012 250.000

ASSOCIAZIONE FORtE DI BARD - BARD - AO
contributo a titolo di quota associativa (€ 150.000,00) e 
straordinario per la mostra  giacometti. L'homme qui marche 
(€ 100.000,00)

250.000

COMItAtO ItALIA 150 - tORINO - tO
contributo a sostegno delle attività conclusive del Comitato Italia 
150

250.000

ASSOCIAZIONE LINgOttO MuSICA - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 155.000

FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MuSICA E LA CuLtuRA - tORINO - 
tO

contributo per la venticinquesima edizione del Salone 
Internazionale del libro (€ 130.000,00) e per la manifestazione 
'Portici di Carta 2012' (€ 20.000,00) 

150.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO - FOSSANO - CN
contributo per interventi di restauro di beni architettonici vincolati 
nell'ambito delle attività in collaborazione nel settore dell'Arte, 
attività e beni culturali

150.000

PROVINCIA DI tORINO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto ORgANALIA 2012 e 
ORgANALIA SuONI D'INVERNO 2012

120.000

ASSOCIAZIONE REtE ItALIANA DI CuLtuRA POPOLARE - tORINO - 
tO

contributo a sostegno dell'attività 100.000

REgIONE AutONOMA VALLE D'AOStA ASSESSORAtO IStRuZIONE 
E CuLtuRA DIREZIONE AttIVItA' CuLtuRALI - AOStA - AO

contributo per l'organizzazione della manifestazione Aosta 
Classica 2012

80.000

FONDAZIONE SANDREttO RE REBAuDENgO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 75.000

ASSOCIAZIONE FEStIVAL DELLE COLLINE tORINESI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Festival delle Colline torinesi - 
torino Creazione Contemporanea XVII Edizione

55.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AMICI DI BENE ONLuS - BENE 
VAgIENNA - CN

contributo a sostegno del progetto 'Per Bene e a Bene... da 35 
anni. Preziosità benesi: dagli argenti alle statue lignee...'  e per la 
stampa di un volume 

50.000

ASSOCIAZIONE tORINO CIttA' CAPItALE EuROPEA - tORINO - tO
contributo a titolo di quota associativa (€ 12.000,00), a sostegno 
delle iniziative 'Abbonamento Musei torino Piemonte 2012' 
(€ 38.000,00)

50.000
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FONDAZIONE CENtRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL REStAuRO 
DEI BENI CuLtuRALI  LA VENARIA REALE - VENARIA REALE - tO

contributo a sostegno dell'attività 50.000

PROgEttO VALORIZZAZIONE INtERVENtI - FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2012 - fondi per attività di valorizzazione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi della Fondazone

49.758

uNIONE MuSICALE ONLuS - tORINO - tO contributo a sostegno della Stagione concertistica 2012-2013 40.000
FONDAZIONE PIStOLEttO ONLuS - BIELLA - BI contributo a sostegno dell'attività 40.000
ASSOCIAZIONE CIRCOLO DEI LEttORI - tORINO - tO contributo per l'organizzazione di torino Spiritualità 2012 40.000

MuSEO NAZIONALE DELLA MONtAgNA DuCA DEgLI ABRuZZI - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'ADEguAMENtI DI 
VALORIZZAZIONE  DELLE RACCOLtE DI DOCuMENtAZIONE DEL 
MuSEO NAZIONALE DELLA MONtAgNA'

35.000

CONSIgLIO REgIONALE DELLA VALLE D'AOStA - AOStA - AO
contributo a sostegno del Premio Internazionale Donna dell'Anno 
- edizione 2012

35.000

uNIONE CuLtuRALE FRANCO ANtONICELLI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 30.000
ASSOCIAZIONE tRAFFIC - tORINO - tO contributo per l'edizione 2012 del traffic Festival 30.000
CONSuLtA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARtIStICI E 
CuLtuRALI DI tORINO - tORINO - tO

contributo destinato per € 1.300 a quota associativa e per 
€ 26.000 a quota contributiva per l'anno 2012

27.300

COMuNE DI ACQuI tERME - ACQuI tERME - AL
contributo a sostegno del progetto IX Edizione Premio Letterario 
Biennale Acquambiente

25.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AgARtthARtE - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Piemonte. una definizione  
2012 Progetto  Atelier 2012 gabriele Basilico e Palazzo Madama- 
I fotografi internazionali e i giovani artisti'

25.000

PROgEttO IStItuZIONI ECCELLENtI - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento per iniziative in collaborazione con istituzioni 
eccellenti 

25.000

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto 'PuBBLICAZIONE VIAggI 
D'AutORE IN MONFERRAtO - 2° VOLuME'

23.000

CIttA' DI tORINO - DIREZIONE CENtRALE CuLtuRA E 
EDuCAZIONE - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto Sottodiciotto Filmfestival 2012 22.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MONtE CERVINO - VIA 
CIRCONVALLAZIONE 2 - AO

contributo a sostegno del progetto CERVINO CINEMOuNtAIN 
FEStIVAL

22.000

COMuNE DI CuNEO - CuNEO - CN contributo a sostegno del progetto Scrittorincittà 2012 20.000
REgIONE AutONOMA VALLE D'AOStA ASSESSORAtO IStRuZIONE 
E CuLtuRA DIREZIONE AttIVItA' CuLtuRALI - AOStA - AO

contributo integrativo a sostegno della manifestazione Saison 
Culturelle 2012. 

20.000

CIRCOLO DEgLI ARtIStI DI tORINO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 20.000
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MONFERRAtO DELLE CuLtuRE - AStI - 
At

contributo a sostegno del progetto 'terre d'Asti Festival 2012' 20.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LE gRANgE - CRESCENtINO - VC
contributo a sostegno del progetto 'trino e l'Arte tipografica nel 
XVI° Secolo - Dal Marchesato al Mondo'

20.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CINELABIO - SANFRONt - CN
contributo a sostegno del progetto 'Piemonte documenteur 
filmfest'

20.000

CENtRO CuLtuRALE BEPPE FENOgLIO DI MuRAZZANO - 
MuRAZZANO - CN

contributo a sostegno del progetto 'Beppe Fenoglio, l'uomo, gli 
eventi e il paesaggio'

18.000

ASSOCIAZIONE PREMIO LEttERARIO AStI D'APPELLO - AStI - At contributo a sostegno del Premio Letterario Asti d'Appello 18.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE IL CAMALEONtE - ChIERI - tO
contributo a sostegno del progetto IneditO-Premio Colline di 
torino

16.000

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA FILARMONICA DI CASALE 
MONFERRAtO - CASALE MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno dell'attività 15.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE PRIMALPE COStANZO MARtINI - 
CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 14.000

ASSOCIAZIONE ESPERIENZE - FOSSANO - CN
contributo a sostegno del  Concorso letterario esperienze in giallo 
2012

13.000

CONSuLtA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARtIStICI E 
CuLtuRALI DI FOSSANO - FOSSANO - CN

contributo a titolo di quota associativa 2012 12.000

CENtRO CuLtuRALE PIER gIORgIO FRASSAtI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 11.000
ASSOCIAZIONE MuSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE 
MARIA ADRIANA PROLO - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'Nuovo Cinema Piemonte - 
una meglio gioventù'

11.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE RuSSKIJ MIR - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 11.000

COMuNE DI LIMONE PIEMONtE - LIMONE PIEMONtE - CN
contributo a sostegno del progetto 'E...VENtI D'EStAtE A LIMONE: 
ARtE,CuLtuRA E tRADIZIONE'

11.000
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SCARAMPI FOuNDAtION ARtE CuLtuRA E MuSICA IN tERRA DI 
LANgA - SAN gIORgIO SCARAMPI - At

contributo a sostegno dell'attività 11.000

ChAMBRA D'OC ChAMBRA ECONOMICA EuROPENCA DES PAIS D' 
OC - PAESANA - CN

contributo a sostegno del premio internazionale  Ostana-Scritture 
in lingua madre quarta edizione

11.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CIttà NuOVA - CASALBAgLIANO 
ALESSANDRIA - AL

contributo per la realizzazione di una pubblicazione 11.000

COMuNE DI ChERASCO - ChERASCO - CN
contributo a sostegno del progetto PREMIO ChERASCO StORIA 
ANNO 2012

10.000

ASSOCIAZIONE MuSEO FERROVIARIO PIEMONtESE - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 10.000
FONDAZIONE IStItutO MuSICALE DELLA VALLE D'AOStA - 
AOStA - AO

contributo a sostegno del progetto ' Orchestra sinfonica regionale 
della Valle d'Aosta'

10.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA gALLERIA SABAuDA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Divulgazione e valorizzazione 
dello spazio junior della galleria Sabauda'

10.000

COMuNE DI SERRAVALLE SCRIVIA - SERRAVALLE SCRIVIA - AL
contributo a sostegno del Concorso Letterario Nazionale Le Storie 
del Novecento

10.000

FONDAZIONE gIORgIO AMENDOLA - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'grassano come gerusalemme: 
la religiosità laica di Carlo Levi'

10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE DAVIDE LAJOLO ONLuS - VINChIO - 
At

contributo a sostegno del progetto 'Centenario della nascita di 
Davide Lajolo (convegni, mostre, spettacoli)'

10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SEShAt INtERNAtIONAL - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'Viaggiando in poltrona, tesori 
nascosti della terra dei Faraoni - Egyptus: a Fabula ad Lapidem'

10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE IL PONtE - VERCELLI - VC
contributo a sostegno dell ' VIII Festival di Poesia Civile 'Città di 
Vercelli'

10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ARtuRO tOSCANINI - SAVIgLIANO - 
CN

contributo a sostegno del progetto 'uto ughi. Quel diavolo d’un 
trillo'

10.000

ASSOCIAZIONE NOMADI E StANZIALI - AStI - At
contributo a sostegno del festival  A sud di nessun nord  edizione 
2012

10.000

SOCIEtA' DI StuDI AStESI - AStI - At contributo a sostegno dell'attività 10.000

FONDAZIONE NOVECENtO - CAStAgNEtO PO - tO
contributo a sostegno del Festival Internazionale di Letteratura I 
Luoghi delle Parole 2012 -  IX edizione

10.000

ASSOCIAZIONE SOLStIZIO D'EStAtE FEStIVAL DEI SAPERI E DEI 
SAPORI ONLuS - BOSIA - CN

contributo a sostegno del Concorso Internazionale Il Bosco 
Stregato

10.000

FONDAZIONE CESARE PAVESE - SANtO StEFANO BELBO - CN
contributo a sostegno del progetto 'Summer School 2012. 
I giovani, il territorio, il futuro. università estiva tra innovazione e 
tradizione.'

10.000

MuSEO DIFFuSO DELLA RESIStENZA DELLA DEPORtAZIONE DELLA 
guERRA DEI DIRIttI E DELLA LIBERtà - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'Festa della Liberazione 2012' 10.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE IL CONtAStORIE - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno del progetto 'IL CONtAStORIE' -  StAgIONE 
2012-2013

10.000

A.S.A.R. (ASSOCIAZIONE AMICI DELLA StORIA E DELL'ARtE DI 
REVELLO) - REVELLO - CN

contributo a sostegno dell'attività 9.000

COMuNE DI COLLEREttO gIACOSA - COLLEREttO gIACOSA - tO
contributo a sostegno del progetto 'Nella grande Arca...Parole e 
Musica a Casa giacosa'

9.000

IStItutO tECNICO INDuStRIALE StAtALE 'VOLtA' - ALESSANDRIA - 
AL

contributo a sostegno del  'Laboratorio permanente di Cinema  
CIAK-L(ai)n'

9.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LA NOttOLA DI MINERVA - tORINO - 
tO

contributo a sostegno del Progetto Ludorì 2012-2013 9.000

ISCA - IStItutO SuPERIORE DI CuLtuRA ALPINA - OStANA - CN contributo a sostegno dell'attività 9.000

MAI tARDI - ASSOCIAZIONE AMICI DI NutO - CuNEO - CN
contributo a sostegno del concorso letterario nazionale 'Scrivere 
altrove'

9.000

CINECIRCOLO LA gRANDE ILLuSIONE - gAVI - AL contributo a sostegno del progetto 'territori da cinema 4^ edizione' 9.000

CIttA' DI tORINO - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto 'Premio Città di torino - 
Domenico Carpanini'

8.000

CIRCOLO CuLtuRALE I MARChESI DEL MONFERRAtO - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno dell'attività 8.000

ASSOCIAZIONE CIFA PhOtOgALLERY - thE hAt IN thE WORLD - 
AMIS DEL CAPE' - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno dell'attività 8.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LEttERALtuRA - VERBANIA - VB
contributo a sostegno del progetto Lago Maggiore LetterAltura 
2012

8.000
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ASSOCIAZIONE POuRPARLER - AOStA - AO contributo a sostegno dell'attività 8.000

COMuNE DI ROCCA D'ARAZZO - ROCCA D'ARAZZO - At
contributo a sostegno del Premio Letterario Ettore Ottaviano 
2012 - 13° edizione

7.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE DI PROMOZIONE SOCIALE BRAVO ChI 
LEggE - MONCALIERI - tO

contributo a sostegno del progetto 'La città che mi piace, la città 
che vorrei - Campagna BRAVO ChI LEggE 2012'

7.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO gRuPPO StORICO OttONE III 
ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE E CuLtuRALE - gIAVENO - tO

contributo a sostegno del progetto 'Vivere nel Medioevo -  Parte 
Seconda -- Alimentazione, usi, Costumi, Arti e Mestieri -- Ricerca, 
Studio,Applicazioni da trasmettere a enti e scuole'

7.000

I BuRAt - ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - AISONE - CN
contributo a sostegno del progetto 'Allestimento della Mostra di 
Claudio Bonichi e Claude Boutterin a Palazzo Samone, concerto di 
inaugurazione del progetto LIAISONS II'

7.000

ASSOCIAZIONE VICtOR - BARgE - CN contributo per la realizzazione, in Piemonte, del  Film ' MEStIERI' 6.000
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE IL CONtEStO ONLuS - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 6.000

ASSOCIAZIONE ARS NOVA - PEVERAgNO - CN
contributo a sostegno del progetto 'AttIVItA' CuLtuRALI E 
MuSICALI A FAVORE DELLE FAMIgLIE'

6.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOtECA CIVICA CANNA - CASALE 
MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno del progetto  'Fondo  Ottavi' - Documentare 
la storia 2

6.000

DIOCESI DI ACQuI tERME - ACQuI tERME - AL
contributo per la realizzazione di una monografia su Monastero 
Bormida  (2° Volume della collana Solatia)

5.000

COMuNE DI RIVAROLO CANAVESE - RIVAROLO CANAVESE - tO
contributo per la realizzazione di un libro sulla storia della città e di 
tutto il territorio canavesano

5.000

ASSOCIAZIONE ItALIA ISRAELE - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 5.000
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE DAuNBAILÒ - gENOVA - gE contributo a sostegno del progetto '15° genova Film Festival' 5.000
SOCIEtà MutuA ASSOCIAZIONE gENERALE OPERAIA ARtI E 
MEStIERI DI MutuO SOCCORSO - PINEROLO - tO

contributo a sostegno della mostra  Modus Vivendi  sulle società di 
mutuo soccorso

5.000

CENtRO ARtIStICO E CuLtuRALE BORgOCONtEMPORANEA - 
BORgO SAN DALMAZZO - CN

contributo a sostegno dell'attività 5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CENACOLO CLEMENtE REBORA - 
SAVIgLIANO - CN

contributo a sostegno del progetto '5° Festival di espressione 
artistica e di impegno civile: la poesia, espressione di tensione 
umana e spirituale'

5.000

CIRCOLO CuLtuRALE gIAN VINCENZO OMODEI ZORINI - ARONA - 
NO

contributo a sostegno del Premio Letterario  Nazionale Città di 
Arona  XIV edizione

5.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CASCINA DEL RACCONtO - AStI - At
contributo a sostegno del progetto 'Convegni e incontri: Esercizi di 
Economia umana'

5.000

ASSOCIAZIONE KItE - KNOWLEDgE INNOVAtION tEChNOLOgY 
ENtERtAINMENt - COLLEREttO gIACOSA - tO

contributo a sostegno del progetto 'Dove la cultura scientifica 
incontra la cultura umanistica...2012-2013'

5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE PENSIERI IN PIAZZA - PINEROLO - tO contributo a sostegno del progetto 'Direfarecosolidale 2012' 5.000

ARCIDIOCESI DI VERCELLI - VERCELLI - VC
contributo per il riordino parziale dell'archivio storico 
dell'Arcidiocesi di Vercelli

5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE KOSMOKI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Il Sonno  della Ragione  
Webdocumentary , la prima enciclopedia video online sulla salute 
mentale

5.000

CENtRO StuDI DON MINZONI - CA DË StuDI PININ PACÒt - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 5.000

ARChICuLtuRA ASSOCIAZIONE SENZA FINALItà DI LuCRO - 
ACQuI tERME - AL

contributo a sostegno del IV Concorso Nazionale di Poesia Città di 
Acqui terme

5.000

SOCIEtA' DI StORIA, ARtE E ARChEOLOgIA PER LE PROVINCE DI 
ALESSANDRIA E AStI - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto 'Riordino e condizionamento 
dei fondi librari antichi e moderni della Società di Storia Arte e 
Archeologia di Alessandria'

5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MASSIMILIANO KOLBE PREMIO DI 
POESIA E NARRAtIVA - SAVIgLIANO - CN

contributo per l 'organizzazione e realizzazione della  XX Edizione 
del Premio di Poesia e Narrativa Massimiliano Kolbe

5.000

CIVICO IStItutO MuSICALE g.B. FERguSIO - SAVIgLIANO - CN
contributo a sostegno del progetto Rosa Sonora 2012. La 
Mandolinistica Saviglianese e Francesco Molino

5.000

ARChIVIO NERONE gIOVANNI CECCARELLI ASSOCIAZIONE 
CuLtuRALE NO PROFIt - tORINO - tO

contributo per la pubblicazione del volume monografico sullo 
scultore Nerone giovanni Ceccarelli

5.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE EttORE StRAttA - CuNEO - CN
contributo a sostegno del progetto 'Rassegna di eventi culturali 
inerenti l'emigrazione di artisti all'estero e l'attivitàdi artisti 
stranieri in Piemonte'

5.000

Segue: settore ARtE E CuLtuRA | ALtRI INtERVENtI

Beneficiario Oggetto Importo
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ASSOCIAZIONE AMICI DEL ROSEtO DELLA SORPRESA - tORINO - 
tO

contributo per il potenziamente della fruizione pubblica del Roseto 
della Sorpresa, con la realizzazione di visite guidate e dei relativi 
materiali informativi di supporto

5.000

COMuNE DI CANtALuPA - CANtALuPA - tO
contributo a sostegno del progetto CANtALIBRI 2012 - 
XIII EDIZIONE

4.500

ASSOCIAZIONE POESIA AttIVA - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 4.000
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE PORtI DI MAgNIN - MONDOVI' - 
ISOLA DI S.ROCCO - CN

contributo a sostegno dell'attività 4.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AMIS DLA RuA - PONt CANAVESE - 
tO

contributo a sostegno delle iniziative culturali legate a 'La notte 
delle Fiabe'

4.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO ORDINE DELLA FENICE 
tEMPLARI DI St. EgIDIO - MONCALIERI - MONCALIERI - tO

contributo a sostegno del progetto ' Magione di Sant' Egidio e il 
Ponte dei Cavalieri

4.000

SOPRINtENDENZA PER IL PAtRIMONIO StORICO ARtIStICO ED 
EtNOANtROPOLOgICO DEL PIEMONtE - tORINO - tO

contributo a favore della Biblioteca per l'abbonamento a periodici 
scientifici per l'anno 2012

3.500

COMItAtO FAI tORINO DELEgAZIONE PROVINCIALE tORINO - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto gIORNAtA  FAI DI PRIMAVERA 3.500

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO gIORDANO 
BRuNO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 3.000

COMuNE DI ARONA - ARONA - NO
contributo a sostegno del progetto La Rocca di Arona a Nuova 
Vita - Rilancio Rocca Borromea di Arona dopo il recupero

3.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE VALSuSA FILMFESt - CONDOVE - tO contributo a sostegno dell'attività 3.000
ASSOCIAZIONE IL PONtE - SuSA - SuSA - tO contributo a sostegno dell'attività 3.000

COMuNE DI VILLANOVA MONDOVI' - VILLANOVA MONDOVI' - CN
contributo  per l'organizzazione del Concorso di Poesia 
Saria d' Mag 2012

3.000

MuSEO DELL'EMIgRANtE - ROASIO - VC
contributo per la  ristampa, aggiornata e integrata da nuove 
notizie, del libro  Il Paese con la valigia

3.000

CENACOLO StuDI MIChELE gINOttA - BARgE - CN
contributo a sostegno del progetto 'Concorsi letterari nazionale e 
locale, con pubblicazione di testi letterari

3.000

ItALIA NOStRA ONLuS CONSIgLIO REgIONALE PIEMONtE VALLE 
D'AOStA - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto  un Monumento da salvare 
2011-2012   -   La casa De Santi - Bossi di Novara, capolavoro 
antonelliano

3.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE COMuNICA - AStI - At contributo a sostegno del progetto I mesi del giallo - VI edizione 3.000
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE PREMIO RODDI - RODDI - CN contributo a sostegno dell'attività 3.000
ASSOCIAZIONE PREMIO gIORNALIStICO DEL ROERO - CANALE - 
CN

contributo a sostegno dell'attività 3.000

ASSOCIAZIONE SOCIEtA' FILODRAMMAtICA DI RIVARA 1854-2003 - 
RIVARA - tO

contributo a sostegno del progetto 'Cinque modi di dire teatro' 3.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE LANghE, MONFERRAtO E ROERO 
L'ARVANgIA - MANgO - CN

contributo a sostegno del progetto 'A caval donato. I movimenti 
migratori in terra di Langa'

2.500

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE PIEMONt DEV VIVE - CuNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 2.500

COMuNE DI tORRE MONDOVÌ - tORRE MONDOVÌ - CN
contributo per la pubblicazione del libro 'uNA tORRE...tANtE 
StORIE'

2.500

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE 'AMIS D'LA CuRMA' - COLMA DI 
ROSIgNANO MONFERRAtO - AL

contributo a sostegno dell' 8° Concorso di Pittura Estemporanea 
Omaggio a Morbelli

2.000

COMuNE DI MOROZZO - MOROZZO - CN
contributo a sostegno del concorso biennale di pittura 'Morozzo, le 
sue tradizioni: angoli, immagini e sensazioni'

2.000

SOCIEtA' AgRICOLA OPERAIA DI MutuO SOCCORSO - 
BOSCONERO - tO

contributo per la realizzazione  di una pubblicazione 1.500

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE FRANCO FRANCESE - CRESCENtINO - 
VC

contributo a sostegno del progetto 'San genuario 2012: 
ricordando ...un lontano passato con lo sguardo al futuro'

1.500

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOtECA DI CAVALLERMAggIORE - 
CAVALLERMAggIORE - CN

contributo a sostegno del progetto 'Bicentenario della nascita di 
Ascanio Sobrero (1812-2012)'

1.500

CONSuLtA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARtIStICI E 
CuLtuRALI DI SAVIgLIANO - SAVIgLIANO - CN

contributo a titolo di quota associativa per l'anno 2012 1.000

ASSOCIAZIONE OttEttO CONVIVIuM VOCALE ONLuS - 
ROCCAFORtE MONDOVÌ - CN

contributo a sostegno del progetto 'San Pio V un Papa a 
Roccaforte'

1.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE COStANtINO NIgRA - RIVAROLO 
CANAVESE - tO

contributo a sostegno del progetto 'SIMPOSIO: Il dopo Cavour - 
ruolo di Costantino Nigra nella diplomazia italiana post unitaria'

1.000

Segue: settore ARtE E CuLtuRA | ALtRI INtERVENtI
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ASSOCIAZIONE MONREgALtOuR - MONDOVÌ - CN
contributo a sostegno del progetto dal  titolo 'Le Langhe e il 
Monregalese nei pastelli degli artisti russi e italiani'

1.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SuOL D'ALERAMO - tICINEtO PO - AL
contributo a sostegno del Premio Oscar Provinciale del Successo 
2012

1.000
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PROgEttO DIDEROt - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
tORINO - tORINO - tO

stanziamento anno 2012 per il Progetto DIDEROt nell'ambito della 
progettazione propria

338.000

FONDAZIONE tEAtRO NuOVO PER LA DANZA - tORINO - tO
contributo per la realizzazione di una rielaborazione dell'Italiana in 
Algeri di gioacchino Rossini

270.000

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DI ALtA FORMAZIONE ARtIStICA E 
MuSICALE 'LORENZO PEROSI' - BIELLA - BI

contributo per la realizzazione di un progetto didattico per la 
divulgazione della musica denominato 'Ascoltar cantando'

260.000

ASSOCIAZIONE OFFICINE SCIENZA - tORINO - tO
contributo per la realizzazione dei progetti didattici denominati 
'Matetraining' e 'Matematica all'ennesima potenza'

138.000

FONDAZIONE uMBERtO VERONESI - MILANO - MI
contributo per la realizzazione del progetto educativo per la salute 
e la prevenzione  denominato: 'no smoking be happy'

75.000

ARStA ASSOCIAZIONE REgIONALE SVILuPPO tECNOLOgICO ED 
AMBIENtALE - SAN gERMANO VERCELLESE - VC

contributo per la realizzazione di un progetto didattico di 
sensibilizzazione all'educazione ambientale denominato  Rinnova...
mente: salviamo il nostro pianeta!

50.000

FRAtI MINORI PIEMONtE ONLuS - tORINO - tO
contributo per la realizzazione di un progetto didattico inerente il 
tema dell'etica

45.000

ASSOCIAZIONE ORChEStRA BARtOLOMEO BRuNI - CuNEO - CN
contributo per la realizzazione del  progetto didattico-musicale 
denominato 'Orchestranoi'

15.000

ASSOCIAZIONE DSChOLA LE SCuOLE PER LE SCuOLE - tORINO - 
tO

contributo per la progettazione di attività didattiche 9.000

IStRuZIONE tOtALE EuRO 6.200.000

PROgEttO gIOVANI - MAStER DEI tALENtI EuRO 2.700.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROgEttO DIDEROt EuRO 1.200.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROgEttO AtENEI EuRO 200.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

Beneficiario Oggetto Importo

Beneficiario Oggetto Importo

PROgEttO gIOVANI - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2012 per la prosecuzione del progetto nell'ambito 
della progettazione propria

2.500.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tORINO - tORINO - tO
contributo per l'assegnazione di borse di perfezionamento a 
giovani musicisti e per la realizzazione di attività legate alla 
formazione orchestrale da essi costituita

200.000

ASSOCIAZIONE PER gLI INSEDIAMENtI uNIVERSItARI IN 
PROVINCIA DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività   110.000

uNIVERSItà DEgLI StuDI DI SCIENZE gAStRONOMIChE - BRA - 
CN

contributo finalizzato al sostegno del diritto allo studio degli 
studenti iscritti ai corsi di studio attivati dall’Ateneo

90.000

Beneficiario Oggetto Importo

PROgEttO gIOVANI - tALENtI PER L’IMPRESA EuRO 220.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

PROgEttAZIONE PROPRIA - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento per la prosecuzione del Progetto talenti per 
l'Impresa nell'anno 2013

220.000
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FONDAZIONE INtERCuLtuRA ONLuS - COLLE DI VAL D'ELSA - SI
contributo per l'erogazione di borse di studio all'estero per studenti 
meritevoli e provenienti da famiglie poco abbienti residenti in 
Piemonte e Valle d'Aosta

130.000

uNIVERSItà DEgLI StuDI DI tORINO DIVISIONE RICERCA E 
RELAZIONI INtERNAZIONALI - tORINO - tO

contributo a sostegno del quinto biennio del Master in 
giornalismo dell'università degli Studi di torino

100.000

FONDAZIONE BIBLIOtECA AStENSE - AStI - At

contributo a sostegno delle attività svolte dalla biblioteca ed in 
particolare per la realizzazione del festival letterario 'Passepartout', 
dell'iniziativa 'Bibliobus: biblioteca viaggiante' e per la biblioteca 
multiculturale

88.000

ASSOCIAZIONE SCuOLA PER ARtIgIANI REStAuRAtORI MARIA 
LuISA ROSSI - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 80.000

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DI MuSICA - PINEROLO - tO contributo a sostegno dell'attività didattica 70.000
CENtRO INtERNAZIONALE DI FORMAZIONE 
DELL'ORgANIZZAZIONE INtERNAZIONALE DEL LAVORO - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dei corsi post-laurea realizzati dalla 'turin 
School of Development' in collaborazione con la Facoltà di 
giurisprudenza di torino

60.000

ASSOCIAZIONE SCuOLE tECNIChE SAN CARLO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2012 50.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE VIEW CONFERENCE - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione della manifestazione  VIEW 
Conference 2012 e VIEWFest 2012

50.000

ASSOCIAZIONE MuS-E tORINO ONLuS - tORINO - tO
contributo per la realizzazione del progetto Mus-e nel corso 
dell'anno scolastico 2012/2013

50.000

REgIONE ECCLESIAStICA PIEMONtESE COMuNICAZIONI SOCIALI - 
tORINO - tO

contributo per l'iniziativa 'Cattedra del Dialogo - Crederci, la fede 
in tempi di crisi'

50.000

ASSOCIAZIONE ACMOS - tORINO - tO contributo per i progetti SCu.tER. e SCu.tER. SICuRO 40.000

OSSERVAtORIO PERMANENtE gIOVANI EDItORI - FIRENZE - FI
contributo per la realizzazione del progetto 'Il Quotidiano in Classe' 
a.s. 2012/2013 nella regione Piemonte    

40.000

FONDAZIONE tEAtRO PIEMONtE EuROPA - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività didattica e di formazione 40.000
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MuSEO DI ANtIChItà DI tORINO 
ONLuS - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 34.000

ASSOCIAZIONE F.E.R.t. - tORINO - tO
contributo a sostegno delle iniziative previste per l'anno 2012 
(Antenna MEDIA torino, giornate MEDIA - giornate del Cinema e 
dell'Audiovisivo 2012, transmedia Bridge e APPeritivo Fattuale)

30.000

ASSOCIAZIONE EuRO3 - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2012 30.000
FONDAZIONE CENtRO SPERIMENtALE DI CINEMAtOgRAFIA - 
ROMA - RM

contributo a sostegno dell'attività didattica del Dipartimento di 
Animazione di torino

30.000

CENtRO DI INIZIAtIVA PER L'EuROPA DEL PIEMONtE CIE 
PIEMONtE - tORINO - tO

contributo per il progetto Cittadini d'Europa     27.000

ASSOCIAZIONE CENtROSCIENZA ONLuS - tORINO - tO contributo per la manifestazione giovedìScienza - XXVII Edizione 25.000

ASSOCIAZIONE tERRA DEL FuOCO - tORINO - tO
contributo per la realizzazione delle iniziative 'Memobus 2013' e 
'treno della Memoria'    

25.000

SCuOLA DI gIORNALISMO E RELAZIONI PuBBLIChE CARLO 
ChIAVAZZA - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 23.000

ASSOCIAZIONE EthICA - AStI - At
contributo a sostegno del terzo anno dell'iniziativa 'Master on 
Civic Education'

20.000

ASSOCIAZIONE APRItICIELO - PINO tORINESE - tO
contributo a sostegno del progetto didattico e scientifico di Infini.
to 2012

20.000

FACOLtA' DI LEttERE E FILOSOFIA - uNIVERSItA' DEgLI StuDI DI 
tORINO - tORINO - tO

contributo per l'organizzazione, lo svolgimento e la valutazione di 
corsi di lingua e cultura orientale e africana da svolgersi nel corso 
dell'Anno Accademico 2012/2013

18.000

ASSOCIAZIONE SCuOLA DI PIANOFORtE DI tORINO - tORINO - tO contributo per la terza parte dell'iniziativa 'I colori della musica' 18.000
ASSOCIAZIONE NuOVO LICEO MuSICALE DI IVREA - IVREA - tO contributo a sostegno dell'attività 18.000
ASSOCIAZIONE tORINO - EuROPA - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività   15.000
ACCADEMIA DI MEDICINA DI tORINO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività    13.000
CENtRO StuDI hOLDEN - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 12.000

IStItutO tECNICO INDuStRIALE StAtALE  MARIO DELPOZZO - 
CuNEO - CN

contributo per l'ampliamento del laboratorio di Prototipazione 
Rapida con nuove attrezzature e software per il Reverse 
Engineering

11.000

LICEO SCIENtIFICO StAtALE gINO SEgRE' - tORINO - tO contributo per il progetto 'Caffè filosofico' 11.000

ALtRI INtERVENtI EuRO 1.880.000
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ASSOCIAZIONE AFRICA E MEDItERRANEO - BOLOgNA - BO

contributo per le iniziative da svolgersi in Piemonte nell'ambito del 
progetto 'Pubblicizziamo i Valori Comuni - Laboratori interculturali 
di media education e intercultura sui valori comuni a tutti i sistemi 
di pensiero'

11.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'uNIVERSItA' DEI MEStIERI - CuNEO - 
CN

contributo per il progetto 'Innovazione tecnologica per la 
formazione professionale e l'assistenza tecnica nel settore 
agroalimentare'

11.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ORIZZONtI NOVI - NOVI LIguRE - AL
contributo a sostegno dell'iniziativa 'DIARIO SCOLAStICO  INSIEME  
2012/13'

11.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ERASMuS DAY LIVE - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 11.000
CENtRO DI DOCuMENtAZIONE SINDACALE E BIBLIOtECA - 
CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA - BIELLA - BI

contributo per la realizzazione della terza fase del progetto 
'Archivio interattivo del lavoro biellese'

11.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANDE ItALIANE MuSICALI 
AutONOME- REgIONE PIEMONtE - VENARIA REALE - tO

contributo a sostegno delle attività di formazione e di 
aggregazione tra i giovani dei gruppi bandistici piemontesi

11.000

ASSOCIAZIONE CNOS FAP - REgIONE PIEMONtE - tORINO - tO
contributo per il progetto dal titolo 'Italiani a Majdanek: storia di 
una deportazione in un lager polacco'

11.000

CENtRO ORIENtAMENtO PAStORALE - ROMA - RM contributo a sostegno dell'attività 10.000
uCID - uNIONE CRIStIANA IMPRENDItORI DIRIgENtI - SEZIONE 
DI tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 10.000

ISES - ItALIAN SENIOR EXPERt SERVICE - tORINO - tO
contributo per l'iniziativa I.S.E.S. giovani 2012/2013- il futuro dei 
giovani nel mondo (VI edizione)

10.000

DIOCESI DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo per l'organizzazione della  seconda edizione del corso 
di formazione 'Analisi e identificazione del materiale lapideo e 
gemmologico nella tarsia e nei beni culturali'

10.000

A.C.R.I. - ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ItALIANE - 
ROMA - RM

contributo finalizzato al sostegno delle attività promosse dalla 
'Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger'   

10.000

ASSOCIAZIONE MuSICALE  ORChEStRA A FIAtI DEL PIEMONtE - 
ChIVASSO - tO

contributo a sostegno dell'attività del Centro di  Istruzione e 
Formazione

10.000

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'uNIVERSItA' DEgLI StuDI DI tORINO - 
tORINO - tO

contributo per l'iniziativa denominata 'L'universitàchecontinua' 10.000

VI CIRCOLO DIDAttICO DI AStI - AStI - At contributo a sostegno dell'iniziativa 'Scuola nella comunità' 10.000
ARtEDRAMA ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - MONCALIERI - tO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2012 10.000
IStItutO D'IStRuZIONE SuPERIORE B. CELLINI - VALENZA - AL contributo per la realizzazione del progetto 'Laboratorio Design' 10.000
IStItutO DI IStRuZIONE SuPERIORE 'SALuZZO PLANA' - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto 'Officinema' - un soggetto per 
Officinema - Laboratorio cinematografico

10.000

LICEO gINNASIO StAtALE g.B. BODONI - SALuZZO - CN
contributo a favore del progetto finalizzato all'insegnamento della 
lingua francese in alcune classi del Liceo Classico

10.000

ACCADEMIA ItALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE - BOLOgNA - BO
contributo per l'organizzazione della XV edizione della Scuola 
Nazionale di Metodologia della Didattica in programma a Pinerolo

10.000

IStItuZIONE COMuNALE CuLtuRALE - BuSCA - CN
contributo a sostegno della realizzazione del progetto 'Musica in 
crescendo'

10.000

uNIVERSItA' DELLA tERZA EtA' - uNItRE - FOSSANO - CN
contributo per la realizzazione della V edizione della rassegna di 
grafica umoristica 'Sporthumor: le Olimpiadi del sorriso'

10.000

ASSOCIAZIONE LA CASA DEgLI INSEgNANtI - tORINO - tO prosecuzione e potenziamento del progetto 'Facciamo Casa' 10.000

CENtRO INtERNAZIONALE DI StuDI ROSMINIANI - StRESA - VB
contributo per l'organizzazione del XIII Corso dei 'Simposi 
Rosminiani'

10.000

IStItutO SuPERIORE BALBO - CASALE MONFERRAtO - AL
contributo per realizzazione dei nuovi laboratori scientifici in 
occasione del 150° anniversario del plesso 'Lanza'

10.000

ASSOCIAZIONE EDuCAZIONE PREVENZIONE E SALutE - tORINO - 
tO

contributo per il progetto 'Martedì Salute - A tu per tu con gli 
esperti per essere in forma ad ogni età' e 'Salute Junior 2012/2013'

10.000

SCuOLA DI FORMAZIONE PER AMMINIStRAtORI PuBBLICI - 
VOLPEDO - AL

contributo a sostegno dell'attività 10.000

DIPARtIMENtO DI StuDI uMANIStICI - uNIVERSItà DEgLI StuDI 
DI tORINO - tORINO - tO

contributo per l'iniziativa 'Officine Sintetiche 2012' 10.000

A.I.S.E. ASSOCIAZIONE ItALIANA StuDIO ALL'EStERO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'iniziativa 'torino Exchange'  finalizzata 
al sostegno di esperienze culturali, educative e linguistiche di 
lunga durata per i giovani piemontesi di età compresa tra i 14 e i 
18 anni

10.000
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ASSOCIAZIONE  MEMORIA DELLA BENEDICtA - BOSIO - AL
contributo  per la realizzazione dell'Archivio audiovisivo del Centro 
di documentazione della Benedicta

10.000

u.C.I.I.M. ASSOCIAZIONE CAttOLICA DOCENtI, DIRIgENtI E 
FORMAtORI - tORINO - tO

contributo per il Progetto Arco -  Accertamento e Recupero delle 
Competenze  per le Scuole Secondarie di primo e secondo grado

9.000

B.E.S.t. - BOARD OF EuROPEAN StuDENtS OF tEChNOLOgY - 
LOCAL gROuP tORINO - tORINO - tO

contributo per l'organizzazione dello Spring Course 2012 sulla 
Biomedica 'BeOmedic is Dr. Frankenstein among you?'

9.000

DIREZIONE DIDAttICA 1° CIRCOLO DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto 'Musica/Arteteatro (e poesia)' 9.000

IStItutO PROFESSIONALE DI StAtO PER L'INDuStRIA E 
L'ARtIgIANAtO 'E. FERMI' - ALESSANDRIA - AL

contributo per l'implementazione delle tecnologie informatiche 
a servizio degli studenti del corso odontotecnico con sistemi 
CAD-CAM    

9.000

uPBEDuCA - uNIVERSItA' POPOLARE BIELLESE PER L'EDuCAZIONE 
CONtINuA - BIELLA - BI

contributo a sostegno dell'attività 9.000

IStItutO COMPRENSIVO - gOVONE - CN
contributo per la realizzazione del progetto di potenziamento 
dell'apprendimento delle lingue straniere 'Io Cittadino del Mondo'

9.000

ASSOCIAZIONE I.C.S. INtERNAtIONAL COMMuNICAtION SOCIEtY - 
ROMA - RM

contributo per l'iniziativa 'Ardesis Festival 2012: le identità del 
territorio come design per un sistema di sviluppo culturale e 
economico' in programma a torino

8.000

LICEO CLASSICO StAtALE  S. PELLICO - CuNEO - CN
contributo per un progetto di promozione dell'insegnamento della 
lingua francese

8.000

LICEO SCIENtIFICO StAtALE  LEONARDO COCItO - ALBA - CN contributo a sostegno dell'insegnamento della lingua francese 8.000

IStItutO COMPRENSIVO PERtINI DI OVADA - OVADA - AL
contributo a sostegno del progetto 'Psicosi, autismo e 
multimedialità' e dei laboratori tIC per persone con gravi disabilità

8.000

ASSOCIAZIONE LA BEDA - MONDOVÌ - CN contributo a sostegno del progetto 'Festival dello studente 2012' 8.000
ASSOCIAZIONE ICONS INtERNAtIONAL CENtER OF NEW MuSICAL 
SOuRCES - NOVARA - NO

contributo a sostegno delle attività  del Centro internazionale di 
alta formazione di studi flautistici

8.000

IStItutO NAZIONALE DI RICERCA MEtROLOgICA - tORINO - tO
contributo per l'istiituzione di borse di studio per la Scuola 
Internazionale di Fisica   Metrology and Physical constants

8.000

SCuOLA SECONDARIA DI I gRADO  g.PASCOLI - VALENZA - AL
contributo per la realizzazione dell'iniziativa 'A.I.d'A. AtELIER 
IMMAgINI D'ARtE'

8.000

NEED YOu ONLuS - ACQuI tERME - AL
contributo per la pubblicazione di un libro interattivo destinato ai 
ragazzi della scuola primaria dal titolo 'Le due metà del cielo'

8.000

LEND LINguA E NuOVA DIDAttICA - ROMA - RM contributo per il Progetto Esabac, da realizzarsi in Piemonte 8.000
DIPARtIMENtO DI gIuRISPRuDENZA E SCIENZE POLItIChE, 
ECONOMIChE E SOCIALI uNIVERSItA' DEL PIEMONtE ORIENtALE - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per la realizzazione di un ciclo di seminari dedicati allo 
sviluppo locale

8.000

PROgEttO VALORIZZAZIONE INtERVENtI - FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2012 - fondi per attività di valorizzazione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi della Fondazione

7.900

IStItutO StAtALE SuPERIORE  A. MONtI - AStI - At
contributo per la realizzazione dell'iniziativa 'Scuola a Colori - Arte, 
Scienza e Impegno Sociale'

7.500

COMuNE DI LIMONE PIEMONtE - LIMONE PIEMONtE - CN contributo per la prosecuzione del progetto Ski College 7.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE AgAR - AStI - At
contributo per la realizzazione dell'iniziativa 'Emarginazione, 
devianza e criminalità'

6.000

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL contributo per il progetto 'Il giorno della memoria' 5.000

PRIMO LICEO ARtIStICO StAtALE - tORINO - tO
contributo per la realizzazione del Laboratorio di Simulazione 
d'Arte, Rilievo e Recupero Beni Culturali a Carignano

5.000

C.I.D.I. - CENtRO DI INIZIAtIVA DEMOCRAtICA DEgLI 
INSEgNANtI - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 5.000

ASSOCIAZIONE ENSEMBLE XENIA - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione del XV Corso Internazionale di 
Musica da Camera per giovani Strumentisti ad Arco

5.000

IStItutO COMPRENSIVO  StAtALE ROBILANtE - ROBILANtE - CN
contributo per la realizzazione di un laboratorio matematico-
scientifico multimediale

5.000

IStItutO MuSICALE VENASCA VALLE VARAItA - VENASCA - CN contributo a sostegno dell'attività 5.000
CORFuI - COMItAtO PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE 
uNIVERSItà-IMPRESA - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 5.000

ASSOCIAZIONE ItALIA - ISRAELE -  CuNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 5.000

COMuNE DI VALLE SAN NICOLAO - VALLE SAN NICOLAO - BI
contributo per la realizzazione di corsi di lingua inglese nella 
scuola primaria

5.000
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ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CuSIuS - MIASINO - NO contributo a sostegno dell'attività 5.000
ASSOCIAZIONE PREVENZIONE MALAttIE CuORE ONLuS 
(A.P.M.C.) - ALESSANDRIA - AL

contributo per la realizzazione del progetto di educazione sanitaria 
'Cuore giovani'

5.000

SOCIEtA' DANtE ALIghIERI - COMItAtO PROVINCIALE DI CuNEO - 
CuNEO - CN

contributo per un corso per pronunciare e scrivere correttamente 
le parole 'ambigue' della lingua italiana

5.000

ASSOCIAZIONE CAMPuS gRANDA - SAVIgLIANO - CN
contributo per l'iniziativa 'L'università del territorio. Incontri, eventi 
e attività integrative nelle sedi universitarie del cuneese'

5.000

IStItutO 'SANtA CAtERINA' MADRI PIE - OVADA - AL
contributo per il progetto 'Parco tecnologico per una scuola di 
qualità'

5.000

DIREZIONE DIDAttICA 2° CIRCOLO FOSSANO - FOSSANO - CN
contributo a sostegno della attività del Centro Risorse territoriale 
per la realizzazione del Laboratorio territoriale di formazione e 
sostegno al lavoro dei docenti

5.000

COMuNE DI SAN BERNARDINO VERBANO - SAN BERNARDINO 
VERBANO - VB

contributo per l'acquisto di materiale informatico e tecnologico 
per la scuola primaria della Frazione Bieno

5.000

ASSOCIAZIONE uNIVERSO DESIgN - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione dell'attività propedeutica alla 
realizzazione del progetto 'universo tessuto'

5.000

SCuOLA MEDIA StAtALE COStANtINO NIgRA - tORINO - tO
contributo per il potenziamento dei laboratori per la didattica 
informatizzata

4.500

IStItutO SuPERIORE StAtALE LEARDI - CASALE MONFERRAtO - AL
contributo per la realizzazione dell'iniziativa 'Il contributo del 
Cristianesimo nella costruzione del'Europa'

4.000

COMuNE DI VILLAFALLEttO - VILLAFALLEttO - CN
contributo per l'acquisto di strumenti musicali e di materiale 
didattico per l'Istituto Musicale

4.000

ENtE CASA MISSIONARIA DELLE FIgLIE DI MARIA AuSILIAtRICE - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'iniziativa 'C'è un tempo per essere 
presenza: la stagione di inattese opportunità'

4.000

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE PER SAN MARtINO - SAN MARtINO 
ALFIERI - At

contributo a sostegno del progetto 'Rocklab: laboratorio Rock per 
giovani musicisti'

4.000

ASSOCIAZIONE DIDE@ - PINEROLO - tO contributo per l'iniziativa didattico informativa 'L'ora del riciclo' 4.000
IStItutO COMPRENSIVO StAtALE 'gALILEI' - gRAVELLONA tOCE - 
VB

contributo per l'iniziativa 'Respiriamo musica' 4.000

DIREZIONE DIDAttICA DI DRONERO - DRONERO - CN
contributo per il progetto 'La musica e l'arte raccontano il 
territorio'     

3.500

IStItutO MARIA AuSILIAtRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO - 
tORINO - tO

contributo finalizzato alla realizzazione di un progetto di 
aggiornamento per i docenti in lingua inglese

3.000

ASSOCIAZIONE ItALIANA INSEgNANtI DI gEOgRAFIA SEZIONE DI 
CuNEO - ROMA - RM

contributo per il progetto formativo 'Africa nera e Africa 
mediterranea: una introduzione'

3.000

DIREZIONE DIDAttICA StAtALE 'gIuSEPPE PARINI' - tORINO - tO
contributo per la realizzazione di iniziative finalizzate 
all'integrazione degli alunni stranieri

3.000

DIPARtIMENtO DI DIRIttO DELL'ECONOMIA FACOLtA' DI 
ECONOMIA - uNIVERSItA' DEgLI StuDI DI tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'iniziativa 'Integrity and efficiency in 
sustainable public contracts' realizzata dal Centro Studi di Diritto 
Pubblico

3.000

ASSOCIAZIONE A. DE gASPERI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 3.000
LICEO CLASSICO StAtALE VINCENZO gIOBERtI - tORINO - tO contributo a sostegno del laboratorio di teatro contemporaneo 3.000

IStItutO COMPRENSIVO MONCALVO - MONCALVO - At
contributo per la realizzazione di attività di supporto educativo-
didattico per alunni stranieri e alunni in disagio socio-ambientale

3.000

ASSOCIAZIONE SCuOLA DI INtAgLIO E SCuLtuRA DEL LEgNO DI 
ChIOMONtE - ChIOMONtE - tO

contributo a sostegno dell'attività 3.000

L'ASSOCIAZIONE MuSICALE DI COLLEgNO - COLLEgNO - tO contributo a sostegno dell'attività didattica 3.000

ENtE MORALE gIuStO MORgANDO - CuORgNE' - tO
contributo per l'erogazione di premi di studio per giovani  
bisognosi meritevoli

2.600

gRuPPO DI SERVIZIO PER LA LEttERAtuRA gIOVANILE - tORINO - 
tO

contributo per la realizzazione dell'iniziativa 'Fiutando 
l'incantesimo'

2.500

LICEO SCIENtIFICO StAtALE MARIE CuRIE - PINEROLO - tO contributo per la realizzazione dell'annuario dell'Istituto 2.500
IStItutO DI IStRuZIONE SECONDARIA gIuSEPPE gOVONE - 
ALBA - CN

contributo per il riordino dell'archivio storico del Liceo Classico 
govone

2.500

SERRA CLuB AuguStA tAuRINORuM 677 - torino - tO contributo per il progetto 'Educare con l'arte (ECA)' 2.500
uNIVERSItà DELLA tERZA Età - uNItRE - uNIVERSItA' DELLE tRE 
EtA' SEDE DI PINEROLO - PINEROLO - tO

contributo a sostegno dell'attività 2.000

SCuOLA COMuNALE PROFESSIONALE  A. LAttES  - IStItuZIONE 
DEL COMuNE DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo per l'attribuzione di premi di studio per allievi 
meritevoli relativi all'anno formativo 2010/2011

2.000

Beneficiario Oggetto Importo

Segue: settore IStRuZIONE | ALtRI INtERVENtI
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uNItRE - uNIVERSItA' DELLE tRE EtA' - SuSA - tO contributo a sostegno dell'attività 2.000
ASSOCIAZIONE uNI3 ChAtILLON - ChAtILLON - AO contributo a sostegno dell'attività 2.000
FORuM DEMOCRAtICO DEL CANAVESE PER IL CONFRONtO DELLE 
IDEE tuLLIO LEMBO - IVREA - tO

contributo a sostegno dell'attività 2.000

ASSOCIAZIONE PER LO SVILuPPO DELLA CuLtuRA, DEgLI StuDI 
uNIVERSItARI E DELLA RICERCA NEL VCO - DOMODOSSOLA - VB

contributo per l'organizzazione di un corso di europrogettazione 
dedicato all'accesso ai finanziamenti della Comunità Europea

2.000

uNIVERSItA' DELLE tRE EtA' - uNItRE SEDE AutONOMA DI 
CAStELLAMONtE - CAStELLAMONtE - tO

contributo a sostegno dell'attività 1.600

uNItRE - uNIVERSItA' DELLE tRE EtA' - SEZIONE DI 
BRIChERASIO - BRIChERASIO - tO

contributo a sostegno dell'attività 1.200

SCuOLA MEDIA StAtALE DI CIRIE' E SEDE ASSOCIAtA DI SAN 
CARLO - CIRIE' - tO

contributo finalizzato all'erogazione di borse di studio destinate ad 
allievi meritevoli ed in stato di bisogno

1.200

uNIVERSItA' DELLA tERZA EtA' ALtO CANAVESE SEDE ALtO 
CANAVESE - CuORgNÈ - tO

contributo a sostegno dell'attività 1.000

ENtE CASA MISSIONARIA  MADRE M. MAZZARELLO  LICEO 
PARItARIO DELLE SCIENZE uMANE - ECONOMICO SOCIALE - 
tORINO - tO

contributo per il progetto 'My classroom economy' 1.000

Beneficiario Oggetto Importo

Segue: settore IStRuZIONE | ALtRI INtERVENtI
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RICERCA SCIENtIFICA tOtALE EuRO 6.100.000

PROgEttO OgR EuRO 1.000.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROgEttO LAgRANgE EuRO 2.400.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROgEttO gIOVANI - MAStER DEI tALENtI DELLA SOCIEtà CIVILE EuRO 500.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

PROgEttO READINg ECONOMICS EuRO 200.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi

Beneficiario Oggetto Importo

Beneficiario Oggetto Importo

Beneficiario Oggetto Importo

Beneficiario Oggetto Importo

PROgEttAZIONE OgR - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
tORINO - tORINO - tO

stanziamento per lo sviluppo del Progetto OgR 1.000.000,00

PROgEttO LAgRANgE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
tORINO - tORINO - tO

stanziamento anno 2012 per il Progetto Lagrange 2.150.000,00

FONDAZIONE I.S.I. - IStItutO PER L'INtERSCAMBIO SCIENtIFICO - 
tORINO - tO

contributo straordinario 2012 250.000,00

PROgEttO MAStER DEI tALENtI SOCIEtA' CIVILE- FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2012 a sostegno del Progetto Master dei talenti 
della Società  Civile

500.000,00

PROgEttO READINg ECONOMICS - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento per la prosecuzione del Reading economics 
nell'anno 2013

200.000,00

ALtRI INtERVENtI EuRO 2.100.000

Beneficiario Oggetto Importo

CENtRO RICERChE ARChEOLOgIChE E SCAVI DI tORINO PER IL 
MEDIO ORIENtE E L'ASIA - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 100.000,00

DIPARtIMENtO DI ELEttRONICA E tELECOMuNICAZIONI - 
POLItECNICO DI tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività di ricerca 2012 del Lisin 
(Laboratorio di Ingegneria del Sistema Neuromuscolare)

80.000,00

FONDAZIONE I.S.I. - IStItutO PER L'INtERSCAMBIO SCIENtIFICO - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 75.000,00

FONDAZIONE EDO ED ELVO tEMPIA VALENtA PER LA LOttA 
CONtRO I tuMORI O.N.L.u.S. - BIELLA - BI

contributo a sostegno dell'attività di ricerca per l'anno 2012 75.000,00

FONDAZIONE ARCO - AttIVItA' DI RICERCA CLINICA ONCOLOgICA 
ONLuS - CuNEO - CN

contributo per il progetto epigenomica e trascrittomica in linee 
cellulari di carcinoma del distretto cervico-encefalico cresciute in 
ipossia

60.000,00

IStItutO uNIVERSItARIO DI StuDI EuROPEI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività    50.000,00
ASSOCIAZIONE PER LO SVILuPPO DELLA VALutAZIONE E ANALISI 
DELLE POLItIChE PuBBLIChE - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività    50.000,00

FONDAZIONE FItZCARRALDO ONLuS - tORINO - tO
contributo per la prosecuzione delle attività dell'OCP - Osservatorio 
Culturale del Piemonte e per il Corso di Perfezionamento per 
Responsabile di Progetti Culturali

50.000,00

FONDAZIONE CENtRO INtERNAZIONALE Su DIRIttO SOCIEtà E 
ECONOMIA - FONDAZIONE COuRMAYEuR - COuRMAYEuR - AO

contributo a sostegno dell'attività 40.000,00
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ISPI - IStItutO PER gLI StuDI DI POLItICA INtERNAZIONALE - 
MILANO - MI

contributo a sostegno dell'attività    39.000,00

FONDAZIONE LuIgI EINAuDI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 35.000,00
FONDAZIONE CARLO DONAt-CAttIN - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 35.000,00

FONDAZIONE  CLÉMENt FILLIEtROZ ONLuS - NuS - AO
contributo per la ricerca di pianeti extrasolari di tipo terrestre 
attorno a stelle nane di tipo M prossime al Sole con il metodo 
fotometrico del 'transito' (APAChE)

35.000,00

COLLEgIO uNIVERSItARIO DI tORINO 'RENAtO EINAuDI' - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 31.000,00

DEPutAZIONE SuBALPINA DI StORIA PAtRIA - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2012 30.000,00
FONDAZIONE IStItutO PIEMONtESE ANtONIO gRAMSCI ONLuS - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 30.000,00

IStItutO DI StuDI StORICI gAEtANO SALVEMINI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 30.000,00
FONDAZIONE LuIgI FIRPO - CENtRO DI StuDI SuL PENSIERO 
POLItICO - tORINO - tO

contributo per il progetto 'Sovranità e democrazia: declinazioni 
teoriche e forme storiche tra età moderna e contemporaneità'

30.000,00

FONDAZIONE gIOVANNI gORIA - AStI - At
contributo per la seconda annualità del progetto di riordino, 
catalogazione ed inserimento su SBN della Biblioteca goria - 
Centro Documentazione e Studi del territorio Astigiano

30.000,00

ASSOCIAZIONE FEStIVALStORIA - tORINO - tO
contributo per la realizzazione della VIII Edizione di FestivalStoria 
dal titolo 'Mediterraneo. Mare Nostrum?'

30.000,00

IStItutO BRuNO LEONI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 30.000,00
SOCIEtà ItALIANA PER L'ORgANIZZAZIONE INtERNAZIONALE 
SEZIONE PIEMONtE-VALLE D'AOStA - ROMA - RM

contributo a sostegno dell'attività 25.000,00

CENtRO StuDI PIERO gOBEttI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 25.000,00
IStItutO StORICO DELLA RESIStENZA E DELLA SOCIEtà 
CONtEMPORANEA IN PROVINCIA DI CuNEO E PROVINCIA - 
CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività di ricerca storica 25.000,00

IStItutO PIEMONtESE PER LA StORIA DELLA RESIStENZA E DELLA 
SOCIEtà CONtEMPORANEA  gIORgIO AgOStI  RESIStENZA E 
DELLA SOCIEtA' CONtEMPORANE - tORINO - tO

contributo per le attività di catalogazione di fondi bibliografici e 
per l'inventariazione informatica di fondi archivistici

25.000,00

CIttA' DI tORINO - tORINO - tO contributo per la manifestazione 'the u.N. torino Retreat 2012' 25.000,00

FONDAZIONE PIEMONtESE PER gLI StuDI E LE RICERChE SuLLE 
uStIONI - tORINO - tO

contributo per un progetto di ricerca per la produzione di una 
matrice di derma reticolare umano glicerolato decellularizzato per 
l'utilizzo in chirurgia plastica ricostruttiva   

25.000,00

FONDAZIONE ARIODANtE FABREttI - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto 'un aiuto per chi rimane' 25.000,00
IStItutO PER LA StORIA DELLA RESIStENZA E DELLA SOCIEtA' 
CONtEMPORANEA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA 'CARLO 
gILARDENghI' - ALESSANDRIA - AL

contributo per le attività di ricerca, le attività didattiche, 
la gestione della biblioteca e degli archivi e le iniziative di 
comunicazione

25.000,00

IStItutO StORICO DELLA RESIStENZA E DELLA SOCIEtà 
CONtEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VCO  P. FORNARA - 
NOVARA - NO

contributo per l'organizzazione dell'evento 'Verso il settantesimo 
anniversario della lotta di Liberazione'

25.000,00

IStItutO PER LA StORIA DELLA RESIStENZA E DELLA SOCIEtà 
CONtEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA - 
VARALLO - VC

contributo a sostegno dell'attività scientifica e di divulgazione 25.000,00

IStItutO PER LA StORIA DELLA RESIStENZA E DELLA SOCIEtà 
CONtEMPORANEA IN PROVINCIA DI AStI - AStI - At

contributo finalizzato al consolidamento dei servizi culturali per 
il territorio, al sostegno delle attività didattiche e di ricerca ed 
all'organizzazione di eventi culturali

25.000,00

CENtRO DI RICERCA E DOCuMENtAZIONE LuIgI EINAuDI - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 22.000,00

FONDAZIONE INIZIAtIVA SuBALPINA - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione del convegno 'Mercato, 
democrazia e istituzioni'

22.000,00

CENtRO uNESCO DI tORINO - tORINO - tO

contributo per il progetto 'L'impegno uNESCO e della società civile 
a salvaguardia del patrimonio: antichi patrimoni e nuovi sviluppi' 
e per la realizzazione della I edizione del corso di formazione di 
giovani volontari per la valorizzazione del patrimonio culturale 
della Provincia di torino

20.000,00

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILuPPO 
SCIENtIFICO E tECNOLOgICO DEL PIEMONtE - tORINO - tO

contributo per l'assegnazione di borse di studio per programmi di 
ricerca

20.000,00

SOCIEtA' MEtEOROLOgICA SuBALPINA - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 20.000,00
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C.E.S.I. - CENtRO EINStEIN DI StuDI INtERNAZIONALI - tORINO - 
tO

contributo a sostegno dell'attività 20.000,00

ASSOCIAZIONE tESSILE E SALutE - BIELLA - BI
contributo a sostegno della costituzione dell' 'Osservatorio 
nazionale tessile - abbigliamento - pelle - calzature'

20.000,00

CENtRO StuDI SuL PENSIERO CONtEMPORANEO - CuNEO - CN
contributo a sostegno dell'organizzazione della V edizione della 
Summer School 'Religioni e sfera pubblica' e per le attività di 
ricerca e promozione culturale connesse

20.000,00

COMuNItA' MONAStICA DI BOSE - MAgNANO - BI
contributo a sostegno dell'organizzazione del XX Convegno 
Ecumenico Internazionale di Spiritualità Ortodossa

20.000,00

CONSuLtA tORINESE PER LA LAICItà DELLE IStItuZIONI - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 20.000,00

FONDAZIONE PER L'AMBIENtE tEOBALDO FENOgLIO - tORINO - 
tO

contributo a sostegno della realizzazione del progetto 'turin 
School of Local Regulation' (tSLR)

20.000,00

DIPARtIMENtO DI CuLtuRE, POLItICA E SOCIEtA' - uNIVERSItA' 
DEgLI StuDI DI tORINO - tORINO - tO

contributo per l'organizzazione della conferenza 'European 
Sociological Association' in programma nel 2013

20.000,00

FIERI FORuM INtERNAZIONALE ED EuROPEO DI RICERChE 
SuLL'IMMIgRAZIONE - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'iniziativa 'Crocevia 2012. Migrazioni 
globali, integrazioni locali'

19.000,00

DOCBI - CENtRO StuDI BIELLESI - MOSSO - BI contributo a sostegno dell'attività di ricerca 15.000,00
FONDAZIONE ROSSELLI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 15.000,00
SOCIEtà PER gLI StuDI StORICI ARChEOLOgICI E ARtIStICI DELLA 
PROVINCIA DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 15.000,00

CONSIgLIO NAZIONALE DELLE RICERChE - IStItutO PER LO 
StuDIO DEgLI ECOSIStEMI - VERBANIA - VB

contributo per la celebrazione del 75° della fondazione dell’Istituto 
Italiano di Idrobiologia

15.000,00

DIPARtIMENtO DI SCIENZA APPLICAtA E tECNOLOgIA - 
POLItECNICO DI tORINO - tORINO - tO

contributo per la prosecuzione del progetto 'Monitoraggio di 
parametri qualitativi di prodotti frutticoli mediante analisi non 
distruttive'

15.000,00

ASSOCIAZIONE DI StuDI E RICERChE DI PSICOLOgIA gIuRIDICA - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 14.000,00

CENtRO RICERChE E RELAZIONI CORNAgLIA - tORINO - tO
contributo per la realizzazione del progetto di ricerca 'La ricerca del 
benessere degli anziani, dal curare al prendersi cura'

14.000,00

POLItECNICO DI tORINO - tORINO - tO
contributo per l'Organizzazione del workshop CNNA (Cellular 
Nanoscale Networks and their Applications) 2012

11.000,00

DIPARtIMENtO DI ELEttRONICA E tELECOMuNICAZIONI - 
POLItECNICO DI tORINO - tORINO - tO

contributo per lo sviluppo di un progetto di sistemi ibridi 
localmente connessi con memristor per applicazioni 
neuromorfiche

11.000,00

CENtRO StuDI PIEMONtESI - tORINO - tO
contributo a sostegno della attività istituzionale finalizzata alla 
pubblicazione della rassegna semestrale 'Studi Piemontesi'

11.000,00

CENtRO StuDI E RICERChE MARIO PANNuNZIO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 11.000,00
CENtRO StuDI SERENO REgIS - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 11.000,00
FONDAZIONE MIChELE PELLEgRINO CENtRO DI StuDI DI StORIA 
E LEttERAtuRA RELIgIOSA - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 11.000,00

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE VERA NOCENtINI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 11.000,00
ASSOCIAZIONE POLIS - CuNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 11.000,00

CENtRO INtERuNIVERSItARIO AgORA' SCIENZA - tORINO - tO
contributo a sostegno dell'organizzazione della Notte dei 
Ricercatori 2012 - ShARE (Society heading for Awareness in 
Research Engagement)

11.000,00

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE INSIEME - CuNEO - CN contributo per l'organizzazione di due convegni 11.000,00
FONDAZIONE CENtRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA 
SOCIALE-ONLuS - MILANO - MI

contributo a sostegno dell'attività 10.000,00

ARChIVIO NAZIONALE CINEMAtOgRAFICO DELLA RESIStENZA 
ONLuS - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 10.000,00

IStItutO PER L'AMBIENtE E L'EDuCAZIONE SChOLÉ FutuRO 
ONLuS - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'iniziativa 'Eco&eco 2012: scenari e 
prospettive della green economy dopo Rio +20. Innovazione 
sociale e sostenibilità nel sistema socioeconomico torinese.'

10.000,00

DIPARtIMENtO DI SCIENZE CLINIChE E BIOLOgIChE uNIVERSItà 
DEgLI StuDI DI tORINO AOu SAN LuIgI gONZAgA - tORINO - tO

contributo per l'organizzazione del congresso scientifico 'Oxidants 
and Antioxidants in Biology: Cell Signaling and Nutrient-gene 
Interactions'

10.000,00

DIPARtIMENtO DI SCIENZE DELLA SALutE uNIVERSItA' DEgLI 
StuDI DEL PIEMONtE ORIENtALE  A. AVOgADRO  DEgLI StuDI 
DEL PIEMONtE ORIENtALE - NOVARA - NO

contributo per il progetto di  'Ricerca di biomateriali innovativi per 
lo sviluppo di sostituti vascolari'

10.000,00
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ASSOCIAZIONE CASA DELLA RESIStENZA - VERBANIA - VB contributo a sostegno dell'attività 10.000,00
CENtRO DI DOCuMENtAZIONE, RICERCA E StuDI SuLLA CuLtuRA 
LAICA  PIERO CALAMANDREI - ONLuS - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 10.000,00

DIPARtIMENtO DI SCIENZE E INNOVAZIONE tECNOLOgICA 
uNIVERSItà DEgLI StuDI DEL PIEMONtE ORIENtALE - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per la realizzazione del XXII congresso nazionale della 
Società Italiana di Ecologia (S.It.E.) 2012

10.000,00

DIPARtIMENtO DI SCIENZE E INNOVAZIONE tECNOLOgICA 
uNIVERSItà DEgLI StuDI DEL PIEMONtE ORIENtALE - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno del progetto di ricerca 'Caratterizzazione 
funzionale di due prodotti PRP (gel piastrinico) e PL (lisato 
piastrinico) mediante gene signatures dell'osteogenesi'

10.000,00

DIPARtIMENtO DI gIuRISPRuDENZA E SCIENZE POLItIChE, 
ECONOMIChE E SOCIALI uNIVERSItA' DEL PIEMONtE ORIENtALE - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto di ricerca 'L'assistenza agli anziani non 
autosufficienti in provincia di Alessandria: studio del settore e 
progettazione di un osservatorio (web based)'

10.000,00

DIPARtIMENtO DI gIuRISPRuDENZA uNIVERSItA' DEgLI StuDI DI 
tORINO - tORINO - tO

contributo per la realizzazione del progetto di ricerca 'La riforma 
della governance economica europea e la crisi: nuove prospettive 
per il diritto dell'unione europea?'

10.000,00

DAD - DIPARtIMENtO DI ARChItEttuRA E DESIgN POLItECNICO 
DI tORINO - tORINO - tO

contributo per il cofinanziamento di un assegno di ricerca 
finalizzato alla realizzazione del progetto 'Strategie per lo sviluppo 
competitivo dei paesaggi sostenibili. Le nuove aree produttive 
ecologicamente attrezzate'

10.000,00

CONSIgLIO NAZIONALE DELLE RICERChE - IStItutO DI VIROLOgIA 
VEgEtALE - tORINO - tO

contributo per il progetto di ricerca 'Nebbiolo Epigenomics: 
modificazioni epigenetiche legate all’interazione genotipo-
ambiente in vite'

10.000,00

ACCADEMIA DI AgRICOLtuRA DI tORINO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 9.000,00
PARALLELI IStItutO EuROMEDItERRANEO DEL NORD OVESt - 
tORINO - tO

contributo per la realizzazione del progetto 'torino Mediterranea. 
Itinerari turistici interculturali'

9.000,00

FONDAZIONE CENtRO StuDI AuguStO DEL NOCE - SAVIgLIANO - 
CN

contributo a sostegno dell'attività    8.000,00

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE tO LOCALS - ALPEttE - tO
contributo a sostegno dell'edizione italiana dell'iniziativa 'Social 
Media Week'

8.000,00

DIPARtIMENtO DI gIuRISPRuDENZA E SCIENZE POLItIChE, 
ECONOMIChE E SOCIALI uNIVERSItA' DEL PIEMONtE ORIENtALE - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto di ricerca 'Comparazione di modelli 
giuridici nel tempo e nello spazio'

8.000,00

DIPARtIMENtO DI StuDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA 
uNIVERSItA' DEgLI StuDI DEL PIEMONtE ORIENtALE - NOVARA - 
NO

contributo per il progetto 'Le conseguenze economiche del ritardo 
alla laurea'

8.000,00

CENtRO PSICOANALItICO DI tRAttAMENtO DEI MALESSERI 
CONtEMPORANEI DEI MALESSERI CONtEMPORANEI - tORINO - 
tO

contributo per lo sviluppo del progetto 'Il desiderio al lavoro' 7.000,00

ARS ASSOCIAZIONE RICERChE SPIRItuALI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'iniziativa 'Donna e Sacro' 6.000,00
ASSOCIAZIONE OXO OPERO PER OZZANO-ONLuS - OZZANO 
MONFERRAtO - AL

contributo per la realizzazione di due pubblicazioni 6.000,00

CENtRO StuDI FILOSOFICO-RELIgIOSI 'LuIgI PAREYSON' - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 5.000,00

DIPARtIMENtO DI FISICA gENERALE 'AMEDEO AVOgADRO' - 
tORINO - tO

contributo per l'organizzazione del convegno 'Astrophysical Jets 
and Disks: Numerical Simulations and Laboratory Experiments'

5.000,00

CENtRO StuDI 'IN NOVItAtE' - NOVI LIguRE - AL
contributo a sostegno dell'organizzazione e della stampa degli atti 
del convegno 'umanisti in Oltregiogo. Lettere e Arti fra XVI e XIX 
secolo'

5.000,00

AtC - AgENZIA tERRItORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI 
tORINO - tORINO - tO

contributo per una ricerca e per la successiva pubblicazione sulla 
storia dell'Istituto Autonomo Case Popolari di torino

5.000,00

COMItAtO EDIZIONI gOBEttIANE - tORINO - tO
contributo per la prosecuzione della ricerca storica, biografica e 
bibliografica sul catalogo delle Edizioni gobettiane

5.000,00

ASSOCIAZIONE IuS PuBLICuM - tORINO - tO
contributo a sostegno dell'iniziativa 'Ius publicum network - 
Sviluppo della rete on line tra le principali riviste europee di diritto 
amministrativo'

5.000,00

DIPARtIMENtO DI StuDI uMANIStICI - uNIVERSItà DEgLI StuDI 
DI tORINO - tORINO - tO

contributo per il XIII Seminario Avanzato in Filologia germanica 'Le 
leggi degli Anglosassoni'

5.000,00

DISFOR - DIPARtIMENtO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
uNIVERSItà DEgLI StuDI DI gENOVA - gENOVA - gE

contributo per il progetto 'Diagnosi precoce e interventi riabilitativi 
nella malattia di Alzheimer: uno studio pilota'

5.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PEtERSON - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 4.500,00
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ASSOCIAZIONE tORINO DESIgN WEEK - tORINO - tO
contributo per la realizzazione del convegno torino Design Week 
2012 'Design, Lavoro, Impresa: quale strumento?'

4.000,00

DIPARtIMENtO DI gIuRISPRuDENZA uNIVERSItA' DEgLI StuDI DI 
tORINO - tORINO - tO

contributo per il progetto dal titolo 'Linguaggio e sistematica 
giuridica nella prospettiva di un romanista'.

4.000,00

IStItutO COMPRENSIVO  ARQuAtA SCRIVIA - VIgNOLE 
BORBERA - ARQuAtA SCRIVIA - AL

contributo per l'effettuazione di screening per ricerca di rischio 
DSA - Disturbi Specifici dell'Apprendimento

4.000,00

CENtRO StuDI BRuNO LONgO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 3.000,00
A.I.D.A. - ASSOCIAZIONE INtERNAZIONALE DI DIRIttO DELLE 
ASSICuRAZIONI - tORINO - tO

contributo per la realizzazione del convegno 'L'assicurazione della 
responsabilità professionale'

3.000,00

IStItutO NAZIONALE DI FISICA NuCLEARE- SEZIONE DI tORINO - 
tORINO - tO

contributo per l'organizzazione del convegno 'ComunicareFisica 
2012'

3.000,00

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ALL'OMBRA DEL MONVISO - 
RACCONIgI - CN

contributo per l'organizzazione del convegno 'I.N.R.I.: apparenza 
dell'ambiguità/ambiguità dell'apparenza'

3.000,00

CENtRO StuDI SINODALI ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - ALBA - CN
contributo per la XXVIII edizione del corso di formazione sociale - 
anno 2012

3.000,00

CENtRO INtERNAZIONALE RICERChE PIO MANZÙ - VERuCChIO - 
RN

contributo per la realizzazione della 43° edizione delle giornate 
internazionali di studio in Italia

2.600,00

SOCIEtA' StORICA PINEROLESE - PINEROLO - tO contributo a sostegno dell'attività per l'anno 2012 2.500,00
A.N.D.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE ELEttRICI - SEZIONE 
DI tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 2.500,00

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE NO PROFIt StuDIO ARtEMAttA - SAN 
gERMANO VERCELLESE - VC

contributo per la realizzazione di un convegno sul ruolo 
economico trainante del turismo culturale nella regione 
transfrontaliera in programma a Cuneo

2.000,00

COMuNE DI SEStRIERE - SEStRIERE - tO
contributo per la realizzazione del convegno   Liberalizzazioni e 
Professioni

2.000,00

PROgEttO VALORIZZAZIONE INtERVENtI - FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2012  - fondi per l'attività di valorizzazione, 
monitoraggio e valutazione degli intervetni della Fondazione

1.900,00

Segue: settore RICERCA SCIENtIFICA | ALtRI INtERVENtI
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VOLONtARIAtO, FILANtROPIA E BENEFICENZA tOtALE EuRO 9.000.000

PROgEttO LINEA DI INtERVENtO VIVOMEgLIO EuRO 2.111.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

CONSuLtA PER LE PERSONE IN DIFFICOLtA' ONLuS - tORINO - tO contributo peri il progetto 'AttIVAMENtE' 30.000,00

PROVINCIA LOMBARDO VENEtA - ORDINE OSPEDALIERO DI S. 
gIOVANNI DI DIO - FAtEBENEFRAtELLI - MILANO - tO

contributo per il progetto 'Le sfumature del verde' da realizzare 
presso le Comunità Protette di tipo B denominate 'San giovanni di 
Dio' e 'San Benedetto Menni' a San Maurizio Canavese

29.000,00

EtA BEtA - SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE - tORINO - tO contributo per il progetto 'S.O.S. Lavoro' 25.000,00
ASSOCIAZIONE NOI COME VOI ONLuS - gALLIAtE - NO contributo per il progetto 'Il Pane di tabga' 24.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE ONLuS PER MANO - CuNEO - CN
contributo per l'acquisto di arredi da destinare al Centro Diurno 
Socio terapeutico Educativo 'tetto Nuovo'

24.000,00

CONSORZIO INtERCOMuNALE SERVIZI SOCIO ASSIStENZIALI 
C.I.S.A. 24 - BIANDRAtE - NO

contributo per il progetto 'Stare.Pensare.Fare' 24.000,00

PARENt PROJECt ONLuS - ARANOVA-FIuMICINO - RM contributo per il progetto 'COStRuIRE LA VItA AutONOMA' 23.000,00
CSD COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA - tORRE 
PELLICE - tO

contributo per l'attivazione del Centro Abilitativo Autismo 21.000,00

FONDAZIONE ASPhI AVVIAMENtO E SVILuPPO DI PROgEttI PER 
RIDuRRE L'hANDICAP MEDIANtE L'INFORMAtICA - BOLOgNA - 
BO

contributo per il progetto 't4A (touch for Autism): Autismo - 
Sviluppo di tecnologie hW e SW per supportare l'apprendimento, 
la comunicazione, le abilità personali/sociali di persone autistiche'

21.000,00

MOMO SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE - CuNEO - CN contributo per il progetto 'Programma Autismo 2012-2014' 21.000,00
A.S.hA.S. - ASSOCIAZIONE SOLIDARIEtà hANDICAPPAtI 
SAVIgLIANO - SAVIgLIANO - CN

contributo a sostegno dell'attività 20.000,00

CONSORZIO INtERCOMuNALE SERVIZI SOCIALI - CISS PINEROLO 
C.I.S.S. - PINEROLO - tO

contributo per la realizzazione di tre laboratori nell'ambito del 
progetto  La lampada di Aladino genio vorrei ...

20.000,00

DIOCESI DI tORtONA CENtRO PAOLO VI ONLuS - tORtONA - AL
contributo per l'adeguamento dell'impianto termico presso la 
Comunità Alloggio di Riabilitazione e Sostegno 'La Fogliata'

20.000,00

uNIONE ItALIANA DEI CIEChI E DEgLI IPOVEDENtI (u.I.C.I.) SEZ. 
PROV.LE DI tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno dei percorsi ludico-riabilitativi inseriti nel 
progetto  tempo per una vita migliore: obiettivo autonomia

18.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE CIttAttIVA ONLuS - ChIERI - tO
contributo a sostegno del progetto  DSA come... Didattica 
Semplice da Apprendere

18.000,00

CONSORZIO  MONVISO SOLIDALE - FOSSANO - CN
contributo a sostegno del progetto Darsi una mano: stimoli e 
sostegno alla disabilità adulta

18.000,00

AREA ONLuS - tORINO - tO contributo per il progetto 'Play up' 18.000,00
ASSOCIAZIONE ItALIANA SCLEROSI MuLtIPLA - AISM ONLuS - 
ROMA - RM

contributo i lavori di adeguamento e l'acquisto di attrezzature per 
la piscina riabilitativa e lla palestra del Centro AISM di torino

18.000,00

IF INFORMAZIONE FACILE ONLuS - tORINO - tO
contributo per il progetto Comunicatore FACILE 2.0 uno 
strumento innovativo per la comunicazione tra operatori sanitari e 
pazienti in fase acuta

18.000,00

ASSOCIAZIONE 'SPAZZI DI CAMPAgNA ONLuS' - VIDRACCO - tO contributo per il progetto  Lavorare insieme per vivere meglio 18.000,00
A.S.D. DISVAL - DISABILI SPORtIVI VALDOStANI - SAINt 
ChRIStOPhE - AO

contributo a sostegno del progetto 'Free time' 18.000,00

AZIENDA SANItARIA LOCALE tO4 - ChIVASSO - tO
contributo per il progetto di inserimento lavorativo di pazienti 
psichiatrici sostenuto dalla Struttura Complessa di psichiatria di 
Ciriè - Ivrea

18.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO ONLuS VERBA - tORINO - tO contributo per il progetto 'Ben-Essere 17.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE AStROLAVORO - ALBA - CN
contributo per la ristrutturazione dei locali e l'acquisto delle 
attrezzature necessarie all'avvio del progetto 'AstroAltaLanga'

17.000,00

ASSOCIAZIONE BIP BIP ONLuS - tORINO - tO
contributo per il progetto 'guido Anch'IO!, corsi di guida sicura per 
persone disabili'

17.000,00

ASSOCIAZIONE VOLONWRItE - tORINO - tO contributo per il progetto giovani Reporter 17.000,00
ANFFAS PIEMONtE ONLuS ASSOCIAZIONE FAMIgLIE DI PERSONE 
CON DISABILItA'  INtELLEttIVA E/O RELAZIONALE - tORINO - tO

contributo per il progetto 'Sportelli consulenziali S.A.I.? - S.I.! - A.P.L.' 16.000,00

ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLuS CASALE MONFERRAtO - CASALE 
MONFERRAtO - AL

contributo per il progetto 'Dopo la scuola: compiti di vita 
quotidiana'

16.000,00

ANDIRIVIENI SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE ONLuS - RIVAROLO 
CANAVESE - tO

contributo a soostegno del progetto Essere o non essere, 
finalizzato alla realizzazione di un musical con ragazzi e adulti 
disabili

16.000,00



228

AllegAti Al bilAncio consuntivo
AllegAto 3 - elenco dei contributi deliberAti A fini istituzionAli

Segue: settore VOLONtARIAtO, FILANtROPIA E BENEFICENZA | PROgEttO LINEA DI INtERVENtO VIVOMEgLIO

Beneficiario Oggetto Importo

PROgEttO EMMAuS SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE - ALBA - CN contributo per il progetto 'Partiamo da Freeway' 16.000,00
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE MODERNE OFFICINE VALSuSA - 
AVIgLIANA - tO

contributo a sostegno del progetto  Officine Sensibili 16.000,00

A.P.R.I. ONLuS - ASSOCIAZIONE PIEMONtESE REtINOPAtICI E 
IPOVEDENtI - MAPPANO DI CASELLE - tO

contributo per il progetto 'ALL - Ascolta Libro Lab' 15.000,00

u.I.L.D.M. - uNIONE ItALIANA LOttA ALLA DIStROFIA 
MuSCOLARE - SEZIONE DI tORINO DIStROFIA MuSCOLARE - 
SEZIONE DI tORINO - tORINO - tO

contributo per le  azioni di consolidamento del progetto 'Imagine - 
Affettività, genitorialità e sessualità delle persone disabili'

15.000,00

ABC PIEMONtE (ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESI 
PIEMONtE) - CuNEO - CN

contributo per il progetto 'Camminiamo Insieme - ottava edizione' 
per l'organizzazione di soggiorni vacanza estivi per ragazzi disabili 
e relative famiglie

15.000,00

ASSOCIAZIONE FAMIgLIE CENtRO DI RIABILItAZIONE PAOLO VI - 
CASALNOCEtO - AL

contributo per l'acquisto di attrezzature e di strumentazioni a 
supporto delle attività scolastiche e di socializzazione dedicate agli 
ospiti del Centro

15.000,00

IL RAMO  SOCIEtà COOPERAtIVA SOCIALE ONLuS - SAN ROCCO 
DI BERNEZZO - CN

contributo per il progetto 'Acqua e movimento' 15.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE L'ALtRAIDEA S.C.S.A.R.L. - tORINO - tO
contributo per il potenziamento dell'attività di ippoterapia e 
il miglioramento del Centro di Ippoterapia attraverso opere di 
ristrutturazione e l'acquisto di arredi

15.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE  AZIMut - ALESSANDRIA - AL contributo a sostegno del progetto  Buon Mercato 15.000,00
CRISALIDE SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE A.R.L. - BALANgERO - 
tO

contributo per il progetto 'ADESSO POSSO! Iniziative per un lavoro 
educativo creativo rivolto a disabili del territorio montano'

15.000,00

ASSOCIAZIONE L'ANCORA - tORINO - tO contributo per il progetto 'ESSERE CASA' 15.000,00
ASSOCIAZIONE DIRIttI NEgAtI ADN - tORINO - tO contributo per il progetto 'Autonomia In-Formazione' 15.000,00
L’AIRONE ASSOCIAZIONE DI gENItORI PER BAMBINI ONLuS - 
MANtA - CN

contributo per la realizzazione di laboratori  nell'ambito del 
progetto Abil(i)età

15.000,00

ASSOCIAZIONE MAgIC tORINO - u.I.L.D.M. ASD - tORINO - tO contributo per il progetto 'Anche noi sportivi' 15.000,00

ISItt - IStItutO ItALIANO PER IL tuRISMO PER tuttI - tORINO - 
tO

contributo per la realizzazione del progetto  Aggiungi un posto a 
tavola , corso di formazione agli operatori dei servizi di ristorazione 
per l'accoglienza dei clienti con esigenze particolari

15.000,00

I CILIEgI SELVAtICI - SOCIEtà COOPERAtIVA SOCIALE A 
RESPONSABILItà LIMItAtA - MANtA - CN

contributo per il progetto 'Coltivare formazione, coltivare lavoro - 
Laboratori formativi e occupazionali'

15.000,00

AIRONE SOC. COOP.SOCIALE A R.L. - VENARIA REALE - tO contributo per il progetto 'L'orto che cura' 15.000,00

RADIS ONLuS - tORINO - tO
contributo per le attività relative del progetto Disabili psico-fisici 
vs QOL

15.000,00

SOCIAL PROJECt S.C.S. - NOVARA - NO
contributo per la realizzazione di laboratori informatici per minori 
disabili psichici

15.000,00

ASD SPORt hAPPENINgS - tORINO - tO contributo a sostegno dell'Accademia Italiana Wheelchair tennis 15.000,00
ASSOCIAZIONE LE ALI SPIEgAtE - SAN gERMANO ChISONE - tO contributo a sostegno del progetto Integr-azione 14.500,00
CONSORZIO INtERCOMuNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSIStENZIALI 
C.I.S.S. 38 - CuORgNE' - tO

contributo per il progetto 'ARS Et LABORA - percorsi lavorativi di 
persone disabili nell’arte della ceramica'

14.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE P.g.FRASSAtI S.C.S. ONLuS - tORINO - tO contributo per la realizzazione di un Centro d'Estate 14.000,00

ASSOCIAZIONE ENZO B ONLuS - tORINO - tO
contributo per la ristrutturazione di locali da destinare alle attività 
dei servizi residenziali e diurni per disabili fisico motori

14.000,00

C.I.S.S.A. CONSORZIO INtERCOMuNALE SERVIZI SOCIO 
ASSIStENZIALI DI MONCALIERI tROFARELLO LA LOggIA 
ASSIStENZIALI - MONCALIERI - tO

contributo per il progetto  Proviamo da soli 14.000,00

CONSORZIO CO.AL.A. SCS - AStI - At
contributo a sostegno delle diverse attività proposte nel progetto 
Ponte

14.000,00

ANMIL ONLuS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MutILAtI INVALIDI 
DEL LAVORO DEL LAVORO - SEZIONE PROVINCIALE DI tORINO - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 13.000,00

A.N.M.I.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MutILAtI INVALIDI CIVILI 
SEDE  PROVINCIALE DI tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 13.000,00

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLuS - tORINO - tO
contributo per il progetto 'ARCO' StuDIO - Agenzia di 
comunicazione sociale'

13.000,00

COESA PINEROLO SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE A.R.L. 
CONSORZIO DI COOPERAtIVE SOCIALI - PINEROLO - tO

contributo per la realizzazione di percorsi di empowerment per 
donne disabili.

13.000,00
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A.S.A.D. BIELLA ASSOCIAZIONE SPORtIVA DILEttANtIStICA - 
BIELLA - BI

contributo per il progetto 'ho sognato che stavo correndo' 13.000,00

A.L.I.CE. CuNEO ONLuS - ASSOCIAZIONE PER LA LOttA ALL'ICtuS 
CEREBRALE - CuNEO - CN

contributo per la realizzazione del progetto  una Nuova Vita 13.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE E.t. (EDuCAtORI DI tERRItORIO) SCS 
ONLuS - tORINO - tO

contributo per il progetto 'C'è posto per me!' per l'integrazione e il 
sostegno scolastico degli studenti disabili della Scuola 'Don Milani' 
di Venaria

12.500,00

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE ONLuS  I BuFFONI DI CORtE - 
ALPIgNANO - tO

contributo per il progetto 'ARtEciPARE' per la realizzazione di 
percorsi laboratoriali destinati a persone disabili

12.500,00

IL MARgINE SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE - COLLEgNO - tO contributo per il progetto 'Margine tessuto Sociale' 12.000,00
ASSOCIAZIONE PIEMONtESE PER L'ASSIStENZA ALLA SCLEROSI 
LAtERALE AMIOtROFICA - APASL - tORINO - tO

contributo per le diverse azioni  previste nel progetto Vivo meglio 
con la SLA

12.000,00

ASSOCIAZIONE FAMIgLIE  INSIEME PER... - BARgE - CN contributo per il progetto 'tempo Libero Insieme' 12.000,00

CENtRO SERVIZI SOCIO ASSIStENZIALI E SANItARI - VIgONE - 
VIgONE - tO

contributo per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche 
nel centro diurno socio-terapeutico-educativo 'Casa Brun' e 
l'organizzazione di un soggiorno estivo per persone disabili   

12.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE BIOS - tORtONA - AL contributo per il progetto 'Vivo meglio all'aria aperta!' 12.000,00
ASSOCIAZIONE ItALIANA SCLEROSI LAtERALE AMIOtROFICA - 
AISLA - MILANO - MI

contributo a sostegno del progetto a livello Regione Piemonte 
'una rete di sostegno per il malato SLA'

12.000,00

IL PuNtO SOCIEtà COOPERAtIVA SOCIALE - tORINO - tO
contributo  a sostegno dei costi di personale e adeguamento della 
struttura per il progetto Pandora 2012

12.000,00

DIAPSI VERCELLI ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO PER LA 
PROMOZIONE DELLA SALutE MENtALE - VERCELLI - VC

contributo per il progetto 'Verso il lavoro - percorsi di 
accompagnamento lavorativo per persone con disabilità 
psichiatrica'

12.000,00

ASSOCIAZIONE gENItORI PRO hANDICAP CuNEO ONLuS - 
CuNEO - CN

contributo per il progetto 'Perché no?...Facciamolo insieme: 
percorsi multidisciplinari per giovani disabili, famiglie e volontari di 
Cuneo e Provincia'

12.000,00

COMuNItA' MONtANA APPENNINO ALERAMICO OBERtENgO - 
PONZONE - AL

contributo per il progetto 'Cucinando s'impara' e per l'avvio di 
affidi diurni per disabili

12.000,00

ALBACOR COOPERAtIVA SOCIALE ONLuS - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto 'MARtE, laboratori artistici' 12.000,00

IL CASOLARE SOC. COOPERAtIVA SOCIALE A R.L. - PIASCO - CN
contributo per l'acquisto di un mezzo agricolo e di una pesatrice 
elettronica per l'attività agricola

12.000,00

ASSOCIAZIONE ItALIANA PER LA LOttA ALLE SINDROMI 
AtASSIChE - SEZIONE PIEMONtE E - tORINO - tO

contributo per il progetto Donne e disAbilità 11.000,00

ASSOCIAZIONE PER LA LOttA CONtRO LE MALAttIE MENtALI - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 11.000,00

SOCIEtA' PER gLI ASILI NOttuRNI uMBERtO I - tORINO - tO
contributo per un progetto sperimentale di cure dentarie rivolte 
alle persone con disabilità

11.000,00

ASSOCIAZIONE ItALIANA SINDROME DI WILLIAMS ONLuS SEZ. 
PIEMONtE E VALLE D'AOStA - COLLEgNO - tO

contributo per il progetto 'Centro di Accoglienza e Consulenza' 11.000,00

DOMuS LAEtItIAE SOCIEtà COOPERAtIVA SOCIALE DI 
SOLIDARIEtà - ONLuS - - SAgLIANO MICCA - BI

contributo per il progetto 'C.A.A. - Con l'Aiuto degli Ausili' 11.000,00

tEAtRAZIONE ASSOCIAZIONE SPORtIVA DILEttANtIStICA, 
CuLtuRALE E DEL tEMPO LIBERO - tORINO - tO

contributo per il progetto CircusAbility - Sport e circo per la 
diversa abilità

11.000,00

COOPERAtIVA tANtINtENtI SOC.COOP. SOCIALE ONLuS - BIELLA - 
BI

contributo per il progetto 'Siamo Occupati!' 11.000,00

ASSOCIAZIONE ARtEDIVIVERE - tORINO - tO
contributo per il progetto 'Musicacheunisce - Il valore della 
differenza'

11.000,00

VEDOgIOVANE AStI S.C.SOC. - AStI - At
contributo a sostegno del progetto di laboratori diurni e attività di 
interazione per bambini e ragazzi diversamente abili  Anim-Azione 
2.0

11.000,00

FONDAZIONE uNItI PER CRESCERE INSIEME ONLuS - MILANO - 
MI

contributo per il progetto 'Circo per tutti, tutti per il circo' da 
realizzarsi a torino

11.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE ONLuS LAVORO MALgRADO tuttO - 
BORgOMANERO - NO

contributo per la realizzazione di un laboratorio per la 
trasformazione di prodotti agricoli con essicazione finalizzato 
all'inserimento lavorativo di soggetti disabili

11.000,00

A. gEN. DA ASSOCIAZIONE gENItORI DISABILI A.M.A. - BIELLA - BI contributo a sostegno delle diverse azioni del progetto 'L'Aquilone' 10.500,00

CEPIM-tORINO CENtRO PERSONE DOWN - tORINO - tO
contributo per il progetto 'Laboratori residenziali estivi per 
affermare l'autonomia'

10.000,00
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IL PORtO ONLuS IStItutO PER LA RICERCA ED IL tRAttAMENtO 
DEL DISAgIO ESIStENZIALE gIOVANILE - MONCALIERI - tO

contributo per la ristrutturazione edilizia e l'adeguamento 
normativo di un immobile per la costituzione di un  gruppo 
Appartamento  per disabili psichiatrici

10.000,00

ASSOCIAZIONE IDEA - ONLuS - ALESSANDRIA - AL contributo per il progetto 'Chiocciola - tira fuori le antenne' 10.000,00
ASSOCIAZIONE  POLISPORtIVA PASSO  ASD P.A.S.S.O. - CuNEO - 
CN

contributo per l'organizzazione del XIII° torneo Internazionale di 
tennis su sedia a rotelle

10.000,00

C.I.S.S. ChIVASSO - CONSORZIO INtERCOMuNALE SERVIZI 
SOCIALI - ChIVASSO - tO

contributo per l'organizzazione di soggiorni estivi per persone 
disabili

10.000,00

FABuLA RASA ONLuS - AVIgLIANA - tO
contributo per il progetto 'Do Doing - Percorsi sensibili 
indipendenti'

10.000,00

gRuPPO SPORtIVO hANDICAP PEgASO - AStI - At
contributo per la realizzazione di attività notatoria per ragazzi 
disabili

10.000,00

ASSOCIAZIONE SPORtIVA DILEttANtIStICA  g. VIVALDA  ONLuS - 
gENOLA - CN

contributo a sostegno dell'attività 10.000,00

ASSOCIAZIONE A.I.R. DOWN - MONCALIERI - tO contributo per il progetto 'Penso, Scelgo...e Faccio!' 10.000,00
SPORtABILI ALBA ONLuS ASD - ALBA - CN contributo a sostegno dell'attività 10.000,00
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASCINA MACONDO - 
RIVA PRESSO ChIERI - tO

contributo a sostegno del progetto di integrazione 'Domeniche in 
Cascina'

10.000,00

FONDAZIONE COMuNItà LA tORRE A M. ANFFAS ONLuS - 
RIVAROLO CANAVESE - tO

contributo per il progetto 'Vivo meglio se... la mia casa mi accoglie 
e mi dà sicurezza - II edizione'

10.000,00

ASSOCIAZIONE LA tROttOLA ONLuS - MONCALIERI - tO
contributo per il progetto 'La foresta incantata: uno spazio per 
giocare, uno spazio per crescere'

10.000,00

CROMA S.C.S. - COLLEgNO - tO contributo per il progetto 'MEgLIO INSIEME' 10.000,00

ASSOCIAZIONE uISP COMItAtO DI tORINO - tORINO - tO
contributo per il progetto 'SPORtPERtuttI - Organizzazione 
di attività motorie rivolte a persone con disabilità motoria, 
intellettiva, psichica'

10.000,00

NAtALINA ONLuS - SOLONghELLO - AL contributo a sostegno dell'attività 10.000,00

ANFFAS ONLuS BORgOMANERO - BORgOMANERO - NO
contributo per il progetto 'una casa insieme' per la realizzazione 
di percorsi di autonomia abitativa destinati a soggetti disabili 
intellettivi e relazionali

10.000,00

A.S.h.D. NOVARA ONLuS - ASSOCIAZIONE SPORtIVA 
hANDICAPPAtI DILEttANtIStICA - NOVARA - NO

contributo a sostegno dell'attività 10.000,00

ASD CIRCOLO IPPICO LA SCOttINA - ALPIgNANO - tO
contributo per il progetto 'Pegaso 15: ippoterapia - riabilitazione 
equestre - equitazione sportiva per disabili per gli anni 2012/2013'

10.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MutILAtI ED INVALIDI CIVILI SEDE 
PROVINCIALE DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno dell'attività 10.000,00

FONDAZIONE CASA DI CARItà ARtI E MEStIERI ONLuS - tORINO - 
tO

contributo per l'allestimento di un salone polifunzionale della sede 
di tortona da destinare alle attività con i disabili

10.000,00

COMuNE DI PINEROLO - PINEROLO - tO
contributo a sostegno del progetto  La montagna che incanta 
.Week-end sostenibili e accoglienti dedicati ai disabili, alle loro 
famiglie e agli operatori dei servizi

9.000,00

gRuPPO SPORtIVO hANDICAPPAtI SEMPIONE 82 ASSOCIAZIONE 
SPORtIVA DILEttANtIStICA - PALLANZENO - VB

contributo per l'organizzazione di una serie di eventi per la 
celebrazione del trentennale di attività dell'Associazione

9.000,00

StRANAIDEA SCS IMPRESA SOCIALE ONLuS - tORINO - tO contributo per il progetto 'Attiva-Mente' 9.000,00
CONSORZIO INtERCOMuNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSIStENZIALI 
DI CIRIÈ CIS DI CIRIÈ SOCIO - ASSIStENZIALI - CIRIE' - tO

contributo per il progetto un sospiro.. di sollievi 9.000,00

ASSOCIAZIONE ItALIANA ASSIStENZA AgLI SPAStICI ONLuS - SEZ. 
DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno dei soggiorni estivi 9.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE PROgEttO MuREt ONLuS - tORINO - tO
contributo per il progetto 'ORtO MAttO: laboratorio di orto in 
terrazzo per disabili psichici presso il condominio sociale Buena 
Vista'

9.000,00

ARCIDIOCESI DI tORINO uFFICIO PER LA PAStORALE DELLA 
SALutE - tORINO - tO

contributo per un progetto di Accompagnamento ed ascolto per 
la fragilità psichica

9.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO LA VIRgOLA - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto 'Enjoy the Difference' 9.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE IPPOBEtA - NOLE - tO
contibuto per il progetto 'B.O.B. Aggiustatutto' rivolto agli utenti in 
carico al CSM di Settimo torinese

9.000,00

ABILItà PER CRESCERE ONLuS - ORIO CANAVESE - tO contributo per il Progetto therasuit 9.000,00
ASD FutuRA, CuLtuRA DEL MOVIMENtO - AStI - At contributo per il progetto 'Integrare attraverso lo sport' 8.500,00
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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSIStENZIALI DEL ChIERESE - 
ChIERI - tO

contributo per il progetto 'Benessere e integrazione sociale dei 
minori disabili in situazione di gravità'

8.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE ONLuS IL SOgNO DI uNA COSA - 
COLLEgNO - tO

contributo a sostegno del programma estivo di soggiorni montani, 
gite con mete culturali e turistiche, laboratorio teatrale per 
persone disabili residenti in Valle di Susa

8.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE SOLIDARIEtA' SEI S.C. - O.N.L.u.S. - 
CARMAgNOLA - tO

contributo a sostegno del progetto   Incontro 8.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE S.A.S SAN DONAtO COOPERAtIVA 
SOCIALE - tORINO - tO

contributo per il progetto 'Abilmente - Situazione di occupazione 
accessoria'

8.000,00

ASSOCIAZIONE PROgEttO DAVIDE - PIOSSASCO - tO
contributo per la realizzazione di un nuovo tirocinio formativo per 
giovani adulti con disabilità nell'ambito dellla settima edizione del 
progetto Verdi Orizzonti

8.000,00

ALLEgRO CON MOtO S.C.S. A R.L. ONLuS - tORINO - tO contributo per il progetto'...così leggo anch'io!' 8.000,00

FONDAZIONE uN PASSO INSIEME ONLuS - VAL DELLA tORRE - tO
contributo per il progetto 'Integrarsi, integrare con la musica e 
l'arte terapia'

8.000,00

ASSOCIAZIONE uNA NOtA PER LA VItA - SAN gIuLIANO NuOVO - 
AL

contributo a sostegno dell'attività 8.000,00

RO&RO SOCIEtà COOPERAtIVA SOCIALE - CANALE - CN contributo per il progetto Apprendo Autonoma.MENtE 8.000,00
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE gAZZA LADRA - 
BORgOMANERO - NO

contributo per il progetto 'un tempo per crescere' 8.000,00

ASSOCIAZIONE ItALIANA SuLLA SINDROME DI WOLF-
hIRSChhORN ONLuS WhS - MONtECOSARO - MC

contributo per il progetto Educazione all'acqua da realizzarsi nel 
comune di Fossano

8.000,00

FEDERAZIONE MALAttIE RARE INFANtILI - tORINO - tO
contributo a sostegno dello spazio di ascolto, formazione e 
orientamento per le malattie rare e la disabilità

7.500,00

VIVERE ASSOCIAZIONE DI VOLONtARI E FAMIgLIE CON FIgLI 
PORtAtORI DI hANDICAP - ONLuS - ChIERI - tO

contributo per il progetto 'Avanti tutta - Vivere Nave Italia 2012' 7.500,00

ASSOCIAZIONE LA VItA NuOVA - tORINO - tO contributo per l'organizzazione di un soggiorno estivo 7.500,00
AMAC ONLuS ASSOCIAZIONE AMICI DEI CIEChI - MONDOVI' - CN contributo a sostegno dell'attività 7.000,00
A.I.A.S - ASSOCIAZIONE ItALIANA ASSIStENZA AgLI SPAStICI - 
SEZIONE DI BIELLA E DEL BIELLESE ONLuS - gAgLIANICO - BI

contributo per il progetto 'tre volte AIAS' 7.000,00

MEStIERI - CONSORZIO DI COOPERAtIVE SOCIALI S.C.S. - 
MILANO - MI

contributo per l'attività di orientamento e accompagnamento 
all'inserimento lavorativo di giovani laureandi e neo laureati con 
disabilità medio - gravi da realizzarsi a torino

7.000,00

CONSORZIO INtERCOMuNALE SERVIZI SOCIO ASSIStENZIALI - 
CAStELLEttO SOPRA tICINO - NO

contributo a sostegno dei costi per le figure professionali coinvolte 
nel progetto Casa Didattica Diurna

7.000,00

CuNEO NEL CuORE ONLuS - CuNEO - CN
contributo per l'acquisto e l'installazione di una vasca fisioterapica 
a farfalla destinata ai bambini cerebrolesi della residenza 'Mater 
Amabilis Angeli' di Cuneo

7.000,00

I.t.S.S.E. CARLO LEVI uNItA' tERRItORIALE SERVIZI - NECESSItA' 
EDuCAtIVE SPECIALI - tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto di counselling  Punto su di te 7.000,00

POLISPORtIVA hANDICAP BIELLESE - BIELLA - BI
contributo per il progetto 'tIME Out! Diversamente uguali nello 
sport'

6.000,00

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSIStENZIALI DELLE VALLI 
gRANA E MAIRA VALLI gRANA E MAIRA - DRONERO - CN

contributo per la realizzazione di laboratori presso i tre Centri 
Diurni per persone disabili

6.000,00

FONDAZIONE DON CARLO gNOCChI - MILANO - MI
contributo per il progetto di ricerce ed intervento  Parenting e 
grave Cerebrolesione Acquisita. Indagine Multicentrica e Sostegno 
psicologico ai figli di genitori con esiti di gCA

6.000,00

BILOBA SOCIEtà COOPERAtIVA SOCIALE - tORINO - tO
contributo a sostegno dei  labaratori radiofonici RBL AND thE 
CItYI

6.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO SuONOgIOCO - LABORAtORIO 
DI MuSICA E COMuNICAZIONE - ALBA - CN

contributo per il progetto 'Il lavoro di rete: riabilitazione e 
integrazione territoriale a favore della persona diversamente abile'

6.000,00

ASSOCIAZIONE BABY-XIttER - tORINO - tO contributo per il progetto hyena Puppies 6.000,00
ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI - BIELLA - BI contributo per il progetto L'arte di accogliere 6.000,00

INSIEME SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE - ALBA - CN
contributo per il progetto 'Arrediamo meglio insieme' per il 
rinnovo degli arredi nel Centro semi-residenziale per disabili adulti 
gestito dalla Cooperativa

6.000,00

ASSOCIAZIONE LA PERLA - tORINO - tO contributo per il progetto 'Sorprenditi con il riciclo!' 6.000,00

ANgSA VCO ONLuS - VERBANIA - VB
contributo per il progetto'ISAA - Integrazione Scolastica degli 
Allievi con Autismo'

6.000,00
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ASSOCIAZIONE FutuRINO - tORINO - tO
contributo per le diverse azioni previste nel progetto  Continuamo 
a dare voce

6.000,00

A.S.D. LEALI ONLuS - FRAZIONE VALMADONNA - ALESSANDRIA - 
AL

contributo a sostegno del potenziamento e riorganizzazione delle 
scuole di tennis per disabili ad Alessandria e Asti

6.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO MONtEVIDEO FAMILIARI DI 
PAZIENtI PSIChICI - tORINO - tO

contributo per l'organizzazione di un soggiorno vacanza estivo per 
disabili psichici

6.000,00

A.P.B. AMICI PARKINSONIANI BIELLESI ONLuS - BIELLA - BI
contributo per il progetto 'A.F.A. (Attività Fisica Adattata)' destinato 
alle persone affette dalla Malattia di Parkinson

5.500,00

A.PI.S.B. ASSOCIAZIONE PIEMONtESE SPINA BIFIDA - ONLuS - 
tORINO - tO

contributo per l'organizzazione di un soggiorno marino dal titolo 
'traguardo Autonomia 2012'

5.000,00

CRESCEREINSIEME SCS ONLuS - ACQuI tERME - AL contributo per il progetto 'L'Atelier' 5.000,00
ASSOCIAZIONE CENtRO DOWN ALESSANDRIA ONLuS - 
ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno di un percorso di autonomia attraverso il 
progetto Club Ragazzi in gamba

5.000,00

ASSOCIAZIONE SPORtIVA DILEttANtIStICA AMICO SPORt 
LIBERtAS - CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 5.000,00

uNIONE ItALIANA CIEChI E IPOVEDENtI - SEZIONE PROVINCIALE 
DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo per l'attivazione di uno sportello d'ascolto e del servizio 
telefono Amico

5.000,00

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COttOLENgO - 
tORINO - tO

contributo per il progetto di Arte-terapia a favore degli ospiti 
diabili psico-fisici ospiti della Casa di Alba

5.000,00

SOCIEtà COOPERAtIVA SOCIALE INtERACtIVE - VILLAREggIA - tO
contributo per l'installazione di un gruppo elettrogeno presso la 
RAF Mauriziana di Luserna San giovanni

5.000,00

ASSOCIAZIONE ItALIANA PERSONE DOWN SEZ. SAVIgLIANO, 
SALuZZO E FOSSANO ONLuS - gENOLA - CN

contributo a sostegno dell'attività 5.000,00

AVRES ONLuS - NuS - AO
contributo per il progetto 'Lo Sport per Disabili come realizzazione 
personale'

5.000,00

ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. ONLuS tORtONA - tORtONA - AL
contributo per la realizzazione della 6^edizione del concorso 
Anffas 'Rappresent-Arte' destinato alle Scuole Elementari e Medie 
di tortona l

5.000,00

ASSOCIAZIONE BuONI AMICI ONLuS - FAVRIA - tO
contributo per il progetto 'Sereni Noi nel Mondo' finalizzato 
all'organizzazione di attività ludico-ricreative nel periodo estivo 
per ragazzi diversamente abili

5.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO  PICCOLO CARRO  ONLuS - 
ChIAVERANO - tO

contributo a sostegno dell'attività 5.000,00

ASSOCIAZIONE  IL SAgIttARIO  A.S.D. - RIVALtA - tO contributo a sostegno dell'attività 5.000,00
ASSOCIAZIONE PER L'AutISMO ENRICO MIChELI ASSOCIAZIONE 
DI PROMOZIONE SOCIALE - NOVARA - NO

contributo per il progetto  Il compagno adulto 5.000,00

ASSOCIAZIONE SPORtIVA DILEttANtIStICA PASSEPORtOut - 
VARALLO - VC

contributo a sostegno dell'attività 5.000,00

COMuNE DI PIASCO - PIASCO - CN
contributo per l'implementazione dell'attività del Centro Educativo 
per l'Integrazione L'isola che c'è (C.E.I.)

4.500,00

ARCIPELAgO S.C.S. ONLuS - tORINO - tO
contributo per la realizzazione di interventi a sostegno delle 
famiglie con figli portatori di disabilità

4.500,00

CO.gE.hA. - COLLEttIVO DEI gENItORI DEI PORtAtORI DI 
hANDICAP - SEttIMO tORINESE - tO

contributo a sostegno dell'attività di ippoterapia e di nuoto e per 
l'organizzazione di un mini soggiorno marino

4.500,00

ASSOCIAZIONE CAMMINARE INSIEME ONLuS - FOSSANO - CN contributo a sostegno del progetto Bucaneve 4.500,00
ALSP- ASSOCIAZIONE PER LA LOttA ALLA SOFFERENZA PSIChICA 
NOVARA - NOVARA - NO

contributo a sostegno del'attività del Coro  gocce di Musica  di 
Novara e del coro  Kalicanto  di Arona

4.000,00

COMItAtO PER L'INtEgRAZIONE SCOLAStICA DEgLI 
hANDICAPPAtI - tORINO - tO

contributo per il progetto Stephen hawking: percorsi di eccellenza 4.000,00

ONLuS CASA BORDINO - tORINO - tO contributo per il progetto: 'Misobolo: c'è un grande prato verde' 4.000,00
COOPERAtIVA OPERAtORI SOCIALI C.O.S. SOCIEtà COOPERAtIVA 
SOCIALE - ALBA - CN

contributo per il progetto 'Fare rete con la Rete' 4.000,00

A.t.E. ASSOCIAZIONE tRAuMI ENCEFALICI - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto  Narrare, immaginare, 
ricordare: la memoria risorsa indispensabile

4.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE PRO.gE.S.t. ONLuS - COLLEgNO - tO contributo per il progetto 'Costruiamo un orto urbano nel cortile' 4.000,00
CISA 31 - CONSORZIO INtERCOMuNALE SOCIO ASSIStENZIALE 
31 - CARMAgNOLA - tO

contributo a sostegno delle attività programmate per l'estate a 
favore di soggetti disabili

4.000,00

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  tRACCE D'ARtE - 
tORINO - tO

contributo per l'attivazione di laboratori nel campo della 
ristorazione finalizzati ad inserimenti lavorativi e borse lavoro per 
giovani disabili

4.000,00
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FREEWhItE SPORt DISABLED ONLuS - SEStRIERE - tO contributo per il progetto 'Sport e Disabilità - Opportunità di Vita' 4.000,00
I PASSI SCS - gRugLIASCO - tO contributo per il progetto 'Mens sana in corpore sano' 4.000,00
CONDIVIDERE - COMuNItà PAPA gIOVANNI XXIII - FOSSANO - CN contributo a sostegno del progetto Caccia ai tesori 4.000,00
AMICIgIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - 
DORMELLEttO - NO

contributo per il progetto 'Visual Baskin' 4.000,00

ASSOCIAZIONE COMuNItà L'ACCOgLIENZA ONLuS - ALBA - CN
contributo per l'attivazione di corsi di Musicoterapia ipresso la 
Comunità

4.000,00

COMuNItà MONtANA ALtO tANARO CEBANO MONREgALESE - 
CEVA - CN

contributo per la realizzazione di un laboratorio multimediale per i 
soggetti affetti da autismo frequentanti il Centro Diurno di Ceva

4.000,00

MARIA tERESA ghIgLIA ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO - 
CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 4.000,00

ASSOCIAZIONE MISSIONE AutISMO - AStI - At
contributo per la realizzazione di uno spazio incontro denominato 
'Splendere ogni giorno il sole' dedicato ai genitori di bambini 
autistici

4.000,00

ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORAtORI MutILAtI 
ED INVALIDI DEL LAVORO SEZIONE PROVINCIALE  DI CuNEO - 
CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 3.000,00

FONDAZIONE VILLA SERENA ONLuS - MONCALVO - At contributo per il progetto 'Qualità al Centro' 3.000,00

ASSOCIAZIONE SAN LuIgI gONZAgA ONLuS - ORBASSANO - tO
contributo a sostegno del progetto di formazione antistigma 
'Normali noi...Diverso da chi?'

3.000,00

SOCIEtA' COOPERAtIVA  SERENA  COOPERAtIVA SOCIALE - 
ONLuS - FOSSANO - CN

contributo a sostegno dell'attività di equitazione assistita per 
persone disabili

3.000,00

COMuNE DI BEuRA CARDEZZA - BEuRA  CARDEZZA - VB
contributo per la sostituzione della caldaia nell'edificio delle ex 
Scuole Elementari di Beura Cardezza utilizzato per  attività rivolte 
a soggetti disabili

3.000,00

uNA CASA PER gLI AMICI DI FRANCESCO ONLuS - CuORgNÈ 
CANAVESE - tO

contributo a sostegno del progetto Spazio abilità sociali 3.000,00

FONDAZIONE tEDA PER L'AutISMO ONLuS - tORINO - tO
contributo per il completamento della ristrutturazione del 
padiglione 'Lilliput' dedicato agli interventi psico-educativi per 
bambini affetti da Disturbo dello Spettro dell'Autismo

3.000,00

A.S.D. BALLO ANCh'IO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 3.000,00

PROgEttO DONNA PIÙ SCS ONLuS - BIELLA - BI
contributo per il progetto 'StAR BENE INSIEME:  musicoterapia, 
drammatizzazione e sport per i bambini disabili della Comunità di 
Olcenengo'

3.000,00

NOI CI SIAMO ONLuS - LOZZOLO - VC
contributo per il progetto 'un passo dopo l'altro - Esperienze 
creative per una maggiore autonomia'

3.000,00

AZIENDA SANItARIA LOCALE tO2 - tORINO - tO
contributo a sostegno dell'attività di gruppi terapeutici sulle 
diversità

3.000,00

C.A.di.R.E.S. (CENtRO AStIgIANO DI RIABILItAZIONE EQuEStRE E 
SPORtIVA) - AStI - At

contributo per l'attività di riabilitazione equestre per i minori 
provenienti dalla Comunità Minorile Piccolo Principe

3.000,00

COMuNE DI VAIE - VAIE - tO
contributo a sostegno del progetto  Il Passato a Portata di Mano   
Laboratori per un Museo tattile da realizzarsi presso il Museo 
laboratorio della Preistoria di Vaie

2.500,00

BABY-XIttER ARONA - ARONA - NO
contributo per la realizzazione di un servizio di assistenza mensa 
per i ragazzi diversamente abili del Liceo di gozzano

2.500,00

A.N.M.I.C. (ASSOCIAZIONE NAZIONELA MutILAtI INVALIDI CIVILI) - 
SEDE PROVINCIALE DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 2.000,00

COMuNE DI tRECAtE - tRECAtE - NO
contributo per l'acquisto di un sollevatore mobile a servizio degli 
utenti disabili della piscina comunale

2.000,00

IStItutO COMPRENSIVO DI tRANA - tRANA - tO
contributo per il progetto di riabilitazione equestre - gruppo 
integrato

2.000,00

ANgLAt ASS NAZ guIDA LEgISLAZIONI ANDICAPPAtI tRASPORtI 
SEZ. tERR. AStI E PROVINCIA - AStI - At

contributo a sostegno dell'attività 2.000,00

ASSOCIAZIONE A.M.I.C.A. ONLuS AZIONI MIRAtE INtEgRAtE 
CONCREtE PER L'AutISMO - tORINO - tO

contributo per l'organizzazione di week end fuori porta come spazi 
di autonomia e momento di tregua

2.000,00

ASSOCIAZIONE VOLONtARI ARCOBALENO - tORINO - tO contributo per l'organizzazione di un corso di taglio e cucito 2.000,00
ASSOCIAZIONE  INSIEME  - gRuPPO hANDICAPPAtI CENISIA - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del percorso teatrale: dalla CIttA' ChE C'E' 
alla CIttA' DEI SOgNI

1.500,00

A.S.D. POLISPORtIVA uICI tORINO ONLuS - tORINO - tO
contributo per l'acquisto di due tavoli funzionali alla disciplina 
sportiva dello showdown (tennistavolo per non vedenti)

1.000,00
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ASD gRuPPO SPORtIVO SORDOPARLANtI tORINO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 1.000,00

COMuNE DI POMAREttO - POMAREttO - tO
contributo per il sostegno all'inserimento degli studenti disabili 
all'interno della scuola primaria di Pomaretto

1.000,00

uNIONE NAZIONALE ItALIANA VOLONtARI PRO CIEChI ONLuS - 
SEZ. PROV. tORINO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 1.000,00

ASSOCIAZIONE VOLONtARI SAN gIOVANNI BOSCO - RIVOLI - tO
contributo per l'organizzazione del soggiorno montano 'una 
Settimana per tutti'

1.000,00

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL tIgLIO ONLuS - 
tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto 'L'artiglio' 1.000,00

IStItutO PER LA RICERCA, LA FORMAZIONE E LA RIABILItAZIONE - 
AStI - At

contributo per il progetto 'Navigare al Buio' per la realizzazione di 
un corso di alfabetizzazione informatica supportato da tecnologie 
assistite per minorati della vista

1.000,00

IL PuNtO DELLA gIOIA - tORINO - tO
contributo per la realizzazione di un laboratorio multimediale 
finalizzato alla creazione di un giornalino redatto da ragazzi 
diversamente abili e non

1.000,00

ASSOCIAZIONE gRuPPO AMA ASCOLtO ONLuS - VENARIA - tO contributo per il progetto 'Fisica-Mente Bene!!' 1.000,00

ASSOCIAZIONE MISSIONE AutISMO tORINO - tORINO - tO
contributo per la programmazione di interventi dedicati a soggetti 
affetti da autismo e relativi operatori di riferimento (famiglie, 
educatori, insegnanti)

1.000,00
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PROgEttO IStItuZIONI ECCELLENtI - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2012 - interventi in collaborazione con Istituzioni 
eccellenti ed in particolare in sede ACRI e Fondazione CON IL SuD

2.050.000,00

FONDI PER IL VOLONtARIAtO  - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

erogazione straordinaria ai Fondi per il volontariato secondo 
l'accordo nazionale ACRI-Volontariato del 23.6.2010 e Intesa del 
25.7.2012      

1.000.000,00

FONDAZIONE ANtI uSuRA CRt - LA SCIALuPPA - ONLuS - 
tORINO - tO

contributo a copertura delle spese di gestione per l'anno 2012 e di 
integrazione del fondo di garanzia

500.000,00

ASSOCIAZIONE u.L.AO.P. ONLuS - uN LuOgO AMICO DEI 
PICCOLI - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività (€ 485.000) e per il versamento 
della quota associativa (€15.000)

500.000,00

A.C.R.I. - ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ItALIANE - 
ROMA - RM

contributo a sostegno di interventi a favore delle popolazioni 
terremotate delle province di Modena, Ferrara e Bologna

287.123,00

PROgEttO IStItuZIONI ECCELLENtI - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2012 - interventi in collaborazione con Istituzioni 
eccellenti ed in particolare in sede ACRI 

240.000,00

PROVINCIA DI SAN tOMMASO APOStOLO IN PIEMONtE 
DELL'ORDINE DEI FRAtI MINORI - tORINO - tO

contributo per le opere di ristrutturazione del seminterrato del 
Convento di San Bernardino per la realizzazione di un centro 
comunitario

150.000,00

SOC. S. VINCENZO DE' PAOLI - CONFERENZA AZIENDALE CRt - 
ESAttORIA S. MAttEO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 120.000,00

FONDAZIONE ASSIStENZA RICERCA ONCOLOgICA PIEMONtE 
F.A.R.O. O.N.L.u.S. - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 100.000,00

SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE gRuPPO ARCO - tORINO - tO
contributo per il primo lotto di lavori di riqualificazione della 
struttura al fine di un contenimento dei consumi energetici

100.000,00

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COttOLENgO - 
tORINO - tO

contributo per l'acquisto di letti e attrezzature da destinare al 
padiglione SS. trinità     

80.000,00

FONDAZIONE LA StAMPA - SPECChIO DEI tEMPI ONLuS - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'iniziativa 'tredicesima dell'amicizia' 60.000,00

FONDAZIONE PIAZZA DEI MEStIERI MARCO ANDREONI - 
tORINO - tO

contributo per l'iniziativa 'Capaci e meritevoli all'opera - Edizione 
2012/2013'

50.000,00

ASSOCIAZIONE CASAOZ ONLuS - tORINO - tO
contributo a sostegno del  progetto sperimentale di 
implementazione MagazziniOz

50.000,00

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENtARE DEL PIEMONtE ONLuS - 
MONCALIERI - tO

contributo a sostegno dell'attività 40.000,00

ASSOCIAZIONE MAMRE ONLuS - tORINO - tO contributo a sostegno del progetto togunà 2012 40.000,00
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PROVINCIA PIEMONtESE ORDINE ChIERICI REgOLARE MINIStRI 
DEgLI INFERMI - COMuNItA' MADIAN - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività assistenziale per l'anno 2012 30.000,00

ASSOCIAZIONE CREDItO E SOLIDARIEtA' ONLuS - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività assistenziale 30.000,00
ASSOCIAZIONE ItALIANA tRAPIANtAtI DI FEgAtO - PER LA VItA - 
ONLuS (A.I.t.F.) - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 25.000,00

PARROCChIA DI SAN NICOLAO - BORgIALLO - tO
contributo per la realizzazione di un salone teatro 
interparrocchiale

25.000,00

ASILO INFANtILE 'ANgELO PERODO' - CONDOVE - tO
contributo per l'ampliamento e l'adeguamento normativo 
dell'Asilo Infantile

25.000,00

COMuNE DI QuARONA - QuARONA - VC
contributo per i lavori di adeguamento dell'edificio sito in frazione 
Doccio per il trasferimento del Centro Diurno

25.000,00

ASILO INFANtILE  ARtuFFI - CERESOLE D'ALBA - CN
contributo per i lavori di completamento del collegamento 
funzionale tra gli edifici della scuola      

25.000,00

ASILO INFANtILE  REgINA PACIS - VILLANOVA MONDOVI' - CN
contributo per l'adeguamento dei locali  alla vigente normativa 
igienico-sanitaria in materia di edilizia scolastica e la 
manutenzione straordinaria del tetto dell'Asilo

25.000,00

gRuPPO VINCENZIANO SS.ANgELI CuStODI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 23.000,00

PARROCChIA SAN gIOVANNI BAttIStA - ALICE BEL COLLE - AL
contributo per il primo lotto di lavori finalizzati alla manutenzione 
straordinaria e al risanamento conservativo dell'oratorio della 
Chiesa Parrocchiale

20.000,00

IStItutO DI MEDICINA DELLO SPORt DI tORINO - FMSI - tORINO - 
tO

contributo per la prosecuzione del progetto 'La Valutazione 
Medico Sportiva dell'Atleta Paralimpico - Valutazioni funzionali 
in atleti paralimpici di eccellenza e applicazione del modello 
valutativo nel settore della promozione e dell'avviamento 
all'attività sportiva paralimpica'

20.000,00

COMuNE DI LugNACCO - LugNACCO - tO
contributo per le opere di ristrutturazione e adeguamento 
dell'edificio della scuola materna statale Verna Rava Aprato

20.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE CASA FAMIgLIA ONLuS - NARZOLE - CN
contributo per l'acquisto di arredi e attreezzature da destinare alla 
Casa di Riposo

20.000,00

PARROCChIA CuORE IMMACOLAtO DI MARIA SOggIORNO PER 
ANZIANI - CuNEO - CN

contributo per l'adeguamento alle normative vigenti e alle nuove 
esigenze dell'impianto chiamate infermiere e dell'impianto 
rilevazione fumi della casa di riposo

20.000,00

ASSOCIAZIONE COMuNItà SAN BENEDEttO AL PORtO - 
gENOVA - gE

contributo per la realizzazione di uno spazio di aggregazione per 
gli abitanti del Quartiere di Borgo Rovereto (AL) denominato 'Casa 
di Quartiere'

20.000,00

ANFFAS ONLuS MONDOVÌ - MONDOVI' - CN
contributo per l'acquisto di pulmino a nove posti attrezzato per 
trasporto disabili

20.000,00

SOMS VhOESE - tORtONA - AL
contributo per il recupero dell'edificio ex scuole elementari per la 
realizzarzione di una scuola materna

20.000,00

COMuNE DI PONDERANO - PONDERANO - BI
contributo per la realizzazione di polo unico dei servizi sanitari 
ambulatoriali presso la casa di riposo di Ponderano

20.000,00

I.P.A.B. OPERA PIA CONSERVAtORIO ROMANO - gAVI - AL
contributo per il rifacimento della copertura del fabbricato di 
proprietà dell'Ente

20.000,00

ASSOCIAZIONE INtOLLERANZA ZERO - CERVERE - CN
contributo per l'organizzazione della seconda edizione della 
manifestazione 'Celià - Senza glutine che spettacolo'

20.000,00

LENAD - LEgA NAZIONALE ANtIDROgA - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 15.000,00
OPERA DIOCESANA MADONNA DEI POVERI CIttA' DEI RAgAZZI - 
tORINO - tO

contributo a sostegno delle diverse attivià legate al progetto una 
comunità che accompagna al lavoro

15.000,00

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL
contributo per la costituzione di un Fondo di garanzia finalizzato 
al contrasto dell'emergenza abitativa temporanea sul territorio 
della Provincia di Alessandria    

15.000,00

OSPEDALE CRONICI FONDAZIONE QuARANtA - CARIgNANO - tO
contributo per le opere di adeguamento della RSA alla normativa 
sulle barriere architettoniche e sulla sicurezza

15.000,00

COMuNE DI PONZONE - PONZONE - AL
contributo per il completamento della ristrutturazione di un 
fabbricato di proprietà comunale destinato alla realizzazione di 
due alloggi per anziani

15.000,00

MOVIMENtO PER LA VItA DI tORINO - tORINO - tO contributo per la realizzazione di Corsi per Assistenti familiari (CAF) 15.000,00

PARROCChIA BEAtA VERgINE ASSuNtA - CAStELSPINA - AL
contributo per la realizzazione del secondo lotto di opere di 
risanamento della struttura al rustico destinata ad oratorio 
parrocchiale

15.000,00
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PARROCChIA BEAtA VERgINE ASSuNtA - S. gIuLIANO VECChIO - 
AL

contributo per il recupero funzionale del piano terra dell'ex casa 
canonica destinato ad oratorio parrocchiale (I° lotto)

15.000,00

COMuNItà MONtANA ALtO tANARO CEBANO MONREgALESE - 
CEVA - CN

contributo per la realizzazione delle iniziative sociali della 
Comunità Montana a favore della terza età e dei giovani

15.000,00

ASSOCIAZIONE SANtA MARIA DELLA ROtONDA ONLuS - AgLIE' - 
tO

contributo a sostegno dell'attività 13.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE IL CORtILE - VILLANOVA MONDOVI' - CN
contributo per il progetto   una palestra per la mente  - tutor 
D.S.A.

13.000,00

ASSOCIAZIONE ALISEO O.N.L.u.S. - tORINO - tO
contributo per l'acquisto di un trattore e relativi utensili per la 
realizzazione di un progetto agricolo a sostegno degli ospiti della 
comunità

11.000,00

ASSOCIAZIONE AMICIZIA gIOVANILE - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 11.000,00
ASSOCIAZIONE VOLONtARIE DEL tELEFONO ROSA PIEMONtE 
ONLuS - tORINO - tO

contributo per il progetto 'Si, parliamone...' 11.000,00

FONDAZIONE PRO SENECtutE ONLuS - CANtALuPA - tO
contributo per l'acquisto di un automezzo da destinare al 
trasporto degli anziani

11.000,00

ASSOCIAZIONE ItALIANA VIttIME DEL tERRORISMO E 
DELL'EVERSIONE CONtRO L'ORDINAMENtO COStItuZIONALE - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 11.000,00

PARROCChIA DI SAN BARtOLOMEO - FRASSINEttO CANAVESE - 
tO

contributo per l'installazione di un impianto antifurto nella 
pinacoteca pubblica  Bonatto Minella Carlo  nei locali della 
Parrocchia

11.000,00

FERMAtA D' AutOBuS ASSOCIAZIONE ONLuS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto Salushorto - Progettazione, 
realizzazione e sperimentazione di un orto terapeutico

11.000,00

ALESSANDRIA A.I.L. ONLuS - ALESSANDRIA - AL
contributo a sostegno dei costi di assistenza domiciliare a pazienti 
oncoematologici con disabillità

11.000,00

CASA DI RIPOSO MONS. EuLA - ROCCAFORtE MONDOVI' - CN
contributo per interventi di risparmio energetico presso la Casa di 
Riposo Parrocchiale Mons. g. B. Eula

11.000,00

FORuM PER I DIRIttI DEI BAMBINI DI ChERNOBYL - ONLuS - 
tAgLIOLO MONFERRAtO - AL

contributo per il progetto di accoglienza di bambini sordomuti 
provenienti dall'Istituto di Zdanovich (Bielorussia)

11.000,00

ASILO INFANtILE PIEDIMuLERA - PIEDIMuLERA - VB
contributo per la ristrutturazione dell'asilo con la realizzazione di 
un'aula polifunzionale con annessi spogliatoi e blocco di nuovi 
servizi igienici e ascensore

11.000,00

CONSORZIO OBIEttIVO SOCIALE SOCIEtA' COOPERAtIVA 
SOCIALE - ALBA - CN

contributo per l'acquisto di 11 letti per la degenza degli ospiti a 
media intensità assistenziale della Casa di Riposo 'giovanni XXIII' 
di genola (CN)

11.000,00

AFEVA - ASSOCIAZIONE FAMIgLIARI E VIttIME DELL'AMIANtO - 
CASALE MONFERRAtO - AL

contributo per il progetto 'World Asbestos E-Library' 11.000,00

FONDAZIONE CASA DI CARItà ARtI E MEStIERI ONLuS - tORINO - 
tO

contributo per il progetto  Il lavoro del futuro  da attivare presso la 
sede di Novi Ligure

11.000,00

ASSOCIAZIONE CASA DEI POPOLI ONLuS - SEttIMO tORINESE - tO contributo per il progetto 'Lavoro e inclusione sociale' 11.000,00

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  PARCIVAL  
PARtECIPAZIONE CIVICA ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo per la realizzazione di attività florovivaistica e lavoro 
protetto con soggetti svantaggiati presso un immobile confiscato 
alla criminalita' sito in Bosco Marengo

11.000,00

SOS VILLAggI DEI BAMBINI ONLuS - tRENtO - tN
contributo per i lavori di ristrutturazione presso l'asilo nido SOS 
San Donato di torino

11.000,00

PROgEttO VALORIZZAZIONE - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2012 - fondi per l'attività di valorizzazione, 
monitoraggio e valutazione degli intervetni della Fondazione

10.477,00

DELEgAZIONE PIEMONtE E VALLE D'AOStA DEL SOVRANO 
MILItARE ORDINE DI MALtA - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 10.000,00

ASSOCIAZIONE gRuPPO ABELE DI VERBANIA - VERBANIA - VB contributo a sostegno del progetto  Carcere e territorio 10.000,00
ANAPACA ONLuS ASSIStENZA PSICOLOgICA AMMALAtI 
CANCRO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 10.000,00

LEgA ItALIANA LOttA CONtRO I tuMORI SEZIONE PROVINCIALE 
DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno delle iniziative di sensibilizzazione legate al 
progetto  Note...di salute

10.000,00

ASSOCIAZIONE tELEhELP ONLuS VOLONtARI AL SERVIZIO 
DELL'ANZIANO - tORINO - tO

contributo per l'acquisto di terminali di telesoccorso 10.000,00

SOCIEtA' DI MutuO SOCCORSO ARtI MEStIERI AgRICOLA 
BRENtA - CEVA - CN

contributo per la realizzazione di opere di sistemazione del tetto 
della sede

10.000,00
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COMuNE DI CELLA MONtE - CELLA MONtE - AL
contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature da destinare al 
micro nido comunale di prossima apertura

10.000,00

ASSOCIAZIONE ALZhEIMER PIEMONtE - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 10.000,00
ALt 76 - CASALE MONFERRAtO - AL contributo a sostegno dell'attività 10.000,00
A.PRO.V.A. - ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL 
VOLONtARIAtO ALESSANDRINO - ALESSANDRIA - AL

contributo a sostegno dell'attività assistenziale 10.000,00

ASSOCIAZIONE VItAS ONLuS - CASALE MONFERRAtO - AL
contributo per l'organizzazione del convegno  Il Mesotelioma 
Pleurico: prendersi cura di una comunità

10.000,00

BANCO DI SOLIDARIEtA' SANItARIA ONLuS - tORINO - tO
contributo a sostegno del progetto  Insieme per donare 2012 - 
una sfida di solidarietà

10.000,00

ASSOCIAZIONE MARIuCCIA ALLOVIO ONLuS - SAN MAuRO 
tORINESE - tO

contributo a sostegno dell'attività 10.000,00

ASSOCIAZIONE CASA DELL'AMICIZIA - gARESSIO - CN
contributo per la realizzazione di un locale a servizio degli 
spettacoli di danza, teatro e musica realizzati dai giovani

10.000,00

COMuNE DI VERBANIA - VERBANIA PALLANZA - VB
contributo per l'attivazione di tirocini a sostegno dei progetti di 
inserimento lavorativo

10.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO PEtER PAN - AStI - At contributo a sostegno delle attività estive 2012 10.000,00
COMuNE DI CARAMAgNA PIEMONtE - CARAMAgNA PIEMONtE - 
CN

contributo per l'adeguamento di una casa-vacanza a San Damiano 
Macra destinata ad  ospitalità a fini sociali

10.000,00

SCuOLA MAtERNA L' OASI DEI BIMBI - POLONghERA - CN
contributo per la riqualificazione energetica e la manutenzione 
straordinaria delle coperture della Scuola Materna

10.000,00

NESSuN uOMO È uN'ISOLA ONLuS - NOVARA - NO
contributo per l'acquisto di un pulmino da destinare allo 
svolgimento delle attività dell'Associazione

10.000,00

PARROCChIA MARIA MADRE DELLA ChIESA - 
CAVALLERMAggIORE - CN

contributo per la sostituzione di infissi,  modifica impianto 
riscaldamento e controsoffittatura del salone polifunzionale e di 
alcune aule della scuola dell'infanzia

10.000,00

ONLuS AZZuRRA SOCIEtà COOPERAtIVA SOCIALE - CuNEO - CN
contributo per la sostituzione dei serramenti presso la Residenza 
per Anziani  Serena di Cervere

10.000,00

ASSOCIAZIONE MADONNA DELLA FONtE - FELIZZANO - AL
contributo per la predisposizione di uno spazio di incontro 
per i giovani attraverso opere di adeguamento e acquisto di 
attrezzature

10.000,00

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIEtA'  IL SOLE - guARDABOSONE - VC
contributo per l'acquisto di un automezzo da destinare a servizi 
socio-assistenziali

10.000,00

PARROCChIA M. V. ASSuNtA - MONDOVÌ - CN
contributo per il mantenimento dell'attività del Cinema 
parrocchiale Bertola mediante la sostituzione della vecchia caldaia 
a gasolio con una a metano

10.000,00

SCuOLA MAtERNA NOStRA SIgNORA DEL SALICE - FOSSANO - 
CN

contributo per il completamento dei lavori di sostituzione dei 
serramenti esterni  con nuovi serramenti taglio termico e vetro 
camera basso emissivo

10.000,00

ASSOCIAZIONE SAMCO ONLuS - ChIVASSO - tO
contributo per l'acquisto di un'autovettura per il trasporto di 
pazienti ai centri specializzati per visite, esami e terapie

10.000,00

AItF - ASSOCIAZIONE ItALIANA tRAPIANtAtI DI FEgAtO - BIMBI 
ONLuS - tORINO - tO

contributo a sostegno all'attività 10.000,00

JOKKO S.C.S. - AStI - At
contributo per la realizzazione del corso di formazione lunguistica 
e comunicazione sociale  Parlando si Impara 3   rivolto a donne 
straniere a rischio di emarginazione sociale

10.000,00

SCuOLA MAtERNA MONSIgNOR CALANDRI - BOVES - CN
contributo per la sostituzione dei serramenti esterni presso la 
scuola materna

10.000,00

PARROCChIA SAN MIChELE ARCANgELO - PORtE - tO contributo per le opere di  ristrutturazione del teatro parrocchiale 10.000,00
CIRCOLO ANSPI ORAtORIO SACRO CuORE DI OMEgNA - 
OMEgNA - VB

contributo per  i lavori di manutenzione straordinaria 
dell'immobile destinato ad uso oratorio

10.000,00

ASSOCIAZIONE S.O.M.S. gERLOttI - ALESSANDRIA - AL
contributo per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo dei locali della sede

10.000,00

ASILO INFANtILE CAttOLICO - CuNEO - CN
contributo per la realizzazione di tre laboratori (inglese, musica e 
lettura) destinati ai bambini della Scuola dell'Infanzia

9.000,00

FORuM PER I DIRIttI DEI BAMBINI DI ChERNOBYL - 
ASSOCIAZIONE DELLA VALLE D' AOStA - SAINt ChRIStOPhE - AO

contributo per il progetto 'Chernobyl 2012' 9.000,00

ASSOCIAZIONE tAMPEP ONLuS - tORINO - tO
contributo per il progetto 'tracy - take Care Of You (anno 
2012/2013)' rivolto a donne immigrate straniere vittime della 
tratta

9.000,00
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FONDAZIONE ASPhI AVVIAMENtO E SVILuPPO DI PROgEttI PER 
RIDuRRE L'hANDICAP MEDIANtE L'INFORMAtICA - BOLOgNA - 
BO

contributo per l'organizzazione della tavola rotonda internazionale   
Autismo. Facciamo il punto sulla ricerca applicata italiana   
nell'ambito di handimatica 2012

9.000,00

ANtEAS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE tERZA EtA' AttIVA PER LA 
SOLIDARIEtA' - ALESSANDRIA - AL

contributo per l'acquisto di un automezzo attrezzato per il 
trasporto di disabili e anziani

9.000,00

 PIA IStItuZIONE CICOLEttI - PIEVE VERgONtE - VB
contributo per la messa a norma degli impianti e dei locali della 
scuola materna

9.000,00

ASILO INFANtILE PRINCIPE ODDONE - gAVI - AL
contributo per l'adeguamento del bagno al primo piano dell'asilo 
infantile

8.000,00

A.N.V.A. - ASSOCIAZIONE NOVARESE VOLONtARI PER gLI 
ANZIANI - NOVARA - NO

contributo per il progetto 'S.E.A. NOVARA  -  Servizio Emergenza 
Anziani Novara'

8.000,00

CENtRO MADERNA COOPERAtIVA SOCIALE - StRESA - VB
contributo a sostegno del  progetto per la formazione e 
informazione di assistenti familiari

8.000,00

PARROCChIA S. MARIA DEL PODIO - SANtO StEFANO ROERO - CN
contributo per la gestione dei servizi pomeridiani di doposcuola 
(CAM) ed estivi dell'Estate Ragazzi per l'anno 2012/2013

8.000,00

ENtE SCuOLA E OCCuPAZIONE MINORI  MARIA PIA E FRANCO 
MENOttI - VERBANIA INtRA - VB

contributo a sostegno dell'attività 8.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO PRESENZA SOLIDALE - ONLuS 
- tORINO - tO

contributo a sostegno del progetto integrativo della domiciliarità 
leggera 2012/2013  tutti i colori della vita

8.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO LA tORRE - CARAMAgNA 
PIEMONtE - CN

contributo per il progetto 'Il tuo Paese: conoscerlo per amarlo' 8.000,00

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA  gIORgIO 
VALSANIA  ONLuS - tORINO - tO

contributo per l'acquisto di una cella frigorifera per la 
conservazione degli alimenti da distribuire alle famiglie in difficoltà

8.000,00

COOPERAtIVA SOCIALE AuRIVE: RISORSE SOCIALI PER LO 
SVILuPPO ONLuS - NOVARA - NO

contributo a sostegno del progetto  NEt: new energyes toward 
participated development

8.000,00

ASSOCIAZIONE FANtASILANDIA ASILO NIDO SCuOLA MAtERNA - 
VERCELLI - VC

contributo per corsi  atti a sviluppare e migliorare le capacità di 
apprendimento

8.000,00

AEC - ASSOCIAZIONE PER LE AttIVItA' EDuCAtIVE E CuLtuRALI - 
tORINO - tO

contributo per il progetto 'Amore vero o amore sincero?' 7.000,00

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  LA BOttEgA DEL 
POSSIBILE - tORRE PELLICE - tO

contributo per  la realizzazione del 1° festival della domiciliarità  
Casa la Vita  all'interno del 18° Punto d'Ascolto

7.000,00

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ONLuS - 
tORINO - tO

contributo per l'acquisto di un automezzo funzionale al progetto 
'un grande Punto a favore degli Anziani'

7.000,00

MEIC - MOVIMENtO ECCLESIALE DI IMPEgNO CuLtuRALE 
gRuPPO DI tORINO - tORINO - tO

contributo per il progetto 'torino la mia città - Percorsi di 
cittadinanza attiva per donne nordafricane'

7.000,00

S.VINCENZO DE PAOLI CONS. CENtRALE VCO E NOVARA - 
OMEgNA - VB

contributo per l'acquisto di un automezzo finalizzato al 
reperimento e alla consegna di generi alimentari per persone in 
difficoltà

7.000,00

LVIA - ASSOCIAZIONE INtERNAZIONALE VOLONtARI LAICI - 
CuNEO - CN

contributo per il progetto 'Acqua bene comune, Acqua strumento 
di pace - Attività di sensibilizzazione per l'anno internazionale 
della cooperazione nel settore idrico'

6.000,00

PARROCChIA DI SAN MAttIA APOStOLO - CREVOLADOSSOLA - VB
contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature per il salone 
parrocchiale

6.000,00

MAI+SOLE CENtRO ANtIVIOLENZA - SAVIgLIANO - CN
contributo a sostegno delle diverse inziative  inserite nel progetto  
Batti 5 contro la violenza

6.000,00

CASA DI RIPOSO - OSPEDALE RICOVERO - SOMMARIVA DEL 
BOSCO - CN

contributo per i lavori di tinteggiatura delle camere di degenza e i 
locali collettivi

5.000,00

PuBBLICA ASSIStENZA CROCE VERDE tORINO - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione delle diverse iniziative per il 
105° anniversario di fondazione

5.000,00

IStItutO INtERNAZIONALE SACRO CuORE SALESIANE DI DON 
BOSCO - tORINO - tO

contributo per l'acquisto di arredi ed attrezzature da destinare 
ai refettori, alla sala polivante di laboratorio, alla biblioteca della 
Scuola dell'Infanzia

5.000,00

SERVIZIO EMERgENZA ANZIANI - tORINO - tO

contributo per l'acquisto di un automezzo funzionale al progetto 
'Prossimità e Diritto alla Salute' per il potenziamento del servizio di 
accompagnamento terapeutico di anziani ultra sessantacinquenni 
nelle Circoscrizioni 9 e 10 di torino

5.000,00

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 5.000,00

SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE  ChIANOC - SAVIgLIANO - CN
contributo per il progetto 'L'alunno diversamente abile: un 
progetto personalizzato. La Scuola, la famiglia e l'extra scuola'

5.000,00

DONNE & FutuRO ONLuS - tORINO - tO contributo per il progetto 'help house, un posto per te' 5.000,00
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PARROCChIA DI SAN LORENZO - VILLANOVA MONDOVI' - CN contributo a sostegno del progetto  Amici per radio 5.000,00
CENtRO SOCIALE ANZIANI tORtONA (AL) - tORtONA - AL contributo per l'adeguamento del nuovo ampliamento del Centro 5.000,00
SOCIEtA' AgRICOLA DI MutuO SOCCORSO - CIRCOLO ACLI - SALE 
DELLE LANghE - CN

contributo per i lavori di risanamento dei locali interni  della sede 5.000,00

SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE  MADRE g. BONINO  ONLuS - 
SAVIgLIANO - CN

contributo per il progetto 'L'Anziano: un progetto personalizzato' 5.000,00

PROPOStA 80 SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE - CuNEO - CN
contributo per l'acquisto dell'arredo per un appartamento assistito 
con finalità riabilitativre terapeutiche per pazienti affetti da 
disturbi alimentari

5.000,00

ASSOCIAZIONE CORO LA gERLA - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione della XIX rassegna corale 'Far Festa 
Insieme' nelle Case di Riposo del Piemonte

5.000,00

ASSOCIAZIONE  AIRONE BIANCO  ONLuS - NIELLA tANARO - CN contributo per il progetto 'Cernobyl' 5.000,00
ASSOCIAZIONE AMICI DEL gIORNALE DEL PIEMONtE - BEINEttE - 
CN

contributo a sostegno del progetto di diffusione di giornali in case 
di riposo e centri anziani della provincia di Cuneo

5.000,00

ASSOCIAZIONE DI gENItORI  ALtALENA - SAVIgLIANO - CN contributo per il progetto 'Familybus' 5.000,00
FONDAZIONE A.D.A.S. ONLuS - ASSIStENZA DOMICILIARE AI 
SOFFERENtI - CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività assistenziale domiciliare 5.000,00

ASSOCIAZIONE gENItORI gENOLA  IN CORtILE - gENOLA - CN
contributo a sostegno delle attività inserite nel progetto 'Insieme 
In Cortile'

5.000,00

AQuERO- ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO - ALESSANDRIA - AL contributo per il progetto Mobilità solidale...continua! 5.000,00

FONDAZIONE CASA DI CARItà ARtI E MEStIERI ONLuS - tORINO - 
tO

contributo per la realizzazione degli elementi di comunicazione 
relativi al progetto Freedom - strumenti per lo sviluppo e la 
visibilità dell'economia penitenziaria

5.000,00

SE NON ORA QuANDO? - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione dell'evento nazionale contro la 
violenza  nei confronti delle  donne   MAI PIu’ COMPLICI  che si 
svolgerà a torino il 13/14 Ottobre 2012

5.000,00

ASSOCIAZIONE  SOCIEtA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI, CONSIgLIO 
CENtRALE DI AOStA - AOStA - AO

contributo a sostegno dell'attività assistenziale 4.000,00

SCuOLA DELL'INFANZIA SANt'ANNA - tORINO - tO
contributo per il progetto 'Insieme in una scuola più bella e sicura' 
per l'acquisto di arredi ed attrezzature da destinare alla Scuola 
dell'Infanzia

4.000,00

FONDAZIONE MAttEO COStAMAgNA - CuNEO - CN
contributo per l'organizzazione della giornata-dibattito 'I segreti 
delle arti marziali (Judo/Karate) in programma a Cuneo il 
12 novembre 2012

4.000,00

A.V.O. (ASSOCIAZIONE VOLONtARI OSPEDALIERI) - SAVIgLIANO - 
CN

contributo per il progetto 'Estate A.V.O. 2012' 4.000,00

gRuPPO VOLONtARIAtO VINCENZIANO gRuPPO DI S. VIttORE DI 
INtRA - VERBANIA - VB

contributo a sostegno  dell'attività assistenziale 4.000,00

ASSOCIAZIONE PANE AL PANE ONLuS - CuNEO - CN contributo a sostegno dell'attività assistenziale 4.000,00
A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONtARI OSPEDALIERI ONLuS - CuNEO - 
CN

contributo a sostegno dell'attività 3.500,00

gRuPPI DI VOLONtARIAtO VINCENZIANO - gRuPPO DI SAN 
SECONDO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 3.000,00

IStItutO MARIA AuSILIAtRICE SCuOLA PARItARIA - gIAVENO - tO contributo per il progetto 'Vivere meglio e muoversi in lbertà' 3.000,00

ASSOCIAZIONE VOLONtARI AMICI DEI MALAtI - tORINO - tO
contributo per la pubblicazione di un volume in occasione del 
trentennale dell'attività socio-assistenziale dell'associazione

3.000,00

ASSOCIAZIONE VALLE BELBO PER uN MONDO MIgLIORE - NIZZA 
MONFERRAtO - At

contributo per il progetto 'Cernobyl 2012' 3.000,00

SMILE uN SORRISO PER ChERNOBYL gRuPPO DI BORgO SAN 
DALMAZZO - VIgLIANO BIELLESE - BI

contributo a sostegno dell'attività per la gestione del soggiorno 
terapeutico di bambini bielorussi

3.000,00

L'ORA DI gENEROSItA' - ASSOCIAZIONE DOtt. MAuRIZIO 
FERRERO - CAVALLERMAggIORE - CN

contributo a sostegno dell'attività 3.000,00

AgEDO VERBANIA ONLuS - VERBANIA - VB
contributo per il progetto 'Il Valore delle Differenze - Prevenzione 
del bullismo omofobico'

3.000,00

CONSuLtORIO PREMAtRIMONIALE E MAtRIMONIALE DI ACQuI 
tERME - ACQuI tERME - AL

contributo a sostegno dell'attività 3.000,00

CASA DI RIPOSO SS. CROCIFISSO - LA MORRA - CN
contributo per l'acquisto di un elettrocardiografo e di un 
defibrillatore

2.500,00

gRuPPO VOLONtARIAtO VINCENZIANO SAN DONAtO tORINO - 
tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 2.500,00
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SOCIEtA' DI MutuO SOCCORSO ED IStRuZIONE DEgLI ARtIStI ED 
OPERAI - FOSSANO - CN

contributo per l'acquisto di sedie per arredare il  salone polivalente  
della SOMS

2.500,00

ASSOCIAZIONE SAN gIuSEPPE A.S.g. - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 2.500,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO CORALE SANtA CAtERINA 
ONLuS - ISOLA D'AStI - At

contributo per il progetto 'un anno tra Amici' 2.500,00

ASSOCIAZIONE ItALIANA DONAtORI ORgANI CELLuLE E tESSutI - 
CARAMAgNA PIEMONtE - CN

contributo  a sostegno delle iniziative legate al progetto Donatori 
di salute

2.500,00

AMICI PER LA PELLE ANAP- ONLuS - RIVOLI tORINO - tO
contributo a sostegno dell'attività assistenziale presso la sede del 
VCO

2.500,00

A.V.O. tORINO - tORINO - tO contributo per il progetto 'Avotorino Informa' 2.000,00
gRuPPO BAKhItA-FOLLEREAu ONLuS - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 2.000,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO tuLLIA - REVELLO - CN
contributo a sostegno dell'attività di assistenza e aiuto alle persone 
bisognose

2.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIgLIE ADOttIVE E AFFIDAtARIE - 
SEZ. DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo per il progetto 'Auto-Mutuo-Aiuto: risorsa per le 
famiglie affidatarie e adottive'

2.000,00

AuSER VOLONtARIAtO SAVIgLIANO - SAVIgLIANO - CN
contributo per il progetto 'gruppo di auto-mutuo-aiuto per 
familiari di malati di Alzheimer di Savigliano'

2.000,00

ASSOCIAZIONE LA SALAMANDRA - BRA - CN
contributo per il progetto 'gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto per 
familiari di malati di Alzheimer di Fossano'

2.000,00

MANO NELLA MANO - CuNEO - CN contributo a sostegno dell'attività 2.000,00
ASSOCIAZIONE uN POStO NEL CuORE ADRIANA MIgNONE 
ONLuS - AStI - At

contributo per le attività sociali dell'Associazione 2.000,00

gRuPPO DI VOLONtARIAtO VINCENZIANO PARROCChIA SS. 
PIEtRO E PAOLO - PIANEZZA - tO

contributo a sostegno dell'attività 1.500,00

ASSOCIAZIONE IDEE.COMuNItà - BuSCA - CN
contributo a sostegno della iniziativa 'Progettare il futuro: diamo 
opportunità ai giovani'

1.500,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONtARIAtO 'contE' - SAVIgLIANO - CN contributo a sostegno dell'attività 1.500,00
ASSOCIAZIONE COL. gIuSEPPE CORDERO LANZA DI 
MONtEZEMOLO - ORMEA - CN

contributo a sostegno dell'attività 1.500,00

COLLEgIO S. tOMASO ASSOCIAZIONE gIOVANILE S. tOMASO - 
CuNEO - CN

contributo per la realizzazione di una pubblicazione 1.500,00

ASSOCIAZIONE CONtORNO VIOLA - VERBANIA SuNA - VB
contributo per la realizzazione di materiale informativo  sulla 
prevenzione del gioco d'azzardo patologico  Fuori (dal) gioco

1.100,00

AVO ChIERI - ASSOCIAZIONE VOLONtARI OSPEDALIERI ONLuS 
gRuPPO DI POIRINO OSPEDALIERI ONLuS - gRuPPO DI POIRINO - 
ChIERI - tO

contributo a sostegno dell'attività 1.000,00

ASSOCIAZIONE P.A.S.F.A. (ASSOCIAZIONE PER L'ASSIStENZA 
SPIRItuALE ALLE FORZE ARMAtE) - SEZIONE DI tO - tORINO - tO

contributo a sostegno dell'attività 1.000,00

A.N.L.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVORAtORI SENIORES 
D'AZIENDA  - COMItAtO PROVINCIALE DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 1.000,00

ASSOCIAZIONE I.SO.LE - tORINO - tO
contributo per l'organizzazione della mostra 'Frammenti di storia 
dimenticata' e dello spettacolo  'Per un mondo nuovo... abbiamo 
un sogno...'

1.000,00

A.I.D.O.-ASSOCIAZIONE ItALIANA DONAtORI ORgANI - gRuPPO DI 
BARgE-BAgNOLO- VALLE PO - BAgNOLO PIEMONtE - CN

contributo per l'acquisto di attrezzature 800,00
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PROgEttO PROtEZIONE CIVILE - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2012 per il Progetto protezione civile per i piccoli 
comuni

89.800,00

COMuNE DI tERZO - tERZO - AL
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI BAROLO - BAROLO - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI CERRINA - CERRINA - AL
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI gAVI - gAVI - AL
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI PIOZZO - PIOZZO - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI gENOLA - gENOLA - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI CASALE CORtE CERRO - CASALE CORtE CERRO - VB
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI MONALE - MONALE - At
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI BERgOLO - BERgOLO - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI MEINA - MEINA - NO
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI FRugAROLO - FRugAROLO - AL
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI BELVEDERE LANghE - BELVEDERE LANghE - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI PAgNO - PAgNO - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

uNIONE DEL FOSSANESE - FOSSANO - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI CANtALuPO LIguRE - CANtALuPO LIguRE - AL
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI MONtALDEO - MONtALDEO - AL
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI CAStELLO DI ANNONE - CAStELLO DI ANNONE - At
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI CERRO tANARO - CERRO tANARO - At
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI FRABOSA SOttANA - FRABOSA SOttANA - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI LESA - LESA - NO
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

COMuNE DI SAN RAFFAELE CIMENA - SAN RAFFAELE CIMENA - 
tO

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

10.000,00

uNIONE DI COMuNI COLLINE DI LANgA E DEL BAROLO - 
MONFORtE D'ALBA - CN

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

8.500,00

COMuNE DI DIANO D'ALBA - DIANO D'ALBA - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

8.000,00

COMuNE DI MERgOZZO - MERgOZZO - VB
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

7.500,00

COMuNE DI PREDOSA - PREDOSA - AL
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

7.500,00

COMuNE DI CAStELLEttO D'ORBA - CAStELLEttO D'ORBA - AL
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

7.000,00



242

AllegAti Al bilAncio consuntivo
AllegAto 3 - elenco dei contributi deliberAti A fini istituzionAli

Segue: ALtRI SEttORI StAtutARI | PROgEttO PROtEZIONE CIVILE - PICCOLI COMuNI

Beneficiario Oggetto Importo

COMuNItA' DELLE COLLINE tRA LANgA E MONFERRAtO - 
COStIgLIOLE D'AStI - At

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

6.000,00

COMuNE DI MOLINO DEI tORtI - MOLINO DEI tORtI - AL
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

5.500,00

COMuNE DI PRIOLA - PRIOLA - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

5.500,00

COMuNE DI AgLIE' - AgLIE' - tO
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

5.000,00

COMuNE DI ROCChEttA tANARO - ROCChEttA tANARO - At
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

5.000,00

COMuNE DI CAMINO - CAMINO - AL
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

5.000,00

COMuNE DI MONtALDO tORINESE - MONtALDO tORINESE - tO
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

4.500,00

COMuNE DI CASALgRASSO - CASALgRASSO - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

4.500,00

COMuNE DI PRAtIgLIONE - PRAtIgLIONE - tO
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

4.000,00

COMuNE DI VALDIERI - VALDIERI - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

3.500,00

COMuNE DI MORNESE - MORNESE - AL
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

3.500,00

COMuNE DI NARZOLE - NARZOLE - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

3.500,00

COMuNE DI PAROLDO - PAROLDO - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

3.500,00

COMuNE DI LOMBARDORE - LOMBARDORE - tO
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

3.500,00

COMuNE DI CASALINO - CASALINO - NO
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

3.000,00

COMuNE DI guARENE - guARENE - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

2.500,00

COMuNE DI tORRE PELLICE - tORRE PELLICE - tO
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

2.000,00

COMuNE DI SALE - SALE - AL
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

2.000,00

COMuNE DI LAMPORO - LAMPORO - VC
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

2.000,00

COMuNE DI tOLLEgNO - tOLLEgNO - BI
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

2.000,00

COMuNE DI BELFORtE MONFERRAtO - BELFORtE MONFERRAtO - 
AL

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

1.500,00

COMuNE DI MONtALtO DORA - MONtALtO DORA - tO
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

1.000,00

COMuNE DI CONDOVE - CONDOVE - tO
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

1.000,00

COMuNE DI VILLAFRANCA PIEMONtE - VILLAFRANCA PIEMONtE - 
tO

contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

1.000,00

COMuNE DI ENtRACQuE - ENtRACQuE - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

1.000,00

COMuNE DI CARDÈ - CARDÈ - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

1.000,00

COMuNE DI CAStELLERO - CAStELLERO - At
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

1.000,00

COMuNE DI ChIAVERANO - ChIAVERANO - tO
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

900,00

COMuNE DI POLONghERA - POLONghERA - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

800,00
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ALtRI INtERVENtI EuRO 2.105.000

Beneficiario Oggetto Importo

FONDAZIONE tEAtRO REgIO DI tORINO - tORINO - tO contributo per il progetto Luci d'Artista 2012 - 2013 480.000,00
ASSOCIAZIONE FONDAZIONI CASSE DI RISPARMIO PIEMONtESI - 
tORINO - tO

contributo per la costituzione del Fondo Progetti per l'anno 2012 299.190,32

ASSOCIAZIONE LE tERRE DEI SAVOIA - RACCONIgI - CN
contributo per i progetti di valorizzazione del territorio dei Comuni 
associati

180.000,00

COMuNE DI CONIOLO - CONIOLO - AL contributo per la manifestazione 'Riso e Rose in Monferrato 2012' 50.000,00

COMuNE DI OStANA - OStANA - CN
contributo per la realizzazione di un centro polifunzionale con 
annessa foresteria

50.000,00

PROgEttO PROtEZIONE CIVILE - FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento per la realizzazione di interventi di protezione 
civile riveniente dai risparmi conseguiti tramite la riduzione dei 
compensi degli Amministratori 

43.200,00

ASSOCIAZIONE thE WORLD POLItICAL FORuM - BOSCO 
MARENgO - AL

contributo relativo alla quota associativa 2012 30.000,00

COMuNE DI NuCEttO - NuCEttO - CN
contributo per interventi volti al risparmio energetico presso la 
scuola dell'infanzia comunale

30.000,00

CONSERVAtORIA DELLE CuCINE MEDItERRANEE - SEZIONE 
FEDERAtA DEL PIEMONtE ASSOCIAZIONE CuLtuRALE - tORINO - 
tO

contributo a sostegno dell'attività 30.000,00

FONDAZIONE NutO REVELLI ONLuS - CuNEO - CN
contributo per la prosecuzione del progetto di recupero della 
Borgata Paraloup

30.000,00

FARE AMBIENtE - MOVIMENtO ECOLOgIStA EuROPEO 
COORDINAMENtO REgIONALE PIEMONtE E VALLE D'AOStA - 
ROMA - RM

contributo per la prosecuzione del progetto 'Diffusione del 
Marchio Ecologico Europeo Ecolabel nei Rifugi del Piemonte'

30.000,00

COMuNE DI SAVIgLIANO - SAVIgLIANO - CN
contributo per l'organizzazione dell'iniziativa 'Eventi saviglianesi 
2012' comprendente la manifestazione 'Festa del Pane 2012'

25.000,00

uNCEM - uNIONE NAZIONALE COMuNI COMuNItA' ENtI 
MONtANI DELEgAZIONE REgIONALE PIEMONtESE - tORINO - tO

contributo per il progetto 'Supporto alla localizzazione di impianti 
energetici a biomasse in provincia di torino'

25.000,00

LuCAS - LIBERA uNIONE DI CuLtuRA ARtE E SPEttACOLO - 
tORINO - tO

contributo per il progetto 'Scenario Montagna' 23.000,00

COMuNE DI CuNEO - CuNEO - CN
contributo per l'organizzazione di eventi didattici nell'ambito della 
14° Fiera Nazionale del marrone

20.000,00

uNIONCAMERE PIEMONtE - uNIONE CAMERE COMMERCIO 
INDuStRIA ARtIgIANAtO - tORINO - tO

contributo a titolo di quota per la disponibilità dell'ufficio 
unioncamere di Bruxelles per l'anno 2012

20.000,00

COMItAtO PROgEttO PORtA PALAZZO  thE gAtE - tORINO - tO
contributo per un progetto di promozione sociale e 
riqualificazione turistica dell'area Porta Palazzo - Borgo Dora

20.000,00

gRuPPO VOLONtARI DEL SOCCORSO CARRu' - FARIgLIANO - 
PIOZZO - CLAVESANA - CN

contributo per i lavori di sistemazione interna ed allestimento della 
nuova sede

20.000,00

COMuNE DI BuROLO - BuROLO - tO
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

700,00

COMuNE DI FAuLE - FAuLE - CN
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

600,00

COMuNE DI CASCINEttE D'IVREA - CASCINEttE D'IVREA - tO
contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i Piccoli 
Comuni 2012

200,00

PROgEttO CIRCuItI INtERNAZIONALI EuRO 270.000

Nell’ambito del progetto sono stati effettuati i seguenti interventi
Beneficiario Oggetto Importo

PROgEttI INtERNAZIONALI DELLA FONDAZIONE - FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

interventi 2012 di rafforzamento della presenza della Fondazione 
CRt negli organismi internazionali

238.000,00

EFC - EuROPEAN FOuNDAtION CENtRE - BRuSSELS
contributo a sostegno dei costi di gestione,  per lo scholars 
programm 2012 e per la quota associativa 2012

32.000,00
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ASSOCIAZIONE ONLuS gENtE&PAESI - PORtACOMARO - At
contributo per l'allestimento della struttura 'Antico Ricetto Casa 
dell'Artista'

20.000,00

COMItAtO ItALIANO CARtA DELLA tERRA - ROMA - RM
contributo a sostegno del progetto 'Campagna Italiana Carta della 
terra 2012'

14.000,00

COMuNE DI CARAMAgNA PIEMONtE - CARAMAgNA PIEMONtE - 
CN

contributo per il progetto di promozione sociale 'Occasioni 2012'   11.000,00

ASSOCIAZIONE LIBELLuLA - SOLONghELLO - AL
contributo per la prosecuzione del progetto di creazione di stagni 
per il ripopolamento delle libellule

11.000,00

uNItA' MEDICO INFERMIERIStICA VOLONtARIA uMI - FOSSANO - 
CN

contributo per l'acquisto di vestiario per equipaggiamento dei 
volontari

11.000,00

COMuNE DI VOttIgNASCO - VOttIgNASCO - CN
contributo per la ristrutturazione di locali comunali destinati a sala 
Incontri e sede delle  associazioni locali

11.000,00

ASSOCIAZIONE PARCO CuLtuRALE ALtA LANgA - MONESIgLIO - 
CN

contributo a sostegno del progetto 'Alta Langa Animation Film 
Summer Workshop'

11.000,00

ASSOCIAZIONE tuRIN - tORINO - tO
contributo per la realizzazione del progetto di archivio della 
memoria 'testimoni di turin'

11.000,00

LAB121 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA - AL

contributo per il progetto 'Sistema di rete provinciale' 11.000,00

COMuNE DI tORRE CANAVESE - tORRE CANAVESE - tO contributo per l'allestimento della sala polifunzionale comunale 10.000,00
CROCE ROSSA ItALIANA - COMItAtO PROVINCIALE DI CuNEO - 
CuNEO - CN

contributo per la stampa del manuale 'ascolta...agisci...aiuta' 10.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI DEL gRAN PARADISO - CERESOLE REALE - 
tO

contributo per la realizzazione della struttura polifunzionale 
'PalaMila'

10.000,00

COMuNE DI CERVERE - CERVERE - CN contributo per azioni di valorizzazione e promozione del territorio 10.000,00
ASSOCIAZIONE VOLONtARI ANtINCENDI BOSChIVI DI 
ROCCABRuNA - ROCCABRuNA - CN

contributo per l'acquisto di un automezzo fuoristrada 10.000,00

CENtRO PER LA CuLtuRA COOPERAtIVA - CuNEO - CN contributo per il progetto 'I Quaderni del CCC 2012' 10.000,00

COMuNE DI tRIVERO - tRIVERO - BI
contributo per la realizzazione della manifestazione 
'Artemusicainsieme'

10.000,00

ORDINE DEI CAVALIERI DI SAN MIChELE DEL ROERO - ONLuS - 
CANALE - CN

contributo a sostegno delle iniziative di promozione e 
valorizzazione del territorio del Roero

10.000,00

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE CA DJ'AMIS - LA MORRA - CN contributo per la manifestazione 'Libri da gustare edizione 2012' 10.000,00
COMuNE DI PEZZOLO VALLE uZZONE - PEZZOLO VALLE uZZONE - 
CN

contributo per i lavori di adeguamento del centro polifunzionale 10.000,00

ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E tutELA DEL CECE DI 
NuCEttO - NuCEttO - CN

contributo per la realizzazione di corsi di formazione 10.000,00

ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI VOLONtARI DI BuSCA - 
BuSCA - CN

contributo per l'acquisto di un mezzo antincendio destinato al 
distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Busca

10.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI MONDOVI' - 
MONDOVI' - CN

contributo per le opere di ristrutturazione della casa alpina 
'Navonera'

10.000,00

COMuNE DI SALMOuR - SALMOuR - CN
contributo per l'installazione di un ascensore presso la Scuola 
dell'Infanzia

10.000,00

FONDAZIONE ECOMuSEO DELLA PIEtRA DA CANtONI ONLuS - 
CELLA MONtE - AL

contributo per il progetto 'I soffitti decorati del Monferrato 
casalese'

10.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NuCLEO 
VOLONtARIAtO E PROtEZIONE CIVILE ANC IL tRICOLORE - 
BuSCA - CN

contributo per l'acquisto di un automezzo 10.000,00

ASSOCIAZIONE LIBRI IN PORtO - FRASSINEtO PO - AL
contributo a sostegno del progetto 'Festival una cultura di 
Provincia 2012'

10.000,00

SOCIEtA' DI MutuO SOCCORSO MONFERRAtO - ALESSANDRIA - 
AL

contributo per la realizzazione della pubblicazione 'Esperienze in 
Monferrato'

10.000,00

ASSOCIAZIONE CuLtuRALE DISLIVELLI - tORINO - tO
contributo per il progetto 'Dislivelli.eu: l'informazione sulle terre 
alte piemontesi'

10.000,00

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  COMuNI uNItI 
MEDIA ALtA VALLE gRANA  SIgLABILE CuMA VALLE gRANA - 
PRADLEVES - CN

contributo per il progetto 'Punti di promozione sociale - una rete 
di info point per un territorio socialmente promosso...'

10.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIgILI DEL FuOCO VOLONtARI 
DELEgAZIONE DI CORtEMILIA - CORtEMILIA - CN

contributo per l'acquisto di un mezzo fuoristrada 10.000,00

AMICI DEI VIgILI DEL FuOCO ONLuS VALENZA - VALENZA - AL contributo per l'allestimento della sede 10.000,00



245

AllegAti Al bilAncio consuntivo
AllegAto 3 - elenco dei contributi deliberAti A fini istituzionAli

COMItAtO BALON MuNDIAL - tORINO - tO
contributo per il progetto 'Balon Mundial - Festival di cultura, 
musica e sport delle comunità immigrate a torino'

9.000,00

ASSOCIAZIONEDI PROtEZIONE CIVILE COLONNA MOBILE - 
FOSSANO - CN

contributo per l'acquisto di attrezzature 9.000,00

COMuNE DI guARDABOSONE - guARDABOSONE - VC contributo per la manifestazione 'Estate in Piazza 2012' 8.000,00
A.C.V. ASSOCIAZIONE CARLO VANOLI AMICI POMPIERI - 
ROMAgNANO SESIA - NO

contributo per l'acquisto di un mezzo antincendio destinato al 
distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Romagnano Sesia

8.000,00

ANtINCENDI BOSChIVI SQuADRA DI BORgOMANERO - 
BORgOMANERO - NO

contributo per l'acquisto di un automezzo 8.000,00

ASSOCIAZIONE ItALIANA SERVIZI PuBBLIChE AMMINIStRAZIONI 
A.I.S.P.A. - BuSCA - CN

contributo a sostegno dell'attività 8.000,00

ASSOCIAZIONE uO'NDERFuL - OVADA - AL contributo per il progetto 'Ovadese... che spettacolo!' 8.000,00

ASSOCIAZIONE REtE DEL BuON CAMMINO - CuNEO - CN
contributo per il progetto 'Interval: il turismo outdoor per il 
rilancio economico delle terre di mezzo'

8.000,00

COORDINAMENtO DELLE ORgANIZZAZIONI DI VOLONtARIAtO DI 
PROtEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI CuNEO - CuNEO - CN

contributo per l'acquisto di attrezzature 7.500,00

ASSOCIAZIONE DIFENDIAMO IL FutuRO - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività 7.500,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - gRuPPO 
VOLONtARIAtO E PROtEZIONE CIVILE VALLE D'AOStA - ROISAN - 
AO

contributo per l'acquisto di un automezzo 7.000,00

ASSOCIAZIONE C'ERA uNA VOLtA ... - VILLAMIROgLIO - AL contributo a sostegno dell'attività 7.000,00
ASSOCIAZIONE RADIANtIStICA C.B. ALESSANDRIA ONLuS - 
ALESSANDRIA - AL

contributo per l'acquisto di attrezzature radio 7.000,00

ASSOCIAZIONE NAtuRALIStICA PIEMONtESE - CARMAgNOLA - 
tO

contributo per la pubblicazione del volume 'Lepidotteri del Parco 
Naturale delle capanne di Marcarolo'

7.000,00

PROgEttO VALORIZZAZIONE INtERVEtNI - FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

stanziamento 2012 - fondi per l'attività di valorizzazione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi della Fondazione

6.000,00

EtA BEtA - SOCIEtA' COOPERAtIVA SOCIALE - tORINO - tO contributo per le attività di potenziamento della comunicazione  6.000,00
ASSOCIAZIONE CuLtuRALE SASSI VIVACI - BARgE - CN contributo a sostegno del progetto 'AltraMontagna' 6.000,00
DONNE E RISO - ASSOCIAZIONE FEMMINILE AgRICOLA - 
VERCELLI - VC

contributo per l'organizzazione degli eventi nell'ambito del premio 
'Donne&Riso 2012'

6.000,00

uNIONE VOLONtARI PROtEZIONE CIVILE CAPRIAtA D'ORBA - 
CAPRIAtA D'ORBA - AL

contributo per l'acquisto di attrezzature 6.000,00

COMuNE DI SAVIgLIANO - SAVIgLIANO - CN
contributo per il convegno 'Le politiche di bilancio degli enti locali 
nell'attuale e persistente crisi economica'

5.000,00

COMuNE DI SuNO - SuNO - NO
contributo per la realizzazione di eventi di valorizzazione del 
territorio

5.000,00

COMuNE DI VERZuOLO - VERZuOLO - CN contributo per il progetto 'generAzione Cultura 2012' 5.000,00
ASSOCIAZIONE VOLONtARI ANtINCENDI BOSChIVI E PROtEZIONE 
CIVILE DI ROSSANA - ROSSANA - CN

contributo per l'acquisto di attrezzature 5.000,00

ASSOCIAZIONE DEI COMuNI DEL MONFERRAtO - CASALE 
MONFERRAtO - AL

contributo per l'acquisto degli allestimenti della nuova sede 
dell'Associazione

5.000,00

CORPO VOLONtARI ANtINCENDI BOSChIVI DEL PIEMONtE 
SQuADRA DI VILLAR DORA - VILLAR DORA - tO

contributo per i lavori di ristrutturazione della nuova sede 5.000,00

COMuNE DI SAINt-DENIS - SAINt-DENIS - AO
contributo per l'organizzazione della manifestazione Festa del 
Vischio 2012

5.000,00

gRuPPO MICOLOgICO CEBANO REBAuDENgO - PEYRONEL 
ONLuS - CEVA - CN

contributo per la realizzazione del programma  relativo alla  51° 
Mostra regionale del Fungo  e alle iniziative ad essa collegate

5.000,00

COMuNE DI POStuA - POStuA - VC
contributo per l'organizzazione di eventi di valorizzazione del 
territorio

5.000,00

CENtRO PER LA CuLtuRA COOPERAtIVA - CuNEO - CN
contributo per il progetto di ricerca storico documentale sul 
movimento cooperativo agricolo della Valle del Belbo 'terrenostre' 
e relativa pubblicazione

5.000,00

COMuNE DI FRABOSA SOPRANA - FRABOSA SOPRANA - CN
contributo per l'organizzazione di eventi di valorizzazione del 
territorio

5.000,00

FONDAZIONE CENtRO PER LO StuDIO E LA DOCuMENtAZIONE 
DELLE SOCIEtA' DI MutuO SOCCORSO - ONLuS - tORINO - tO

contributo per l'allestimento della mostra itinerante 'Immagini e 
simboli del Mutuo Soccorso'

5.000,00

COMuNE DI StREVI - StREVI - AL
contributo per l'acquisto di attrezzature destinate al gruppo 
Comunale di Protezione Civile

5.000,00

Segue: ALtRI SEttORI StAtutARI | ALtRI INtERVENtI

Beneficiario Oggetto Importo
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COMuNE DI VICOFORtE - VICOFORtE - CN
contributo per il progetto di valorizzazione del territorio 
denominato 'Le Vie dei Saperi'

5.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI MONDOVI' - 
MONDOVI' - CN

contributo per la commemorazione del 70° anniversario della 
Battaglia di Nowo Postojalowka - Campagna di Russia

5.000,00

ASSOCIAZIONE NAtuRA CASCINA BELLEZZA ONLuS - POIRINO - 
tO

contributo per il progetto di monitoraggio faunistico 'Stagni 
Poirino- Favari'

5.000,00

ASSOCIAZIONE EPOREDIA 2004 - IVREA - tO contributo a sostegno della attività 5.000,00
PuBBLICA ASSIStENZA VOLONtARI VALLI MONREgALESI - 
VILLANOVA MONDOVÌ - CN

contributo per i lavori di adeguamento dei locali della sede 5.000,00

COMuNE DI MELLE - MELLE - CN contributo per il progetto 'Les MontagnArts 2012' 5.000,00
COMuNE DI BRIgNANO FRASCAtA - BRIgNANO FRASCAtA - AL contributo per l'allestimento del salone polifunzionale 5.000,00
I DuE FIuMI E.R.I.C.A. PRO NAtuRA - ALESSANDRIA - AL contributo per il progetto 'Parco dei frutti' 5.000,00
ASSOCIAZIONE VOLONtARI ALPINI MONDOVÌ - PROtEZIONE 
CIVILE - VICOFORtE - CN

contributo per l'acquisto di attrezzature 5.000,00

ASSOCIAZIONE  PROgEttO DERthONA  tORtONA - tORtONA - AL
contributo per azioni di valorizzazione delle eccellenze 
agroalimentari

5.000,00

uNIONE DEI COMuNI DI COSSANO BELBO, ROCChEttA BELBO, S. 
StEFANO BELBO - COSSANO BELBO - CN

contributo per esercitazione zonale di Protezione Civile 5.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIttà DEL RISO - VERCELLI - VC contributo a sostegno dell'attività 5.000,00
ASSOCIAZIONE LAttERIA tuRNARIA DI OIRA - 
CREVOLADOSSOLA - VB

contributo per il progetto di valorizzazione del borgo Oira 5.000,00

FONDAZIONE BIBLIOtECA AStENSE - AStI - At contributo per l'acquisto di libri da destinare alla biblioteca  4.800,00
MADIAN ORIZZONtI ONLuS - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività  4.800,00
ASSOCIAZIONE COMPAgNIA DEL SENNO PERDutO - QuARt - AO contributo per il progetto 'Oasi delle erbe officinali'  4.800,00

ASSOCIAZIONE 'INIZIAtIVA SuBALPINA' - tORINO - tO
contributo per la stampa degli atti del convegno 'Mercato, 
istituzioni e democrazia'

4.800,00

OSSERVAtORIO PIEMONtESE DI FRuttICOLtuRA ALBERtO 
gEISSER - tORINO - tO

contributo per un progetto di studio dell'impiego di zeoliti per 
il contollo dell'ossidazione dell'azoto ammoniacale nel suolo 
(ZEONOX)

4.000,00

gRuPPO COMuNALE DI PROtEZIONE CIVILE - tORRESINA - CN contributo per la realizzazione di una rievocazione storica 4.000,00

COMuNE DI SABBIA - SABBIA - VC
contributo per iniziative di promozionne e valorizzazione del 
territorio

4.000,00

ASSOCIAZIONE FEStA E FIERA DI SAN SAVINO - IVREA - tO contributo per la manifestazione  'Festa e Fiera di San Savino' 4.000,00
PROgEttO VALORIZZAZIONE INtERVENtI - FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI tORINO - tORINO - tO

ulteriore stanziamento 2012 - fondi per l'attività di valorizzazione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi della  Fondazione

3.809,68

gRuPPO VINCENZIANO SS.ANgELI CuStODI - tORINO - tO contributo a sostegno dell'attività  3.600,00

COMuNE DI ROBuRENt - ROBuRENt - CN
contributo per la realizzazione di una mostra d'arte e di un 
'percorso Resistenziale'

3.500,00

A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI CuNEO - 
CuNEO - CN

contributo per l'acquisto di materiali ed attrezzature per le attività 
di protezione civile

3.500,00

COMuNE DI RIVALBA - RIVALBA - tO
contributo per la realizzazione di manifestazioni di promozione e 
valorizzazione  del territorio

3.000,00

COMuNE DI VIARIgI - VIARIgI - At contributo per la manifestazione 'Saltinpiazza 2012' 3.000,00
CENtRO DI INIZIAtIVA PER L'EuROPA DEL PIEMONtE CIE 
PIEMONtE - tORINO - tO

contributo per il progetto Cittadini d'Europa    3.000,00

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MIgRANtI - CuNEO - CN
contributo per la manifestazione 'IsoladiMondo 2012 - Miti e 
Leggende: Credenze Popolari nel Mondo'

3.000,00

COMuNE DI CANNERO RIVIERA - CANNERO RIVIERA - VB contributo per la manifestazione 'gli agrumi di Cannero Riviera' 3.000,00
ASSOCIAZIONE ALBO D'ONORE DEgLI uOMINI DI MONDO - 
CuNEO - CN

contributo a sostegno dell'attività 3.000,00

gEVAM ONLuS gRuPPO ECOCuLtuRALE PER LA VALORIZZAZIONE 
DELL'AMBIENtE DEL MONFERRAtO - OZZANO MONFERRAtO - AL

contributo per il progetto di scansione di testi storici sulla storia 
del Monferrato

3.000,00

CAStELLO DI ROCCA gRIMALDA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
CuLtuRALE E SOCIALE - ROCCA gRIMALDA - AL

contributo a sostegno delle iniziative culturali 3.000,00

ASSOCIAZIONE COMPAgNIA DEL SENNO PERDutO - QuARt - AO contributo a sostegno dell'attività 3.000,00
ENtE DI gEStIONE DELLE AREE PROtEttE DEL PO CuNEESE - 
REVELLO (CN - CN

contributo per la realizzazione della pubblicazione  'Ci vuole un 
albero'

3.000,00

IJ POEtA DEL BOSCh - BERNEZZO - CN contributo a sostegno delle attività dell'associazione 3.000,00
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ASSOCIAZIONE tuRIStICA CuLtuRALE VALLEVERSA PLuS - 
tONCO - At

contributo a sostegno dell'attività 3.000,00

SOCIEtà OPERAIA DI MutuO SOCCORSO - BIStAgNO - AL
contributo per la realizzazione di un convegno intitolato 'Igrandi 
Bistagnesi giuseppe Saracco e giulio Monteverde'

2.500,00

ASSOCIAZIONE LES AMIS DE LA VIgNE - ChAMBAVE - AO contributo per la manifestazione 'Festa dell'uva - Féta di Resén' 2.500,00

ASSOCIAZIONE 'ARtI ARtIgIANE VERBANO' - VERBANIA - VB
contributo per l'organizzazione di un concorso denominato 'Ridere 
sotto il tasso' e di una rassegna di vignette umoristiche

2.500,00

COMuNE DI COLLEREttO CAStELNuOVO - COLLEREttO 
CAStELNuOVO - tO

contributo per l'organizzazione del convegno 'La Valle Sacra ieri, 
oggi e domani: le difficoltà e i privilegi del vivere in montagna'

2.000,00

SQuADRA DI PROtEZIONE CIVILE A.N.A. VALLE gRANA - 
CARAgLIO - CN

contributo a sostegno delle attività di protezione civile 2.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE MONVISO SALuZZO - 
SALuZZO - CN

contributo per gli venti di celebrazione del 140° anniversario di 
fondazione delle truppe Alpine

1.500,00

CONSORZIO PER LA tutELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA 
ChIOCCIOLA DI BORgO E DELLE VALLI CIRCOStANtI - CuNEO - CN

contributo per la realizzazione del convegno 'La chiocciola e le 
tipicità del territorio strumenti di tutela e valorizzazione'

1.000,00

Segue: ALtRI SEttORI StAtutARI | ALtRI INtERVENtI

Beneficiario Oggetto Importo
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alleGatO 4 - analisi della 
distriBuZiOne delle risOrse 
erOGate

2008
% su 
totale

2009
% su 
totale

2010
% su 
totale

2011
% su 
totale

2012
% su 
totale

20/12/1991-
31/12/2012

% su 
totale

Salute pubblica, 
medicina 
preventiva e 
riabilitativa

6.000.000 4,7% 3.500.000 2,0% 2.000.000 1,6% 2.000.000 3,1% 1.900.000 4,3% 73.083.499 4,9%

Arte, attività e 
beni culturali

34.000.000 26,4% 34.000.000 19,5% 27.000.000 21,2% 27.000.000 41,4% 17.500.000 39,9% 403.326.822 26,8%

Educazione, 
istruzione e 
formazione

24.000.000 18,7% 15.000.000 8,6% 11.000.000 8,6% 10.000.000 15,3% 6.200.000 14,1% 217.422.887 14,4%

Ricerca 
scientifica e 
tecnologica

18.000.000 14,0% 15.000.000 8,6% 12.000.000 9,4% 12.000.000 18,4% 6.100.000 13,9% 157.833.744 10,5%

Volontariato, 
filantropia e 
beneficenza

16.000.000 12,4% 11.000.000 6,3% 11.200.000 8,8% 10.000.000 15,3% 9.000.000 20,5% 173.744.517 11,5%

Modalità 
innovative di 
intervento

5.000.000 3,9% 73.000.000 41,8% 55.000.000 43,2%  -    -    -    -   243.000.000 16,1%

Altri settori 12.000.000 9,3% 11.500.000 6,6% 4.800.000 3,8% 4.000.000 6,1% 2.800.000 6,4% 119.025.725 7,9%

tOtALE 
EROgAZIONI 
DIREttE

115.000.000 89,4% 163.000.000 93,3% 123.000.000 96,6% 65.000.000 99,7% 43.500.000 99,3% 1.387.437.193 92,1%

Accantonamenti 
al Fondo per il 
Volontariato

13.628.081 10,6% 11.679.833 6,7% 4.297.661 3,4% 186.275 0,3% 324.099 0,7% 118.636.251 7,9%

tOtALE 
EROgAZIONI 
DELIBERAtE

 128.628.081 100% 174.679.833 100%  127.297.661 100%  65.186.275 100% 43.824.099 100%  1.506.073.445 100%
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n.b.: l’accantonamento 2007 al Fondo per il Volontariato è stato rettificato come da indicazioni ACRI ridestinando la differenza alla voce “2 d) Altri fondi per 
l’attività di istituto”

n.b.:   - il dato relativo al settore Volontariato, filantropia e beneficenza include l’erogazione straordinaria a sostegno dei IX giochi Paralimpici Invernali   
            (20 milioni di euro) effettuata nell’esercizio 2005;
         - il dato relativo al Fondo per il Volontariato è stato rettificato in relazione agli esercizi 2006 e 2007 come da indicazioni ACRI ridestinando la   
             differenza alla voce “2 d) Altri fondi per l’attività di istituto”.

Andamento storico degli interventi

totale erogato dal 1992 al 2012 per settore di intervento
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Analisi della distribuzione delle risorse

Disponibilità assegnate ai diversi settori di intervento
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alleGatO 5 - Bilanci delle 
sOcietÀ strumentali

statO patrimOniale attivO ai 31/12/2012
Parziali totali

A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

   A1) versamenti non ancora richiamati 3.000.000

tOtALE CREDItI VERSO SOCI PER VERSAMENtI ANCORA DOVutI 3.000.000

B Immobilizzazioni

   B1) immobilizzazioni immateriali

      costi di impianto e ampliamento 8.649

      meno: fondo ammortamento costi di impianto e ampliamento -1.730

      totale immobilizzazioni immateriali 6.919

   B2) immobilizzazioni materiali -

   B3) immobilizzazioni finanziarie -

tOtALE IMMOBILIZZAZIONI 6.919

C Attivo circolante

   C1) rimanenze -

   C2) crediti che non costituiscono immobilizzazioni 112.766

      esigibili entro l’esercizio successivo 112.766

      esigibili oltre l’esercizio successivo -
   C3) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -

   C4) disponibilità liquide 819.561

tOtALE AttIVO CIRCOLANtE 932.327

D Ratei e risconti attivi -

tOtale attivO 3.939.247

OGr-crt s.c.p.a.

Sede legale Via XX Settembre 31 - tORINO (tO)
Iscritta al Registro Imprese di tORINO - C.F. en. iscrizione 10698550018
Iscritta al R.E.A. di torino al n. 1154682
Capitale Sociale Euro 4.000.000 - versato 1.000.000
P.IVA n. 10698550018
Società costituita il 24 febbraio 2012

Bilancio al 31/12/2012 (forma abbreviata)
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statO patrimOniale passivO ai 31/12/2012
Parziali totali

A Patrimonio netto

   A1) capitale 4.000.000

   A2) riserva da sovrapprezzo delle azioni -

   A3) riserve di rivalutazione -

   A4) riserva legale -

   A5) riserve statutarie -

   A6) riserva per azioni proprie in portafoglio -

   A7) altre riserve -

   A8) utili (perdite) portati a nuovo -

   A9) utile (perdita) dell’esercizio -172.252

tOtALE PAtRIMONIO NEttO 3.827.748

B Fondi per rischi e oneri -

C trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato -

D Debiti

   D1) esigibili entro l’esercizio successivo 111.499

   D2) esigibili oltre l’esercizio successivo -

tOtALE DEBItI 111.499

E Ratei e risconti attivi -

tOtale passivO e patrimOniO nettO 3.939.247

cOnti d’Ordine al 31/12/2012

   K1) garanzie prestate -

   K2) garanzie ricevute -

   K3) altri conti d’ordine -

   K3.2) altri impegni 105.000

tOtALE IMMOBILIZZAZIONI 105.000
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cOntO ecOnOmicO ai 31/12/2012
Parziali totali

A Valore della produzione

   A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.000

   A2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -

   A3) variazione dei lavori in corso su ordinazione -

   A4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -

   A5) altri ricavi e proventi -

tOtALE VALORE DELLA PRODuZIONE 24.000

B Costi della produzione

   B6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -

   B7) costi per servizi 270.511

   B8) costi per godimento di beni di terzi -

   B9) costi per il personale -

   B10) ammortamenti e svalutazioni 1.730

      B10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.730

      B10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -

      B10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -

      B10d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide -

   B11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -

   B12) accantonamenti per rischi -

   B13) altri accantonamenti -

   B14) oneri diversi di gestione 518

tOtALE COStI DELLA PRODuZIONE 272.760

Differenza tra valore e costi della produzione -248.760

C Proventi e oneri finanziari

   C16) altri proventi finanziari 81

   C17) interessi ed altri oneri finanziari -

   C17-bis) utili e perdite su cambi -

tOtALE PROVENtI E ONERI FINANZIARI 81

D Rettifiche di valore di attività finanziarie

   D18) rivalutazioni -

   D19) svalutazioni -

tOtALE REttIFIChE DI VALORE DI AttIVItà FINANZIARIE -

E Proventi e oneri straordinari

   E20) proventi straordinari -

   E21) oneri straordinari -

tOtALE PROVENtI E ONERI StRAORDINARI -

RISuLtAtO PRIMA DELLE IMPOStE -248.678

   22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate -76.426

      22a) imposte correnti sul reddito dell’esercizio -

      22b) imposte differite sul reddito dell’esercizio -

      22c) imposte anticipate sul reddito dell’esercizio -76.426

23) utile (perdita) dell’eserciZiO -172.252





prOpOsta di apprOvaZiOne 
del BilanciO cOnsuntivO
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prOpOsta di apprOvaZiOne del 
BilanciO cOnsuntivO
Il Consiglio di Amministrazione propone al Consiglio di Indirizzo di approvare il bilancio consuntivo 
per l’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2012, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla 
relazione della società di revisione.

Dopo ampio ed approfondito esame del documento il Consiglio di Indirizzo, preso atto della relazione 
del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione,

approva

il bilancio consuntivo per l’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2012 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.







Fondazione Cassa di Risparmio di torino
Via XX Settembre, 31 – 10121 torino

info@fondazionecrt.it

www.fondazionecrt.it


