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1 Immobilizzazioni materiali e immateriali
   a) beni immobili
      di cui:
      - beni immobili strumentali
   b) beni mobili d’arte 
   c) beni mobili strumentali
   d) altri beni
      di cui:
      - beni materiali
      - beni immateriali
 
2 Immobilizzazioni finanziarie 
   a) partecipazioni in enti 
       e società strumentali 
      di cui:
      - partecipazioni di controllo
   b) altre partecipazioni
      di cui:
      - partecipazioni di controllo
   c) titoli di debito                 
   d) altri titoli   
   e) altre attività finanziarie
                     
3 Strumenti finanziari non immobilizzati
   a) strumenti finanziari affidati in gestione 
       patrimoniale individuale
   b) strumenti finanziari quotati
       di cui:
      - titoli di debito
      - titoli di capitale
      - parti di organismi di investimento 
        collettivo del risparmio
   c) strumenti finanziari non quotati
      di cui:
      - titoli di debito 
      - titoli di capitale
      - parti di organismi di investimento 
        collettivo del risparmio
 
4 Crediti 
  di cui:
  - esigibili entro l’esercizio successivo
 
5 Disponibilità liquide
 
6 Altre attività 
  di cui:
  - attività impiegate nelle imprese 
    strumentali direttamente esercitate
 
7 Ratei e Risconti Attivi
 

TOTALE ATTIVITÀ

  
0
 
0

11.628.293
12.540
35.285

 
675

34.610
 
 

30.121.555
 

28.545.178
99.658.372

 
0

60.733.421
9.814.774

0
 
 

0
7.377.700

 
5.702.885
1.674.815

0
7.842.503

 
7.842.503

0
0
 
 
 

4.536.036
 
 
 
 
 

0

  
0
 
0

11.616.293
14.651
18.285

 
952

17.333
 
 

31.134.378
 

29.558.001
97.188.755

 
0

60.796.831
10.245.930

0
 
 

0
7.696.068

 
5.701.943
1.994.125

0
7.842.503

 
7.842.503

0
0
 
 
 

2.152.103
 
 
 
 
 

0

 
33.570.000

51.500
136.846.841
29.166.619
10.022.862

0

0 
 

14.680.108

2.879.469

286.170
2.491.390

0
 
 

 
 
 
 

1.635.555
713.416

 
 
 
 
 

712.808

 
 
 
 

 
33.570.000

48.500
136.846.841
28.201.079
9.298.707

0

0 
 

14.410.755

2.223.066

456.697
2.514.532

0
 
 

 
 
 
 

2.150.800
442.130

 
 
 
 
 

757.045

 
 
 
 

11.676.118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200.328.122
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15.220.203
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.540.036
 
 
 

8.972.481
 
0
 
 

 
597.559

 

241.334.519

11.649.229
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

199.365.894
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15.538.571
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.485.602
 
 
 

3.644.537
 
0
 
 

 
578.725

 
234.262.558

209.657.822
 
 
 
 
 
 
 
 

20.337.137
 
 

 
 
 
 

7.782.443

 
269.340

 
2.348.971

 
 
 

128.739
 

712.808
 
 
 

97.259

 
241.334.519

207.965.127
 
 
 
 
 
 
 
 

19.605.050
 
 

 
 
 
 

2.783.862

 
257.759

 
2.592.930

 
 
 

208.896
 

757.045
 
 
 

91.889

 
234.262.558

0
137.096
600.000
147.156
25.000

7.383.003

 
8.292.255

2.486.237
137.096
600.000

0
25.000

7.830.789

 
11.079.122

1 Patrimonio netto
   a) fondo di dotazione
   b) riserva da donazioni
   c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
   d) riserva obbligatoria
   e) riserva per l’integrità del patrimonio
   f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
   g) avanzo da destinare 
       (disavanzo residuo) dell’esercizio
 
2 Fondi per l’attività di istituto 
   a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
   b) fondi per le erogazioni 
       nei settori rilevanti
   c) fondi per le erogazioni 
       negli altri settori statutari
   d) altri fondi 
   e) contributi di terzi destinati 
       a finalità istituzionali
 
3 Fondi per rischi ed oneri
 
4 Trattamento 
   di fine rapporto di lavoro subordinato
 
5 Erogazioni deliberate
   a) nei settori rilevanti
   b) negli altri settori statutari
 
6 Fondo per il volontariato
 
7 Debiti
  di cui:
  esigibili entro l’esercizio successivo
 
8 Ratei e risconti passivi
 

TOTALE PASSIVITÀ

Partecipazioni da sottoscrivere
Quote di Fondi da richiamare
Garanzie e impegni
Impegni di erogazione
Beni di terzi
Beni presso terzi
 

TOTALE CONTI D’ORDINE

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019ATTIVO PASSIVO

CONTI D’ORDINE

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE STATO PATRIMONIALE
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1 Risultato delle gestioni patrimoniali 
   individuali
 
2 Dividendi e proventi assimilati
   a) da società strumentali
   b) da altre immobilizzazioni finanziarie
    c) da strumenti finanziari non immobilizzati
 
3 Interessi e proventi assimilati
   a) da immobilizzazioni finanziarie
    b) da strumenti finanziari non immobilizzati
   c) da crediti e disponibilità liquide
 
4 Rivalutazione (svalutazione) netta 
   di strumenti finanziari non immobilizzati
 
5 Risultato della negoziazione di strumenti 
   finanziari non immob.
 
6 Rivalutazione (svalutazione) netta 
   di immobilizzazioni finanziarie
 
7 Rivalutazione (svalutazione) netta 
   di attività non finanziarie
 
8 Risultato d’esercizio delle imprese 
   strumentali direttamente esercitate
 
9 Altri proventi
   di cui:
   contributi in conto esercizio
 
10 Oneri
   a) compensi e rimborsi spese 
       organi statutari
   b) per il personale
   di cui:
   per la gestione del patrimonio
   c) per consulenti e collaboratori esterni
   d) per servizi di gestione del patrimonio
   e) interessi passivi ed altri oneri finanziari
   f) commissioni di negoziazione
   g) ammortamenti
   h) accantonamenti
    i) altri oneri
 
11 Proventi straordinari
   di cui:
   plusvalenze da alienazioni 
   di immobilizzazioni finanziarie
 
12 Oneri straordinari
   di cui:
   minusvalenze da alienazioni 
   di immobilizzazioni finanziarie

 13 Imposte
 
AVANZO (disavanzo) dell’ESERCIZIO

 
 
 

299.861
8.710.595

81.379
 
 

1.262.747
554.422
29.179

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 

-425.462
-719.630

 
0

-482.258
-51.806
-63.410

-10
-25.908

0
-1.687.313

 
 
 

0
 
 
 

0

 
 
 

231.076
10.230.716

0
 
 

1.617.985
552.989
18.306

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 

-499.083
-922.487

 
0

-503.688
-19.226

-108.313
-60

-16.450
0

-1.934.716
 
 
 

36.118
 
 
 

-8.355

0
0
 
 

 
 
0

-2.713.684

-286.170
-9.414

 
 

0
0
 
 

 
 

-810.565

-2.169.207

-390.000
-10.575

 
 

0
 

9.091.835
 
 
 
 

1.846.348
 
 
 
 

-319.310
 

975
 

-17.786
 

0
 

0
 

6.411
 
 
 

-3.455.797
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.273
 
 
 

-30.458
 
 
 

-2.329.789
 

4.827.702

0
 

10.461.792
 
 
 
 

2.189.280
 
 
 
 

-27.324
 

698
 

-427.593
 

0
 

0
 

21
 
 
 

-4.004.023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58.572
 
 
 

-9.286
 
 
 

-2.819.121
 

5.423.016

-965.540
 
0
 
 
 
 

-128.739 

-3.009.268
 
 
 
 
 

-724.155

0

-1.084.603
 
0
 
 
 
 

-144.614 

-3.380.347
 
 
 
 
 

-813.452

0

 

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria
 
15 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio
 
   a) nei settori rilevanti
   b) negli altri settori statutari
 
16 Accantonamenti ai fondi 
     per il volontariato
 
17 Accantonamenti ai fondi 
     per l’attività d’istituto
   a) al fondo di stabilizzazione 
       degli interventi istituzionali
   b) ai fondi per le erogazioni 
       nei settori rilevanti
   c) ai fondi per le erogazioni
       negli altri settori statutari
   d) agli altri fondi
 
18 Accantonamento alla riserva 
    per l’integrità del patrimonio
 
AVANZO (disavanzo) RESIDUO

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO
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+ Interessi attivi e proventi assimilati (voci 1 e 3)
 
- Interessi passivi e oneri (voce 10/e)
 
+ Dividendi e proventi assimilati (voce 2)
  
= MARGINE GESTIONE DENARO
 

+/- Risultato negoziazione Strumenti Finanziari (voce 5)
 
- Svalutazioni Strumenti Finanziari (voci 4 e 6)
 
- Commissioni passive (voce 10/f)
 
= MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
 

- Costi Operativi (voci 10/a-b-c-d-i)
 
- Ammortamenti/Accantonamenti (voci 10/g-h)
  
= RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE ORDINARIA
 

+ Altri proventi (voce 9)

+ Proventi straordinari (voce 11)
 
- Oneri straordinari (voce 12)
 
- Imposte (voce 13)
  
= AVANZO DELL'ESERCIZIO
 

- Accantonamento alla Riserva Obbligatoria
 
- Erogazioni deliberate in corso d'esercizio
 
- Accantonamento ai fondi per il volontariato
 
- Accantonamento al fondo stabilizzazioni erogazioni
 
- Accantonamento riserva per integrità patrimonio
 
- Accantonamento ai Fondi per l'attività di istituto
  
= AVANZO RESIDUO

1.846.348 
 

-63.410 
 

9.091.835 
 

10.874.773 
 

975 
 

-337.096 
 

-10 
 

10.538.642 
 

-3.366.469 
 

-25.908 
 

7.146.265 
 

6.411 
 

35.273 
 

-30.458 
 

-2.329.789 
 

4.827.702 
 

-965.540 
 
0 
 

-128.739 
 
0 
 

-724.155 
 

-3.009.268 
 
0 

2.189.280 
 

-108.313 
 

10.461.792 
 

12.542.759 
 

698 
 

-454.917 
 

-60 
 

12.088.480 
 

-3.879.200 
 

-16.450 
 

8.192.830 
 

21 
 

58.572 
 

-9.286 
 

-2.819.121 
 

5.423.016 
 

-1.084.603 
 
0 
 

-144.614 
 

-810.565 
 

-813.452 
 

-2.569.782 
 
0 

2020 2019

Nota Integrativa del Bilancio 
chiuso il 31/12/2020
Il bilancio dell’esercizio 1-1-2020 – 31-12-2020 (ventinovesimo dalla costituzione 
della Fondazione) è stato redatto in conformità all’art. 25 dello Statuto, alle di-
sposizioni, princìpi e criteri di valutazione di cui all’Atto di Indirizzo del Ministro 
del Tesoro del 19 aprile 2001 ed agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, 
quando applicabili, e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolar-
mente tenute. Sono stati, altresì, osservati, quando applicabili, i princìpi contabili 
approvati dall’Organismo Italiano di Contabilità, al fine di fornire con chiarezza 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanzia-
ria ed economica.

Alla data di chiusura del presente bilancio, la Fondazione non ha in essere, né ha 
detenuto nell’esercizio, strumenti finanziari derivati e non possiede, né ha posse-
duto nell’esercizio, immobilizzazioni finanziarie o strumenti finanziari denominati 
in valute diverse dell’Euro; pertanto, ai sensi del paragrafo 3.4 dell’Atto di Indirizzo, 
sono state omesse dagli schemi di bilancio le corrispondenti voci indicate da ACRI.

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del presente bilancio sono con-
formi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.
Nell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 
ricorso a deroghe; in particolare la Fondazione non si è avvalsa della previsione 
dell’art. 20-quater del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, che consente, ai soggetti che 
non adottano i principi contabili internazionali, di valutare gli strumenti finanziari 
non immobilizzati presenti nel bilancio 2020 in base al loro valore di iscrizione 
nell’ultimo bilancio approvato, o al costo di acquisto se acquisiti nel corso dell’e-
sercizio, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
I singoli criteri di valutazione vengono richiamati alle varie voci di competenza. 
Gli schemi della Nota Integrativa ai sensi del comma 5 dell’art. 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 minime 
squadrature nelle singole tabelle che, tuttavia, assumono una mera rilevanza ex-
tracontabile in quanto la quadratura dei conti è comunque garantita dai prospetti 
di bilancio e dal bilancio contabile.

CRITERI DI VALUTAZIONE

1. IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI E IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Esistenze iniziali
Acquisti
Riprese di valore
Rivalutazioni
Altre variazioni
Vendite/dismissioni
Rettifiche di valore/ammortamenti
Altre variazioni
Esistenze finali

IMMOBILI
             

- 
- 
- 
- 
-
- 
- 
- 
0 

BENI D’ARTE

11.616.293 
12.000  

                - 
                - 

         -
                - 
                - 
                - 
11.628.293 

BENI MOBILI 
STRUMENTALI

14.651 
          798 
              - 
              - 
              - 

-313 
-2.596 

              - 
12.540

ALTRI BENI

18.285 
      40.443 
              - 
              - 
              - 

           -131 
-23.312 

              - 
35.285 

TOTALE

11.649.229 
53.241 
         -
         - 

- 
-444 

-25.908 
                - 
11.676.118 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A SCALARE

VOCI

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di oneri ac-
cessori e migliorie apportate, come previsto dall’art. 2426, numero 1) c.c., dai 
principi contabili OIC 16 e OIC 24 e dal paragrafo 10.4 dell’Atto di Indirizzo, al 
netto delle quote di ammortamento calcolate, determinate in base alla resi-
dua possibilità di utilizzo dei beni e, nel caso delle immobilizzazioni materiali, 
ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del cespite.
Il totale della voce è cosi suddivisibile:
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C) BENI MOBILI STRUMENTALI

D) ALTRI BENI

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

A) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
ED ENTI STRUMENTALI

La voce comprende i beni mobili strumentali di proprietà al netto dei rispettivi 
fondi di ammortamento.
La quota di ammortamento annuale risulta essere di euro 2.596.  

La voce comprende gli altri beni mobili e le immobilizzazioni immateriali al 
netto dei rispettivi fondi di ammortamento. 
La quota di ammortamento di competenza dell’esercizio è pari a euro 23.312.

Nella voce trovano evidenza gli elementi finanziari destinati a permanere du-
revolmente tra le attività della Fondazione (art. 2424-bis c.c. e paragrafi 5.1 e 
5.3 dell’Atto di Indirizzo) in quanto investimenti patrimoniali duraturi ovvero 
destinati a perseguire uno scopo istituzionale (strumentali).

BENI MOBILI STRUMENTALI

Mobili strumentali        
Mobilio e arredi
Macchine elettroniche 
Impianto di condizionamento

TOTALE

% AMM.

12,00%
15,00%
20,00%
15,00%

% AMM.

32,73% (*)
33,33%
5,55%

15,00%

2020

48.620
223.320
17.550
1.675

291.165

2019

48.620
223.321
18.408
1.675

292.024

2020

50.823
92.545
12.720

 
      

2.032 
158.120

2019

64.867
92.545
12.720

 
     2.032 
172.164

COSTO STORICO

COSTO STORICO

VALORE NETTO

VALORE NETTO

FONDI AMMORTAMENTO

FONDI AMMORTAMENTO

2020

48.620
218.136
10.194
1.675

278.625

2019

48.620
217.958

9.120
1.675

277.373

2020

21.552
90.495
9.430

 

   1.358 
122.835

2019

59.247
84.828
8.724

 

   1.080 
153.879

2020

0
5.184
7.356

0
           
12.540

2019

0
5.363
9.288

0
           
14.651

2020

29.271
2.050
3.290

 

      674 
35.285

2019

5.620
7.717
3.996

 

      952 
18.285

ALTRI BENI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sito Internet                 
Software vari                 
Marchio-logotipo

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Attrezzature varie
TOTALE

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
ED ENTI STRUMENTALI

Palazzo del Governatore Srl unipersonale

Oikos 2006 Srl unipersonale
Fondazione per il Sud
Alexala
Fondazione Slala
Incubatore di impresa del Piemonte 
Orientale Scarl
TOTALE (*)

(*) ad eccezione di Palazzo del Governatore Srl, il valore delle partecipazioni è interamente neutralizzato da un apposito fondo per l’attività d’istituto

(*) coefficiente medio

2020

28.545.178

0
1.430.004

10.329
95.045

40.999
30.121.555

2019

28.790.134

767.867
1.430.004

10.329
95.045

 
40.999

31.134.378

DESCRIZIONE VARIAZIONE

RIMBORSO VERS. C/CAP./ 
INCORPORAZIONE

VERS. C/CAP-INCORPORAZIONE

Δ

                                   
-244.956

 
-767.867 

 - 
 - 
 - 
 - 

-1.012.823

1. Palazzo del Governatore Srl unipersonale (euro 28.545.178), con sede 
in Alessandria, piazza della Libertà n. 28, società operante nei settori rilevanti 
dell’arte, attività e beni culturali, dello sviluppo locale ed edilizia popolare e della 
protezione e qualità ambientale. 
Per realizzare mostre, seminari ed attività culturali in genere, la società utilizza 
i locali del Palazzo del Governatore (Palatium Vetus) che ha acquistato secon-
do la formula “chiavi in mano”; parte di Palatium Vetus è adibito a sede della 
Fondazione, che ha fornito alla società strumentale i mezzi finanziari necessari 
all’acquisto. 
Nell’ambito della protezione ambientale, dal mese di luglio 2011 la società ge-
stisce un impianto fotovoltaico realizzato sul sedime di una discarica esaurita; 
un altro impianto fotovoltaico, realizzato sui tetti di un complesso industriale, è 
entrato in attività ad ottobre 2012. I ricavi derivanti da tale attività contribuisco-
no al risultato economico della società.
La società ha altresì avviato l’iter autorizzativo per la realizzazione e la gestione 
di un impianto idroelettrico della potenza di 3.200 Kw annui.
Il capitale sociale, pari ad euro 100.000 ed interamente versato, è totalmente 
detenuto dalla Fondazione; la parte preponderante del valore della partecipa-
zione è rappresentata dai versamenti in conto capitale appostati in apposita 
riserva del Patrimonio netto della società che, al 31/12/2019, ammontava ad  
euro 28.741.870.

Nella voce sono ricompresi gli oggetti d’arte di proprietà della Fondazione 
ed, in quanto tali, non soggetti ad ammortamento. Tra di essi vi sono alcuni 
arredi d’arte acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale, il cui valore risulta 
neutralizzato da un apposito fondo per l’attività d’istituto. 
In particolare, si tratta di:
- un corale acquisito per la quota di comproprietà, congiuntamente alla Regione 

Piemonte, alla Provincia ed al Comune di Alessandria, destinato al Museo 
Civico di Alessandria (euro 12.911);

- un dipinto raffigurante la battaglia di Marengo che dovrebbe, in prospettiva, 
essere assegnato al Museo storico di Marengo (euro 25.405); 

- un modellino in oro giallo riproducente in scala ridotta una locomotiva a va-
pore articolata, costruita da un artigiano orafo nei primi anni sessanta, che 
potrebbe trovare collocazione nel futuro Museo Civico del Gioiello di Valenza, 
(euro 35.000);

- due statue realizzate dall’artista Marco Lodola raffiguranti un “Cappellaio Magico” 
e “Napoleone sul cavallo Marengo”, poste sul sedime di due rotonde stradali 
di accesso alla città di Alessandria e concesse in comodato al locale Comune 
(euro 47.056);

- una statua realizzata dall’artista Marco Lodola raffigurante Umberto Eco, posta 
in un’aiuola adiacente la Biblioteca Civica di Alessandria e concessa in como-
dato al locale Comune (euro 18.333).

Il criterio di rilevazione iniziale è quello del costo di acquisto, comprensivo di 
oneri accessori, come previsto dall’art. 2426, numero 1) c.c., dai principi con-
tabili OIC 20 e OIC 21 e dal paragrafo 10.4 dell’Atto di Indirizzo.
Il criterio di valutazione è il costo, rettificato in presenza di perdite di valore du-
revoli, secondo i principi contabili OIC 20 e OIC 21 e quanto dispone il paragrafo 
10.6 dell’Atto di Indirizzo. La valutazione a tale minor valore non può essere 
mantenuta nei successivi esercizi se sono venute meno le motivazioni della 
rettifica effettuata. Il processo di ripristino di valore non può superare il costo 
originario (OIC 20, paragrafi 55-58 e OIC 21, paragrafi 31-43).
 
Nella voce trovano evidenza le partecipazioni detenute nell’ambito del perse-
guimento delle finalità statutarie. Come previsto dai paragrafi 5.4 dell’Atto di 
Indirizzo, nella voce sono incluse:
- le partecipazioni di controllo in società strumentali costituite dalle società 

controllate dalla Fondazione e operanti per la diretta realizzazione degli sco-
pi della stessa nei settori rilevanti (art. 1, lett. h), D.Lgs. n. 153 del 1999);

- le partecipazioni istituzionali non di controllo in enti e società operanti nei 
settori di intervento.

In particolare, la società controllata Palazzo del Governatore Srl riveste carattere 
di strumentalità in quanto operante in via esclusiva per la diretta realizzazione 
degli scopi statutari nei settori rilevanti.
Inoltre, vi sono alcune partecipazioni acquisite nell’ambito dell’attività istituzio-
nale; il valore di tali partecipazioni risulta neutralizzato da un apposito fondo 
per l’attività d’istituto. 

B) BENI MOBILI D’ARTE
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(euro 95.045) con sede nel comune di Alessandria, Via Vochieri n. 58, operante 
nel settore rilevante dello Sviluppo locale ed Edilizia popolare.
È stata costituita il 20 febbraio 2008 con patrimonio costituito inizialmente dal 
valore netto patrimoniale della precedente Slala Srl alla data della deliberazio-
ne, trasformatasi nell’attuale soggetto giuridico. Con atto del 15 febbraio 2019 
lo statuto è stato adeguato a quello delle “fondazioni di partecipazione”.
La Fondazione Slala esercita attività mirata allo studio ed alla promozione del 
sistema logistico del Nord-Ovest d’Italia, con particolare riferimento alle aree 
della provincia di Alessandria, collegate con i porti liguri e le aree a questi con-
nesse, destinate a ricevere l’allocazione di insediamenti destinati alla logisti-
ca, in grado di sviluppare iniziative tendenti alla valorizzazione delle strutture 
industriali e del settore terziario, nonché alla infrastruttura per il trasporto e 
la movimentazione delle persone e delle merci ed alle lavorazioni e manipo-
lazioni accessorie, con particolare riguardo alla rete ferroviaria ed ai centri di 
smistamento.
Il valore della partecipazione è stato rettificato da una corrispondente imputa-
zione al Fondo partecipazioni in Enti strumentali. 
Il bilancio al 31 dicembre 2019 si è chiuso con un avanzo di euro 25.667; il pa-
trimonio netto al 31/12/2019, ammontava ad euro 357.650.
Per ulteriori informazioni si veda la Relazione sulla Gestione.

6. Incubatore d’impresa del Piemonte Orientale Scarl (Enne3) (euro 40.999) 
società consortile che intende favorire le funzioni di promozione e sostegno allo 
sviluppo economico e sociale, alla ricerca, alla competitività e alla creazione di 
nuova imprenditoria degli enti soci nell’ambito di un Polo di Innovazione pres-
so l’Università, con sede nel comune di Novara, operante nel settore rilevante 
dello Sviluppo locale ed Edilizia popolare.
La partecipazione della Fondazione è pari al 10,20% del capitale sociale di 
euro 400.000. 
Il valore della partecipazione è stato rettificato da una corrispondente imputa-
zione al Fondo partecipazioni in Enti strumentali. 
La perdita dell’esercizio 2019 è stata pari ad euro 120.280 interamente riporta-
ta a nuovo; il Patrimonio Netto al 31/12/2019 ammontava ad euro 224.827.
Per ulteriori informazioni si veda la Relazione sulla Gestione.

L’utile dell’esercizio 2019 è stato pari ad euro 299.861. 
Nel corso dell’esercizio la società ha provveduto a rimborsare alla Fondazione 
euro 1.000.000 a valere sui versamenti in conto capitale precedentemente 
ricevuti.
Con decorrenza 31/12/2020, la società ha incorporato Oikos 2006 Srl, suben-
trando nell’attività di edilizia residenziale per categorie sociali deboli.
La partecipazione nella società strumentale non trova bilanciamento in un 
fondo del passivo, ad eccezione della quota proveniente da Oikos 2006 Srl. A 
questo proposito si rimanda al capitolo della Relazione sulla Gestione in merito 
all’attuazione delle previsioni dell’art. 5 del protocollo MEF-ACRI.
L’investimento garantisce una redditività, seppur limitata, così come emerso 
negli ultimi cinque esercizi.

2. Oikos 2006 Srl unipersonale società di housing sociale per la realizzazio-
ne di edilizia residenziale per categorie sociali deboli, operante nel settore 
rilevante dello sviluppo locale ed edilizia popolare locale; società strumentale 
interamente controllata dalla Fondazione, fusa per incorporazione in Palazzo 
del Governatore Srl con decorrenza 31/12/2020.
Il Patrimonio netto al 31/12/2019 ammontava ad euro 755.044, includen-
do sia gli apporti in conto capitale effettuati dalla Fondazione che la perdi-
ta dell’esercizio, pari ad euro 96.325. Inoltre, nel corso dell’esercizio 2020 la 
Fondazione ha effettuato nuovi versamenti in conto capitale a favore della 
società per euro 85.000. 
Il valore del Patrimonio netto della società al 31/12/2019, ora incorporato in 
Palazzo del Governatore Srl, trova completa neutralizzazione in un apposito 
Fondo per l’attività d’istituto; per i dettagli della movimentazione si veda alla 
voce del Passivo Altri fondi per l’attività di istituto.

3. Fondazione con il Sud (euro 1.430.004) con sede in Roma, alla cui dota-
zione patrimoniale hanno partecipato le Organizzazioni di Volontariato e le 
Fondazioni Bancarie, prelevando il corrispondente importo dai Fondi prece-
dentemente accantonati per il Volontariato.
Destinata alla promozione ed al sostegno dello sviluppo economico e socia-
le del Sud d’Italia, la Fondazione opera nei settori di intervento previsti dalla 
legge per le Fondazioni di origine bancaria ed attua, in via mediata, gli scopi 
degli Enti fondatori. Attraverso l’attuazione di forme di collaborazione e di si-
nergia con le diverse espressioni delle realtà locali, favorisce, in un contesto di 
sussidiarietà e di responsabilità sociale, lo sviluppo di reti di solidarietà nelle 
comunità locali. 
L’utile dell’esercizio 2019 è stato pari ad euro 24.120.265, destinato alle ero-
gazioni istituzionali, mentre il Patrimonio netto, al 31/12/2019, ammontava 
ad euro 416.301.705.
La partecipazione del nostro Ente è valorizzata in bilancio per l’importo di euro 
1.430.004 rettificato da una corrispondente imputazione all’omonimo fondo 
per l’attività d’istituto.  

4. Alexala – Agenzia di Accoglienza e promozione Turistica Locale della 
Provincia di Alessandria (euro 10.329), società consortile a responsabilità li-
mitata, con sede in Alessandria, piazza Santa Maria di Castello n. 14, operante 
nel settore rilevante dello Sviluppo locale ed Edilizia popolare.
La partecipazione della Fondazione è pari all’8,47% del capitale sociale di 
euro 42.750. 
Il valore della partecipazione è stato rettificato da una corrispondente impu-
tazione al Fondo partecipazioni in Enti strumentali. 
L’Agenzia si propone di organizzare, a livello provinciale, l’attività di promozio-
ne, accoglienza, informazione ed assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici 
e privati operanti nelle zone di riferimento; organizza e coordina a tal fine gli 
uffici di informazione ed accoglienza turistica raccordandosi all’Agenzia per la 
Promozione Turistica del Piemonte. 
L’utile dell’esercizio 2019 è stato pari ad euro 13.845 interamente riportato 
a nuovo; il patrimonio netto al 31/12/2019, ammontava ad euro 214.779.

5. Fondazione Slala – Sistema Logistico integrato del nord-ovest d’Italia 

MOVIMENTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ STRUMENTALI
Esistenze iniziali
Acquisti
Rivalutazioni/Altri incrementi
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
Vendite
Rimborsi
Svalutazioni/Altri decrementi
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
ESISTENZE FINALI

VALORE DI BILANCIO

31.134.378
                       - 

85.000
                        -  
                       - 

-1.000.000
-97.823

                       - 
30.121.555

PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETÀ STRUMENTALI - SETTORI RILEVANTI
DENOMINAZIONE

Palazzo del Governatore Srl 
  unipersonale
Fondazione con il Sud
Alexala - Società consortile
  a responsabilità limitata
Fondazione Slala
Incubatore d’impresa del 
Piemonte orientale Scarl

SEDE

Alessandria
Roma

Alessandria
Alessandria

Novara

RISULTATO 
DELL’ESERCIZIO

2019

299.861
24.120.265

13.845
357.650

-120.280

DIVIDENDO 
PERCEPITO
NEL 2020 

299.861
-

-
-

-

QUOTA CAPITALE 
POSSEDUTA

100,00%
0,45%

8,47%

10,20%

CONTROLLO 

Controllata
No

No
No

No
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1. Cassa Depositi e Prestiti Spa (euro 33.468.732) con sede in Roma, via 
Goito n. 4, società a maggioranza pubblica ed operatore di lungo termine nel 
finanziamento dell’economia e delle infrastrutture nazionali, avente capitale 
sociale pari ad euro 4.051.143.264 suddiviso in n. 342.430.912 prive di valore 
nominale. La Fondazione è proprietaria di n. 1.271.734 azioni corrispondenti 
allo 0,371% del capitale sociale. 
L’utile dell’esercizio 2019 è stato pari ad euro 2.736.284.081, il Patrimonio netto, 
al 31/12/2019, ammontava ad euro 22.259.303.070, includendo la sola quota 
di utile destinato a riserve.  

2. Banco BPM Spa (euro 59.303.694), società bancaria quotata con sede in 
Milano, piazza Meda n. 4, avente capitale sociale pari ad euro 7.100.000.00 
suddiviso in n. 1.515.182.126 azioni prive di valore nominale; la Fondazione è 
proprietaria di n. 7.575.740 azioni corrispondenti allo 0,5% del capitale sociale.
Il valore di mercato della partecipazione è di euro 13.696.938 al prezzo di ri-
ferimento di Borsa del 30/12/2020 (euro 1,808).
L’utile dell’esercizio 2019 è stato pari ad euro 942.476.323, il Patrimonio netto, 
al 31/12/2019, ammontava ad euro 10.937.623.852. 
Con riferimento al bilancio consolidato, l’utile consolidato dell’esercizio 2019 
risultava pari ad euro 797.001 mila, mentre il Patrimonio netto del gruppo, al 
30/09/2020, ammontava ad euro 12.435.996 mila.
Dopo la svalutazione effettuata nell’esercizio 2019 la partecipazione è iscritta 
al valore della quota di pertinenza del Patrimonio netto del Gruppo Banco Bpm 
al 31/12/2019 che risultava pari ad euro 11.861.006 mila.   

3. Banca d’Italia (euro 500.300), banca centrale della Repubblica italiana 
con sede in Roma, Via Nazionale 91, avente capitale sociale pari ad euro 
7.500.000.000 rappresentato da n. 300.000 quote nominative di partecipazio-
ne; la Fondazione è proprietaria di n. n. 20 quote corrispondenti allo 0,0067% 
del capitale sociale.
L’utile dell’esercizio 2019 è stato pari ad euro 8.246.849.596, il Patrimonio netto, 
al 31/12/2019, ammontava ad euro 26.276.677.339, includendo la sola quota 
di utile destinato a riserve. 

4. Norman 95 Spa in fallimento (euro ZERO) con sede in Milano, via Fucini, 
4, già holding immobiliare avente capitale sociale pari ad euro 6.032.910,10 
suddiviso in n. 120.658.202 di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,05. 
La Fondazione è proprietaria di n. 17.983.514 azioni corrispondenti al 14,90% 
del capitale sociale. 
La società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale Fallimentare di 
Milano depositata in data 20/07/2011.
La partecipazione risulta già totalmente svalutata dall’esercizio 2009.

B) ALTRE PARTECIPAZIONI

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ

Cassa Depositi e Prestiti Spa
Banco BPM Spa
Banca d’Italia
Norman 95 Spa (*)
H2i Spa
Sofie Spa (*)
Ream Sgr Spa
Expo Piemonte Srl in liquidazione
Civita Cultura Holding Srl
Banca Sistema Spa
Guala Closures Spa
Struttura Informatica Spa
Prontopegno Spa
Totale
(*) sottoposte a procedure concorsuali

2020

33.468.732
59.303.694

500.300
0

19.895
0

317.884
0

445.260
2.536.898

235.946
343.516

2.486.247
99.658.372

2019

33.468.732
59.303.694

500.300
0

36.525
0

317.884
0

445.260
2.536.898

343.516

97.618.702

Δ
                                                                           

- 
- 

                - 
                - 

-16.630 
                - 
                - 
                - 
                - 
                - 
                - 
                - 
   2.486.247 

2.469.617

DESCRIZIONE VARIAZIONE

Svalutazione

Acquisto

5. Holding di iniziativa industriale (H2i) Spa in liquidazione (euro 19.895), 
holding di partecipazioni, con sede in Roma, Via Fulcieri Paulucci De Calboli n. 1, 
avente, un capitale sociale pari ad euro 347.530 interamente versato e suddiviso 
in n. 1.589.953 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,21. La Fondazione 
è proprietaria di n. 167.070 azioni corrispondenti al 10,51% del capitale sociale. 
La società ha per oggetto l’acquisizione di partecipazioni in piccole e medie 
imprese innovative in fase di avvio o sviluppo. Nella compagine sociale so-
no presenti In-Prendo Advisory Spa, Banca Popolare dell’Emilia-Romagna ed 
Assicurazioni Generali.
La perdita dell’esercizio 2019 è stata pari ad euro 378.827.  
L’Assemblea dei Soci del 14 maggio 2020 ha posto la società in liquidazione.
Alla luce dei persistenti risultati economici negativi e rilevata la messa in li-
quidazione della società, la Fondazione ha provveduto ad effettuare una sva-
lutazione per perdita durevole di euro 16.630 che si va a sommare a quelle di 
complessivi euro 1.463.475 effettuate negli esercizi dal 2016 al 2019.
Per ulteriori informazioni si veda l’apposito paragrafo della Relazione sulla Gestione.

6. Sofie Spa in fallimento (euro ZERO), con sede in Milano, via Felice Casati 
n. 39, già società di gestione immobiliare avente un capitale sociale pari ad 
euro 576.000 suddiviso in azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,032. 
La Fondazione è proprietaria di n. 7.596.000 azioni corrispondenti al 42,20% 
del capitale sociale. 
La società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale Fallimentare di 
Milano del 01 dicembre 2011.
La partecipazione risulta già totalmente svalutata dall’esercizio 2010.

7. Ream Sgr Spa (euro 317.884), società di gestione del risparmio, con sede in 
Torino, via Alfieri n. 11, avente capitale sociale pari ad euro 1.350.000 suddiviso 
in n. 13.500 azioni ordinarie del valore nominale di euro 100. La Fondazione è 
proprietaria di n. 675 azioni corrispondenti al 5% del capitale sociale. 
Gli altri soci sono le Fondazioni CRT, C.R. Asti, C.R. Cuneo, C.R. Fossano, C.R. 
Vercelli e Sviluppo e Crescita CRT e Compagnia di San Paolo.
L’utile dell’esercizio 2019 è stato pari ad euro 2.205.563, il Patrimonio netto, al 
31/12/2019, ammontava ad euro 18.622.792, includendo la sola quota di utile 
destinato a riserve. L’Assemblea ordinaria dei soci del 27 novembre 2020 ha 
deliberato la distribuzione di riserve per l’importo complessivo di euro 2.025.000.
Per ulteriori informazioni si veda l’apposito paragrafo della Relazione sulla Gestione.

8. Expo Piemonte Srl in liquidazione (euro ZERO), con sede in Valenza, Strada 
del Gioiello, 1, si occupava della gestione della struttura fieristica ed espositiva 
polifunzionale nel territorio del Comune di Valenza, di cui aveva curato la co-
struzione; ha un capitale sociale pari ad euro 18.867.338, interamente versato. 
La Fondazione partecipa al capitale sociale nella misura del 14,96%. 
Al capitale sociale partecipano i seguenti soci: Finpiemonte partecipazioni Spa, 
Provincia di Alessandria, Comune di Valenza, Camera di Commercio di Alessandria, 
Fondazione CRAL, Fondazione CRT, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, Banco 
BPM, Finorval Srl.    
La perdita dell’esercizio 2019 è stata pari ad euro 125.607, il Patrimonio netto, 
al 31/12/2019, risultava negativo. 
L’Assemblea ordinaria dei Soci del 16 luglio 2020 ha prorogato l’incarico del 
liquidatore sino all’approvazione del bilancio 2020 od al termine della liquida-
zione, se precedente.
La partecipazione risulta già totalmente svalutata dall’esercizio 2019.

9. Civita Cultura Holding Srl (euro 445.260), holding di un gruppo attivo 
nell’ambito dell’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, con sede in 
Roma, Piazza Venezia n. 11, avente capitale sociale pari ad euro 10.156.447, 
interamente versato. 
La Fondazione partecipa al capitale nella misura del 4,14%.
L’utile dell’esercizio 2019 è stato pari ad euro 99.509, il Patrimonio netto, al 
31/12/2019, ammontava ad euro 10.854.576.
Nell’esercizio 2019 la partecipazione era stato oggetto di svalutazione per eu-
ro 238.344 sino a concorrenza della quota di pertinenza del Patrimonio Netto 
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PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE 
(CONFRONTO TRA VALORI DI BILANCIO 
E MERCATO)

Banco Bpm Spa
Banca Sistema Spa
Guala Closures Spa

NUMERO 
AZIONI

7.575.740
6.361.731

37.800

CONTROVALORE
DI BILANCIO

59.303.694
2.536.898

235.946

PREZZO
DI VALUTAZ.
IN BILANCIO

  7,8281058 
0,3987748 
6,2419577 

PREZZO 
RIFERIMENTO 
30/12/2020

1,808
1,696
8,23

MINUS/PLUS 
ARROTONDATE 

ALL’UNITÀ

-45.606.756
8.252.598

75.148

della partecipata. 
Per ulteriori informazioni si veda l’apposito paragrafo della Relazione sulla Gestione.

10. Banca Sistema (euro 2.536.898), società bancaria quotata specializza-
ta nell’acquisto di crediti commerciali vantati dalle imprese verso la Pubblica 
Amministrazione italiana, con sede in Milano, largo Augusto 1/A, avente capi-
tale sociale pari ad euro 9.650.526,24 suddiviso in 80.421.052 azioni ordinarie 
del valore nominale di euro 0,12.
La Fondazione è proprietaria di n. 6.361.731 azioni corrispondenti al 7,91% del 
capitale sociale conferite al patto parasociale cui partecipano Fondazione Sicilia 
e la società del management.
Il valore di mercato della partecipazione è di euro 10.789.496 al prezzo di ri-
ferimento di Borsa del 30/12/2020 (euro 1,696).
L’utile dell’esercizio 2019 è stato pari ad euro 29.955.723, il Patrimonio netto, 
al 31/12/2019, ammontava ad euro 172.145.331, includendo la sola quota di 
utile destinato a riserve. 

11. Guala Closures Spa (euro 235.946), società quotata attiva nella produzione 
di chiusure nella produzione di chiusure in alluminio per superalcolici, vino, olio 
e aceto, acqua e bevande, alimenti e farmaceutici, con sede in Alessandria, fra-
zione Spinetta Marengo, Via Rana, 10/12, avente capitale sociale pari ad euro 
68.906.646 ed è diviso in numero 67.184.904 azioni, di cui numero 62.049.966 
azioni ordinarie, numero 4.322.438 azioni speciali B e numero 812.500 azioni 
speciali C, tutte prive di valore nominale.
La Fondazione è proprietaria di n. 37.800 azioni corrispondenti allo 0,06% del 
capitale sociale.
Il valore di mercato della partecipazione è di euro 311.094 al prezzo di riferi-
mento di Borsa del 30/12/2020 (euro 8,23).
L’utile dell’esercizio 2019 è stato pari ad euro 12.475.173, il Patrimonio netto, 
al 31/12/2019, ammontava ad euro 654.960.626.

12. Struttura Informatica Spa (euro 343.516), società specializzata nella pro-
duzione di software e relativa assistenza e consulenza, con sede in Castenaso 
(BO), via Fratelli Bandiera n.8, avente capitale sociale pari ad euro 2.133.332 
suddiviso in azioni ordinarie del valore nominale di euro 1.
La partecipazione è stata acquisita nell’ambito di un’iniziativa coordinata di 
alcune Fondazioni volta a garantire la continuità e la stabilità al soggetto che 
fornisce il principale software gestionale utilizzato dalla maggioranza delle 
Fondazioni di origine bancaria.
La Fondazione è proprietaria di n. 266.666 azioni corrispondenti al 12,50% 
del capitale sociale; analoghe percentuali sono detenute dalle Fondazioni CRT, 
C.R. Asti, C.R. Lucca, C.R. Biella, C.R. Cuneo e C.R. Padova e Rovigo e dalla 
Compagnia di San Paolo.
L’utile dell’esercizio 2019 è stato pari ad euro 9.936, il Patrimonio netto, al 
31/12/2019, ammontava ad euro 2.450.689.
Il valore della partecipazione iscritto in bilancio è superiore alla quota di perti-
nenza del Patrimonio netto: la Fondazione, considerato che la società ha pre-
disposto piani e programmi tesi allo sviluppo dell’attività, con caratteristiche 
tali da far fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione 
abbia carattere contingente, ha ritenuto di confermare il valore di carico della 
partecipata nell’attesa di verificare i risultati del progetto attuato. È altresì da 
considerare che la partecipata non manifesta squilibri di carattere finanziario, 
che nell’esercizio 2019 la società è tornata a registrare un utile e che gli am-
ministratori hanno esposto nel bilancio d’esercizio come il risultato economico 
del 2019 sia ancora negativamente influenzato dagli effetti derivanti dall’ope-
razione straordinaria di riassetto societario del 2018.

13. Prontopegno Spa (euro 2.536.898), società del gruppo bancario Banca 
Sistema specializzata nel credito su pegno di cose mobili, con sede in Milano, 
largo Augusto 1/A, avente capitale sociale pari ad euro 23.162.393 suddiviso 
in un pari numero di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1, dopo l’au-
mento di capitale per nominali euro 18.162.393 con sovrapprezzo, deliberato 
dall’Assemblea Straordinaria dei soci del 25 giugno 2020.

Nel corso dell’esercizio la Fondazione è entrata nella compagine sociale ed è ora 
proprietaria di n. 1.328.118 azioni corrispondenti al 5,73% del capitale sociale 
cui partecipano anche Banca Sistema, Fondazione Cr Cuneo e Fondazione Pisa.
La società è operativa dal 01 agosto 2019, nel corso dell’esercizio ha acquisi-
to il ramo d’attività di credito su pegno del gruppo IntesaSanpaolo. La perdita 
dell’esercizio 2019, ante operazioni straordinarie di cui sopra, è stata pari ad 
euro 428.093. 

Con riferimento alle partecipazioni in società quotate si riporta il confronto tra 
il valore di bilancio ed il valore di mercato a fine esercizio:

MOVIMENTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE

Esistenze iniziali 
Acquisti
Rivalutazioni/Altri incrementi 
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
Vendite
Rimborsi/Altri decrementi
Svalutazioni
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato

Esistenze finali

VALORE DI BILANCIO

62.076.538
235.946

                       - 
                       - 

-11.760
-

-230.584
-

62.076.538

VALORE DI MERCATO

27.395.264 

 
  24.797.528

MOVIMENTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE

Esistenze iniziali 
Acquisti
Rivalutazioni/Altri incrementi
Trasferimenti dal port. non imm./Riclassificaz.
Vendite
Rimborsi/Altri decrementi 
Svalutazioni
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato

Esistenze finali

VALORE DI BILANCIO

35.112.217
2.486.247

                       - 
                       - 
                       - 
                       - 

-16.630
                       - 

37.581.834
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PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON STRUMENTALI

DENOMINAZIONE

Cassa Depositi e Prestiti Spa
Banco Bpm Spa
Banca d’Italia
Norman 95 Spa
H2i Spa
Sofie spa
Ream Sgr Spa
Expo Piemonte Srl in liquidazione
Civita Cultura Holding Srl
Banca Sistema Spa
Guala Closures Spa
Struttura Informatica Spa
Prontopegno Spa

SEDE

Roma
Milano
Roma
Milano
Roma
Milano
Torino
Valenza
Roma
Milano
Alessandria
Castenaso
Milano

RISULTATO 
DELL’ESERCIZIO

2019

2.736.284.081
942.476.323

8.246.849.596
-

-378.827
-

2.205.563
-125.607

99.509
29.955.723
12.475.173

9.936
-428.093

QUOTA 
CAPITALE 

POSSEDUTA

0,37%
0,50%
0,01%

14,90%
10,51%
42,20%
5,00%

14,96%
4,14%
7,91%
0,06%

12,50%
5,73%

CONTROLLO E 
COLLEGAMENTO

No
No
No
No
No

Collegata
No
No
No
No
No
No
No

DIVIDENDO 
PERCEPITO 
NEL 2020

8.100.945
-

22.667
-
-
-

155.925
-
-
-
-
-
-

I titoli immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione; tale valore non può essere mantenuto in caso 
di perdita durevole di valore; il valore è ripreso in aumento sino a concorrenza 
del costo originario qualora i motivi della svalutazione dovessero venir meno.

C) TITOLI DI DEBITO 

TITOLI DI DEBITO IMMOBILIZZATI

Btp 4% 01/02/2037 (IT0003934657)
Banca Sistema 30/03/2027 Sub Callable (IT0005247397)
Vittoria Assicurazioni 2028 5,75% (XS1855456288)
Notes Alpaca Magnolia Finance VI Plc - Credit Suisse Intl
Totale

2020

5.724.673
1.000.000

    4.113.748 
49.895.000
60.733.421

2019

5.772.933
1.000.000

 4.128.898 
49.895.000
60.796.831

I Btp 4% 01/02/2037, acquistati per un valore nominale di euro 4.950.000 
hanno registrato la contabilizzazione di uno scarto di negoziazione di com-
petenza di euro 48.260. Il valore di mercato del titolo è di euro 7.152.750 al 
prezzo di riferimento del 30/12/2020 (144,50/100).
Il titolo Banca Sistema 30/03/2027 Sub Callable risulta iscritto al valore no-
minale, non è quotato.
Il titolo Vittoria Assicurazioni 2028 5,75% acquistato per un valore nominale 
di euro 4.000.000 ha registrato la contabilizzazione di uno scarto di negozia-
zione di competenza di euro 15.150. Il valore di mercato del titolo è di euro 
4.445.480 al prezzo di riferimento del 30/12/2020 (111,137/100).
Il titolo Notes Alpaca emesso Magnolia Finance VI Plc e collocato da Credit 
Suisse International, è composto da un basket di titoli formato da obbliga-
zioni Tier 1 perpetual emesse da primari istituti di credito ed assicurativi e 
da un BTP zero coupon 01/09/2044 (IT0004976848). Il titolo paga cedole 
fisse secondo un piano concordato con la controparte; il valore nominale dei 
sottostanti Tier 1 perpetual e del BTP zero coupon copre interamente il va-
lore di carico del titolo; inoltre, l’incremento di valore del BTP zero coupon 
viene mantenuto in capo alle Notes e sarà successivamente rimborsato alla 
Fondazione alla scadenza del titolo che coincide con la maturità delle Notes 
Alpaca (05/09/2044). 

Si provvede a riepilogare i movimenti della categoria di titoli con le informa-
zioni richieste dall’Atto di indirizzo:

MOVIMENTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE QUOTATE               
TITOLI DI DEBITO

Esistenze iniziali
Acquisti
Rivalutazioni
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
Vendite
Rimborsi
Svalutazioni/Scarti di negoziazione
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
Esistenze finali

MOVIMENTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NON QUOTATE               
TITOLI DI DEBITO

Esistenze iniziali
Acquisti
Rivalutazioni
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
Vendite
Rimborsi
Svalutazioni
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
Esistenze finali

VALORE DI BILANCIO

9.901.831 
                       - 
                       - 
                       - 
                       - 
                       - 

-63.410 
                       - 

9.838.421

VALORE DI MERCATO

10.926.250

11.598.230

VALORE DI BILANCIO

    50.895.000 
                     - 
                    - 
                    - 

                     - 
                     - 
                     - 
                     - 

50.895.000 

D) ALTRI TITOLI
ORGANISMI DI INVESTIMENTO 

COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR) 

ALTRI TITOLI IMMOBILIZZATI

Fondo mobiliare chiuso Principia        
Fondo Social & Human Purpose
Fondo immobiliare chiuso Core Nord Ovest
Fondo imm. chiuso Abitare Sostenibile Piemonte
Fondo immobiliare chiuso Geras

Totale

2020

18.748
2.000.000
6.950.000

346.026
500.000

9.814.774

2019

19.904
   2.000.000

7.380.000
346.026
500.000

10.245.930

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
Nell’ambito degli organismi di investimento collettivo del risparmio sono in 
essere cinque investimenti; nella voce sono iscritte le quote sottoscritte e 
versate dalla Fondazione, mentre gli impegni di versamento residui sono 
riportati nei conti d’ordine.

1. Fondo Principia, gestito da Principia Sgr Spa, è in fase di liquidazione. Il 
fondo focalizzava i propri investimenti in società non quotate ad alto con-
tenuto tecnologico.
La Fondazione è proprietaria di n. 10 quote per complessivi euro 18.748 re-
sidui al netto della svalutazione per perdita durevole effettuata nell’esercizio.

2. Fondo Social & Human Purpose, estito da Ream Sgr Spa, è un fondo 
immobiliare d’investimento alternativo con finalità sociali riservato ad in-
vestitori qualificati. Il fondo è suddiviso in comparti; la Fondazione risulta 
sottoscrittrice nel comparto Immobiliare sociale ad uso collettivo. Gli inve-
stimenti sono indirizzati, per almeno i 2/3 in Piemonte, Lombardia, Liguria 
e Valle d’Aosta in beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in 
società immobiliari e/o parti di altri fondi immobiliari, aventi finalità sociali 
quali, a titolo esemplificativo, gli investimenti in scuole, università, asili, case 
di riposo, residenze sanitarie per anziani, musei, biblioteche, ospedali, altri 
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edifici (pubblici o privati) aventi analoghe destinazioni, impianti di produ-
zione energetica, progetti di rigenerazione urbana e/o di riqualificazione di 
aree e iniziative sociali destinate alle persone, quali, a titolo esemplificativo, 
cinema o centri di aggregazione, ovvero in beni immobili e/o diritti reali 
immobiliari riconvertibili a tali utilizzi.
Per perseguire i propri obiettivi sociali ed economico-finanziari il fondo adotta 
una strategia contraddistinta da una politica di gestione degli investimenti 
orientata all’applicazione di canoni di locazione anche ridotti rispetto a quel-
li di mercato, da un obiettivo di rendimento contenuto per gli investitori in 
quote di classe A e residuale per gli investitori in quote di classe B, dalla 
realizzazione, in via residuale e comunque in coerenza con le finalità socia-
li, di investimenti “Value Added” a condizioni di mercato a sostegno della 
redditività complessiva e da una governance tesa a garantire il rispetto dei 
principi sociali.
Il regolamento del fondo prevede per ogni comparto una durata di 25 anni 
dall’istituzione (01/02/2008), con eventuali proroghe massime di cinque anni 
nell’interesse dei sottoscrittori e di tre anni per completare le operazioni di 
disinvestimento del patrimonio del fondo e di rimborso delle relative quote.
La Fondazione è proprietaria di n. 40 quote, per un totale di euro 2.000.000 
interamente versati, di cui n. 20 del comparto A – classe A e n. 20 del com-
parto A – classe B.

3. Fondo Core Nord Ovest, gestito da Ream Sgr Spa, è un fondo immobi-
liare chiuso riservato ad investitori qualificati con focus su stabili di pregio, 
ubicati nei centri delle città del Nord-Ovest ed in posizioni strategiche e di 
prestigio, che investe in misura non inferiore ai due terzi del valore comples-
sivo in beni immobili e diritti reali immobiliari, in partecipazioni in società 
immobiliari ed in parti di altri fondi immobiliari.
I proventi della gestione del Fondo sono distribuiti in misura non inferio-
re all’80% degli stessi, fatta salva diversa e motivata determinazione del 
Consiglio di Amministrazione della società di gestione. La durata del Fondo è 
stata fissata in 15 anni a decorrere dalla data di chiusura del primo periodo 
di sottoscrizione (29/09/2009), a meno di liquidazione anticipata, con fa-
coltà di prolungamento fino ad un massimo di ulteriori 3 anni per il comple-
tamento dello smobilizzo degli investimenti o qualora le condizioni di mer-
cato lo richiedano nell’interesse dei sottoscrittori e con, infine, possibilità di 
rimborso parziale anticipato delle quote in caso di cessione degli immobili.
La Fondazione è proprietaria di n. 100 quote, per complessivi nominali eu-
ro 10.000.000, valorizzate per euro 6.950.000 al netto dei sette rimborsi di 
capitale già effettuati.

4. Fondo Abitare Sostenibile Piemonte, gestito da Investire Sgr Spa, è un 
fondo immobiliare riservato ad investitori qualificati il cui scopo è contribuire 
ad incrementare la dotazione di alloggi sociali come definiti nel D.M. 22 aprile 
2008, coniugando contenuti sociali ed obiettivi di redditività atti a realizzare 
condizioni di interesse, non solo economico, per investitori istituzionali con 
finalità etiche. L’investimento tipico del fondo è quindi quello in terreni ed 
aree dotate di permesso di costruire, od edificabili, con destinazione preva-
lentemente residenziale, in edifici e beni immobili in genere, locati o meno, 
con destinazione di utilizzo prevalentemente residenziale o di residenzialità 
temporanea/universitaria (anche nel caso necessitino di interventi di boni-
fica, ricostruzione, risanamento, recupero, riconversione, ristrutturazione o 
comunque da sottoporre a manutenzioni straordinarie), in diritti concessori 
e diritti reali di godimento, ivi inclusi i diritti di superficie, sulle tipologie di 
beni immobili di cui sopra nonché in partecipazioni di controllo in società 
che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e 
gestione di immobili aventi caratteristiche analoghe a quelle descritte. 
Il regolamento del fondo prevede una durata di 25 anni dall’avvio dell’ope-
ratività (scadenza 31 dicembre 2036), con una eventuale proroga di tre anni 
per completare le operazioni di disinvestimento del patrimonio del fondo 
e di rimborso delle relative quote senza incorrere in perdite che possano 
compromettere il rendimento finale del fondo.
La Fondazione è proprietaria di n. 10 quote (n. 8,087641 emesse e n. 1,912359 

emittende) per complessivi nominali euro 500.000 (versati euro 346.026).

5. Fondo Geras, gestito da Ream Sgr Spa, è un fondo d’investimento alter-
nativo immobiliare riservato ad investitori qualificati il cui scopo è l’inve-
stimento in beni immobili adibiti a servizi di natura socio-assistenziale e/o 
socio-sanitaria e/o servizi sanitari di qualsiasi tipo o natura, e/o in diritti 
reali di godimento sui predetti beni immobili, anche mediante leasing fi-
nanziario e/o investimenti in quote o azioni di altri OICR, società controllate, 
quali le holding immobiliari, le SIIQ, le SIINQ ed i soggetti esteri autorizzati 
a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio paese d’origine, le 
medesime attività. 
Il patrimonio del Fondo può, altresì, essere investito in misura residua, e 
comunque non superiore ad un terzo del valore complessivo, in strumenti 
finanziari quotati e non quotati in mercati regolamentati, in beni immobili, 
diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e/o parti di altri 
fondi immobiliari anche aventi destinazione diversa, in depositi bancari, crediti 
e titoli rappresentativi di crediti ed in altri beni per i quali esiste un mercato.
La durata del fondo è fissata, salvo il caso di liquidazione, in 12 anni a decor-
rere dalla data di chiusura del primo periodo di sottoscrizione (06/12/2018) 
con eventuali proroghe massime di tre anni nell’interesse dei sottoscrittori 
e di tre anni per completare le operazioni di disinvestimento del patrimonio 
del fondo e di rimborso delle relative quote.
La Fondazione è proprietaria di n. 5 quote, per complessivi nominali euro 
500.000 interamente versati.

Le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute non 
sono soggette a quotazione in mercati regolamentati.

Di seguito si riepiloga la movimentazione delle voci nell’esercizio:

MOVIMENTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NON QUOTATE 
ALTRI TITOLI
Esistenze iniziali
Acquisti/Richiami
Rivalutazioni
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
Vendite
Rimborsi
Svalutazioni
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
Esistenze finali

VALORE DI BILANCIO

10.245.930
                       - 
                       - 
                       - 
                       - 

-430.000
-1.156

                       -  
9.814.774

E) ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE Non si ha giacenza in questa categoria e non si è avuta alcuna movimentazione.

Nella voce trovano evidenza gli strumenti finanziari destinati alla negoziazio-
ne che non sono investimenti strategici o duraturi (art. 2424 c.c. e paragrafo 
5.3 dell’Atto di Indirizzo. 
Il criterio di rilevazione iniziale è quello del costo di acquisto, comprensivo 
degli oneri accessori di diretta imputazione, come previsto dai principi con-
tabili OIC 20 e OIC 21, paragrafi 5. In deroga ai principi OIC, che prevedono 
la capitalizzazione degli oneri di negoziazione, l’Atto di Indirizzo richiede che 
le commissioni di negoziazione delle gestioni patrimoniali e, fatta salva la 
diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, delle altre attività finan-
ziarie siano evidenziate separatamente nell’ambito del Conto Economico a 
voce propria (voce 10.f) Commissioni di negoziazione).
In conformità al punto 10.7 dell’Atto di Indirizzo, il criterio di valutazione degli 
strumenti rientranti in questa classe è quello del minore tra il costo di acquisto 
e il valore presumibile di realizzazione o di mercato alla chiusura dell’esercizio.
Fanno eccezione le eventuali gestioni patrimoniali individuali che sono valu-
tate al valore di mercato, conformemente ai rendiconti trasmessi dai gestori.
In caso di cessioni è applicato il metodo del costo medio ponderato.

3. STRUMENTI FINANZIARI 
CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI
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Il valore di mercato del portafoglio a fine esercizio risulta maggiore di euro 
700.505 rispetto al valore di bilancio. 

Di seguito si riepiloga la movimentazione delle voci nell’esercizio:

Il portafoglio obbligazionario al 31 dicembre 2020 risultava così composto:

A) GESTIONI PATRIMONIALI 
INDIVIDUALI

B) STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
TITOLI DI DEBITO

Ugf Tf 3,5% Nov 2027 (XS1725580622)
Totale

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
TITOLI DI DEBITO

Ugf Tf 3,5% Nov 2027 (XS1725580622)
Totale

MINUS/PLUS 
ARROTONDATE 

ALL’UNITÀ
    700.505 
   700.505 

MINUS/PLUS 
ARROTONDATE 

ALL’UNITÀ
    731.733 
   731.733 

VN

    
5.950.000 

 

VN

  
5.950.000 

 

CONTROVALORE 
DI BILANCIO

     5.702.885 
   5.702.885 

CONTROVALORE 
DI BILANCIO

     5.701.943 
   5.701.943 

CONTROVALORE 
DI MERCATO AL 
30/12/2020

          6.403.390 
    6.403.390 

CONTROVALORE 
DI MERCATO AL 
30/12/2019

          6.433.676 
    6.433.676 

VALORE DI MERCATO

      6.433.676 

6.403.390

VALORE DI BILANCIO

5.701.943
                       - 
                   942 
                       - 
                       - 
                       - 
                       - 
                       - 

5.702.885 

MOVIMENTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI  
TITOLI DI DEBITO

Esistenze iniziali
Acquisti
Rivalutazioni/Altri incrementi
Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato
Vendite
Rimborsi
Svalutazioni
Trasferimenti al portafoglio immobilizzato

Esistenze finali

- titoli di capitale
Il portafoglio azionario al 31 dicembre 2019 risultava così composto:

Il portafoglio azionario al 31 dicembre 2020 era costituito dai titoli seguenti:

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
TITOLI DI CAPITALE

Azioni Enav
Azioni Eprice Spa
Azioni Generali Assicurazioni
Azioni Snam Rete Gas
Azioni Mariella Burani Fashion Group
Totale

NUMERO AZIONI

      130.172 
       25.300 
       38.150 
     147.500 
       24.907 

 

CONTROVALORE
DI BILANCIO

        468.359 
          1.882 
      544.019 
      660.555 

0 
    1.674.815 

CONTROVALORE
DI MERCATO 

AL 30/12/2020                         
468.359 

           1.882 
       544.019 
       678.648 

0  
    1.692.908 

MINUS/PLUS 
ARROTONDATE 

ALL’UNITÀ
                  -   

            -   
            -   

      18.093 
            -   

18.093

Il titolo Mariella Burani risulta completamente svalutato già dai precedenti 
esercizi a causa del fallimento della società, della conseguente sospensione 
del titolo dalle contrattazioni di Borsa e dell’impossibilità di disporre di un 
significativo prezzo cui fare riferimento.

Il valore di mercato del portafoglio a fine esercizio risulta maggiore di euro 
18.093 rispetto al valore di bilancio.

Riepilogando, nel corso dell’esercizio si è avuta la seguente movimentazione:

VALORE DI MERCATO

2.098.170 

1.692.908

VALORE DI BILANCIO

1.994.125 
                       - 
                       - 
                       - 
                       - 
                       - 

-319.310 
                       -  

1.674.815 

MOVIMENTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 
TITOLI DI CAPITALE
Esistenze iniziali
Acquisti
Rivalutazioni
Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato
Vendite
Rimborsi
Svalutazioni
Trasferimenti al portafoglio immobilizzato
Esistenze finali

- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
Non si ha giacenza in questa categoria e non si è avuta alcuna movimentazione.

- titoli di debito
Nella categoria è ricompresa unicamente un’obbligazione Unicredit 6,75% 
Perpetual (XS1107890847) che non è stata movimentata.

C) STRUMENTI FINANZIARI 
NON QUOTATI

VALORE DI BILANCIO

       7.842.503
  - 

                 - 
  - 

- 
               - 

                 - 
                 - 
    7.842.503 

MOVIMENTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI         
TITOLI DI DEBITO
Esistenze iniziali
Acquisti
Rivalutazioni
Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato
Vendite
Rimborsi
Svalutazioni
Trasferimenti al portafoglio immobilizzato
Esistenze finali

Non si ha giacenza in questa categoria e non si è avuta alcuna movimentazione.

- titoli di debito
Il portafoglio obbligazionario al 31 dicembre 2019 risultava così composto:

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
TITOLI DI CAPITALE

Azioni Enav
Azioni Eprice Spa
Azioni Generali Assicurazioni
Azioni Snam Rete Gas
Azioni Mariella Burani Fashion Group
Totale

NUMERO AZIONI

      130.172 
       25.300 
       38.150 
     147.500 
       24.907 

 

CONTROVALORE
DI BILANCIO

      660.248 
        12.701 
      660.622 
      660.554 

0 
   1.994.125 

CONTROVALORE
DI MERCATO 

AL 30/12/2019                  
692.515 

         12.701 
       701.769 
       691.185 

0 
    2.098.170 

MINUS/PLUS 
ARROTONDATE 

ALL’UNITÀ
      32.267

- 
41.147             
30.631

- 
104.045 

– titoli di capitale
Non si sono avute movimentazioni e non si hanno giacenze in questa categoria.

– parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
Non si sono avute movimentazioni e non si hanno giacenze in questa categoria.
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4. CREDITI I crediti sono contabilizzati al valore nominale: il criterio del costo ammortizzato 
non è applicato, data l’irrilevanza degli effetti, in quanto i costi di transazio-
ne, le commissioni pagate e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore 
a scadenza sono di scarso rilievo (OIC 15 par. 35). Il criterio di valutazione è 
quello del presumibile valore di realizzazione.
 
L’importo totale dei crediti è dettagliato nelle due sottocategorie Crediti tri-
butari e per contributi previdenziali ed assicurativi e Crediti verso altri come 
di seguito esposto.

2020
 

 2.341.051
72.935
61.029
28.735
9.499
2.066

261
198
46

2.515.820

2019
 

 1.272.423
87.633
46.005
16.028
25.165
2.066

              - 
38
63

1.449.421

CREDITI TRIBUTARI E PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Crediti Ires
Credito d’imposta art. 1, comma 201, Legge 205/17
Crediti Irap
Credito d’imposta art. 62, comma 6, D.Lgs. 117/17
Credito d’imposta art. 1, Legge 106/2014 (Art Bonus)
Versamento a titolo provvisorio 1/3 importo avvisi di accertamento
Credito d’imposta ex art. 125 D.L. 34/20 (Spese sanificazione)
Credito verso Inail
Imposta sostitutiva su TFR versata in eccedenza

 Totale

Il credito IRES si riferisce agli acconti versati per il periodo d’imposta 2020.
Il credito d’imposta art. 1, comma 201, Legge 205/17 (Welfare di comunità) 
si riferisce al beneficio previsto per le Fondazioni che dal 1° gennaio 2018 
al 31 dicembre 2020  hanno erogato contributi liberali per la promozione di 
un welfare di comunità di cui al comma 202 della Legge 205/17; il credito 
d’imposta è previsto nel 65% della somma erogata, nel limite di euro 60 
milioni annui, come da ultimo ridotto dall’art. 1, comma 478 della Legge 
145/18, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello 
F24, successivamente alla comunicazione da parte dell’ACRI dell’effettuazione 
del versamento indicato nella delibera di impegno.
Il credito IRAP riguarda gli acconti versati per il periodo d’imposta 2020 ed il 
credito risultante dalla dichiarazione per il periodo d’imposta 2019.
Il credito d’imposta art. 62, comma 6, D. Lgs. 117/17 si riferisce alla norma 
che prevede un credito d’imposta per i versamenti effettuati al FUN (Fondo 
unico Nazionale per il Volontariato) entro il 31 ottobre di ciascun anno, da 
utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24. A fronte 
di tali apporti viene riconosciuto un credito di imposta pari al 100% dell’im-
porto versato fino ad un massimo di euro 10 milioni annui. L’Agenzia delle 
entrate, ai sensi dell’art. 3, comma 4, primo periodo, del D.M. del 4 mag-
gio 2018, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e 
l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN, con 
provvedimento del Direttore, rende nota la percentuale in base alla quale è 
determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fonda-
zione, per il 2020 pari al 19,8704%.
Il credito d’imposta art. 1, Legge 106/2014 (Art Bonus) si riferisce al bene-
ficio previsto 
per i soggetti che erogano contributi liberali a sostegno del patrimonio cultu-
rale pubblico italiano, previsto nel 65% della somma erogata, nel limite del 
15% del reddito imponibile. 
Il versamento di un terzo dell’importo per avvisi di accertamento notificati si 
riferisce a quanto versato in relazione a due avvisi di accertamento ricevuti 
in merito alla deducibilità di un’erogazione liberale ed ai quali la Fondazione 
si è opposta. Per ulteriori informazioni si veda la Relazione sulla Gestione.
Il credito d’imposta ex art. 125 D.L. 34/20 riguarda quanto riconosciuto a 
fronte delle spese sostenute nell’esercizio per la sanificazione degli ambienti 

di lavoro e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali. 
Il credito per imposta sostitutiva su TFR ed il credito verso Inail si riferiscono 
ai saldi emersi in sede di autoliquidazione annuale.

Le Fondazioni di origine bancaria possono essere destinatarie di crediti fiscali 
destinati alla generalità degli enti non commerciali ovvero di crediti ricono-
sciuti in relazione alla loro attività istituzionale, non riconducibili a più ampie 
finalità d’incentivazione diretti alla generalità dei contribuenti.
Secondo la Commissione Bilancio e questioni fiscali dell’ACRI, la diversa natura, 
che comporta differenti riflessi tributari, riverbera anche sul loro trattamento 
contabile dando prevalenza, in considerazione dell’origine del credito e alla 
specifica finalità, alternativamente alla componente economica od a quella 
finanziaria, per cui la natura del credito potrebbe portare, per derivazione, a 
rilevarlo nel Conto economico, nel rispetto del principio di competenza, ov-
vero solo a livello patrimoniale.
Per quanto riguarda i crediti di imposta con finalità incentivanti riconosciuti 
alla generalità degli enti non commerciali, il credito, ancorché generato da una 
attività erogativa, connessa al perseguimento di una finalità statutaria, si con-
figura, come incentivo economico per tutti gli enti non commerciali, e quindi 
anche per le Fondazioni di origine bancaria. È questo il caso dell’art-bonus o 
dello school-bonus in cui il credito riconosciuto ha una valenza economica. 
Viceversa, per i crediti diretti esclusivamente alle Fondazioni di origine banca-
ria, quali i crediti d’imposta per i versamenti effettuati al FUN, per il Welfare 
di comunità e per l’Intervento per il contrasto alla povertà educativa mino-
rile, prevale, invece, la finalità di supporto all’attività istituzionale mediante 
il riconoscimento di un contributo che assume di fatto valenza ripristinatoria 
diretta dei fondi per attività istituzionali. In tali crediti è più significativo il 
concorso alla realizzazione dello scopo dell’intervento e, conseguentemen-
te, la componente patrimoniale rispetto a quella economica. Il contributo 
riconosciuto ha quindi le caratteristiche del sostegno finanziario al persegui-
mento delle finalità statutarie e non rappresenta una forma di incentivazione. 
Pertanto, dando rilevanza al profilo sostanziale, appare corretto contabilizzare 
il predetto apporto senza interessare il conto economico, ma iscrivendolo per 
competenza nell’esercizio in cui è riconosciuto direttamente tra i Fondi per 
l’attività di istituto, con contropartita un credito tributario nell’attivo di stato 
patrimoniale, il cui importo andrà ridotto progressivamente attraverso l’uti-
lizzo fino ad esaurimento.

2019

 1.995.000 
20.000

              3.238 
16.970 

601
           354 

18
               - 
2.036.181

2020

   2.001.168 
20.000

        1.197 
793 
641

           354 
63
 

2.024.216

CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI

Depositi vincolati presso Banca Sistema
Crediti per contratti di service
Interessi attivi e cedole liquidate da incassare
Anticipi a fornitori
Depositi cauzionali
Credito per fondo di garanzia su piano di riparto H7 Spa
Altri crediti                 

Totale

I crediti verso soggetti diversi dall’Erario si riferiscono in dettaglio a:
• Tre depositi vincolati presso Banca Sistema, non svincolabili anticipatamente;
• Crediti verso enti e società strumentali partecipate: per il contratto di 

service stipulato con Palazzo del Governatore Srl la Fondazione vanta 
crediti per euro 20.000;

• Interessi attivi liquidati su conti correnti non ancora accreditati alla data 
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2019
1.449.421
2.036.181
3.485.602

2020
2.515.820
2.024.216
4.540.036

CREDITI
Crediti tributari e per contributi previdenziali ed assicurativi
Crediti verso altri soggetti
Totale

di riferimento del bilancio;
• Anticipo a fornitore per servizi già fatturati, ma non ancora eseguiti;
• Depositi cauzionali per il servizio di affrancatura postale (euro 486) e per 

le spedizioni a mezzo corriere espresso (euro 155); 
• Credito pari al residuo del fondo di garanzia trattenuto dal liquidatore al 

termine del procedimento di liquidazione della partecipata H7 Spa a fronte 
di eventuali pendenze e costi di natura varia che potrebbero emergere 
per i periodi d’imposta ancora accertabili fiscalmente;

• Altri crediti di natura operativa e transitoria per euro 63.

Nel precedente esercizio, in questa voce era iscritto anche il credito pari alla 
quota di capitale residuo di pertinenza nella partecipata Concilium Srl in li-
quidazione, come da piano di riparto approvato al termine del procedimento 
di liquidazione.

Riepilogando, la struttura della voce risulta essere la seguente:

Tutte le tipologie di credito risultano esigibili entro l’esercizio successivo, ad 
eccezione di euro 4.000 del Credito d’imposta art. 1, Legge 106/2014 (Art 
Bonus).

Il criterio di valutazione per i depositi bancari, postali e assegni è quello del 
presumibile valore di realizzazione (art. 2426, numero 8), del codice civile e 
dal principio contabile OIC 14). Per il denaro e gli altri valori in cassa, la va-
lutazione è al valore nominale.

5. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

7. RATEI E RISCONTI ATTIVI 

2020
8.972.459

22
 

8.972.481

2019
3.643.733

804
              
3.644.537

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Conti correnti presso istituti di credito
Cassa contante

Totale

6. ALTRE ATTIVITÀ Non si sono avute movimentazioni e non si hanno consistenze in questa categoria.

I ratei ed i risconti comprendono le quote di costi e ricavi imputati all’esercizio 
in chiusura secondo il principio della competenza economica, soggetti a ripar-
tizione su base temporale. 
I ratei attivi accolgono l’ammontare delle cedole di strumenti finanziari e degli 
interessi attivi in maturazione a fine esercizio (euro 579.941).
Nei risconti attivi sono inseriti gli importi riferiti a contratti, prestazioni di servizi e 
polizze assicurative la cui competenza si è estesa all’esercizio 2021 (euro 17.618).

1. PATRIMONIO NETTO 

2020

33.570.000
51.500

136.846.841
29.166.619
10.022.862

                 - 
                 - 
209.657.822

2019

33.570.000
48.500

136.846.841
28.201.079
9.298.707

 - 
 - 

207.965.127

Δ

            - 
          3.000 
                  

- 
      965.540 
      724.155 

            - 
- 

1.692.695

DESCRIZIONE 
VARIAZIONE

Donazione

Accantonamento
Accantonamento

PATRIMONIO NETTO

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

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

Il Patrimonio netto della Fondazione è così composto:
a) Fondo di dotazione, rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione.
b) Riserva da donazioni, accoglie il valore delle donazioni ricevute e destinate 
esplicitamente dal donante ad incremento del patrimonio della Fondazione; si 
precisa che si tratta di donazioni di opere d’arte non gravate da oneri modali.

Nel corso dell’esercizio la Riserva da rivalutazioni e plusvalenze non è stata 
movimentata.

c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

2020
25.718.880

111.127.961
136.846.841

2019
25.718.880

111.127.961
136.846.841

RISERVA DA RIVALUTAZIONI E PLUSVALENZE
Fondo ex art. 7 legge 218/90
Fondo plusvalenza conferimento Carinord 1 spa
Totale

DONAZIONI RICEVUTE
Un giorno solo – Giovanna Fra (2018)
Jelly Roll Boy – Marco Lodola (2018)
Pianeta Marte – Antonio Saporito (2018)
Composizione in grigio – Ugo Martinotti (2018)
Passaggio al 2000 – Antonio Saporito (2019)
La terra in gabbia – Claudio Montecucco (2019)
Busto di Umberto Eco – Marco Lodola (2020)
Totale

3.500
2.000

30.000 
5.000 
4.000
4.000
3.000

51.500

Successivamente alla svalutazione del valore della partecipazione in Bpm Scarl 
(euro 112.621.798), effettuata nell’esercizio 2016, ed a quella del valore del-
la partecipazione in Banco Bpm Spa (euro 230.584), effettuata nell’esercizio 
2019, la voce risulta così composta:
• Fondo ex art. 7 Legge 218/90 (riserva costituita in occasione del confe-

rimento dell’azienda bancaria e sottoposta ad un particolare trattamento 
fiscale).

• Fondo Plusvalenza conferimento azioni Carinord 1 al netto delle spese 
di transazione e consulenziali sostenute; negli esercizi 2008-2012, la 
Fondazione, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 9 comma 4 del 
D.Lgs 153/99, aveva ridotto il Fondo di complessivi euro 64.800.961 al 
netto dei reintegri effettuati, utilizzandolo indirettamente per coprire 
le minusvalenze determinatesi con riferimento a varie partecipazioni e 
strumenti finanziari. 
Inoltre, nell’esercizio 2014, la Fondazione, avvalendosi della facoltà con-
cessa dall’art. 9 comma 4 del D.Lgs 153/99, aveva ridotto il Fondo di 
complessivi euro 1.273.088, utilizzandolo indirettamente per coprire la 
svalutazione del 50% dell’investimento nel Fondo NCP I/ Ncp I Sicar Sca.
La Fondazione aveva, inoltre, nell’esercizio 2016, imputato direttamente 
a questo fondo parte dell’importo della svalutazione del valore della par-
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Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni è destinato ad assicurare un flusso 
stabile di risorse all’attività istituzionale in un orizzonte temporale pluriennale, 
anche qualora gli avanzi di gestione non fossero sufficientemente capienti, 
e viene alimentato nell’ambito della destinazione dell’avanzo di esercizio.

Nell’esercizio il fondo ha accolto il reintroito di contributi deliberati in esercizi 
precedenti con riferimento a progetti che non hanno avuto attuazione; inoltre, 
si è provveduto ad utilizzare il fondo al fine di integrare le risorse disponibili 
per l’attività istituzionale dell’esercizio 2020.

La voce Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti, fondi destinati allo svol-
gimento di attività istituzionali in tali settori, accoglie l’importo accantonato 
nel Fondo per le erogazioni nel settore Volontariato, filantropia e beneficien-
za (Intervento per il contrasto alla povertà educativa minorile 2021) relativo 
alla parte di intervento effettuata con il 50% delle risorse precedentemente 
destinate alla Fondazione con il Sud (euro 27.560). 
Inoltre, il medesimo Fondo per le erogazioni nel settore Volontariato, filan-
tropia e beneficienza accoglie l’importo derivante dal credito d’imposta pre-
visto per i versamenti al FUN (Fondo Unico Nazionale per il Volontariato (euro 
51.909), utilizzabile a servizio dell’attività istituzionale da effettuarsi nel 2021 
nel medesimo settore; per ulteriori informazioni su tali crediti d’imposta si 
veda la voce Crediti.
Il Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti contiene le somme accantonate 
in sede di ripartizione dell’avanzo di esercizio a servizio dell’attività istituzio-
nale da effettuarsi nel 2021 nei settori rilevanti (euro 2.686.124), il residuo 
dell’avanzo di esercizio 2019 a servizio dell’attività istituzionale 2020 non re-
alizzata a seguito dell’emergenza Covid-19 (euro 83.191) nonché l’importo 
riconosciuto a titolo di credito d’imposta ex articolo 1, comma 201, legge 27 
dicembre 2017, n. 205 (Welfare di comunità) con riferimento a progetti ri-
compresi nei settori rilevanti (euro 30.685), parimenti da utilizzarsi a servizio 
dell’attività istituzionale in tali settori.

14.410.755
695.990

-426.637
                 - 

14.680.108

456.697

426.637
-883.334 
286.170

286.170

FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI
Saldo al 31 dicembre 2019
Reintroito contributi progetti non attuati
Utilizzo ad integrazione delle risorse disponibili per l’attività istituzionale
Accantonamento in sede di ripartizione dell’avanzo di esercizio
Saldo al 31 dicembre 2020

FONDI PER LE EROGAZIONI NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI
Saldo al 31 dicembre 2019
Trasferimento da fondo di stabilizzazione delle erogazioni       
ad integrazione delle risorse disponibili per l’attività istituzionale
Utilizzi a valere su delibere di competenza dell’esercizio
Accantonamento in sede di ripartizione dell’avanzo di esercizio

Saldo al 31 dicembre 2020

2. FONDI PER L’ATTIVITÀ 
DELL’ISTITUTO

A) FONDO DI STABILIZZAZIONE 
DELLE EROGAZIONI

B) FONDI PER LE EROGAZIONI
NEI SETTORI RILEVANTI

2020
            79.469 

  2.800.000  
2.879.469

2020
    286.170 

286.170

2019
      65.302 
  2.157.764 
2.223.066

2019
    456.697 

456.697

2.223.066
247.255

-2.304.536
2.713.684

2.879.469

FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI
Fondo per le erogazioni nel settore Volontariato, Filantropia e beneficienza
Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
Totale

FONDI PER LE EROGAZIONI NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI
Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari
Totale

FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI
Saldo al 31 dicembre 2019
Iscrizione crediti d’imposta Povertà Educativa/FUN/Welfare di comunità
Utilizzi a valere su delibere di competenza dell’esercizio
Accantonamento in sede di ripartizione dell’avanzo di esercizio

Saldo al 31 dicembre 2020

d) Riserva obbligatoria, viene alimentata annualmente con una quota del 
20% dell’avanzo di esercizio ed ha la finalità di salvaguardare il valore del 
Patrimonio; ammonta ad euro 29.166.619, comprendendo l’accantonamen-
to 2020.

e) Riserva per l’integrità del patrimonio, in via facoltativa, può venire ali-
mentata annualmente con una quota sino al 15% dell’avanzo di esercizio ed 
ha la finalità di salvaguardare il valore del Patrimonio; è attualmente pari ad 
euro 10.022.862, comprendendo l’accantonamento 2020.

Nel corso dell’esercizio, la Fondazione ha alimentato i Fondi per le eroga-
zioni nei settori rilevanti per complessivi euro 2.960.939 e li ha utilizzati per 
euro 2.304.536.

Nel corso dell’esercizio, la Fondazione ha alimentato i Fondi per le erogazio-
ni negli altri settori statutari per complessivi euro 712.807 e li ha utilizzati 
per euro 883.334.

Il Fondo svalutazione Fondazione con il Sud, il Fondo beni d’arte acquisiti 
nell’ambito dell’attività istituzionale, il Fondo partecipazioni in Enti strumentali 
rappresentano la contropartita dei valori della partecipazione nella Fondazione 
con il Sud, dei beni d’arte acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale e delle 
partecipazioni di minoranza in Enti operanti nei settori statutari assunte con 
fondi della medesima natura. Tale scritturazione, consente di compensare, 
neutralizzandole, le relative poste attive che avrebbero potuto configurarsi 
come investimenti, ma che in realtà sono state originate da operazioni rien-
tranti nell’attività istituzionale della Fondazione.

Il Fondo Oikos 2006 Srl è pari al valore del Patrimonio Netto di Oikos 2006 Srl 
al 31/12/2019 (ultimo bilancio approvato prima della fusione per incorpo-
razione in Palazzo del Governatore Srl, avente decorrenza 31/12/2020); per 
ulteriori dettagli si veda il capitolo della Relazione sulla gestione “Situazione 
della Fondazione in merito all’articolo 5, comma 3 del Protocollo d’Intesa Acri-
MEF”. Il fondo è alimentato da fondi derivanti dall’attività istituzionale ed è 
stato adeguato nell’esercizio con le seguenti modalità:

C) FONDI PER LE EROGAZIONI 
NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI

D) ALTRI FONDI
PER L’ATTIVITÀ DI ISTITUTO

La voce accoglie le somme accantonate in sede di ripartizione dell’avanzo di 
esercizio a servizio dell’attività istituzionale da effettuarsi nel 2021 negli altri 
settori statutari (euro 286.170).

2020
        1.430.004

138.705
146.373
755.044
21.264

2.491.390

2019
        1.430.004

138.705
146.373
767.867
31.583

2.514.532

ALTRI FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
Fondo svalutazione Fondazione con il Sud
Fondo beni d’arte acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale
Fondo partecipazioni in Enti strumentali
Fondo Oikos 2006 Srl
Fondo nazionale iniziative comuni
Totale

tecipazione in Bpm Scarl (euro 8.798.375). Nell’esercizio 2019 era stato 
imputato direttamente a questo fondo l’importo della svalutazione del 
valore della partecipazione in Banco Bpm Spa (euro 230.574).
L’importo originario di euro 66.378.506 che concorreva al totale del Fondo 
era stato precedentemente accantonato in occasione della cessione del 
46,16% di Carinord 1 Spa a Banca Intesa nell’ambito del progetto di di-
smissione del controllo della banca conferitaria CR Alessandria Spa. 
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31.583
-19.733 

9.414
21.264

FONDO NAZIONALE PER INIZIATIVE COMUNI
Saldo al 31 dicembre 2019
Trasferimenti per progetti ACRI
Accantonamento in sede di ripartizione dell’avanzo di esercizio
Saldo al 31 dicembre 2020

3. FONDI PER RISCHI ED ONERI I fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite, oneri o rischi la 
cui natura sia determinata, l’esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 
alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare esatto o 
la data di sopravvenienza, nonché le imposte differite accantonate ancorché 
non definitive.

 E) CONTRIBUTI DI TERZI 
DESTINATI A FINALITÀ ISTITUZIONALI

Non si sono avute movimentazioni e non vi sono fondi in questa categoria.

4. TRATTAMENTO DI FINE 
DI RAPPORTO DI LAVORO

2020
                   2.205.577 

   5.498.824 
        78.042 

7.782.443

2019
                2.689.221 

-        
94.641 

2.783.862

257.759
-24.386 
35.967

269.340

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo per imposte
Fondo per imposte in contenzioso
Fondo per imposte differite
Totale

FONDO TFR
Saldo al 31 dicembre 2019
Utilizzi
Accantonamento
Saldo al 31 dicembre 2020

Nella voce sono ricomprese le indennità maturate al 31 dicembre 2020 a 
favore del personale dipendente della Fondazione e non trasferite a forme 

I Fondi per imposte e per imposte differite accolgono gli accantonamenti di 
competenza per IRES ed IRAP, nonché gli accantonamenti effettuati in merito 
alle imposte differite relative ai ratei maturati delle cedole non ancora incassate 
e non soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’ammontare iscritto non 
rappresenta ancora l’esatta quantificazione del debito verso l’Erario in quanto 
alla data di redazione del presente bilancio la Fondazione risulta ancora in 
attesa di sviluppi in merito alla più appropriata forma di agevolazione fiscale 
da applicare ad un consistente intervento istituzionale erogato nell’esercizio 
e nei precedenti; pertanto, l’importo, calcolato in base all’ipotesi meno favo-
revole alla Fondazione, in ossequio al principio della prudenza, non possiede 
il requisito della determinatezza necessario per l’iscrizione nella classe Debiti.

Il Fondo per imposte in contenzioso contiene l’importo accantonato a fron-
te dell’accredito effettuato dall’Agenzia delle Entrate a seguito di sentenza 
riferita al contenzioso di cui al punto 1 del capitolo della Relazione sulla ge-
stione “Il contenzioso fiscale”, per il quale risulta pendente il giudizio presso 
la Corte di Cassazione.

5. EROGAZIONI DELIBERATE La voce si riferisce a tutti i contributi già deliberati, nell’esercizio 2020 ed in 
quelli precedenti, a favore di specifici beneficiari, ma non ancora liquidati. 
Per maggiori informazioni si rimanda al Bilancio di missione.

di previdenza integrativa.
L’utilizzo nel corso dell’esercizio si riferisce all’erogazione della quota di TFR 
spettante alla dipendente che ha concluso il proprio rapporto di lavoro.

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO Il conto Fondo per il Volontariato contiene gli importi accantonati ai sensi dell’art. 
15 della Legge 266/91, in attesa di erogazione al Fondo Unico Nazionale 
per il Volontariato, in base a quanto disposto dalla normativa e dagli accordi 
sottoscritti dall’ACRI per conto delle Fondazioni associate.

FONDO PER IL VOLONTARIATO
Saldo al 31 dicembre 2019
Trasferimenti al Fondo Unico Nazionale
Accantonamento in sede di ripartizione dell’avanzo di esercizio
Saldo al 31 dicembre 2020

7. DEBITI I debiti sono iscritti al valore nominale: il criterio del costo ammortizzato non 
è applicato, data l’irrilevanza degli effetti, presentando tutti i debiti scadenze 
inferiori ai 12 mesi (OIC 19 par. 42).

208.896
-208.896
128.739
128.739

Il Fondo nazionale per iniziative comuni scaturisce dal Protocollo d’intesa 
stipulato dalle Fondazioni, per il tramite dell’ACRI, al fine di collaborare per 
il perseguimento degli scopi di utilità sociale e di promozione dello svilup-
po economico nell’ambito dei settori ammessi previsti dalla legislazione di 
riferimento attraverso il finanziamento di iniziative individuate dagli organi 
dell’ACRI; le iniziative sono finalizzate alla realizzazione di progetti di ampio 
respiro, sia nazionali che internazionali, caratterizzati da una forte valenza 
culturale, sociale, umanitaria ed economica. 

8. RATEI E RISCONTI PASSIVI I ratei ed i risconti comprendono le quote di costi e ricavi imputati all’eserci-
zio in chiusura secondo il principio della competenza economica, soggetti a 
ripartizione su base temporale. 
I ratei passivi accolgono i ratei della ritenuta fiscale di competenza dell’eser-
cizio conteggiata sui ratei delle cedole degli strumenti finanziari e degli inte-
ressi attivi soggetti a tale ritenuta. Inoltre, sono stati rilevati ratei passivi per 
assegnare la corretta competenza a fatturazioni di utenze la cui competenza 
è parzialmente riferita all’esercizio 2020.
Non sono stati rilevati risconti passivi.

2020
66.774
48.185

123.971
-

159.518
18.335

 88.828 
 204.707 

 2.490  
712.808

2019
74.512
68.387

122.743
378

148.134
14.508

      120.867 
      204.966 
         2.550 

757.045

DEBITI E ALTRE PASSIVITÀ
Debiti verso Erario
Debiti verso Enti previdenziali e assicurativi
Debiti verso Organi statutari
Debiti verso collaboratori
Debiti per fatture da ricevere
Debiti verso fornitori
Debiti verso il personale 
Debiti verso banche
Altri debiti
Totale  

I debiti verso l’Erario riguardano le ritenute effettuate su lavoro autonomo, di-
pendente e assimilato, sui collaboratori e per imposta di bollo su titoli e c/c da 
addebitare; i debiti verso gli Enti previdenziali ed assicurativi sono riferiti alla 
contribuzione Inps, Inail e per eventuale previdenza complementare.
I debiti verso gli Organi statutari e gli eventuali debiti verso collaboratori com-
prendono i compensi non ancora corrisposti entro il termine dell’esercizio, i 
debiti per fatture da ricevere rappresentano i debiti per beni e servizi già rice-
vuti ed in attesa di fattura, mentre i debiti verso fornitori concernono le fatture 
già ricevute da saldare nell’esercizio successivo. Inoltre, figurano i debiti verso 
il personale, comprensivi delle quote per ferie e permessi maturate e non go-
dute e del rateo della 14a mensilità, che sono esposti al lordo di ritenute Irpef 
e contributi Inps a carico dipendenti.
La voce Debiti verso banche contiene l’importo da addebitare con riferimen-
to alle competenze e spese di pertinenza delle controparti bancarie con cui la 
Fondazione intrattiene rapporti.
La voce Altri debiti si caratterizza come voce residuale cui ineriscono debiti per 
rimborsi e versamenti da effettuare.

Tutte le tipologie di debito risultano esigibili entro l’esercizio successivo.

767.867
85.000

-97.823
755.044

FONDO OIKOS 2006 SRL
Saldo al 31 dicembre 2019
Accantonamenti da erogazioni deliberate nell’esercizio
Utilizzo per rettifica di valore della partecipazione nella società strumentale
Saldo al 31 dicembre 2020
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2019
600.000

600.000

2020
600.000

600.000

2020
7.334.670

30.000
18.333

0
7.383.003

2019
7.782.456

30.000
18.333

0
7.830.789

RICHIAMABILE
137.096

IMPEGNI VERSO OICR DA RICHIAMARE
Fondo Abitare Sostenibile

GARANZIE E IMPEGNI
Garanzie concesse

Totale

BENI PRESSO TERZI
Titoli in deposito c/o terzi
Installazione Pianeta Marte c/o Ponte Meyer
Scultura Umberto Eco c/o Biblioteca Civica
Beni mobili prezzo terzi
Totale

La voce Impegni verso organismi collettivi di investimento del risparmio da 
richiamare si riferisce agli impegni sottoscritti dalla Fondazione con riferimen-
to a organismi di investimento collettivo del risparmio che non sono ancora 
state oggetto di richiamo da parte delle Sgr.

La voce Garanzie e impegni si riferisce interamente alla manleva concessa, 
sino al termine del periodo di possibile accertamento fiscale, a favore dell’A-
zienda Ospedaliera di Alessandria in merito alle imposte, tasse e contributi che 
potessero emergere in merito alla cessione della partecipazione in Borsalino 
2000 Srl perfezionata nell’esercizio 2017.

La voce Impegni di erogazione (euro 147.156) si riferisce alle erogazioni de-
liberate dal Consiglio di Amministrazione a favore di beneficiari determinati, 
nel corso dell’esercizio o nei precedenti, con attribuzione di una competenza 
futura (esercizio 2021 e successivi); non sono ricompresi gli interventi pre-
visti nel Documento Programmatico Previsionale 2021 in quanto il Consiglio 
Generale in sede di approvazione aveva ritenuto opportuno deliberare una 
previsione di impegno complessivo per l’attività istituzionale di euro 3.500.000 
senza indicarne la suddivisione tra gli specifici progetti e l’attribuzione a sin-
goli beneficiari.

La voce Beni di terzi (euro 25.000) si riferisce all’opera musiva “La corsa dei 
Tori” di proprietà della Provincia di Alessandria ed oggetto di contratto di 
comodato a favore della Fondazione, esposta nel cortile del Palatium Vetus.

La voce Beni presso terzi si riferisce alle azioni in custodia presso la sede 
sociale della partecipata H2i Spa ed alle quote dei fondi Principia, Core Nord 
Ovest e Abitare Sostenibile in deposito presso le banche depositarie dei fondi. 
Inoltre, sono indicati i valori dell’installazione artistica “Pianeta Marte”, sita in 
un’aiuola di proprietà comunale presso il Ponte Meyer di Alessandria, e della 
scultura in memoria di Umberto Eco, sita in un’aiuola di proprietà comunale 
presso la Biblioteca Civica di Alessandria.
Infine, si segnala che alcuni beni mobili di arredamento risultano in deposi-
to presso la società strumentale Palazzo del Governatore Srl; il valore con-
tabile di questi beni è ormai azzerato per il completamento del processo di 
ammortamento.

CONTI D’ORDINE

Nell’esercizio 2020 e nel precedente non risultavano in essere gestioni pa-
trimoniali individuali.

1. RISULTATO DELLE GESTIONI
PATRIMONIALI INDIVIDUALI

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI

CONTO ECONOMICO

2020
 299.861 

    8.279.537 
              -   

      431.058  
    8.710.595 

       81.379 

 9.091.835 

2019
 231.076 

 10.100.613 
 -   

 130.103 
 10.230.716 

 -   

 10.461.792 

DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 
Totale da società strumentali
Dividendi da partecipazioni
Dividendi da altre azioni immobilizzate
Proventi da OICR 
Totale da immobilizzazioni finanziarie

Totale da strumenti finanziari non immobilizzati

Totale 

I dividendi da società strumentali si riferiscono a Palazzo del Governatore Srl, 
i dividendi da partecipazioni incassati sono stati i seguenti:

I proventi da OICR sono stati evidenziati in conto economico al netto della sola 
imposta sostitutiva applicata a titolo d’imposta e sono i seguenti:

I dividendi da strumenti finanziari non immobilizzati incassati sono stati i 
seguenti:

Sui dividendi incassati non sono previste imposte sostitutive applicate a ti-
tolo d’imposta.

       8.100.945 
      155.925            
       22.667 

8.279.537

              35.046 
       27.258 
       19.075  

81.379

DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI
Cassa Depositi e Prestiti Spa
Ream Sgr Spa
Banca d’Italia

Totale

DIVIDENDI DA STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Azioni Snam Rete Gas
Azioni Enav
Azioni Generali

Totale

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI

2020
1.262.747

554.422
29.179

1.846.348

2019
1.617.985

552.989
18.306

2.189.280

INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
Interessi da immobilizzazioni finanziarie
Interessi da strumenti finanziari non immobilizzati
Interessi da crediti e disponibilità liquide
Totale

Gli interessi maturati si riferiscono alle cedole delle Immobilizzazioni finanzia-
rie – c) Titoli di debito, a quelle degli Strumenti finanziari non immobilizzati 
– b) quotati e c) non quotati  – Titoli di debito ed agli interessi su Crediti e 
Disponibilità liquide (maturati sui conti correnti bancari per euro 8.805 e sui 
depositi vincolati per euro 20.374) e sono stati evidenziati in conto econo-
mico al netto delle sole imposte sostitutive applicate a titolo d’imposta e dei 
relativi ratei di competenza, come previsto dall’Atto di Indirizzo.
L’imposta sostitutiva, maturata sui ratei non ancora incassati delle cedole 
non soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, è stata accantonata  nel 
Fondo imposte differite.

          421.800 
         9.258  

431.058

PROVENTI DA OICR
Fondo immobiliare chiuso Core Nord Ovest
Fondo immobiliare chiuso Geras
Totale
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NUMERO 
AZIONI/VN

 5.950.000 
 38.150 

 147.500 
 130.172 
 25.300 

RIFERIMENTO
PER VALUTAZIONE

  
Quotazione di fine 

esercizio

VALUTAZIONE 
PER BILANCIO

   
    

   5.702.885 
     544.019 
     660.555 
     468.359 
         1.882 

Totale

MINUS/PLUS 
ARROTONDATE 

ALL’UNITÀ

        
      0 

-116.603 
0 

-191.889 
-10.819 

-319.310

CONTROVALORE 
CONTABILE

  

  
5.702.885 
 660.622 
 660.555 
 660.248 

12.701

SVALUTAZIONE NETTA DI 
STRUMENTI 
FINANZIARI QUOTATI

Ugf Tf 3,5% Nov 2027 
(XS1725580622)
Azioni Generali Ass.
Azioni Snam Rete Gas
Azioni Enav
Azioni Eprice

La voce accoglie le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel corso dell’e-
sercizio sugli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione 
patrimoniale individuale.

5. RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE 
DI STRUMENTI FINANZIARI 

NON IMMOBILIZZATI

2020
 278 

 - 
 942 
-245 
975

2019
-

               - 
 942 
-244 
698

RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 
Plusvalenze lorde da negoziazione
Perdite da negoziazione titoli
Scarti positivi di negoziazione/sottoscrizione
Imposta sostitutiva su capital gains
Risultato della negoziazione strumenti fin.non.immobilizzati

Il risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati inter-
corsa nell’esercizio si riferisce alla negoziazione di diritti d’opzione su azioni 
Eprice ed agli scarti positivi di negoziazione/sottoscrizione, su strumenti fi-
nanziari acquistati sotto la pari, che partecipano alla formazione del risulta-
to di esercizio secondo competenza economica (OIC 20, paragrafi 76 e 82).

La voce ricomprende la rivalutazione/svalutazione delle immobilizzazioni 
finanziarie rilevata per la parte ritenuta avente carattere durevole, come de-
scritto nelle corrispondenti voci delle Immobilizzazioni finanziarie – b) Altre 
partecipazioni e Immobilizzazioni finanziarie – d) Altri titoli (OICR).

6. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE)
NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE

-16.630 
-1.156 

-17.786 

SVALUTAZIONE NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
H2i Spa 
Fondo Principia 

Totale 

La voce congloba il credito d’imposta ex art. 1 della Legge 29 luglio 2014 n. 106 
(Art Bonus) (euro 6.000) ed il credito d’imposta ex art. 125 D.L. 34/20 (Spese 
per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione) (euro 390,00) 
maturati nell’esercizio, uniti ad arrotondamenti di importo ridotto (euro 21). 

La voce, che accoglie oneri ordinari di varia natura, di competenza dell’eser-
cizio, è dettagliabile come segue:

9. ALTRI PROVENTI

10. ONERI

2020
425.462
719.630
482.258
51.806
63.410

10
25.908

0
1.687.313
3.455.797

2019
499.083
922.487
503.688
19.226

108.313
60

16.450
0

1.934.716
4.004.023

ONERI
Compensi e rimborsi spese organi statutari
Per il personale
Per consulenti e collaboratori esterni
Per servizi di gestione del patrimonio
Interessi passivi ed altri oneri finanziari
Commissioni di negoziazione
Ammortamenti
Accantonamenti
Altri oneri
Totale 

I compensi ed i rimborsi spese degli organi statutari sono così dettagliabili:

COMPENSI
    

     58.596 
    280.410 
     85.200  
    424.206

COMPENSI
    

112.150 
    290.191 
     91.553 
   493.894

RIMBORSI 
SPESE

          1.256 
             -   
             -   
       1.256 

RIMBORSI 
SPESE

          1.687 
        3.272 
           230 
       5.189 

TOTALE

  59.852 
 280.410 
  85.200  

 425.462    

TOTALE

   112.617 
 294.683 
  91.783 

 499.083    

COMPENSI E RIMBORSI SPESE 
ORGANI STATUTARI

Consiglio Generale
Consiglio di Amministrazione
Collegio dei Revisori
Totale

2020 2019

31/12/2019
11
5
3
19

31/12/2020
11
5
3
19

COMPONENTI ORGANI STATUTARI
Consiglio Generale
Consiglio di Amministrazione
Collegio dei Revisori
Totale

In ottemperanza a quanto indicato al punto 4 del “Regolamento recante 
requisiti di adesione delle Fondazioni ad Acri e procedure di ammissione e 
permanenza” approvato dall’Assemblea del 06 maggio 2015, di seguito si 
riportano i compensi e le indennità nominali deliberate con riferimento ai 
tre organi statutari:

indennità di 
euro 1.000,00 + 250,00 a sedutaConsiglieri

INDENNITÀ NOMINALI CONSIGLIO GENERALE

COMPENSO MENSILE 

         8.000,00 
3.200,00 
2.050,00 

COMPENSO MENSILE 

         2.000,00 
 1.350,00 

Presidente
Vice Presidente
Consigliere

Presidente
Revisore

COMPENSI NOMINALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPENSI NOMINALI COLLEGIO DEI REVISORI

Per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione del 
Presidente al Consiglio Generale, per la partecipazione dei membri del Collegio 
dei Revisori alle sedute di entrambi i consigli, per lo svolgimento di incarichi 
speciali è prevista una medaglia di presenza di euro 250,00, nella misura 
massima di una per giornata.  

Per i componenti di tutti gli organi statutari è anche previsto il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico, debitamente 
documentate o con applicazione di un coefficiente di rimborso chilometrico.

I costi per il personale decrescono da euro 922.487 ad euro 719.630 e com-
prendono retribuzioni, oneri contributivi, accantonamento per TFR e gli altri 
oneri per il personale. 
Per quanto riguarda la struttura organizzativa, la Fondazione opera in piena 
autonomia, altresì avvalendosi dei servizi prestati dalla società strumentale 
Palazzo del Governatore Srl per il tramite dei propri dipendenti (in numero di 2 
sia al 31/12/19 che al 31/12/2020) in forza di specifico contratto di service.

Al 31/12/20 il personale dipendente della Fondazione risulta così ripartito: 

In conformità al punto 10.7 dell’Atto di Indirizzo, il criterio di valutazione degli 
strumenti rientranti in questa classe è quello del minore tra il costo di acqui-
sto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.

4. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE)
NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI 

NON IMMOBILIZZATI
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DIREZIONE E 
SEGRETERIA 

ORGANI 
ISTITUZIONALI

3

2
5

SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO

  1*
2

  3*

PROGRAM 
OFFICER / 

EROGAZIONI

2

  1**

   3**

TOTALE

 6*
2

  1**
2
11

RIPARTIZIONE 
DEL PERSONALE 
PER INQUADRAMENTO
ED ATTIVITÀ

Impiegati
Quadri
Dirigenti
Collaboratori a progetto
Totale

(*) un’unità in distacco al 50% - (**) un’unità a tempo parziale nell’ambito della funzione Program officer/Erogazioni

Nel corso dell’esercizio, con decorrenza 01 febbraio, una figura inquadrata a li-
vello dirigenziale nell’ambito della Segreteria Organi Istituzionali ha presentato 
le proprie dimissioni, avendo già maturato i requisiti pensionistici.
Anche nel corso dell’esercizio 2020, in forza di specifico contratto, un dipendente 
di Palazzo del Governatore Srl è stato distaccato per il 25% del proprio tempo 
lavorativo presso la Fondazione ed inserito nell’ambito del Servizio Amministrativo.
La struttura organizzativa ed il personale hanno subito modifiche con decorren-
za 01 gennaio 2021: di tale evoluzione si fornisce informativa nella Relazione 
sulla Gestione.
L’attività di gestione del patrimonio risulta concretamente separata dalle altre 
attività della Fondazione per mezzo del Comitato Partecipazioni / Investimenti 
finanziari che ha funzioni di controllo e di analisi della gestione delle partecipa-
zioni e della gestione patrimoniale al fine di avanzare le conseguenti proposte, 
non vincolanti, al Consiglio di Amministrazione, esprimendo il proprio motivato 
parere. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale della colla-
borazione della struttura operativa della Fondazione e di un Advisor finanziario.

Gli oneri per consulenti e collaboratori esterni, pari a complessivi euro 482.258, 
riguardano le consulenze ed assistenze in campo tecnico, amministrativo, fi-
nanziario, legale e tributario, ricorrenti e non ricorrenti, ma di natura ordinaria 
(euro 208.355) e le due collaborazioni a progetto (euro 273.903), tra cui quella 
con il Direttore. 

I costi per servizi di gestione del patrimonio (euro 51.806) si riferiscono al com-
penso del membro esterno del Comitato Partecipazioni / Investimenti finanziari 
e dell’Advisor finanziario.

Gli oneri finanziari (euro 63.410) riguardano gli scarti negativi di negoziazione/
sottoscrizione, su strumenti finanziari acquistati sopra la pari, che partecipano 
alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza economica (OIC 
20, paragrafi 77 e 82).

Le commissioni di negoziazione (euro 10) si riferiscono all’operatività sulle azioni 
Banca Sistema in portafoglio ed all’alienazione della spezzatura di azioni Banca 
Monte dei Paschi precedentemente in portafoglio.

Gli ammortamenti (euro 25.908) riguardano i beni mobili strumentali per euro 
2.596 e gli altri beni/oneri pluriennali per euro 23.312. 

Gli altri oneri per complessivi euro 1.687.313 riguardano i canoni di locazione 
per la sede della Fondazione nonché le quote corrisposte alle associazioni di 
categoria, i servizi ricevuti, le spese per utenze, di rappresentanza, di comuni-
cazione, di pubblicazione dei bilanci, di assicurazione, di altre locazioni, di can-
celleria, di vigilanza, postali, per pulizie, per trasporti, le manutenzioni, i servizi 
di assistenza tecnica, quelli bancari ed i residui oneri di minore rilevanza. La 
voce di maggiore rilevanza (euro 1.198.843) riguarda la locazione pattuita tra 
la Fondazione e la società strumentale Palazzo del Governatore Srl della parte 
del Palatium Vetus adibito a sede della Fondazione e quella dei relativi beni 
mobili nell’ambito del contratto di service.

Nella voce è indicato il compenso previsto per il contratto di service stipulato 
con Palazzo del Governatore Srl.
Inoltre, vengono esposti il provento derivante dalla cancellazione del primo 
acconto Irap 2020 ex art. 24 D.L. 34/20, qui appostato in conformità alle in-
dicazioni ricevute dall’ACRI, ed altri proventi straordinari derivanti da soprav-
venienze attive.
Nell’esercizio precedente nella voce erano indicate le plusvalenze realizzate 
a seguito dell’operatività a sostegno della liquidità del titolo della partecipata 
Banca Sistema.

2019
20.000

-
2.454

36.118

58.572

2020
20.000
15.136

137
-

35.273

PROVENTI STRAORDINARI
Contratto di service
Cancellazione I acconto Irap
Altri proventi straordinari
Plusvalenza da alienazione imm. finanziarie

Totale

11. PROVENTI STRAORDINARI

2019
                   - 

            - 
8.355

931

9.286

2020
22.687 

          7.771 
-
-

30.458

ONERI STRAORDINARI
Rettifica imputazione rateo cedola Nota Alpaca 2019
Costi di competenza di precedenti esercizi
Minusvalenze da alienazioni di imm. finanziarie
Altri oneri straordinari

Totale

12. ONERI STRAORDINARI

Nella voce è valorizzata la rettifica dell’imputazione del rateo rilevato in sede 
di predisposizione del bilancio dell’esercizio 2019 con riferimento alla cedola 
della Nota Alpaca per la parte ritenuta di competenza.
Compaiono, inoltre, costi di competenza di precedenti esercizi, in particolare 
una consulenza legale di competenza dell’esercizio 2018, della cui esistenza si 
è avuta notizia solo nell’esercizio 2020.
Nel precedente esercizio in questa voce era iscritta la minusvalenza rilevata 
al momento dell’approvazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo 
Italian Business Hotels, riferita alla perdita di valore dell’investimento registra-
ta nell’esercizio 2019.
Inoltre, erano presenti altri oneri straordinari di natura residuale.

La voce si riferisce ad IRES ed IRAP per l’imposta di competenza dell’esercizio, 
all’accantonamento per imposte differite sui ratei delle cedole non soggette a 
ritenuta alla fonte che verranno incassate nell’esercizio 2021 e saranno per-
tanto fiscalmente imponibili in tale esercizio, all’imposta di bollo (sia assolta 
tramite contrassegno telematico od in modo virtuale, sia addebitata per rapporti 
di conto corrente ed attività finanziarie), all’imposta di registro su contratti di 
locazione, alle tasse per concessioni governative ed ad altre imposte e tasse. 

2019
2.643.328

45.893
42.710
74.070
3.981

667
8.472

2.819.121

2020
2.167.738

37.839
43.303
68.404
3.965

201
8.339

2.329.789

IMPOSTE E TASSE
Accantonamento Ires
Accantonamento Irap   
Accantonamento imposte differite
Imposta di bollo
Imposta di registro
Tasse concessioni governative
Imposte e tasse diverse               
Totale

13. IMPOSTE  



3938

Il totale della voce non rappresenta l’effettivo carico fiscale in capo alla Fondazione 
in quanto l’Atto di Indirizzo del Ministro del Tesoro del 19 aprile 2001 prevede 
che i proventi per i quali sia stata subìta una ritenuta a titolo d’imposta siano 
da iscrivere in bilancio al netto di tale imposizione. Inoltre, la Fondazione, non 
essendo soggetto passivo Iva ed in conformità ai principi contabili, tratta tale 
imposta alla stregua di un costo accessorio, imputandola quale variazione in 
aumento del costo di acquisto di beni o servizi. Pertanto, una stima approssima-
tiva degli oneri tributari sostenuti dalla Fondazione, al netto dell’Iva corrisposta 
e delle imposte capitalizzate, ad esempio in sede di acquisizione di partecipa-
zioni, è schematizzabile come segue:

2019
2.819.121

244
6.432

289.735
45.712

3.161.244

2020
2.329.789

245
10.252

290.163
151.453

2.781.902

IMPOSTE DI PERTINENZA
Imposte e tasse in Conto Economico
Imposta sostitutiva su plusvalenze
Imposta sostitutiva su interessi bancari
Imposta sostitutiva su flussi cedolari
Imposta sostitutiva su proventi da fondi comuni d’investimento
Totale

EROGAZIONI DELIBERATE 
IN CORSO DI ESERCIZIO

A seguito dell’adozione del cosiddetto metodo del consuntivo la voce non ri-
sulta valorizzata in quanto, per la propria attività istituzionale, la Fondazione 
opera attingendo dai Fondi per le attività d’istituto accantonati nell’esercizio 
precedente, eventualmente integrati dall’utilizzo del Fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni.

AVANZO DI ESERCIZIO 
E SUA RIPARTIZIONE

L’avanzo di esercizio esprime l’ammontare delle risorse da destinare all’attività 
istituzionale ed alla salvaguardia del Patrimonio.
L’accantonamento a riserva obbligatoria è stato calcolato applicando l’aliquota 
del 20%.

A questo proposito si riporta lo schema di calcolo adottato:

2019
5.423.016
1.084.603

813.452
144.614
10.575

3.369.772
-

2.559.207
810.565

2020
4.827.702

965.540
724.155
128.739

9.414
2.999.854

-
2.999.854

0

RIPARTIZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO
Avanzo di esercizio
Riserva obbligatoria 20%
Riserva facoltativa (massimo 15%)
1/15 per Volontariato
Fondo per iniziative comuni
Somma disp. per attività erogativa
Erogazioni deliberate in corso d’eserc.
Accantonamento ai fondi per attività d’istituto
Acc.to Fondo stabilizzazione erogazioni

L’importo minimo per interventi nei settori rilevanti è stato individuato in con-
formità al limite previsto dall’art. 8 comma 1 lett d) del D.Lgs. 153/99, ovvero 
prendendo a riferimento il 50% dell’avanzo di esercizio che, detratta la sola ri-
serva obbligatoria, deve essere destinato ad erogazione nell’ambito dei settori 
rilevanti; si riporta lo schema di calcolo adottato:  

ACCANTONAMENTO AI FONDI 
PER IL VOLONTARIATO

2019
    5.423.016 

-1.084.603 
    4.338.413 
    2.169.207 

 
              - 
2.169.207   

2019
5.423.016
-1.084.603
2.169.207

144.614

2020
         4.827.702 

-965.540 
  3.862.162 
  1.931.081 

 
              - 

    1.931.081 

2020
4.827.702
-965.540

1.931.081
128.739

IMPORTO DA DESTINARE AI SETTORI RILEVANTI
Avanzo dell’esercizio
Riserva obbligatoria
Reddito residuo
50% da destinare ai settori rilevanti
di cui:
erogazioni deliberate in corso d’esercizio
accantonamento ai fondi per attività d’istituto

ACCANTONAMENTO AI FONDI PER IL VOLONTARIATO
Avanzo dell’esercizio
Riserva obbligatoria
Base di calcolo (risultato diviso per 2)
Accantonamento 1/15

La quota dell’avanzo di esercizio che, ai sensi dell’art. 15 della Legge 266/91, 
deve essere destinata al Fondo Unico Nazionale per il volontariato è stata cal-
colata assumendo a base del calcolo di 1/15 l’avanzo di gestione al netto della 
sola riserva obbligatoria, oltre che del 50% da destinare all’attività istituzionale 
ed è stata imputata all’apposito fondo del Passivo.

In seguito all’adozione del cosiddetto metodo del consuntivo la voce accoglie 
le somme che, nell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 
accantonare a servizio dell’attività istituzionale da effettuarsi nel 2021.
In particolare si tratta dei seguenti accantonamenti:
• euro 27.560 accantonati a seguito dell’adesione all’Intervento per il con-

trasto alla povertà educativa minorile 2021, utilizzando il 50% delle risor-
se precedentemente destinate nell’esercizio alla Fondazione con il Sud,

• euro 2.686.124 a servizio dell’attività istituzionale da effettuarsi nel 2021 
nei settori rilevanti,

• euro 286.170 a servizio dell’attività istituzionale da effettuarsi nel 2021 
negli altri settori statutari.

In base al Documento Programmatico Previsionale 2021 è previsto un utilizzo del 
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni ad integrazione delle risorse disponibili.

ACCANTONAMENTO AI FONDI 
PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI 

RILEVANTI E NEGLI ALTRI SETTORI 
STATUTARI

ACCANTONAMENTO AL FONDO 
NAZIONALE PER INIZIATIVE COMUNI 

DELLE FONDAZIONI

2019
5.423.016
-1.898.056
3.524.960

10.575

2020
4.827.702
-1.689.696
3.138.005

9.414

ACCANTONAMENTO AL FONDO INIZIATIVE COMUNI
Avanzo dell’esercizio
Accantonamenti a riserve patrimoniali
Base di calcolo
Accantonamento 0,3%

Il fondo viene alimentato attraverso accantonamenti annuali, in sede di appro-
vazione del bilancio di esercizio, pari allo 0,3% dell’avanzo di gestione al netto 
degli accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per 
integrità del patrimonio) ed a copertura di eventuali disavanzi pregressi.

- Operazioni realizzate con parti correlate:
Con la società strumentale Palazzo del Governatore Srl sono in essere rapporti 
rientranti nell’attività istituzionale della Fondazione, come esposto nell’elenco 
dei contributi deliberati inserito nel Bilancio di Missione, e sono stati stipulati 
due distinti contratti di service per i servizi che la Fondazione fornisce alla so-
cietà strumentale e viceversa. Inoltre, la società ha concesso in locazione alla 
Fondazione parte dell’immobile Palatium Vetus ed un locale destinato a ma-
gazzino, gestisce le esposizioni delle opere d’arte della Fondazione e di cimeli 
napoleonici nel Broletto e nel cortile di Palatium Vetus e dei reperti archeologici 
rinvenuti in situ, custodisce in deposito alcuni beni mobili della Fondazione ed, 
infine, occasionalmente, presta alla stessa i servizi connessi all’utilizzo della sala 
conferenze sita nel palazzo.
Con la Fondazione Solidal Onlus, di cui la Fondazione è socio fondatore, ed alla 
quale contribuisce nell’ambito dell’attività istituzionale, è stato stipulato un con-
tratto di service a titolo gratuito per i servizi resi dalla Fondazione C.R. Alessandria.
Con le altre società partecipate dalla Fondazione non sono in essere operazioni 
rilevanti e concluse a condizioni diverse da quelle di mercato.

- Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale: 
Non sussistono accordi fuori bilancio particolari che possano influenzare signi-
ficativamente lo Stato Patrimoniale della società. 

ALTRE INFORMAZIONI 
DI CUI ALL’ART. 2427 

COMMA 1 N. 22-BIS E 22-TER C.C.
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DISCIPLINA DEL BILANCIO 
DELLA FONDAZIONE

APPENDICE: 
INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEFINITE IN AMBITO ACRI

In ottemperanza a quanto indicato al punto 3 del “Regolamento recante requisiti 
di adesione delle Fondazioni ad Acri e procedure di ammissione e permanen-
za” approvato dall’Assemblea del 06 maggio 2015 si riportano, nel seguito, le 
informazioni elaborate dalla Commissione Bilancio e questioni fiscali di Acri (rif. 
lettera prot. 348 del 21 novembre 2013).

La Fondazione redige il bilancio secondo quanto previsto dall’art. 9 del decreto le-
gislativo 17 maggio 1999, n. 153, coerentemente alle norme del Codice Civile, in 
quanto compatibili, e ai principi contabili nazionali definiti dall’Organismo Italiano 
di Contabilità (OIC).
In particolare, è demandata all’Autorità di vigilanza, pro tempore il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, la regolamentazione delle modalità di redazione e 
valutazione degli schemi di bilancio e delle forme di pubblicità del bilancio stesso; 
attualmente tali indicazioni sono fornite dal Provvedimento del Ministero del Tesoro 
del 19 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile del medesimo anno.
Il bilancio è composto: dallo Stato patrimoniale, che evidenzia le attività e le 
passività che costituiscono il patrimonio della Fondazione, dal Conto economico, 
che riporta i proventi conseguiti e gli oneri sostenuti nell’anno, oltre ai risultati 
dell’attività valutativa svolta, con la successiva destinazione delle risorse nette 
prodotte, dalla Nota integrativa, che fornisce le informazioni inerenti ad ogni po-
sta esplicitata negli schemi contabili.
Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla gestione, che contiene la relazione 
economica e finanziaria sull’attività e il bilancio di missione.
La relazione economica e finanziaria sull’attività, oltre a offrire un quadro di in-
sieme sulla situazione economica della Fondazione, fornisce informazioni circa 
l’andamento della gestione finanziaria e i risultati ottenuti nel periodo, nonché 
sulla strategia di investimento adottata, in particolare sull’orizzonte temporale, gli 
obiettivi di rendimento, la composizione del portafoglio e l’esposizione al rischio.
Il bilancio di missione, invece, illustra l’attività istituzionale svolta dalla Fondazione 
e indica, tra le altre informazioni, le delibere assunte nel corso dell’anno e i sog-
getti beneficiari degli interventi.
Il Conto economico è articolato tenendo conto delle peculiarità delle Fondazioni, 
quali soggetti che non svolgono attività commerciale e che perseguono finalità 
di utilità sociale. 
Può essere idealmente suddiviso in due parti:
- la prima rendiconta, per competenza, la formazione delle risorse prodotte 
nell’anno, misurate dall’Avanzo dell’esercizio;
- la seconda evidenzia la destinazione dell’Avanzo conseguito alle riserve patri-
moniali e alle Allegato alla lettera prot. 107 del 17 gennaio 2013 finalità statu-
tarie, in conformità alle disposizioni normative.
La voce Imposte e tasse del Conto economico non rileva la totalità delle imposte 
corrisposte dalla Fondazione e, conseguentemente, non accoglie l’intero carico 
fiscale, poiché secondo le disposizioni ministeriali i proventi finanziari soggetti 
a ritenute alla fonte e a imposte sostitutive (ad es. gli interessi e i risultati delle 
gestioni patrimoniali) devono essere contabilizzati al netto dell’imposta subita. 
L’importo complessivo degli oneri tributari sostenuti dalla Fondazione è eviden-
ziato in Nota integrativa.

Al fine di accrescere il grado di intelligibilità del bilancio, di seguito si illustrano i 
contenuti delle principali poste tipiche.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Partecipazioni in
società strumentali

Partecipazioni detenute in enti e società operanti direttamente nei settori istituzionali e di 
cui la Fondazione detiene il controllo. La finalità della partecipazione non è legata al per-
seguimento del reddito bensì al perseguimento delle finalità statutarie.

Patrimonio netto
Fondo di dotazione

Patrimonio netto
Riserva da rivalutazioni 
e plusvalenze

Patrimonio netto
Riserva obbligatoria

Patrimonio netto
Riserva per
l’integrità del
patrimonio

Fondi per l’attività 
di istituto
Fondi per le erogazioni 
nei settori rilevanti e
negli altri settori statutari

Fondi per l’attività
di istituto
Fondo di stabilizzazione
delle erogazioni

Fondi per l’attività di
istituto
Altri fondi

Erogazioni deliberate

Fondo per il
volontariato

CONTI D’ORDINE

Impegni di
erogazione

CONTO ECONOMICO

Avanzo dell’esercizio

Rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione. È costituito dal fondo patrimoniale 
derivato alla Fondazione a seguito dell’iniziale conferimento dell’azienda bancaria dell’origi-
naria Cassa di Risparmio di Alessandria e dagli accantonamenti effettuati nei successivi anni.

Accoglie le rivalutazioni e le plusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni della banca 
conferitaria successivamente all’iniziale conferimento.

Viene alimentata annualmente con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha la finalità di 
salvaguardare il valore del patrimonio. La quota obbligatoria di accantonamento dell’avanzo è 
stabilita dall’Autorità di vigilanza di anno in anno; sino ad oggi la quota è stata fissata al 20%.

Viene alimentata con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha la finalità, al pari della 
Riserva obbligatoria, di salvaguardare il valore del patrimonio. La quota di accantonamento 
dell’avanzo è stabilita dall’Autorità di vigilanza annualmente; sino ad oggi la quota è stata 
fissata con un limite massimo del 15%. Tale accantonamento è facoltativo.

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. I fondi sono alimentati con 
gli accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio e vengono utilizzati per il finanziamento del-
le erogazioni.

Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni viene alimentato nell’ambito della destinazione 
dell’Avanzo di esercizio con l’intento di assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità 
istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale.

Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in relazione a progetti direttamente 
destinati al perseguimento degli scopi istituzionali.

Nel passivo dello stato patrimoniale la posta rappresenta l’ammontare delle erogazioni 
deliberate dagli Organi della Fondazione non ancora liquidate alla chiusura dell’esercizio.

Il fondo è istituito in base all’art. 15 della legge n. 266 del 1991 per il finanziamento dei 
Centri di Servizio per il Volontariato.
L’accantonamento annuale è pari a un quindicesimo dell’Avanzo al netto dell’accantona-
mento alla Riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti (50% 
dell’Avanzo di esercizio al netto dell’accantonamento alla Riserva Obbligatoria).

Indicano gli impegni già assunti connessi all’attività erogativa, per i quali verranno utilizzate 
risorse di periodi futuri.

Esprime l’ammontare delle risorse da destinare all’attività istituzionale e alla salvaguardia 
del patrimonio. È determinato dalla differenza fra i proventi e i costi di gestione e le impo-
ste. In base all’Avanzo vengono determinate le destinazioni stabilite dalla legge.

LEGENDA DELLE VOCI TIPICHE DI BILANCIO
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Erogazioni deliberate
in corso d’esercizio
(per le Fondazioni che 
operano sulla base del 
margine dell’anno)

Erogazioni deliberate
in corso d’esercizio
(per le Fondazioni che 
operano in base al 
consuntivo)

Accantonamenti ai
Fondi per l’attività di
istituto

Avanzo residuo

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina aziendalistica e giuridica 
che segue le Fondazioni, si ritengono parametri capaci di rappresentare ade-
guatamente le diverse manifestazioni della realtà dei singoli Enti le seguenti 
grandezze, in relazione ai quali sono stati elaborati gli indicatori:
• il patrimonio, quale manifestazione del complesso dei beni stabilmente 

disponibili;
• i proventi totali netti, quale grandezza espressiva del valore generato dall’at-

tività di impiego delle risorse disponibili;
• il deliberato, quale parametro rappresentativo delle risorse destinate all’at-

tività istituzionale.
Gli indicatori individuati vengono calcolati, per quanto riguarda i dati patrimo-
niali, sulla base dei valori correnti, determinati secondo criteri che individuano 
il valore al quale un’attività può essere scambiata “in una libera transazione 
fra parti consapevoli e disponibili”, con l’avvertenza che il valore medio della 
grandezza utilizzata è calcolato come media aritmetica semplice dei valori di 
inizio e fine anno di riferimento. Al fine di attribuire significatività ai rapporti di 
cui ai successivi punti B)1 e B)2 i valori economici utilizzati (Oneri di funziona-
mento, Proventi totali netti e Deliberato) sono calcolati utilizzando i valori medi 
relativi ad un arco temporale quantificato in cinque anni; quanto precede poi-
ché i Proventi sono caratterizzati da una variabilità influenzata dall’andamento 
dei mercati, mentre gli oneri di funzionamento presentano maggiore stabilità.

INDICATORI GESTIONALI

Proventi totali netti/Patrimonio  
L’indice fornisce una misura del rendimento del Patrimonio mediamente investito nell’an-
no di riferimento, valutato a valori correnti.

Proventi totali netti/Totale Attivo 
L’indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente 
investite nell’anno di riferimento espresse a valori correnti.

Avanzo dell’esercizio/Patrimonio 
L’indice esprime in modo sintetico il risultato dell’attività di investimento, al netto degli 
oneri e delle imposte, in rapporto al patrimonio medio espresso a valori correnti.

Oneri di funzionamento (media t0;t-5)/Proventi totali netti (media t0;t-5)
L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento.

Oneri di funzionamento (media t0;t-5)/Deliberato (media t0;t-5)
Il rapporto fornisce una misura dell’incidenza dei costi di funzionamento espressa in 
termini di incidenza sull’attività istituzionale svolta, misurata dalle risorse deliberate.

Oneri di funzionamento/Patrimonio 
L’indice esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispetto al Patrimonio medio 
espresso a valori correnti.

Deliberato/Patrimonio 
L’indice misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse proprie 
rappresentate dal Patrimonio medio a valori correnti. 

Fondo Stabilizzazione delle Erogazioni/Deliberato 
L’indice fornisce una stima della capacità della Fondazione di mantenere un livello ero-
gativo pari a quello dell’anno di riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proventi.

Partecipazioni nella conferitaria/Totale attivo a fine anno
L’indice esprime il peso dell’investimento nella società bancaria di riferimento espressa 
a valori correnti rispetto agli investimenti complessivi anch’essi a valori correnti.

Anno 2020

3,72%

3,29%

2,20%

58,31%

106,52%

1,52%

1,51%

441,37%

5,44%

Anno 2019

4,32%

3,87%

2,53%

62,50%

113,43%

1,79%

1,45%

460,35%

6,22%

Rappresenta la somma delle delibere prese nel corso dell’anno sulla base dell’Avanzo di 
esercizio in corso di formazione nel medesimo periodo. La posta non rileva l’intera attività 
istituzionale svolta dalla Fondazione, in quanto non comprende le erogazioni deliberate a 
valere sulle risorse accantonate ai Fondi per l’attività di istituto.
L’entità complessiva delle erogazioni deliberate nell’anno è esplicitata nel Bilancio di missione.

Tale voce non è valorizzata in quanto la Fondazione opera attingendo dai Fondi per le ero-
gazioni accantonati nel precedente anno. L’entità delle delibere assunte è misurata dalla 
variazione subita dai fondi rispetto all’anno precedente, al netto dell’accantonamento ef-
fettuato nell’anno. L’entità complessiva delle erogazioni deliberate nell’anno è esplicitata 
nel Bilancio di missione.

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e sono alimentati con gli 
accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio.

Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri.

Si riepilogano di seguito i contratti di lavori, servizi e forniture contratti dalla 
Fondazione di importo superiore ad euro 50.000:

CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI 
E FORNITURE CONNESSI

ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

IMPORTO

euro 330.000 
salvo conguaglio

euro 138.021

euro 94.351

OGGETTO

Servizi (Portineria) e supporti logistici   
(durata annuale)

Organizzazione e gestione dell’esposizione   
delle opere d’arte della Fondazione    
(durata 21/04/19-31/12/20)

Allestimento e gestione dell’esposizione   
dei reperti archeologici di Palatium Vetus   
(durata 15/03/19-15/03/23)

CONTRAENTE

PALAZZO DEL GOVERNATORE SRL

PALAZZO DEL GOVERNATORE SRL

PALAZZO DEL GOVERNATORE SRL
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Riv.ne (sval) strum fin non imm.ti
Riv.ne (sval) strum fin imm.ti
Riv.ne (sval) att.non fin.
Ammortamenti
(Genera liquidità)
 
Variazione crediti
Variazione ratei e risconti attivi
 
Variazione fondo rischi e oneri
Variazione fondo TFR
Variazione debiti
Variazione ratei e risconti passivi
A) Liquidità generata dalla gestione dell’esercizio
 
Fondi erogativi
Fondi erogativi anno precedente
Erogazioni deliberate in corso d’esercizio (da C/E)
Acc.to al volont. (L. 266/91)
Acc.to ai fondi per l’attività di Istituto
B) Liquidità assorbita per interventi per erogazioni
 
Imm.ni materiali e imm.li
Ammortamenti
Riv/sval attività non finanziarie
Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval.
Imm.ni materiali e imm.li dell’anno precedente
(Assorbe liquidità)
 
Imm.ni finanziarie
Riv/sval imm.ni finanziarie
Imm.ni finanziarie senza riv./sval.
imm.ni finanziarie anno precedente
(Assorbe liquidità)
 
Strum. fin.ri non imm.ti
Riv./sval. strumenti fin.ri non imm.ti
Strum. fin.ri non imm.ti senza riv./sval.
Strum. fin.ri non imm.ti anno precedente
(Assorbe liquidità)
 
(Neutrale)
 
(Assorbe liquidità)
 
Patrimonio netto
Copertura disavanzi pregressi
Accantonamento alla Riserva obbligatoria
Accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio
Avanzo/disavanzo residuo
Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di esercizio
Patrimonio netto dell’anno precedente
(Genera liquidità)
 
C) Liquidità assorbita dalla variazione di elementi
    patrimoniali (Investimenti e patrimonio)
 
D) Liquidità generata dalla gestione (A+B+C)
E) Disponibilità liquide all’1/1
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)

Riv.ne (sval) strum fin non imm.ti
Riv.ne (sval) strum fin imm.ti
Riv.ne (sval) att.non fin.
Ammortamenti
(Genera liquidità)
 
Variazione crediti
Variazione ratei e risconti attivi
 
Variazione fondo rischi e oneri
Variazione fondo TFR
Variazione debiti
Variazione ratei e risconti passivi
A) Liquidità generata dalla gestione dell’esercizio
 
Fondi erogativi
Fondi erogativi anno precedente
Erogazioni deliberate in corso d’esercizio (da C/E)
Acc.to al volont. (L. 266/91)
Acc.to ai fondi per l’attività di Istituto
B) Liquidità assorbita per interventi per erogazioni
 
Imm.ni materiali e imm.li
Ammortamenti
Riv/sval attività non finanziarie
Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval.
Imm.ni materiali e imm.li dell’anno precedente
(Assorbe liquidità)
 
Imm.ni finanziarie
Riv/sval imm.ni finanziarie
Imm.ni finanziarie senza riv./sval.
imm.ni finanziarie anno precedente
(Genera liquidità)
 
Strum. fin.ri non imm.ti
Riv./sval. strumenti fin.ri non imm.ti
Strum. fin.ri non imm.ti senza riv./sval.
Strum. fin.ri non imm.ti anno precedente
(Assorbe liquidità)
 
(Neutrale)
 
(Assorbe liquidità)
 
Patrimonio netto
Copertura disavanzi pregressi
Accantonamento alla Riserva obbligatoria
Accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio
Avanzo/disavanzo residuo
Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di esercizio
Patrimonio netto dell’anno precedente
(Assorbe liquidità)
 
C) Liquidità assorbita dalla variazione di elementi
    patrimoniali (Investimenti e patrimonio)
 
D) Liquidità generata dalla gestione (A+B+C)
E) Disponibilità liquide all’ 1/1
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)

AVANZO/DISAVANZO DELL’ESERCIZIO

 

 

AV./DIS. AL NETTO DELLE VARIAZIONI NON FINANZIARIE

 

 

 

AV./DIS.DELLA GESTIONE OPERATIVA

 

 

EROGAZIONI LIQUIDATE

 

 

VARIAZIONE IMM.NI MATERIALI E IMM.LI

 

 

 

VARIAZIONE IMM.NI FIN.RIE

 

 

VARIAZIONE STRUM. FIN.RI NON IMM.TI

 

VARIAZIONE ALTRE ATTIVITÀ

 

VARIAZIONE NETTA INVESTIMENTI

 

 

 

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO

 

VARIAZIONE INVESTIMENTI E PATRIMONIO

 

AVANZO/DISAVANZO DELL’ESERCIZIO

 

 

AV./DIS. AL NETTO DELLE VARIAZIONI NON FINANZIARIE

 

 

 

AV./DIS.DELLA GESTIONE OPERATIVA
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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Da pochi mesi si è concluso un anno difficilissimo. Oggi ci troviamo ad affronta-
re uno scenario completamente inaspettato che, se non ancora perfettamente 
delineato nelle sue molteplici ripercussioni, sarà di certo profondamente diverso 
rispetto a quanto finora immaginato.
Nonostante ciò, il 2020 è stato per la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
un anno di crescita sul fronte dell’attività erogativa, di consolidamento del patri-
monio e di sviluppo dei rapporti con il territorio.
Il lungo periodo di chiusura degli uffici, imposto dalla pandemia di Covid-19, non 
ha influito sull’operatività dell’Ente che ha proseguito la propria attività da remoto 
affrontando, comunque e nel migliore dei modi, lo stato di emergenza sanitaria 
ed economica, prestando grande attenzione alle esigenze del territorio, attuando 
un costante dialogo con gli stakeholder e portando avanti una continua ricerca di 
modalità nuove ed efficaci per contrastare la mutata realtà. Si è trattato di un note-
vole e complesso lavoro di acquisizione di elementi fondamentali per determinare, 
qualitativamente e quantitativamente, gli indirizzi dell’attività della Fondazione.
L’attività erogativa ha fatto registrare risultati positivi con un incremento di oltre 
un milione di euro rispetto all’anno precedente, equamente ripartito tra i set-
tori rilevanti d’intervento individuati dal Consiglio Generale ed evidenziati nel 
Documento Programmatico Pluriennale 2020-2021. Un particolare rilievo meri-
ta il contributo di circa 250 mila euro che, nei mesi più difficili della pandemia, 
è stato messo a disposizione di Croce Rossa, Croce Verde, Castellazzo Soccorso, 
della Provincia per le RSA, dell’Azienda Ospedaliera e dell’ASL di Alessandria per 
l’acquisto di dispositivi di protezione e apparecchiature sanitarie. A questo si è 
sommato il consistente impegno di oltre un milione di euro, raccolto dalla nostra 
controllata Fondazione Solidal Onlus, grazie alla generosità di enti e associazio-
ni, imprenditori, operatori economici e singoli cittadini. Da sottolineare anche il 
significativo risparmio di 550 mila euro nei costi di gestione che ha interessato 
complessivamente tutte le spese generali.
L’esercizio 2020 è stato altresì caratterizzato da una sensibile contrazione delle 
entrate riferite ai dividendi da partecipazioni. Una consistente parte di questi - già 
approvati dalle banche partecipate - non è stata erogata, su disposizione della 
Banca Centrale Europea e della Banca d’Italia, con un mancato introito di oltre un 
milione di euro che ha penalizzato l’avanzo di gestione del 2020. Per contro, la 
Cassa Depositi e Prestiti, nella quale la Fondazione detiene una significativa parteci-
pazione, ha confermato l’erogazione del proprio dividendo che, da anni, costituisce 
una delle principali fonti di introito per l’Ente unitamente alle entrate rivenienti 
dalla Società Palazzo del Governatore e da altre partecipazioni e investimenti. 
Per il futuro, considerato che la maggior parte dei progetti più onerosi sono con-
clusi, la Fondazione concentrerà l’attenzione su nuove sfide come le residenze 
universitarie, il centro di ricerche sulle patologie ambientali e sul mesotelioma, 
la promozione del territorio e le attività sociali e culturali.
L’obiettivo, in qualità di presidente, è quello di lavorare con attenzione alla solu-
zione delle problematiche più stringenti per attenuarne, limitarne o eliminarne 
l’impatto sui territori e nella società, operando in continuità con le scelte prece-
denti che mi hanno visto ricoprire il ruolo di vicepresidente della Fondazione, in 
coordinamento e collaborazione con gli enti e le associazioni.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato al raggiungimento 
di questi risultati e, in particolare, al personale della Fondazione e ai componenti 
degli organi statutari della stessa.

SEZIONE I
RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

L’anno 2020 è stato l’anno della pandemia che tuttora imperversa in tutto il 
pianeta ed ha sconvolto ogni previsione economica precedente. 
Gli scenari ipotizzabili, pur in miglioramento, restano indefiniti ed imprecisi, 
caratterizzati da una ripresa del ciclo economico, ma con l’assoluta necessità 
di massivi interventi pubblici per il riavvio di una condizione di normalità, per 

ritornare agli scenari pre-pandemici.
Si riportano di seguito alcune considerazioni, come proposte nel Bollettino 
economico della Banca d’Italia del gennaio 2021, in merito alla situazione 
economica e finanziaria della seconda metà del 2020, in quanto la prima rap-
presenta un evento assimilabile ai grandi shock della storia economica, che si 
spera, confortati dalle previsioni, di non dover rivivere.
L’attività economica globale, dopo un recupero superiore alle attese nei mesi 
estivi, nel quarto trimestre ha rallentato, risentendo della recrudescenza della 
pandemia tra ottobre e dicembre, particolarmente intensa nell’Unione euro-
pea e negli Stati Uniti, e del conseguente rafforzamento in molti paesi delle 
misure di contenimento, pur se in generale con un’intensità inferiore a quella 
della scorsa primavera. 
Sono invece migliorate le prospettive di più lungo periodo, grazie all’avvio del-
le campagne di vaccinazione in molti paesi; rimangono tuttavia ancora incerti 
i tempi di distribuzione e somministrazione dei vaccini su larga scala, da cui 
dipenderanno gli effetti sul ciclo economico.
Nell’ultima parte del 2020 l’accelerazione dei contagi ha frenato l’attività econo-
mica, soprattutto nelle economie avanzate. Nel settore dei servizi, il più colpito 
dalle misure di contenimento della pandemia, le prospettive si mantengono 
nel complesso negative, in particolare nel comparto del turismo e in quello dei 
servizi ricreativi. Solo in Cina, dove i contagi si sono pressoché azzerati dalla 
scorsa primavera, gli indici segnalano un’espansione in tutti i settori.
Le condizioni sui mercati finanziari internazionali sono progressivamente mi-
gliorate, a seguito del venir meno dell’incertezza sull’esito delle elezioni sta-
tunitensi e dell’ottimismo diffusosi sull’efficacia di alcuni vaccini. Le quotazioni 
restano tuttavia vulnerabili agli sviluppi della pandemia.
I tassi a lungo termine sono rimasti su livelli contenuti o lievemente negativi 
nelle principali economie avanzate, dove le politiche monetarie si sono man-
tenute fortemente accomodanti.
I corsi azionari sono saliti da novembre in tutti i principali paesi avanzati. Negli 
Stati Uniti e in Giappone le quotazioni hanno superato i livelli precedenti la pan-
demia, mentre restano ancora incompleti i recuperi nel Regno Unito e nell’area 
dell’euro. La volatilità implicita, che a ridosso dello svolgimento delle elezioni 
statunitensi era risalita, si è ridotta in tutti i comparti, tornando per i titoli di 
Stato sui livelli antecedenti l’emergenza sanitaria.
L’inflazione al consumo delle principali economie avanzate resta inferiore ai 
livelli precedenti la pandemia. La dinamica dei prezzi rispecchia soprattutto la 
debolezza della domanda aggregata. Le aspettative di inflazione a lungo ter-
mine, rilevate sui mercati finanziari, sono aumentate dopo le notizie positive 
sull’efficacia dei vaccini, che hanno indotto valutazioni più favorevoli sulla cre-
scita nel medio termine. Secondo le previsioni dell’OCSE diffuse in dicembre, il 
prodotto globale tornerebbe a espandersi del 4,2 per cento nel 2021, superan-
do i livelli antecedenti la pandemia entro la fine dell’anno. Le proiezioni scon-
tano il mantenimento del supporto delle politiche economiche espansive nel 
contesto internazionale e una vaccinazione su larga scala entro la fine dell’an-
no in corso. La Cina arriverebbe a contribuire per oltre un terzo all’espansione 
globale nel 2021.
Per quanto riguarda la situazione italiana, la crescita nei mesi estivi del 2020 
è stata superiore alle attese, indicando una significativa capacità di recupero 
della nostra economia. Nel complesso del quarto trimestre, tuttavia, l’attività 
è tornata a diminuire con la recrudescenza della pandemia. Sulla base delle 
informazioni disponibili, la flessione del PIL nel quarto trimestre è attualmente 
valutabile attorno al -3,5% sul periodo precedente; l’incertezza relativa a que-
sta stima è però molto elevata.
Dopo il rialzo del terzo trimestre, l’attività industriale è tornata a ridursi lieve-
mente nel quarto trimestre, scendendo di oltre il 10% nel confronto anno su 
anno. Nelle valutazioni delle imprese le condizioni per investire sono peggio-
rate, sebbene le aziende prefigurino un aumento della spesa per investimenti 
nell’anno in corso, soprattutto nell’industria.
Dopo il recupero in estate, le informazioni indicano un indebolimento della 
spesa delle famiglie nella parte finale dell’anno. La propensione al risparmio è 
rimasta elevata. Più che le misure restrittive sono i timori di contagio a frenare 
ancora i consumi di servizi.
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L’indebitamento delle famiglie in rapporto al reddito disponibile è aumentato, 
rimanendo al di sotto della media dell’area dell’euro.
Nel terzo trimestre, con la riapertura delle attività sospese durante la prima 
ondata di contagi, sono fortemente aumentate le ore lavorate e si è ridotto il 
ricorso agli strumenti di integrazione salariale; il numero di occupati è salito. Gli 
ultimi dati disponibili indicano tuttavia un incremento delle richieste di Cassa 
integrazione guadagni (CIG) e un rallentamento nella creazione di posti di lavoro.
Le banche hanno continuato a soddisfare la domanda di fondi da parte delle 
imprese. Le condizioni di offerta si sono mantenute nel complesso distese anche 
grazie alle misure di politica monetaria e a quelle governative a sostegno della 
liquidità. Il costo della provvista obbligazionaria delle banche si è ulteriormente 
ridotto e i tassi sui prestiti a imprese e famiglie sono rimasti su livelli contenuti.

Premesso che il piano di rientro trasmesso al MEF nel luglio 2015 risulta 
concluso già dall’esercizio 2017, si precisa che al 31/12/2020 non risultano 
più aperte posizioni riferite allo stesso. 

Alla stessa data (31/12/2020) resta a carico della tesoreria della Fondazione 
il saldo delle erogazioni deliberate nel 2016 (per un residuo di euro 3.000), 
di quelle deliberate nel 2017 (per un residuo di euro 107.640), di quelle 
deliberate nel 2018 (per un residuo di euro 112.741), di quelle deliberate 
nel 2019 (per un residuo di euro 254.645) e di quelle deliberate nel 2020 
(per un residuo di euro 1.870.945). In totale gli impegni assunti dal 2016 
nei confronti del territorio ancora da liquidare risultano di euro 2.348.971 
che trovano copertura nella liquidità disponibile ed in quella che si prevede 
di incassare nel 2021, al netto degli oneri di funzionamento.
Sono state pagate, nell’esercizio 2020, erogazioni per euro 2.736.596.

Con riferimento all’orizzonte temporale preso in considerazione dal Documento 
Programmatico Pluriennale per gli esercizi 2020 e 2021 ed alle scelte operate 
in merito all’investimento delle risorse liquide non impegnate per le attività 
istituzionali a favore del territorio, i flussi finanziari dell’esercizio 2020 hanno 
permesso di effettuare, tra l’altro, un nuovo investimento, proposto dal Comitato 
Investimenti e Partecipazioni e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
In particolare, la Fondazione ha assunto una partecipazione di euro 2.536.898 
in Prontopegno Spa, società specializzata nel credito su pegno di cose mobili, 
che ha acquisito il ramo d’attività di credito su pegno del gruppo IntesaSanpaolo 
e facente parte del gruppo Banca Sistema.
L’investimento è stato effettuato valutando l’assenza di particolari rischi di 
concentrazione dell’esposizione, in quanto rappresenta una parte dell’at-
tivo della Fondazione estremamente contenuta; inoltre, le stime circa la 
redditività dell’investimento risultano particolarmente elevate, negli at-
tuali contesti di mercato, a fronte di una ridotta rischiosità; infine, in caso 
di necessità od opportunità, l’investimento sarebbe liquidabile a seguito 
della quotazione della società, ipotizzata entro il 2024, o in base agli ac-
cordi stipulati tra i soci.

La programmazione degli investimenti da porre in essere, così come gli in-
vestimenti effettuati, tiene conto del fatto che la situazione degli investi-
menti riferita alla data del 31 dicembre 2020 - valorizzati ai prezzi correnti di 
mercato, per quelli quotati, o secondo metodologie alternative che tengono 
conto sia della quota proporzionale di patrimonio netto dell’emittente, per le 
partecipazioni non quotate, sia del N.A.V. per i Fondi - evidenzia che le parte-
cipazioni immobilizzate in società, tra le quali è compresa la società strumen-
tale appositamente costituita dalla Fondazione, rappresentano il riferimento 
patrimoniale di maggiore entità del bilancio di esercizio della Fondazione. 
La società strumentale Palazzo del Governatore Srl ha compiuto interventi 
posti in essere per lo sviluppo e/o la valorizzazione del territorio, quali sono 
stati la realizzazione dei due impianti fotovoltaici di Castelceriolo e Solvay, e 
ha incorporato Oikos 2006 Srl con l’immobile destinato all’housing sociale.
Tra le immobilizzazioni finanziarie, il rilievo maggiore lo assume la parteci-
pazione nella Cassa Depositi e Prestiti (che da sola rappresenta circa il 39% 
dell’intera categoria).

3.644.537
9.088.733
-2.730.036
-1.030.753
8.972.481

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL’1/1
LIQUIDITÀ GENERATA DALLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO
LIQUIDITÀ ASSORBITA PER INTERVENTI PER EROGAZIONI
LIQUIDITÀ ASSORBITA DALLA VARIAZIONE DI ELEMENTI PATRIMONIALI
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31/12

Le linee programmatiche individuate per il periodo 2020-2021, prevedono, 
inoltre, che, oltre a destinare una parte delle risorse disponibili ad investimenti 
immobilizzati che presentino un basso profilo di rischio, ad esempio in titoli di 
debito pubblici o di società di grandi dimensioni connotate da solide posizioni 
patrimoniali e finanziarie, la Fondazione possa proseguire a porre ancora in essere 
ulteriori interventi partecipativi, ancorché di dimensioni non rilevanti, a favore 
di entità appositamente realizzate per l’ulteriore valorizzazione del territorio.

Quanto ad altri investimenti con un orizzonte di più breve periodo, la priorità sarà 
indirizzata a quegli strumenti che, presentando un elevato grado di liquidabilità, 
offrono possibilità di smobilizzo a breve termine, anche da parte dell’emittente, 
ovvero a strumenti azionari quotati che presentano valutazioni positive da par-
te degli analisti di mercato e che offrono dividendi prospettici di buon livello. 

Non vanno parimenti sottovalutate le opportunità di investimento in quote 
partecipative di società ed enti non quotati per le quali sono previsti circuiti di 
negoziazione regolamentati che offrono adeguate possibilità di smobilizzo e 
buon rendimento quali, ad esempio, le quote partecipative in Banca d’Italia. 
Sono, inoltre, state valutate positivamente anche altre forme di investimento 
quali le obbligazioni subordinate di emittenti bancari di adeguato standing che 
offrano tassi variabili di remunerazione del capitale investito quali, ad esem-
pio, quelli legati a spread aggiuntivi rispetto ai tassi euribor del momento, che 
garantiscono rendimenti costantemente adeguati alla variazione dei tassi del 
mercato finanziario in generale.

Si sottolinea, infine, il fatto che le scelte operate in merito all’allocazione del-
la liquidità tengono conto del parere espresso dal Comitato Investimenti e 
Partecipazioni che, alla luce dei mutamenti degli scenari economico-finanziari 
del mercato nel suo complesso, analizza la composizione degli investimenti sotto 
il profilo del rischio, della liquidabilità e del rendimento atteso, promuovendo, 
se ritenuto necessario, suggerimenti in termini di sostituzione e/o modifiche 
degli asset in essere e formulando eventuali nuove proposte. 

Dal punto di vista economico la gestione dell’esercizio si è caratterizzata per 
una diminuzione dell’avanzo di esercizio, che si è ridotto dagli euro 5.423.016 
dell’esercizio precedente agli attuali euro 4.827.702. Tale risultato è conseguenza:
- del decremento dei dividendi, a causa del mancato pagamento dei dividen-
di da parte delle partecipate bancarie, a seguito delle raccomandazioni delle 
Autorità di Vigilanza, e nonostante la l’ingente distribuzione di Cassa Depositi 
e Prestiti, comunque inferiore a quella dell’esercizio precedente;
- del decremento degli interessi, a causa della riduzione delle cedole rispetto 
all’esercizio precedente; che sono stati parzialmente bilanciati dalla riduzione 
degli oneri di gestione: in particolare compensi e rimborsi spese degli organi sta-
tutari, oneri per il personale, interessi passivi e altri oneri finanziari, e altri oneri.
In particolare, si può affermare che gli oneri ordinari hanno trovato ampia co-
pertura nei proventi della gestione ordinaria, i quali hanno potuto così essere 
indirizzati agli accantonamenti patrimoniali di legge, facoltativi ed all’attività 
istituzionale.

Dal punto di vista finanziario le disponibilità liquide a inizio esercizio erano pa-
ri ad euro 3.644.537, mentre alla fine dell’esercizio si erano incrementate ad 
euro 8.972.481. L’incremento è dovuto principalmente all’accredito effettuato 
dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio, a seguito di sentenza riferita al con-
tenzioso di cui al punto 1 del capitolo 9 della Relazione sulla gestione. Come si 
evince dalla tabella che segue la liquidità generata dalla gestione dell’esercizio 
ha ampiamente compensato la liquidità assorbita per interventi per erogazioni.
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Riferendosi alla gestione del patrimonio della Fondazione, il Presidente ri-
corda al Consiglio che l’art. 2 (Gestione del Patrimonio) del Protocollo d’in-
tesa siglato in data 22 aprile 2015 tra l’Associazione di Fondazioni e Casse 
di Risparmio SpA (ACRI) ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 
prevede, tra l’altro, che il Patrimonio della Fondazione non possa essere im-
piegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo sog-
getto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale 
dell’attivo dello Stato Patrimoniale della Fondazione, valutando al “fair value” 
esposizioni e componenti dell’attivo patrimoniale; il comma 8 dello stesso art. 
2 stabilisce, esplicitamente, che le Fondazioni, che alla data di sottoscrizione 
del Protocollo hanno una esposizione massima superiore a quella definita dal 
precedente comma 4, la riducono al di sotto dei limiti indicati entro tre anni 
dalla sottoscrizione del Protocollo stesso.

Il Presidente prosegue la propria esposizione riferendo che, al fine di rielabo-
rare l’attivo patrimoniale del Bilancio al 31/12/2020, sostituendo i costi del 
bilancio stesso con i valori ottenuti applicando a ciascuna delle singole voci 
componenti gli investimenti finanziari (immobilizzati e non immobilizzati) 
i criteri di valutazione suggeriti dall’ACRI nelle linee guida trasmesse ed in 
particolare tenendo presente quello che potrebbe essere: “il corrispettivo al 
quale quell’attività può essere scambiata in una libera transazione tra par-
ti consapevoli e disponibili”, per ciascuna delle singole esposizioni riportate 
nel Bilancio 2020, le strutture preposte della Fondazione hanno utilizzato le 
metodologie riportate di seguito:
1. Le partecipazioni nella Fondazione con il Sud, Alexala, Incubatore d’impre-

sa del Piemonte Orientale e Fondazione Slala (considerate strumentali) 
sono state azzerate perché non produttive di reddito e quindi coperte da 
appositi Fondi per l’attività d’istituto.

2. La partecipazione in Palazzo del Governatore Srl, che ha incorporato Oikos 
2006 Srl con decorrenza 31/12/2020, è stata valorizzata sulla base del 
Patrimonio netto dell’incorporante al 31/12/2019, al netto dei dividendi 
distribuiti, e rettificata per la parte coperta da apposito Fondo per l’atti-
vità d’istituto (pari alla consistenza del Patrimonio netto dell’incorporata 
al 31/12/2019).

3. La partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti Spa (non quotata) è stata va-
lorizzata assumendo il valore della corrispondente frazione del Patrimonio 
Netto consolidato del gruppo.

4. La partecipazione in Banco BPM, corrispondente a n. 7.575.740 azioni 
quotate, pari allo 0,50% del Capitale sociale, è stata valutata assumendo 
il prezzo dell’azione alla chiusura di borsa del 30/12/2020 (euro 1,808 
per azione). 

5. La partecipazione in Banca d’Italia, pari a n. 20 quote, è stata valorizzata 
al costo di acquisto, che rappresenta altresì il prezzo a cui gli investitori 
che detengono quote in misura eccedente il massimo detenibile secon-
do l’innovata normativa pongono le quote a disposizione dei possibili 
acquirenti.

6. La partecipazione in Ream SGR Spa, pari al 5% del Capitale della Sgr, 
è stata valorizzata sulla base del prezzo al quale si sono effettuate le 
cessioni del 25,44% del capitale della partecipata a: (i) Compagnia di S. 
Paolo (9,50%), (ii) Fondazione C.R. Vercelli (9,50%) e (iii) Fondazione 
C.R. Cuneo (6,44%). 

7. Le partecipazioni in H2i Spa in liquidazione, Expo Piemonte Srl in liqui-
dazione, Civita Cultura Holding Srl, Struttura Informatica Spa (società non 
quotate) sono state valorizzate sulla base dei rispettivi Patrimoni netti al 
31/12/2019, dati più aggiornati di cui si dispone.

8. La partecipazione in Banca Sistema Spa, corrispondente a n. 6.361.731 
azioni quotate, pari al 7,91% del Capitale sociale della partecipata, è 
stata valutata assumendo il prezzo dell’azione alla chiusura di borsa del 
30/12/2020 (euro 1,696 per azione).

9. La partecipazione in Prontopegno Spa, acquisita nell’esercizio, pari al 5,73% 
del Capitale sociale della partecipata, è stata valorizzata sulla base del 
Patrimonio netto al 30/06/2020, dato più aggiornato di cui si dispone.

10. La partecipazione in Guala Closures Spa, corrispondente a n. 37.800 azio-
ni quotate, pari allo 0,061% del Capitale sociale della partecipata, è 
stata valutata assumendo il prezzo dell’azione alla chiusura di borsa del 
30/12/2020 (euro 8,23 per azione).

11. Il BTP 4% scadenza 2037 ed il titolo Vittoria Assicurazioni 2028 5,75% so-
no stati valorizzati ai prezzi di mercato del 30/12/2020, rispettivamente 
115,65/100 e 111,14/100.

12. L’Obbligazione “callable” sub tier 2, scadenza 30/03/2027, emessa dalla 
partecipata Banca Sistema è stata valorizzata al costo storico d’acquisto 
in quanto non quotata, sottoscritta a scopo d’investimento duraturo e 
portatrice di un flusso cedolare adeguato ai correnti tassi di mercato. 

13. La Nota obbligazionaria Alpaca, emessa dal veicolo Magnolia Finance di 
Credit Suisse è stata valutata al costo storico trattandosi di un titolo im-
mobilizzato, da detenere fino alla scadenza, che fornisce un flusso red-
dituale adeguato alle necessità finanziarie della Fondazione.

14. Le quote detenute nei fondi Principia, Social & Human Purpose, Abitare 
Sostenibile, Core Nord Ovest, Geras sono state valorizzate utilizzando il 
più recente valore del NAV comunicato dalle rispettive società di gestione.

15. Gli strumenti finanziari non immobilizzati quotati sono stati valutati al loro 
prezzo di borsa del 30/12/2020 (si tratta del titolo Ugf Tf 3,5% Novembre 
2027 e di pacchetti azionari di Generali, Snam Rete Gas, Enav e di Eprice).

16. L’Obbligazione Perpetual 6,75% emessa da Unicredito di nominali euro 
8 milioni risulta formalmente quotata presso la Borsa del Lussemburgo, 
ma non è negoziata continuativamente in quanto le transazioni che in-
teressano tale titolo sono rare, avvengono quasi esclusivamente tra isti-
tuzioni bancarie ed il prezzo che si forma può variare di molto in base a 
ciascuna specifica transazione; nondimeno si è provveduto ad assumere 
la valutazione indicativa riportata dall’Advisor Banca Aletti a fine eser-
cizio (101,72/100).

Si veda a tal proposito il Rendiconto Finanziario in coda alla Nota Integrativa.

Oltre che sulle disponibilità liquide, la Fondazione dispone anche degli investi-
menti caratterizzati dall’alto grado di liquidabilità effettuati nell’esercizio 2019. 
Si tratta di depositi vincolati per l’importo complessivo di euro 2 milioni circa 
ripartito equamente sulle scadenze a 12, 18 e 24 mesi e di azioni Enav, Snam 
Rete Gas e Generali Assicurazioni per un controvalore complessivo di euro 2 
milioni circa, al lordo degli adeguamenti di bilancio.
La ratio dell’investimento nei titoli azionari è quella di un ritorno economico 
nel breve periodo per lo stacco di dividendi e di poter beneficiare di profitti nel 
caso di rialzo significativo dei prezzi di borsa; a tal proposito sono stati selezio-
nate azioni che presentano una certa solidità dei corsi, bassa volatilità, buon 
flottante e dividendi su base stabile.
L’importo da vincolare nei depositi e le relative scadenze erano state decise in 
base alle previsioni sui flussi finanziari, attivi e passivi, della Fondazione sino alla 
fine del 2020 al fine di godere di un rendimento, seppur contenuto, sulle somme 
che non si prevede di impegnare nel corso dei prossimi mesi, né nella gestione 
corrente né al servizio dell’attività istituzionale, e che nell’attuale scenario di 
mercato caratterizzato da prezzi obbligazionari in rialzo e rendimenti ai minimi 
storici non appariva prudente e opportuno investire su scadenze più lunghe.

Per quanto riguarda i flussi di liquidità di cui la Fondazione potrà beneficiare 
nel 2021, essi ricalcano sostanzialmente quelli riferiti al precedente esercizio; 
infatti, la Fondazione potrà beneficiare dei dividendi da partecipazioni (Cassa 
Depositi e Prestiti, Banca Sistema, Banca d’Italia, Ream Sgr, …) compresi quelli 
delle partecipazioni bancarie, non incassati nel 2020, e da strumenti azionari 
non immobilizzati (Enav, Snam Rete Gas, Generali Assicurazioni), dai proventi 
dei fondi comuni (es. Fondo Core Nord Ovest), dagli interessi relativi ai titoli di 
debito detenuti, immobilizzati e non, nonché dagli interessi sui depositi vinco-
lati e da quelli, contenuti, sulle giacenze dei conti correnti.
Va precisato che i dividendi e i proventi da fondi comuni di investimento, nelle 
situazioni previsionali, sono stati ipotizzati prudentemente per importi uguali 
od inferiori a quelli dell’esercizio 2020 (ad esempio, non è stato considerato il 
maxi dividendo percepito da Cassa Depositi e Prestiti).

CAPITOLO 2.1
SITUAZIONE DELLA FONDAZIONE IN 
MERITO ALL’ARTICOLO 5, COMMA 3 

DEL PROTOCOLLO D’INTESA ACRI-MEF
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A questo proposito, il Presidente riferisce che, in base all’applicazione 
dei criteri sopra definiti, le esposizioni più rilevanti di competenza della 
Fondazione riferite al 31/12/2020 sono rappresentate dalle seguenti fat-
tispecie: (i) Quota partecipativa detenuta nella Cassa Depositi e Prestiti 
pari allo 0,371% del Capitale Sociale dell’emittente e corrispondente a n. 
1.271.734 azioni ordinarie; (ii) esposizione verso il Veicolo Magnolia di 
Credit Suisse International emittente della nota Alpaca; (iii) esposizione 
verso Banco BPM in funzione delle n. 7.575.740 azioni ordinarie dete-
nute a titolo partecipativo, oltre ad euro 13.717 depositati in c/c presso 
la sede di Alessandria; (iv) esposizione verso Banca Sistema riferita alla 
partecipazione detenuta, alla partecipazione nella controllata Prontopegno 
Spa, all’obbligazione “callable” sub tier 2, ai depositi vincolati, al saldo a 
credito del c/c (euro 5.799.677) ed agli interessi attivi creditori da accredi-
tare (euro 1.197); (v) esposizione nei confronti di Unicredit relativamente 
all’obbligazione Perpetual Tier 1 XS1107890847, più il saldo a credito del 
c/c intrattenuto presso la filiale Unicredit di Alessandria di euro 100.517. 

A seguito dell’elaborazione eseguita è emerso che il totale dell’attivo patrimo-
niale rettificato dalle valutazioni eseguite risulta di 251.763.337 rispetto ad 
un totale di Bilancio al 31/12/2020 di euro 241.334.519; il limite massimo 
per l’esposizione verso un singolo soggetto (pari ad un terzo di 251.763.337) 
risulta pari ad euro 83.921.112, che supera il valore corrente attribuibile a 
ciascuno degli investimenti finanziari immobilizzati e non immobilizzati più 
rilevanti detenuti nel Patrimonio della Fondazione al 31/12/2020, come ri-
portato di seguito: 

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 23 set-
tembre 2020 è stata presa in esame l’ipotesi di fusione per incorporazione, 
poi approvata, di Oikos 2006 S.r.l. Unipersonale, società strumentale del-
la Fondazione, in Palazzo del Governatore S.r.l. Unipersonale, altra società 
strumentale.
L’operazione rispondeva a motivazioni di tipo strategico volte alla unificazio-
ne in un’unica Società delle due società strumentali, entrambe possedute 
interamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, al fine di 
ottenere economie di scala.
Si è ritenuto che l’accorpamento delle due Società in una più articolata socie-
tà strumentale potesse consentire di realizzare risparmi di gestione e sem-
plificare la gestione amministrativa e, al contempo, dare maggiore spazio al 
perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.
In particolare, si potranno compensare gli utili potenziali delle attività com-
merciali, quali i proventi della produzione di energia elettrica e della gestione 
del fabbricato Palatium Vetus, attualmente svolte da Palazzo del Governatore 
S.r.l., con gli oneri e le perdite realizzate da Oikos 2006 S.r.l. nella gestione e 
realizzazione di edilizia residenziale per categorie sociali deboli.
La proposta della Fondazione (comunicata alle società il 02/10/2020) ha 
considerato, tra l’altro, l’inesistenza di ostacoli a livello giuridico, atteso che 
entrambe sono società commerciali ed entrambe agiscono strumentalmente 
nel settore rilevante di intervento “Sviluppo locale ed edilizia popolare locale”.
Alla fusione non è stata applicata la c.d. “procedura semplificata”, ma la 
Fondazione, in qualità di socio unico di entrambe le società, in considerazio-
ne della natura della fusione e al fine di rendere più agevole e meno costoso 
tale progetto, ha rinunciato espressamente alla relazione degli esperti di cui 
all’art. 2501-sexies c.c., ha esentato gli Amministratori di entrambe le socie-
tà dalla stesura della relazione di cui all’art. 2501-quinquies c.c. e ha rinun-

L’articolo 5 del Protocollo ACRI-MEF (Imprese Strumentali) stabilisce che l’in-
vestimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando 
esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per 
i beni mobili e immobili dall’art. 7, comma 3 bis, del D.Lgs. 153/99. Questi 
investimenti devono, quindi, trovare copertura nel passivo del bilancio con i 
fondi per l’attività d’istituto, attraverso l’iscrizione di un importo equivalente 
alla voce Altri Fondi e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.
Dal 31 dicembre 2020, la Fondazione possiede una sola società strumentale, 
Palazzo del Governatore Srl, che ha incorporato Oikos 2006 Srl con decorren-
za 31 dicembre 2020.
L’investimento in Oikos 2006 Srl, il cui ultimo Patrimonio netto approvato, al 
31/12/2019, risultava pari ad euro 755.044, trovava completa rettifica con 
apposito fondo del passivo a partire dall’esercizio 2015, per cui la situazione 
risultava adeguata alla normativa di riferimento. Per l’altra società strumentale, 
la situazione si presenta più complessa in quanto ha effettuato investimenti 
mobiliari e immobiliari riconducibili alle previsioni dell’art. 7 comma 3 bis del 
D. Lgs. 153/99 e per quanto era stato possibile appurare, nell’esercizio 2016, in 
sede ACRI, nella fattispecie della Società Palazzo del Governatore non esisteva 
univocità di interpretazione tra l’ACRI e il MEF in ordine alle modalità di calco-
lo per la determinazione dell’ammontare del Fondo di copertura nel passivo. 
Essendo state quindi successivamente condivise tra l’ACRI ed il MEF le modalità 
operative da adottare ai fini della costituzione del fondo di cui all’art. 5, com-
ma 3 del Protocollo di Intesa, con lettera del 19/04/2017 questa Fondazione 
chiedeva di conoscere le modalità di costituzione del fondo in argomento.
In conseguenza quindi della corrispondenza intercorsa nonché delle interlo-
cuzioni telefoniche sulla problematica in discorso, questa Fondazione, con PEC 
del 23/05/2017 trasmetteva al MEF:
• parere del prof. avv. Francesco Carbonetti circa le ragioni per cui le im-

mobilizzazioni relative ai due impianti fotovoltaici posseduti dalla Società 
Palazzo del Governatore vanno inserite nel calcolo previsto dall’art. 5 del 
Protocollo di Intesa;

• conseguente simulazione del calcolo, dalla quale risultava che non vi era 
alcun importo da accantonare;

• calcolo della redditività dei due impianti fotovoltaici;
• bilancio al 31 dicembre 2016 della Società Palazzo del Governatore ap-

provato dall’assemblea dei soci;
• statuto della Società Palazzo del Governatore;
• nota descrittiva delle iniziative della Fondazione in materia di protezione 

e qualità ambientale.
A seguito quindi di uno scambio di e-mail dell’ottobre 2018, il MEF, in data 
10/10/2018, inviava la seguente comunicazione:
“”in riferimento alla mail in calce, questo Ufficio ha esaminato la documen-
tazione inviata.
Dall’analisi della simulazione del calcolo del fondo di copertura della società 
strumentale Palazzo del Governatore, si conferma che, sulla base dei dati con-
tabili dell’esercizio 2016, il fondo in argomento non doveva essere costituito.
Cordiali saluti.””
Ciò esposto, si evidenzia che, sulla base dei dati contabili dell’esercizio 2019 
(ultimo bilancio approvato dalla società Palazzo del Governatore Srl), si confer-
ma che il fondo non deve essere costituito in quanto la quota del Patrimonio 
Netto della società strumentale, al lordo degli ammortamenti, riferita al rap-
porto tra immobilizzazioni materiali lorde e totale attivo lordo, risultava supe-
riore al valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della Fondazione.
Con riferimento alla fusione per incorporazione di Oikos 2006 Srl, avente de-
correnza 31/12/2020, e quindi successiva agli ultimi dati patrimoniali dispo-
nibili, avendo il socio unico rinunciato alla redazione:
• della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501 quater c.c.,
• della relazione degli amministratori di cui all’art. 2501 quinquies c.c.,
• della relazione degli esperti di cui all’art. 2501 sexies c.c.,
nell’attesa dell’approvazione del primo bilancio post-incorporazione, si può 
confermare che il fondo non debba essere costituito in quanto la quota del 
Patrimonio Netto di Palazzo del Governatore Srl al 31/12/2019, al lordo de-
gli ammortamenti, riferita al rapporto tra immobilizzazioni materiali lorde e 
totale attivo lordo, risultava superiore al valore di iscrizione post-fusione della 
partecipazione nel bilancio della Fondazione.
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CAPITOLO 5
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CAPITOLO 6
CAPITOLO 6.1

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2020

ciato alla redazione delle situazioni patrimoniali di fusione ai sensi dell’art. 
2501-quater c.c. (delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
del 14/10/2020).
L’operazione di fusione per incorporazione di Oikos 2006 S.r.l. in Palazzo del 
Governatore S.r.l. proposta dalla Fondazione ha comportato l’annullamento 
senza sostituzione della totalità delle quote rappresentanti l’intero capitale 
sociale dell’incorporata, interamente possedute dal socio Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria, stesso socio dell’incorporante.
Con l’operazione di fusione tramite incorporazione, la società incorporante 
Palazzo del Governatore ha mantenuto la propria denominazione e la propria 
partita Iva; tale forma è stata ritenuta più semplice e meno onerosa che non 
creare una nuova società.
Il Consiglio di Amministrazione di Oikos 2006 S.r.l., nella seduta del 14/10/2020, 
e quello di Palazzo del Governatore, nella seduta del 20/10/2020, hanno 
approvato la proposta di fusione per incorporazione e il progetto di fusione 
con le relative proposte di modifiche statutarie.
Il progetto di fusione è stato redatto e sottoscritto dagli amministratori di 
entrambe le società, è stato depositato in data 22/10/2020 per l’iscrizio-
ne presso il Registro delle Imprese di Alessandria, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2501-ter c.c., ed è stato depositato, ai sensi dell’art. 2501-septies 
c.c., in data 14 ottobre 2020 presso la sede della società incorporanda ed in 
data 20 ottobre 2020 presso la sede della società incorporante, unitamente 
ai documenti ivi prescritti.
Il Consiglio di Amministrazione del socio Fondazione, nella seduta del 
29/10/2020, ha deliberato di rinunciare al termine previsto dall’art. 2501-ter, 
ultimo comma c.c. ed ha approvato l’operazione di fusione per incorporazione.
Anche il Consiglio Generale del socio Fondazione, nella seduta del 29/10/2020, 
in funzione della sua competenza “sull’istituzione di imprese strumentali non-
ché sull’acquisto e dismissione di partecipazioni di controllo in enti e società 
che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali” ha de-
liberato di rinunciare al termine di cui all’art. 2501-ter, ultimo comma c.c. ed 
ha approvato l’operazione di fusione per incorporazione. 
Le assemblee delle due società (incorporante ed incorporata) nelle adunanze 
del 04/11/2020 hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione.
In occasione delle due assemblee, il socio unico Fondazione ha ribadito espres-
samente le rinunce ai documenti ed ai termini di cui sopra.
Le deliberazioni di fusione sono state depositate, per entrambe le società, 
presso il Registro delle Imprese, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi 
delle società stesse, e sono state iscritte in data 9 novembre 2020.
Decorso il termine di 30 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 
2503 e 2505-quater c.c. senza che alcun creditore delle due società abbia 
proposto opposizione in forma giudiziale o stragiudiziale si è proceduto alla 
redazione dell’atto di fusione.
L’atto di fusione è stato stipulato in data 11/12/2020 dinanzi al Notaio Patria 
di Alessandria.
La società incorporante, all’esito della fusione, è retta dal nuovo statuto ap-
provato con la medesima deliberazione assembleare del 4 novembre 2020 di 
approvazione del progetto di fusione, modificato integrando l’oggetto sociale 
con le attività poste in essere dall’altra società strumentale.
Per effetto della fusione la società incorporante Palazzo del Governatore S.r.l. 
ha assunto a proprio vantaggio ed a proprio carico tutte le attività e i diritti 
ed ogni passività ed onere della società incorporata Oikos 2006 s.r.l.
Gli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis c.c. sono stati 
stabiliti nel 31/12/2020 alle ore 23:59, mentre ai fini contabili ed agli effet-
ti delle imposte dirette (Ires e Irap), ai sensi dell’art. 172, 9° comma, D.P.R. 
22/12/1986 n. 917, la fusione ha avuto efficacia retroattiva dal 01/01/2020 
(anno nel quale la fusione avrà effetto ai sensi dell’art. 2504-bis c.c.).
Pertanto le operazioni poste in essere dalla Società incorporata dal 1° gen-
naio 2020 sono imputate nel bilancio della Società incorporante relativo 
all’esercizio 2020.
Per effetto della fusione, la società incorporante è subentrata di pieno diritto 
in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata, assumendo 
diritti ed obblighi di quest’ultima e proseguendo in tutti i rapporti giuridici 

anteriori alla data di efficacia della fusione, dovendosi ritenere autorizzati 
tutti gli uffici e in genere i soggetti terzi pubblici e privati ad effettuare ogni 
trascrizione, voltura o annotazione relativa.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2020 è stata 
deliberata tra l’altro la risoluzione consensuale e concordata del contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa con il Direttore Avv. Pier Luigi Sovico 
con decorrenza 31/12/2020, preso atto della sua disponibilità. 
Pertanto il contratto è stato risolto, con apposita scrittura, in data 5 ottobre 
2020 con effetto dal 31 dicembre 2020.
A seguito dell’attuazione della nuova struttura organizzativa della Fondazione 
(v. infra) e sempre nella stessa seduta del 23 settembre 2020, il Consiglio 
di Amministrazione ha individuato, quale nuovo Direttore della Fondazione 
CRAL con decorrenza 1° gennaio 2021, il Dott. Flavio Toniolo (già dipendente 
della Fondazione dal 2005) con relativo inquadramento a ruolo dirigenziale 
secondo il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta successiva del 14 ottobre 2020, 
ha accertato l’esistenza, in capo al Dott. Toniolo, dei requisiti di onorabilità 
e professionalità richiesti dallo Statuto e dal Regolamento Nomine per as-
sumere l’incarico di Direttore della Fondazione CRAL nonché: 1) l’assenza di 
situazioni di incompatibilità e decadenza e 2) la sottoscrizione della dichiara-
zione di impegno a non candidarsi, durante l’esercizio della carica e nell’anno 
successivo alla sua cessazione, per l’assunzione degli incarichi di cui all’art. 
9, comma 1, lettere d) ed e) dello Statuto della Fondazione, secondo quanto 
previsto dallo Statuto e dal Regolamento Nomine.
Il Consiglio Generale, unanime, nella seduta del 29 ottobre 2020, ha concor-
dato con la nomina a Direttore della Fondazione CRAL del Dott. Toniolo con 
decorrenza 1° gennaio 2021.
Ulteriori informazioni sull’argomento sono date nella Sezione 2 cap. 4 della 
presente Relazione sulla Gestione.

Relativamente alla comunicazione, la Fondazione intende proseguire nell’o-
rientamento che è stato seguito negli anni precedenti e che è andato nella 
direzione della massima trasparenza dell’attività svolta dalla Fondazione, so-
prattutto attraverso i frequenti contatti con i mezzi di comunicazione e con 
gli enti operanti sul territorio.
Tale orientamento coincide altresì con i principi contenuti nella Carta del-
le Fondazioni che la Fondazione ha a suo tempo fatto propri, provvedendo 
all’adozione degli atti necessari a recepirli, e, successivamente, con le previ-
sioni del Protocollo d’Intesa sottoscritto dal MEF e dall’ACRI il 22 aprile 2015, 
nonché con quelle del “Regolamento ACRI”, approvato dall’Assemblea di tale 
Associazione il 6.05.2015.
La Fondazione proseguirà nell’adempiere alle disposizioni di tali normative 
pubblicando sul proprio sito la documentazione prevista, sia per quanto ri-
guarda i documenti attinenti ai profili istituzionali, sia per quanto concerne il 
resoconto delle attività svolte a favore del territorio. 

In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 9, 2^ comma del Regolamento 
dell’Attività Istituzionale che recita: “ai fini della predisposizione delle linee 
programmatiche la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in 
volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi ed indagini, a 
definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfon-
dimento volto ad interessare le più significative realtà pubbliche e private in 
esso operanti.”, nell’anno 2020 gli obiettivi istituzionali hanno tenuto conto 
(come per l’anno 2019) dei risultati emersi da:
a)   Gli studi presentati dalla CCIAA di Alessandria ove sono presentati ed 

analizzati i Dati e lo scenario economico della provincia di Alessandria;
b)   La rilevazione statistica delle istanze del territorio per le richieste di fi-

nanziamento che sono pervenute agli uffici della Fondazione;
c)   Le risultanze delle audizioni con gli stake holders del territorio per de-

finire le effettive esigenze del territorio stesso secondo un percorso di 
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approfondimento volto ad interessare le più significative realtà pubbliche 
e private che in esso operano.

Pertanto l’attività istituzionale è proseguita nel solco dei progetti attuati nel 
2019, rafforzando il legame con il territorio anche con ulteriori interventi fi-
nalizzati a dare risposte a situazioni di emergenza e di imprevedibilità che si 
sono verificate nel corso dell’esercizio.
In particolare, l’anno 2020 è stato caratterizzato dalla ben nota emergenza 
sanitaria che ha profondamente inciso sull’attività della Fondazione sia per 
quanto riguarda le uscite sia per quanto riguarda le entrate. In particolare, si 
pensi che circa un milione di euro di dividendi previsti dalle banche parteci-
pate dalla Fondazione, non sono stati erogati a causa delle raccomandazioni 
di Banca Centrale Europea e Banca D’Italia. 
La Fondazione CRAL ha disposto per l’emergenza Covid, un plafond di com-
plessivi Euro 245.000,00 così suddiviso:
Euro 60.000,00 equamente suddivisi tra Croce Rossa, Croce Verde e Castellazzo 
Soccorso convenzionate con il 118,
Euro 15.000,00 a favore della Provincia di Alessandria (Protocollo Regione/
Prefetture/Province del Piemonte) per l’emergenza in atto nelle RSA/RAF in 
Provincia di Alessandria,
Euro 85.000,00 a favore dell’ASL di Alessandria,
Euro 85.000,00 a favore dell’ASO di Alessandria,
Inoltre sono stati deliberati i seguenti ulteriori contributi: 
euro 5.000,00 all’Associazione Giustizia e carità per il progetto “Neonati”; 
euro 30.611,36 quale quota di pertinenza della Fondazione CRAL, unitamen-
te a tutte le Fondazioni Bancarie del Piemonte, a favore di alcune iniziative 
promosse dalla Regione Piemonte nell’ottica di ridurre o almeno contenere 
il disagio sociale connesso alla situazione epidemiologica, intervento che ha 
mobilitato complessivamente 2 milioni di euro.
In tale contesto, insieme alla Fondazione Solidal, è stata promossa una rac-
colta fondi che ha superato 1 milione di euro.  
Inoltre, tra i maggiori interventi deliberati si segnala che il Documento 
Programmatico Previsionale per l’esercizio 2020 prevedeva di sostenere per 
il 2020 (a.a. 2019/2020) il progetto di offerta formativa nonché i servizi di 
residenzialità degli studenti dell’UPO. La Fondazione ha dato la disponibilità 
a supportare l’Ateneo per l’Anno Accademico 2019/2020, con un contributo 
complessivo di euro 172.000, l’Ateneo ha destinato tali fondi a progetti di 
attività formativa e ai servizi di residenzialità degli studenti universitari in 
Alessandria. Il potenziamento dei servizi agli studenti e delle residenze uni-
versitarie sono un obiettivo strategico per le sedi di Alessandria, fondamentali 
per promuovere e valorizzare i progetti internazionali di attrazione di studenti 
e ricercatori stranieri, nonché per garantire i servizi abitativi a studenti pro-
venienti da altre Provincie e/o Regioni che si iscrivono ai corsi attivati nelle 
sedi alessandrine dell’Ateneo. A tal fine è stata avviata (mediante apposito 
Protocollo) una collaborazione con la Diocesi di Alessandria che ha messo a 
disposizione dell’Università n. 40 posti letto presso la “Residenza Ex Collegio 
S. Chiara”. In quest’ottica una quota del contributo della Fondazione, pari a 
euro 22.000, è stato destinato a sostenere i costi di attivazione dei servizi di 
ospitalità presso la suddetta struttura. La restante quota di euro 150.000 è 
stata destinata al sostegno dell’offerta formativa e, in particolare per la coper-
tura dei costi delle borse di dottorato di ricerca presso la sede di Alessandria.
Sempre nell’ambito dell’offerta formativa si è proseguito nella realizzazione 
della borsa di studio riservate agli studenti del Master del Turismo, che da anni 
viene finanziato dalla Fondazione Solidal Onlus, creata dalla Fondazione CRAL.
La Fondazione ha, inoltre, proseguito nel sostenere le seguenti attività:
• progetti anche nel campo della formazione in generale e di quella post-

secondaria, universitaria e di ricerca e per progetti significativi di enti 
pubblici o associazioni, piuttosto che di scuole; 

• operazioni culturali capaci di ampliare l’offerta culturale, ma soprattutto 
di agire sinergicamente con processi di sviluppo locale;

• interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico cul-
turale (artistico, monumentale, storico, ambientale tra cui biblioteche, 
archivi, musei), di attività relative allo spettacolo (musica, teatro, cinema) 

e in minor misura di attività espositive delle arti figurative;
• è in fase di realizzazione il “Catalogo del patrimonio artistico del Comune 

di Alessandria delle collezioni civiche”, sostenuto dalla Fondazione in 
collaborazione con il Comune di Alessandria. Il catalogo, che raccoglierà 
opere d’arte tra cui dipinti, sculture, codici miniati, sarà una sorta di re-
gesto con pubblicazione, in spazi più importanti, delle opere di maggior 
pregio della collezione artistica del Comune di Alessandria. La Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria ha provveduto a conferire alla propria 
società strumentale Palazzo del Governatore srl, l’incarico relativo alla 
realizzazione operativa del catalogo del patrimonio artistico delle colle-
zioni civiche, accollandosi il costo del volume, di circa 500 pagine, com-
prensivo delle curatele, impaginazione e stampe e quant’altro necessario 
alla sua realizzazione, compreso anche il costo della tipografia, che, visti 
i tempi di realizzazione dell’opera, sono stati ripartiti tra l’esercizio 2020 
e 2021. Sarà un’opera sicuramente meritoria in quanto è emerso che ad 
oggi non esiste né una catalogazione precisa del patrimonio artistico del 
Comune di Alessandria né una completa documentazione fotografica;

• la Fondazione ha affidato alla propria società strumentale Palazzo del 
Governatore srl, l’intera attività di allestimento e realizzazione dell’area 
museale della Ghiacciaia, sita al piano terra del Broletto di Palatium Vetus, 
con riferimento a tutti gli aspetti riguardanti l’organizzazione e il coordi-
namento nonché la gestione dell’apertura e della chiusura della stessa. 
Il contratto tra le parti ha una durata di 4 anni e prevede un corrispettivo 
a carico della Fondazione per i servizi resi da Palazzo del Governatore, 
per il periodo dal 15/03/2019 al 15/03/2023, comprensivi del costo 
relativo alle visite guidate. Tutte le iniziative in discorso ineriscono ad 
attività culturali fruite dal pubblico, quali scolaresche in gita o turisti in 
visita e pertanto, rientrando nel settore arte, attività e beni culturali 
dell’attività istituzionale;

• la Fondazione ha aderito all’importate progetto artistico -culturale dal 
titolo – Mostra Napoleonica - proposto da Palazzo del Governatore Srl, 
che riguarda la raccolta ed esposizione delle stampe, dei manoscritti e 
dei manifesti di epoca napoleonica di proprietà della Fondazione, al fine 
di aumentare ulteriormente l’attrattiva culturale di Palatium Vetus, che 
sta assumendo la veste di polo culturale, fondamentale per la città di 
Alessandria e la sua provincia. L’inaugurazione della mostra è avvenuta 
il 19 settembre 2020, in concomitanza con l’apertura delle scuole e la ri-
presa delle visite guidate delle scolaresche ed è stata fruibile al pubblico 
negli orari di apertura dell’esposizione delle opere d’arte della Fondazione. 

• azioni per il raggiungimento di una ripresa economica del territorio per 
la promozione del territorio e delle eccellenze agroalimentari, artigia-
nali, industriali anche attraverso progetti di comunicazione importanti:

• prosecuzione delle campagne televisive su RAI e Mediaset con oltre 
140 programmi trasmessi sulle reti nazionali, molti dei quali all’estero, 
in Europa, Stati Uniti e Cina compresa, iniziative che sicuramente hanno 
fatto conoscere il nostro territorio ed i propri operatori economici, favo-
rendo una positiva ricaduta sulla nostra economia;

• assistenza alle categorie sociali deboli, ad asili, scuole materne, mense 
scolastiche, emergenza freddo, emergenza abitativa ecc.

• impegno importante è stato poi il rinnovo dell’adesione al progetto trien-
nale (2019-2021) dell’ACRI sulle povertà educative infantili e adolescenziali 
che ha visto la nostra Fondazione partecipare con 336.184,04 euro l’anno;

• progetti di ricerca scientifica proposti da soggetti qualificati come pro-
getti di ricerca su patologie tragicamente presenti sul nostro territorio 
quali il mesotelioma; 

• progetti atti a migliorare ed innovare la capacità diagnostica e terapeuti-
ca di concerto con le Istituzioni Sanitarie locali per  progetti di screening 
sui tumori al seno e visite andrologiche a favore di studenti dell’ultimo 
anno delle scuole superiori; progetti indirizzati all’acquisto di attrezzistica 
diagnostica di ultima generazione, al fine di migliorare le possibilità dia-
gnostiche e terapeutiche delle strutture e dei presidi sanitari; acquisto di 
ambulanze o auto attrezzate  delle varie Strutture di Pronto intervento;

• sostegno al mondo della terza e quarta età attraverso il finanziamento 
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di operazioni di ristrutturazione di alcune strutture di accoglienza, imple-
mentazione dei servizi socio assistenziali a domicilio, finanziamento del 
volontariato per progetti mirati a favorire la mobilità degli anziani per 
il trasposto presso strutture socio-sanitarie ed ha favorito programmi di 
assistenza domiciliare.

Il Consiglio Generale, nella seduta del 1/10/2019, ha individuato i settori ri-
levanti/ammessi per il biennio 2020-2021 a seguito di quanto previsto dalle 
disposizioni vigenti e precisamente:
settori rilevanti:
• sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
• educazione, istruzione e formazione;

La Fondazione CRA programma la propria attività attraverso una serie di do-
cumenti e di iniziative che consentono di intervenire sul territorio non in base 
a esigenze singole ed estemporanee ma sulla base delle aspettative generali 
del territorio stesso, aspettative che consentono l’individuazione dei settori 
nei quali maggiormente è richiesto l’intervento della Fondazione. A tal fine 
gli organi della Fondazione consultano personalmente i principali stakeholders 
della provincia, esaminano i dati forniti dalle Camere di Commercio, analizza-
no le domande di contributi pervenute alla Fondazione nell’anno precedente, 
acquisiscono le indicazioni del Consiglio Generale della Fondazione e acquisi-
scono altresì le indicazioni delle commissioni consultive nominate nell’ambito 
del Consiglio Generale della Fondazione. 
Per quanto concerne le risultanze delle audizioni con gli stakeholder del terri-
torio per definire le effettive esigenze del territorio stesso secondo un percorso 
di approfondimento volto ad interessare le più significative realtà pubbliche e 
private, sono emerse priorità che saranno tenute in evidente considerazione 
nella Programmazione 2021.
Con il Documento Programmatico Previsionale 2021 la Fondazione ha identifi-
cato i progetti e le linee d’intervento che caratterizzeranno l’attività del 2021.
Valutato l’importo disponibile per l’attività istituzionale 2021 da Conto Economico 
Previsionale, la consistenza del Fondo di Stabilizzazione alla data di stesura del 
Documento Programmatico Previsionale e tenuto conto dell’analisi dei bisogni 
del territorio, lo stanziamento a favore dell’attività per l’anno 2021 è stato 
definito nell’importo complessivo di euro 3.500.000, di cui euro 2.800.000 
per interventi nei settori rilevanti ed euro 700.000 per interventi negli altri 
settori ammessi.
Sotto il profilo dell’origine dell’iniziativa, dei euro 3.500.000, euro 2.850.000 
saranno destinati a Progetti Propri ed euro 650.000 a Progetti di Terzi.

•••

Nell’anno 2021 la Fondazione intende adottare il metodo dei bandi per le 
erogazioni.
Tale procedura, costituisce la modalità operativa privilegiata per seleziona-
re le erogazioni da deliberare, dando così attuazione a quanto previsto dal 
Protocollo MEF-ACRI all’art. 11 comma 3 e in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento Attività Istituzionale di questa Fondazione, all’art. 10 comma 10.4. 
Saranno, pertanto, individuati possibili bandi suddivisi nei principali settori 
di intervento.
Attraverso questi ultimi, si intendono sostenere progetti concepiti e realizzati 
da terzi in base ad indicazioni vincolanti della Fondazione in ordine a natura, 
finalità ed ambito.
I bandi sono strumenti di selezione delle erogazioni con cui si intende assicurare:
• Trasparenza: saranno precisamente indicati tempi, modi e priorità di 

selezione 
• Pubblicità: sarà assicurata in particolare dal sito della fondazione am-

pia conoscenza 
• Efficacia: sarà possibile misurare la ricaduta sul territorio dell’intervento  
• Semplificazione: sarà possibile semplificare procedure di presentazio-

ne delle domande 

CAPITOLO 6.2
LINEE PER 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2021

CAPITOLO 7
INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI 

RILEVANTI/AMMESSI

CAPITOLO 8
GLI INVESTIMENTI FINANZIARI 
A SUPPORTO DELLO SVILUPPO 

DEL TERRITORIO

• protezione e qualità ambientale;
• arte, attività e beni culturali;
• volontariato, filantropia e beneficienza.
e settori ammessi:
• ricerca scientifica e tecnologica;
• salute pubblica e medicina preventiva;
• assistenza agli anziani;
• protezione civile.
La decisione è stata assunta tenuto conto del permanere delle priorità e delle 
esigenze che sono emerse già dalle analisi precedenti conseguenti alle audi-
zioni, studi, ricerche esterne ed interne effettuati in previsione della stesura 
del Documento Programmatico Pluriennale 2018/2019.

Nel corso degli anni la Fondazione ha assunto partecipazioni di minoranza in 
società che realizzano progetti idonei a favorire lo sviluppo del territorio, segue 
una breve descrizione.

Expo Piemonte Srl in liquidazione 
La partecipazione, pari al 14,24% del capitale sociale, riguarda la struttura espo-
sitiva realizzata a Valenza dalla società, terminata nell’ottobre 2008.
Dopo aver proceduto con l’alienazione del compendio immobiliare al Gruppo orafo 
Damiani in adempimento al mandato ricevuto dall’Assemblea il liquidatore sta 
portando a termine il processo di liquidazione.
L’Assemblea ordinaria dei Soci del 16 luglio 2020 ha prorogato l’incarico del li-
quidatore siano all’approvazione del bilancio 2020 od al termine della liquida-
zione, se precedente.
Il Gruppo Damiani intende adibire la struttura a polo d’eccellenza, che non sarà 
solo la sede del gruppo, ma anche di un museo d’impresa e di una scuola di for-
mazione per orafi e incastonatori.
La Fondazione ha provveduto a svalutare integralmente il proprio investimento 
dall’esercizio 2019, come descritto nella Nota Integrativa nella corrispondente 
voce delle Altre Partecipazioni.

Cassa Depositi e Prestiti SpA
La partecipazione di euro 33.468.732, pari allo 0,37% del capitale sociale, viene 
confermata in questa tipologia di partecipazioni considerato che permangono va-
lide le aspettative per la realizzazione di importanti opere nell’area di competenza 
della Fondazione attraverso gli interventi dei fondi e/o delle strutture apposita-
mente istituiti dalla società come l’housing sociale, o il fondo F2i.
La partecipazione ha fornito negli anni un consistente ritorno economico per 
mezzo dei dividendi incassati periodicamente.

Oikos 2006 Srl
Società di housing sociale, interamente detenuta dalla Fondazione, per la realiz-
zazione di edilizia residenziale per categorie sociali deboli, operante nel settore 
rilevante dello sviluppo locale ed edilizia popolare locale, è stata fusa per incor-
porazione nell’altra società strumentale Palazzo del Governatore Srl con decor-
renza 31/12/2020.

H2i SpA in liquidazione
La partecipazione, originariamente di euro 1.500.000, risulta attualmente iscritta 
in Bilancio per euro 19.895 a seguito di un’ulteriore svalutazione conseguente 
alla riduzione del Patrimonio Netto della partecipata, come risultante dal bilancio 
al 31 dicembre 2019.
La Società ha per oggetto l’acquisizione di partecipazioni in piccole e medie imprese 
innovative in fase di avvio o di sviluppo particolarmente numerose nel territorio 
di competenza della Fondazione per cui, a suo tempo, si era ritenuto opportuna 
l’acquisizione di una quota partecipativa, che attualmente risulta del 10,51%. 
Nella compagine sociale sono presenti anche la società Lazio Innova (società 
finanziaria della regione Lazio) con una quota del 21,02%, la Banca popolare 
dell’Emilia Romagna con una quota del 14,01%, le Assicurazioni Generali, Brixia 
Investimenti Srl ed Antelao Srl con sede a Milano, tutte con il 10,51%, Unicredit 
Spa con il 9,98% e altri soci con quote partecipative di minore rilevanza. La crisi 
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finanziaria che ha colpito in questi ultimi anni la domanda interna dei prodotti 
offerti dalle piccole e medie imprese ha significativamente inciso sull’andamento 
economico e finanziario di questa società immobilizzandone, di fatto, le quote 
partecipative assunte. 
L’Assemblea dei Soci del 14 maggio 2020 ha posto la società in liquidazione.

Civita Cultura Holding Srl
La partecipazione di euro 445.260, a seguito della svalutazione effettuata nell’e-
sercizio 2019 per riallinearne il valore alla quota di pertinenza del Patrimonio 
netto della partecipata, rappresenta il 4,14% del capitale sociale.
Particolarmente attiva e qualificata nel campo artistico-culturale la società fornisce 
un importante supporto alla Fondazione nella realizzazione di mostre ed eventi 
culturali in genere ed è oggetto di un’importante operazione di ristrutturazione 
con afflusso di nuove risorse patrimoniali. 
Il gruppo della partecipata ha attuato negli ultimi esercizi un ampio progetto di 
ristrutturazione e rifocalizzazione, che, in sintesi, ha previsto la costituzione di 
una holding deputata alla gestione delle partecipazioni nelle società territoriali, al 
coordinamento delle due società specializzate nella gestione delle mostre e dei 
servizi museali derivanti da concessioni ministeriali. La società ha chiuso anche 
l’esercizio 2020 in utile per cui può dirsi che la riorganizzazione abbia condotto 
ad un riequilibrio economico.

REAM SGR SpA
La partecipazione di euro 317.884, pari al 5% del Capitale Sociale della partecipa-
ta, rappresenta la partecipazione residua dopo le cessioni di due quote del 9,50% 
del Capitale sociale alla Compagnia di San Paolo ed alla Fondazione C.R. Vercelli, 
effettuate a fine maggio 2016, e dopo la cessione del 6,445% alla Fondazione 
CR Cuneo, avvenuta il 12 giugno 2017.
Ream Sgr Spa gestisce alcuni fondi comuni di investimento chiusi di tipo immo-
biliare tra cui si ricordano il Fondo Social & Human Purpose, di cui la Fondazione 
ha sottoscritto n. 40 quote del comparto Immobiliare Sociale ad uso collettivo per 
complessivi euro 2.000.000, il Fondo Immobiliare chiuso Core Nord Ovest, di cui 
la Fondazione detiene n. 100 quote da nominali euro 10.000.000 (ora ridotte ad 
un investimento di euro 6.950.000 per effetto dei rimborsi di capitale ricevuti), 
ed il Fondo Immobiliare chiuso Geras, di cui la Fondazione ha sottoscritto n. 5 
quote per nominali euro 500.000. 
La partecipazione ha fornito negli anni un soddisfacente ritorno economico con i 
dividendi incassati periodicamente; lo stesso può dirsi sia per il Fondo Immobiliare 
chiuso Core Nord Ovest, che ha distribuito in più occasione proventi ed ha ef-
fettuato più rimborsi parziali del capitale investito, che per il Fondo Immobiliare 
chiuso Geras che distribuisce periodicamente proventi.

Banca Sistema SpA
La partecipazione pari ad euro 2.536.898 rappresenta il 7,91% del Capitale Sociale 
della società bancaria quotata sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR 
di Borsa Italiana Spa. 
Al fine di differenziare il proprio modello di business, in questi anni, Banca Sistema, 
sorta nel 2011, ha scelto di affiancare ai prodotti di factoring, gestione e recu-
pero crediti, anche una gamma completa di servizi bancari, aprendo nuove filiali 
e perfezionando la propria offerta nei confronti della clientela, soprattutto con 
riguardo ai conti correnti e conti di deposito vincolati, con una durata sino a 10 
anni, ai servizi di deposito titoli, alle cessioni del quinto di stipendi e pensioni ed 
ai crediti su pegno. 
I servizi originariamente offerti e sviluppatisi negli anni riguardano i factoring pro 
soluto e pro solvendo, anche tra privati, il settore dei crediti fiscali (IVA annuale e 
trimestrale), i reverse factoring e maturity factoring, oltre alla certificazione dei 
crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione attraverso la piatta-
forma del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La banca è attiva anche nel comparto dell’acquisto e della gestione di crediti fi-
nanziari e commerciali in sofferenza, grazie alla partecipazione strategica di mi-
noranza nell’azionariato di società specializzate.
All’investimento iniziale in Banca Sistema hanno partecipato anche, con quote 
partecipative del 7,40%, le Fondazioni di Pisa e Sicilia.

La partecipazione ha fornito negli ultimi esercizi un soddisfacente ritorno econo-
mico per mezzo dei dividendi incassati periodicamente.
Ad ulteriore sviluppo della proficua collaborazione con il gruppo bancario, nel 
corso dell’esercizio la Fondazione è entrata, con il 5,73% del capitale sociale, 
nella compagine sociale di Prontopegno Spa, società specializzata nel credito 
su pegno di cose mobili, che ha acquisito il ramo d’attività di credito su pegno 
del gruppo IntesaSanpaolo.

Guala Closures SpA
La partecipazione, pari ad euro 235.946, rappresenta lo 0,06% del Capitale Sociale 
della società bancaria quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana Spa. 
Nel corso dell’esercizio 2019, la Fondazione ha perfezionato l’investimento in 
Guala Closures Spa considerandolo un’operazione strategica a supporto del terri-
torio e non una pura operazione di investimento finanziario. 
Guala Closures Spa è una realtà del territorio di riferimento della Fondazione, 
avendo ritrasferito la sua sede sociale in Alessandria. Il gruppo Guala Closures è 
il primo al mondo nel settore chiusure “non-refillable” (anti-adulterazione) per 
spirits e nella produzione di chiusure in alluminio; è anche attivo nella progetta-
zione e realizzazione di bottiglie in materiale PET.

Gli eventi occorsi nell’esercizio si riferiscono alle seguenti situazioni:

1.   Contenzioso relativo al versamento all’erario dell’imposta al 27,50% (pari 
ad oltre euro 5,2 milioni) sul provento di euro 19 milioni incassato da 
BPM nel febbraio 2012 in occasione della fusione di Cassa di Risparmio di 
Alessandria Spa in Banca di Legnano Spa; nel corso del 2013 la Fondazione 
ha presentato istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate al fine di chie-
dere conferma circa la qualificazione dello stesso ai fini IRES come una 
plusvalenza ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-bis), T.U.I.R., come tale 
compensabile con le minusvalenze vantate dalla Fondazione. L’Agenzia, 
invece, nella risposta all’istanza ha affermato che il provento in questione, 
pur essendo riconducibile alla categoria dei redditi diversi, deve essere 
inquadrato tra i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non 
fare o permettere, di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), T.U.I.R. (e, quindi, 
non compensabile con i predetti crediti d’imposta). La Fondazione, pur 
non condividendo la risposta dell’Amministrazione finanziaria ha versato 
in via cautelativa nel 2013 l’ammontare dell’imposta calcolata secondo i 
criteri ivi indicati ma, in data 20 maggio 2014, ha presentato istanza di 
rimborso all’Agenzia delle Entrate della maggiore imposta versata (pari 
a circa euro 4,8 milioni). Non avendo ricevuto alcuna risposta alla propria 
istanza di rimborso, la Fondazione ha presentato in data 10 luglio 2015 
ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria avverso il 
silenzio–rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, al fine di richiedere la 
condanna dell’Agenzia delle Entrate al rimborso della predetta. 
La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza depositata il 21 di-
cembre 2018, n. 310/2/18, concordando con la ricostruzione giuridica 
prospettata dalla Fondazione nel ricorso, ha condannato l’Agenzia delle 
Entrate al rimborso della maggiore IRES versata. La sentenza è stata noti-
ficata alla controparte in data 06 febbraio 2019 che ha presentato appello 
alla Commissione Tributaria Regionale in data 09 aprile 2019 e ha richiesto 
la sospensione dell’esecutività della sentenza in data 29 maggio 2019.
La Commissione Tributaria Regionale ha trattato la causa in data 03 lu-
glio 2019 ed ha emesso la sentenza 340/2020, depositata il 26 maggio 
2020 e notificata alla controparte il giorno successivo, con la quale ha 
confermato il giudizio di primo grado, ponendo a carico dell’Agenzia delle 
Entrate spese per euro 10.000 oltre accessori. 
L’Agenzia delle Entrate, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, ha 
proposto ricorso in Cassazione, notificato in data 27 luglio 2020, avverso 
il quale la Fondazione ha predisposto controricorso, regolarmente depo-
sitato in data 14 ottobre 2020.
In data 23 dicembre 2020, a seguito dell’attivazione del giudizio di ottem-
peranza da parte della Fondazione, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto 
ad accreditare le somme oggetto del giudizio, maggiorate degli interessi, 

CAPITOLO 9
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appostate ad apposito Fondo per rischi ed oneri. Si resta in attesa della 
trattazione del ricorso in Cassazione.

2.    Contenzioso relativo all’applicabilità del credito d’imposta Art Bonus alle 
erogazioni effettuate per il restauro del Teatro Marenco di Novi Ligure.
Già nel 2016 la Fondazione aveva formulato apposito quesito all’Agenzia 
delle Entrate con esito negativo, ma, nel 2018, successivamente a casi 
analoghi con esito positivo cui potersi riferire, i consulenti della Fondazione 
avevano ravvisato un sufficiente spazio per chiedere all’Agenzia delle 
Entrate una risoluzione che chiarisse la portata della normativa, auspi-
cabilmente, in senso favorevole alla Fondazione.
Il nuovo interpello è stato quindi presentato ed il 01 ottobre 2018 l’A-
genzia delle Entrate ne ha interrotto i termini, formulando richiesta di 
documentazione integrativa, che è stata fornita. Successivamente, il 07 
dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha risposto rigettando la soluzio-
ne proposta dalla Fondazione; la risposta è dipesa unicamente dal pa-
rere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali, risultando, 
tra l’altro, impossibile stabilire quale dei requisiti necessari fossero stati 
ritenuti non sussistenti.
In accordo con i propri consulenti, per tutelare le proprie giuste ragioni, 
la Fondazione ha quindi provveduto ad inoltrare, in data 04 marzo 2019, 
istanza di rimborso per la maggior IRES sostenuta per le annualità 2015, 
2016 e 2017 a causa dell’impossibilità di usufruire del credito d’imposta 
Art Bonus, corredandola con le stampe in formato cartaceo delle dichia-
razioni di tali annualità contenenti l’esposizione del credito d’imposta 
(credito da non compensarsi fino a definizione della lite); la particolare 
procedura è stata seguita al fine di evitare eventuali future sanzioni per 
infedele dichiarazione nel caso in cui l’Art Bonus non fosse riconosciuto 
dai giudici tributari.
Le istanze presentate non hanno avuto riscontro positivo da parte dell’A-
genzia delle Entrate e, pertanto, in data 20 giugno 2019 e 28 ottobre 
2019, la Fondazione ha presentato tre ricorsi alla Commissione Tributaria 
Provinciale di Alessandria per le annualità 2015, 2016 e 2017, per i quali 
si è in attesa di conoscere la data della trattazione in udienza.
In data 14 ottobre 2020 la Fondazione ha provveduto ad inoltrare istanza 
di rimborso anche per la maggior IRES sostenuta per l’annualità 2018, 
adottando la procedura già utilizzata per le annualità precedenti; decorsi 
90 giorni senza risposta, con conseguente formarsi del silenzio-rifiuto, 
la Fondazione ha presentato ricorso, notificato all’Agenzia delle entra-
te - Direzione Provinciale di Alessandria in data 16 febbraio 2021 e de-
positato  presso la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria il 
successivo 23 febbraio.

3.    L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Alessandria, ha notifica-
to in data 23 settembre 2019 due avvisi di accertamento relativi ad IRES 
anno 2015 ed anno 2016, entrambi del valore di euro 2.750,00 oltre in-
teressi e sanzioni, con cui si contesta l’erogazione del contributo, di euro 
10.000,00 per ciascun anno, a favore della Fondazione Giovanni Goria 
con sede ad Asti, Via Carducci n. 43, a titolo di finanziamento dell’attività 
di ricerca scientifica di cui all’art. 1 comma 353 della Legge 266/2005.
L’Agenzia delle Entrate asserisce che la finalità dell’erogazione deve es-
sere limitata al sostegno della ricerca scientifica e che, dalla documen-
tazione prodotta, a parere dell’ufficio accertatore, emergerebbe che le 
somme erogate siano state utilizzate a copertura di spese generali della 
Fondazione Goria, non finalizzate ad uno specifico progetto di ricerca 
scientifica. 
La Fondazione ha, pertanto, contestato gli accertamenti con ricorsi presentati 
in data 22 ottobre 2019, costituendosi in giudizio avanti la Commissione 
Tributaria Provinciale di Alessandria in data 21 gennaio 2020, facendo 
presente di avere rispettato il dettato dell’art. 1 comma 353 della Legge 
266/2005 e precisamente: l’ente ricevente il contributo, la Fondazione 
Giovanni Goria, è compreso fra le fondazioni e le associazioni riconosciute 
beneficiarie, come individuato al n. 78 del D.P.C.M. 4/2/2015; i fondi so-
no stati trasferiti mediante bonifico bancario; i fondi trasferiti riguardano 

esclusivamente somme di denaro e non altri beni. Quindi, un diretto rife-
rimento dell’erogazione ad uno specifico progetto di ricerca è ininfluente 
ai fini della deducibilità o meno della somma erogata e non spetta alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria il controllo di verificare se 
effettivamente l’ente beneficiario (Fondazione Giovanni Goria) svolga o 
meno la promozione di attività di ricerca scientifica, essendo sufficiente 
che l’ente beneficiario sia compreso nell’elenco dei soggetti che possono 
beneficiare delle agevolazioni dell’art. 1 comma 353 della Legge 266/2005 
negli anni 2015 e 2016. Si resta in attesa della fissazione dell’udienza per 
la trattazione del ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.

Nulla da rilevare oltre agli avvenimenti ed alle informazioni fornite nei capitoli 
precedenti che riguardano, appunto, fatti o decisioni assunte dopo la chiusura 
dell’esercizio.

CAPITOLO 10
EVENTI SUCCESSIVI 

ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
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CAPITOLO 1
ORIGINI E FINALITÀ DELLA 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA

CAPITOLO 2 
BILANCIO DI MISSIONE QUALE 

STRUMENTO DI COMUNICAZIONE

CAPITOLO 3
LA GOVERNANCE

   

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è la continuazione ideale della 
Cassa di Risparmio di Alessandria, fondata da benemeriti cittadini, a partire dalla 
donazione stabilita dall’avvocato Pietro Parvopassu, e costituita in ente autonomo 
con Regio Brevetto del 21 agosto 1838.
È una Fondazione di origine bancaria costituita nel 1991 a seguito del processo 
di privatizzazione del settore creditizio italiano, in attuazione della Legge 30 lu-
glio 1990 n. 218, finalizzato alla separazione dell’attività prettamente bancaria 
che, nel caso specifico, è stata conferita alla Cassa di Risparmio di Alessandria 
Spa (successivamente Banca di Legnano, poi Banca Popolare di Milano ed ora 
Banco BPM S.p.A.), dalla tradizionale attività istituzionale ed erogativa, mante-
nuta dalla Fondazione stessa.
L’Ente è persona giuridica privata senza fini di lucro e, come previsto dallo Statuto, 
persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico, con particolare riferimento al territorio di competenza; espleta la pro-
pria attività nell’ambito dei settori previsti dalla vigente normativa e nel rispetto 
dei valori e delle linee programmatiche individuati periodicamente dall’Organo 
di Indirizzo e riportati nel Documento Programmatico Previsionale.
La Fondazione fa parte dell’Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio 
Piemontesi e dell’ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio s.p.a. 
– attraverso la quale opera anche al di fuori dei propri confini territoriali.
La sede della Fondazione si è trasferita dal settembre 2012 nello storico Palazzo 
denominato Palatium Vetus, edificio coevo alla nascita di Alessandria, i cui lavori 
di ristrutturazione hanno permesso di riportare alla luce l’antico Broletto e nume-
rosi affreschi di epoca medievale.

Il Bilancio di Missione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria giunto, 
alla XXIX edizione, presenta uno sguardo generale sull’identità della Fondazione 
e sulla sua attività. In particolare, il rendiconto sull’attività istituzionale dell’eser-
cizio 2020 espone, con informazioni di sintesi, la destinazione delle risorse deli-
berate nel corso dell’anno e i soggetti beneficiari dei contributi, riferiti ai settori 
di intervento che caratterizzano la Fondazione, analizzando i bisogni espressi dal 
territorio di riferimento.
È stato redatto sulla base di quanto previsto dall’Atto di Indirizzo del Ministero 
del Tesoro del 19.04.2001, recante le indicazioni per la redazione del bilancio 
delle Fondazioni di origine bancaria che, al punto 12 “Relazione sulla gestione”, 
prevede la stesura del Bilancio di Missione.
In pratica, attraverso il Bilancio di Missione, la Fondazione è chiamata a rendi-
contare sulla propria attività operativa illustrando tutte quelle informazioni quan-
titative che riassumono l’attività erogativa effettuata dalla fondazione nel corso 
dell’esercizio 2020, riferita ad ogni settore d’intervento compresi gli obbiettivi 
sociali specifici che la fondazione ha inteso perseguire attraverso la propria atti-
vità e i risultati raggiunti. 
Infine, sono riportate, tutta una serie di informazioni relative ai criteri generali di 
individuazione e di selezione dei progetti, alle iniziative finanziate, ai progetti e 
alle iniziative pluriennali sostenute e i relativi impegni di erogazione, ai program-
mi di sviluppo dell’attività sociale della fondazione.

Gli Organi attualmente previsti dallo Statuto sono i seguenti:

- il CONSIGLIO GENERALE cui competono funzioni di indirizzo. Attualmente tale 
Organo è composto da 11 membri, sulla base dello Statuto approvato dal Ministero 
in data 26 luglio 2016.
Le modalità di nomina sono le seguenti:
n. 9 su designazioni operate da:
a) uno designato dal Prefetto di Alessandria;
b) uno designato dalla Provincia di Alessandria;
c) uno designato dall’Amministrazione comunale di Alessandria;
d) uno designato dal Vescovo di Alessandria;

SEZIONE II
BILANCIO DI MISSIONE

e) uno designato dalla C.C.I.A.A. di Alessandria;
f) uno designato dall’Università del Piemonte Orientale;
g) uno designato in modo congiunto dai Vescovi di Acqui Terme, di Casale Monferrato 
e di Tortona;
h) uno designato dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali 
dell’Alessandrino;
i) uno designato in modo congiunto dalla Croce Rossa e dalla Croce Verde di 
Alessandria;
n. 2 componenti cooptati dallo stesso Consiglio Generale tra personalità di chiara 
e indiscussa fama in grado di integrare le competenze già presenti nel Consiglio 
e di favorire il perseguimento dei fini
istituzionali della Fondazione.
Le cooptazioni sono effettuate tenendo conto dell’esigenza di assicurare la pre-
senza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e 
con l’applicazione di un idoneo criterio selettivo.
La durata in carica dei componenti del Consiglio Generale è di 5 anni a decorre-
re dall’accettazione della carica (avvenuta tra settembre 2018 e maggio 2019).
- il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  che esercita tutti i poteri di ordinaria e stra-
ordinaria amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da 4 
Consiglieri (ex Statuto approvato dal Ministero in data 26 luglio 2016).
La durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilita 
dallo Statuto.
- il PRESIDENTE, legale rappresentante dell’Ente, che svolge attività di impulso 
e di coordinamento sulle materie di competenza del Consiglio Generale e del 
Consiglio di Amministrazione e vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni, 
nonché sull’andamento generale della Fondazione; nominato, tra i componenti 
del Consiglio di Amministrazione in data 07/05/2019, andrà a scadere alla data 
della riunione del Consiglio Generale convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2021. 
- il COLLEGIO DEI REVISORI, costituito da 3 membri effettivi (compreso il Presidente) 
e da 2 membri supplenti, cui competono le funzioni di controllo.
L’attuale Organo di Controllo è stato nominato dal Consiglio Generale del 16 aprile 
2019 e resta in carica tre esercizi con scadenza alla data della riunione del Consiglio 
Generale convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.
- il DIRETTORE, che esercita le funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO 4
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa della Fondazione è stata oggetto di revisione da parte 
del Consiglio di Amministrazione in due distinti momenti dell’esercizio trascorso.
A seguito della presa d’atto delle dimissioni del dirigente responsabile della strut-
tura “Organi istituzionali-affari legali e generali” con decorrenza 01/02/2020, 
nella seduta del 21 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la 
creazione di una nuova struttura Affari Generali, Bilancio e Tesoreria, a riporto 
del Direttore della Fondazione, con le seguenti caratteristiche:
a)   Il responsabile dell’Area, inquadrato all’epoca con la qualifica di quadro, si 

occupava personalmente del Servizio Bilancio, Contabilità e Investimenti 
e sovrintendeva al Servizio Segreteria Organi Istituzionali, Affari Legali e 
Generali, il quale veniva affidato alla responsabilità di un ruolo non dirigenzia-
le, nello specifico alla dipendente già inquadrata in tale servizio, e al Servizio 
Tesoreria e altri Servizi Amministrativi, il quale restava ugualmente affidato 
alla responsabilità di una risorsa già inquadrata quale quadro;

b)   In questo modo, i tre Servizi (Segreteria Organi Istituzionali-Affari Legali 
e Generali, Bilancio-Contabilità e Investimenti e Tesoreria e altri Servizi 
Amministrativi) precedentemente distribuiti in strutture organizzative sepa-
rate, venivano accentrati in un’unica nuova area, con un solo responsabile a 
diretto riporto del Direttore;

c)   Le attività di Segreteria di Presidenza e di gestione degli arredi d’arte, già 
sotto la diretta sovrintendenza del Direttore, venivano evidenziate nell’orga-
nigramma come Servizio Segreteria di Presidenza e di gestione degli arredi 
d’arte, a diretto riporto del Direttore, senza modifica delle funzioni, prece-
dentemente elencate tra le attività di competenza del Direttore;
Una dipendente in questo servizio può occuparsi per parte del proprio tem-
po di lavoro del Servizio Program Officer e Attività Erogativa, con funzioni 
e responsabilità invariate.
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CAPITOLO 5
LE PARTECIPAZIONI

IN ENTI STRUMENTALI

A) la presenza in soggetti giuridici (Associazioni e Fondazioni) con finalità co-
erenti con quelle della Fondazione relativamente al Settore arte, attività e 
beni culturali:
L’adesione ai soggetti giuridici, che di seguito vengono elencati, risponde 
ad una logica di presenza in consessi che offrono opportunità di compara-
zione di esperienze maturate in un campo, quello dell’arte e cultura, dove 
la Fondazione è da tempo particolarmente attiva:

In conseguenza della modifica, è venuta meno una qualifica di dirigente, con una 
diminuzione dei costi del personale di circa 90.000,00 Euro per il 2020, in quanto 
non si è addivenuti ad alcuna assunzione di nuova risorsa.

A seguito delle modifiche di cui sopra, l’organigramma alla data del 21 aprile 
2020 ha assunto la seguente connotazione:

Il nuovo modello organizzativo e le modifiche apportate hanno avuto decorrenza 
dal 28 aprile 2020.

La struttura organizzativa è stata nuovamente oggetto di revisione da parte del 
Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2020 che ha preso atto delle di-
missioni del dirigente del Servizio Program Officer e Attività Erogativa con de-
correnza 01/01/2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato la soppressione dei ruoli di-
rigenziali già rivestiti dai dirigenti dimissionari e la modifica delle due rispettive 
strutture Segreteria Organi Istituzionali/Affari Legali Generali e Program Officer 
e attività erogativa, che così, in caso di future assunzioni, potranno essere pre-
sidiate da dipendenti privi di inquadramento dirigenziale.

Anche nell’ambito della struttura Program Officer e attività erogativa non si è 
addivenuti ad alcuna assunzione di nuova risorsa.

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha approvato la risoluzione 
consensuale e concordata del contratto di collaborazione coordinata e continua-
tiva con il Direttore Avv. Pier Luigi Sovico, con decorrenza 31/12/2020, e quindi 
in netto anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, e la nomina del 
Dr.  Flavio Toniolo quale Direttore con inquadramento di livello dirigenziale, con 
decorrenza 01/01/2021.

L’organigramma, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2020 è 
stato quindi sostituito, con decorrenza 01/01/2021, dalla struttura sotto indicata:

Il nuovo organigramma presenta le seguenti connotazioni:
a)   Il Direttore si occupa personalmente del Servizio bilancio, contabilità, 

investimenti;
b)    in merito al Servizio Program officer e attività erogativa, attesa la cessazio-

ne dal servizio del dirigente ad essa preposto, il Direttore, oltre alla respon-
sabilità del settore, avrà il compito specifico di esecuzione e controllo su:
• classificazione dei progetti e verifica delle istanze pervenute
•  liquidazione dei contributi erogati
• verifica delle risultanze ex post dei vari progetti
• relazioni sulle situazioni contabili (fondi/settori ecc.) attinenti al settore 

con particolare riguardo ai documenti programmatici e alla formazione 
dei bilanci

• attività “redazionale” es. delibere, bilancio di missione (elenco progetti), 
stesura di parte dei DPP;

c)    il Direttore assume altresì la nuova sovrintendenza del Servizio Segreteria di 
Presidenza, gestione arredi d’arte; mantiene la sovrintendenza (già prevista 
nella struttura del 21/04/2020) dei servizi Segreteria Organi Istituzionali, 
Affari Legali e Generali/Tesoreria e altri Servizi Amministrativi;

d)   oltre alle specifiche funzioni e responsabilità previste dalla funzione, il Direttore 
dovrà tenere conto della sussistenza, attraverso la struttura operativa del-
la Fondazione ed i propri dipendenti, dei seguenti contratti di service, che 
dunque dovrà coordinare:
• service a favore di Palazzo del Governatore S.r.l.
• service a favore di Oikos 2006 S.r.l. fino alla fusione con Palazzo del 

Governatore S.r.l.
• service a favore di Solidal Onlus.

In base alla nuova struttura come sopra delineata, non è prevista alcuna necessità 
di prevedere la figura di ulteriori dirigenti e si prevedono minori costi a regime 
per circa euro 350.000, in aggiunta al risparmio dovuto alla cessazione del rap-
porto di lavoro con il dirigente responsabile della struttura ““Organi istituzionali-
affari legali e generali”.
Il “Comitato Partecipazioni/Investimenti Finanziari” ha proseguito nella sua attività 
di valido e prezioso supporto all’attività del Consiglio di Amministrazione. Altrettanto 
dicasi dell’attività svolta dalla Commissione Consultiva in materia erogativa.

Comitato Partecipazioni
Investimenti Finanziari

Program Officer e 
Attività Erogativa

Segreteria Presidenza
e Gestione Arredi d’Arte

Area Affari Generali
Bilancio e Tesoreria

Presidente

Direttore

Internal 
Auditing
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Investimenti
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• Associazione Italia-Spagna
• Fondazione “Carlo Palmisano – Biennale Piemonte e Letteratura”
• Fondazione “Teatro Romualdo Marenco” (costituita con il Comune di Novi 

Ligure per il recupero di storico teatro ottocentesco)
• Fondazione Giovanni Goria
• Fondazione Cavour
• EFC European Foundation Centre

B) partecipazioni in soggetti giuridici con finalità coerenti con quelle della 
Fondazione relativamente al Settore sviluppo locale ed edilizia popolare 
locale:
• Alexala – Agenzia di Accoglienza e promozione Turistica Locale della 
Provincia di Alessandria 
L’ATL ALEXALA svolge attività di valorizzazione delle risorse turistiche loca-
li, fornendo accoglienza e assistenza ai turisti, compresa la prenotazione 
dei servizi ricettivi, turistici e di intrattenimento, i servizi di informazione 
a tutela del consumatore turistico, coordinandosi operativamente con gli 
I.A.T., uffici di informazione ed accoglienza turistica e raccordandosi all’A-
genzia per la Promozione Turistica del Piemonte.
L’obiettivo principale dell’ATL è lo sviluppo del turismo di incoming, at-
traverso la proposta di nuovi itinerari turistici, l’organizzazione di eventi 
culturali, sportivi ed enogastronomici, la valorizzazione delle eccellenze 
enogastronomiche presenti sul territorio provinciale, al fine di attrarre tu-
risti stranieri e di prossimità.
In data 02 luglio 2018 l’assemblea dei consorziati ha deliberato la trasforma-
zione da consorzio con attività esterna a società consortile a responsabilità 
limitata e dal 2019, ALEXALA si è dotata di un piano strategico triennale 
2019-2021, le cui prime azioni sono state intraprese nel corso del 2019 e 
nel 2020 le attività dell’agenzia sono state indirizzate al proseguimento 
degli obiettivi previsti dalla programmazione triennale;
• Fondazione Slala
Nata nel 2003 come società a responsabilità limitata e trasformata in fon-
dazione nel 2007, la Fondazione SLALA dal 2019 è una fondazione di par-
tecipazione e ha modificato gli scopi sociali e l’architettura statutaria per 
ampliare l’attività che, all’originale mission della logistica delle merci, ora 
aggiunge quella della mobilità delle persone e della formazione.
Enti pubblici, associazioni bancarie, associazioni di categoria, associazioni 
private di natura commerciale sono rappresentati nella nuova SLALA che 
si prefigge di esercitare un’attività mirata allo studio e alla promozione 
del sistema logistico del Nord-Ovest dell’Italia, con particolare riferimento 
alle aree comprese nel territorio della provincia di Alessandria e del Basso 
Piemonte, collegato con i porti liguri e le aree a questi connesse, destinate 
a ricevere l’allocazione di insediamenti dedicati alla logistica, in grado di 
sviluppare iniziative tendenti alla valorizzazione delle strutture industriali 
e del settore terziario, nonché alle infrastrutture per il trasporto e la movi-
mentazione delle persone e delle merci, esistenti o da realizzare, nonché 
per le lavorazioni e manipolazioni accessorie, con particolare riguardo alla 
rete ferroviaria e ai connessi centri di smistamento. 
SLALA svolge un’attività di coordinamento tra enti territoriali ed economici 
al fine di potere affrontare con efficacia il tema della logistica in modo ta-
le da potere discutere di tutte le problematiche infrastrutturali e di servizi 
attraverso un punto di connessione comune.
La Fondazione SLALA sviluppa l’azione anche sui fronti della ricerca e della 
formazione, anche attraverso collaborazioni con il Master in sviluppo locale 
del DIGSPES (Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze politiche, economi-
che e sociali, sede di Alessandria) dell’Università del Piemonte Orientale, 
la Fondazione William Salice ‘Color your life’ di Loano.
Lo sviluppo di un’attività di analisi e pianificazione territoriale specifica, 
mirata ad individuare le criticità e le opportunità del sistema logistico, ha 
costituito una delle principali azioni sviluppate dalla fondazione che ha rea-
lizzato, nel 2007, anche il primo “Master Plan della logistica del Nord Ovest”.
Il 28 febbraio 2020 la Fondazione SLALA è diventata socia della Green 
Building Council Italia, la più grande organizzazione internazionale al mondo 

attiva per il mercato delle costruzioni sostenibili, dopo la ratifica da parte 
del Consiglio di indirizzo dell’associazione (senza scopo di lucro) cui aderi-
scono le più competitive imprese e le più qualificate associazioni e comu-
nità professionali italiane operanti nel segmento dell’edilizia sostenibile. 
La Fondazione Slala ha definito un protocollo di sostenibilità orientato agli 
hub logistici e alla logistica più in generale, tratteggiando delle linee guida, 
articolate su dieci strategie efficaci, affinché possano divenire nel tempo 
uno “standard de facto” per la logistica e per la valutazione dei suoi impatti 
sull’ecosistema. Il documento, denominato “Protocollo SLALA”, ha ricevuto 
l’apprezzamento dalla parte della Bei (Banca europea per gli investimenti) 
e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
A fine novembre 2017 è stato nominato il nuovo Presidente, l’avv. Rossini 
di Alessandria.
Lo Statuto prevede tre diverse assemblee, l’Assemblea delle associazioni di 
categoria, l’Assemblea delle Fondazioni Bancarie e l’Assemblea dei privati.
Il Consiglio Generale è rimasto a maggioranza pubblica; il Presidente dell’As-
semblea delle associazioni di categoria, il Presidente dell’Assemblea delle 
Fondazioni bancarie ed il Presidente dell’Assemblea dei privati fanno parte 
del Consiglio Generale con diritto di voto, gli altri componenti delle tre as-
semblee sono invitati al Consiglio Generale senza diritto di voto. 
Gli enti pubblici hanno diritto di partecipazione alla Fondazione SLALA, men-
tre i privati, invece, sono sottoposti al vaglio preliminare della Prefettura 
di Alessandria.
La composizione delle Assemblee dei partecipanti è la seguente:
MEMBRI DELLA FONDAZIONE SLALA
Partecipanti Istituzionali
Camera di Commercio di Alessandria-Asti (ex Camera di Commercio di 
Alessandria)
Camera di Commercio Riviere di Liguria
Comune di Alessandria
Provincia di Alessandria
Partecipanti sostenitori – Istituzionali
AMAG S.p.A.
Associazione Nazionale delle Città del Bio
Camera di Commercio di Alessandria-Asti (ex Camera
di Commercio di Asti)
Comune di Acqui Terme
Comune di Arquata Scrivia
Comune di Asti
Comune di Basaluzzo
Comune di Cairo Montenotte
Comune di Capriata d’Orba
Comune di Casal Cermelli
Comune di Casale Monferrato
Comune di Cassine
Comune di Castellazzo Bormida
Comune di Castelletto d’Orba
Comune di Genova
Comune di Laigueglia
Comune di Novi Ligure
Comune di Ovada
Comune di Pozzolo Formigaro
Comune di Predosa
Comune di Sezzadio
Comune di Silvano d’Orba
Comune di Strevi
Comune di Tortona
Comune di Valenza
Comune di Villanova d’Asti
Provincia di Asti
Provincia di Savona
Regione Liguria
Regione Piemonte
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Università degli studi del Piemonte Orientale
Partecipanti sostenitori – Fondazioni di origine bancaria
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
Fondazione di diritto privato

Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio
Associazioni di categoria

Ance Alessandria
Ascom Confcommercio Prov. di Alessandria
CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa - Associazione Territoriale di
Alessandria
Confartigianato - Associazione Libera Artigiani della
Provincia di Alessandria
Confesercenti della Provincia di Alessandria
FOR.AL-Consorzio per la formazione professionale
nell’alessandrino
Unione Industriale della Provincia di Alessandria
Unione Industriale della Provincia di Asti

Soggetti privati di natura commerciale
Amag Mobilità S.p.A.
Antas S.r.l.
Gruppo EF Tecnologie S.r.l.
Ecoprogram S.p.A.
Intempo S.p.A. - Agenzia per il lavoro
ISIRES - Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo
Lottero Logistics Group
Oxygen Labs S.r.l.
Prodeo S.p.A.
Solare S.r.l.
Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A
Truck Rail Container S.p.A.

• INCUBATORE D’IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTALE SCARL (ENNE3)  
La società consortile intende favorire le funzioni di promozione e sostegno 
allo sviluppo economico e sociale, alla ricerca, alla competitività e alla 
creazione di nuova imprenditoria degli enti soci nell’ambito di un Polo di 
Innovazione presso l’Università del Piemonte Orientale. La Fondazione 
detiene il 10,20% del capitale sociale, acquisito al fine di aprire una sede 
distaccata che supporti le start-up della provincia di Alessandria.

C) partecipazioni in soggetti giuridici con finalità coerenti con quelle della 
Fondazione relativamente al Settore volontariato, filantropia e beneficienza:
• FONDAZIONE SOLIDAL ONLUS
Nata per iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la 
Fondazione Solidal onlus non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale, promuovendo lo sviluppo civile, culturale, 
sociale, ambientale, turistico ed economico nel territorio della provincia di 
Alessandria e delle province limitrofe anche non appartenenti alla Regione 
Piemonte. 
Promuove altresì l’istruzione e la formazione di categorie particolarmente 
vulnerabili e di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichi-
che, economiche sociali e familiari. Da sempre, la mission della Fondazione 
Solidal Onlus coincide con la valorizzazione dei beni locali, aspetto che 
oggi più che, mai rende orgogliosi e forti, perché uniti dall’appartenenza 
a una stessa e ampia comunità che raccoglie in un unico abbraccio vir-
tuale aziende, associazioni, Comuni, istituzioni, sportivi, artisti, insomma 
in una parola tutti. 
La Fondazione Solidal Onlus si presenta come un “intermediario filan-
tropico” tra le esigenze sociali del territorio e la volontà dei donatori, ca-
pace di raccogliere risorse, tramite le donazioni ricevute dai benefattori e 
di restituirle al territorio, mettendo a disposizione dei donatori la propria 
professionalità, nella consapevolezza che donare è un’attività che presup-
pone delle competenze che vanno al di là della sola buona volontà.

• FONDAZIONE CON IL SUD
Nonostante le difficoltà che gravano su tutti i territori, le Fondazioni di ori-
gine bancaria continuano a impegnarsi per supportare la società civile del 
Mezzogiorno. Per questo il Consiglio dell’Acri, l’associazione che riunisce le 
Fondazioni di origine bancaria, ha deliberato, all’unanimità, il rinnovo del 
sostegno quinquennale a Fondazione con il Sud per il periodo 2021-2025. 
Il rinnovo del sostegno a Fondazione Con il Sud, nel consueto ammontare di 
20 milioni di euro all’anno, che verranno ripartiti tra le Fondazioni finanzia-
trici proporzionalmente all’ammontare delle erogazioni dell’ultimo esercizio 
disponibile, dà seguito a quanto previsto nella mozione finale del Congresso 
Acri di Parma del 2018, che impegna l’Associazione e le Associate a “dare 
continuità al sostegno alla Fondazione con il Sud, per garantire le risorse 
economiche necessarie alla sua lodevole e positiva azione”.
Le Fondazioni di origine bancaria continuano a sostenere, con il coinvol-
gimento del Terzo settore, un modello di intervento nel Mezzogiorno che, 
progressivamente, sta introducendo nel quadro delle politiche per lo svilup-
po del Sud, un approccio fortemente innovativo, basato sulla convinzione 
che la coesione sociale rappresenta una precondizione irrinunciabile per lo 
sviluppo economico, soprattutto nei territori più marginali e che, pertanto 
è in questo ambito che bisogna concentrare risorse ed energie.
Fondazione Con il Sud è nata nel 2006 da un accordo tra le Fondazioni di 
origine bancaria e le rappresentanze del Terzo settore e dei Centri di servizio 
per il volontariato. L’obiettivo della Fondazione è la cosiddetta “infrastruttu-
razione sociale” delle regioni meridionali del Paese, cioè il rafforzamento 
del capitale sociale delle comunità del Mezzogiorno attraverso l’attivazio-
ne delle energie del territorio, in particolare di quelle rappresentate dalle 
organizzazioni del Terzo settore. 
Le risorse messe complessivamente a disposizione, attraverso le nume-
rose iniziative promosse, sono state pari a oltre 229 milioni di euro, con 
un valore medio unitario dei contributi assegnati di circa 185.000 euro. 
Ulteriori 43 milioni di euro sono stati destinati a bandi e iniziative in corso 
di implementazione e di 26 milioni di euro è la consistenza del Fondo di 
stabilizzazione delle erogazioni. Grazie alla virtuosa gestione, il patrimonio 
della Fondazione è passato dai 315 milioni di euro del 2006 ai 419 milioni 
di euro di fine 2019. 

D) partecipazioni in soggetti giuridici con finalità coerenti con quelle della 
Fondazione relativamente al Settore ricerca scientifica e tecnologica:
• Consorzio per la Promozione della Cultura della Plastica (PROPLAST)
Si occupa della diffusione della cultura scientifica e tecnologica nel campo 
delle materie plastiche
Oltre all’attività di ricerca il Consorzio dedica molta attenzione alla forma-
zione con particolare riferimento alle fasce giovanili, nell’ottica di creare 
nuove professionalità.
• Associazione per il Centro nazionale studi sul tartufo
Si tratta di associazione che si prodiga per la valorizzazione di uno dei prodotti 
più rinomati del nostro territorio conducendo, al riguardo, studi e ricerche.

CAPITOLO 6
I RAPPORTI ASSOCIATIVI

La complessità delle tematiche da affrontare per conferire all’attività istituzio-
nale la massima efficacia, suggerisce l’opportunità di costanti confronti con le 
altre Fondazioni bancarie.
Le sedi ideali per assicurare tale raccordo sono state individuate:
• nel contesto regionale, nell’Associazione delle Fondazioni delle Casse di 

Risparmio piemontesi che raggruppa le 11 Fondazioni presenti nella regione;
• in ambito nazionale, nell’ACRI Associazione di Fondazioni e di Casse di 

Risparmio Spa nella quale sono presenti quasi tutte le fondazioni bancarie, 
oltre alle società bancarie;

• in ambito europeo, nell’EFC European Foundation Centre, associazione con 
sede a Bruxelles, formata da fondazioni europee, che interviene, essen-
zialmente, a definire indicatori comuni, sviluppare le capacità professionali 
dei suoi membri nel settore della filantropia e fornire la più ampia infor-
mazione sul ruolo e sull’attività delle fondazioni.
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CAPITOLO 7  
A) SINTESI XXV RAPPORTO ACRI 

SULLE ATTIVITÀ DELLE FONDAZIONI 
DI ORIGINE BANCARIA A LIVELLO 

NAZIONALE ANNO 2019

Il quadro istituzionale e normativo 
Nel corso dell’anno, è proseguita l’azione del Fondo per il contrasto alla povertà 
educativa minorile giunta alla sua quarta annualità, a seguito dell’emanazione 
della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), che ne ha disposto la prose-
cuzione per un secondo triennio: dal suo avvio, sono state 355 le progettualità 
sostenute, per un importo erogato complessivo di circa 281 milioni di euro. 
Anche l’iniziativa per la promozione di un welfare di comunità, stabilita dalla 
legge di bilancio 2018 per gli anni 2018-2020, ha conseguito risultati significativi, 
confermando, nel suo secondo anno di vita, con ben 1.374 interventi, la bontà 
dell’impegno profuso dalle Associate nel favorire il benessere delle comunità 
di riferimento attraverso l’azione delle istituzioni locali e delle organizzazioni 
del Terzo settore. I rapporti con il Terzo settore sono stati ulteriormente con-
solidati attraverso l’azione della Fondazione ONC, entrata in piena operatività, 
mediante l’emanazione dei decreti istitutivi di 14 dei 15 OTC previsti dalla rifor-
ma, nei quali le Fondazioni eleggono la maggioranza dei membri. Il processo di 
autoriforma delle Fondazioni, intrapreso con la Carta delle Fondazioni nel 2012 
e proseguito con il Protocollo d’Intesa Acri/Mef del 2015, si è ulteriormente 
sviluppato mediante l’implementazione dell’art. 11 del Protocollo, relativo alla 
trasparenza. Tutte le Fondazioni, infatti, a fine 2019, risultano aver reso pubbli-
ci i loro documenti istituzionali principali, ovvero lo statuto, i bilanci, nonché i 
propri documenti programmatici, attuando con coerenza le norme che si sono 
volontariamente imposte e che ne rafforzano l’identità e la coesione. Inoltre, 
i principi di cooperazione e di incentivazione delle forme di aggregazione fra 
Fondazioni, enunciati all’art. 12 del Protocollo, hanno ricevuto ulteriore sugel-
lo con la firma, il 22 maggio 2019, dell’atto di fusione per incorporazione tra 
la Fondazione Banco Napoli e la Fondazione Chieti-Abruzzo e Molise, che ha 
costituito la seconda fusione tra Fondazioni dalla firma del Protocollo d’intesa. 
Una delle iniziative di sistema più rilevanti del 2019 è stata poi l’adesione delle 
Associate al Fondo per il recupero del patrimonio artistico e culturale costituito 
dalla Fondazione Venezia, volto a sostenere la città, colpita dall’alta marea nel 
novembre del 2019, con un contributo a valere sul Fondo Nazionale Iniziative 
Comuni istituito in Acri. L’uniformità delle Fondazioni, oltre che sul fronte inter-
no, si è manifestata, in ultimo, anche sul lato esterno, nei rapporti con i soggetti 
terzi. Fra gli altri, è proseguito il dialogo con Cassa Depositi e Prestiti, che trova 
nelle Fondazioni azioniste un prezioso alleato, dotato di profonda conoscenza 
delle realtà territoriali in cui opera e per questo capace di potenziare la capilla-
rità dell’operato della Cassa medesima. Al riguardo, nel novembre 2019 è stato 
difatti siglato un Protocollo d’intesa finalizzato all’apertura di punti informati-
vi presso le sedi delle Fondazioni interessate, volti a promuovere l’attività di 
CDP sul territorio, nonché a facilitare possibili forme di collaborazione a livello 
locale, sia sotto il profilo degli investimenti che della formazione economico-
finanziaria e manageriale.
Il patrimonio e la gestione economica 
A fine 2019 il patrimonio contabile complessivo delle Fondazioni di origine ban-
caria era pari a 40,3 miliardi di euro (+1,6% rispetto all’esercizio precedente) 
e rappresentava l’86% del passivo di bilancio. La composizione dell’attivo, che 
alla medesima data ammontava a 47 miliardi di euro (+1,3 miliardi di euro 
rispetto all’esercizio precedente) è costituita per il 95,1% da attività finanziare 
e solo per il 4,8% da beni mobili e immobili. Nell’ambito delle attività finan-
ziarie il peso degli investimenti immobilizzati rispetto all’esercizio precedente 
è leggermente diminuito, passando dal 65,3% al 64,4% dell’attivo, così come 
la quota degli strumenti non immobilizzati, che passano dal 25,3% al 24,3%. 
Gli investimenti correlati alla missione (MRI), sulla base di una rilevazione sui 
bilanci 2018, rimangono stabili rispetto all’esercizio precedente a un ammon-
tare di 4,4 miliardi di euro, mantenendo sostanzialmente inalterato il loro peso 
sul totale dell’attivo (9,7%) e del patrimonio (11,2%). Fra i principali settori 
ai quali tali investimenti risultano funzionalmente correlati si conferma quello 
dello Sviluppo locale che, con l’86,8% del totale, assorbe la quota maggiore 
delle risorse investite nel comparto. Sotto il profilo economico, l’esercizio 2019 
ha registrato un forte incremento dei proventi rispetto a quello precedente, 
raggiungendo l’importo complessivo di 2,6 miliardi di euro con un incremento 
del 140,4% rispetto all’importo di 1,1 miliardi di euro rilevato nell’esercizio pre-
cedente, conseguente al buon andamento dei mercati finanziari. Con intensità 

diverse, tutte le voci di provento finanziario aumentano. Tra queste, in parti-
colare, la gestione degli strumenti finanziari (+325%), le gestioni patrimoniali 
(+106%) e i dividendi (+32%). Questi ultimi, che ammontano a 1.544 milioni 
di euro, rappresentano la quota più significativa dei proventi e pesano per oltre 
il 59% sul totale; l’incremento è esclusivamente dovuto ai dividendi diversi da 
quelli della conferitaria, che, sostanzialmente stabili rispetto all’esercizio prece-
dente, ammontano a 647 milioni di euro e rappresentano poco meno del 25% 
del totale dei proventi. Complessivamente, nel 2019 le Fondazioni hanno fatto 
registrare una redditività lorda del patrimonio del 6,5%, in sensibile aumento 
rispetto al 2,7% dell’anno precedente. L’incremento dei proventi si è riflesso 
in maniera più che proporzionale sull’Avanzo di esercizio (rimanendo gli one-
ri complessivi sostanzialmente stabili), per un importo di 1,9 miliardi di euro 
contro 0,6 miliardi dell’esercizio precedente (+232%), e un peso sul totale dei 
proventi del 73,4% (era il 53,1% nel 2018). Il sensibile aumento dell’Avanzo 
di gestione ha conseguentemente fatto lievitare il carico fiscale che, includen-
do le ritenute sui proventi finanziari che non vengono riportate in bilancio, ha 
raggiunto il nuovo record di 510 milioni di euro, rispetto ai 323 milioni del 2018 
e ai 487 milioni del 2017. Le imposte e tasse seguitano pertanto a costituire il 
“primo settore” di intervento delle Fondazioni, assorbendo un ammontare di 
risorse ben maggiore di quelle, pari a 240,6 milioni di euro, destinate all’Arte, 
Attività e Beni culturali. In relazione alla destinazione dell’Avanzo di esercizio, 
dai bilanci delle Fondazioni che hanno rilevato un Avanzo positivo, emerge che 
le stesse hanno accantonato 607 milioni di euro alle riserve patrimoniali (inclusa 
la copertura di disavanzi pregressi), in forte aumento rispetto ai 215 milioni del 
2018, e hanno destinato 1.310 milioni di euro (erano 596,7 milioni nel 2018) 
ai fondi per l’attività erogativa, con un incremento del 120% rispetto al 2018.
La struttura operativa 
A fine 2019 gli addetti occupati nelle Fondazioni erano 1.014, con un leggero 
incremento rispetto ai 1.006 dell’anno precedente e con un costo totale di 69,6 
milioni di euro. La sostanziale invarianza della numerosità del personale si è 
riflessa anche sul numero di dipendenti per Fondazione che si confermato in 7 
unità, determinato facendo riferimento al valore mediano della distribuzione, 
posto che la diversa dimensione patrimoniale e le differenti modalità operative 
delle Fondazioni rendono poco significativo il dato medio (11,8). Come per il 
2018, il 91% delle risorse umane delle Fondazioni (pari a 926 unità) è costituito 
da personale in organico, impiegato a tempo pieno nel 74,2% dei casi. Le colla-
borazioni costituiscono il 5% del totale risorse, come il 2018, mentre seguitano 
ad essere molto contenuti i ricorsi ad altre forme di rapporto di lavoro come 
quelli di “somministrazione” (2%) e di collaborazioni con le banche conferitarie 
di riferimento (2%), nelle forme, oramai in fase di forte ridimensionamento, 
del distacco di personale e del service. Dal punto di vista dell’inquadramento 
contrattuale, resta prevalente il ricorso al contratto nazionale del Commercio e 
Servizi (gli addetti interessati sono 601, in crescita rispetto ai 578 del 2018, con 
una incidenza del 59% sul totale), mentre l’utilizzo del contratto del Credito è 
sempre meno frequente, essendosi ulteriormente ridotto e interessa ora 190 
unità (il 19% del totale). Accanto a tali tipologie, alcune Fondazioni ricorrono 
ai contratti individuali, nella maggior parte dei casi collegati a un regolamento 
interno. Riguardo alla presenza di genere, il personale femminile, che si atte-
sta al 59% del totale degli occupati, risulta essere ancora sottorappresentato 
nei ruoli apicali, ancorché nel 2019 si confermi ancora una volta il graduale ma 
costante trend di crescita nei ruoli di direzione (dal 24% al 25%). Si conferma 
nel 2019 l’alto livello di scolarizzazione del personale con il 70% di laureati (in 
aumento rispetto al 68% del 2018) e il 26% di diplomati di scuola secondaria 
di secondo grado, mentre quello in possesso del diploma di scuola seconda-
ria di primo grado rappresenta solo il 4% degli organici. In relazione alle aree 
di assegnazione del personale, ha una prevalenza l’Area Erogazioni e Progetti 
Propri, nella quale è impegnato il 37% del personale, cui segue, con il 29% del 
personale dedicato, l’area Segreteria e Amministrazione che ha un’operatività 
trasversale alle diverse attività svolte dalla Fondazione. Il 21% del personale ha 
funzioni di supporto tecnico-specialistico alle aree dedicate, come la comunica-
zione, i servizi legali, i servizi studi, il controllo dei rischi, ecc., o che svolgono 
attività necessarie all’appropriato funzionamento dell’organizzazione. L’8% del 
personale è infine occupato nell’area Direttiva che comprende le posizioni di 
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vertice della struttura operativa (tipicamente il Segretario o Direttore Generale 
ed eventuali loro Vice), mentre il 5% del personale è coinvolto nell’attività di 
gestione del patrimonio.
L’attività istituzionale 
L’attività erogativa, intesa come delibere assunte, è stata pari, nel 2019, a 910,6 
milioni di euro (ivi inclusi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontaria-
to ex art. 62 del d.lgs. n. 117 del 2017), in diminuzione dell’11,1% rispetto ai 
1.024,6 milioni del 2018, cui corrisponde un tasso di erogazione del 2,3% sul 
patrimonio medio dell’insieme delle Fondazioni. Analoga tendenza, anche se 
di minore intensità, si è avuta anche nel numero delle iniziative finanziate, ri-
sultate pari a 19.378 interventi, inferiori del 3,5%. L’aggregato delle erogazioni 
deliberate non segue lo stesso andamento dell’Avanzo di esercizio, che è risul-
tato in aumento e pari a 1.909,7 milioni di euro, in quanto l’attività erogativa si 
realizza principalmente sulla base delle destinazioni dell’Avanzo dell’esercizio 
precedente che, come evidenziato, era stato particolarmente contenuto, inte-
grato dalle risorse derivanti dalle disponibilità dei fondi di stabilizzazione delle 
erogazioni. Se si esaminano le erogazioni sotto il profilo finanziario, emerge 
che l’ammontare delle delibere liquidate si riduce rispetto al 2018 passando 
da 911,5 milioni di euro a 747,8 milioni. Nel corso dell’anno si sono altresì re-
gistrati adeguamenti sia nell’importo medio del singolo progetto deliberato, 
che passa dai 50.840 euro del 2018 a 46.991 euro, sia nel numero medio di 
interventi per singola Fondazione passati a 228 dai 237 nel 2018. La ripartizione 
delle erogazioni tra interventi annuali e pluriennali e secondo classi di importo 
unitario, conferma la prevalenza delle erogazioni annuali e di quelle di importo 
superiore a 500.000 euro in un quadro che nella sostanza è coerente con quello 
del 2018. Nell’ambito degli interventi annuali, quelli di più piccola dimensione, 
ossia di importo non superiore a 5.000 euro, rappresentano, in termini numerici, 
il 44,6% delle iniziative finanziate, e impiegano appena il 2,5% delle risorse 
annuali. La quota più rilevante delle erogazioni, pari al 97,5%, viene dunque 
realizzata attraverso il sostegno di iniziative di maggiore importo. Tale aggre-
gato, inoltre, presenta una forte concentrazione su iniziative di importo molto 
rilevante, dal momento che il 71,9% delle somme deliberate e il 6,7% del nu-
mero di iniziative presentano un importo unitario superiore a 100 mila euro, di 
cui il 62,3% è assorbito da progetti con volume di spesa superiore a 500 mila 
euro, mentre quelle di importo inferiore a 100 mila euro riguardano il 28,1% 
delle erogazioni pur riferendosi al 93,3% del numero di interventi. L’esame 
degli interventi annuali dà quindi conto che l’attività erogativa di piccola enti-
tà, pur assorbendo una quota molto ridotta di risorse, costituisce una tipologia 
di intervento rivolta nella stragrande maggioranza dei casi a sostenere quella 
rete di organizzazioni formate prevalentemente da volontari così determinante 
per assicurare solidarietà nelle comunità locali. In merito ai progetti plurienna-
li, dall’analisi dei dati emerge che il loro peso cresce leggermente dal 6,4% al 
7,6% degli importi erogati, confermando così una limitata propensione delle 
Fondazioni ad assumere impegni di contribuzione proiettati su un orizzonte di 
tempo superiore all’anno e ciò anche in relazione alla erraticità dei mercati fi-
nanziari che non consentono di stabilizzare i flussi delle diverse fonti reddituali. 
Per quanto riguarda la distribuzione delle erogazioni per settore di intervento, 
nel 2019 si confermano i sette settori da sempre prioritari (Arte, Attività e Beni 
culturali; Volontariato, Filantropia e Beneficienza ; Ricerca e Sviluppo; Assistenza 
sociale; Educazione, Istruzione e Formazione; Sviluppo locale; Salute pubbli-
ca) ai quali le Fondazioni hanno destinato l’88% delle risorse e che diventa il 
97% ove si consideri anche il Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile cui hanno aderito nell’anno in esame 67 Fondazioni destinando 82 
milioni di euro. Il numero medio di settori di intervento prescelto da ciascuna 
Fondazione è risultato essere di 6,4, sostanzialmente analogo a quello del 2018 
pari a 6,6. In particolare, i settori dove quasi tutte le Fondazioni intervengono 
sono Volontariato, Filantropia e Beneficenza (con 84 Fondazioni), Arte, Attività 
e Beni culturali (con 84 Fondazioni), Educazione, Istruzione e Formazione (con 
79 Fondazioni). Altrettanto importanti, sono la Salute pubblica (54 Fondazioni), 
Ricerca e Sviluppo (51 Fondazioni), Sviluppo locale (49 Fondazioni) e Assistenza 
sociale (46 Fondazioni). I predetti settori, pur confermando la loro prioritaria 
dimensione aggregata in relazione agli altri settori ammessi, presentano situa-
zioni differenziate al loro interno. Così, se lo Sviluppo locale e il Volontariato, 

Filantropia e Beneficienza mostrano una crescita rispetto al 2018, seppur con-
tenuta (rispettivamente del 6,5% e dell’1,5%), gli altri settori registrano una 
riduzione. In particolare, più significativa per la Salute pubblica, l’Assistenza 
sociale e l’Educazione, Istruzione e Formazione (rispettivamente del 34,9%, 
20,7% e 11,3%), e più contenuta per l’Arte, Attività e Beni culturali (6%) e la 
Ricerca e Sviluppo (7,1%). Più in dettaglio, passando ad esaminare gli impor-
ti deliberati e le iniziative sovvenute, è sempre il settore Arte, Attività e Beni 
culturali che assorbe la maggior parte delle risorse, seppur in diminuzione ri-
spetto al 2018, con 240,6 milioni di euro (pari al 26,4% delle somme eroga-
te) e 7.143 interventi (corrispondenti al 36,9% del numero totale). Seguono, 
seppur a una certa distanza, il settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza, 
cui sono state destinate risorse pari a 131,7 milioni di euro, finanziando 2.194 
iniziative (pari, rispettivamente, al 14,5% degli importi e all’11,3% del nume-
ro di interventi totali), il settore Ricerca e Sviluppo, che fa registrare erogazioni 
per 130,4 milioni di euro e 1.169 interventi (il 14,3% degli importi e il 6% del 
numero delle iniziative). Il settore Assistenza sociale, con 91,6 milioni di euro e 
1.915 interventi (il 10,1% degli importi totali e il 9,9% del numero di interven-
ti), costituisce il quarto settore di intervento. Completano i settori a maggiore 
vocazione di intervento l’Educazione, Istruzione e Formazione, al quinto posto 
della graduatoria, con 89,1 milioni di euro erogati (9,8% del totale delibera-
to) e 3.117 interventi (16,1%), lo Sviluppo locale, in crescita rispetto all’anno 
precedente, con 88,5 milioni di euro e 1.868 interventi (il 9,7% degli importi 
e il 9,6% dei progetti) e, infine, il settore Salute pubblica, in forte riduzione ri-
spetto all’anno precedente, con 29,9 milioni di euro (3,3% del totale) per 709 
interventi (3,7%). Nell’ambito dei restanti settori che in graduatoria presentano 
un’incidenza minore, raccogliendo nel loro insieme solo il 3% delle erogazio-
ni, si segnalano quelli della Protezione e Qualità ambientale, con 12,7 milioni 
di euro (1,4% del totale) per 150 interventi (0,8%), dello Sport e Ricreazione 
con 7,5 milioni di euro erogati (0,8%) e 867 interventi (4,5%) e della Famiglia 
e Valori connessi con 5 milioni di euro (0,6% del totale) per 124 interventi 
(0,6%). Una riflessione a parte merita il Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile, che in termini di risorse destinate pesa per il 9% sul totale 
delle delibere, che non viene considerato nella precedente graduatoria poiché 
trattasi di un progetto nazionale con profili rilevanti per diversi settori quali 
Educazione, Istruzione e Formazione, Assistenza sociale, Volontariato, Filantropia 
e Beneficienza e Famiglia e Valori connessi. Nei primi quattro anni di attività il 
Fondo, tramite l’impresa sociale Con i Bambini, soggetto attuatore individuato 
da Acri, ha assegnato contributi per circa 281 milioni di euro per il sostegno di 
355 progetti attraverso bandi, iniziative in co-finanziamento con altri soggetti 
finanziatori privati e iniziative speciali quali quella a favore delle comunità del 
Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016. (fonte ACRI settembre 2020)

BANCA D’ITALIA - L’ECONOMIA DEL PIEMONTE
(aggiornamento congiunturale al 23 novembre 2020) 
Dopo il crollo nel primo semestre seguito allo scoppio della pandemia di Covid-19 
l’economia piemontese ha avuto un parziale recupero nei mesi estivi. La nuova 
recrudescenza dell’epidemia in queste ultime settimane e l’incertezza sulla sua 
evoluzione rischiano di produrre nuovi rallentamenti.
Nella prima parte dell’anno la crisi seguita allo scoppio della pandemia di Covid-19 
ha determinato una contrazione dell’attività economica di eccezionale intensi-
tà. In base al nuovo indicatore dell’economia regionale (ITER) elaborato dalla 
Banca d’Italia, che permette di stimare tempestivamente l’andamento dell’atti-
vità economica territoriale con frequenza trimestrale, il prodotto sarebbe sceso 
nel primo trimestre di oltre il 6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente e di poco meno del 19 per cento tra aprile e giugno. L’andamento 
è stato lievemente peggiore della media italiana.
Nel terzo trimestre il quadro economico ha fatto registrare un parziale recupero. 
L’indicatore Regio-coin Piemonte, che fornisce una stima dell’evoluzione delle 
componenti di fondo dell’economia regionale, dopo essere sceso nello scorso 
maggio al livello più basso dal 2007, a partire da giugno è tornato a salire. Il 
recupero dell’attività però è risultato non omogeneo tra i settori. Nell’industria, 
dove la ripresa è stata più forte, l’andamento è stato migliore nei comparti 
dell’automotive e della gomma e plastica, mentre la situazione è rimasta diffi-
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cile in quello delle macchine utensili, per la debolezza della domanda di beni 
di investimento, e soprattutto nel tessile, per il calo dei consumi. Nel comples-
so, il grado di utilizzo degli impianti industriali è tornato a crescere, pur rima-
nendo su livelli ancora contenuti e inferiori a quelli del 2019. Nel terziario il 
rafforzamento dell’attività nei mesi estivi è stato meno intenso, in particolare 
nei comparti dei servizi commerciali e turistici, particolarmente colpiti dalla 
crisi pandemica. Nelle costruzioni, dopo la riapertura dei cantieri dal mese di 
maggio, la produzione ha ripreso ad aumentare sia nel comparto privato sia in 
quello delle opere pubbliche, anche se nell’intero 2020 rimarrebbe inferiore 
all’anno precedente.
Nel primo semestre le ore lavorate sono fortemente diminuite. L’impatto della 
crisi sul numero di occupati è stato attenuato dal ricorso eccezionalmente ampio 
agli strumenti di integrazione salariale. L’occupazione si è ridotta nella com-
ponente autonoma e in quella dipendente con contratti a termine; per contro, 
gli occupati a tempo indeterminato sono rimasti stabili, anche grazie ai vincoli 
ai licenziamenti. L’emergenza sanitaria, unitamente ai provvedimenti di restri-
zione alla mobilità, ha scoraggiato la partecipazione al mercato del lavoro, in 
particolare tra i giovani. A partire da giugno i dati sui contratti di lavoro attivati 
e cessati nel settore privato non agricolo evidenziano che il saldo tra assunzioni 
e cessazioni, fortemente peggiorato nei tre mesi precedenti, si è riportato su 
livelli in linea con quelli registrati nello stesso periodo del 2019; il recupero ha 
riguardato esclusivamente i contratti a tempo determinato.
Il negativo andamento del mercato del lavoro nel primo semestre si è riflesso 
sulle condizioni economiche delle famiglie. Il clima di fiducia di queste ultime 
si è fortemente deteriorato, ripercuotendosi sui consumi, diminuiti in misura si-
gnificativa. Nel periodo estivo si sono registrati segnali di recupero della spesa, 
più intensi per le autovetture, le cui vendite sono state favorite dalle misure di 
incentivazione introdotte dal Governo.
La crisi innescata dall’epidemia si è riflessa anche sulla dinamica del credito. I 
prestiti alle famiglie hanno rallentato, risentendo della contrazione dei consu-
mi e delle compravendite immobiliari. Per contro, i finanziamenti alle imprese 
sono tornati ad aumentare dallo scorso marzo: alle maggiori richieste da parte 
delle aziende per fronteggiare l’accresciuto fabbisogno di liquidità causato dalla 
crisi si è associato un miglioramento delle condizioni di offerta, grazie agli in-
terventi straordinari del Governo, dell’Eurosistema e delle altre autorità volti a 
sostenere la capacità delle banche di erogare credito. La ripresa dei prestiti alle 
imprese ha riguardato inizialmente le aziende medio-grandi per poi estendersi 
a quelle di minori dimensioni. Nei mesi estivi la dinamica dei finanziamenti al 
settore produttivo si è intensificata, mentre quella del credito alle famiglie si 
è sostanzialmente stabilizzata.
Il flusso dei nuovi prestiti deteriorati in rapporto al totale dei finanziamenti è 
rimasto nello scorso giugno sui livelli contenuti della fine del 2019. I rischi di 
peggioramento della qualità del credito in seguito alla crisi pandemica sono 
stati per ora mitigati dalle misure introdotte dal Governo a sostegno delle fa-
miglie e delle imprese, oltre che dall’utilizzo da parte delle banche dei margini 
di flessibilità consentiti sulla classificazione dei prestiti.
Nei primi sei mesi del 2020 è proseguita la crescita dei depositi bancari delle 
famiglie e delle imprese. La dinamica è continuata anche nel terzo trimestre. 
Per contro, nel primo semestre è sceso il valore di mercato dei titoli depositati 
dalle famiglie presso le banche; la riduzione ha interessato tutte le principali 
tipologie di strumenti finanziari, ad eccezione dei fondi comuni di investimento.
Le previsioni formulate tra la fine di settembre e la prima decade di ottobre 
dalle imprese intervistate dalla Banca d’Italia prefiguravano per i prossimi mesi 
un andamento della domanda più favorevole nell’industria, dove migliorava-
no anche le valutazioni sugli investimenti. Nei servizi le aspettative erano più 
negative. Le prospettive a breve termine dell’economia rimangono comunque 
eccezionalmente incerte, condizionate dall’evoluzione della pandemia che è 
tornata a intensificarsi nelle ultime settimane e dalle sue ripercussioni sui com-
portamenti di famiglie e imprese. (fonte Banca d’Italia-Economie Regionali)

B) ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è una fondazione di origine 
bancaria italiana, nata con la legge Amato del 1990, che ha portato alla priva-

tizzazione delle Casse di Risparmio e, al tempo stesso, ha sancito la separazione 
dell’attività creditizia da quella filantropica. 
Le attività finalizzate allo sviluppo sociale, culturale, civile ed economico sono 
state affidate alle fondazioni. 
La Fondazione è quindi un soggetto non profit che gode, come sancito dalla 
riforma Ciampi che ha avuto esito nell’approvazione del D.lgs. 153/1999, di 
piena autonomia statutaria e gestionale in qualità di soggetto giuridicamente 
privato, e successive modificazioni e integrazioni, dalle norme degli artt. 12 e 
seguenti del codice civile, che ha aderito alla Carta delle Fondazioni predispo-
sta dall’ACRI - organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria 
- ed al Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze il 22 aprile 2015.
L’attività istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è 
caratterizzata, come quella delle altre fondazioni di origine bancaria italiane, 
da una grande attenzione al territorio di riferimento, e opera in modo quasi 
esclusivo nell’ambito dei settori d’intervento individuati dalla stessa, per pro-
muovere la crescita sociale, culturale ed economica della comunità della pro-
vincia di Alessandria.
Operare sul territorio, significa per la Fondazione, sviluppare progettualità ed 
essere operativa realizzando attività volte ad arricchire tale ambito, in risposta 
alle istanze degli interlocutori locali. 
La Fondazione riserva una particolare attenzione alla soddisfazione dei propri 
stakeholder; l’importanza di una corretta relazione con i medesimi deriva dalla 
sua posizione peculiare, che è punto di confronto e di incrocio, da una parte, 
degli interessi e dei bisogni sociali e, dall’altra parte, delle risposte progettuali 
ad essi date dagli enti e dalle istituzioni. 
Per la natura dell’attività e l’ampiezza degli ambiti di intervento, l’insieme de-
gli stakeholder della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è ampio e 
articolato in differenti categorie. Si pensi – a mero titolo di esempio - ai comu-
ni del territorio, all’Università del Piemonte Orientale, al mondo diversificato 
delle organizzazioni operanti nel terzo settore, ai soggetti associativi che ope-
rano nel campo della produzione culturale, agli istituti scolastici, ma anche a 
soggetti istituzionali esterni al territorio di riferimento.  Nel caso di interventi 
ad alto contenuto sociale, può operare anche a livello regionale o nazionale e 
al di fuori del territorio nazionale, anche di intesa con altri organismi nazionali 
e/o internazionali, partecipando anche a progetti coordinati dall’ACRI a livello 
nazionale, spesso, in collaborazioni con i Ministeri di riferimento.
L’operatività della Fondazione, si realizza attraverso gli strumenti di pianifica-
zione (Piano Pluriennale e Documento Programmatico Previsionale) previsti 
dallo Statuto, che mettono a fuoco strategie, obiettivi e criteri di intervento per 
ognuno dei settori di attività. 
Con la propria attività istituzionale la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, 
conscia della responsabilità etico-sociale che il suo Statuto impone:
- agisce attraverso il dialogo con i propri stakeholder al fine di disegnare e 
concretizzare nuovi modelli di sviluppo economico sostenibile del territorio. 
- mira alla soluzione dei problemi collettivi, non solo attraverso l’entità dei 
fondi messi a disposizione finanziando l’attività istituzionale o erogativa, ma 
soprattutto con la capacità di intercettare le reali necessità del territorio, le sue 
evoluzioni e le sue emergenze, attraverso l’ascolto e le azioni sinergiche con 
tutti i suoi attori e con gli Enti preposti.
- è attenta a tutte le variabili possibili della innovazione sociale al fine di otti-
mizzare gli interventi e moltiplicare le possibili ricadute dei progetti anche at-
traverso un diligente esame dell’utilizzo reale dei fondi erogati, degli obiettivi 
raggiunti, del monitoraggio e della valutazione ex-post dei progetti finanziati.
Il Bilancio di Missione fornisce alla Fondazione la possibilità di far conoscere 
in modo dettagliato e trasparente le sue attività a tutte le diverse tipologie di 
stakeholder con i quali si interfaccia al fine di far fronte alle vere esigenze del 
territorio. Tali soggetti “portatori di interesse” possono essere, in linea di mas-
sima, individuati e raggruppati nel seguente elenco: 
• Enti e comunità locali
• Università e scuole 
• Aziende sanitarie e ospedaliere
• Soprintendenze e istituzioni culturali 
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• Biblioteche, istituzioni scolastiche e professionali
• Diocesi, parrocchie e comunità religiose
• Terzo settore e organizzazioni no profit Associazioni ed Enti beneficiari di 

contributi
• Comitati di gestione e Centri di servizio per il volontariato
• Autorità di vigilanza 
• Associazione delle Fondazioni di origine bancaria Piemontesi e Fondazioni 

di origine bancaria 
• Fondazioni non di origine bancaria 
• Associazioni di categoria 
• Consorzi no profit
Le Fondazioni di origine bancaria sono sempre più coinvolte, con grande sen-
so di responsabilità, in azioni di integrazione e supplenza rispetto a un settore 
pubblico, sempre più in difficoltà per la carenza di risorse finanziarie, al fine di 
offrire un sostegno a tutti coloro che si trovano a vivere situazioni di disagio 
economico o di povertà vera e propria. In tal senso si concretizza un’attenzione 
crescente alla sfera del sociale.
Dal Bilancio di Missione 2020 si evince che la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria:
- persegue, per Statuto, scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico attraverso interventi nei settori indicati, ai sensi delle norme sulle 
Fondazioni di origine bancaria (decreto legislativo 153/1999), individuati dal 
Consiglio Generale, con particolare rilevanza al sociale, ed al rilievo culturale 
ed economico delle iniziative, in osservanza dei principi di trasparenza e di non 
discriminazione, secondo criteri di economicità e di programmazione – annuale 
e pluriennale – nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà;
- si prefigge di perseguire l’obiettivo di stabilizzare le erogazioni nel tempo e 
di realizzare una bilanciata ripartizione delle risorse tra impegni annuali, plu-
riennali e continuativi;
- precisa quello che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha finan-
ziato, e come è stato realizzato, nell’anno di riferimento, chiarendo, in maniera 
trasparente ed esaustiva le iniziative più importanti e gli effetti raggiunti;
- rende noto, in particolare alla propria Comunità di riferimento, “cosa” è stato 
realizzato mediante i contributi erogati;
- presenta in dettaglio gli interventi effettuati;
- comunica gli esiti delle valutazioni ex-post dei progetti finanziati.
La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:
1) l’attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l’esercizio diretto 
e/o indiretto di imprese strumentali;
2) l’erogazione di contributi o la fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative 
di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti 
in un arco temporale determinato;
3) l’erogazione di contributi per il sostegno dell’attività ordinaria di soggetti 
la cui azione rientri nei settori di intervento prescelti dalla Fondazione, senza 
svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
4) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ormai da anni, procede nella 
sua azione su più fronti: 
• in supporto al terzo settore, con interventi di contrasto alle ristrettezze e 

fragilità sociali; 
• nella difesa e custodia dei beni artistici e culturali del territorio, con azioni 

benefiche e filantropiche; 
• azioni a favore della Università UPO, attività di istruzione ed educazione 

culturale e di preservazione dei beni artistici; 
• sostegno dello sviluppo del territorio e del lavoro dei suoi operatori econo-

mici, attraverso la continua ricerca di nuove vie e nuove idee, conseguenza 
della collaborazione con tutti gli stakeholder;

• interventi a favore della qualità ambientale, della sanità e ricerca scientifica.
Il Consiglio Generale, nella seduta del 26 ottobre 2016, aveva individuato i set-
tori rilevanti ed ammessi per il triennio 2019-2020-2021 a seguito di quanto 
previsto dalle disposizioni vigenti e precisamente:
Settori Rilevanti
Educazione istruzione e formazione

Arte attività e beni culturali
Sviluppo locale edilizia popolare
Volontariato filantropia e beneficenza
Protezione e qualità ambientale
Settori Ammessi
Ricerca scientifica e tecnologica 
Salute pubblica e medicina preventiva
Assistenza agli anziani
Protezione civile.
La Fondazione nella seduta del Consiglio Generale dell’8/3/2017, ha aggiorna-
to, ai sensi del Protocollo d’Intesa ACRI-MEF del 22 aprile 2015 il Regolamento 
che disciplina l’attività istituzionale dell’Ente. 
Tale Regolamento, dopo aver indicato gli strumenti di programmazione neces-
sari, anche ai sensi dello Statuto, alla attuazione dell’attività istituzionale qua-
le il Documento Programmatico Pluriennale ed il Documento Programmatico 
Previsionale Annuale, prende in esame le modalità operative connesse alla 
realizzazione delle attività in discorso con riferimento sia ai Progetti Propri che 
ai Progetti di Terzi.
Di seguito si individuano, in sintesi, alcuni aspetti normativi espressi nel citato 
Regolamento. 
Progetti Propri:
La Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fat-
tibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi 
di realizzazione, le risorse economiche riservate. 
Nel caso di Progetti Propri d’importo uguale o superiore a Euro 100.000,00, 
quando l’intervento lo consenta, la Fondazione predispone valutazioni in itine-
re anche tramite l’assistenza di consulenti, per valutare lo stato di attuazione 
del progetto.
Progetti di Terzi
Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su appo-
sito modulo, sul sito Internet della Fondazione, quindi stampate e sottoscritte 
dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed inviate alla Fondazione.
Regolamento attività Istituzionale: parametri e fasi di valutazione dei 
progetti di terzi 
(ultimo aggiornamento approvato dal Consiglio Generale il 18 aprile 2018)
La Fondazione in conformità e nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento 
delle Attività Istituzionale ha approvato un proprio Regolamento per la Valutazione 
dei Progetti di Terzi la cui attuazione è ormai a regime ed operativa, per i con-
tributi concessi già dal 2015.
Di seguito si riepilogano le fasi principali:
Schema della valutazione di un progetto
A) valutazione ex ante
Prima dell’inizio dell’attività progettuale, la valutazione ex ante permette alla 
Fondazione di giudicare la qualità del progetto stesso.
Tutti i Progetti di Terzi - presentati alla Fondazione per il finanziamento - sa-
ranno sottoposti all’esame ex ante. 
Tale valutazione si configura in due fasi: fase della valutazione oggettiva e fase 
della valutazione di merito.
Fase 1^ - valutazione ex ante oggettiva del progetto
Nella prima fase il SIME (Sistema Informativo Modulare Enti Conferenti) attri-
buisce automaticamente alle informazioni, fornite mediante la compilazione 
del modulo di richiesta (ROL), dei punteggi predeterminati dalla Fondazione. 
La stima dei dati sarà originato da punteggi positivi o negativi sulla base dei 
pesi deliberati dal Consiglio Generale 
Fase 2^ - valutazione ex ante di merito del progetto
I progetti, originati con il punteggio ex ante oggettivo, verranno sottoposti all’e-
same della Commissione Erogazioni e/o Consiglio di Amministrazione per un 
esame di merito del progetto che verrà valutato sui seguenti temi:
- Capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende far fronte e adeguatezza 
della soluzione proposta
- Sostenibilità economica e fattibilità, anche finanziaria della iniziativa
- Profili innovativi dell’iniziativa o del progetto e sua capacità di perseguire i 
fini dell’erogazione
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- Esperienza maturata dal richiedente nella realizzazione di iniziative analoghe, 
capacità di gestire l’attività proposta, reputazione del richiedente
- Grado di non surroga rispetto all’intervento pubblico
- Valutazione dei costi del progetto e dei benefici che ne deriveranno
I punti della valutazione di merito, sommati ai punteggi della valutazione ex 
ante oggettiva, otterrà il valore della valutazione ex-ante.
Giunti a questo punto si procederà alla classificazione dei progetti 
punti 0>30 classe B - non ammesso a finanziamenti
punti 31>50 classe A – ammesso al finanziamento
Una volta conclusa la fase di valutazione, la proposta di classificazione delle 
richieste, elaborata come sopra indicato, dovrà essere deliberata dal Consiglio 
di Amministrazione.
B) valutazione in itinere (attuazione del progetto) 
Nel caso di erogazioni di contributo con anticipo parziale o totale verrà esple-
tata una verifica in itinere sullo stato di attuazione del progetto in oggetto, in-
dipendentemente dall’ammontare della erogazione.
Nel caso di erogazioni di importo, uguale o superiore, ad euro 50.000,00, la 
Fondazione procederà alla verifica della pertinenza delle relazioni tecniche ed 
in particolare degli stati di avanzamento lavori, delle fatture, delle relazioni dei 
responsabili del progetto, degli attestati di organismi terzi preposti al control-
lo, e, ove disponibili, dei risultati dei rapporti di collaudo da parte degli organi 
tecnici responsabili.
Quando l’intervento lo consenta si procederà all’esame, anche tramite l’assi-
stenza di consulenti, dell’effetto del progetto in termini di benefici prodotti per 
la collettività.
La Fondazione comunque, si riserva di effettuare su qualsiasi progetto, qualora 
lo ritenesse necessario, questo tipo di valutazione, qualunque sia il valore del 
contributo concesso.
C) valutazione ex post (di controllo) 
Questa valutazione ha naturalmente una 1^ fase di istruttoria riservata agli 
uffici mentre la 2^ fase parte sarà formulata dal Consiglio di Amministrazione. 
1^ fase 
Verifica della presentazione della rendicontazione, tassativamente entro i 
12 mesi successivi alla data della lettera di comunicazione dell’avvenuta 
deliberazione del contributo, dei quattro elementi oggettivi imprescindibili 
per la liquidazione del contributo:
1 - relazione sull’attività svolta
2 - rendicontazione contabile (con presentazione di documenti giustificativi) 
di almeno l’80% dell’intero progetto e non solo del finanziato; giudizio sulla 
qualità della spesa rispetto all’obiettivo.
3 - tutta la promozione dell’evento deve riportare il logo della Fondazione
4 - tutta la comunicazione con presentazione di articoli o supporti multi-
mediali, dai quali si evinca l’impegno della Fondazione alla realizzazione 
del progetto.
2^ fase
Valutazione degli esiti del progetto, attraverso la formulazione di tre elementi 
di giudizio sull’operazione finanziata. 
Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica:
1 - il rendiconto finale in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione 
finale di attuazione del
  progetto;
2 - la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
3 - i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite.

Il giudizio espresso dalla valutazione complessiva del progetto, sarà determi-
nante per le richieste di futuri finanziamenti.
In conformità a quanto proposto dall’ACRI, con lettera in data 26 giugno 2019, 
sono stati portati all’attenzione ed all’esame del Consiglio tutti i progetti di terzi, 
erogati nel 2020, a partire dalla soglia di 10.000,00 euro. 
Il Regolamento dell’attività istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, disciplina l’esercizio dell’attività istituzionale mediante la regola-
mentazione delle modalità operative connesse alla realizzazione delle attività 
in discorso, con riferimento sia ai Progetti Propri che ai Progetti di Terzi.

Oltre a tale Regolamento, la Fondazione ha approvato il Regolamento attinente 
parametri e fasi di valutazione dei Progetti di Terzi.
Detto Regolamento prevede, quale ultima fase del processo valutativo, la va-
lutazione ex post (di controllo).
Il percorso di valutazione si esplicita in due fasi: 
1^ fase:
Verifica della presentazione, che deve essere effettuata online mediante utiliz-
zo del sistema ROL sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
(www.fondazionecralessandria.it), nonché trasmessa in cartaceo unitamente al 
modulo, firmato dal legale rappresentante negli spazi ove è previsto, sempre 
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – piazza della Libertà n.28 – 
15121 Alessandria, l’elenco dei quattro elementi oggettivi imprescindibili per 
la liquidazione del contributo:
1. relazione sull’attività svolta firmata dal legale rappresentante;
2. rendicontazione contabile (con presentazione di documenti giustificativi) 

di almeno l’80% dell’intero progetto e non solo del finanziato; nel caso in 
cui la rendicontazione   contabile riguardi l’80% del costo del progetto, do-
vrà essere allegata anche la dichiarazione del legale rappresentante nella 
quale si precisa che la residua percentuale del 20% è coperta dall’apporto 
di lavoro volontario da parte di componenti del soggetto beneficiario.Tale 
rendicontazione contabile dovrà essere ricevuta dalla Fondazione entro 12 
mesi dalla data di protocollo della lettera di comunicazione della conces-
sione del contributo;

3. documentazione relativa alla promozione dell’evento (locandine, inviti, co-
municati stampa, e-mail, volantini, fotografie di adesivi e vetrofanie, etc.), 
che deve riportare il logo della Fondazione o la citazione della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria;

4. documentazione relativa alla comunicazione con presentazione di articoli 
o supporti multimediali, dai quali si evinca l’impegno della Fondazione alla 
realizzazione del progetto.

N.B.: è implicito che il progetto raggiungerà la fase di valutazione ex-post fase 
2^ solo in caso di corretta procedura della fase1^ che ha permesso la liquida-
zione del contributo stesso.  
2^ fase:
Valutazione degli esiti del progetto, attraverso la formulazione di tre elementi 
di giudizio sull’operazione finanziata. 
Il Consiglio di Amministrazione, tramite la struttura operativa, verifica:
1. Il rendiconto finale, coerenza fra il preventivo e la relazione finale di at-

tuazione del progetto:
• dettaglio della documentazione presentata a preventivo ed a consuntivo
• scheda rendiconto finale.

2. La coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature 
Sovvenzionate (se riguardano l’oggetto del contributo):
• eventuale scheda tecnica di un esperto incaricato dalla Fondazione

3. Risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite:
• obiettivi realizzati come da progetto (si/ no)
• obiettivi superati rispetto a quanto era nelle previsioni
• difficoltà a raggiungere il minimo dei risultati attesi (nel caso esporre 

le motivazioni)
• obiettivi parzialmente raggiunti (nel caso esporre le motivazioni)
• obiettivi disattesi (nel caso esporre le motivazioni)

Il Direttore specifica che, al fine di poter procedere alla suddetta verifica, la 
documentazione data in visione ai presenti e conservata agli atti – riporta per 
ogni Progetto di Terzi elencati nella tabella 1 e di preciso:

a) Scheda di valutazione ex post del progetto con oggetto e beneficiario 
ed   esito istruttoria finale della valutazione del progetto portata al-
la approvazione del Consiglio di Amministrazione (positivo/negativo)

a.1) Allegato n. 1: Relazione finale sull’attività svolta (programma realizzato 
– problematiche emerse- indicatori di valutazione – ambito territoriale 
impatto   progetto – beneficiari degli effetti e loro tipologia – in caso di 
scopo benefico del progetto indicazione del beneficiario e copia boni-
fico, eventuali proroghe termini e motivazioni delle stesse).

a.2) Allegato n.2: rendicontazione finale (importo del contributo, importo 



8584

Il Consiglio Generale, nella seduta del 30 ottobre 2019, aveva deliberato il  
Documento Programmatico Previsionale per l’anno 2020. Valutato l’importo 
disponibile per l’attività istituzionale 2020 da Conto Economico Previsionale, la 
consistenza del Fondo di Stabilizzazione alla data di stesura del DPP e tenuto conto 
dell’analisi dei bisogni del territorio, lo stanziamento a favore dell’attività per l’an-
no 2020 era stato definito nell’importo complessivo di euro 2.760.648,63 (euro 
2.500.000 + euro 260.648,63 da Fondo per il contrasto alla povertà educativa), 
di cui euro 2.370.648,63 per interventi nei settori rilevanti ed euro 390.000,00 
per interventi negli altri settori ammessi. 

Con riferimento alla prima tabella, l’importo derivante dall’avanzo di esercizio si 
basava sulle stime effettuate in sede di redazione del DPP 2020 (ottobre 2019); 
a consuntivo, l’avanzo dell’esercizio 2019 è stato maggiorato. Il miglior risultato 
ha portato ad un innalzamento del limite minimo previsto dalla normativa per 
gli interventi deliberati nei settori rilevanti (50% dell’avanzo di esercizio detratta 
la riserva obbligatoria). 
Si è reso quindi necessario aumentare la previsione dell’attività istituzionale nei 
settori rilevanti sino ad euro 2.387.726,63 (euro 2.127.078 + euro 260.648,63 
da Fondo per il contrasto alla povertà educativa).
Si precisa altresì che nell’ambito degli altri settori statutari:
• salute pubblica e medicina preventiva
• ricerca scientifica e tecnologica
• assistenza agli anziani
• protezione civile
Nel primo scorcio del 2020 sono stati deliberati euro 483.334,40, a fronte degli 
euro 390.000 previsti in sede di DPP. Lo scostamento è stato principalmente dovuto 
agli interventi d’urgenza che la Fondazione ha deliberato al fine di contribuire alla 
risposta del sistema sanitario all’epidemia da Covid-19. L’ammontare deliberato 
in eccedenza rispetto alla capienza del Fondo per le erogazioni negli altri settori 
statutari, che nel frattempo si era incrementato per effetto del riconoscimento 

CAPITOLO 8   

IMPORTO DESTINATO ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2020

Da Avanzo dell’esercizio
Da Fondo per il contrasto alla povertà educativa 
di cui: 
  da utilizzo del credito d’imposta da riconoscersi
  da destinazione del 50% dell’importo impegnato
  nel 2019 a favore della Fondazione con il Sud

Totale attività istituzionale 2020

2.500.000,00 
 260.648,63

2.760.648,63

218.519,63

42.129,00

IMPORTO DESTINATO ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2020

Da Avanzo dell’esercizio 2019 
Da Credito d’imposta Welfare di Comunità su progetti negli altri settori statutari
Da Fondo per il contrasto alla povertà educativa
di cui: 
  da utilizzo del credito d’imposta riconosciuto
  da destinazione del 50% dell’importo impegnato nel 2019 a favore 
  della Fondazione con il Sud
Da utilizzo del fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Totale attività istituzionale 2020

2.517.078,00 
 66.697,36 
260.648,63 

  
 

426.637,04 
 

3.271.061,03 

  218.519,63 

42.129,00

RIPARTIZIONE DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2020 TRA SETTORI RILEVANTI ED ALTRI

Settori rilevanti 
Altri settori statutari 

Totale attività istituzionale 2020

2.370.648,63 
 390.000,00 

2.760.648,63

RIPARTIZIONE DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2020 TRA SETTORI RILEVANTI ED ALTRI

Settori rilevanti 
Altri settori statutari 

Totale attività istituzionale 2020 

2.387.726,63  
  883.334,40  

3.271.061,03 

RIPARTIZIONE DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2020 PER TIPOLOGIA PROGETTI

Progetti propri da DPP 
Progetti propri non da DPP 

Totale progetti propri 
Progetti di terzi 

Totale attività istituzionale 2020 

 2.010.648,63 
750.000,00

2.760.648,63 

 1.360.648,63
 650.000,00 

 

RIPARTIZIONE DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2020 PER TIPOLOGIA PROGETTI

Progetti propri da DPP 
Progetti propri non da DPP 

Totale progetti propri 
Progetti di terzi 

Totale attività istituzionale 2020 

2.521.061,03  
 750.000,00 

3.271.061,03 

1.360.648,63
1.160.412,40

 

di crediti d’imposta in materia di Welfare di Comunità, ha inciso l’avanzo dell’e-
sercizio 2020 in corso di formazione.

Con delibera del Consiglio Generale del 5 settembre 2020, è stato quindi incre-
mentato da euro 390.000 ad euro 883.334,40 l’importo dell’attività istituzionale 
2020 nell’ambito degli altri settori statutari, al fine di ricomprendere la totalità 
degli interventi già deliberati (euro 390.000+93.334,40) e di disporre di ulteriori 
euro 400.000 per interventi in tali settori, necessari per il ritorno epidemico o per 
altri progetti di pertinenza dei settori.

Le risorse necessarie sono state reperite per euro 66.697,36 dal citato credito 
d’imposta e per euro 426.637,04 attingendo al Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni, ammontante ad euro 14.736.530. In tal modo si è ottenuta anche la 
completa neutralizzazione di ogni effetto sull’avanzo di esercizio 2020 in corso 
di formazione.

Infine, il totale dei progetti propri da DPP si è ridotto da euro 1.510.648,63 ad 
euro 1.360.648,63, con una diminuzione di euro 150.000, conseguentemente 
inseriti quale variazione in aumento dei progetti propri non da DPP, per effetto 
dell’utilizzo di risorse già stanziate in precedente esercizio, anziché di risorse di 
competenza 2020, per gli impegni derivanti dalla convenzione annuale con l’U-
niversità del Piemonte Orientale.

Il Consiglio Generale ha pertanto approvato nella seduta del 9 settembre 2020 
la modifica del DPP 2020, come da tabelle che seguono:

del progetto, ammontare minimo rendicontate pari all’80% dell’intero 
importo del progetto, importo totale spese rendicontate, percentuale di 
spesa autocertificata massimo del 20% dell’intero importo del progetto, 
eventuale parametrizzazione del contributo).
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nel corso dell’anno 2020 si 
è dimostrata strategica nella gravissima situazione sanitaria e sociale causata 
dalla pandemia Covid19. 
Di fronte all’emergenza Covid-19, si è prontamente mobilitata dando innan-
zitutto una prima risposta alle urgenti necessità della struttura sanitaria di 
pronto intervento. 
In poco tempo, sono state ridestinate risorse e messi a disposizione mezzi 
e attrezzature per il personale sanitario, una risposta immediata ed una ric-
chezza determinante per il territorio.
Anche i Comuni di riferimento, con la locale CARITAS, il Coordinamento Provinciale 
di Protezione Civile, la Provincia di Alessandria, il C.I.S.S.A.C.A., in collabora-
zione con la Fondazione, hanno messo in campo interventi necessari in base 
alle esigenze che stavano emergendo nel periodo di maggior crisi della pan-
demia, nel corso del primo semestre 2020. 
La Fondazione Cassa di Risparmio per fronteggiare l’emergenza COVID19 ha 
erogato 250.000,00 euro al sistema sanitario e assistenziale della provincia 
di Alessandria. 
I fondi destinati agli ospedali della provincia, in prima linea contro il corona-
virus, hanno permesso di procedere rapidamente all’approvvigionamento di 
apparecchiature respiratorie destinate alla cura e all’ assistenza dei pazien-
ti ricoverati nonché all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per i 
professionisti sanitari.
Il sostegno finanziario è stato destinato anche alle Croci che hanno collabo-
rato con il 118 ovvero la Croce Rossa, la Croce Verde e Castellazzo Soccorso. 
Sono state poi deliberate risorse dedicate esclusivamente per gli operatori e 
gli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani che, nel momento 
di maggior crisi della pandemia, hanno registrato un momento di grande dif-
ficoltà e nella consapevolezza che gli anziani sono i più colpiti e i più inermi 
di fronte a questa terribile malattia. 
Al fine di approntare una serie di misure economiche di rilancio dell’economia 
e di sostegno alle categorie sociali svantaggiate, che hanno maggiormen-
te subito gli effetti del lockdown connesso all’emergenza Covid-19, è stato 
stanziato un intervento straordinario da parte di ogni Fondazione di origine 
bancaria piemontese a favore della Regione Piemonte, teso a mitigare le 
conseguenze sociali della pandemia. 
Nella gestione pandemica, un ruolo importante a fianco della Fondazione è 
stato ricoperto dalla Fondazione Solidal Onlus, in prima linea per la raccolta 
di fondi finalizzati all’emergenza sanitaria, al fine di contrastare questo virus 
che ha stravolto la vita di tutti noi.
L’appello è stato accolto da oltre 1.500 donatori che hanno contribuito, con 
fiducia e speranza, al sostegno degli operatori sanitari, in prima linea contro 
il Covid19. 
I fondi raccolti sono stati trasferiti all’Azienda Ospedaliera di Alessandria e 
all’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria per l’acquisto di dispositivi di pro-
tezione per il personale sanitario e di macchinari specifici per la respirazione 
dei pazienti con Covid-19. 
La Fondazione Solidal Onlus ha deciso inoltre di sostenere con parte del con-
tributo raccolto, la ricerca scientifica, nella convinzione che questa si trovi alla 
base della cura e costituisca il punto di partenza per determinare il costante 
miglioramento.
Riguardo alle normali modalità di svolgimento della funzione istituzionale, 
si è confermata l’erogazione di contributi a favore di progetti propri e pro-
getti di terzi. 
Diverse sono state le forme di intervento diretto con progetti propri realizzati 
con partner operativi e/o titolari del progetto.
Per illustrare l’operato della Fondazione, riportiamo i progetti sostenuti nei 
diversi settori di intervento, destinati a rispondere ad obiettivi ed a linee 
di azione definite nel Documento Programmatico e Previsionale 2020, con 
massima evidenza nel settore della Sanità pubblica e Medicina preventiva e 
nel settore del Volontariato, filantropia e beneficenza, ambiti con necessità 

SINTESI DEI PROGETTI REALIZZATI di maggiori risorse, assolutamente non prevedibili in questo anno di grave 
emergenza sanitaria.

educazione, istruzione e formazione
Attraverso il settore educazione, istruzione e formazione, la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria ha inteso contribuire ed aumentare, la qualità della 
scuola di ogni ordine e grado, dall’infanzia all’università, e a promuovere l’edu-
cazione e la formazione innovativa nella provincia di Alessandria.
È per questo che la Fondazione ha garantito il consolidamento delle oppor-
tunità formative già esistenti e ne ha favorito l’attivazione di nuove, coerenti 
con la strategia di necessità e di sviluppo del territorio, e per questo, tutte le 
istituzioni scolastiche sono state sostenute nello sforzo di raggiungere impor-
tanti obiettivi, quali:
• il miglioramento dell’offerta tecnologica, con la dotazione di strumenti 

multimediali interattivi nella scuola primaria e secondaria;
• l’acquisto di strumentazioni ad alta tecnologia adeguate alle attuali esigen-

ze degli studenti e della didattica a distanza;
• il finanziamento di iniziative e progetti per l’educazione e la formazione 

generale, ed in quella post secondaria, universitaria e di ricerca. 
Sono state inoltre promosse e sostenute rilevanti iniziative, quali:
• le visite guidate e le attività didattiche con i laboratori di pittura per le 

scuole, dall’infanzia alle secondarie di secondo grado, presso la Quadreria 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria;

• il sostegno di progettualità finalizzate all’inserimento nel mondo del la-
voro, con specifici corsi di formazione, che hanno favorito a coniugare, la 
preparazione professionale, con le realtà produttive presenti sul territorio.

Di fondamentale importanza, per gli obiettivi di crescita dell’Università del 
Piemonte Orientale, è stato il contributo stanziato dalla Fondazione a sostegno 
del piano didattico formativo per l’anno accademico 2019-2020, che ha per-
messo così di aumentare le borse di dottorato, in particolar modo per le disci-
pline scientifiche di base ed umanistiche, e i servizi residenziali per gli studenti 
universitari della sede di Alessandria. 
Il contributo ha finanziato due borse di Dottorato di ricerca sul bando 2020/2021 
(XXXVI Ciclo di dottorato): una per il corso in “Chemistry and Biology” e una 
per il corso in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali”, nel curriculum 
“Democrazia sostenibile e solidale: diritti, doveri e istituzioni, entrambi con 
sede ad Alessandria.
Parte dello stanziamento è stato destinato anche ai servizi di residenzialità 
che, grazie al protocollo d’intesa, sottoscritto con la Diocesi di Alessandria, ha 
permesso di ospitare, nel corso dell’anno accademico 2019-2020, 43 studenti 
non borsisti presso la Residenza Ex Collegio Santa Chiara che rappresenta l’u-
nica soluzione ad Alessandria in grado di rispondere alla crescente esigenza 
abitativa transitoria per gli studenti universitari.
Il potenziamento dei servizi agli studenti e delle residenze universitarie rap-
presentano un obiettivo strategico per l’Università del Piemonte Orientale di 
Alessandria, fondamentale per promuovere e valorizzare i progetti interna-
zionali, nonché per garantire i servizi abitativi a studenti provenienti da altre 
provincie o regioni.

Progetti Propri    euro 137.645,76 pari a  67,43%
Progetti di Terzi   euro       66.500,00 pari a 32,57%  

arte, attività e beni culturali
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, al fine di contribuire a va-
lorizzare il patrimonio artistico e culturale nella provincia di Alessandria, ha 
destinato risorse economiche volte alla conservazione ed alla tutela dei beni 
artistici, attraverso il sostegno di interventi mirati al loro recupero strutturale 
e alla loro salvaguardia e, non ultimo, al fine di favorirne il turismo culturale.
È chiaro che il patrimonio del territorio di riferimento, costituisce un prezioso vo-
lano di sviluppo e di crescita, specie in periodi di difficoltà come quello attuale.

SETTORI RILEVANTI
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La Fondazione operando all’interno del settore arte, attività e beni culturali, ha 
finanziato e sostenuto interventi in grado di promuovere la creatività e la cultura 
in tutte le sue forme, favorendo ricadute anche di tipo economico.
Le iniziative promosse dalla Fondazione, hanno ampliato l’accessibilità e la 
fruibilità alla cultura, al fine che diventi, un’esperienza per tutti e di tutti, pro-
muovendo le risorse culturali esistenti e lo sviluppo di nuove idee, sostenendo 
manifestazioni culturali e artistiche che hanno valorizzato il talento e la pas-
sione di giovani artisti creativi. 
L’arte e le attività culturali, che rivestono nella società contemporanea un ruolo 
primario per ogni persona, in relazione al percorso di educazione costruito, al 
piacere, all’intrattenimento, e all’inclusione nella società, sono state sostenute 
dalla Fondazione in svariati ambiti, quali:
• il recupero del patrimonio storico e artistico, in situazioni di deterioramento 

strutturale e scarsa valorizzazione;
• le opere di ristrutturazione e il risanamento di edifici di culto e chiese, il 

ripristino di beni mobili, facenti parte del patrimonio artistico-religioso, ar-
redi lignei, quadri e tele storiche;

• le iniziative culturali di livello, quali il Premio letterario Acqui Storia, la Biennale 
Junior di letteratura, il Premio letterario internazionale AcquiAmbiente, il 
Concorso internazionale di poesia “Città di Acqui Terme” e molte altre ini-
ziative a favore del mondo del libro, sia lettura che poesia;

• le manifestazioni culturali, le iniziative musicali, gli eventi di promozio-
ne della danza e del teatro, i concorsi letterari e di musica, e inoltre, per 
dare continuità e valorizzazione agli eventi locali e tutelare l’occupazione 
correlata, il Festival Internazionale di musica classica, Valenza Jazz First 
time e Second time, Acqui in Palcoscenico Be in Side Danza, il Concorso 
Internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga, il Festival di musica 
Perosiano e molti altri;

• le risorse si sono estese anche ad altre iniziative e progetti, caratterizzati 
da un approccio multidisciplinare, come le attività relative allo spettacolo, 
al teatro, ai laboratori culturali e artistici,

• l’esposizione di mostre e, non ultimo, la realizzazione del nuovo museo 
all’interno del Complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo.

Da evidenziare inoltre, il percorso culturale e la collaborazione sempre più sal-
da, tra il Conservatorio di Musica Vivaldi di Alessandria e la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria. 
Nonostante l’emergenza sanitaria Covid-19, l’arte musicale del Conservatorio 
ha continuato a vivere, grazie al progetto, “Cantiere Vivaldi”, contenitore nel 
quale confluiscono le attività di produzione artistica realizzate dagli allievi del 
Conservatorio e rivolte al pubblico, e le attività formative professionalizzanti. 
Grandissimo successo ha riscosso il 16 dicembre 2020, l’importante concerto 
del Conservatorio Vivaldi, trasmesso in streaming sulla piattaforma web, in oc-
casione del 250^ anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven. 
L’evento, ha riaperto virtualmente le porte del Teatro Alessandrino, permet-
tendo a tutti gli appassionati di musica classica di godere di uno spettacolo 
inedito, frutto di anni di lavoro e di impegno da parte di docenti e allievi del 
Conservatorio, facendo apprezzare la musica a livello locale e internazionale.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha deciso inoltre, di mettere a 
disposizione del territorio, una importante collezione d’arte di capolavori, di tutti 
i più celebri artisti legati al territorio della provincia di Alessandria, dalla fine 
del ‘700 fino alla fine del ‘900. Le opere, di proprietà della Fondazione, sono 
esposte nella quadreria del Broletto di Palatium Vetus e nella “Ghiacciaia”, con 
annessa, l’area museale dei reperti archeologici rinvenuti nel corso dei lavori di 
ristrutturazione di Palatium Vetus, simbolo della Città di Alessandria. 
Protagoniste della ricca collezione d’arte sono le opere di pittori e scultori le-
gati al territorio per avervi gravitato culturalmente o per avervi avuto i natali: 
da Pellizza da Volpedo a Bistolfi, da Morando a Carrà, da Migliara a Morbelli, 
da Bozzetti a Cafassi, da Barabino a Onetti.  Una sezione della collezione è de-
dicata alla mostra della storica battaglia napoleonica dal titolo “Marengo e il 
suo tempo” con l’esposizione di manifesti, carte geografiche, stampe, dipinti 
e bozzetti inediti. 
Dopo alcuni mesi di chiusura, a causa delle misure di contenimento dovute all’e-
mergenza sanitaria da Covid-19, la collezione d’opere d’arte della Fondazione 

ha riaperto al pubblico l’11 giugno 2020 ed è stata visitabile in assoluta si-
curezza, con ingressi contingentati e utilizzando le norme di comportamento 
previste dalla normativa. 
È stata una decisione che la Fondazione ha assunto per offrire un concreto con-
tributo alla valorizzazione della provincia di Alessandria e alla promozione della 
crescita culturale del territorio a supporto dell’impegno profuso dalle istituzioni 
e dalle forze economiche e sociali locali. 
L’apertura al pubblico del Palatium Vetus, anche nella giornata di sabato, ha fa-
vorito l’afflusso dei turisti creando un ponte ideale con il Museo di Marengo, nei 
pressi del quale sorge la scultura luminosa fortemente voluta dalla Fondazione 
e dedicata a Marengò, il cavallo prediletto da Napoleone. Con questa mostra, 
un altro tassello si è aggiunto alle numerose proposte culturali che, in questo 
periodo, la Fondazione ha messo in cantiere quale contributo per promuovere 
l’alessandrino e rivitalizzare il tessuto economico e sociale fortemente compro-
messo dopo i lunghi mesi di lockdown.
Di grande interesse è l’attività, portata avanti con successo dal 2017, con le 
scuole di ogni ordine e grado della provincia di Alessandria. Il progetto di atti-
vità didattica, consiste in una visita guidata alla collezione presso le sale della 
mostra e della ghiacciaia e successivamente in un laboratorio pratico con l’uso 
di materiali.
Gli incontri quest’anno si sono svolti dal 27 settembre 2019 e si sono conclusi 
il 21 febbraio 2020 per un totale di 35 laboratori e di 940 studenti partecipanti.
Nel 2020, a seguito del decreto che ha stabilito l’inizio della pandemia e la 
conseguente chiusura delle scuole per tutto il rimanente anno scolastico, non 
è più stato possibile proseguire con l’attività didattica nonostante ci fossero 
prenotazioni fino a fine maggio 2020.
Per quanto riguarda le attività svolte con gli studenti, gli insegnati hanno avu-
to la possibilità di scegliere il percorso più congeniale, tra gli 11 proposti dalla 
Fondazione, che sono stati presentati suddivisi in base all’ordine e il grado della 
classe, e veicolati attraverso l’invio del materiale promozionale alle segreterie 
scolastiche.
Come hanno dimostrato i numerosi feedback ricevuti, i docenti sono stati entu-
siasti e spesso ci hanno rimarcato l’importanza dell’iniziativa, che ha permesso 
loro, non solo di far visitare una mostra d’arte agli alunni (non tutti hanno la pos-
sibilità di farlo fuori dall’orario scolastico e le scuole spesso faticano a chiedere 
un contributo economico per le visite-gite alle famiglie), ma anche di arricchire 
il percorso della classe con spunti e contenuti da approfondire.
Molto apprezzata, è stata, inoltre, la parte pratica dei laboratori, poiché ha sti-
molato la creatività, l’interesse degli alunni e ha incontrato il favore degli inse-
gnanti che durante l’anno scolastico non sempre riescono ad organizzare attività 
laboratoriali per mancanza di materiali idonei e di spazi disponibili.
Importante sottolineare infine, che molti bambini che hanno partecipato alle 
attività scolastiche, sono tornati poi nelle giornate di apertura settimanale al 
pubblico o nelle aperture straordinarie, assieme ai propri famigliari.
Questi percorsi con le scuole sono stati molto costruttivi in termini di formazio-
ne didattica, e potranno davvero rappresentare, per i ragazzi, un’opportunità 
concreta di educazione al patrimonio artistico e di approfondimento storico e 
letterario sia a livello locale che nazionale.

Progetti Propri  euro    445.549,82 pari a  50,14%
Progetti di Terzi  euro    443.000,00 pari a 49,86%

volontariato, filantropia e beneficenza
Il settore Volontariato filantropia e beneficenza ha assunto, in questo anno di 
grave emergenza sanitaria e sociale, un ruolo di primaria importanza.
Oggi si ha la consapevolezza dell’attuale condizione di fragilità economico-
finanziaria del terzo settore, di un volontariato più indebolito e quindi il primo 
obiettivo è quello di fare in modo che le organizzazioni del terzo settore non 
scompaiano dal tessuto sociale e mantengano la loro capacità di risposta ai 
bisogni sociali, che aumenteranno e saranno sempre più gravi ed urgenti.
La crisi pandemica ha sviluppato disuguaglianze sociali, aumentando i disagi e 
le difficoltà dei soggetti più deboli, ha colpito le persone più fragili e più sensi-
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bili alle contrazioni economiche e sociali: famiglie che hanno perso, poco per 
volta, la propria capacità di acquisto soprattutto per i generi di prima necessità. 
Per questo motivo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha fa-
vorito interventi nel settore socio sanitario e assistenziale a sostegno della 
famiglia, a tutela delle persone svantaggiate e delle categorie sociali più 
deboli e vulnerabili.
Obiettivo non secondario, è stato inoltre quello di contrastare particolari si-
tuazioni di bisogno, le cosiddette “nuove povertà”, l’esclusione sociale e 
l’emarginazione. 
Grazie ad una sinergia costruttiva, consolidata ormai da anni tra la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria e il C.I.S.S.A.C.A. Consorzio Intercomunale 
dei servizi socio assistenziali dell’alessandrino, si sono potuti realizzare due 
importantissimi progetti a sostegno dell’inclusione e della coesione sociale:
- la quinta edizione di “Sogno o son desto” il progetto, teso ad aiutare i minori 
di famiglie in difficoltà, garantisce ad almeno 25 minori, seguiti dal C.I.S.S.A.C.A., 
di partecipare a corsi ed attività sportive, opportunità normalmente precluse 
a coloro che appartengono a classi sociali svantaggiate;
- il Tavolo “Emergenza Covid”, legato al grave momento sanitario che stiamo 
vivendo, è una rete di protezione concreta per contrastare l’impoverimento e 
sostenere i diritti fondamentali delle persone, come l’alimentazione, il fabbi-
sogno dell’infanzia, la casa, l’energia elettrica, il gas e la salute.
Altri interventi sostenuti dalla Fondazione,  rivolti al bene della comunità e 
tesi ad aiutare i più deboli e vulnerabili,  sono stati i progetti realizzati con la 
Caritas Diocesana, l’Associazione Opere di Giustizia e Carità,  l’Associazione 
per la promozione del Volontariato, l’Associazione ANFFAS Onlus, l’Associazio-
ne LAB121, a favore di iniziative inerenti pratiche di solidarietà e di contrasto 
all’esclusione quali Emergenza Freddo, la Casa di accoglienza femminile,  a 
favore di donne e minori in difficoltà, il Progetto Neonati, per il fabbisogno di 
generi di prima necessità per l’infanzia, la  Piattaforma covid19Alessandria.
help,  progetto che ha favorito l’aggregazione di informazioni utili online in 
tempo di pandemia,  per consentire ai cittadini, in particolare quelli più vul-
nerabili, di soddisfare i loro bisogni in autonomia e, non ultimo, l’intervento 
che ha permesso l’ampliamento strutturale per la realizzazione di nuovi posti 
residenziali per giovani diversamente abili.
Il finanziamento di questi progetti, hanno permesso alle realtà del terzo set-
tore attive sul territorio provinciale, di fare rete e comunità per il bene del-
la cittadinanza, portando avanti risultati importanti a favore delle fasce più 
deboli, per celerità e rispondendo velocemente ai bisogni del cittadino con 
flessibilità, capacità e comunanza di idee. 
Con l’espressione “povertà educativa minorile” si intende il processo che 
limita i diritti dei bambini ad un’educazione e li priva dell’opportunità di im-
parare e sviluppare competenze cognitive e non cognitive. La povertà edu-
cativa investe anche la dimensione emotiva, della socialità e della capacità 
di relazionarsi con il mondo. Si creano così le condizioni per lo sfruttamento 
precoce nel mercato del lavoro, per l’abbandono e la dispersione scolastica 
(nelle loro diverse manifestazioni), per fenomeni di bullismo e di violenza 
nelle relazioni tra pari.  
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile è un’iniziativa 
nazionale, nata proprio per rimuovere gli ostacoli di natura economica, so-
ciale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da 
parte dei minori. Realizzato grazie ad un accordo fra l’Acri e il Governo, con la 
collaborazione del Forum Nazionale del Terzo settore, il Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile è uno dei più importanti progetti collettivi 
delle Fondazioni di origine bancaria – tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria.  Nel loro insieme, esse hanno messo a disposizione 360 milioni 
di euro in tre anni (2016-2018), assistite da un apposito credito d’imposta. 
Viene realizzato tramite bandi, in un’ottica di trasparenza e di rendicontazio-
ne, con l’obiettivo di coprire tutto il Paese e progressivamente coinvolgere 
tutte le fasce d’età dalla prima infanzia all’intera adolescenza (0-17 anni).Per 
attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale “Con i 
Bambini”, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla 
Fondazione Con il Sud, che ha pubblicato cinque bandi (Bando Infanzia 0-6 
anni, Bando Nuove Generazioni 5-14 anni, Bando Adolescenza 11-17 anni, 

Bando Un passo avanti 0-17 anni, Bando Ricucire i Sogni 0-17 anni). Con le 
risorse stanziate dal Fondo finora sono stati avviati 272 grandi progetti in tut-
ta Italia, che hanno raggiunto oltre 400mila bambini e ragazzi, insieme alle 
loro famiglie, che vivono in condizione di disagio, 6.500 sono le organizzazio-
ni coinvolte, 27.500 le organizzazioni che hanno partecipato ai cinque bandi. 
Ai progetti sostenuti tramite i bandi, si sommano 16 idee progettuali legate 
alle iniziative di cofinanziamento e 6 sei progetti sostenuti tramite iniziativa 
aree terremotate.
Con la Legge di Bilancio 2019 il Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile è stato rifinanziato per un altro triennio.
Per quanto riguarda la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dai cal-
coli effettuati dall’ACRI, l’impegno complessivo per l’anno 2020 è stato di euro 
336.184,04 così determinato:
• 218.519,63 dall’utilizzo/cessione del credito d’imposta relativo;
• 42.129,00 convogliando il 50% delle risorse impegnate nel 2019 per la 

Fondazione con il Sud comunicate con lettera prot. 426 del 30 settembre 
2019; 

• 75.535,41, quale importo aggiuntivo, determinato secondo l’ultimo dato 
disponibile (anno 2018) delle erogazioni deliberate da ogni Fondazione.

Progetti Propri  euro  582.804,20 pari a  86,49%
Progetti di Terzi   euro    91.000,00 pari a  13,51%

sviluppo locale ed edilizia popolare
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria  ha favorito in questo settore 
d’intervento, lo sviluppo sociale ed economico della collettività, valorizzando 
iniziative a sostegno delle specificità della provincia di Alessandria, sostenendo 
e rafforzando la competitività del territorio, il rafforzamento della vocazione tu-
ristica e del brand identificativo del “Monferrato”,  promuovendo le eccellenze 
agroalimentari, le peculiarità locali, il turismo enogastronomico e il sostegno 
di manifestazioni culturali ed eventi artistici e musicali.  
Molte sono state le iniziative accomunate dall’attenzione per la valorizzazione 
ed il rilancio del comparto economico e turistico, che con tenacia e capacità 
ha saputo ripartire con determinazione nel pieno rispetto delle prescrizioni 
sul distanziamento per il contenimento del Covid-19,  tra queste “Golosaria” 
nel Monferrato,  che ha coinvolto 22 località facendo sistema nel territorio e 
valorizzando le identità di ogni paese, il progetto “Quartiere Cristo nel Cuore” 
realizzata al fine di rendere il territorio più vivibile con l’ambiente, la continua 
valorizzazione della provincia di Alessandria, attraverso trasmissioni di grande 
richiamo come “Linea Verde Tour”, progetto della Fondazione,  in collabora-
zione con tutte le realtà locali, avviata da oltre un decennio in convenzione 
con le reti RAI. 
Inoltre, al fine di sostenere il comparto del commercio cittadino, che sta vi-
vendo un momento di grande difficoltà a causa della grave emergenza socio-
sanitaria, sono stati molti i progetti di rigenerazione urbana finanziati da questa 
Fondazione, che hanno illuminato il periodo natalizio con, trasmissioni video 
itineranti, luminarie ed eventi culturali per valorizzarne il patrimonio non solo 
economico, ma anche culturale e sociale.
Purtroppo, in questo anno pesantemente segnato dal Covid19, gran parte delle 
iniziative da sempre programmate e finanziate sono state annullate o ripro-
grammate e solo dove è stato possibile, il progetto è stato realizzato attraverso 
le piattaforme web. 
Infine, a sostegno dell’edilizia sociale, di grande rilievo è stato il progetto pre-
sentato dall’Agenzia Territoriale per Casa del Piemonte Sud dal titolo “Anziani 
senza barriere”, che ha permesso di far fronte a molti dei problemi accusati da 
inquilini portatori di handicap, residenti in alloggi di edilizia sociale, riservando 
così un’attenzione particolare in questo grave periodo, caratterizzato da diffuse 
difficoltà economiche e sociali.

Progetti Propri  euro  454.635,88 pari a 87,43%
Progetti di Terzi   euro    65.400,00 pari a  12,57%
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protezione e qualità ambientale
Sostenibilità ambientale, sociale ed economica sono facce della stessa meda-
glia: tre progetti comuni volti alla creazione di progresso e di un ecosistema 
sostenibile. La tutela dell’ambiente, la sua salvaguardia e la valorizzazione del-
le aree verdi, sono valori chiaramente riconosciuti dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria. 
Per questo motivo, ha confermato anche per il 2020, il sostegno alle istituzioni 
locali, la programmazione di interventi e di azioni sul territorio con l’obiettivo 
di coinvolgere i giovani, alimentandone la cultura e il rispetto per l’ambiente, 
in un’ottica di maggiore diffusione di comportamenti e stili di vita compatibili 
con i delicati equilibri climatici e, non ultimo, l’implementazione delle energie 
rinnovabili. 
È proprio su questa fronte, la Fondazione, per il tramite della sua società stru-
mentale, con la manutenzione e la vigilanza, provvede al mantenimento e 
alla gestione dei due parchi fotovoltaici siti a Castelceriolo e Spinetta Marengo.
Un intervento di primaria importanza, sostenuto in questo settore, è stato, inol-
tre, l’adeguamento alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi 
dell’edificio comunale adibito a plesso scolastico del Comune di Mornese, in 
un’ottica di sicurezza e tutela dell’incolumità di tutta la popolazione scolastica.

Progetti Propri  euro  15.000,00 pari a  83,33%
Progetti di Terzi   euro    3.000,00 pari a  16,64%

salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Dell’emergenza mondiale Covid-19 è già stato affrontato l’argomento nei prece-
denti settori rilevanti, qui verrà analizzata l’area di intervento “Salute pubblica, 
medicina preventiva e riabilitativa” più nello specifico.
Nell’ambito di tale settore, la Fondazione ha sostenuto numerose iniziative volte:
- alla condivisione di progetti indirizzati all’acquisto di attrezzature diagnostiche, 

al fine di migliorare la risposta e le possibilità di terapie presso le strutture 
ospedaliere;

- all’adeguamento di strutture e attrezzature destinate alla prevenzione, alla 
diagnosi precoce e alla riabilitazione di patologie invalidanti; 

- alla realizzazione di servizi per migliorare la qualità della vita in termini di 
salute e prevenzione;  

- nell’area del disagio sociale, a sostenere l’adeguamento dei presidi 
diagnostici-terapeutici.

L’evidente rilevanza del settore salute pubblica e medicina preventiva, con la 
volontà di integrare l’assistenza in ambito socio-sanitario, ha sempre giustifi-
cato un atteggiamento di grande attenzione da parte della Fondazione alle 
problematiche e alle richieste espresse dalla ASL AL e dall’ASO di Alessandria. 
A tale riguardo merita sottolineare l’impegno economico della Fondazione nei 
confronti del programma di “Prevenzione Serena” elaborato dalla ASL AL,  che 
assicura i livelli essenziali di assistenza (LEA) per gli screening di prevenzione 
oncologica per il colon retto,  cosi come il sostegno a favore del  progetto pi-
lota, elaborato dalla  Society Scientifica Associazione Italiana Donne Medico,  
dal titolo “Prendiamoci di petto”, finalizzato alla diffusione della cultura della 
prevenzione e diagnosi precoce del tumore mammario,  in particolare nelle 
giovani donne tra i 30 e i 44 anni.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria anche per il 2020, in collabo-
razione con il Rotary  Club  di  Alessandria, l’ASL AL e l’ASO di Alessandria,  ha 
finanziato l’importantissimo progetto “P.A.S.S.” Progetto andrologico di scree-
ning per studenti,  che  si pone ormai da diversi anni,  precisi scopi educativi, 
informativi e di prevenzione primaria nei confronti dei giovani studenti maschi 
delle sole classi quinte delle scuole secondarie di II grado, ed esclusivamente 
su base volontaria, attraverso  uno screening delle malattie andrologiche,  che 
possono avere effetti negativi sulle prospettive future di fertilità dei giovani di 
oggi, papà di domani, al fine di consentire loro di poter entrare nella età adulta 
in modo consapevole ed informato. 
Merita sottolineare ancora il costante impegno nel concorrere a finanziare l’am-
bito “Ambulanze” attraverso l’acquisto di una ambulanza ogni anno, a rotazione, 
a favore degli enti di pronto intervento sanitario, che nel complesso gestiscono 

SETTORI AMMESSI

la quasi totalità del Servizio 118 sul territorio provinciale, al fine di garantire al 
territorio la sicurezza di azioni rapide e sicure in grado di salvare vite umane, 
come quelle che svolgono gli addetti al 118. 
Questo intervento permetterà agli enti proposti al servizio di pronto intervento 
del 118, di aggiornare il parco ambulanze ogni tre anni. 

Progetti Propri  euro   540.634,40  pari a  100%
Progetti di Terzi  euro              0    pari a    0%  

Ricerca scientifica e tecnologica 
Con i finanziamenti in questo settore, la Fondazione ha rafforzato nel territorio 
il suo ruolo di protagonista nell’impulso e nel sostegno alla ricerca scientifica, 
leva fondamentale per perseguire la crescita del livello tecnologico del siste-
ma produttivo locale ed il miglioramento della competitività delle imprese. 
Obiettivo non secondario è stato, inoltre, quello di favorire l’inserimento di 
giovani nella ricerca universitaria, in modo da generare risorse e competenze 
preziose per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica in 
tema di salute, difesa ambientale, conoscenza del territorio e salvaguardia 
di beni culturali.
Preziosa è stata la collaborazione, che continuerà anche nei prossimi anni, 
con l’Azienda Sanitaria Ospedaliera a sostenere la ricerca scientifica in am-
bito sanitario,  attraverso il  Centro Studi di ricerca al Mesotelioma e patolo-
gie ambientali,  che permetterà il riconoscimento all’Azienda Ospedaliera di 
Alessandria ad “IRCCS - Istituto di ricerca a carattere scientifico”, ospedali di 
eccellenza che perseguono, in primis,  la finalità di ricerca, prevalentemente 
clinica, traslazionale nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e 
gestione dei servizi sanitari.
Inoltre, nell’ottica della valorizzazione della ricerca che l’Azienda Sanitaria 
Ospedaliera sta perseguendo, è stato istituito un Master in “Data manager 
e coordinamento delle sperimentazioni cliniche”, iniziativa frutto della col-
laborazione con l’Università del Piemonte Orientale di Alessandria e con il 
patrocinio del Gruppo Italiano Data Manager GIDM – Coordinatori di ricerca.  
La Fondazione, socia in realtà imprenditoriali, fondazioni e centri di ricerca 
e sviluppo tecnologico, ha sostenuto la ricerca scientifica, anche nell’ambito 
territoriale. 
Merita particolare menzione l’impegno della Fondazione nel progetto di svi-
luppo organico del territorio denominato “Sonde”, realizzato dalla Provincia di 
Alessandria con la consulenza tecnico-scientifica dell’Università del Piemonte 
Orientale e  l’Associazione di sviluppo territoriale Smartvalley, che ha permes-
so lo sviluppo di un’indagine conoscitiva sui bisogni del territorio e la nascita 
di progetti di risposta per affrontare il post Covid-19,  con nuove prospettive 
di rilancio e riorganizzazione economico-strutturale.
Nel corso del 2020 la Fondazione, socia di Proplast - Consorzio per promo-
zione della cultura della plastica, ha sostenuto il polo tecnologico di livello 
europeo, capace di offrire al mondo industriale eccellenti servizi di forma-
zione nell’area della trasformazione dei materiali plastici, dell’ingegneria dei 
materiali, dell’ingegneria di prodotto. L’attività, intrapresa da anni assieme 
alle aziende e alle Università consorziate, ha l’obiettivo di potenziare alcune 
piste di ricerca applicata su tre tematiche chiave per lo sviluppo sostenibi-
le del mondo industriale: ingegneria di prodotto e di processo, sostenibilità 
ambientale ed esteticità. 
La Fondazione è inoltre socia del “Centro Nazionale Studi del Tartufo” e nel 
2020 ha erogato il contributo a favore degli studi di ricerca che il centro si 
impegna a portare avanti in attività a tutela dell’ambiente, minacciato dal 
lento ma progressivo abbandono delle aree agricole.
Il Centro Nazionale Studi del Tartufo, come progettualità, definisce le politiche 
di ricerca di promozione, divulgazione e salvaguardia di aree a produzione 
tartufigena. 

Progetti Propri  euro   137.700,00  pari a  90,18%
Progetti di Terzi  euro     15.000,00    pari a      9,82%  
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DPP 2020 al 31 dicembre 2020

SETTORI RILEVANTI

Educazione, istruzione
e Formazione

Arte, Attività
e beni culturali              
                     
Sviluppo locale
ed Edilizia popolare     
                     
Volontariato Filantropia
e beneficenza
            
Protezione 
e Qualità ambientale 

Totale Settori Rilevanti

SETTORI AMMESSI

Ricerca scientifica 
e tecnologica

Salute pubblica,  
Medicina preventiva 
e riabilitativa

Assistenza agli anziani

Protezione civile

Totale Settori Ammessi

TOTALE GENERALE

NUOVI 
PROGETTI 

PROPRI 

 88.445,76

326.549,82

186.329,29

65.422,16

15.000,00

681.747,03

50.000,00

505.634,40

100.000,00

50.000,00

705.634,40

1.387.381,43

TOTALE 
GENERALE
DPP 2020

  
204.145,76

888.549,82

520.035,88

673.804,20

18.000,00

2.304.535,66

152.700,00

540.634,40

120.000,00

70.000,00

883.334,40

3.187.870,06

PROGETTI 
PROPRI 
DA DPP       

              
 49.200,00

119.000,00

268.306,59

517.382,04

0,00

953.888,63

87.700,00

35.000,00

20.000,00

20.000,00

162.700,00

1.116.588,63

TOTALE 
PROGETTI

DI TERZI

 66.500,00

443.000,00

65.400,00

91.000,00

3.000,00

668.900,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

683.900,00

TOTALE      
PROGETTI

PROPRI

  137.645,76

445.549,82

454.635,88

582.804,20

15.000,00

1.635.635,66

137.700,00

540.634,40

120.000,00

70.000,00

868.334,40

2.503.970,06

%
ASSEGNA-

ZIONE

6,40

27,87

16,31

21,14

0,56

72,29

4,79

16,96

3,76

2,20

27,71

100,00

euro

euro

euro

2.503.970,06

683.900,00

3.187.870,06

PROGETTI PROPRI 

PROGETTI DI TERZI 

TOTALE DPP 2020

78,55%
 

21,45% 

100,00%

assistenza agli anziani
Gli anziani, rappresentano una risorsa spesso non valorizzata dalla società, no-
nostante il ricco “bagaglio” di esperienza, maturata nei diversi ambiti di vita. 
È partendo da tale convincimento che la Fondazione sostiene iniziative e pro-
getti, volti ad assicurare l’inserimento sociale degli anziani ed a preservare in 
tal modo il loro equilibrio fisico-psichico.
Con una rete di servizi sul territorio, sono state sostenute attività e bisogni a 
favore di anziani malati e delle loro famiglie, supportando servizi socio- assi-
stenziali a domicilio, la teleassistenza, i servizi residenziali, i centri ricreativi cul-
turali, il miglioramento della mobilità degli anziani, con il trasporto degli stessi 
presso le strutture sanitarie o altri presidi realizzati anche in coordinamento 
con Enti e Associazioni che operano sul territorio in tale ambito di intervento. 

Progetti Propri  euro  120.000,00 pari a 100% 
Progetti di Terzi  euro              0  pari a        0% 

Protezione Civile
La Colonna Mobile provinciale di Protezione Civile è lo strumento più importan-
te e duttile a disposizione delle autorità comunali, provinciali e regionali per 
affrontare le varie emergenze, che con immediatezza, interviene nelle varie 
calamità, coordinata da un’unica centrale operativa costituita a livello provinciale. 
Nel corso della pandemia Covid-19, i volontari di protezione civile, con i 65 
automezzi a disposizione tra fuoristrada, autocarri e mezzi speciali, sono stati 
tutti pesantemente impegnati per fronteggiare la grave emergenza sanitaria.
Tutti gli automezzi disponibili sono stati utilizzati per il trasporto delle mascheri-
ne, del disinfettante e dei dispositivi di protezione individuale in tutto il territorio 
regionale, rifornendo i Comuni del territorio provinciale, con i materiali necessari. 
Accanto a questi interventi, è continuata l’attività di pronto intervento e di mo-
nitoraggio, che ha fronteggiato eventi calamitosi causati dalle piogge torrenziali, 
dalle disastrose trombe d’aria e dai diffusi allagamenti, che hanno sconvolto 
la città di Alessandria e i vicini sobborghi, gestendo prontamente le situazioni 
di emergenza, con l’uso di pompe idrovore, motopompe e piattaforme aeree. 
La Fondazione, in questo settore, anche per l’anno 2020, ha partecipa-
to al finanziamento di tutte le attività necessarie a mantenere l’efficienza 
massima e la messa in sicurezza degli automezzi della Colonna mobile di 
Protezione Civile, assicurando i fondi indispensabili per le spese manuten-
zione, di gestione, di acquisto carburante e, non ultimo, ha stanziato i fondi 
necessari per l’acquisto di una piattaforma scarrabile per la rimozione di albe-
ri, indispensabile mezzo di soccorso per coordinare tempestivamente i dan-
ni derivati dagli estesi eventi calamitosi verificatesi nel territorio provinciale. 

Progetti Propri  euro  70.000,00 pari a 100% 
Progetti di Terzi  euro              0  pari a        0% 
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Totale Progetti Propri e Progetti di Terzi

21,45%

27,71%

78,55%

72,29%

Progetti Propri  2.503.970,06
Progetti di Terzi     683.900,00

Progetti Propri divisi per Settore

137.700,00

120.000,00

454.635,88 540.634,40

582.804,20
70.000,00

15.000,00

137.645,76

445.549,82

Educazione, istruzione e 
formazione

Attività e beni culturali

Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa

Sviluppo locale ed Edilizia 
popolare

Assistenza agli anziani

Ricerca scientifica e 
tecnologica

Volontariato, filantropia e 
beneficenza

Protezione civile

Protezione qualità ambientale

Settori ammessi e settori rilevanti

Settori Rilevanti  2.304.535,66
Settori Ammessi     883.334,40
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Progetti di Terzi divisi per Settore

Educazione, istruzione e 
formazione

Arte attività e beni culturali

Sviluppo locale ed Edilizia 
popolare

Ricerca scientifica e 
tecnologica

Volontariato, filantropia e 
beneficenza

Protezione e qualità 
ambientale

9,72%

0,44%13,31%
2,19%

9,56% 64,78

Settori Ammessi

Settori Rilevanti

Educazione, istruzione e 
formazione

Attività e beni culturali

Sviluppo locale ed Edilizia 
popolare

Volontariato, filantropia e 
beneficenza

Protezione qualità 
ambientale

Ricerca scientifica e 
tecnologica

Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa

Assistenza agli anziani

Protezione civile

29,24%

0,78% 8,86%

38,56%22,57%

13,58%
7,92% 17,29%

61,20%
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SETTORE DI SPESA

Educazione, Istruzione e Formazione

Arte, Attività e Beni Culturali

Salute Pubblica, Medicina Preventiva e 
Riabilitativa

Sviluppo Locale ed Edilizia Popolare

Assistenza agli Anziani

Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Volontariato, Filantropia e Beneficenza

Protezione Civile 

Protezione e Qualità Ambientale 

TOTALE Pratiche

RICHIESTE 
PERVENUTE

25

105

19

30

2

5

41

3

2

232

RICHIESTE
ACCOLTE

25

101

18

29

2

5

39

3

2

224

%

100,00

96,19

94,74

96,67

100,00

100,00

95,12

100,00

100,00

96,55%

RICHIESTE
NON ACCOLTE

0

4

1

1

0

0

2

0

0

8

Richieste pervenute e richieste accolte

Richieste accolte 
Richieste non accolte

3,45%

96,55%

0,06%
1,12%

0,96%
0,47%

0,38%

12,75% 2,02%

4,96%

0,13%

8,55%

2,32%

1,23%

0,86%

2,98%
18,19%

14,41%

6,51%

19,77%

0,35%
1,99%

Finalità di spesa / importo deliberato

FINALITÀ DI SPESA

Acquisto Beni e Attrezzature
Realizzazione recupero strutture/stabili
Conservazione Restauro Patrimonio Artistico
Acquisizione Opere Artistiche
Manifestazioni Culturali
Progetti di Ricerca
Congressi Convegni Seminari Corsi Formazione
Borse Studio, Premi e Riconoscimenti
Pubblicazioni
Servizi Socio-Assistenziali
Iniziative della Fondazione
Contributi di Gestione
Altri Interventi
Centri Ricreativi sogg. Deboli
Attività Musicale
Campagna di Informazione
Mostre
Laboratori Culturali
Musei
Realizzazione Film /CD

Totale Pratiche

NUMERO
RICHIESTE

18
12
18
1

36
7

10
5
8

32
7

14
18
2

10
9
4
8
1
4

224

IMPORTO DELIBERATO
in Euro

406.330,00
64.433,28

158.000,00
4.000,00

272.632,00
74.000,00
39.285,60
27.530,00 
95.080,00

579.781,36
459.386,80
207.374,88
635.401,00

6.000,00
63.290,04
2.010,39

35.834,71
30.500,00
15.000,00
12.000,00

3.187.870,06

%

12,75
2,02
4,96
0,13
8,55
2,32
1,23
0,86
2,98

18,19
 14,41

6,51
19,93
0,19
1,99
0,06
1,12
0,96
0,47
0,38

100,00%
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INTERVENTICATEGORIE IMPORTO DELIBERATO
 

ENTI PUBBLICI
ENTI PRIVATI

TOTALE

N.

45
179

224

euro

706.683,08
2.481.186,98

3.187.870,06

%

20,09
79,91

100,00

%

22,17
77,83

100,00%

Categorie / erogazioni deliberate Forma giuridica beneficiari / erogazioni deliberate

PUBBLICO PRIVATO

22,17% 45,49%

12,72%
5,14%

3,29%

1,01%

4,08%

5,83%

7,47%

4,21%

0,39%0,75%

1,73%
0,50%

7,39%

77,83%

INTERVENTIFORMA GIURIDICA BENEFICIARIO IMPORTO DELIBERATO
 

Enti locali             

Enti pubblici non territoriali        

Azienda ASL             

Università

Associazioni di promozione sociale        

Altre associazioni           

Organizzazioni di volontariato        

Fondazione

Cooperative sociali        

Altro              

Ente religioso            

Comitato             

Consorzio             

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Totale pratiche

N.

 30

11

2

2

23

42

28

11

3

6

24

4

2

36

224

euro

    405.535,36

163.947,72

105.000,00

32.200,00

130.104,00

185.980,00

238.039,24

134.294,50

12.294,00

23.800,00

235.500,00

15.924,00

55.000,00

1.450.251,24

3.187.870,06

%

    13,39

4,91

0,89

0,89

10,27

18,75

12,50

4,91

1,34

2,68

10,71

1,79

0,89

16,07 

100,00

%

12,72

5,14

3,29

1,01

4,08

5,83

7,47

4,21

0,39

0,75

7,39

0,50

1,73

45,49

100,00%

Enti locali
Azienda ASL
Associazioni di promozione sociale
Organizzazioni di volontariato 
Cooperative sociali
Ente religioso
Consorzio

Enti pubblici non territoriali
Università
Altre associazioni
Fondazione
Altro
Comitato
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
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TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE
CASALE MONFERRATO
VALENZA
ALESSANDRIA
TORTONA
NOVI LIGURE
ACQUI TERME
OVADA
ALTRE ZONE

Totale Pratiche

N.

54
24
9

89
12
10
14
6
6

224

euro

 1.608.680,32
110.000,00
45.500,00

971.297,24
165.794,00
40.500,00

159.104,00
33.000,00
53.994,50

3.187.870,06

%

50,46
3,45
1,43

30,47
5,20
1,27
4,99
1,04
1,69

100,00

AREA TERRITORIALE

Area territoriale / erogazioni deliberate Categoria beneficiari / erogazioni deliberate

30,47%

5,20%

1,27%
4,99%

1,04%
1,69%

50,46%

45,49%

6,18%

0,55%

0,06%

0,82%
0,45% 3,57%

1,70%
1,81%

0,94%
0,09%

0,39%
0,41%

0,44%

4,21%

7,39%

2,69%

11,61%
0,97%
0,44%
1,42%

0,06%
0,74%

0,50%

4,86%

1,10%
1,10%

3,45%
1,43%

TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE
VALENZA
TORTONA
ACQUI TERME
ALTRE ZONE

CASALE MONFERRATO
ALESSANDRIA
NOVI LIGURE
OVADA

Parrocchie Ed Autorità Religiose
Enti Pubblici Territoriali
Cultura Ed Arte
Manifestazioni
Iniziative Della Fondazione
Scuole Ed Enti di Formaz.Pubbliche
Bibblioteche Musei Teatri Istituti Musicali 
Pubblici
Associazioni Culturali Varie
Università Centri Studi Istituti Riconosciuti 
Privati
Associazioni Naturalistiche
Consorzi Tra Comuni -Comunità Montane
Croce Rossa / Verde / Soccorso 
Protezione Civile
Associazioni di Categoria
Fondazioni

Associazioni Di Volontariato
Associazioni Ed Enti Economici
Turismo
Associazioni Ricreative
Ospedali E Strutture Sanitarie 
Pubbliche
Scuole Ed Enti di Formazione Privato
Bibblioteche Musei Teatri Istituti 
Musicali Privati
Università Centri Studi Istituti 
Riconosciuti Pubbllici
Enti Ed Organismi Assistenziali
Cooperativa Sociale
Comitati
Ass.Prevenz.e Ricerca Malattie
Pro Loco
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE ‘AMEDEO AVOGADRO’ - 
UPO - VERCELLI (VC)

REGIONE PIEMONTE - TORINO (TO)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE ‘AMEDEO AVOGADRO’ - 
UPO - VERCELLI (VC)

PARROCCHIA DEI SANTI MARIA E 
REMIGIO - PECETTO DI VALENZA (AL)

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
‘BENVENUTO CELLINI’ - VALENZA (AL)

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

CITTÀ DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA 
(AL)

ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI 
DI ORIGINE BANCARIA DEL PIEMONTE - 
TORINO (TO)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

CONSERVATORIO DI MUSICA 
‘A.VIVALDI’ - ALESSANDRIA (AL)

Carta delle Fondazioni e Protocollo ACRI - MEF. 
Monitoraggio e valutazione stato finale dei lavori.

Cattedra Alessandro Galante Garrone

Misure di rilancio dell’economia in periodo post 
covid19

Valorizzazione della didattica a distanza e strumenti 
di comunicazione e di valutazione

Visite guidate e attività didattiche per le scuole, 
dall’infanzia alle secondarie di secondo grado presso 
la Quadreria della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria

Convenzione per attività formativa anno accade-
mico 2019/2020

Conoscenza, tutela e promozione dei beni culturali 
in ambito ecclesiastico

Corso di gemmologia per professionisti e forze dell’or-
dine per l’anno 2020

TOTALI DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE: 8
 

Catalogo opere d’arte del Comune di Alessandria

Quota di adesione al Fondo Progetti anno 2020

Esposizione opere d’arte di proprietà della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria presso la Quadreria 
e la Ghiacciaia

Conferenza stampa: XLI Stagione internazionale di 
concerti sugli organi storici

Rinnovo del contratto di consulenza relativo all’in-
dagine sulle opere di autori nativi od operanti nella 
provincia di Alessandria

Auguri in do. Buon compleanno Ludwig!

2020-0040

2020-0225

2020-0080

2020-0280

2020-0014

2020-0013

2020-0015

2020-0016

2020-0079

2020-0070

2020-0181

2020-0231

2020-0041

2020-0279

634,40

7.200,00

30.611,36

50.000,00

14.200,00

25.000,00

2.500,00

7.500,00

137.645,76

52.000,00

6.734,50

130.381,70

424,00

28.674,88

16.000,00

NUMERO     RICHIEDENTE                DESCRIZIONE PROGETTO                        DELIBERATO
RICHIESTA

Tabella 1 - ATTIVITÀ EROGATIVA 2020 - ELENCO PROGETTI PROPRINUMERO RICHIESTACATEGORIA EROGAZIONI DELIBERATE
 

Parrocchie ed Autorità Religiose

Associazioni di Volontariato

Enti Pubblici Territoriali

Associazioni ed Enti Economici

Cultura ed Arte

Turismo

Manifestazioni

Associazioni Ricreative

Iniziative della Fondazione

Ospedali e Strutture Sanitarie Pubbliche

Scuole ed Enti di Formazione Pubblici

Scuole ed Enti di Formazione Privati

Biblioteche Musei Teatri Istituti Musicali Pubblici

Biblioteche Musei Teatri Istituti Musicali Privati

Associazioni Culturali Varie

Università Centri Studi Istituti Riconosciuti Pubblici

Università Centri Studi Istituti Riconosciuti Privati

Enti ed Organismi Assistenziali

Associazioni Naturalistiche

Cooperativa Sociale

Consorzi tra Comuni - Comunità Montane

Comitati

Croce Rossa / Verde / Soccorso Protezione Civile

Associazioni Prevenzione e Ricerca Malattie

Associazioni di Categoria

Pro Loco

Fondazioni

Totale pratiche

N.

 24

16

28

8

3

2

2

10

33

4

4

1

2

4

34

4

2

1

1

3

2

3

9

3

3

3

15

224

euro

    235.500,00

85.869,24

370.153,08

30.900,00

14.000,00

45.424,00

2.000,00

23.680,00

1.450.251,24

197.000,00

17.500,00

2.000,00

26.000,00

14.500,00

113.680,00

54.200,00

57.700,00

30.000,00

3.000,00

12.294,00

13.000,00

15.924,00

155.000,00

35.000,00

35.000,00

14.000,00

134.294,50

3.187.870,06

%

    10,67

7,14

12,50

3,57

1,34

0,89

0,89

4,46

14,73

1,79

1,79

0,45

0,89

1,79

15,18

1,79

0,89

0,45

0,45

1,34

0,89

1,34

4,02

1,34

1,34

1,34

6,70

100,00

%

7,39

2,69

11,61

0,97

0,44

1,42

0,06

0,74

45,49

6,18

0,55

0,06

0,82

0,45

3,57

1,70

1,81

0,94

0,09

0,39

0,41

0,50

4,86

1,10

1,10

0,44

4,21

100,00%
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ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI DI 
ORIGINE BANCARIA DEL PIEMONTE - 
TORINO (TO)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

COMITATO PERMANENTE PROMOTORE 
DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI 
CHITARRA M.PITTALUGA - ALESSANDRIA 
(AL)

COMUNE DI ACQUI TERME - ACQUI 
TERME (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ARCHICULTURA - ASSOCIAZIONE SENZA 
FINALITÀ DI LUCRO - ACQUI TERME (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI BOSCO MARENGO - BOSCO 
MARENGO (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA

CASTELLAZZO SOCCORSO ODV - 
CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

CASTELLAZZO SOCCORSO ODV - 
CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

CASTELLAZZO SOCCORSO ODV - 
CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - ASL 
AL - ALESSANDRIA (AL)

AZIENDA OSPEDALIERA SS ANTONIO 
E BIAGIO E CESARE ARRIGO - 
ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
ONDASONORA - ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI ACQUI TERME - ACQUI 
TERME (AL)

FONDAZIONE CARLO PALMISANO 
BIENNALE PIEMONTE E LETTERATURA - 
SAN SALVATORE MONFERRATO (AL)

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ORGANO - 
ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE AMICI DEL JAZZ VALENZA 
- VALENZA (AL)

ASSOCIAZIONE GRECALE - ENTE 
EUROPEO PER LA PROMOZIONE 
DELL’ARTE DELLA DANZA - TORINO (TO)

EUROPEAN FOUNDATION CENTRE 
BRUXELLES - EFC - BRUSSELES BELGIUM

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

COMITATO PERMANENTE PROMOTORE 
DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI 
CHITARRA M.PITTALUGA - ALESSANDRIA 
(AL)

COMUNE DI ACQUI TERME - ACQUI 
TERME (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ARCHICULTURA - ASSOCIAZIONE SENZA 
FINALITÀ DI LUCRO - ACQUI TERME (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE 
DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI DELL’ 
ALESSANDRINO - ALESSANDRIA (AL)

Attività istituzionale. Quota esercizio 2020

Valorizzazione del patrimonio culturale e delle atti-
vità artistiche e culturali per lo sviluppo

Utilizzo cortile Palatium Vetus per Concerto del 
Conservatorio Vivaldi

Festival Pittaluga on air, 12° Concorso Internazionale 
di Composizione online, 25 Concerto per un amico

Premio Acqui Storia 53ª edizione

Utilizzo cortile Palatium Vetus per Concerto del 
Conservatorio Vivaldi

Conferenza stampa di inaugurazione Ecomuseo di 
Cellamonte. Utilizzo Sala Palatium Vetus

Seminario presso la Sala Convegni Palatium Vetus da 
l titolo: l’emergenza COVID-19 e il ruolo degli enti 
locali

XII Concorso Internazionale di Poesia ‘Città di Acqui 
Terme’

Mostra Napoleonica

Un nuovo museo per il complesso monumentale di 
Santa Croce a Bosco Marengo

Video su Palatium Vetus dal titolo ‘ALESSANDRIA’ 
destinato alla diffusione sui canali telematici dedi-
cati alla storia dell’arte

TOTALI DI ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI: 36

Acquisto materiale per emergenza coronavirus 
COVID-19

Emergenza corona virus - Covid 19 ‘supplemento’

Richiesta di acquisto ambulanza

COVID-19 Hospital Tortona

Emergenza COVID-19

Esposizione opere d’arte di proprietà della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria presso la Quadreria 
e la Ghiacciaia

ECHOS 2020. I luoghi e la musica, Festival interna-
zionale di musica - XXII edizione

Premio Acqui Storia 53ª edizione

Biennale junior di letteratura per ragazzi dal titolo 
‘Gianni Rodari 100’ - Dante sulle colline - stampa 
atti biennale

Attività generica 2020

Valenza jazz 2020. First time/Second time-Premio 
Valenza jazz 2020

XXXVI edizione Acqui in Palcoscenico/BE in 
SIDE-Danza

Attività istituzionale. Quota esercizio 2020

Conferenza stampa di inaugurazione Ecomuseo di 
Cellamonte. Utilizzo Sala Palatium Vetus

Seminario presso la Sala Convegni Palatium Vetus 
dal titolo: l’emergenza COVID-19 e il ruolo degli 
enti locali

Festival Pittaluga on air, 12° Concorso Internazionale 
di Composizione online, 25 Concerto per un amico

Premio letterario Internazionale Biennale 
Acquiambiente XIII edizione - anno 2020

Utilizzo cortile Palatium Vetus per Cerimonia di con-
segna delle onorificenze dell’ordine al merito della 
Repubblica Italiana

XII Concorso Internazionale di Poesia ‘Città di Acqui 
Terme’

Acquisto volumi dal titolo - Tra economia e politica 
economica, Vittorio Sirotti e Luciano Stella - per la 
distribuzione nelle scuole

Acquisto volumi della Casa Editrice Il Monferrato da 
distribuire alle biblioteche e alle scuole

Depliant informativo per la valorizzazione delle col-
lezioni d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria.

Quota socio benemerito anno 2020

2020-0010

2020-0281

2020-0197

2020-0011

2020-0002

2020-0197

2020-0209

2020-0217

2020-0007

2020-0211

2020-0276

2020-0167

2020-0065

2020-0069

2020-0174

2020-0063

2020-0066

2020-0181

2020-0004

2020-0002

2020-0009

2020-0003

2020-0005

2020-0006

2020-0008

2020-0209

2020-0217

2020-0011

2020-0012

2020-0196

2020-0007

2020-0168

2020-0224

2020-0235

2020-0195

6.000,00

50.000,00

790,04

180,00

180,00

180,00

180,00

390,39

180,00

2.334,71

15.000,00

4.000,00

445.549,82

10.000,00

10.000,00

60.000,00

85.000,00

85.000,00

360,00

5.000,00

46.244,00

20.000,00

8.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

244,00

341,60

10.244,00

4.500,00

586,00

5.000,00

1.600,00

8.500,00

1.300,00

5.000,00
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A.N.B. SEZIONE ‘E. FRANCHINI’ DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ALEXALA SCARL - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE SLALA - SISTEMA 
LOGISTICO DEL NORD-OVEST D’ITALIA - 
ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE SLALA - SISTEMA 
LOGISTICO DEL NORD-OVEST D’ITALIA - 
ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE CLUB DI PAPILLON - 
ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE PER IL CENTRO 
NAZIONALE STUDI TARTUFO - ALBA (CN)

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE 
DELLA CULTURA PLASTICA - CONSORZIO 
PROPLAST - - RIVALTA SCRIVIA FRAZ. 
TORTONA (AL)

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE 
ALESSANDRIA ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO - ALESSANDRIA (AL)

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE 
ALESSANDRIA ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA 
POLIZIA DI STATO - ALESSANDRIA (AL)

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

AZIENDA OSPEDALIERA SS ANTONIO 
E BIAGIO E CESARE ARRIGO - 
ALESSANDRIA (AL)

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI 
MULTIPLA AISM - ALESSANDRIA (AL)

AIDM ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE 
MEDICO SEZIONE DI ALESSANDRIA - 
PARMA (PR)

AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 
TORTONA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - ASL 
AL - ALESSANDRIA (AL)

SVILUPPO LOCALE 
ED EDILIZIA POPOLARE

ASSOCIAZIONE CLUB DI PAPILLON - 
ALESSANDRIA (AL)

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA 
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI TORTONA - TORTONA (AL)

CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

Libretto guida alla visita della cittadella e del museo 
delle divise storiche

Azioni a sostegno del settore turistico ricettivo ed 
enogastronomico per la valorizzazione del brand 
Monferrato della provincia di Alessandria

Iniziative a sostegno dell’economia e dello sviluppo

Rotonde Borsalino e Marengo

Attività istituzionale. Quota esercizio 2020

Quota per spese istituzionali e di rappresentanza

Gestione attività. Quota esercizio 2020

Operazioni e processi finalizzati al supporto delle 
start up

GOLOSARIA tra i castelli del Monferrato ed. 2020

Carta delle Fondazioni e Protocollo ACRI - MEF. 
Monitoraggio e valutazione stato finale dei lavori.

Versamenti in conto capitale per l’esercizio 2020 di 
fondi destinati alla copertura di esigenze finanziarie 
della società strumentale OIKOS 2006 srl

TOTALI DI SVILUPPO LOCALE 
ED EDILIZIA POPOLARE: 15

Azioni a sostegno dell’assistenza agli anziani imple-
mento fondi per nuovi progetti

Azioni a sostegno dell’assistenza agli anziani imple-
mento fondi per nuovi progetti

TOTALI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI: 2

Centro studi e ricerca sul mesotelioma e sulle pa-
tologie ambientali

Attività annuale. Quota esercizio 2020

Attività di ricerca. Quota esercizio 2020

Emergenza COVID-19

Acquisto di ulteriore materiale sanitario per emer-
genza coronavirus Covid-19

Emergenza Covid19 - Misurazione della tempera-
tura. Acquisto di un termoscanner

Acquisto materiale coronavirus covid-19

Ulteriore acquisto materiale coronavirus covid-19

Valutazione della risposta terapeutica degli anticorpi 
monoclonali CGRP nella emicrania

Emergenza Covid-19 sostegno alle R.S.A. Provinciali

Fondi a disposizione per attivare progetti in campo 
sanitario su proposte di partner preposti a tutela 
del settore sanità

Intervento psicologico in AISM

Prendiamoci di petto - Prevenzione e diagnosi pre-
coce del tumore mammario nelle giovani donne tra 
i 30 e 44 - anno 2020

Progetto ozonizzazione del Poliambulatorio Soter 
di Tortona

Carta delle Fondazioni e Protocollo ACRI - MEF. 
Monitoraggio e valutazione stato finale dei lavori.

Prevenzione serena: screening colon-retto

TOTALI DI SALUTE PUBBLICA, 
MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA: 18

Golosaria tra i castelli del Monferrato ed. 2020

Axchristmas

Natale a Tortona 2020

Natale ai giardini 2020

2020-0212

2020-0017

2020-0034

2020-0039

2020-0018

2020-0064

2020-0072

2020-0035

2020-0020

2020-0040

2020-0166

2020-0033

2020-0033

2020-0038

2020-0027

2020-0026

2020-0043

2020-0068

2020-0216

2020-0044

2020-0067

2020-0182

2020-0071

2020-0183

2020-0272

2020-0029

2020-0222

2020-0040

2020-0028

2020-0020

2020-0243

2020-0230

2020-0227

5.180,00

100.000,00

108.306,59

8.964,01

15.000,00

24.000,00

24.000,00

15.000,00

180,00

761,28

85.000,00

454.635,88

100.000,00

20.000,00

120.000,00

30.000,00

5.700,00

52.000,00

10.000,00

10.000,00

1.830,00

10.000,00

10.000,00

7.000,00

15.000,00

182.876,00

5.000,00

15.000,00

3.294,00

634,40

20.000,00

540.634,40

30.244,00

15.000,00

8.000,00

15.000,00
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

VOLONTARIATO, 
FILANTROPIA E BENEFICENZA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

DIOCESI DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

C.I.S.S.A.C.A. - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE OPERE DI GIUSTIZIA E 
CARITÀ - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE OPERE DI GIUSTIZIA E 
CARITÀ - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE LAB121 - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

GRUPPO VOLONTARI GALIMBERTI - GVG 
- ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE OPERE DI GIUSTIZIA E 
CARITÀ - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE OPERE DI GIUSTIZIA E 
CARITÀ - ALESSANDRIA (AL)

L’ABBRACCIO ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO ONLUS - FUBINE (AL)

FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA (RM)

FONDAZIONE SOLIDAL ONLUS - 
ALESSANDRIA (AL)

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA 
DEL PIEMONTE SUD - ALESSANDRIA (AL)

G.S.H.PEGASO A.S.D.(GRUPPO 
SPORTIVO HANDICAP PEGASO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA) - ASTI (AT)

PROTEZIONE CIVILE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE

COMUNE DI MORNESE - MORNESE (AL)

Fondi a sostegno di progetti finalizzati al finanzia-
mento della ricerca scientifica e tecnologica

TOTALI DI RICERCA SCIENTIFICA 
E TECNOLOGICA: 4

Carta delle Fondazioni e Protocollo ACRI - MEF. 
Monitoraggio e valutazione stato finale dei lavori.

Emergenza Freddo anno 2020

Continuità del tavolo emergenza covid. Pratiche di 
solidarietà e di contrasto all’esclusione sociale de-
terminate dalle conseguenze dell’epidemia

Aiuti ad enti ed associazioni per progetti finalizza-
ti a favore di donne e minori in difficoltà a causa 
della violenza

Accoglienza notturna femminile

Progetto Neonati. Emergenza sociale COVID 19

Piattaforma covid19Alessandria.help

Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile

Azioni a contrasto della problematica abitativa sul 
territorio. Progetto Emergenze Abitativa

Attività a favore del sociale e del volontariato

Assistenza e interventi sociali a favore delle fasce 
deboli colpite dagli effetti sociali della pandemia 
Covid-19.

Attività di socializzazione

Accoglienza notturna femminile

Emergenza Covid 19

Castelletto per i bambini di Sokpontà 2020/21

Quota Fondazione con il Sud

Spese di gestione

Finalmente casa 2017-2019 - 3° parte

Tokyo 2020

TOTALI DI VOLONTARIATO, 
FILANTROPIA E BENEFICENZA: 19

Fondi a disposizione per finanziare progetti fina-
lizzati a risolvere eventuali problematiche di pro-
tezione civile

Efficienza della colonna mobile di protezione civile

Acquisto attrezzatura piattaforma scarrabile per ri-
mozione alberi abbattuti

TOTALI DI PROTEZIONE CIVILE: 3

Adeguamento impianto antincendio del plesso sco-
lastico di Mornese

TOTALI DI PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE: 1

TOTALE PROGETTI PROPRI N. 106

2020-0185

2020-0040

2020-0022

2020-0226

2020-0036

2020-0021

2020-0073

2020-0274

2020-0001

2020-0023

2020-0025

2020-0282

2020-0096

2020-0021

2020-0159

2020-0154

2020-0024

2020-0108

2019-0023

2020-0126

2020-0184

2020-0032

2020-0215

2020-0246

50.000,00

137.700,00

1.903,20

40.000,00

30.000,00

20.000,00

30.000,00

500,00

10.000,00

336.184,04

10.000,00

500,00

50.000,00

1.000,00

539,24

10.000,00

4.000,00

27.560,00

4.000,00

1.617,72

5.000,00

582.804,20

35.000,00

20.000,00

15.000,00

70.000,00

15.000,00

15.000,00

2.503.970,06
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Tabella 2 - ATTIVITÀ EROGATIVA 2020 - ELENCO PROGETTI DI TERZI

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - 
SEZIONE DI CASALE MONFERRATO - 
GRUPPO ALPINI DI SERRALUNGA DI 
CREA - CASALE MONFERRATO (AL)

COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA - 
SERRALUNGA DI CREA (AL)

EDUCATIONAL FORUM (EFORUM) - 
CASALE MONFERRATO15033 (AL)

I.C. MARTIRI DELLA BENEDICTA - 
SERRAVALLE SCRIVIA (AL)

ASSOCIAZIONE AMICI DI CORRIEREAL - 
ALESSANDRIA (AL)

VEDRAI... ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO PER APPRENDIMENTO, 
AUTONOMIA E COMUNICAZIONE CON 
INFORMATICA - OVADA (AL)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA CASA DEL GIOVANE 
VIRTUS - NOVI LIGURE (AL)

COMUNE DI OVADA - OVADA (AL)

CONSERVATORIO DI MUSICA ‘A.VIVALDI’ 
- ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA 
SOLIVA - CASALE MONFERRATO (AL)

CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

ISTITUTO COMPRENSIVO VALENZA A - 
VALENZA (AL)

JOB ACADEMY - CASALE MONFERRATO 
(AL)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA PIETRO FOSSATI - NOVI 
LIGURE (AL)

SISTEMA EDILE PER LA FORMAZIONE 
E LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA 
DI ALESSANDRIA - SISTEDIL - 
ALESSANDRIA (AL)

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI 
- EDITORI - FIRENZE (FI)

ISTITUTO SUPERIORE C. BALBO - CASALE 
MONFERRATO (AL)

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

URSARIA AMICI DEL MUSEO ODV - 
ACRONIMO URSARIA ODV - ORSARA 
BORMIDA (AL)

COMUNE DI PONTECURONE - 
PONTECURONE (AL)

FONDAZIONE ECOMUSEO DELLA PIETRA 
DA CANTONI - CELLA MONTE (AL)

L’ARCANGELO ASSOCIAZIONE ONLUS 
PINACOTECA VOLTAGGIO - VOLTAGGIO 
(AL)

COMITATO ARCHIVIO PITTOR GIANI - 
SAN SEBASTIANO CURONE (AL)

COMUNE DI CASALE MONFERRATO - 
CASALE MONFERRATO (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MUSICALE ARTEMUSICA - VALLE SAN 
BARTOLOMEO (AL)

COMUNE DI SAN SALVATORE 
MONFERRATO - SAN SALVATORE 
MONFERRATO (AL)

DIOCESI DI CASALE MONFERRATO - 
CASALE MONFERRATO (AL)

COMUNE PONZONE - PONZONE (AL)

CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRA (AL)

CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRA (AL)

GRUPPO DUE SOTTO L’OMBRELLO - 
OVADA (AL)

ASSOCIAZIONE EX L. 266/91 UNA 
NOTA PER LA VITA - VALMADONNA - 
ALESSANDRIA (AL)

ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DIDATTICO 
PER LE SCUOLE DI FRAZIONE MADONNINA

LAVAGNE MULTIMEDIALI E MATERIALE INFOR-
MATICO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE 
MADONNINA

SAUDADE

SCREENING DSA: DAI PREREQUISITI ALLA DIAGNOSI 
PRECOCE.

PROGETTO ‘ALGIOVANI’

TABLET E COMUNICAZIONE PER GRAVI DISABILITÀ 
(4° ANNO)

PROGETTO ESTIVO 2020. ALLA RICERCA DEL TEMPO 
PERDUTO

BABY PARKING PER L’OVADESE PERIODO SETTEM-
BRE 2019/ AGOSTO 2020

CANTIERE VIVALDI 2020-2021

MUSICA È VITA

VIENI IN CAMPAGNA NELLE FATTORIE DIDATTICHE

CE.ST.IN.GEO. CAPIRE PRIMA IL MONDO OGGI

A SCUOLA DI VITA DIGITALE, DIVENTARE GRANDI 
CON I NUOVI MEDIA

LA FICTION CINEMATOGRAFICA IN AIUTO DEL CICLI-
SMO GIOVANILE PROVINCIALE

FORMAZIONE SENZA CONFINI

PROGETTO ‘IL QUOTIDIANO IN CLASSE’, PER LA 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA, PER L’ANNO SCOLA-
STICO 2020/2021

PROGETTO CONFUCIO

TOTALI DI EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 17

INNOVAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE DI ORSARA 
BORMIDA

RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE E 
TORRE CIVICA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI SA-
LA POLIFUNZIONALE

SISTEMAZIONE CORTILE PALAZZO VOLTA

TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
PINACOTECA CAPPUCCINA E BENI ARTISTICI DI 
VOLTAGGIO

FELICE GIANI GRATO ALLA SUA PATRIA DOCUMENTI 
DISEGNI E INCISIONI DI UNA STORIA NEOCLASSICA

CASALE RISPLENDE

PAROLE, SUONI, COLORI XXII EDIZIONE

PEM! FESTIVAL PAROLE E MUSICA IN MONFERRATO

PROGETTO CANTIERE SPERANZA DENOMINATO 
‘METTERSI IN CAMMINO DA CREDENTI’ A DISPOSI-
ZIONE DELLA COMUNITÀ ECCLESIALE E CIVILE DELLA 
DIOCESI

STAMPA ANTICHI STATUTI DI PONZONE

70 ANNI DI STORIA POSTALE NUMISMATICA E 
DI VITA A DISPOSIZIONE DELLE PERSONE CON 
FRAGILITÀ

ALECOMICS 2020 - 6° FESTIVAL DEL FUMETTO: 
TEMPO LIBERO E PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ 
TRA I GIOVANI

RASSEGNA MUSICALE ENOGASTRONOMICA 
‘VENDEMMIA JAZZ’

MUSICASSISTENCE 2020

2020-0131

2020-0132

2020-0270

2020-0201

2020-0049

2020-0163

2020-0204

2020-0048

2020-0259

2020-0244

2020-0264

2020-0052

2020-0094

2020-0256

2020-0247

2020-0088

2020-0161

2020-0095

2020-0085

2020-0143

2020-0093

2020-0255

2020-0232

2020-0118

2020-0200

2020-0220

2020-0129

2020-0123

2020-0207

2020-0101

2020-0062

2.500,00

5.000,00

2.000,00

4.000,00

10.000,00

2.000,00

1.000,00

5.000,00

10.000,00

1.500,00

5.000,00

3.000,00

5.000,00

2.500,00

2.000,00

3.000,00

3.000,00

66.500,00

2.000,00

20.000,00

15.000,00

2.000,00

4.000,00

7.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

3.000,00

1.800,00

1.000,00

4.000,00

1.500,00

NUMERO     RICHIEDENTE                DESCRIZIONE PROGETTO                        DELIBERATO
RICHIESTA
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ASSOCIAZIONE CULTURALE KARKADÈ - 
NOVI LIGURE (AL)

CITTÀ DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA 
(AL)

ASSOCIAZIONE SPAZIOIDEA ODV - 
ALESSANDRIA (AL)

AMICI MUSEI ACQUESI AMA - ACQUI 
TERME (AL)

PUNTO LAVORO IMPRESSIONI GRAFICHE 
SCS ONLUS - ACQUI TERME (AL)

ASSOCIAZIONE PAROLE E MUSICA - 
CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

AMICI DEL MUSEO ETNOGRAFICO 
GAMBARINA ONLUS - ALESSANDRIA 
(AL)

PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA 
- VALMADONNA - AL - VALMADONNA 
- ALESSANDRIA (AL)

PARROCCHIA SANTA CATERINA 
D’ALESSANDRIA - CASSINE (AL)

PARROCCHIA SANTA CATERINA 
D’ALESSANDRIA - CASSINE (AL)

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DEL 
CARMINE - CREMOLINO (AL)

PARROCCHIA DI SAN PERPETUO - 
SOLERO (AL)

CONFRATERNITA SANTISSIMA TRINITÀ E 
SAN ROCCO - GARBAGNA (AL)

ENTE SEMINARIO VESCOVILE DI CASALE 
MONFERRATO - CASALE MONFERRATO 
(AL)

PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA 
- CASTELSPINA (AL)

PARROCCHIA DI SAN MARTINO 
VESCOVO - CARBONARA SCRIVIA (AL)

CONFRATERNITA SS. ANNUNZIATA - 
CAPRIATA D’ORBA (AL)

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA 
ASSUNTA CATTEDRALE - ACQUI TERME 
(AL)

ASSOCIAZIONE PANTHEON - 
ALESSANDRIA - VILLA DEL FORO (AL)

PROGETTO MUISICA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE - ALESSNADRIA (AL)

CIRCOLO CULTURALE OMBRE ROSSE - 
ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO 
- VERCELLI (VC)

CIRCOLO DEL CINEMA ADELIO FERRERO 
- ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALECOMICS - 
ALESSANDRIA (AL)

DIOCESI DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

ITALIA NOSTRA ONLUS - SEZIONE 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA 
RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA DI ALESSANDRIA - 
ISRAL - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE PER LA PACE E LA 
NONVIOLENZA ODV - ALESSANDRIA 
(AL)

ASSOCIAZIONE SPAZIOIDEA ODV - 
ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI 
D’ITALIA - COMITATO PROVINCIALE DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA 
RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA DI ALESSANDRIA - 
ISRAL - ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA - 
ARQUATA SCRIVIA (AL)

ASSOCIAZIONE IDEA VALCERRINA - 
CERRINA MONFERRATO (AL)

ACCADEMIA FILARMONICA DI CASALE - 
CASALE MONFERRATO (AL)

ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA/
ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA 
- ALESSANDRIA (AL)

DIOCESI DI TORTONA - TORTONA (AL)

NOVI MUSICA FESTIVAL 2020/2021 E ANNESSO 
CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE

PIETRO SASSI 1834-1905. VIVERE DELL’ARTE E CON 
L’ARTE

SPAZIO ALL’IDEA 2020 - LA POLIS DEL FUTURO: 
ALESSANDRIA

TRASECOLARE, ATTRAVERSO I SECOLI CON UN PO’ 
DI STUPORE. LUCA PANCRAZZI MUSEO ARCHEOLO-
GICO ACQUI TERME

FESTIVAL RI-COSTITUENTE: LA COSTITUZIONE DEL 
2050

CORSO DI RECITAZIONE

2020 - LA MEMORIA DIVENTA STORIA VIDEOCAR-
TOLINE DAL PASSATO

RECUPERO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI 
(SPAZI PER IL CULTO, ORATORIALI E DI SOSTEGNO 
ALLE ATTIVITÀ PARROCCHIALI)

RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO CHIESA 
SANTA MARIA DI FONTANIALE

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
CHIESA DI SANT’ANNA - FRAZ. SANT’ANNA - CO-
MUNE DI CASSINE

RESTAURO PORTONI CHIESA PARROCCHIALE

RESTAURO DI DIPINTO A OLIO SU TELA RAFFIGU-
RANTE L’ARCANGELO MICHELE CON ANCONA LI-
GNEA POLICROMA E DORATA

RESTAURO DI N°2 DIPINTI AD OLIO SU TELA 
(MADONNA CON BAMBINO SAN GIOVANNINO E 
SANTA ELISABETTA-SAN ROCCO)

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL-
LE COPERTURE E DI PARTE DEGLI INTONACI DELLA 
CHIESA DI S. FILIPPO NERI IN CASALE MONFERRATO

RESTAURO DEL SETTECENTESCO ORGANO A CANNE 
DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI CASTELSPINA

ORATORIO DI SAN ROCCO - RESTAURO PORTONE, 
PORTA LATERALE E FINESTRA

CONSOLIDAMENTO VOLTA DELLA NAVATA CENTRA-
LE E DEL MURO DEL SAGRATO

RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA ‘CHIESA 
DI SANT’ANTONIO ABATE’

XI FESTIVAL INTERNAZIONALE ‘ALESSANDRIA BA-
ROCCA E NON SOLO...’

STAGIONE ARTISTICA 2020

A SPASSO CON UMBERTO, L’ALESSANDRIA DI ECO 
TRA IDENTITÀ ED EVASIONE

JAZZ: RE: FOUND PRESENTA PLACE TO BE 
(MONFERRATO EXPERIENCE)

FEDERICO FELLINI E ALESSANDRIA

ALECOMICS - FESTIVAL DEL FUMETTO

STORICI ECCLESIASTICI ALESSANDRINI

13° CORSO ARTE E ARCHITETTURA – ALESSANDRIA 
1821. STORIA, ARTE E ARCHITETTURA DI UNA CIT-
TÀ TRA MEMORIE NAPOLEONICHE E ORIGINI DEL 
RISORGIMENTO

PUBBLICAZIONE DE ‘QUADERNO DI STORIA CON-
TEMPORANEA’ (ANNO 2020 - NN. 67 E 68) - RIVI-
STA SCIENTIFICA DELL’ISRAL

STAMPA E DIFFUSIONE LIBRO ‘SESSANTOTTO IN 
PERIFERIA’

LIBRERIA SOLIDALE IN ALESSANDRIA: ATTUAZIONE 
DE ‘IL BORGO DI ELIO’

ATTIVITÀ A.N.P.I. 2020

GALLERIA GUASCO - PALAZZO GUASCO - 2020

RIORDINO E CATALOGAZIONE ARCHIVI DI DEPOSITO 
E STORICO

STAGIONE MUSICALE ‘ARMONIE IN VALCERRINA 
2020’

ACCADEMIA IN MONFERRATO

ORCHESTRA IN PROVINCIA...E NON SOLO! ANNO 
2020

PEROSI FESTIVAL 2020: CRISI, RINASCITA CULTURA-
LE E INNOVAZIONE DIGITALE.

2020-0266

2020-0116

2020-0206

2020-0265

2020-0102

2020-0055

2020-0233

2020-0177

2020-0087

2020-0249

2020-0151

2020-0140

2020-0156

2020-0269

2020-0117

2020-0141

2020-0158

2020-0202

2020-0149

2020-0046

2020-0218

2020-0223

2020-0107

2020-0134

2020-0241

2020-0239

2020-0112

2020-0157

2020-0121

2020-0260 

2020-0120

2020-0106

2020-0128

2020-0089

2020-0180

2020-0122

2.000,00

25.000,00

1.500,00

7.000,00

5.000,00

3.500,00

2.500,00

5.000,00

24.000,00

24.000,00

3.000,00

8.000,00

5.000,00

20.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

20.000,00

2.000,00

7.000,00

3.500,00

5.000,00

5.000,00

5.200,00

12.000,00

1.500,00

15.000,00

1.500,00

2.500,00

5.000,00

7.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00
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ASSOCIAZIONE ATTIVITÀ E COMMERCIO 
CORSO ACQUI - ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI FUBINE MONFERRATO - 
FUBINE MONFERRATO (AL)

COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE 
- SAN SEBASTIANO CURONE (AL)

VETERAN CAR CLUB PIETRO BORDINO - 
ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE GIOVANNI GORIA - ASTI 
(AT)

COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO 
- ROSIGNANO MONFERRATO (AL)

ASSOCIAZIONE LIBARNA ARTEVENTI 
APS - SERRAVALLE SCRIVIA (AL)

CONSORZIO COLLINE DEL MONFERRATO 
CASALESE - CASALE MONFERRATO (AL)

COMUNE SPIGNO MONFERRATO - 
SPIGNO MONFERRATO (AL)

PARROCCHIA DI SANT’AGATA - 
PONTESTURA (AL)

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA 
DEL PIEMONTE SUD - ALESSANDRIA 
(AL)

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

VOLONTARIATO, FILANTROPIA
E BENEFICENZA

ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS 
TORTONA (ASS.NAZ.FAM. DI PERSONE 
CON DISABIILITÀ INTELLETTIVA/
RELAZIONALE) - VILLAROMAGNANO 
(AL)

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO 
PRATOLUNGO - GAVI (AL)

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO - 
ASCA - ACQUI TERME (AL)

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE 
DEL VOLONTARIATO ALESSANDRINO 
APROVA - ALESSANDRIA (AL)

COMITATO AMICI DI S.MARIA - SALE 
(AL)

COMUNE DI BASSIGNANA - 
BASSIGNANA (AL)

PARROCCHIA DELL’ASSUNZIONE DI 
MARIA VERGINE - POZZOL GROPPO (AL)

PARROCCHIA DI SAN MICHELE 
ARCANGELO - BOSCO MARENGO (AL)

PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E 
PANTALEONE - BOSCO M.GO (AL)

PARROCCHIA DI SAN FELICE - 
FRUGAROLO (AL)

PARROCCHIA DI SAN LORENZO - 
CAMINO (AL)

CITTÀ DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA 
(AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI - 
ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE IL PICCHIO - CAMINO 
(AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE ‘IO VIVO 
CASTELLETTO’ - CASTELLETTO MERLI (AL)

ASSOCIAZIONE I POCHI - NOVI LIGURE 
(AL)

ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE 
‘MUSICA E PENSIERO’ - VIGNALE 
MONFERRATO (AL)

TEATRO DEL RIMBALZO - ALESSANDRIA 
(AL)

ASSOCIAZIONE IL PORCOSPINO - 
GAMALERO (AL)

SVILUPPO LOCALE 
ED EDILIZIA POPOLARE

ASSOCIAZIONE PONTESTURESE 
ECOLOGIA E ARTE ODV - A.P.E.A. ODV - 
PONTESTURA (AL)

COMUNE DI CONZANO - CONZANO (AL)

CITTÀ DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA 
(AL)

QUARTIERE CRISTO NEL CUORE

PROGETTO PEDALA A FUBINE MONFERRATO

FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO E NERO 
ANNO 2020

30ENTESIMO GRAND PRIX BORDINO 5° CONCORSO 
SCOLASTICO

VISIONARI 2030

PROGETTIAMO GIOVANE III STEP

LIBARNA E IL SUO TERRITORIO - ATTIVITÀ DI VALO-
RIZZAZIONE ANNO 2020

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, TUTELA E VIGILANZA

RIQUALIFICAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE 
DI SPIGNO MONFERRATO

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ORATO-
RIO: RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO

ANZIANI SENZA BARRIERE, 2020-2022

TOTALI DI SVILUPPO LOCALE 
ED EDILIZIA POPOLARE: 14

SONDE

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

PROGETTO DI AMPLIAMENTO STRUTTURALE PER 
REALIZZAZIONE DI 5 POSTI RESIDENZIALI, PER DISA-
BILI, URGENTI, DI PUBBLICA UTILITÀ.

RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DELLA PRO LOCO

ORTI DI COMUNITÀ

POVERI 2020/2021

RESTAURO DELLA STATUA LIGNEA SETTECENTESCA 
DEL BAMBINO GESÙ BENEDICENTE.

INTERVENTO CONSERVATIVO DI RESTAURO AFFRE-
SCO PIAZZA DELLA LIBERTÀ

RESTAURO PORTONE LIGNEO PRINCIPALE E PORTA 
LATERALE

RESTAURO DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA 
CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO

RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DEL-
LA SS.MA TRINITÀ

RESTAURO DELLA CHIESA DI SANT’ANNA

CAPPELLA FUNERARIA MARCHESI SCARAMPI - 
MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE

STAGIONE EVENTI 2020

M.AR.T.(E). CELEBRAZIONI-LEGÀMI STAGIONE 
2020/21

FESTIVAL CAMON ITACA MONFERRATO 2020

CASTELLETTO MERLI PALCOSCENICO - FESTIVAL DEL 
TEATRO PER PASSIONE

SALVIAMO LA SCUOLA DI TEATRO I POCHI DI 
ALESSANDRIA

STAGIONE SINFONICA MCO 2020/2021

LA STORIA CHE VIVIAMO (RACCONTI AL TEMPO DEL 
COVID) - PALESTRA DELLE EMOZIONI E FIABE FATTE 
IN CASA (ANNO VII)-BULLISMO

ALESSANDRIA COVID-19 IL DOCUMENTARIO

TOTALI DI ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI: 65

RIQUALIFICAZIONE DEL PORTICATO DEL GIARDINO 
DI COMUNITÀ DI PONTESTURA

FIERA DEGLI ANTICHI MESTIERI 2020

COMMÉMORATION VIRTUELLE DELLA RIEVOCAZIONE 
STORICA DELLA BATTAGLIA DI MARENGO 2020 - 
220° ANNIVERSARIO

2020-0199

2020-0214

2020-0198

2020-0130

2020-0203

2020-0263

2020-0208

2020-0083

2020-0240

2020-0253

2020-0258

2020-0162

2020-0234

2020-0178

2020-0262

2020-0257

2020-0053

2020-0090

2020-0124

2020-0138

2020-0250

2020-0251

2020-0252

2020-0153

2020-0155

2020-0254

2020-0176

2020-0152

2020-0267

2020-0164

2020-0165

2020-0248

2020-0125

2020-0146

6.900,00

2.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

2.000,00

3.000,00

5.000,00

1.500,00

25.000,00

65.400,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

8.000,00

10.000,00

10.000,00

1.500,00

3.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

4.500,00

30.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

443.000,00

1.000,00

2.000,00

5.000,00
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PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE

LEGAMBIENTE CIRCOLO VERDEBLU APS 
- CASALE MONFERRATO (AL)

ASSOCIAZIONE MARIA BENSI ONLUS - 
ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ SAN 
BENEDETTO AL PORTO APS - 
ALESSANDRIA (AL)

PARROCCHIA SS. MICHELE E PIETRO - 
FELIZZANO (AL)

CIRCOLO RICREATIVO ‘ORESTE 
SIMONOTTI’, AFFILIATO PRESSO 
ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE 
ITALIANA - VALENZA (AL)

PARROCCHIA SS. FELICE E AGATA - 
OVIGLIO (AL)

ISITUTO EUROPEO PER LO SVILUPPO 
SOCIO ECONOMICO (ISES) - 
ALESSANDRIA (AL)

ISTITUTO COOPERAZIONE SVILUPPO 
ONLUS - ICS ONLUS - ALESSANDRIA 
(AL)

SOCIETÀ AGRICOLA OPERAIA MUTUO 
SOCCORSO DI CAPRIATA D’ORBA - 
S.A.O.M.S. DI CAPRIATA D’ORBA - 
CAPRIATA D’ORBA (AL)

ASSOCIAZIONE MISSIONE SAIDA ONLUS 
- VALENZA (AL)

ASSOCIAZIONE FUTURA INFANZIA 
ONLUS - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE ‘LE TRE ROSE’ A.S.D. DI 
PROMOZIONE SOCIALE - ROSIGNANO 
MONFERRATO (AL)

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO 
CREMOLINO - CREMOLINO (AL)

CASCINA SAN MICHELE COOPERATIVA 
SOCIALE - ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI VILLAROMAGNANO - 
VILLAROMAGNANO (AL)

ASD MONLEALE SPORTLEALE - 
MONLEALE (AL)

S.S.D.VOLARE, SOCIETÀ SPORTIVA 
DILETTANTISTICA NO PROFIT - 
ALESSANDRIA (AL)

PREMIO LUISA MINAZZI AMBIENTALISTA 
DELL’ANNO

TOTALI DI PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE: 1

TOTALE PROGETTI DI TERZI N. 118

ASSISTENZA GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI

SUPPORTO AGLI SPORTELLI EMERGENZA COVID 19

RICOMINCIAMO CON PRUDENZA

VILLABELLA DI VALENZA. UNA FRAZIONE CHE 
GUARDA AL FUTURO. PROGETTO DI PROMOZIONE 
SOCIALE

INSIEME CON ATTENZIONE

SOCIALFOOD

RITORNO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE SOCIALE DEI 
FLUSSI MIGRATORI - FASE 4

COLIBRÌ IN TEMPO DI CRISI

PROGETTO ‘NINOS ESPECIALES’

IN CASA BELLEVUE SI GIOCA INSIEME PER CONTRA-
STARE IL DISAGIO SOCIALE

INTEGRAZIONE A CHILOMETRI 2020

CAMMINANDO CON DARIA 2020

BOTANICA E DISABILITÀ

ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI CON INSTALLAZIONI 
LUDICHE INCLUSIVE ED ADEGUAMENTO ACCESSIBI-
LITÀ PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

SPORT PER TUTTI 2020

TENNIS PER TUTTI

TOTALI DI VOLONTARIATO, 
FILANTROPIA E BENEFICENZA: 20

2020-0238

2020-0261

2020-0213

2020-0219

2020-0110

2020-0205

2020-0139

2020-0169

2020-0084

2020-0245

2020-0142

2020-0228

2020-0100

2020-0237

2020-0047

2020-0057

2020-0145

3.000,00

3.000,00

683.900,00

2.500,00

5.000,00

4.000,00

1.500,00

4.000,00

3.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

3.000,00

2.000,00

4.000,00

4.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

91.000,00

TOTALE GENERALE N. 224 PRATICHE - EURO 3.187.870,06
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Un turbo contro il covid

Riabilitazione neuropsicologica per malati di Alzheimer e 
assistenza psicologica ai familiari

Materiale informativo per i pazienti e i medici: opuscoli 
sui linfomi

TOTALE DI SALUTE PUBBLICA, 
MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA: 3

Rotonde Borsalino e Marengo

53^ Fiera nazionale del tartufo ‘Trifola d’Or’

Manifestazione folkloristica acquese

Bandi e opportunità di sostegno per il territorio: la nuo-
va piattaforma

Natale ai giardini 2019/2020 seconda parte

Isola in collina 2020 (edizione post covid)

Attraverso festival. Arte e cultura materiale nei luoghi 
patrimonio dell’umanità UNESCO e del basso Piemonte

Castelli in giallo kids - Halloween edition in Monferrato

Promozione della cultura enogastronomica sarda

TOTALI DI SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE: 9

Progetto Neonati. Emergenza sociale COVID 19

Sogno o son desto? V edizione.

TOTALI DI VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA: 2

TOTALE PROGETTI PROPRI N. 14

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

4.072,36

5.000,00

2.000,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

3.000,00

2.000,00

40.072,36

4.500,00

10.000,00

14.500,00

69.572,36

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA 
E RIABILITATIVA 

NOVI SOCCORSO APS (ONLUS) - NOVI LIGURE 
(AL)

ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA 
DI ALZHEIMER ONLUS ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE ITALIANA LINFOMI ONLUS (FIL 
ONLUS) - ALESSANDRIA (AL)

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI MURISENGO - MURISENGO (AL)

SOCIETÀ OPERAIA MUTUO SOCCORSO ACQUI 
TERME - ACQUI TERME (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURA E SVILUPPO - 
ALESSANDRIA (AL)

CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUIGI TENCO - 
RICALDONE - RICALDONE (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON 
AMOUR - TORINO (TO)

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CASTELLI 
APERTI - MORSASCO (AL)

CIRCOLO CULTURALE SARDO SU NURAGHE - 
ALESSANDRIA (AL)

VOLONTARIATO, FILANTROPIA 
E BENEFICENZA

ASSOCIAZIONE OPERE DI GIUSTIZIA E CARITÀ 
- ALESSANDRIA (AL)

C.I.S.S.A.C.A. - ALESSANDRIA (AL)

Tabella 3
PROGETTI PROPRI ATTUATI NEL 2020 SU FONDI DELIBERATI IN PRECEDENTI ESERCIZI

Tabella 4
PROGETTI PROPRI E PROGETTI DI TERZI EROGATI DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020

RICHIEDENTE                           DESCRIZIONE PROGETTO                         DELIBERATO

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

COMUNE DI GREMIASCO - GREMIASCO 
(AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

LICEO SCIENTIFICO ‘G. GALILEI’ - 
ALESSANDRIA (AL)

SISTEMA EDILE PER LA FORMAZIONE 
E LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA 
DI ALESSANDRIA - SISTEDIL - 
ALESSANDRIA (AL)

PARROCCHIA SS. FELICE E AGATA - 
OVIGLIO (AL)

ASSOCIAZIONE ETICA SVILUPPO 
AMBIENTE ADRIANO OLIVETTI - 
GUAZZORA (AL)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA 
POLIZIA DI STATO - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE AMICI DI CORRIEREAL - 
ALESSANDRIA (AL)

ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEI DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

REGIONE PIEMONTE - TORINO (TO)

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘PAOLO 
STRANEO’ - ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI OVADA - OVADA (AL)

ISTITUTO SUPERIORE C. BALBO - CASALE 
MONFERRATO (AL)

VEDRAI... ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO PER APPRENDIMENTO, 
AUTONOMIA E COMUNICAZIONE CON 
INFORMATICA - OVADA (AL)

CONSERVATORIO DI MUSICA ‘A.VIVALDI’ 
- ALESSANDRIA (AL)

Messa a norma e rinnovo aree gioco

Carta delle Fondazioni e Protocollo 
ACRI - MEF. Monitoraggio e valutazio-
ne stato finale dei lavori.

Murales per il nostro liceo

Fuori dal tunnel

Tu, io, noi

L’etica ambientale nel processo edu-
cativo: origini, forme, prospettive

Borsa di studio per tesi di laurea 
sulla polizia di stato in particola-
re su Giovanni Gasti criminologo e 
Questore della Repubblica

Progetto ‘Algiovani’

Star bene a scuola: sportello di ascol-
to e promozione delle life skills e 
delle competenze

Misure di rilancio dell’economia in 
periodo post covid19

Educare alle competenze di cittadi-
nanza e prevenire conflitti e disagio

Baby parking per l’ovadese periodo 
settembre 2018 / agosto 2019

Progetto astuccio - Maturità

Tablet e comunicazione per gravi di-
sabilità del linguaggio (3° anno)

Cantiere Vivaldi 2019/2020

2018-0312

2020-0040

2019-0078

2019-0231

2019-0054

2018-0313

2019-0264

2020-0049

2018-0293

2020-0080

2018-0291

2018-0278

2019-0296

2018-0286

2019-0299

3.000,00

634,40

2.000,00

3.000,00

5.000,00

1.382,26

1.500,00

10.000,00

2.000,00

30.611,36

3.000,00

5.000,00

3.000,00

1.500,00

10.000,00

2018

2020

2019

2019

2019

2018

2019

2020

2018

2020

2018

2018

2019

2018

2019

NUMERO
RICHIESTA

ANNO
COMP.

IMPORTO 
EROGATO

OGGETTOBENEFICIARIO
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ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI 
VOCHIERI - ALESSANDRIA (AL)

ITIS A. VOLTA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE ORTINCITTA - 
ALESSANDRIA (AL)

ISTITUTO COMPRENSIVO VALENZA A - 
VALENZA (AL)

COMUNE DI TASSAROLO - TASSAROLO 
(AL)

COMUNE DI MORNESE - MORNESE (AL)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE ‘AMEDEO AVOGADRO’ - 
UPO - VERCELLI (VC)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ITI A. 
SOBRERO - CASALE MONFERRATO (AL)

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘DE AMICIS - 
MANZONI’ - ALESSANDRIA (AL)

JOB ACADEMY - CASALE MONFERRATO 
(AL)

PARROCCHIA DEI SANTI MARIA E 
REMIGIO - PECETTO DI VALENZA (AL)

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
‘BENVENUTO CELLINI’ - VALENZA (AL)

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 
IPOVEDENTI APS ONLUS ALESSANDRIA 
- ALESSANDRIA (AL)

I.C. MARTIRI DELLA BENEDICTA - 
SERRAVALLE SCRIVIA (AL)

ARTE, ATTIVITÀ 
E BENI CULTURALI

COMUNE DI CASALE MONFERRATO - 
CASALE MONFERRATO (AL)

PARROCCHIA DELLA NATIVITÀ DI MARIA 
- ALESSANDRIA (AL)

PARROCCHIA DEI SANTI MARIA E CARLO 
- CASALE MONFERRATO (AL)

FONDAZIONE ECOMUSEO DELLA PIETRA 
DA CANTONI - CELLA MONTE (AL)

FONDAZIONE ECOMUSEO DELLA PIETRA 
DA CANTONI - CELLA MONTE (AL)

COMUNE DI PONTESTURA (AL) - 
PONTESTURA (AL)

PARROCCHIA SANTI MARTINO E 
STEFANO - SERRAVALLE SCRIVIA (AL)

COMUNE DI ROCCHETTA LIGURE - 
ROCCHETTA LIGURE (AL)

ORATORIO DELLA CONFRATERNITA 
DELLA SS.MA TRINITÀ - GAVI (AL)

PARROCCHIA DI SANT’AGATA - 
PONTESTURA (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE PROPOSTAL - 
ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI NOVI LIGURE - NOVI 
LIGURE (AL)

COMUNE DI NOVI LIGURE - NOVI 
LIGURE (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MUSICALE ARTEMUSICA - VALLE SAN 
BARTOLOMEO (AL)

COMUNE DI SAN SALVATORE 
MONFERRATO - SAN SALVATORE 
MONFERRATO (AL)

Musica elementare

Laboratorio chimica strumentale

Orto verticale e orto didattico per 
scuole materne e elementari

Ce.st.in.geo. Capire prima il mondo 
oggi

Acquisto nuovo scuolabus

Trasporto scolastico - acquisto 
scuolabus

La notte dei ricercatori - XII edizione

Visite guidate e attività didattiche 
per le scuole, dall’infanzia alle se-
condarie di secondo grado presso la 
Quadreria della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria

Attività a favore dell’educazione, 
istruzione e formazione

Naturally occurring asbestos (NOA): 
from geological to medical aspects

Informatica e coding da 3 a 14

A scuola di vita digitale

Conoscenza, tutela e promozione dei 
beni culturali in ambito ecclesiastico

Analisi gemmologiche

Migliorare la vita

Screening DSA: un progetto in 5 fasi

TOTALI DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE: 31

Rifunzionalizzazione e valorizzazio-
ne della biblioteca civica ‘Giovanni 
Canna’

Manutenzione straordinaria al tetto 
e impianto elettrico della canonica e 
dell’oratorio

Nuova copertura Chiesa Ronzone

Recupero e sistemazione delle per-
tinenze di Palazzo Volta - centro di 
documentazione dell’ecomuseo della 
Pietra da Cantoni

Sistemazione cortile Palazzo Volta

Progetto di adeguamento esposi-
tivo delle opere dipinte su carta e 
cartoncino e delle matrici xilografi-
che del museo Colombotto Rosso di 
Pontestura

Restauro di due sculture lignee e 
dell’apparato decorativo della cappel-
la laterale della Madonna addolorata

Restauro estetico-strutturale del-
la mostra ‘Ricordare e raccontare 
partigiani in Val Borbera’ nel museo 
della resistenza e vita sociale in Val 
Borbera

Restauro di due dipinti ad olio su te-
la del XVIII secolo, di l. Borzone e di 
G.R. Badaracco

Intervento di manutenzione straor-
dinaria alle coperture della chiesa 
parrocchiale di S. Agata in Pontestura 
(Al)

Inchiostro festival degli illustratori, 
calligrafi e stampatori d’arte 1-2 giu-
gno 2019 edizione Carbonio

Novi Marenco festival edizione 2018 
e annesso concorso internazionale
2018

Novi Marenco festival edizione 2019 
con annesso concorso internazionale 
di composizione

Parole, suoni, colori XXI edizione

PeM! Parole e Musica in Monferrato 
Festival

2018-0183

2019-0308

2019-0134

2020-0052

2018-0266

2018-0253

2018-0235

2020-0014

2016-0254

2019-0184

2019-0104

2019-0145

2018-0020

2019-0016

2019-0219

2019-0223

2018-0062

2017-0128

2018-0072

2019-0269

2020-0143

2017-0141

2019-0200

2019-0255

2019-0220

2016-0146

2019-0171

2018-0294

2019-0204

2019-0117

2019-0169

2.000,00

2.000,00

1.500,00

3.000,00

7.000,00

5.000,00

2.000,00

8.200,00

150.000,00

3.000,00

3.000,00

4.000,00

8.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

289.328,02

3.000,00

10.000,00

15.000,00

9.000,00

15.000,00

2.500,00

1.500,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

2018

2019

2019

2020

2018

2018

2018

2020

2016

2019

2019

2019

2018

2019

2019

2019

2018

2017

2018

2017

2020

2017

2019

2019

2017

2016

2019

2018

2019

2019

2019
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DIOCESI DI CASALE MONFERRATO - 
CASALE MONFERRATO (AL)

DIOCESI DI CASALE MONFERRATO - 
CASALE MONFERRATO (AL)

TEATRO DEL RIMBALZO - ALESSANDRIA 
(AL)

ITALIA NOSTRA ONLUS - SEZIONE 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI PONTECURONE - 
PONTECURONE (AL)

CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRA (AL)

CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRA (AL)

CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRA (AL)

CIRCOLO CULTURALE I MARCHESI DEL 
MONFERRATO - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL 
CONTASTORIE - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE SUOL 
D’ALERAMO - TICINETO (AL)

COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO 
- ROSIGNANO MONFERRATO (AL)

ASSOCIAZIONE PANTHEON - 
ALESSANDRIA - VILLA DEL FORO (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE IO VIVO 
CASTELLETTO - CASTELLETTO MERLI (AL)

ASSOCIAZIONE MEMORIA DELLA 
BENEDICTA - Bosio (AL)

ASSOCIAZIONE MEMORIA DELLA 
BENEDICTA - Bosio (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE STREGATTI - 
ALESSANDRIA (AL)

CORALE POLIFONICA SAN BARTOLOMEO 
- CASALE MONFERRATO (AL)

FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO - 
TORINO (TO)

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO 
PIERO LEDDI - SAN SEBASTIANO 
CURONE (AL)

ASSOCIAZIONE IL PICCHIO - CAMINO 
(AL)

COMUNE DI CARREGA LIGURE - 
CARREGA LIGURE (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA 
MON AMOUR - TORINO (TO)

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
COSTRUIRE INSIEME - A.S.M. COSTRUIRE 
INSIEME - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE FAMIGLIARI E 
VITTIME AMIANTO - AFEVA - CASALE 
MONFERRATO (AL)

ASSOCIAZIONE PER LA PACE E LA 
NONVIOLENZA ODV - ALESSANDRIA 
(AL)

ASSOCIAZIONE BIENNALE 
INTERNAZIONALE PER L’INCISIONE - 
ACQUI TERME (AL)

PARROCCHIA DEI SANTI MARIA E 
REMIGIO - PECETTO DI VALENZA (AL)

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA 
RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA DI ALESSANDRIA - 
ISRAL - ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI BERZANO DI TORTONA - 
BERZANO DI TORTONA (AL)

ASSOCIAZIONE 11° FANTERIA ‘CASALE’ 
- CASALE MONFERRATO (AL)

ASSOCIAZIONE EX L. 266/91 UNA 
NOTA PER LA VITA - VALMADONNA - 
ALESSANDRIA (AL)

PARENT PROJECT APS - ALESSANDRIA 
(AL)

Progetto cantiere speranza  
‘Un pellegrinaggio alle sorgenti’ del-
la fede cristiana a disposizione di 
tutta la comunità ecclesiale e civile 
casalese

Progetto cantiere speranza denomi-
nato ‘abitare la storia da credenti’ a 
disposizione della comunità ecclesia-
le e civile della diocesi

Fiabe fatte in casa e palestra delle 
emozioni anno V - progetto bullismo

12° Corso arte e architettura le origi-
ni del presente. La formazione della 
società contemporanea nella storia, 
nell’arte e nell’architettura

Il passato in mostra immagini di sto-
ria e vita del paese nel secolo scorso 
‘Valorizzazione del patrimonio identi-
tario della comunità’

Alecomics 2019 - 5° Festival del fu-
metto: tempo libero e promozione 
della creatività tra i giovani

70 anni di storia postale numismati-
ca e di vita a disposizione delle per-
sone con fragilità

Alecomics 2020 - 6° festival del fu-
metto: tempo libero e promozione 
della creatività tra i giovani

Aleramici in Sicilia

Librinfesta Alessandria 2019: 
Orizzonti

Oscar del Successo 2019

Centenario morbelliano 1919 - 2019

X Festival internazionale Alessandria 
barocca e non solo...

Castelletto Merli Palcoscenico - 
Festival del teatro per passione

13° Concerto per la Festa della 
Repubblica

Concerto per la festa della 
Repubblica alla Benedicta 2019

Shakespeare nel chiostro 2019

Diffusione del canto gospel

Vignale Monferrato Festival 2018

Attività di archiviazione ed esposi-
zione delle collezioni di Piero Leddi 
alla Casa del Principe Doria di San 
Sebastiano Curone nel 2019

Festival CaMon Itaca Monferrato 
2018

Behind Enemy Lines (27/28 aprile 
2019)

Attraverso festival. Arte e cultu-
ra materiale nei luoghi patrimonio 
dell’umanità UNESCO e del basso 
Piemonte. Quarta edizione

Musei & Musica

XXVI Concorso Cavalli - La salute e 
l’ambiente

Borsa di ricerca: il movimento per la 
pace e la non violenza in provincia di 
Alessandria negli anni ottanta

XIV Edizione della Biennale inter-
nazionale per l’incisione - Concorso 
Premio Acqui 2019

Pubblicazione di un volume in due 
tomi inerente un glossario tecnico 
dei termini sacri e una parte gem-
mologica ad essa riferita

Pubblicazione de ‘Quaderno di storia 
contemporanea’ (anno 2019 - nn. 65 
e 66). Rivista scientifica semestrale 
dell’ISRAL

Raccolta di documenti storici e rico-
struzione delle origini del Comune di 
Berzano di Tortona

Pubblicazione e stampa del libro ‘I 
caduti dell’11° Fanteria Casale nella 
grande guerra 1915 -1918’.

MusicAbilmente2019

Un goal nel tuo cuore per combatte-
re la Duchenne

2018-0316

2019-0277

2018-0308

2019-0305

2019-0289

2019-0253

2020-0123

2020-0207

2018-0240

2019-0151

2019-0062

2018-0297

2019-0108

2019-0159

2018-0273

2019-0287

2019-0230

2019-0176

2018-0202

2018-0287

2018-0186

2019-0106

2019-0150

2019-0177

2019-0148

2018-0306

2019-0153

2019-0050

2019-0063

2018-0077

2019-0103

2019-0079

2018-0109

2.000,00

5.000,00

3.000,00

1.500,00

2.500,00

1.500,00

1.800,00

1.000,00

3.000,00

1.500,00

2.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

4.000,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

3.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

1.461,38

1.000,00

4.085,92

2.910,00

15.000,00

1.000,00

3.000,00

1.500,00

1.000,00

2018

2017

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2018

2019

2019

2018

2019

2019

2018

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2018

2019

2019

2019

2018

2019

2019

2018
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ASSOCIAZIONE SPAZIOIDEA ODV - 
ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI DI 
ORIGINE BANCARIA DEL PIEMONTE - 
TORINO (TO)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI 
D’ITALIA - COMITATO PROVINCIALE DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA 
RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA DI ALESSANDRIA - 
ISRAL - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE IDEA VALCERRINA - 
CERRINA MONFERRATO (AL)

CONSERVATORIO DI MUSICA 
‘A.VIVALDI’ - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA 
SOLIVA - CASALE MONFERRATO (AL)

ALESSANDRIA JAZZ CLUB - 
ALESSANDRIA (AL)

GRUPPO DUE SOTTO L’OMBRELLO - 
OVADA (AL)

ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI DELLA 
PROVINCIA - CONFARTIGIANATO - 
ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE ETHNOSUONI 
- CASALE MONFERRATO (AL)

DIOCESI DI TORTONA - TORTONA (AL)

PROGETTO MUSICA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE 
‘MUSICA E PENSIERO’ - VIGNALE 
MONFERRATO (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI CASSINE - CASSINE (AL)

CAMERA DI COMMERCIO - 
ALESSANDRIA (AL)

CAMERA DI COMMERCIO - 
ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE ‘CARLO 
TORRIANI’ - ALESSANDRIA (AL)

ISTITUTO COOPERAZIONE SVILUPPO 
ONLUS - ICS ONLUS - ALESSANDRIA 
(AL)

ASSOCIAZIONE SPAZIOIDEA ODV - 
ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE SPAZIOIDEA ODV - 
ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE AMICI DEL FORTE DI 
GAVI - GAVI (AL)

FONDAZIONE LA RAIA - ARTE, CULTURA-
TERRITORIO - NOVI LIGURE (AL)

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI 
- EDITORI - FIRENZE (FI)

ASSOCIAZIONE PAROLE E MUSICA - 
CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

COMUNE DI VALENZA - VALENZA (AL)

AMICI DEL MUSEO ETNOGRAFICO 
GAMBARINA ONLUS - ALESSANDRIA 
(AL)

FONDAZIONE TEATRO MARENCO - NOVI 
LIGURE (AL)

PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLA 
CORTE - CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

PARROCCHIA N.S DELLA NEVE - GAVI 
(AL)

FONDAZIONE PADRE ROSSI ONLUS - 
GAVI (AL)

Libreria solidale in Alessandria: attua-
zione de ‘Il Borgo di Elio’

Quota di adesione al Fondo Progetti 
anno 2020

Esposizione opere d’arte di proprietà 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria presso la Quadreria e 
la Ghiacciaia

Conferenza stampa: XLI Stagione in-
ternazionale di concerti sugli organi 
storici

Attività A.N.P.I. 2018

Galleria Guasco. Palazzo Guasco 2019

Rinnovo del contratto di consulenza 
relativo all’indagine sulle opere di 
autori nativi od operanti nella provin-
cia di Alessandria

Stagione musicale ‘Armonie in 
Valcerrina 2019’

Cantiere Vivaldi 2018/2019

Tutti i colori della musica

Rassegna Jazz Red Note 2018/19

Rassegna musicale enogastronomica 
‘Vendemmia jazz’

14^ concorso internazionale di canto 
lirico e direzione d’orchestra

Folkermesse - 34a edizione

Iniziative Perosi Festival 2019

Stagione artistica 2019

Stagione sinfonica MCO 2019/2020

Esposizione opere d’arte di proprietà 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria presso la Quadreria e 
la Ghiacciaia

Mostra ‘Pitture del Rinascimento e 
del Barocco in collezioni private pie-
montesi e lombarde’

Mostra ‘Alessandria scolpita. 
Sentimenti e passioni fra gotico e ri-
nascimento, 1450-1535’

Mostra fotografica ‘scatti. Fausto 
Coppi e i suoi fotografi’

Caravaggio. L’urlo e la luce’

43 Risvegli dall’ombra

Spazio all’idea 2019 - La Polis del fu-
turo nel contesto alessandrino

Spazio all’idea 2020 - la Polis del fu-
turo: Alessandria

Forte di Gavi ‘Ad occhi chiusi’ – 
Mostra di scultura di Nino Ventura

Il corsaro nero e la vendetta del Gavi

Il quotidiano in classe, per l’anno sco-
lastico 2019/2020, per la provincia 
di Alessandria

Corso di recitazione

Progetto Centro Rete Arte Orafa - 3° 
parte

2019 - La memoria diventa storia vi-
deocartoline dal passato

Recupero strutturale Teatro 
Fondazione Marenco

Restauro del gruppo scultoreo ligneo 
del Compianto di Cristo (1° lotto), 
oratorio della SS. Pietà in Castellazzo 
Bormida

Restauro organo di Giovanni Mentasti 
di Varese

Restauro e risanamento conservativo 
dell’organo custodito all’interno del 
Santuario

2020-0121

2020-0070

2020-0181
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2019-0141

2020-0055
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2019-0113

2019-0001

2018-0212

2018-0091

2018-0157

2.500,00

6.734,50

130.381,70

424,00

6.000,00

7.000,00

28.674,88

2.000,00

10.000,00

1.500,00

3.000,00

4.000,00

2.000,00

453,20

8.000,00

4.000,00

3.000,00

360,00

3.000,00
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3.000,00
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2.000,00

2.000,00
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SANTUARIO MADONNA DI CREA - 
SERRALUNGA DI CREA (AL)

PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO - 
VOLPEGLINO (AL)

ORATORIO DELLA MADONNA DEL 
GONFALONE - VIGUZZOLO (AL)

ORATORIO DELLA CONFRATERNITA 
DELLA SS.MA TRINITÀ - GAVI (AL)

PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE 
ASSUNTA - VIGUZZOLO (AL)

L’ARCANGELO ASSOCIAZIONE ONLUS 
PINACOTECA VOLTAGGIO - VOLTAGGIO 
(AL)

ORATORIO DELLA MADONNA DELLA 
NEVE- CHIESA DI SAN PIETRO 
APOSTOLO-MONTACUTO - MONTACUTO 
(AL)

COMITATO AMICI DI S.MARIA - SALE 
(AL)

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - 
GARBAGNA (AL)

PARROCCHIA DELL’ASSUNZIONE DI 
MARIA VERGINE - POZZOL GROPPO (AL)

PARROCCHIA DI SAN MICHELE 
ARCANGELO - BOSCO MARENGO (AL)

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
ONDASONORA - ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI ACQUI TERME - ACQUI 
TERME (AL)

COMUNE DI ACQUI TERME - ACQUI 
TERME (AL)

ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA/
ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA 
- ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ORGANO - 
ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE AMICI DEL JAZZ VALENZA 
- VALENZA (AL)

ASSOCIAZIONE GRECALE - ENTE 
EUROPEO PER LA PROMOZIONE 
DELL’ARTE DELLA DANZA - TORINO (TO)

ASSOCIAZIONE GRECALE - ENTE 
EUROPEO PER LA PROMOZIONE 
DELL’ARTE DELLA DANZA - TORINO (TO)

EUROPEAN FOUNDATION CENTRE 
BRUXELLES - EFC - BRUSSELES BELGIUM

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE I POCHI - NOVI LIGURE 
(AL)

COMITATO PERMANENTE PROMOTORE 
DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI 
CHITARRA M.PITTALUGA - ALESSANDRIA 
(AL)

COMITATO PERMANENTE PROMOTORE 
DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI 
CHITARRA M.PITTALUGA - ALESSANDRIA 
(AL)

COMUNE DI ACQUI TERME - ACQUI 
TERME (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CARLO PALMISANO 
BIENNALE PIEMONTE E LETTERATURA - 
SAN SALVATORE MONFERRATO (AL)

ARCHICULTURA - ASSOCIAZIONE SENZA 
FINALITÀ DI LUCRO - ACQUI TERME (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

Manutenzione straordinaria della fo-
resteria San Paolo, nuova sede di co-
munità monastica femminile attenta 
al sociale.

Chiesa di Santa Maria della Pietà: 
restauro conservativo dell’interno ed 
esterno della Cappelletta.

Restauro di una lunetta policroma, 
intagliata e dorata, dei secoli XV/XVI, 
raffigurante Dio padre benedicente

Restauro e risanamento conservativo 
della torre campanaria

Restauro apparato decorativo e pla-
stico dell’abside e presbiterio

Tutela, promozione e valorizzazione 
Pinacoteca cappuccina e beni artistici 
di Voltaggio

Restauro di un dipinto ad olio su tela 
del XVII sec. ‘Madonna in trono con il 
bambino e S. Giuseppe, tra i SS Bovo 
e Martino’

Restauro della statua lignea set-
tecentesca del Bambino Gesù 
benedicente.

Restauro n. 3 dipinti olio su tela

Restauro portone ligneo principale e 
porta laterale

Restauro della Torre campanaria del-
la Chiesa di San Michele Arcangelo

Echos 2020. I luoghi e la musica, 
Festival internazionale di musica - 
XXII edizione

Premio Acqui Storia 52° edizione

Premio Acqui Storia 53ª edizione

Orchestra in provincia 2019

Attività generica 2019

Valenza Jazz 2019

XXXVI Edizione Festival Acqui in 
Palcoscenico

XXXVI edizione Acqui in 
Palcoscenico/BE in SIDE-Danza

Attività istituzionale. Quota esercizio

Conferenza stampa di inaugurazio-
ne Ecomuseo di Cellamonte. Utilizzo 
Sala Palatium Vetus

Seminario presso la Sala Convegni 
Palatium Vetus da l titolo: l’emergen-
za COVID-19 e il ruolo degli enti locali

Salviamo la scuola di teatro i Pochi di 
Alessandria

52° Edizione Concorso Internazionale 
di Chitarra Classica - Michele 
Pittaluga - Premio Città di 
Alessandria

Festival Pittaluga on air, 12° Concorso 
Internazionale di Composizione onli-
ne, 25 Concerto per un amico

Premio letterario internazionale bien-
nale Acquiambiente XII edizione (an-
no 2019)

Utilizzo cortile Palatium Vetus per 
Cerimonia di consegna delle ono-
rificenze dell’ordine al merito della 
Repubblica Italiana

Biennale Piemonte e Letteratura: 
Giovanni Faldella e la scapigliatura 
piemontese - Seminario Dante sulle 
colline

XII Concorso Internazionale di Poesia 
‘Città di Acqui Terme’

Acquisto volumi dal titolo - Tra eco-
nomia e politica economica, Vittorio 
Sirotti e Luciano Stella - per la distri-
buzione nelle scuole

Acquisto volumi della Casa Editrice Il 
Monferrato da distribuire alle biblio-
teche e alle scuole

Depliant informativo per la valoriz-
zazione delle collezioni d’arte della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria.
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1.692,67

3.000,00

1.500,00

1.219,67

1.500,00

2.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

26.500,00

19.744,00
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3.000,00
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5.000,00

5.000,00

5.000,00

244,00
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5.000,00
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5.000,00
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CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE 
DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI 
DELL’ALESSANDRINO - ALESSANDRIA 
(AL)

CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE 
DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI 
DELL’ALESSANDRINO - ALESSANDRIA 
(AL)

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA 
RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA DI ALESSANDRIA - 
ISRAL - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI DI 
ORIGINE BANCARIA DEL PIEMONTE - 
TORINO (TO)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE MUSICALE ROMUALDO 
MARENCO - NOVI LIGURE (AL)

COMITATO PERMANENTE PROMOTORE 
DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI 
CHITARRA M.PITTALUGA - ALESSANDRIA 
(AL)

COMUNE DI ACQUI TERME - ACQUI 
TERME (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ARCHICULTURA - ASSOCIAZIONE SENZA 
FINALITÀ DI LUCRO - ACQUI TERME (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
COSTRUIRE INSIEME - A.S.M. COSTRUIRE 
INSIEME - ALESSANDRIA (AL)

CAMERA DI COMMERCIO - 
ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA

CASTELLAZZO SOCCORSO ODV - 
CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

CASTELLAZZO SOCCORSO ODV - 
CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

CASTELLAZZO SOCCORSO ODV - 
CASTELLAZZO BORMIDA (AL)

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - ASL 
AL - ALESSANDRIA (AL)

AZIENDA OSPEDALIERA SS ANTONIO 
E BIAGIO E CESARE ARRIGO - 
ALESSANDRIA (AL)

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE 
ALESSANDRIA ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO - ALESSANDRIA (AL)

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE 
ALESSANDRIA ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO - ALESSANDRIA (AL)

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE 
ALESSANDRIA ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO - ALESSANDRIA (AL)

MONFERRATO SOCCORSO P.A. CROCE 
BIANCA ODV - CASALE MONFERRATO 
(AL)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA 
POLIZIA DI STATO - ALESSANDRIA (AL)

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

LIONS CLUB ALESSANDRIA MARENGO - 
ALESSANDRIA (AL)

SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO 
SANITARIO - SODIS - ALESSANDRIA 
(AL)

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI CASSINE - CASSINE (AL)

ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA 
DI ALZHEIMER ONLUS ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

Quota socio benemerito anno 2019

Quota socio benemerito anno 2020

Affitto Galleria - Palazzo Guasco, 
Alessandria

Attività istituzionale. Quota esercizio 
2020

Utilizzo cortile Palatium Vetus per 
Concerto del Conservatorio Vivaldi

Festival Luoghi Immaginari XVII edi-
zione 2019

Festival Pittaluga on air, 12° Concorso 
Internazionale di Composizione onli-
ne, 25 Concerto per un amico

Premio Acqui Storia 53ª edizione

Utilizzo cortile Palatium Vetus per 
Concerto del Conservatorio Vivaldi

Conferenza stampa di inaugurazio-
ne Ecomuseo di Cellamonte. Utilizzo 
Sala Palatium Vetus

Seminario presso la Sala Convegni 
Palatium Vetus da l titolo: l’emergen-
za COVID-19 e il ruolo degli enti locali

XII Concorso Internazionale di Poesia 
‘Città di Acqui Terme’

Mostra Napoleonica

Mostra Antonio Saporito - 
Astrattismo geometrico spaziale

Museo - Alessandria Città delle 
Biciclette - MACB

Video su Palatium Vetus dal titolo 
‘ALESSANDRIA’ destinato alla diffu-
sione sui canali telematici dedicati 
alla storia dell’arte

TOTALI DI ARTE, ATTIVITÀ E BENI 
CULTURALI: 131

Acquisto materiale per emergenza 
coronavirus COVID-19

Emergenza corona virus - Covid 19

Richiesta di acquisto ambulanza

COVID-19 Hospital Tortona

Emergenza COVID-19

Allestimento Unità mobile di 
rianimazione

Emergenza COVID-19

Acquisto di ulteriore materiale sa-
nitario per emergenza coronavirus 
Covid-19

Acquisto ambulanza

Emergenza Covid19 - Misurazione 
della temperatura. Acquisto di un 
termoscanner

Acquisto materiale coronavirus 
covid-19

Ulteriore acquisto materiale coronavi-
rus covid-19

Progetto Fuxia - Acquisto apparec-
chiatura medicale

Alessandria città del diritto sanitario

Città cardio protette

Emergenza Covid-19 sostegno alle 
R.S.A. Provinciali

Centro polifunzionale di Cassine

Riabilitazione neuropsicologica per 
malati di Alzheimer e assistenza psi-
cologica dei familiari

2019-0225
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5.000,00
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6.000,00
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3.000,00

180,00

180,00

180,00

180,00

390,39

180,00
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4.000,00

4.000,00
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10.000,00
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1.830,00
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ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI 
MULTIPLA AISM - ALESSANDRIA (AL)

A.I.D.O. ASSOC. ITALIANA PER LA 
DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E 
CELLULE GRUPPO ‘FREDERICK’ NOVI L. - 
NOVI LIGURE (AL)

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - ASL 
AL - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - ASL 
AL - ALESSANDRIA (AL)

SVILUPPO LOCALE 
ED EDILIZIA POPOLARE

COMUNE DI CASTELLANIA - 
CASTELLANIA (AL)

COMUNE DI CONZANO - CONZANO (AL)

CITTÀ DI ALESSANDRIA - ALESSANDRIA 
(AL)

COMUNE DI TRISOBBIO - TRISOBBIO 
(AL)

ARCA GRUP CASSINE AMICI PER IL 
RECUPERO CULTURALE, ARTISTICO ED 
AMBIENTALE ODV - CASSINE (AL)

ASSOCIAZIONE CLUB DI PAPILLON - 
ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA - 
CASTELLETTO D’ORBA (AL)

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA 
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI MURISENGO - MURISENGO 
(AL)

COMUNE DI BERGAMASCO - 
BERGAMASCO (AL)

MOTO CLUB MADONNINA DEI 
CENTAURI - ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE 
- SAN SEBASTIANO CURONE (AL)

CONVIVIUM TERRITORIALE SLOW FOOD 
ARCIGOLA - SERRALUNGA DI CREA (AL)

COMUNE DI TORTONA - TORTONA (AL)

COMUNE DI TORTONA - TORTONA (AL)

VETERAN CAR CLUB PIETRO BORDINO - 
ALESSANDRIA (AL)

CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE LIBARNA ARTEVENTI 
APS - SERRAVALLE SCRIVIA (AL)

ASSOCIAZIONE PER ODALENGO A.P.O. - 
ODALENGO PICCOLO (AL)

ASSOCIAZIONE IL PICCHIO - CAMINO 
(AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO 
- VERCELLI (VC)

ASSOCIAZIONE CULTURA E SVILUPPO - 
ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE SLALA - SISTEMA 
LOGISTICO DEL NORD-OVEST D’ITALIA - 
ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE SLALA - SISTEMA 
LOGISTICO DEL NORD-OVEST D’ITALIA - 
ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI VALENZA - VALENZA (AL)

COMUNE DI MURISENGO - MURISENGO 
(AL)

ASSOCIAZIONE CULTURA E SVILUPPO - 
ALESSANDRIA (AL)

CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

Alleniamo la mente

35° Anniversario

Screening oncologico mammografico 
di secondo livello

Carta delle Fondazioni e Protocollo 
ACRI - MEF. Monitoraggio e valutazio-
ne stato finale dei lavori.

Uniti si cresce

TOTALI SALUTE PUBBLICA, MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA: 23

Realizzazione di fioriere nel concen-
trico e preparazione dei muri in c.a. 
per realizzazione opere murali (I mu-
ri di Castellania raccontano di Coppi)

Fiera degli antichi mestieri 2019

Teatro, musica, cinema e spettacolo - 
rassegna teatrale 2018/2019

Tarsobi, tartufi e vino. Fiera naziona-
le del tartufo bianco e del dolcetto 
d’Ovada

XXVII Edizione Festa Medievale di 
Cassine

Golosaria tra i Castelli del Monferrato 
ed. 2020

Andar per Castelletto d’estate e 
d’autunno

Aperto per Cultura - 6 settembre 
2019

Fiera Nazionale del tartufo trifola d’or

21° Fiera regionale del tartufo

74° Raduno motociclistico internazio-
nale Madonnina dei Centauri

Fiera nazionale del tartufo bianco e 
nero anno 2019

Grignolino del Monferrato Casalese 
con manifestazione annuale presso i 
vignaioli e muletta da tutelare come 
piccola produzione pregiata

Natale a Tortona

Notte bianca Tortona 2019

29esimo Grand Prix Bordino. 4° 
Concorso scolastico

Natale ai giardini

Libarna e il suo territorio - attività e 
iniziative di valorizzazione anno 2019

Festa della nocciola e tartufo nero 
estivo

Festival CaMon Itaca Monferrato 
2019

Jazz:re: found festival Monferrato

Dall’impresa 4.0 alla P.A. 4.0: una sfi-
da possibile

Costituzione della Fondazione 
Ecomuseo della pietra da cantone

Azioni a sostegno del settore turistico 
ricettivo ed enogastronomico per la 
valorizzazione del brand Monferrato 
attraverso l’uso delle reti televisive 
nazionali - Convenzione RAI 2017

Rotonde Borsalino e Marengo

Quota per spese istituzionali e di 
rappresentanza

Gestione attività. Quota esercizio 
2020

Valore in Comune l’oro dal Po al 
Monferrato

52^ fiera nazionale del tartufo 
‘Trifola d’Or’

Bandi e opportunità di sostegno per 
il territorio: la nuova piattaforma

Natale ai giardini 2019/2020 secon-
da parte
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2019-0080
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2019-0194

2019-0273
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2019-0058

2019-0322

2019-0211

2019-0244

2019-0114

2019-0210

2019-0267

2005-0313

2017-0062

2020-0039

2020-0064

2020-0072

2019-0221

2019-0180

2020-0051

2020-0171

4.000,00

2.000,00

20.000,00

634,40

10.000,00

406.480,36

10.000,00

2.000,00

25.000,00

5.000,00

5.000,00

30.244,00

4.000,00

15.000,00

5.000,00

2.776,01

5.000,00

5.000,00

2.000,00

8.000,00

8.439,97

2.000,00

5.000,00

2.000,00

1.500,00

2.000,00

9.000,00

1.500,00

25.000,00

103.700,00

11.183,19

24.000,00

24.000,00

10.000,00

5.000,00

3.000,00

10.000,00

2018

2018

2019

2020

2019

2017

2019

2018

2019

2019

2020

2019

2019

2018

2018

2019

2019

2019

2018

2018

2019

2017

2019

2019

2019

2018

2019

2005

2017

2020

2020

2020

2019

2019

2017

2017
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COMUNE DI TRISOBBIO - TRISOBBIO 
(AL)

ASSOCIAZIONE CLUB DI PAPILLON - 
ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI CELLA MONTE - CELLA 
MONTE (AL)

PARCIVAL - PARTECIPAZIONE CIVICA 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI MOMPERONE - 
MOMPERONE (AL)

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FABBRICA 
DEL CINEMA - ALESSANDRIA 1 (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

PROVINCIA ITALIANA ‘SACRA FAMIGLIA’ 
-ONLUS - QUARGNENTO (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE ANZIANI DEL 
COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA - 
SERRALUNGA DI CREA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE 
DELLA CULTURA PLASTICA - CONSORZIO 
PROPLAST - - RIVALTA SCRIVIA FRAZ. 
TORTONA (AL)

FONDAZIONE GIOVANNI GORIA - ASTI 
(AT)

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE 
DELLA CULTURA PLASTICA - CONSORZIO 
PROPLAST - - RIVALTA SCRIVIA FRAZ. 
TORTONA (AL)

VOLONTARIATO, FILANTROPIA 
E BENEFICENZA

IDEA - ALESSANDRIA (AL)

IDEA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA 
DEL PIEMONTE SUD - ALESSANDRIA 
(AL)

ISITUTO EUROPEO PER LO SVILUPPO 
SOCIO ECONOMICO (ISES) - 
ALESSANDRIA (AL)

A.N.B. SEZIONE ‘E. FRANCHINI’ DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO 
SANITARIO - SODIS - ALESSANDRIA 
(AL)

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE 
DEL VOLONTARIATO ALESSANDRINO 
APROVA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE 
DEL VOLONTARIATO ALESSANDRINO 
APROVA - ALESSANDRIA (AL)

DIOCESI DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO - 
CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE PER 
LA PERSONA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE CENTRO DOWN DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

C.I.S.S.A.C.A. - ALESSANDRIA (AL)

C.I.S.S.A.C.A. - ALESSANDRIA (AL)

La torre del Castello di Trisobbio: un 
punto di osservazione privilegiato del 
paesaggio monferrino

Golosaria tra i castelli del Monferrato 
ed. 2020

Promozione turistica del territorio 
monferrino

Arte, natura ed innovazione 
sostenibile

Realizzazione video e relativa 
distribuzione

Monferrato living

Carta delle Fondazioni e Protocollo 
ACRI - MEF. Monitoraggio e valutazio-
ne stato finale dei lavori.

Versamenti in conto capitale per l’e-
sercizio 2020 di fondi destinati alla 
copertura di esigenze finanziarie del-
la società strumentale OIKOS 2006 srl

TOTALI DI SVILUPPO LOCALE ED 
EDILIZIA POPOLARE: 39

Sistema sollevamento binario per ca-
mere di degenza

Azioni a sostegno dell’assistenza agli 
anziani implemento fondi per nuovi 
progetti

Mantenimento degli obiettivi dell’as-
sociazione anziani

Azioni a sostegno degli anziani

TOTALI DI ASSISTENZA AGLI 
ANZIANI: 4

Attività annuale

Sostegno alla realizzazione delle 
attività statutarie della Fondazione 
Giovanni Goria

Attività di ricerca. Quota esercizio 
2020

TOTALI DI RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA: 3

Pulmino attrezzato al trasporto delle 
persone con disabilità

Allestimento per pulmino attrezzato 
al trasporto delle persone con gravi 
disabilità

Carta delle Fondazioni e Protocollo 
ACRI - MEF. Monitoraggio e valutazio-
ne stato finale dei lavori.

Finalmente casa 2017-2019 - 3° 
parte

Socialwood

Partecipare a manifestazioni che ri-
cordano il patriottismo negli episo-
di della storia nazionale. Presidiare 
l’apertura del Museo delle uniformi 
storiche

Sodis 2.0 - la salute al centro della 
ricerca giuridica, la ricerca giuridica al 
servizio della salute

Poveri 2019 - 2020

Teatro Parvum

Emergenza Freddo anno 2020

Dimissioni protette del paziente fra-
gile - 4° annualità

Work habilitation

Non ti temo mi difendo

Strategia We.Ca.Re. Quadrante Al&At

2018-0261

2020-0020

2019-0233

2018-0199

2019-0248

2019-0115

2020-0040

2020-0166

2019-0254

2020-0033

2019-0241

2018-0049

2019-0030

2019-0183

2020-0026

2018-0209

2019-0285

2020-0040

2019-0023

2019-0121

2019-0129

2019-0137

2019-0274

2019-0309

2020-0022

2018-0188

2018-0201

2018-0283

2018-0301

3.500,00

180,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

4.000,00

761,28

85.000,00

473.784,45

10.000,00

6.359,02

1.700,00

618,00

18.677,02

52.000,00

10.000,00

52.000,00

114.000,00

5.000,00

8.000,00

1.903,20

25.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

732,00

40.000,00

5.000,00

2.000,00

4.000,00

5.000,00

2018

2020

2019

2018

2019

2019

2020

2020

2019

2020

2019

2018

2019

2019

2020

2018

2019

2020

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2018

2018

2018

2018
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C.I.S.S.A.C.A. - ALESSANDRIA (AL)

C.I.S.S.A.C.A. - ALESSANDRIA (AL)

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE 
- VALENZA (AL)

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI 
TORTONA - TORTONA (AL)

AVIS COMUNALE DI CASTELLETTO 
MOFERRATO - COMUNE CASTELLETTO- 
FRAZ. GIARDINETTO (AL)

GRUPPO VOLONTARI GALIMBERTI - GVG 
- ALESSANDRIA (AL)

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
PIEMONTESE - DELEGAZIONE 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

CENTRO BOTTEGA DELLA SOLIDARIETÀ 
ONLUS - ALESSANDRIA (AL)

A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER 
LA DONAZIONE DI ORGANI - ACQUI 
TERME (AL)

ASSOCIAZIONE OPERE DI GIUSTIZIA E 
CARITÀ - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE OPERE DI GIUSTIZIA E 
CARITÀ - ALESSANDRIA (AL)

L’ABBRACCIO ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO ONLUS - FUBINE (AL)

ISTITUTO COOPERAZIONE SVILUPPO 
ONLUS - ICS ONLUS - ALESSANDRIA 
(AL)

PARENT PROJECT APS - ALESSANDRIA 
(AL)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA CASA DEL GIOVANE 
VIRTUS - NOVI LIGURE (AL)

ASSOCIAZIONE FUTURA INFANZIA 
ONLUS - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE DON ANGELO CAMPORA 
- CAPRIATA D’ORBA (AL)

ASSOCIAZIONE ‘LE TRE ROSE’ A.S.D. DI 
PROMOZIONE SOCIALE - ROSIGNANO 
MONFERRATO (AL)

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO 
CREMOLINO - CREMOLINO (AL)

ASSOCIAZIONE PONTESTURESE 
ECOLOGIA E ARTE ODV - A.P.E.A. ODV - 
PONTESTURA (AL)

GRUPPO ASSOCIATO PER LA 
PSICOTERAPIA PSICODINAMICA (GAPP) 
- ALESSANDRIA (AL)

INSIEMERITROVIAMOILSENSO I.R.I.S. 
ONLUS - NOVI LIGURE (AL)

ASSOCIAZIONE LABIOPALATOSCHISI 
ALESSANDRIA UN SORRISO PER LORO - 
ALESSANDRIA (AL)

SOCIAL DOMUS - ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE - ALESSANDRIA 
(AL)

SCI CLUB FRECCE BIANCHE 2.0 
• ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA - ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA (RM)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA - ALESSANDRIA (AL)

ASSOCIAZIONE OPERE DI GIUSTIZIA E 
CARITÀ - ALESSANDRIA (AL)

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA 
DEL PIEMONTE SUD - ALESSANDRIA 
(AL)

G.S.H.PEGASO A.S.D. (GRUPPO 
SPORTIVO HANDICAP PEGASO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA) - ASTI (AT)

ASD MONLEALE SPORTLEALE - 
MONLEALE (AL)

S.S.D.VOLARE, SOCIETÀ SPORTIVA 
DILETTANTISTICA NO PROFIT - 
ALESSANDRIA (AL)

FONDAZIONE USPIDALET ONLUS - 
ALESSANDRIA (AL)

C.I.S.S.A.C.A. - ALESSANDRIA (AL)

La traccia. Percorsi di aiuto domicilia-
re ad anziani e disabili ad alto rischio 
di emarginazione

Sogno o son desto? quarta edizione

Centro estivo ‘Giovanni XXIII’

Un sostegno per tutti

50 anni di donazione

Attività di socializzazione

Appennino sicuro

Per aiutare gli affamati

Tu non andrai avanti

Accoglienza notturna femminile

Progetto Neonati. Emergenza sociale
COVID 19

Castelletto per i bambini di Sokpontà 
2019/20

Ritorno assistito e reintegrazione so-
ciale dei flussi migratori - fase 3

Un gol nel tuo cuore

Estate Ragazzi 2019

Progetto appartamento genitore fi-
glio: piccola Bellevue

Adozione a km. 0: 
io lavoro, tu lavori!

Integrazione a chilometri

Camminando con Daria 2019

Un giardino di comunità come veico-
lo di inclusione sociale

Minori e comunità - Mind The Gapp 
2.0

Strada facendo

Un sorriso per loro: cura della 
labiopalatoschisi

Il gigante egoista. I giardini ritrovati 
progetto per il recupero e la riqualifi-
cazione delle aree verdi cittadine

Sciare senza barriere seconda 
edizione

Accordo ACRI - Volontariato del 23 
giugno 2010 - Saldo quota di compe-
tenza esercizio 2019

Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile

Accoglienza notturna femminile

Finalmente casa 2017-2019 - 3° 
parte

Tokyo 2020

Sport per tutti 2020

Tennis per tutti

Spettacolo di Natale raccolta fondi 
progetto casa amica

Libere di scegliere. Scegliere la liber-
tà per affrontare la violenza, affron-
tare la violenza per essere libere

TOTALI DI VOLONTARIATO, 
FILANTROPIA E BENEFICENZA: 48

2019-0133

2019-0135

2019-0168

2018-0304

2019-0092

2019-0136

2018-0314

2019-0124

2016-0266

2020-0021

2020-0073

2019-0252

2019-0142

2019-0182

2019-0047

2019-0162

2018-0295

2019-0181

2019-0125

2018-0255

2018-0302

2018-0133

2018-0214

2018-0218

2019-0201

2019-0026

2020-0001

2020-0021

2019-0023

2020-0126

2020-0057

2020-0145

2018-0296

2018-0216

8.000,00

4.000,00

5.000,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

5.000,00

2.000,00

30.000,00

5.000,00

4.000,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

1.500,00

3.000,00

2.000,00

4.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

3.698,88

5.000,00

2.000,00

42.129,00

336.184,04

539,24

1.617,72

5.000,00

3.000,00

3.000,00

1.000,00

10.000,00

623.804,08

2019

2019

2019

2018

2019

2019

2018

2019

2016

2020

2020

2019

2019

2019

2019

2019

2018

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2018

2018
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PROTEZIONE CIVILE

COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA - 
ALESSANDRIA (AL)

Postazione informatica per trasmis-
sione dati con la Prefettura

Efficienza della colonna mobile di 
protezione civile

TOTALI DI PROTEZIONE CIVILE: 2

TOTALE PRATICHE N. 281

2019-0122

2020-0032

2.500,00

20.000,00

22.500,00

2.736.596,03

2019

2020

VALUTAZIONE EX POST
PROGETTI DI TERZI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 10.000,00

LIQUIDATI ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020
NUMERO
RICHIESTA 

2017-0128 

2018-0216

2018-0224

2018-0265 

2018-0298

2019-0063

2019-0186 

2019-0221

2020-0049

2020-0138

2020-0143

N.

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BENEFICIARIO

PARROCCHIA DELLA NATIVITÀ
DI MARIA - ALESSANDRIA (AL)

C.I.S.S.A.C.A. - ALESSANDRIA (AL)

SANTUARIO MADONNA DI CREA - 
SERRALUNGA DI CREA (AL) 

CONSERVATORIO DI MUSICA ‘A.VIVALDI’ 
- ALESSANDRIA (AL)

COMUNE DI ALESSANDRIA 
– ALESSANDRIA

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA 
RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA DI ALESSANDRIA - 
ISRAL - ALESSANDRIA (AL) 

ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA/
ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA 
- (AL)

COMUNE DI VALENZA - VALENZA (AL)

ASSOCIAZIONE AMICI DI CORRIEREAL - 
ALESSANDRIA (AL)

PARROCCHIA DI SAN MICHELE 
ARCANGELO - BOSCO MARENGO (AL) 

FONDAZIONE ECOMUSEO DELLA PIETRA 
DA CANTONI - CELLA MONTE (AL)

OGGETTO 

Manutenzione straordinaria al tetto 
e impianto elettrico della canonica e 
dell’oratorio

Libere di scegliere. Scegliere la libertà 
per affrontare la violenza, affrontare la 
violenza per essere libere

Manutenzione straordinaria della 
foresteria San Paolo, nuova sede di 
comunità monastica femminile attenta al 
sociale.

Cantiere Vivaldi 2018/2019

Teatro, musica, cinema e spettacolo - 
rassegna teatrale 2018/2019

Pubblicazione de ‘Quaderno di storia 
contemporanea’ (anno 2019 - nn. 65 
e 66). Rivista scientifica semestrale 
dell’ISRAL

Orchestra in provincia 2019

Valore in Comune l’oro dal Po al 
Monferrato

Progetto ‘Algiovani’

Restauro della Torre campanaria della 
Chiesa di San Michele Arcangelo

Sistemazione cortile Palazzo Volta

IMPORTO
EROGATO

10.000,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

25.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

Relazione
del Collegio 
dei Revisori

BILANCIO CONSUNTIVO - RIFERITO ALL’ESERCIZIO
1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE 
NELLA SEDUTA DEL 22 APRILE 2021
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in esame ed è coerente con quanto previsto dallo statuto;

- nel corso dell’esercizio la struttura organizzativa è stata oggetto di revisione 
da parte del Consiglio di Amministrazione. Nella seduta del 21 aprile 2020 
il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni con decorrenza 1° 
febbraio 2020 del dirigente responsabile della struttura “Organi Istituzionali-
affari legali e generali”, ha deliberato la creazione di una nuova struttura 
“Affari Generali, Bilancio e Tesoreria”, a riporto del Direttore della Fondazione. 
Con tale riorganizzazione i servizi di Segreteria Organi istituzionali-Affari Legali 
e Generali (i), Bilancio, Contabilità e Investimenti (ii), Tesoreria e altri Servizi 
Amministrativi (iii), precedentemente distribuiti in strutture organizzative 
separate, sono stati accentrati in un’unica nuova area, con un solo responsa-
bile a diretto riporto del Direttore. Il nuovo modello organizzativo ha avuto 
decorrenza dal 28 aprile 2020.

- la struttura organizzativa è stata nuovamente oggetto di revisione da parte 
del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2020 che, in relazione alle 
dimissioni del dirigente del Servizio Program Officer e attività erogativa con 
decorrenza 1 gennaio 2021, ha deliberato la soppressione dei ruoli dirigenziali 
rivestiti dai dirigenti dimissionari e la modifica delle due rispettive strutture 
Segreteria Organi Istituzionali / Affari Legali Generali (i) e Program Officer e 
attività Erogativa (ii), che potranno quindi in futuro essere presidiate da di-
pendenti privi di inquadramento dirigenziale. Il Consiglio di Amministrazione, 
nella stessa riunione del 23 settembre 2020 ha approvato la risoluzione con-
sensuale con decorrenza dal 31 dicembre 2020 del contratto di collaborazione 
stipulato con il precedente Direttore e la nomina del Dr. Flavio Toniolo quale 
nuovo Direttore con decorrenza 1° gennaio 2021.

- l’esercizio 2020 è stato caratterizzato da una consistente riduzione dei co-
sti operativi di gestione rispetto al precedente esercizio che il Consiglio di 
Amministrazione ha attuato, anche a seguito della revisione della struttu-
ra organizzativa, per un importo complessivo di circa Euro  512.700,00 così 
ripartiti:

   Oneri gestione ordinaria    Euro 236.250,00
   Compensi Organi Statutari   Euro   73.600,00
   Oneri del personale       Euro 202.850,00

Il Collegio ha comunque potuto accertare l’adeguatezza del nuovo assetto orga-
nizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e il suo concreto 
funzionamento nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
Quanto sopra constatato, risulta indirettamente confermato dal confronto delle 
risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, 
ovvero quello in esame 2020 e quello precedente 2019. È inoltre possibile ri-
levare come la Fondazione abbia operato nel 2020 in termini confrontabili con 
l’esercizio precedente ed in conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali 
presupposti, avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei ri-
sultati con quelli dell’esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa pre-
vista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:
• sui risultati dell’esercizio sociale;
• sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
• sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio;
• sull’eventuale ricevimento di denunce di cui all’art. 2408 c.c..
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’in-
tero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte 
le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi 
verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività svolta
Il Collegio ha svolto l’attività di vigilanza, prevista dalla Legge e dallo statuto 
della Fondazione, tenendo conto dei principi di comportamento raccomandati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’A-

RELAZIONE 
DEL COLLEGIO 
DEI REVISORI 

AL BILANCIO CHIUSO 
AL 31 DICEMBRE 2020

Al Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

La presente relazione dell’Organo di Controllo è articolata nei seguenti punti:

1. Premesse;

2.  Attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio ai sensi dell’art. 2403 e ss 
del C.C.;

3.  Recepimento della Carta delle Fondazioni approvata dall’Assemblea ACRI 
del 04 aprile 2012 e del Protocollo d’intesa sottoscritto tra ACRI e MEF il 22 
aprile 2015;

4. Giudizio sul bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2020;

5. Conclusioni.

•••
 
1. Premesse 
Il Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, 
è incaricato sia della revisione legale dei conti sia della vigilanza sulla ammini-
strazione, di conseguenza la presente relazione è redatta sia a norma dell’art. 
14 del D.Lgs. 39/2010, che dell’art. 2429 2° comma del Codice civile.
Il progetto di Bilancio dell’esercizio 2020, è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2021 e tempestivamente messo 
a disposizione dell’organo di controllo. 

Il progetto di bilancio consuntivo riferito al 31 dicembre 2020, che viene pre-
sentato per la vostra approvazione, è redatto nell’osservanza delle disposizioni 
di legge e in conformità allo Statuto, all’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro 
del 19 aprile 2001, alle norme del Codice civile ed ai principi contabili approvati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità che regolano la materia, quando applicabili. 
Ciascun fatto gestionale è stato inoltre rilevato contabilmente ed esposto in 
bilancio considerando gli orientamenti interpretativi emanati dall’ACRI, in par-
ticolare si richiamano le indicazioni fornite dall’ACRI con lettera del 27 febbra-
io 2017 in merito all’orientamento contabile in tema di bilancio, aggiornato 
a seguito delle innovazioni apportate al codice civile dal D.Lgs. 139 del 2015 
nonché dei principi e delle disposizioni contenute nel protocollo d’intesa ACRI 
– MEF siglato il 22 aprile 2015.

Il Bilancio si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa 
e Rendiconto Finanziario. 
Costituiscono, inoltre, parte integrante del Bilancio la Relazione sulla Gestione, 
comprendente la Relazione Economica e Finanziaria e il Bilancio di missione, 
corredati dai vari allegati.
I saldi delle appostazioni dello stato patrimoniale in chiusura dell’esercizio in 
esame sono posti a confronto con quelli dell’esercizio precedente, utilizzando 
la consueta analisi statica comparata.

2. Attività di vigilanza svolta nel corso dell’Esercizio 
    ai sensi dell’art. 2403 e seguenti C.C.
Dato atto della conoscenza che il Collegio dei Revisori dichiara di avere in me-
rito alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e per quanto concerne:
i)      la tipologia dell’attività svolta;
ii)     la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche della stessa, vie-
ne ribadito che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale 
occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra 
citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già cono-
sciuto in base alle informazioni acquisite nel corso del tempo.
È stato, quindi, possibile accertare che:
- l’attività tipica svolta dalla Fondazione non è mutata nel corso dell’esercizio 
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Avanzo dell’esercizio
Accantonamento alla riserva obbligatoria
Accantonamento al fondo per iniziative comuni
Accantonamento al fondo per il volontariato
Accantonamento ai fondi per l’attività di istituto
Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio
Avanzo residuo

4.827.702
  (965.540)

(9.414)
(128.739)

(2.999.854)
(724.155)

zero

L’avanzo di esercizio è stato destinato come segue:

I conti d’ordine evidenziano: 
I.  gli impegni per quote di Fondi già sottoscritte ed ancora da richiamare; 
II. la garanzia concessa all’Azienda Ospedaliera di Alessandria in merito alle 

imposte, tasse e contributi che potrebbero emergere in relazione alla pre-
gressa cessione della partecipazione nella Borsalino 2000 Srl.

III. gli impegni di erogazione presi dal Consiglio di Amministrazione nei pre-
cedenti esercizi con competenza futura e gli impegni deliberati nell’ambito 
dell’attività istituzionale non valorizzati in quanto il Consiglio Generale non 
ha individuato la suddivisione tra gli specifici progetti e l’attribuzione ai sin-
goli beneficiari;  

IV. il valore dei beni di terzi si riferisce all’opera musiva “La corsa di Tori” di pro-
prietà della Provincia di Alessandria concessa in comodato alla Fondazione;

V.  il valore dei beni di proprietà della Fondazione in deposito, custodia, como-
dato presso terzi. 

Gli orientamenti contabili dettati dall’ACRI consigliano di mantenere la rappre-
sentazione dei conti d’ordine nei bilanci delle Fondazioni di origine bancaria, 
ancorché le modifiche agli schemi di bilancio introdotte dal D.Lgs 139/2015 
ne abbiano previsto la soppressione.
I conti d’ordine e di rischio esposti in bilancio, anche con riferimento alle ga-
ranzie rilasciate, con correlato commento in nota integrativa, permettono una 
esauriente intellegibilità del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2020. 

Il conto economico presenta, in sintesi i seguenti valori:

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
Dividendi e proventi assimilati
Interessi e proventi assimilati
Rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
Svalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie
Altri proventi
Oneri
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Imposte
Avanzo dell’esercizio

9.091.835
1.846.348
(319.310)

975
(17.786)

6.411
(3.455.797)

35.273
(30.458)

(2.329.789)
4.827.702

CRI, attraverso la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione 
e del Consiglio Generale, le proprie riunioni periodiche, a cui hanno partecipato 
su invito dello stesso Collegio anche esponenti della Fondazione, e tramite lo 
scambio costante di dati e informazioni con gli altri Organismi che esercitano 
attività di controllo interno. 
Nello specifico:
• il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’Atto Costitutivo e 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• il Collegio ha acquisito nel corso dell’esercizio le informazioni sull’attivi-

tà svolta, di erogazione e di gestione del patrimonio, e sulle operazioni 
di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla 
Fondazione e, sulla base delle informazioni disponibili, può ragionevol-
mente affermare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi 
alla Legge e allo Statuto e non appaiono manifestamente imprudenti, az-
zardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere 
assunte dal Consiglio di Indirizzo o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio della Fondazione;

• il Collegio, per quanto riguarda il rispetto dei principi di corretta ammini-
strazione, ha constatato che le scelte gestionali degli Amministratori fos-
sero conformi a criteri di razionalità economica ed alle tecniche adottate 
dall’economia aziendale e che le decisioni concernenti le operazioni di 
maggior rilievo fossero basate anche su indagini, approfondimenti e ve-
rifiche tecniche, di controlli di merito sull’opportunità e convenienza delle 
scelte e delle decisioni medesime;

• il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria com-
petenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Fondazione 
tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni dai responsabili degli 
uffici della struttura della Fondazione, nonché incontri con gli Organismi 
che esercitano attività di controllo, ai fini del reciproco scambio di dati e 
informazioni rilevanti. I fatti di gestione e le problematiche di maggiore 
rilevanza sono stati sottoposti ad approfondimenti. 

• il Collegio ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo 
interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili degli uffici della struttura 
della Fondazione, l’esame di documenti aziendali e l’analisi dei risultati del 
lavoro svolto dagli altri Organismi che esercitano attività di controllo e, con 
riferimento alle verifiche svolte, non sono emerse criticità che debbano 
essere messe in evidenza nella presente relazione.

• In particolare, è da rilevare che il sistema di controllo interno - affidato in 
outsourcing alla Baker Tilly Revisa S.p.A. - ha operato con cadenza perio-
dica per l’intero esercizio 2020 redigendo n. 2 relazioni semestrali senza 
rilievi alcuni;

• L’Organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01 non ha evi-
denziato nel corso dell’esercizio particolari criticità.

3. Recepimento Carta delle Fondazioni e del Protocollo d’intesa.
Il Collegio dei Revisori ha verificato il recepimento, da parte della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria, della Carta delle Fondazioni e del Protocollo 
di intesa convenuto dall’Acri con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
nonché il rispetto dei requisiti generali e specifici, elencati nel Regolamento 
approvato dall’Assemblea ACRI del 6 maggio 2015.

Il Collegio dei Revisori esprime il suo parere favorevole in merito al recepi-
mento, della Carta delle Fondazioni e del protocollo d’intesa nello Statuto, nei 
regolamenti, nei processi e nelle procedure da parte della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria.

4. Giudizio sul bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2020
Il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 chiude con un avanzo di 
esercizio di euro 4.827.702.

Lo stato patrimoniale si può riassumere nei seguenti dati aggregati di sintesi:

Immobilizzazioni materiali e immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Strumenti finanziari non immobilizzati
Crediti
Disponibilità liquide
Altre attività
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

Patrimonio netto
Fondi per l’attività d’istituto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Erogazioni deliberate
Fondo per il volontariato
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passivo e netto

11.676.118
200.328.122
15.220.203
4.540.036
8.972.481

0
597.559

241.334.519

209.657.822
20.337.137
7.782.443

269.340
2.348.971

128.739
712.808
97.259

241.334.519
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di esercizio a servizio dell’attività istituzionale da effettuarsi nell’anno 2021 
negli altri settori statuari.

d) altri fondi per l’attività istituzionale, hanno registrato un decremento di euro 
23.142 passando da euro 2.514.532 a euro 2.491.390. La loro composizio-
ne ed il loro utilizzo sono dettagliatamente descritti nella nota integrativa.

Il “Fondo per rischi ed oneri” erappresenta gli accantonamenti di competenza 
dell’esercizio effettuati in merito alle imposte Ires e Irap, alle imposte differite 
nonché alle imposte oggetto di contenzioso fiscale, stanziate prudenzialmente 
a fronte del rimborso ricevuto dall’Agenzia delle Entrate conseguente alla sen-
tenza favorevole della Commissione tributaria Regionale, nel contempo impu-
gnata per Cassazione dall’Avvocatura Generale dello Stato. Il saldo ammonta 
a complessivi euro 7.782.443, con un incremento di Euro 4.998.581 rispetto 
all’esercizio precedente.
La sua composizione è dettagliata nella nota integrativa e meglio illustrata nella 
Relazione sulla Gestione nel capitolo dedicato al contenzioso fiscale.
Il conto economico dell’esercizio in esame evidenzia un avanzo di euro 4.827.702, 
inferiore di euro 595.314 a quello dell’esercizio precedente, che ammontava 
ad euro 5.423.016.

La flessione dell’avanzo di esercizio è legata principalmente al decremento dei 
dividendi da partecipazioni percepiti nell’esercizio per euro 8.279.537 inferiori di 
euro 1.821.076 rispetto a quelli percepiti nell’esercizio precedente pari a com-
plessivi Euro 10.100.613. Tale decremento ha avuto però un impatto parziale 
sull’avanzo di gestione, grazie alla consistente riduzione dei costi operativi di 
gestione rispetto al precedente esercizio, pari a circa euro 512.700.
In sintesi, l’esame del conto economico riclassificato a scalare presenta un ri-
sultato lordo della gestione ordinaria di euro 7.146.265 che, sebbene inferiore 
di euro 1.046.565 a quello dell’esercizio precedente a causa del decremento 
dei dividendi da partecipazioni, evidenzia un rendimento lordo rispetto al pa-
trimonio netto del 3,41%. Con la rilevazione degli oneri e proventi straordinari 
e delle imposte a carico dell’esercizio, per un totale di euro 2.318.563 è stato 
quindi determinato l’avanzo dell’esercizio pari a euro 4.827.702 con un rendi-
mento netto rispetto al patrimonio netto del 2,30%.  
Tutte le voci del conto economico sono ampliamente dettagliate in nota inte-
grativa e nella relazione sulla gestione.

I controlli effettuati, sulla base di verifiche a campione, attraverso l’esame de-
gli elementi che costituiscono lo stato patrimoniale, dei componenti positivi e 
negativi di reddito e dei saldi risultanti dalla contabilità, con il raffronto della 
documentazione consegnataci dal Consiglio di Amministrazione, ci consentono 
di ribadire il nostro accordo sui principi e sui criteri di valutazione adottati nella 
redazione del bilancio, che è strutturato in conformità agli schemi esposti negli 
allegati all’Atto di Indirizzo del 19.04.2001 ed è sostanzialmente rispondente 
alle norme del Codice civile.
In particolare il Collegio dei Revisori, per quanto di sua competenza, evidenzia che:
• non sono iscritte all’attivo immobilizzazioni immateriali per le quali, ai 

sensi dell’art. 2426 c.c., sia richiesto il preventivo consenso del Collegio 
dei Revisori;

• le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo e siste-
maticamente ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità di uti-
lizzazione, come previsto al punto 10.5 dell’Atto di Indirizzo del 19.04.2001 
e dall’art. 2426 c.c.;

• le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate nel rispetto dell’art. 2426 
del Codice civile e dei Principi contabili nazionali n. 20 e n. 21, tenuto al-
tresì conto di quanto previsto dal citato Atto di Indirizzo;

• le partecipazioni sono state correttamente suddivise nella nota integrativa 
fra quelle in società cosiddette “strumentali”, ulteriormente suddivise in 
ragione del loro controllo o meno da parte della Fondazione, ed in altre 
partecipazioni;

• gli strumenti finanziari che non costituiscono immobilizzazioni sono valutati 
al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o 
di mercato alla chiusura dell’esercizio, in ossequio a quanto previsto dal 

Analisi delle principali voci di bilancio:

Immobilizzazioni materiali ed immateriali
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali si sono incrementate nel corso 
dell’esercizio di euro 26.889 passando da euro 11.649.229 ad euro 11.676.118 
e sono ampiamente dettagliate in nota integrativa. 

Immobilizzazioni finanziare
Le immobilizzazioni finanziarie si sono incrementate nel corso dell’esercizio 
di euro 962.228 passando da euro 199.365.894 ad euro 200.328.122. Nelle 
Immobilizzazioni finanziarie sono ricompresi gli strumenti finanziari che il Consiglio 
di Amministrazione ritiene di destinare ad investimento patrimoniale duraturo 
ovvero destinati a perseguire uno scopo istituzionale; la loro composizione e 
movimentazione sono ampiamente dettagliate in nota integrativa. Per quan-
to concerne le partecipazioni in società ed enti strumentali incluse nella pre-
sente voce, si dà atto che, ad eccezione della società strumentale Palazzo del 
Governatore Srl, il valore delle stesse è interamente neutralizzato da un appo-
sito fondo per l’attività d’istituto.
Con riferimento invece alla partecipazione detenuta nella Società Palazzo del 
Governatore, non è risultata necessaria la costituzione del predetto fondo in 
quanto la quota del Patrimonio Netto di detta società è superiore al valore di 
iscrizione della corrispondente partecipazione in bilancio.  

Strumenti finanziari non immobilizzati
Gli strumenti finanziari non immobilizzati si sono decrementati nel corso dell’e-
sercizio di euro 318.368 passando da euro 15.538.571 a euro 15.220.203; la 
voce accoglie gli strumenti finanziari destinati alla negoziazione che non sono 
considerati investimenti strategici o duraturi. La loro composizione e movimen-
tazione risulta ampiamente dettagliata in nota integrativa. 

Patrimonio netto
I componenti del “patrimonio netto” sono suddivisi nelle seguenti appostazioni:
a) fondo di dotazione: rimasto invariato in euro 33.570.000;
b) riserva da donazioni: riporta un saldo di euro 51.500 con un incremento di 

euro 3.000 rispetto al precedente esercizio;
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze: riporta un saldo pari ad euro136.846.841 

invariato rispetto al precedente esercizio; 
d) riserva obbligatoria: pari ad euro 29.166.619, si è incrementata di euro 

965.540 rispetto all’esercizio precedente;
e) riserva per l’integrità del patrimonio: pari ad euro 10.022.862 con un incre-

mento di euro 724.155 rispetto al precedente esercizio.

La voce “Fondi per l’attività di istituto” ha registrato un incremento di euro 
732.087 passando da euro 19.605.050 a euro 20.337.137 ed è suddivisa nelle 
seguenti appostazioni:

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni, destinato a sostenere le potenziali 
necessità erogative in esercizi in cui gli avanzi di gestione non fossero suf-
ficientemente capienti: il saldo è aumentato da euro 14.410.755 ad euro 
14.680.108.
Nel corso dell’esercizio il fondo è stato reintegrato:
- di euro 695.990 per contributi deliberati in precedenti esercizi in riferimento 

a progetti che non hanno avuto attuazione;
e decurtato:
- di euro 426.637 a seguito dell’utilizzo per l’utilizzo ad integrazione delle 

risorse disponibili per le attività istituzionali. 
b) fondo per erogazioni nei settori rilevanti, ammontano a complessivi euro 

2.879.469 con un incremento di euro 656.403. Il fondo contiene le somme 
accantonate in sede di ripartizione dell’avanzo di esercizio a servizio dell’at-
tività istituzionale da effettuarsi nell’anno 2021. La sua composizione ed il 
suo utilizzo risultano dettagliati nella nota integrativa.

c) fondo per erogazioni negli altri settori statutari, ammonta a complessivi euro 
286.170 ed accoglie le somme accantonate in sede di ripartizione dell’avanzo 
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punto 10.7 dell’Atto di Indirizzo;
• la rilevazione dei proventi e degli oneri è avvenuta nel rispetto dei principi 

di competenza ed i componenti positivi e negativi del reddito sono stati 
esaurientemente rappresentati. I principali sono stati illustrati nella nota 
integrativa, gli altri sono analiticamente esposti nella documentazione 
disponibile, controllati e adeguatamente vagliati dall’organo di controllo;

• i ratei ed i risconti attivi e passivi comprendono le quote di costi e ricavi 
pertinenti all’esercizio in chiusura soggetti a ripartizione temporale, im-
putati secondo il principio della competenza economica. I contenuti sono 
dettagliatamente descritti nella nota integrativa;

• la nota integrativa contiene altresì le informazioni sulle operazioni realiz-
zate con parti correlate.

• il rendiconto finanziario, previsto dall’art. 2425-ter e rivisitato con gli orien-
tamenti contabili in tema di bilancio elaborati dall’Acri, evidenzia nell’e-
sercizio in corso ed in quello precedente l’ammontare delle disponibilità 
liquide all’inizio ed alla fine dell’esercizio, la liquidità generata dalla ge-
stione dell’esercizio e la liquidità generata (assorbita) per interventi in 
materia erogativa. 

Si richiama inoltre quanto illustrato dagli Amministratori in merito alla parte-
cipazione in Banca BPM: dopo la svalutazione effettuata nell’esercizio 2019, 
gli Amministratori hanno ritenuto di mantenere iscritto il valore della predetta 
partecipazione corrispondente al valore della quota parte del Patrimonio Netto 
Consolidato del Gruppo BPM al 31.12.2019. 

Giudizio

A nostro giudizio il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei 
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data ed è conforme alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione.

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 
con il bilancio di esercizio

La relazione sulla gestione che accompagna il bilancio in esame è suddivisa in 
due sezioni, come previsto al punto 12 dell’Atto di Indirizzo: 
a) relazione economico finanziaria;
b) bilancio di missione,
risulta esauriente sotto il profilo delle informazioni relative all’attività operativa 
e di indirizzo della Fondazione e contiene tutte le indicazioni previste dal ci-
tato articolo dell’Atto di Indirizzo ed è a nostro giudizio coerente con i dati del 
bilancio di esercizio e conforme alle norme di legge.

5. Conclusioni
Il Collegio sulla base di quanto riportato nella presente relazione esprime 
un giudizio senza riserve sul bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 
2020 e non ha obiezioni da formulare in merito alle proposte espresse 
dal Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del bilancio stesso.
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