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Introduzione 
 
Le Fondazioni di origine bancaria non hanno attraversato questi lunghi anni di crisi indenni. 
I patrimoni di alcune di esse hanno subito drastici ridimensionamenti, mentre l’attività erogativa si 
è gradualmente assottigliata. Ciò nonostante, le Fondazioni nel loro insieme hanno continuato a 
svolgere un ruolo di straordinaria rilevanza a sostegno delle comunità e dell’intero Paese, 
intervenendo a favore delle fasce più deboli della popolazione, dando fiducia ai giovani, 
promuovendo l’arte, la cultura, la ricerca.  
Finalmente, però, il 2015 è stato caratterizzato da una leggera ripresa dell’economia globale, con 
una crescita modesta seppur disomogenea. Le previsioni economiche per l’Italia indicano una 
leggera ripresa del PIL che sarà più marcata nel corso del 2016, proseguendo nel 2017 e, anche, a 
livello regionale, nel 2015, il Piemonte ha visto un incremento del PIL  salire a +0,6%. 
Sotto il profilo normativo, il 2015 è stato caratterizzato, per il sistema delle Fondazioni di origine 
bancaria, dalla sottoscrizione del Protocollo di intesa tra ACRI e Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvenuta nel mese di aprile, che rappresenta un passo decisivo nel percorso di 
autoriforma avviato con la definizione della Carta delle Fondazioni del 2012. 
Il Protocollo si prefigge importanti obiettivi coerenti con le trasformazioni politiche, economiche e 
sociali in corso, in particolare quelli di rafforzare la diversificazione degli investimenti, di valorizzare 
la trasparenza dell’attività erogativa e di aumentare l’autonomia e l’efficacia della governance. 
Rappresenta un inedito risultato, sia nella forma che nella sostanza. Nella forma, in quanto è 
probabilmente la prima volta che il rapporto tra autorità di vigilanza pubblica e soggetti privati da 
questa vigilati sia stato regolamentato con uno strumento tipico delle relazioni tra soggetti privati, 
cioè sostanzialmente un contratto. Nella sostanza, in quanto riesce a contemperare con efficacia le 
esigenze di indipendenza e autonomia delle Fondazioni con la tutela degli interessi degli 
stakeholder, che su questi enti ripongono legittime aspettative in termini di sostegno e promozione 
degli interessi generali. 
Seppur in presenza di un difficile scenario sia a livello nazionale che locale che perdura ormai da 
anni, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, è riuscita, anche nel corso del 2015, a portare a 
compimento gli impegni programmati rivestendo, come sempre, un ruolo determinante e 
propulsivo nella comunità locale di riferimento rivolgendo particolare attenzione al mondo del 
volontariato e alle fasce sociali deboli così da rispondere positivamente alle più impellenti esigenze. 
Nonostante il costante impegno profuso nel sociale non sono stati trascurati interventi nei settori 
d’intervento tradizionali della Fondazione: arte, attività e beni culturali, educazione, istruzione e 
formazione, ricerca scientifica e sanità con la consapevolezza che solo una società basata sulla 
conoscenza e sui giovani potrà essere di rilancio per uscire dalla crisi che, in questi anni, ha 
devastato il nostro Paese. 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha stilato nel corso del 2015 il testo del nuovo Statuto, 
iter avviato nel 2014 che si è concluso definitivamente con l’approvazione da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con nota del 1° settembre 2015.  
Diversi sono stati i Regolamenti modificati ed introdotti nel corso dell’esercizio 2015, anno in cui la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha, anche, adottato il Codice Etico che riassume l’insieme dei 
diritti e dei doveri morali che definiscono le responsabilità etico-sociali di ogni comportamento 
nell’ambito della Fondazione e che recepisce i principi stabiliti dal D. Lgs. 231/01 cui si è 
uniformata l’Ente nell’adottare il proprio Modello di Organizzazione e Gestione. 
Il 2015 ha visto la Banca conferitaria definire, nel mese di agosto u.s., un importante aumento di 
capitale a cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti non ha aderito vedendo così scendere la 
propria partecipazione al 37,82%. 
Con l’approvazione del Bilancio consuntivo esercizio 2015 scadranno, per compimento del 
quinquennio del mandato, il Consiglio di  Indirizzo, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione; pertanto, è stato dato avvio, all’iter di procedura per il rinnovo degli Organi come 
previsto dall’art. 13 del vigente statuto della Fondazione CrAsti. 
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La storia 
 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti è una delle 88 fondazioni di origine bancaria presenti in 
Italia, soggetti no profit, privati ed autonomi, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale 
e di promozione dello sviluppo economico. 
Fin dalla nascita, le Casse di Risparmio hanno destinato parte degli utili al rafforzamento 
patrimoniale e parte alla beneficenza, e questo duplice obiettivo rappresenta una continuità che 
viene ripresa integralmente, a distanza di quasi due secoli, con la legge istitutiva delle Fondazioni 
di origine bancaria.  
Quest’ultima ha imposto la separazione dell’attività imprenditoriale – orientata al profitto e 
sviluppatasi di pari passo con l’evoluzione economica del territorio di riferimento – dall’attività di 
assistenza e sussidiarietà, tipicamente non profit ed orientata alla produzione di beni collettivi. 
Questa separazione ha originato due distinti soggetti: la banca conferitaria, che svolge attività 
creditizia sul mercato, e la Fondazione che persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale 
grazie ai benefici economici derivati dalla gestione del patrimonio della conferitaria. 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti rappresenta, pertanto, la continuazione storica della 
Cassa di Risparmio di Asti, istituita il 25 gennaio 1842 a cura di benemeriti cittadini, Municipio di 
Asti, Opere Pie e alcuni comuni della Provincia. 
Sin dall’origine la Cassa di Risparmio di Asti ha svolto l’attività creditizia al servizio dell’economia 
del territorio, sostenendo lo sviluppo sociale e culturale del territorio astigiano. 
Ufficialmente la Fondazione nasce nel luglio 1992 a seguito del processo di ristrutturazione 
indirizzato all’attuazione della Legge “Amato-Carli” e finalizzato alla separazione dell’attività 
prettamente bancaria, in capo alla Società per Azioni, dalla tradizionale attività istituzionale ed 
erogativa. 
Nel 1998 con l’approvazione della Legge Ciampi e con il successivo decreto applicativo n. 153/99 il 
legislatore ha provveduto a completare il processo di ristrutturazione bancaria avviato e 
contemporaneamente a dare un assetto definito alla disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni di 
origine bancaria. 
Nel 1996 la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha ceduto una parte del pacchetto azionario della 
Banca CrAsti SpA ai privati, permettendo così ai cittadini di diventare azionisti della propria Banca e 
sentendola ancora più vicina alle proprie esigenze. 
Nel 1999 la Fondazione ha ceduto il 20% delle rimanenti azioni alla Deutsche Bank SpA con 
l’intento di individuare un grande partner mondiale che potesse offrire agli astigiani prodotti e 
servizi bancari di alto livello, quota ceduta nel giugno 2004 alla Banca Popolare di Milano che 
attualmente detiene il 13,65%. 
Attualmente la Fondazione detiene il 37,82% del capitale sociale della Banca CrAsti SpA e svolge la 
propria attività erogativa principalmente sul territorio astigiano, anche se attraverso l’Associazione 
delle Fondazione delle Casse di Risparmio Piemontesi e l’Associazione Casse di Risparmio Italiane di 
cui fa parte opera anche al di fuori dei propri confini territoriali. 
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Il quadro normativo 
 
Le Fondazioni sono i soggetti che hanno effettuato le operazioni di conferimento dell'azienda 
bancaria, ai sensi della legge "Amato" del 1990. Inizialmente erano disciplinate dalle poche norme 
del d.lgs. n. 356/90, attuativo dei principi fissati nella legge di delega (l. n. 218/90).  
Fino al 1994 le Fondazioni avevano l'obbligo di mantenere il controllo della maggioranza del 
capitale sociale delle Casse di Risparmio, dette anche banche conferitarie. Con l'entrata in vigore 
della legge n. 474/94 tale obbligo fu eliminato e furono introdotti incentivi fiscali per la dismissione 
delle partecipazioni detenute dalle Fondazioni (direttiva "Dini" dello stesso anno). Ciò favorì l'avvio 
di un processo di diversificazione degli assetti societari delle banche partecipate, che ha consentito 
di coniugare il raggiungimento di una dimensione adeguata delle società partecipate alle esigenze 
del mercato con il mantenimento del radicamento territoriale delle banche stesse.  
Nel 1998, con l'approvazione della legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 (c.d. legge "Ciampi") 
e con il successivo decreto applicativo n. 153/99, il legislatore provvide, da un lato, a creare i 
presupposti per un completamento del processo di ristrutturazione bancaria avviato con la legge 
"Amato" e, dall'altro, a realizzare una revisione della disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni. 
Per effetto della riforma attuata dalla legge "Ciampi", la cui prima fase si concluse con 
l'approvazione degli statuti da parte dell'Autorità di vigilanza (Ministero del Tesoro, ora Ministero 
dell'Economia e delle Finanze), "le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, 
dotate di piena autonomia statutaria e gestionale" (art. 2 d.lgs 17 maggio 1999, n. 153).  
Con la legge "Ciampi", inoltre, l'iniziale obbligo di detenere la maggioranza del capitale sociale delle 
banche conferitarie fu sostituito da un obbligo opposto: la perdita da parte delle Fondazioni del 
controllo delle società stesse. Per incentivare la perdita del controllo fu previsto dalla legge un 
regime di neutralità fiscale per le plusvalenze realizzate nella dismissione. Tale disciplina fiscale, la 
cui durata temporale era dapprima limitata ai 4 anni successivi all'entrata in vigore del decreto 
applicativo (15 giugno 2003), è scaduta il 31 dicembre 2005. Al 31 dicembre 2014 su 88 
Fondazioni 26 non hanno più alcuna partecipazione nella banca originaria, 50 hanno partecipazioni 
minoritarie in società bancarie conferitarie che fanno parte di gruppi bancari, mentre le altre 12, di 
minori dimensioni, mantengono una quota di maggioranza, come consentito dalla legge. Peraltro, 
85 delle 86 Fondazioni associate all’Acri, approvando il Protocollo d’intesa firmato dall’Associazione 
e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, nell’ottica di ottimizzare la 
combinazione tra redditività e rischio nell’impiego del proprio patrimonio, hanno accettato il 
principio di un’adeguata diversificazione. In particolare, il patrimonio non può essere impiegato, 
direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto 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; 
nell’esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari. 
Dalla firma del Protocollo, le Fondazioni hanno tre anni per ridurre l’esposizione in esubero ove 
questa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, cinque anni se si tratta di 
strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati. In entrambi i casi si terranno nel 
dovuto conto l’esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli 
effetti delle cessioni sullo stesso.  
A fine 2001, il Governo, con la legge finanziaria per il 2002, legge n. 448/01 (art. 11), apportò 
profonde modifiche alla riforma "Ciampi", intaccandone l'essenza rappresentata, da un lato, dalla 
natura privatistica delle Fondazioni, dall'altro, dalla loro autonomia gestionale. Peraltro, l'art. 11 
della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) subì successivamente un radicale ridimensionamento da 
parte della Magistratura, a cui le Fondazioni si erano rivolte. A seguito del ricorso delle Fondazioni, 
il Tar del Lazio ravvisò la sussistenza di profili di illegittimità costituzionale nel citato art. 11 e 
dispose (ordinanza n. 803/2003) la remissione degli atti alla Corte Costituzionale. Questa si 
pronunciò con le sentenze 300 e 301 del 29 settembre 2003, facendo chiarezza sul ruolo e 
sull'identità delle Fondazioni di origine bancaria, che sono state definitivamente riconosciute come 
"persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e gestionale" collocate a pieno 
titolo tra i "soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali".  
In sintesi, nel 2003 la Corte Costituzionale: 
- ha affermato che l'evoluzione legislativa intervenuta dal 1990 ha spezzato quel “vincolo genetico 
e funzionale”, “vincolo che in origine legava l'ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha 
trasformato la natura giuridica del primo (prima ente conferente, oggi Fondazione) in quella di 
persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153/99) della cui 
natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più 
elemento caratterizzante”; 
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- ha sancito una volta per tutte la natura privata delle Fondazioni di origine bancaria, ribadendo che 
sono collocate nell'ordinamento civile e che, quindi, la competenza legislativa sulle stesse compete 
allo Stato (art. 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione); 
- ha dichiarato incostituzionale la prevalenza negli organi di indirizzo delle Fondazioni dei 
rappresentanti di Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane (cioè gli enti diversi dallo Stato di 
cui all'art. 114 della Costituzione); 
- ha stabilito al contrario che la prevalenza deve essere assegnata a una qualificata rappresentanza 
di enti, pubblici e privati, espressivi della realtà locale; 
- ha valutato incostituzionale l'utilizzo di atti amministrativi da parte dell'Autorità di Vigilanza che 
comprimano indebitamente l'autonomia delle Fondazioni: cioè gli atti di indirizzo di carattere 
generale o i regolamenti intesi a modificare l'elenco dei settori di utilità sociale (oggi sono 21); 
- ha definito il concetto di controllo congiunto da parte di più Fondazioni presenti 
contemporaneamente nell'azionariato di una banca, evidenziando che questo sussiste solo se fra di 
esse c’è un patto di sindacato accertabile. 
Con senso di responsabilità, dopo la crisi scoppiata nel 2008, mentre gli investitori istituzionali 
uscivano dalle banche italiane, le Fondazioni non hanno fatto mancare il proprio sostegno e, 
quando le Autorità di vigilanza, EBA in testa, hanno chiesto interventi di ricapitalizzazione, esse 
hanno partecipato a consistenti quanto determinanti aumenti di capitale. Tra il 2008 e il 2013, le 
Fondazioni hanno partecipato ai rafforzamenti patrimoniali richiesti dalle Autorità di vigilanza, 
sottoscrivendo gli aumenti di capitale delle banche partecipate per circa 7,5 miliardi di euro.  
Nelle banche le Fondazioni esercitano i diritti economici e amministrativi previsti dal Codice Civile 
per gli azionisti, non hanno patti di sindacato, né esponenti delle Fondazioni possono essere 
nominati negli organi delle banche: né di quelle partecipate né delle loro concorrenti. La normativa 
vigente dispone, infatti, la totale incompatibilità tra gli amministratori delle Fondazioni e gli 
amministratori delle banche.  
Già da molti anni gli amministratori delle Fondazioni non interferiscono - e non possono interferire - 
nella gestione delle banche. La normativa vigente fin dalla riforma Ciampi (legge di delega 23 
dicembre 1998, n. 461 e successivo decreto applicativo n. 153/99) dispone la totale incompatibilità 
tra gli amministratori delle Fondazioni e gli amministratori delle banche: presidenti, consiglieri, 
sindaci, direttori e segretari generali delle Fondazioni non possono sedere negli organi delle 
banche, né delle società controllate e partecipate. Inoltre, dal 2012 con il c.d. "Decreto 
liberalizzazioni" (decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 
marzo 2012, n. 27, recante: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività”) varato dal Governo Monti, la norma ha introdotto l'incompatibilità 
anche fra le cariche negli organi delle Fondazioni e quelle “negli organi gestionali, di sorveglianza e 
di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di 
società del suo gruppo”. Le Fondazioni di origine bancaria stanno dando puntuale seguito a queste 
indicazioni normative, applicando il cosiddetto divieto di interlocking directorates secondo i criteri 
definiti da Banca d'Italia e Consob per le imprese bancarie in applicazione dell'art. 36 del D.L. n. 
201/2011.  
L’autonomia e la terzietà delle Fondazioni, già prevista dalla legge Ciampi, si è rafforzata 
ulteriormente con l’adozione della Carta delle Fondazioni varata nel 2012: una sorta di codice di 
riferimento volontario, ma vincolante, la Carta delle Fondazioni, che ha posto le basi per un 
processo di autoriforma il cui passaggio fondamentale è stato la firma, il 22 aprile 2015, di un 
Protocollo d’intesa fra l’Acri e il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze), che è l’autorità di 
vigilanza sulle Fondazioni di origine bancaria. Esso impegna le Fondazioni aderenti all’Associazione 
a modificare i loro statuti secondo i contenuti del Protocollo stesso, intesi a rafforzare la 
diversificazione degli investimenti, valorizzare la trasparenza delle erogazioni, disciplinare in 
termini più stringenti la governance. 
Per contribuire a rendere i bilanci delle Fondazioni sempre più trasparenti, leggibili e strutturati in 
maniera omogenea l'Acri ha elaborato un documento di orientamenti contabili per le Associate, che 
è stato redatto in armonia con le indicazioni manifestate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 
in più occasioni. Esso consente di uniformare le diverse modalità di rilevazione dei dati di bilancio, il 
che agevola il lavoro di controllo e verifica da parte dello stesso Ministero, l'elaborazione da parte 
dell'Acri dell'annuale bilancio di sistema e il confronto da parte degli stakeholder. 
Il documento “Orientamenti contabili in tema di bilancio” è stato predisposto sulla base del 
Provvedimento del Tesoro del 19 aprile 2001 recante disposizioni transitorie per la redazione del 
bilancio delle Fondazioni, provvedendo a commentare le diverse voci previste ed esplicitando per 
ognuna di esse il contenuto, i criteri di contabilizzazione e i criteri di valutazione, con un corredo di 
altre informazioni utili a evidenziare i collegamenti della voce con la nota integrativa del bilancio 
stesso. 
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Con riferimento ai criteri di contabilizzazione e di valutazione, il documento fa riferimento ai principi 
desumibili dal d.lgs. n. 153 del 1999, dagli articoli da 2421 a 2435 del Codice Civile, in quanto 
applicabili, e ai principi contabili nazionali definiti dall'OIC.  
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti è attualmente regolata dallo Statuto approvato dal 
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con nota n. DT66408 del 1° 
settembre 2015. 
 
 
 
 

 
10 maggio 2015 Cuciniamo con Coco – Iniziativa collaterale alla Mostra “Alle origini del gusto” 

Gli studenti della scuola Alberghiera di Agliano Terme 
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La missione e la strategia 
 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di 
utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nel rispetto delle tradizioni originarie, 
orientando la propria attività preminentemente nei settori denominati “rilevanti” (art. 2 Statuto). 
Essa opera specificatamente nei seguenti settori di intervento statutariamente ammessi: 
settori rilevanti: 

- arte, attività e beni culturali 
- educazione, istruzione e formazione  
- sviluppo locale  

settori ammessi scelti: 
- attività sportiva 
- assistenza agli anziani 
- volontariato, filantropia e beneficenza 
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 
- ricerca scientifica 

Fin dalla sua costituzione la Fondazione ha definito concretamente la propria “missione” attraverso 
un esame ed una conoscenza approfondita delle diverse componenti che costituiscono il tessuto 
connettivo del territorio, individuando alcuni settori che più di altri lo caratterizzano, a cui si sono 
poi aggiunti altri settori a seguito delle modifiche normative intervenute. 
La Fondazione persegue le finalità istituzionali, secondo le linee programmatiche indicate dal 
Consiglio di Indirizzo e nei limiti delle risorse tempo per tempo disponibili, operando 
prevalentemente attraverso: 
1) l’assegnazione di contributi a progetti ed iniziative di terzi, nell’ambito di specifici programmi di 
intervento secondo le linee guida definite dal Consiglio di Indirizzo con il Documento 
Programmatico Previsionale, attraverso la pubblicazione di avvisi di partecipazione predisposti nei 
singoli settori di intervento, entro predeterminati criteri di priorità; 
2) la promozione di programmi e progetti di intervento propri, ispirati a criteri del Piano 
Programma Pluriennale, per la cui realizzazione la Fondazione può avvalersi della collaborazione di 
altri soggetti pubblici e privati, ovvero promuovere o aderire ad organismi consortili o associativi, 
sia italiani che stranieri, che abbiano scopi compatibili con quelli della Fondazione. 
La scelta delle iniziative da finanziare spetta al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle linee 
programmatiche e degli indirizzi indicati nel Documento Programmatico Previsionale, approvato dal 
Consiglio di Indirizzo entro il mese di ottobre di ciascun anno. 
 
 

 
Inaugurazione Mostra “Dal nostro Inviato al fronte” Mario Calabresi e Domenico Quirico 



14 
 

La struttura e i processi di governo e di gestione 
 
La Fondazione persegue i propri fini attraverso l’attività dei suoi Organi statutari (art. 6 statuto). 
Il Consiglio di Indirizzo definisce le linee programmatiche di intervento fissando priorità ed 
obiettivi della Fondazione, formula gli indirizzi generali della sua organizzazione e provvede alla 
periodica verifica dei risultati. È composto da 21 Consiglieri che devono rispondere a precisi 
requisiti di onorabilità e che vengono individuati tra persone in possesso di adeguate conoscenze 
specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione, o 
devono aver maturato una concreta esperienza nell’ambito della libera professione o in campo 
imprenditoriale o accademico ovvero espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti 
pubblici o privati. 
La composizione del Consiglio di Indirizzo è la seguente (art. 13 statuto in vigore sino al 1° 
settembre 2015): 

- cinque membri designati dal Comune di Asti, di cui almeno uno con competenze specifiche in 
uno dei settori rilevanti della Fondazione; 

- cinque membri designati dalla Provincia di Asti, di cui almeno uno con competenze specifiche in 
uno dei settori rilevanti della Fondazione; 

- cinque membri designati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti, 
in rappresentanza delle varie categorie economiche; 

- sei consiglieri scelti tra persone in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza 
nelle attività istituzionali della Fondazione ovvero nella gestione di risorse economico-finanziarie, 
così nominati: n. 2 dal Consiglio di Indirizzo uscente, n. 4 dal Consiglio di Indirizzo subentrato. 

Il Consiglio di Indirizzo può avvalersi anche di Commissioni consultive che contribuiscono all’attività 
di indirizzo e programmazione. 
Il Consiglio di Indirizzo dura in carica cinque anni dalla data di insediamento dell’organo e i 
componenti possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato. 
Il Consiglio di Amministrazione gestisce la Fondazione nell’ambito degli obiettivi e dei 
programmi fissati dal Consiglio di Indirizzo. È composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 
sette membri nominati dal Consiglio di Indirizzo. A quest’organo compete la gestione operativa 
della Fondazione nel quadro della programmazione anche pluriennale definita dall’Organo di 
Indirizzo, la nomina del Direttore Generale, la proposta dei programmi di intervento, delle linee 
generali della gestione patrimoniale e delle eventuali modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti 
interni, la cui approvazione spetta al Consiglio di Indirizzo. Anche il Consiglio di Amministrazione 
può avvalersi di Commissioni consultive a supporto della sua attività. 
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni dalla data di insediamento e gli 
amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato. 
Il Presidente rappresenta la Fondazione e sovrintende al suo funzionamento, presiede il Consiglio 
di Amministrazione e quello di Indirizzo, quest’ultimo senza diritto di voto. 
Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo che lo ha nominato e può 
essere confermato una sola volta. 
Il Collegio dei Revisori è l’Organo di Controllo della Fondazione ed esercita le funzioni attribuitegli 
dalla normativa vigente (art. 2403 cod. civ.), nonché il controllo contabile dell’ente. È composto dal 
Presidente e da due membri iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dal Consiglio di 
Indirizzo. 
Nelle Fondazioni le funzioni di vigilanza (legalità, corretta amministrazione, adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile) assumono una particolare valenza, rispetto 
agli enti non lucrativi, in ragione della loro natura istituzionale, dimensione patrimoniale e delle 
finalità perseguite. 
I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre anni dalla data di nomina e possono 
essere confermati consecutivamente una sola volta. 
Nell’esercizio in esame è stata particolarmente intensa l’attività degli Organi Collegiali: il Consiglio 
di Amministrazione si è riunito 17 volte e assunto n. 95 delibere, il Consiglio di Indirizzo 8 volte e 
assunto n. 27 delibere, 7 volte il Collegio dei Revisori. 
 
Consiglio di Indirizzo:  
� in data 29 gennaio 2015, vista l’approvazione della Legge di stabilità 2015, approva la 

variazione del Documento Programmatico Previsionale 2015; 
� in data 29 gennaio 2015 prosegue l’esame della bozza del nuovo statuto della Fondazione 

CrAsti con particolare attenzione all’art. 13 – Consiglio di Indirizzo; 
� in data 11 marzo 2015 prende atto delle istanze di contributo pervenute entro il termine del 

16 febbraio 2015; 
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� in data 30 marzo 2015 viene informato della volontà della Banca Cassa di Risparmio di Asti 
Spa di avviare un programma di rafforzamento patrimoniale mediante un aumento di capitale 
a pagamento di complessivi massimi Euro 200 milioni da offrire in opzione a tutti gli azionisti; 

� in data 30 marzo 2015 prende atto del Protocollo d’Intesa definito tra Ministero dell’Economia 
e delle Finanze (MEF) e l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa (ACRI); 

� nelle sedute del 30 marzo e del 22 aprile 2015 prosegue l’esame della bozza del nuovo statuto 
della Fondazione CrAsti; 

� in data 22 aprile 2015, ai sensi dell’art. 14, punto 12, del vigente statuto della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti, approva il bilancio d’esercizio relativo all’anno 2014; 

� in data 17 giugno 2015 prende atto delle dimissioni del consigliere Secondo Rabbione; 
� in data 17 giugno 2015 delibera di: 

� non aderire all’aumento di capitale della Banca CrAsti Spa  
� non esercitare i diritti di opzione spettanti relativamente alle azioni possedute e di porre in 

vendita i propri diritti, dopo averne dato comunicazione a Banca Popolare di Milano e 
chiesto conferma alla stessa della rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione previsto 
dall’art. 7 del Patto Parasociale stipulato tra Fondazione e BPM 

� in data 17 giugno 2015 approva il Regolamento per la gestione del patrimonio; 
� in data 17 giugno 2015 prende atto delle istanze pervenute entro il termine del 31 marzo 

2015; 
� in data 5 agosto viene informato che l’aumento di capitale della Banca CrAsti è stato 

totalmente sottoscritto e tutti i diritti di opzione della Fondazione CrAsti sono andati sul 
mercato per l’azionariato diffuso, così come sono stati venduti tutti quelli di BPM che non ha 
aderito all’aumento di capitale; 

� in data 5 agosto 2015 provvede a nominare il sig. Pierluigi Musso, quale componente del 
Consiglio di Indirizzo, in sostituzione del consigliere Secondo Rabbione che aveva rassegnato 
le proprie dimissioni in data 16 maggio 2015; 

� in data 5 agosto 2015 provvede ad integrare e modificare la bozza del nuovo statuto della 
Fondazione CrAsti così come richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 
20 luglio 2015; 

� in data 5 agosto 2015 prende atto ed approva l’attività erogativa svolta dalla Fondazione 
CrAsti nel I semestre 2015; 

� in data 7 ottobre 2015 prende atto dell’approvazione del nuovo statuto della Fondazione CrAsti 
da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicata con nota del 2 settembre 
2015; 

� in data 7 ottobre 2015 approva le linee guida proposte dalle Commissioni consiliari per la 
predisposizione del Documento Programmatico Previsionale 2016; 

� in data 28 ottobre 2015 approva il Modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01 corredato 
dai seguenti documenti: protocolli, MOG parte generale, MOG parte speciale, Codice Etico e 
Statuto Organo di Vigilanza; 

� in data 28 ottobre 2015, ai sensi dell’art. 17, comma 1 punto p) dello statuto, approva il 
Documento Programmatico Previsionale 2016. 

 
Le Commissioni Permanenti, istituite con delibera del 24 maggio 2006 e riconfermate con 
successive delibere del 4 agosto 2008 e del 27 aprile 2011, composte ciascuna da n. 7 membri 
appartenenti al Consiglio di Indirizzo, sono le seguenti: 
� Commissione ricerca e sviluppo 
� Commissione servizi alla persona 
� Commissione valorizzazione del patrimonio artistico culturale ed educazione 

Partendo dall’analisi delle istanze di contributo dei settori interessati, pervenute nei termini fissati 
dal bando per la presentazione delle richieste di contributo relative all’anno 2015, le Commissioni 
hanno lavorato per la predisposizione del Documento Programmatico Previsionale 2016. 
 
Consiglio di Amministrazione: 
� in data 14 gennaio 2015, vista l’approvazione della Legge di stabilità 2015, predispone la 

variazione del Documento Programmatico Previsionale 2015 da sottoporre al Consiglio di 
Indirizzo; 

� in data 14 gennaio 2015 approva il bando relativo alle richieste di contributo per l’esercizio 
2015 e fissa la determinazione dei criteri per l’accoglimento delle istanze di contributo per 
l’esercizio 2015; 

� in data 25 febbraio 2015 prosegue l’esame della nuova bozza di statuto della Fondazione 
CrAsti, a fronte delle indicazioni scaturite dal Consiglio di Indirizzo relative alla composizione 
dell’Organo di Indirizzo di cui all’art. 13 della bozza di statuto; 
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� in data 25 febbraio 2015 delibera di conferire mandato al Presidente o, in caso di assenza o di 
impedimento del medesimo, a chi lo sostituisce a termini di Statuto, ovvero a componente del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione designato dal Presidente, a partecipare 
all’Assemblea ordinaria dei soci di Asti Turismo approvando i vari punti dell’ordine del giorno; 

� in data 19 marzo 2015 delibera di conferire mandato al Presidente o, in caso di assenza o di 
impedimento del medesimo, a chi lo sostituisce a termini di Statuto, ovvero a componente del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione designato dal Presidente, a partecipare 
all’Assemblea ordinaria di Fondazione Palazzo Mazzetti approvando i vari punti dell’ordine del 
giorno; 

� in data 19 marzo 2014, ai sensi dell’art. 17, punto 2 dello statuto, predispone il bilancio 
relativo all’esercizio 2014, da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Indirizzo; 

� in data 19 marzo 2015 delibera di: 
� approvare il contenuto del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

e l’Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio Spa 
� impegnarsi per la sua attuazione in relazione alle implicazioni di ordine statutario e 

operativo che ne deriveranno, ferme restando le disposizioni statutarie e le delibere più 
restrittive rispetto a quelle contenute nel Protocollo; 

� dare ampio mandato al Presidente di conferire procura all’avv. Giuseppe Guzzetti, 
Presidente di Acri, per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in nome e per conto della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Asti; 

� in data 19 marzo 2015 prosegue l’esame della nuova bozza di statuto della Fondazione CrAsti 
con particolare attenzione rivolta all’art. 13 come da indicazioni scaturite dalla seduta del 
Consiglio di Indirizzo dell’11 marzo 2015; 

� in data 8 aprile 2015 prende atto della Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio 
consuntivo 2014 della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti; 

� in data 8 aprile 2015 prosegue l’esame della bozza di nuovo statuto e vengono inserite le 
integrazioni derivanti dal Protocollo d’intesa ACRI/MEF, così come indicato dal Consiglio di 
Indirizzo; 

� in data 27 aprile 2015 predispone, ai sensi dell’art. 17, comma 2, dello statuto il Regolamento 
per la gestione del patrimonio da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Indirizzo; 

� in data 27 aprile prende atto delle istanze pervenute entro il termine del 31 marzo 2015; 
� in data 27 aprile 2015 delibera di conferire mandato al Presidente o, in caso di assenza o di 

impedimento del medesimo, a chi lo sostituisce a termini di Statuto, ovvero a componente del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione designato dal Presidente, a partecipare 
all’Assemblea ordinaria di Asti Studi Superiori Società Consortile ar.l. approvando i vari punti 
dell’ordine del giorno; 

� in data 27 aprile 2015 delibera di conferire mandato al Presidente o, in caso di assenza o di 
impedimento del medesimo, a chi lo sostituisce a termini di Statuto, ovvero a componente del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione designato dal Presidente, a partecipare 
all’Assemblea straordinaria e ordinaria della Banca Cassa di Risparmio di Asti approvando i vari 
punti dell’ordine del giorno; 

� in data 27 aprile 2015 delibera di conferire mandato al Presidente o, in caso di assenza o di 
impedimento del medesimo, a chi lo sostituisce a termini di Statuto, ovvero a componente del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione designato dal Presidente, a partecipare 
all’Assemblea ordinaria degli azionisti della Ream sgr approvando i vari punti dell’ordine del 
giorno; 

� in data 20 maggio 2015 prende atto delle dimissioni del Consigliere Secondo Rabbione; 
� in data 20 maggio 2015 delibera di conferire mandato al Presidente o, in caso di assenza o di 

impedimento del medesimo, a chi lo sostituisce a termini di Statuto, ovvero a componente del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione designato dal Presidente, a partecipare 
all’Assemblea straordinaria e ordinaria della Banca Cassa di Risparmio di Asti approvando i vari 
punti dell’ordine del giorno; 

� in data 20 maggio 2015, nell’ambito della redazione del modello organizzativo D. Lgs. 231/01, 
approva il Codice Etico da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Indirizzo; 

� in data 3 giugno 2015 prende atto della comunicazione data durante l’Assemblea straordinaria 
dei soci della Banca CrAsti relativa alla proposta di aumento di capitale, approvata 
all’unanimità dall’Assemblea; 

� in data 1 luglio 2015 delibera di conferire mandato al Presidente o, in caso di assenza o di 
impedimento del medesimo, a chi lo sostituisce a termini di Statuto, ovvero a componente del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione designato dal Presidente, a partecipare 
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all’Assemblea ordinaria di Asti Studi Superiori Società Consortile ar.l. approvando i vari punti 
dell’ordine del giorno; 

� in data 16 luglio 2015 delibera di conferire mandato al Presidente o, in caso di assenza o di 
impedimento del medesimo, a chi lo sostituisce a termini di Statuto, ovvero a componente del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione designato dal Presidente, a partecipare 
all’Assemblea straordinaria di Asti Studi Superiori Società Consortile ar.l. approvando i vari 
punti dell’ordine del giorno; 

� in data 16 luglio 2015 prende atto dell’attività erogativa svolta dalla Fondazione CrAsti nel 
primo semestre 2015; 

� in data 16 luglio 2015 prende atto della comunicazione pervenuta da BPM circa la rinuncia 
dell’esercizio del diritto di prelazione in relazione ai diritti di opzione – art. 7 Patto Parasociale; 

� in data 29 luglio 2015 provvede alla stesura di una bozza di statuto modificata ed integrata 
come richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 20 luglio 2015, da 
sottoporre all’attenzione del Consiglio di Indirizzo nella seduta del 5 agosto 2015; 

� in data 7 settembre 2015 prende atto dell’approvazione del nuovo statuto della Fondazione 
CrAsti da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicata con nota del 2 
settembre 2015; 

� in data 30 settembre 2015 viene informato dei lavori svolti dalle Commissioni consiliari utili 
per la predisposizione del Documento Programmatico Previsionale 2016; 

� in data 14 ottobre 2015 delibera di procedere all’acquisto di n. 9 quote del Fondo Immobiliare 
Core Multiutilities; 

� in data 14 ottobre 2015 delibera di conferire mandato al Presidente o, in caso di assenza o di 
impedimento del medesimo, a chi lo sostituisce a termini di Statuto, ovvero a componente del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione designato dal Presidente, a partecipare 
all’Assemblea ordinaria di Fondazione Palazzo Mazzetti approvando i vari punti dell’ordine del 
giorno; 

� in data 14 ottobre 2015 ai sensi dell’art. 17, comma 2 punto c), dello statuto, predispone il 
Documento Programmatico Previsionale 2016 da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 
Indirizzo; 

� in data 14 ottobre 2015 approva il bando relativo alle richieste di contributo per l’esercizio 
2016 e fissa la determinazione dei criteri per l’accoglimento delle istanze di contributo per 
l’esercizio 2016; 

� in data 14 ottobre 2015 prende atto ed approva il Documento programmatico sulla sicurezza 
(DPS) e designa quale responsabile interno del trattamento il Direttore Generale della 
Fondazione CrAsti; 

� in data 14 ottobre 2015 prende atto della redazione del modello organizzativo ai sensi del D. 
Lgs. 231/01 ed approva i relativi documenti che saranno sottoposti all’attenzione del Consiglio 
di Indirizzo per la definitiva approvazione; 

� in data 11 novembre 2015 nomina quali componenti dell’Organismo di Vigilanza: 
� dr. Gianni Masserizzi – membro esterno 
� dr.ssa Franca Serra – Presidente del Collegio Sindacale pro tempore 
� dr.ssa Natascia Borra – Vice Direttore Generale pro tempore 

� in data 16 dicembre 2015 viene informato dell’insediamento dell’Organismo di Vigilanza, 
avvenuto in data 26 novembre 2015. 
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Modalità di intervento e iter delle domande 
 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti opera nel rispetto dei principi di economicità della 
gestione, e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, 
erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di 
qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 
8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.  
Inoltre non vengono concessi contributi ad organizzazioni non a scopo di lucro nei cui statuti non 
sia contemplato il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché 
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo che la destinazione o distribuzione siano 
imposte dalla legge, né il congiunto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di 
scioglimento per qualsiasi causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità. 
Sono esclusi finanziamenti, erogazioni o comunque sovvenzioni a favore di: persone fisiche, partiti 
o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato, nonché consorzi tra i cui consorziati vi 
siano persone fisiche o enti con fini di lucro. 
Nell’espletamento della propria attività per il perseguimento degli scopi statutari, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti si attiene al Regolamento di Erogazioni, approvato dal Consiglio di 
indirizzo nella seduta del 7 ottobre 2002. 
La Fondazione dispone erogazioni a favore dei soggetti che presentano i requisiti previsti dalla 
legge e dall’Autorità di Vigilanza competente. 
I destinatari delle erogazioni, diversi dalle persone fisiche, devono in ogni caso:  
- essere regolarmente costituiti nel rispetto delle leggi vigenti; 
- perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico; 
- operare nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli a cui è rivolta 
l’erogazione; 
- non avere finalità di lucro. 
Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili, la 
Fondazione opera attraverso la definizione di programmi, da realizzare sia mediante il 
finanziamento di progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e 
privati interessati, sia mediante il finanziamento di progetti ed iniziative di terzi.  
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La scelta dei progetti e delle iniziative promosse da terzi viene effettuata dal Consiglio di 
Amministrazione tenendo conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel 
Documento Programmatico Previsionale, nonché di quanto previsto dai criteri del Regolamento 
Erogazioni.  
Per richiedere contributi alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti nel corso dell’esercizio 2015 è 
stata mantenuta, la procedura on-line che permette una più rapida valutazione dei progetti e 
consente agli utenti di conoscere una volta presentata la domanda l'iter successivo della pratica; è 
stato, altresì, mantenuto attivo il sistema di rendicontazione on-line, avviato nell’anno 2012. Il 
servizio è “bidirezionale” ovvero consente all’utente di conoscere, una volta presentata la richiesta 
di contribuito, l’iter successivo della pratica, ottenendo così informazioni di ritorno.   
Le istanze assolutamente carenti della documentazione necessaria per l’istruttoria non potranno 
essere accolte; le richieste carenti solo di una parte della documentazione potranno essere 
integrate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Erogazioni. 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio, a partire dall’esercizio 2006, 
adotta il seguente sistema di revoca per i contributi concessi e non utilizzati: 
- per manifestazioni ed iniziative varie: revoca del contributo se la rendicontazione di spesa non 
viene presentata entro 1 anno dalla realizzazione della stessa; 
- per i contributi finalizzati all’attività: revoca del contributo se la rendicontazione di spesa non 
viene presentata entro 1 anno dalla chiusura dell’anno per cui è stato richiesto il contributo; 
- per i progetti di recupero e restauro: revoca del contributo se la rendicontazione di spesa non 
viene presentata entro 2 anni dall’assegnazione del contributo, salva diversa indicazione della 
durata dei lavori e, comunque, entro 1 anno dalla conclusione degli stessi; 
- per progetti di ricerca: revoca del contributo se la rendicontazione di spesa non viene presentata 
entro 1 anno dalla data indicata per la conclusione della ricerca. 
Contestualmente all’approvazione del Documento Programmatico Previsionale 2015 il Consiglio di 
Amministrazione approva il bando relativo alle richiesta di contributo e fissa la determinazione dei 
criteri per l’accoglimento delle istanze.  

 

 
Conferenza a Palazzo Mazzetti 
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II SEZIONE: L’ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
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Premiazione studenti scuola elementare di Settime da parte dell’Istituto Confucio di Torino per l’insegnamento 

della lingua cinese. 
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Piano Programma Pluriennale 2014-2016 
 
Il Piano Programma Pluriennale, con il quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti si detta gli 
indirizzi generali per lo svolgimento della propria attività nel periodo 2014/2016, si compone delle 
seguenti sezioni: 
� Obiettivi, criteri e strategie della Fondazione 
� Settori rilevanti e ammessi scelti per lo svolgimento dell’attività istituzionale 

 
Obiettivi, criteri e strategie della Fondazione 
Il PPP 2014/2016 si configura come documento di programmazione pluriennale, elaborato dal 
Consiglio di Indirizzo, per identificare le linee guida e di intervento della Fondazione per il triennio 
di riferimento. 
Il documento ha lo scopo di descrivere il contesto osservato dalla Fondazione con i suoi bisogni, 
individuare i filoni prioritari di intervento, definire gli obiettivi che ci si pone su ciascun filone, 
identificare le strategie e i criteri di intervento. 
Sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel presente Piano, il Consiglio di 
Amministrazione elaborerà ogni anno il Documento Programmatico Previsionale (DPP) che, secondo 
i termini normativi vigenti, dovrà essere approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il mese di 
ottobre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento. 
Il percorso di redazione del Piano Programma Pluriennale ha visto il Consiglio di Indirizzo 
impegnato in un processo di riflessione, studio ed analisi generale in una prima fase, con successivi 
approfondimenti settoriali. 
Il Consiglio è organizzato in tre Commissioni consiliari, così suddivise: 
� Commissione Ricerca e sviluppo che fa riferimento ai settori: sviluppo locale, ricerca scientifica 
� Commissione Servizi alla persona che fa riferimento ai settori: volontariato, filantropia e 

beneficenza, assistenza agli anziani, attività sportiva, salute pubblica, medicina preventiva e 
riabilitativa 

� Commissione Valorizzazione del patrimonio artistico culturale ed educazione che fa riferimento 
ai settori: arte, attività e beni culturali, educazione, istruzione e formazione 

Ciascuna Commissione ha avviato una serie di riflessioni sui singoli settori di competenza, 
attivando se necessario, anche confronti con soggetti esterni per raccogliere maggiori indicazioni e 
sollecitazioni sulle necessità ed esigenze del territorio con l’intento specifico di poter recepire al 
meglio le diverse e molteplici necessità. 
L’ultimo triennio è stato caratterizzato da una pesante crisi che ha colpito a cascata tutti gli 
operatori fino ai privati cittadini ed in particolar modo le categorie sociali più deboli. 
La scelta operata dalla Fondazione CrAsti in questi ultimi anni di investire il proprio patrimonio in 
maniera prudente ed oculata, garantendo al proprio territorio di riferimento l’autonomia di una 
banca locale attenta alle esigenze dei cittadini, qual è la Banca Cassa di Risparmio di Asti, risulta 
quanto mai lungimirante. 
L’azione della Fondazione nel triennio 2014/2016 sarà gestita secondo le indicazioni contenute nello 
statuto vigente, nei regolamenti adottati dalla Fondazione, ispirandosi ai principi condivisi con le 
altre Fondazioni di origine bancaria italiana nell’ambito della “Carta delle Fondazioni”, approvata 
all’unanimità dai Soci dell’ACRI il 4 aprile 2012 e varata in occasione del XXII Congresso nazionale, 
tenutosi a Palermo il 7 e l’8 giugno 2012. 
Nel corso del prossimo triennio la Fondazione provvederà agli adempimenti statutari, regolamentari 
e operativi, necessari da una parte a dare attuazione ai principi e ai valori contenuti nella “Carta 
delle Fondazioni” e dall’altra ad aggiornare i testi in relazione a specifiche esigenze resesi 
manifeste. 
L’obiettivo principale sarà contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone della comunità 
di riferimento rafforzando la coesione sociale e favorendo la competitività del territorio, sostenendo 
progetti rivolti ai giovani e alle persone in condizioni di difficoltà. 
L’azione della Fondazione, con riferimento al territorio di operatività, sarà realizzata con autonomia 
delle scelte e imparzialità delle decisioni, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, 
senza sostituirsi ai ruoli propri delle Istituzioni preposte. 
In particolare, la Fondazione nel corso del prossimo triennio opererà per il perseguimento dei 
seguenti obiettivi: 
� incrementare e al contempo monitorare l’attività proattiva della Fondazione, comprendente 

erogazioni e progetti propri, al fine di orientare maggiormente le richieste provenienti da terzi, 
attuare la necessaria selettività cercando di realizzare innovazione attraverso le risorse 
erogative 

� promuovere e favorire da parte di terzi progetti di “innovazione sociale”, che prevedano 
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soluzioni più efficienti e più efficaci per le esigenze del territorio 
� attuare, compatibilmente alle risorse, investimenti patrimoniali con ricaduta sul territorio che 

agiscano in maniera complementare con gli interventi di tipo erogativo 
� incentivare e supportare la definizione di progetti condivisi e strategici da parte degli enti e delle 

organizzazioni del territorio, promuovendo reti e collaborazioni tra di essi, anche in funzione di 
possibile accesso a finanziamenti di livello regionale, nazionale ed europeo 

� proseguire nell’azione di ascolto e dialogo con il territorio 
� proseguire nella collaborazione con altre Fondazioni attraverso il coordinamento dell’ACRI in 

ambito nazionale e in ambito regionale tramite l’Associazione delle Fondazioni di origine 
bancaria del Piemonte 

Nell’implementazione della sua azione la Fondazione avrà a riferimento i seguenti criteri di 
intervento, da applicare alle diverse modalità di azioni che attuerà: 
� attenzione ai giovani quali protagonisti nella creazione di capitale umano ed intellettuale 

indispensabile per lo sviluppo e la modernizzazione del territorio di riferimento; prioritaria sarà, 
altresì, l’azione nei confronti delle persone in situazione di difficoltà; 

� maggiore concentrazione degli interventi che consentono di sostenere iniziative di ampio respiro 
ed evitino un’eccessiva frammentazione, pur riconoscendo a iniziative di valenza più circoscritta 
un valore non trascurabile in termini di animazione delle comunità locali; 

� stimolo a progressive forme di auto sostenibilità: incentivare i soggetti che presentano istanza 
di contributo alla Fondazione a forme di cofinanziamento, autofinanziamento, privilegiando nella 
scelta delle erogazioni le proposte con piani di gestione sostenibili e in grado di suscitare 
ricadute positive degli interventi deliberati; 

� promozione di attività di monitoraggio e valutazione delle azioni progettuali promosse dalla 
Fondazione e delle iniziative finanziate a terzi; 

� privilegiare, nelle iniziative proprie e nella politica erogativa, interventi che mirino ad agire sulle 
cause delle problematiche che si vogliono affrontare e non solo a rimuovere gli effetti negativi 
delle stesse. 

In continuità con quanto avvenuto negli ultimi anni, la Fondazione intende proseguire la propria 
azione nel corso del triennio 2014/2016 attraverso progetti propri e finanziamenti a progetti di 
terzi.  
Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, nella seduta del 23 ottobre 
2013, tenuto conto: 
� dell’attività svolta negli ultimi anni e dei dati ottenuti a consuntivo e delle tendenze in atto nel 

2013, nonché delle prospettive e delle esigenze rese manifeste dal territorio e dalla comunità di 
riferimento; 

� evidenziando l’importanza del ruolo propositivo e progettuale che la Fondazione dovrà 
continuare ad esercitare anche nel prossimo triennio per poter favorire un processo di ripresa 
economica del territorio astigiano; 

� considerato opportuno confrontarsi, in via preventiva, con le Istituzioni, gli Enti locali, le 
associazioni operanti nell’astigiano per un’accurata analisi delle reali esigenze del territorio; 

� considerato, altresì, indispensabile, anche in relazione al crescente numero di istanze che 
annualmente vengono inoltrate alla Fondazione, stabilire criteri e priorità di intervento e 
destinare, prevalentemente, le risorse alla realizzazione di progetti primari per la città ed il suo 
territorio, che dovranno essere individuati con la collaborazione e il confronto con gli Enti 
presenti sul territorio, così da ottimizzare al meglio le risorse disponibili, evitando il sovrapporsi 
di iniziative simili ed identiche;  

� evidenziati, pertanto, gli impegni che la Fondazione intende assumere, è opportuno destinare le 
risorse economiche residue a specifiche tipologie d’intervento, individuando progetti a beneficio 
dello sviluppo del territorio; 

� considerata la filosofia intrapresa in questi anni dalla Fondazione che, per esigenze territoriali, 
ha cercato di accogliere istanze che, pur con modesti finanziamenti, hanno dato importanti e 
concreti risultati per le comunità di riferimento, l’attività dell’Ente, per il futuro, dovrà procedere 
su due diverse e distinte direzioni: da un lato proseguire nell’attività di beneficenza, anche se in 
misura sempre più contenuta, e dall’altro sostenere la realizzazione di propri ed importanti 
progetti che avranno indubbie ricadute sull’intero territorio astigiano; 

� considerata l’entità delle risorse destinate ai diversi settori d’intervento è indispensabile 
privilegiare le iniziative che presentano capacità progettuale, che prevedono forme di 
cofinanziamento e che, grazie al contributo della Fondazione, possono essere portate a 
conclusione; 

� sottolineato che, con l’attuazione del piano triennale 2011/2013, la Fondazione ha indirizzato la 
propria attività alla realizzazione di progetti strettamente collegati allo sviluppo del territorio 
anche con il programma 2014/2016 devono consolidarsi i principi e gli obiettivi a cui è 
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finalizzata l’opera dell’Ente. 
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 2, comma 2, Decreto Ministeriale 150/2004, per il triennio 
2014/2016, mantenendo continuità nell’azione della Fondazione, vengono individuati tre settori 
rilevanti nell’ambito dei settori ammessi:  
� Arte, attività e beni culturali  
� Educazione, istruzione e formazione  
� Sviluppo locale  

Si tratta dei settori cui fanno riferimento i progetti più importanti che la Fondazione ha, negli anni, 
sostenuto o gestito direttamente, con l’obiettivo di creare le condizioni di uno sviluppo sociale, 
culturale ed economico.  
Ai sensi del d.lgs. n. 153/99 le Fondazioni bancarie possono perseguire gli scopi statutari con tutte 
le modalità consentite dalla loro natura di persone giuridiche private senza fine di lucro (art. 3, 
comma 1, d.lgs. n. 153/99) e possono operare direttamente o tramite ente/impresa strumentale, 
in via esclusiva, per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei 
settori rilevanti. 
 

 
La Passione di Sordevolo 

 
 
Settori rilevanti e ammessi scelti per lo svolgimento dell’attività istituzionale 
Criteri di carattere generale 
� ruolo propositivo; 
� adeguata politica di comunicazione e azione informativa sulle priorità individuate; 
� analisi delle erogazioni deliberate e dei risultati conseguiti; 
� revoca dei contributi non utilizzati; 
� analisi delle reali esigenze del territorio; 
� sostegno ai progetti particolarmente significativi per il territorio; 
� attività di collaborazione e di confronto con gli Enti Locali e le forze del territorio. 

 
Settore arte, attività e beni culturali  
Il settore culturale in senso esteso ricopre una posizione di primo piano nell’economia nazionale. La 
crisi economica ha, però, generato una graduale contrazione delle risorse a disposizione del 
settore: il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha progressivamente ridotto i contributi per gli 
interventi sul patrimonio artistico e architettonico esistente, erogati attraverso gli enti di tutela 
regionali; la Regione Piemonte ha dimezzato il budget riservato alle attività culturali. Oltre 
all’oggettiva riduzione delle risorse disponibili, intervengono anche vincoli normativi che impongono 
tetti massimi di spesa agli Enti locali in particolare per ciò che concerne alcune attività culturali. 
Questa riduzione di contributi si traduce concretamente in minori finanziamenti per i restauri 
architettonici e artistici, con un crescente pericolo di perdita del patrimonio esistente e con una 
sempre più difficile manutenzione dei beni, una progressiva riduzione del personale a disposizione 
per le attività culturali e una conseguente minore fruibilità di determinati beni o settori artistici 
oltre che nella riduzione del numero di eventi culturali di alta qualità e rilievo. 
Seppur con questo scenario non incoraggiante, la Fondazione CrAsti ha continuato a considerare la 
cultura, quale motore di sviluppo per la città, e Palazzo Mazzetti, con i suoi riscontri positivi, è il 
risultato degli investimenti fatti negli anni. 
Anche per il prossimo triennio le attività e le iniziative collegate al Palazzo costituiranno il fulcro 
degli interventi. 
Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione CrAsti, con delibera del 23.02.2011 ha, infatti, approvato 
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l’istituzione dell’Ente Strumentale Fondazione Palazzo Mazzetti che ha ottenuto il riconoscimento e 
l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Asti in data 16 marzo 2012 e 
dopo aver concluso tutti gli adempimenti previsti dalla legge, in data 28.03.2012 si è insediato il 
Consiglio di Amministrazione e l’Organo di controllo e, pertanto, entro il 26 giugno 2012, è stato 
predisposto, ai sensi dell’art. 23 dello statuto della Fondazione Palazzo Mazzetti, il documento 
programmatico pluriennale dell’Ente valido sino all’anno 2016. 
Palazzo Mazzetti, polo di attrazione culturale, di promozione del territorio e di riferimento per il 
sistema museale cittadino, per la comune valorizzazione del patrimonio culturale, proseguirà nella 
collaborazione con gli enti, istituzioni e associazioni e con tutti quei soggetti che perseguano lo 
scopo di promozione e di sviluppo sociale, culturale, economico. 
L’ottimizzazione delle risorse attraverso un attento utilizzo delle competenze e delle professionalità 
esistenti, la collaborazione, il coordinamento tra soggetti diversi, la messa in campo e un uso 
efficiente ed efficace delle strutture e dei mezzi già a disposizione sono le strategie già avviate che 
devono proseguire ed essere estese.  
Sulla scorta delle mostre fatte, che hanno avuto costi e risultati diversi ma sempre positivi, perché 
mai banali, si deve mantenere alta l’attenzione su iniziative che abbiano in sé l’attrattiva 
determinata dall’argomento trattato e il fascino della storia che viene proposta. Non si può e non si 
deve ricorrere a prodotti preconfezionati, già usurati e già visti, che non suscitano curiosità e 
interesse. 
Alcune proposte di massima sono relative alla continuità degli eventi per consolidare la buona fama 
sinora conseguita da Palazzo Mazzetti, e conseguentemente dalla città, al livello qualitativo delle 
esposizioni e alla periodicità stagionale delle stesse. 
Le mostre si potranno avvalere di collaborazioni istituzionali e attingere alle collezioni di musei, 
fondazioni e altre istituzioni culturali. 
Alcuni temi sono in fase di studio e di approfondimento e il programma può essere ampliato, 
modificato e integrato a seconda anche delle risorse a disposizione: non può essere alterato il 
principio per cui Palazzo Mazzetti e la città di Asti devono diventare punto di attrazione e 
consolidare una buona fama, anche attraverso la realizzazione di mostre di qualità. 
 

 
Il Banco delle Memorie – conferenza a Palazzo Mazzetti 
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Settore educazione, istruzione e formazione 
La Fondazione CrAsti attualmente detiene il 70,42% delle quote consortili del Consorzio Asti Studi 
Superiori, pertanto, lo stanziamento annuale del settore tiene conto della somma messa a 
disposizione per l’Università come da bilancio di previsione annuale del Consorzio stesso. 
Si evidenzia la necessità di insistere su una proposta formativa di alto livello, legata all’economia 
del territorio e alle reali necessità dello stesso, nonché sul potenziamento di specifici filoni 
dell’offerta didattica e di ricerca. 
In particolare, le attività e le linee generali che il Polo Universitario Astigiano intende perseguire per 
il triennio 2014/2016 possono essere così sintetizzate: 
- Potenziamento dell’offerta universitaria ad Asti per il territorio (in particolare di secondo e terzo 
livello laurea magistrale, master, dottorato di ricerca) 
- Incremento del numero degli iscritti (ad esempio Scienze motorie e sportive nel triennio passa da 
150 a 300 allievi) fornendo un sistema integrato di servizi (modello campus) 
- Iniziative di promozione dei corsi (per presentare le offerte formative, la residenzialità e altri 
servizi collegati per attirare nuovi studenti) 
- Trasformazione in un polo di riferimento, quantomeno regionale, in particolare per le scienze 
vitivinicole e paesaggistiche, motorie e sportive, sociali e sanitarie 
- Sviluppo dell’Incubatore di Imprese presente nella sede (tramite collaborazioni in atto con 
Comune di Asti, Agenzia di Sviluppo Lavoro, Finpiemonte, Regione Piemonte) 
- Coinvolgimento delle aziende (in particolare del settore vitivinicolo ed enomeccanico del territorio 
anche per stage, alternanza formazione accademica ed operativa) 
- Costruzione di un polo integrato di studi e ricerche (tramite collaborazioni e accordi con Biblioteca 
Astense, Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, Centro studi Renato 
Bordone sui Lombardi, il Credito e la Banca, Centro Ricerche Enologiche) 
 
La Fondazione CrAsti proseguirà nel sostegno ai progetti presentati dal mondo della scuola e 
favorirà le iniziative tese all’inserimento dei ragazzi più svantaggiati e all’integrazione di studenti 
stranieri, valutando di anno in anno le diverse esigenze che si manifesteranno. 
 

 
Vincitrice Borsa di studio Istituto Confucio 
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Settore sviluppo locale 
Gli ultimi anni hanno visto l’acuirsi dell’instabilità finanziaria per l’area dell’euro: l’Italia sta 
affrontando una delle crisi più difficili della sua storia recente. Anche a livello regionale si sono 
registrate forti difficoltà anche se il Piemonte, in controtendenza con il resto dell’Italia, è riuscito a 
mantenere alcuni settori con risultati positivi, per esempio il turismo. 
Anche le amministrazioni locali sono state coinvolte in maniera rilevante nello sforzo di 
risanamento finanziario del Paese con l’introduzione di numerosi vincoli introdotti dal patto di 
stabilità. 
Il settore sviluppo locale è quello in cui si promuovono o si sostengono iniziative volte a favorire la 
competitività del territorio, intesa come capacità di mantenere, sviluppare e attrarre attività 
economiche, flussi turistici, tramite progetti di innovazione e sviluppo sostenibile. 
Le iniziative e le attività del settore servono, principalmente, da raccordo e da promozione, per gli 
interventi e i progetti già individuati come prioritari negli altri settori. In vista dell’importante 
evento fieristico Expo 2015 la Fondazione, in sinergia con gli altri Enti del territorio, si adopererà 
per la realizzazione di iniziative e progetti ad esso correlate. 
Non verranno trascurate le attività e i progetti che assicurino lo sviluppo sociale ed economico e 
che nascano dalla collaborazione degli Enti locali determinanti per lo sviluppo locale. 
 
Per quanto concerne i settori ammessi scelti la Fondazione CrAsti indirizzerà la propria attività nelle 
aree in cui ha operato negli ultimi anni con l’intento di dare continuità ed organicità al lavoro già 
svolto, in particolare vengono indicati i seguenti settori: 
� salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 
� assistenza agli anziani 
� volontariato, filantropia, beneficienza 
� ricerca scientifica 
� attività sportiva 

Tenendo fede ai criteri generali indicati a inizio paragrafo, la Fondazione valuterà annualmente le 
diverse esigenze del territorio riservando particolare attenzione alle problematiche sociali che in 
questi anni, a causa della grave crisi economica, sono emerse coinvolgendo non solo singoli 
individui ma, alle volte, interi nuclei familiari. Per quanto possibile saranno intrapresi percorsi atti a 
risolvere i problemi creando le premesse per una futura autosufficienza. 
La collaborazione con le realtà in grado di “percepire” i bisogni quali ad esempio Caritas, Servizi 
sociali, Associazione di volontariato sarà costante ed assidua così da poter individuare priorità e 
criteri valutativi omogenei. 
L’emergenza vedrà impegnata la Fondazione sul terreno della solidarietà, del sostegno ai bisogni 
abitativi ed educativi, dell’assistenza agli anziani e ai minori.  
L’aumento progressivo del numero delle richieste pervenute negli anni, la necessità di verificare 
concretamente le ricadute sul territorio e il raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi deliberati 
dal Consiglio di Indirizzo, induce la Fondazione CrAsti ad ipotizzare l’adozione di una procedura di 
monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati o promossi direttamente. 
Il presente Piano Programma Pluriennale potrà subire variazioni in dipendenza del mutato impianto 
normativo e all’insorgenza di eventi straordinari non prevedibili allo stato attuale che, in un 
contesto di incertezza economica come l’attuale, possono giustificarne la modifica. 
Non si prevede, al momento, di assumere impegni di erogazioni relativi a progetti pluriennali, 
mantenendo l’attuale impostazione per la quale le iniziative proposte da enti o associazioni che 
interessano più esercizi vengono esaminate di anno in anno ed accolte sulla base della 
programmazione annuale e delle risorse disponibili ed i progetti propri vengono intrapresi con la 
necessaria copertura finanziaria. 
 
  
 
 
 
 
 



Le risorse deliberate – Confronto con il DPP 2015 

 

 
Valore m edio

Risorse per settore di spesa N % Euro % Interventi
RICERCA SCIENTIFICA 04 1,33% 55.500         1,04% 13.875
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 63 20,93% 1.523.248   28,53% 24.179
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 10 3,32% 233.507      4,37% 23.351
ASSISTENZA AGLI ANZIANI 13 4,32% 109.000      2,04% 8.385
VOLONTARIATO, FILANTROPIA, BENEFICENZA 58 19,27% 522.768      9,79% 9.013
SVILUPPO LOCALE 53 17,61% 926.489      17,36% 17.481
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 54 17,94% 1.712.219   32,07% 31.708
ATTIVITA' SPORTIVA 46 15,28% 255.500      4,79% 5.554
Totale 301 100,00% 5.338.231 100,00% 17.735

Interventi Im porto deliberato

Il settore volontariato, filantropia e beneficenza comprende la quota destinata alla Fondazione con il Sud per 
l’anno 2015 pari a € 104.559. 
Interventi: percentuale riferita al n. totale degli interventi  
Importo deliberato: percentuale riferita all’importo totale deliberato  

 
 
 

Settore importo stanziato
importo % 

stanziato 

importo 

consuntivo

importo % 

consuntivo
RICERCA SCIENTIFICA 50.000 0,96% 55.500 1,04%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 1.510.000 28,84% 1.523.248 28,53%

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 215.000 4,11% 233.507 4,37%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 127.500 2,44% 109.000 2,04%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA, BENEFICENZA 500.000 9,55% 522.768 9,79%

SVILUPPO LOCALE 877.500 16,76% 926.489 17,36%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1.675.000 32,00% 1.712.219 32,07%

ATTIVITA' SPORTIVA 280.000 5,35% 255.500 4,79%

Totale 5.235.000 100,00% 5.338.231 100,00%

DPP 2015 CONSUNTIVO 2015

DPP: percentuale riferita all’importo totale stanziato 
Consuntivo: percentuale riferita all’importo totale a consuntivo 
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% erogazioni deliberate % numero progetti

 
 
 

N % %
SETTORI RILEVANTI 170 56,48% 77,97%

SETTORI AMMESSI SCELTI 131 43,52% 22,03%

Totale 301 100,00% 100,00%5.338.231

4.161.956
Euro

Progetti Erogazioni deliberate

1.176.275

Progetti: percentuale riferita al n. totale dei progetti 
Erogazioni deliberate: percentuale riferita all’importo totale delle erogazioni deliberate 

 
 
 

SETTORI RILEVANTI

78%

SETTORI AMMESSI SCELTI

22%

Distribuzione % delle erogazioni deliberate 

(settori rilevanti e ammessi)
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L’attività erogativa 

 
 
 

Risorse per tipologia di settore importo stanziato % Somme deliberate %

Settori rilevanti 4.062.500 77,60% 4.161.956 77,97%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 1.510.000 28,84% 1.523.248 28,54%

SVILUPPO LOCALE 877.500 16,76% 926.489 17,36%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1.675.000 32,00% 1.712.219 32,07%

Settori ammessi 1.172.500 22,40% 1.176.275 22,03%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA, BENEFICENZA 500.000 9,55% 522.768 9,79%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 127.500 2,44% 109.000 2,04%

ATTIVITA' SPORTIVA 280.000 5,35% 255.500 4,79%

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA

215.000 4,11% 233.507 4,37%

RICERCA SCIENTIFICA 50.000 0,95% 55.500 1,04%

Totale 5.235.000 100,00% 5.338.231 100,00%

Somme stanziate anno 2015 Somme deliberate 2015

 
 
 
 
 
 
 

Erogazioni a valere su anno 2015 n.progetti importo n.progetti importo n. progetti importo

RICERCA SCIENTIFICA 6 64.000 6 64.000

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 17 998.250 53 938.118 70 1.936.368

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA

2 90.340 16 164.954 18 255.294

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 1 3.000 16 128.900 17 131.900

VOLONTARIATO, FILANTROPIA, BENEFICENZA 17 158.210 50 439.750 67 597.959

SVILUPPO LOCALE 16 118.317 51 598.960 67 717.277

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 16 1.423.457 43 454.247 59 1.877.704

ATTIVITA' SPORTIVA 22 113.500 25 100.779 47 214.279

Totale 91 2.905.074 260 2.889.708 351 5.794.782

Totale erogazioni anno 2015
Erogazioni a valere su 

anno 2015
Dettaglio erogazioni 
esercizi precedenti
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Analisi per classi di importo  
 
 

N. Euro N. Euro N. Euro N. Euro N. Euro

RICERCA SCIENTIFICA
1 2.500 3 53.000 0 0 0 0 0 0

ARTE, ATTIVITA' E BENI 
CULTURALI 42 108.348 15 164.900 5 250.000 0 0 1 1.000.000

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA 2 7.500 5 84.000 3 142.007 0 0 0 0

ASSISTENZA AGLI ANZIANI
8 21.000 3 28.000 2 60.000 0 0 0 0

VOLONTARIATO, FILANTROPIA, 
BENEFICENZA 40 86.250 13 126.960 4 205.000 1 104.559 0 0

SVILUPPO LOCALE
24 58.876 21 252.922 6 270.000 2 344.690 0 0

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 39 129.300 9 99.500 5 206.000 0 0 1 1.277.419

ATTIVITA' SPORTIVA
34 92.500 11 126.000 1 37.000 0 0 0 0

Totale delibere 190 506.274 80 935.282 26 1.170.007 3 449.249 2 2.277.419

Interventi da € 25.000 a 
100.000

Interventi oltre € 
250.000

Interventi fino a € 5.000
Interventi da € 5.000 a 

25.000
Interventi da  € 

100.000 a € 250.000 

 
  

N. % Euro %
FINO A 5.000,00 190 63,12% 506.274 9,48%
DA 5.001,00 A 25.000,00 80 26,58% 935.282 17,52%
DA 25.001,00 A 100.000,00 26 8,64% 1.170.007 21,92%
DA 100.001,00 A 250.000,00 3 1,00% 449.249 8,42%
OLTRE I 250.000,00 2 0,66% 2.277.419 42,66%
TOTALE 301 100,00% 5.338.231 100,00%

Interventi Importo deliberato
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Richieste pervenute e accolte 

 
 

   

N. N.
RICERCA SCIENTIFICA 5                4                 80,00%
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 101            63               62,38%
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA

31              10               32,26%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 21              13               61,90%
VOLONTARIATO, FILANTROPIA, BENEFICENZA 92              58               63,04%
SVILUPPO LOCALE 122            53               43,44%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 71              54               76,06%
ATTIVITA' SPORTIVA 57              46               80,70%
Totale 500            301             60,20%

RICHIESTE 

PERVENUTE

RICHIESTE 

ACCOLTE %

 
 
 
 
 

N. % Euro % N. % Euro %

RICERCA SCIENTIFICA 5        1,00% 118.000 0,95% 4           1,33% 55.500 1,04%

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 101    20,20% 2.542.880 20,43% 63         20,93% 1.523.248 28,53%

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA

31      6,20% 1.082.915 8,70% 10         3,32% 233.507 4,37%

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 21      4,20% 528.845 4,25% 13         4,32% 109.000 2,04%

VOLONTARIATO, FILANTROPIA, BENEFICENZA 92      18,40% 1.176.178 9,45% 58         19,27% 522.768 9,79%

SVILUPPO LOCALE 122    24,40% 3.596.095 28,90% 53         17,61% 926.489 17,36%

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 71      14,20% 2.444.825 19,64% 54         17,94% 1.712.219 32,07%

ATTIVITA' SPORTIVA 57      11,40% 955.592 7,68% 46         15,28% 255.500 4,79%

Totale 500    100,00% 12.445.330 100,00% 301       100,00% 5.338.231 100,00%

RICHIESTE PERVENUTE RICHIESTE ACCOLTE

Progetti Erogazioni Deliberate Importo richiestoProgetti

 
 
 
 

Localizzazione delle risorse 
 

 
Area

N. % Euro %

ASTI CITTA' 185 61,46% 4.662.076 87,33%
PROVINCIA NORD 36 11,96% 178.200 3,34%
PROVINCIA SUD 67 22,26% 294.098 5,51%
REGIONE PIEMONTE 11 3,65% 93.298 1,75%
ALTRO 2 0,66% 110.559 2,07%
TOTALE 301 100,00% 5.338.231 100,00%

Interventi Importo deliberato
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I beneficiari 
 
Beneficiari per gruppi di categoria   
 

Interventi Importo deliberato

N. Euro
Enti Pubblici 95 1.168.468
Enti Privati 155 2.564.107
Enti Ecclesiastici 30 319.848
Fondazioni 21 1.285.808
Totale 301 5.338.231

Categorie

 
La voce Fondazioni comprende anche i progetti e le iniziative realizzate direttamente dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti 
 
 
Beneficiari per finalità  
 

Interventi Importo 

deliberato
N. Euro

ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE 7 114.300
REALIZZAZIONE E RECUPERO DI STRUTTURE STABILI 9 142.500
CONSERVAZIONE-RESTAURO DEL PATRIMONIO ARTISTICO 15 499.788
MANIFESTAZIONI CULTURALI 10 137.000
MANIFESTAZIONI TEATRALI 9 88.000
PROGETTI DI RICERCA 3 48.000
CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE 1 1.500
BORSE STUDIO, PREMI E RICONOSCIMENTI 10 114.667
PUBBLICAZIONI 6 22.550
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 5 23.500
CONTRIBUTI DI GESTIONE 11 2.398.964
ALTRI INTERVENTI 103 1.050.162
ATTIVITA' SPORTIVA 49 269.800
SERVIZI MEDICI-ASSISTENZIALI 1 10.000
ATTIVITA' MUSICALE 22 131.200
PROGETTO INTERCULTURA 3 13.800
PROGETTO DISABILI 4 13.000
PROGETTO FASCE DEBOLI 12 130.500
PROGETTI SPECIFICI 21 129.000
Totale 301 5.338.231  
 
 
Beneficiari per forma giuridica  
 

 

N. % Euro %
Associazione 119 39,53% 605.748 11,35%
Fondazione 29 9,63% 1.761.998 33,01%
Fondazione 1 0,33% 50.000 0,94%
Comitato non riconosciuto 2 0,66% 3.500 0,07%
Cooperativa Sociale tipo A 2 0,66% 23.000 0,43%
Cooperativa Sociale tipo B 3 1,00% 23.000 0,43%
Cooperativa Sociale tipo B 1 0,33% 3.000 0,06%
Altri Enti - Stato 8 2,66% 44.710 0,84%
Altri Enti - Ente pubblico territoriale 72 23,92% 800.958 15,00%
Altri Enti - Ente religioso/ecclesiastico 30 9,97% 343.598 6,44%
Altri Enti privati - extra C.C. 14 4,65% 1.550.419 29,04%
Altro 18 5,98% 93.300 1,75%
Università 2 0,66% 35.000 0,66%
Totale 301 100,00% 5.338.231 100,00%

progetti erogazioni deliberate
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Beneficiari per categoria 
 

N. % Euro %
Ospedali e strutture sanitarie Pubbliche 9 2,99% 256.007 4,80%
Scuole ed enti di formazione pubbliche 30 9,97% 173.100 3,24%
Scuole ed Enti di formazione privati 3 1,00% 29.000 0,54%
Asili e Scuole materne pubbliche 1 0,33% 5.000 0,09%
Associazioni Culturali varie 46 15,28% 626.390 11,73%
Univer./centri studi/ist.ric. pubblici 1 0,33% 10.000 0,19%
Enti ed Organismi assistenziali vari 32 10,63% 238.500 4,47%
Associazioni sportive e ricreative 50 16,61% 207.500 3,89%
Associazioni naturalistiche 1 0,33% 1.500 0,03%
Associazioni di volontariato 3 1,00% 26.500 0,50%
Amministrazione pubblica (centrale) 54 17,94% 724.361 13,57%
Organismi ecclesiastici e religiosi 30 9,97% 319.848 5,99%
Altri soggetti 14 4,65% 1.403.717 26,30%
Cooperativa Sociale 4 1,33% 26.000 0,49%
Interventi diretti 18 5,98% 175.249 3,28%
Fondazione 3 1,00% 1.110.559 20,80%
Associazioni di promozione sociale 2 0,66% 5.000 0,09%
Totale 301 100,00% 5.338.231 100,00%

progetti erogazioni deliberate

 
 

Beneficiari per sintesi oggetto 

 

N. % Euro %
ATTREZZATURE 7 2,33% 114.300 2,14%
BORSE DI STUDIO 6 1,99% 97.667 1,83%
CONVEGNI 1 0,33% 1.500 0,03%
GENERICA 33 10,96% 614.997 11,52%
MANIFESTAZIONI TEATRALI 10 3,32% 90.500 1,70%
MOSTRE 2 0,66% 5.500 0,10%
PUBBLICAZIONI 5 1,66% 12.550 0,24%
RESTAURI 10 3,32% 258.243 4,84%
RICERCHE 3 1,00% 48.000 0,90%
RISTRUTTURAZIONI 12 3,99% 183.500 3,44%
VARIE 21 6,98% 2.453.967 45,97%
SPORT 48 15,95% 269.500 5,05%
MANIFESTAZIONI MUSICALI 20 6,64% 100.000 1,87%
MANIFESTAZIONI CULTURALI 7 2,33% 48.000 0,90%
PREMI/RICONOSCIMENTI/CONCORSI 2 0,66% 11.500 0,22%
SCUOLA 2 0,66% 8.500 0,16%
PROMOZIONE DEL TERRITORIO 27 8,97% 267.949 5,02%
PROGETTI SCOLASTICI 36 11,96% 223.000 4,18%
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1 0,33% 1.500 0,03%
ANZIANI 10 3,32% 66.000 1,24%
SOCIALE / VOLONTARIATO 19 6,31% 202.000 3,78%
ATTIVITA' CULTURALE 4 1,33% 23.000 0,43%
FONDAZIONE CON IL SUD 1 0,33% 104.559 1,96%
CENTRI ESTIVI 9 2,99% 20.000 0,37%
PROGETTI SANITA' 4 1,33% 74.000 1,39%
PROGETTI DI FORMAZIONE 1 0,33% 38.000 0,71%
TOTALE 301 100,00% 5.338.231 100,00%

progetti erogazioni deliberate
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PROGETTI PROPRI 
 
 
 

Palazzo Mazzetti 
In data 13 gennaio 2012, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, in esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, ha costituito la 
Fondazione Palazzo Mazzetti, con atto notaio Alberto Girola, repertorio n. 769 - raccolta n.591, 
registrato ad Asti il 30 gennaio 2012 al n. 901/1T. La Fondazione Palazzo Mazzetti, avente sede in 
Asti, Corso V. Alfieri n. 357 presso Palazzo Mazzetti, è persona giuridica di diritto privato, senza 
scopo di lucro, iscritta al n. 202 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Asti a 
decorrere dal 16 marzo 2012, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, con il compito di 
proseguire le attività avviate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, socio Fondatore 
originario, e di creare un polo di attrazione culturale per tutto il territorio. Alla Fondazione Palazzo 
Mazzetti, costituita per la gestione dello storico edificio e delle attività ad esso connesse, non è 
stato conferito in patrimonio l’immobile e, pertanto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha 
ritenuto opportuno regolamentare, anche se implicito nelle finalità espresse dallo statuto, l’utilizzo 
dell’immobile stesso tramite un contratto di comodato a titolo gratuito per l’utilizzo dell’intero 
fabbricato, sito nel Comune di Asti, Corso Vittorio Alfieri n.357/359, angolo Via Giobert n. 1, tutto 
compreso dalle fondamenta al tetto (contratto di comodato sottoscritto dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti e dalla Fondazione Palazzo Mazzetti  in data 09/05/2012 e registrato dall’Agenzia 
delle Entrate – Ufficio Territoriale di Asti in data 15/05/2012 n. 3482 serie 3). Progressivamente è 
stato dato avvio al trasferimento e al subentro della Fondazione Palazzo Mazzetti nella gestione 
diretta dei servizi legati a Palazzo Mazzetti.  
I contributi a favore della Fondazione Palazzo Mazzetti, ente strumentale della Fondazione CrAsti, 
rientrano nel settore rilevante Arte, attività e beni culturali.  
Dopo la totale riapertura dell’edificio, completamente recuperato e il museo civico riallestito, 
avvenuta il 15 dicembre 2011, Palazzo Mazzetti, nel corso del 2015, ha potuto vantare la 
realizzazione di significative mostre. Nel corso dell’esercizio 2015, è stato avviato anche il 
progetto “Asti Città Museo: servizi e strutture per una maggiore accessibilità”, sostenuto dalla 
Fondazione, con il contributo della Regione Piemonte, volto a migliorare l’erogazione dei servizi 
museali astigiani e a favorirne l’accessibilità, che coinvolge, attualmente, le sedi di Palazzo 
Mazzetti, Battistero di San Pietro, Palazzo Alfieri, Domus Romana e Torre Troiana. 
 
 
 

 
Palazzo Mazzetti, Sala dello Zodiaco 
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Mostra “Alle origini del gusto. Il cibo a Pompei e nell’Italia antica” (7 marzo - 5 luglio 

2015) 

L’idea di una mostra ad Asti sull’alimentazione nel mondo antico si è ispirata alle linee guida 
dell’Expo 2015 di Milano: “Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita”, quando ricordano che “la qualità 
e la genuinità del cibo vanno di pari passo con la tradizione consolidata nelle attività di 
coltivazione e di allevamento dei popoli e delle comunità locali, frutto di esperienze millenarie sulle 
quali oggi si innestano forti innovazioni scientifiche e tecnologiche”.  
Oggi come in passato, il cibo è uno dei principali fattori che qualificano una civiltà, strettamente 
connesso alla sfera sociale e religiosa, concorre alla creazione del senso di appartenenza e a 
quella che definiamo “identità culturale”, e da lì alla comunicazione interculturale.  
La mostra, Alle origini del gusto. Il Cibo a Pompei e nell’Italia antica, promossa dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti e Fondazione Palazzo Mazzetti, curata da Adele Campanelli e 
Alessandro Mandolesi, ha condotto il visitatore in un viaggio alle origini del comportamento 
alimentare italiano in un contesto, Asti e il suo territorio, rinomato per una produzione agro-
alimentare che affonda le radici in un passato ricco di testimonianze locali. 
Partendo dall’invito a un banchetto di età romana in un itinerario a ritroso nel tempo, anche 
attraverso approfondimenti su alcuni significativi prodotti della terra (grano, olio, vino) si 
compone un quadro esaustivo delle abitudini alimentari e produttive dei maggiori popoli antichi 
che vissero in Italia. 
Un’impostazione innovativa e originale basata sull’incontro fra archeologia e tecnologia dove le 
ricostruzioni delle attività e delle consuetudini alimentari dei Romani hanno focalizzato, di volta in 
volta, situazioni singolari relative alle altre importanti civiltà che si sono sviluppate sul territorio 
italiano: dai Greci agli Etruschi, fino agli Italici. Le conoscenze sulla produzione e sulla cucina 
romana, e in parte anche greca ed etrusca, sono state vaste e basate su fonti di natura 
molteplice: letterarie, archeologiche, paleo-ambientali. I testi scritti in particolare sono stati 
numerosi, notevole anche il corpus delle informazioni fornite dall’archeologia, soprattutto la 
quantità di dati dall’area vesuviana: Pompei, Ercolano e Stabia centri seppelliti dall’eruzione del 79 
d.C. restituiscono rappresentazioni figurate, ambienti completi di arredamenti, impronte di 
coltivazioni, reperti botanici, zoologici e anche veri cibi carbonizzati. 
Una sequenza di luoghi e di ambientazioni collegati al consumo, all’elaborazione e alla produzione 
degli alimenti, corrispondenti alle varie sezioni espositive con un taglio mirato ad illustrare sia la 
preparazione e la presentazione dei cibi sia le tecniche di coltivazione con la ricostruzione di un 
antico paesaggio agrario italiano.  
 

 
Iniziativa per bambini, Cuciniamo con COCO in occasione della Mostra “Alle origini del gusto” 

. 
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In occasione della mostra è stato possibile visitare la domus romana di via Varrone della seconda 
metà del I secolo d.C., situata presso la porta urbica occidentale (Torre Rossa) dove terminava il 
decumano massimo (coincidente con l'odierno Corso Alfieri). Tra i resti della costruzione, riaperta 
al pubblico con un allestimento aggiornato, è di particolare interesse il tappeto a mosaico che 
decorava il pavimento della sala da pranzo (triclinium).  
Il programma didattico atto a coinvolgere gli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado si è sviluppato attraverso visite guidate condotte da operatori 
specializzati e laboratori impostati su diversi livelli di approfondimento.  
Un inedito ciclo di conferenze, è stato dedicato ad alcuni aspetti dell’alimentazione nell’antichità in 
particolare si è parlato, tra l’altro, di vino, olivocultura, produzione olearia, ma anche 
dell’alimentazione a Pompei grazie ai risultati degli studi su reperti organici e vegetali (come semi, 
frutti e pane, sopravvissuti all’eruzione del 79 d.C.), e del cibo consacrato alle divinità. 
La mostra ha ispirato l’estro di sei artisti contemporanei che hanno sposato con entusiasmo 
questa iniziativa che fin da subito ha avuto il sapore di una sfida; l’arte contemporanea incontra 
l’archeologia dandosi appuntamento in un luogo inusuale: il bookshop di Palazzo Mazzetti. 
Sensibilità, forza espressiva e grinta hanno preso così la forma delle creazioni di Roberto Amadè 
(cantautore e pittore), Simone Bordino (orafo), Gian Genta (scultore), Roberto Giannotti (designer 
e scultore), Paola Rattazzi (pittrice) e Sergio Unia (scultore). 
Dalla geniale penna dell’artista livornese Luca Vinciguerra (pittore e scultore) è nata invece 
l’originale mascotte “Coco”, simbolo di un ricco calendario di iniziative collaterali alla mostra.  
 

 

La mostra, posta sotto 
l’Alto patronato del 
Presidente della 
Repubblica Italiana con il 
patrocinio del Ministero dei 
Beni e delle Attività  

Culturali e del Turismo, della Regione Piemonte e della Provincia di Asti, è stata promossa dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Fondazione Palazzo Mazzetti, in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta e il Comune di 
Asti; vi è stata la collaborazione di Civita per l’organizzazione e la comunicazione e il catalogo è 
stato edito da Marsilio. 
 
 
Mostra “Dal nostro inviato al fronte. 100 anni di cronache nei reportage dei cronisti de 
La Stampa” (5 settembre - 6 dicembre 2015) 
La mostra, curata da Domenico Quirico, inviato speciale de La Stampa rapito in Siria nel 2013, ha 
raccontato i principali conflitti mondiali, dalla Libia del 1911 alle attuali guerre del Califfato, 
attraverso le parole dei cronisti de La Stampa inviati al fronte. 
L’esposizione ha proposto una selezione di articoli che privilegia il giornalismo fatto di 
testimonianze in prima persona: la guerra vissuta in diretta.  
Grazie all’allestimento multimediale, per la prima volta nella storia di un giornale le parole dei 
cronisti di guerra sono state rievocate dalla viva voce di attori che interpretano la drammaticità 
dei momenti descritti negli articoli.  
Palazzo Mazzetti, sede delle collezioni civiche della nostra città, non si è accontentata, quindi, di 
custodire, conservare e interpretare l’eredità storica della città, ma è stata capace di rinnovarsi 
per soddisfare le esigenze della società contemporanea, svolgendo un ruolo chiave nel contesto 
culturale ed educativo del territorio, coinvolgendo pubblici diversi: scuole, insegnanti, alunni e 
famiglie.  
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Il direttore Mario Calabresi all’inaugurazione della Mostra “Dal nostro inviato al fronte” 

 
 
 
Al telefono con i cronisti al fronte 
Per la prima volta nella storia di un giornale, le parole dei cronisti di guerra sono state ascoltate 
dalla viva voce di attori, che hanno interpretato la drammaticità dei momenti descritti negli 
articoli. 
Un apparato sonoro ha riprodotto la lettura di brani che il visitatore ha ascoltato in un 
immaginario collegamento telefonico con l’inviato al fronte. Venticinque articoli di cronisti che 
hanno fatto la storia del giornalismo di guerra: da Giovanni Artieri a Sandro Sandri, da Paolo 
Monelli a Igor Man, fino agli attuali inviati impegnati a testimoniare le guerre d'oggi. 
Il quotidiano-catalogo 
Ai visitatori è stato consegnato un giornale che riproduce le pagine de La Stampa selezionate per 
la mostra. Un supporto cartaceo per seguire la lettura dei brani registrati, ma che soprattutto 
restituisce il senso di cronaca, nell’epoca in cui si svolsero i conflitti. 
L'esperienza del cronista di guerra 
Nella sala dedicata alla guerra del Vietnam è stato proposto ai visitatori, in particolare agli 
studenti, un'esperienza da cronista di guerra. La visione di alcuni filmati originali immerge il 
visitatore nel momento della battaglia. Attraverso le indicazioni di Domenico Quirico, il visitatore è 
stato chiamato a guardare le sequenze filmate con gli occhi del cronista che deve scrivere un 
pezzo per il suo giornale. Gli studenti sono stati iinvitati a completare l'esercitazione scrivendo un 
articolo in seguito giudicato dallo staff di redazione de La Stampa. 
La mostra è stata promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Palazzo 
Mazzetti, Città di Asti e La Stampa, con il patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Asti. 
Il progetto didattico 
In questa sezione della mostra sono stati invitati gli studenti a vivere una simulazione del lavoro 
dell’inviato al fronte. 
La professionalità del cronista di guerra richiede doti particolari che non si possono improvvisare, 
ma che si acquisiscono con l’esperienza: tuttavia alcune indicazioni possono essere di grande 
aiuto per capire con quali occhi il cronista guarda ciò che gli accade intorno. 
Non è il coraggio o lo sprezzo del pericolo che fa di un giornalista un buon cronista di guerra, ma 
prima di tutto la sua capacità di osservazione. 
La guerra vera non è quella dei film o dei romanzi dove ciò che accade è comprensibile, logico e 
segue il ritmo drammatico del racconto. 
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Domenico Quirico 

 
In una battaglia accadono fatti improvvisi, sconvolgenti e inspiegabili, dove è difficile prevederne il 
seguito. Inoltre la guerra porta con sé lunghi tempi di attesa, momenti di tregua e di calma 
apparente di cui è difficile immaginare la durata. 
Il cronista di guerra è lì, attento ad ogni minimo indizio che gli permetta di raccontare ai lettori del 
suo giornale che vivono a chilometri di distanza, come si sta svolgendo il conflitto.  
Gli studenti, dunque, hanno immaginato di essere nei panni di un inviato del giornale nella guerra 
del Vietnam.  
 
Mostra “Asti Contemporanea. Collezioni private” (17 ottobre - 29 novembre 2015) 
“Asti Contemporanea” nasce grazie ai collezionisti privati che hanno messo a disposizione di 
Palazzo Mazzetti un patrimonio di opere acquisite negli anni in una manifestazione di condivisione 
della cultura. Le opere, tutte di soli prestatori astigiani, hanno ripercorso un periodo molto fertile 
dell’arte italiana legata al rinnovamento del secondo dopoguerra e la mostra è la testimonianza di 
una città viva e di cultura. 
In esposizione, settantadue opere realizzate da cinquantuno artisti, tra i quali Giuseppe 
Capogrossi, Carla Accardi, Giulio Turcato, Piero Dorazio, Mimmo Rotella, Afro, Lucio Fontana, 
Piero Gilardi, Valentino Vago, Getulio Alviani, Giorgio Griffa, Alighiero Boetti e Paolo Cotani... 
Il progetto è nato dal profondo interesse che la città di Asti nutre per l’arte a partire dagli anni 40, 
con mostre, premi ed un collezionismo radicato. Ne costituiscono un esempio la “Mostra Nazionale 
d’Arte Contemporanea e di Scenografia”, inaugurata nel 1949 per celebrare il bicentenario della 
nascita di Vittorio Alfieri, e la prima edizione del Premio Alfieri (1950). 
“Asti Contemporanea” va dunque a rileggere, in sale organizzate per anni e per temi, la storia 
dell’arte italiana dal dopoguerra al boom economico e ai nuovi linguaggi, attraverso gli occhi del 
collezionismo di soli prestatori astigiani, le cui opere si sono rivelate espressione della valenza del 
territorio attraverso arte e cultura. 
Come scrive Raffaella A. Caruso nel testo critico in catalogo, «Raccogliere un’opera d’arte, farla 
propria, permetterle di dialogare con sue simili, creare connessioni impreviste, ambientare il 
lavoro in contesti spesso improbabili significa espandere la possibilità di comunicazione dell’opera 
stessa, concorrere a una funzione educativa nel proprio contesto sociale, migliorare nel bello la 
propria qualità di vita, restituire ai posteri uno spaccato della società con una personalissima 
sensibilità, spesso precorrere i tempi, anticipare le tendenze, poter dire vent’anni dopo io c’ero». 
Il filo rosso della mostra, interpretato graficamente dalla curatrice nella scomposizione del logo di 
Palazzo Mazzetti, presente negli allestimenti e nel catalogo, ha rappresentato il persistere di 
un’idea che, sin dall’origine, intendeva identificare Palazzo Mazzetti come luogo d’arte e cultura. 
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«Un sottile filo rosso – spiega Maria Federica Chiola – da subito parte del progetto e chiaro nella 
mente, ha tenuto insieme tutti gli elementi, quadri e pensieri, fino alla realizzazione del percorso. 
Da architetto so che non esiste mai un progetto che venga realizzato come inizialmente pensato: 
c’è come una provvidenziale forza che guida e raccoglie tutte le energie».  
Il filo rosso, trasformato graficamente dalla curatrice in “Fil–Rouge” diventa opera in realtà 
aumentata con l’intervento dell’artista Aidan che ha reso il catalogo interattivo regalando allo 
spettatore emozioni inattese e permettendogli di rivivere l’intera esposizione. 
Il visitatore viene guidato di sala in sala da alcune pareti rosse a ricordare, insieme al bianco, i 
colori della città di Asti, a cui è dedicata una piccola stanza. Il percorso espositivo ha compreso 
anche tre opere (Giuseppe Capogrossi, Antonio Corpora, Giuseppe Santomaso) da cui sono stati 
tratti alcuni degli arazzi realizzati nel 1960 per la nave transoceanica Leonardo da Vinci 
dall’arazzeria Scassa, vanto della città, a partire da una selezione operata da Giulio Carlo Argan. 
 

 
Inaugurazione Mostra “Asti contemporanea” 

 

Il Consorzio Universitario Asti Studi Superiori 
Corsi di laurea e post-lauream attivi 

Lauree: 
1. Laurea di I Livello in Servizio Sociale - Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche 
2. Laurea di I Livello in Infermieristica - Università di Torino, Scuola di Medicina 
3. Laurea di I Livello in Scienze delle Attività Motorie e Sportive - Università di Torino, Centro 
Servizi S.U.I.S.M. 
4. Laurea di I Livello in Tecnologie Alimentari per la Ristorazione - Università di Torino, 
Dipartimento di Scienze Ambientali, Forestali e Agricole 
Lauree magistrali: 
1. Laurea Magistrale Interateneo in Scienze Viticole ed Enologiche (European Master of Viticulture 
and Enology) - Università di Torino, Dipartimento di Scienze Ambientali, Forestali e Agricole - in 
collaborazione con Università di Milano, Università di Palermo, Università di Foggia e Università di 
Sassari 
Master universitari: 
1. Master di I Livello in Sviluppo Locale. Teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni - 
Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche 
2. Master di I Livello in Management e Creatività dei Patrimoni Collinari - Università di Torino, 
Scuola di Management ed Economia - in collaborazione con Politecnico di Torino e Fondazione 
Giovanni Goria 
Nel 2015 alla formazione universitaria si sono affiancate attività di alta formazione realizzate 
tramite una sapiente e consolidata rete di cooperazioni e collaborazioni con realtà accademiche, 
culturali e di alta specializzazione a livello locale, nazionale e internazionale. 
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Scuole e Corsi di Alta Formazione 
1. Scuola Internazionale di Alta Formazione Statistica BiostAT - Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici, Politecnico di Torino, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Pavia, Purdue 
University (USA) e University of Canterbury (NZ) 
2. Italian Academy Wound Care IAWC, Scuola Italiana per la Cura delle Lesioni Cutanee - 
Università di Siena, Università di Torino, Università di Padova, La Sapienza Università di Roma, 
Università di Roma Tor Vergata, Università di Genova e Università di Bologna 
3. Master Internazionale in Educazione Civica MCE - Master in Civic Education - Associazione 
Ethica, Fondazione Bosca, Princeton University (USA) e The University of Texas at Austin (USA) 
4. Scuola per Attori - Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro  
5. AKAMU Accademia dello Spettacolo e Casa della Musica 
6. Scuola di Biodiversità Villa Paolina - WWF Oasi 
I numeri degli iscritti (matricole e studenti degli anni successivi al primo): 
�400 in Scienze Motorie e Sportive (a numero chiuso) 
�142 in Tecnologia Alimentari per la Ristorazione (NB: iscritti effettivi al terzo anno) 
�71 in Scienze Viticole ed Enologiche (Laurea Magistrale) 
�225 in Infermieristica (a numero chiuso) 
�204 in Servizio Sociale 

Per un totale di 1.042 iscritti provenienti da tutta Italia. 
Dal conteggio delle quattro lauree e della magistrale mancano i master universitari e i corsi di alta 
formazione, per almeno altri duecento allievi/anno provenienti da tutta Italia. 
Incubatore d’imprese giovanili non tecnologiche Asti Città Green 
Nel 2015 si è sviluppato e consolidato il progetto dell’incubatore d’imprese, che è un Progetto 
finanziato da FinPiemonte dai fondi del Piano Giovani 2011/2013 Misura 5 attraverso il Bando per 
il sostegno finanziario a favore di “Incubatori non Tecnologici”. 
L’incubatore non tecnologico d’imprese giovanili Asti Città Green è da intendere come la 
scuola/laboratorio per il mondo degli affari, che accoglie i giovani e le start up per un periodo di 
tempo limitato, insegnando loro e preparandoli per il mercato, per poi immetterli nel mondo reale. 
L’Incubatore “Asti Città Green” si rivolge ai giovani che hanno da poco avviato o sono in procinto 
di avviare un’attività economica non tecnologica che si caratterizza per un approccio comunque 
innovativo, creativo e di valore aggiunto rispetto alle vocazioni del territorio Astigiano. Vocazioni 
che rimandano ad ambiti caratterizzati da zero o bassa tecnologia, come il settore 
dell’enogastronomia, dei prodotti tipici, del turismo, del benessere, della green economy intesa in 
senso ampio, sostenibile e non esclusivo, del welfare locale e della gestione del patrimonio 
culturale tangibile e intangibile.  
Nel 2015 si è visto l’avvio di quattro aziende inserite nell’incubatore:  
�Auxilium studio professionale infermieristico 
�Hdemia del Gusto, caffetteria ristorante del polo universitario di Asti 
�Icarus: lavoro in quota, servizi per privati e aziende 
�Formazione per l'arte: didattica e progettazione per l'arte e attività culturali 

Queste quattro aziende al loro interno tra titolari e dipendenti nel corso del 2015 hanno occupato 
circa 18 persone. 
Sono ancora presenti nell’incubatore in fase di start-up le seguenti possibili aziende: 
�Dragon Wine: portare la cultura del vino in Cina 
�La valutazione dello stress lavoro - correlato 
�UP Urban Adventure Park 

Nell’anno 2015 è stato presentato un nuovo bando per nuove aziende che probabilmente 
nasceranno nel corso del 2016. 
 

Un approccio integrato alla lotta contro la flavescenza dorata della vite 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha avviato, in collaborazione con Fondazione Cuneo e 
Fondazione Crt, un progetto di ricerca scientifica per l’elaborazione di strategie di lotta e di 
contenimento della fitoplasmosi della vite conosciuta come “flavescenza dorata”, affidata ad un 
gruppo di ricerca di profilo europeo coordinato dal prof. Andrea Schubert dell’università di Torino. 
La ricerca intende affrontare, in modo fortemente innovativo, il problema della flavescenza 
indagando, attraverso il contributo di diverse discipline, le interazioni biologiche tra pianta, 
citoplasma e vettore. L’intento è quello di andare oltre gli attuali limiti di una strategia di lotta che 
fino ad oggi, con scarso successo, si è limitata a combattere l’insetto vettore e si propone di 
fornire a chi opera sul campo le conoscenze fondamentali per un contrasto efficace. 
Risposte molecolari e fisiologiche alla FD in vite  
Nel 2014 e nel 2015 sono state in serra piante di Barbera, Nebbiolo, Moscato e Kober 5BB. Circa il 
30% delle piante in prova è risultato infetto in base a saggi diagnostici effettuati in diversi 
momenti nel corso dell’estate 2015. Si è intervenuti sulle piante infette con trattamenti di stress 
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(carenza di acqua, ferite, incisione anulare, alta temperatura) ed è stato seguito l’evoluzione del 
processo di recovery lungo l’intera stagione. Alcuni interventi hanno incrementato il tasso di 
recovery. Questi trattamenti saranno ripetuti e approfonditi nel 2016. 
Sono state effettuate analisi molecolari (controllo della metilazione, analisi dei trascritti e di piccoli 
RNA) e metabolomiche (con particolare attenzione alla concentrazione di flavonoidi e stilbeni) su 
piante sane, malate e risanate prelevate in campo. Osserviamo interessanti risposte, in particolare 
nel metabolismo degli stilbeni. Queste analisi saranno ripetute sulle piante in serra nei trattamenti 
che incrementano il recovery. 
Controllo della diffusione e dell’infettività del vettore  
Nel corso del 2014-15 è stata monitorato e campionato la popolazione del vettore all’interno e 
all’esterno del vigneto in sette agroecosistemi viticoli piemontesi. La proporzione di insetti infetti 
da FD nei comparti coltivato e selvatico dei vigneti indagati è risultata molto variabile.    
Nel corso del 2014 sono state ottenute piante a partire da legno prelevato da piante risanate o 
sane (mai malate). Nel 2015 è stato inoculato con il vettore le due categorie di viti per verificare 
la loro sensibilità a FD. Non sono state rilevate differenze di sensibilità (“memoria dell’infezione”) 
tra le piante “risanate” e quelle “sane”. 
E’ stata approfondita la possibilità di interazione con la trasmissione dei fitoplasmi da parte di 
ceppi di batteri Asaia selezionati per la produzione di biofilm polisaccaridici. Tra gli isolati 
selezionati per le prove, un ceppo risulta il più promettente come antagonista per la trasmissione 
del FDP, in quanto la percentuale di esemplari di E. Variegatus infetti alimentati con questo ceppo 
(e con le rispettive diete artificiali) è risultata la più bassa. 
Caratterizzazione molecolare ed epidemiologica del fitoplasma della FD e sua coltivazione 
Per ampliare i dati di sequenza del cromosoma di FDP, è stata svolta un’analisi del trascrittoma 
del fitoplasma ottenendo l’assemblaggio di circa 250 trascritti di FDP che è stato utilizzato per la 
ricerca di geni marker. 
Sulla base di questi dati sono stati identificati nuovi geni marcatori di biodiversità all’interno di 
popolazioni diverse di FDP, partendo dall’analisi di 16 geni. Sono stati individuati alcuni marcatori 
che permettono di distinguere ceppi diversi di FDP. 
Utilizzando questi geni è in corso la tracciatura della struttura genetica di FDP in viti e vettori di 
sette vigneti, rilevando elevata variabilità genetica di FD nella maggior parte dei vigneti analizzati 
soprattutto nelle viti coltivate e negli individui di Scaphoideus titanus catturati all’esterno del 
vigneto. 
Partendo dall’allestimento di colture in vitro di piante di pervinca infette dal fitoplasma. 
L’applicazione del protocollo pubblicato per la successiva coltivazione di fitoplasmi non ha 
permesso di isolare questi organismi. Si sta effettuando un ulteriore tentativo partendo 
dall’allestimento di colture in vitro di piante di vite infette da FD.  

 

Borse di studio 100/100 
 

 
I premiati dell’a.s. 2014/2015 
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, al fine di perseguire le finalità di utilità sociale nel 
settore dell’istruzione previste dal suo Statuto ed allo scopo di incentivare l’attaccamento allo 
studio a livello universitario, ha indetto anche per l’anno scolastico 2014/2015, l’assegnazione di 
una borsa di studio a favore di tutti gli studenti delle scuole medie superiori che abbiano 
conseguito la votazione di 100/100 (cento centesimi) all’esame di maturità, sostenuto presso un 
Istituto scolastico presente sul territorio della Provincia di Asti. Gli studenti che hanno ricevuto il 
riconoscimento sono stati n. 66. 
La borsa di studio, dell’importo di € 500,00, è stata consegnata nel corso di una pubblica 
cerimonia svoltasi venerdì 9 ottobre 2015, alle ore 17, presso l’Aula Magna del Polo Universitario 
di Asti. 
La fattiva collaborazione tra Fondazione e Banca Cassa di Risparmio di Asti ha permesso l’apertura 
a favore dei premiati di un nuovo conto corrente creato appositamente per loro denominato “Io 
Conto 100” che garantisce vantaggi esclusivi senza spese di gestione. 
Nel corso degli anni i premiati sono stati: 
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Screening melanoma cutaneo 
Si è concluso positivamente il progetto “Screening del Melanoma”, edizione 2014/2015, rivolto 
agli studenti frequentanti il IV anno delle scuole superiori di Asti e Provincia, effettuato dalla SOC 
di Dermatologia e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. 
Durante questi sedici anni di lavoro si è potuto constatare come l’informazione data all’interno 
degli Istituti scolastici sia di fondamentale importanza per sensibilizzare e coinvolgere la 
popolazione nella prevenzione della formazione di tumori cutanei e nella tutela della salute in 
generale. 
L’attività di screening presso gli Istituti scolastici è stata attuata da un medico della SOC di 
Dermatologia, il quale tiene una relazione informativa riguardante i nei, il melanoma, la 
prevenzione, accompagnata da schemi esplicativi e in seguito illustra l’importanza dei controlli 
regolari delle lesioni neviche, l’accesso alla visita, l’utilizzo del dermatoscopio come strumento di 
controllo a distanza e comparazione delle lesioni ed altro ancora. 
Segue un momento di confronto durante il quale gli studenti possono rivolgere domande, 
richiedere ulteriori chiarimenti, ecc. 
Nel corso degli anni si è visto crescere sempre più l’interesse dei ragazzi nei confronti di tali 
tematiche sanitarie, cosa che per altro si rende tangibile durante il seminario nel momento finale 
laddove l’interazione dei ragazzi con il personale medico diventa davvero stimolante e per l’una e 
per l’altra parte. 
E’ evidente l’ottimo risultato ottenuto soprattutto in relazione al fatto che la popolazione è 
attualmente più sensibile alla prevenzione in questo campo e le visite specialistiche per controllo 
nei sono notevolmente aumentate, tutto ciò è stato possibile grazie anche la lavoro svolto proprio 
negli Istituti scolastici. 
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti nel sociale:  

Fondo Antisfratti ed Emporio della Solidarietà 
La costituzione del Fondo Antisfratti, avvenuta a gennaio 2011, nasce dalla necessità di far fronte 
al disagio abitativo che sta dilagando nel nostro territorio e, pertanto, la Fondazione CrAsti, in 
linea con le proprie finalità statutarie, ha deciso di avviare una collaborazione con la Caritas di 
Asti, sottoscrivendo apposita convenzione, e stanziando la somma annua di €. 50.000,00. 
Nell’esercizio 2015, considerate le necessità, è stata stanziata la somma di € 70.000,00.  
Il Fondo Antisfratti è finalizzato a sostenere famiglie in difficoltà a causa della crisi economica nel 
pagamento del canone di locazione prevenendo e contenendo l'aumento delle procedure di 
sfratto. I contributi a fondo perduto sono a favore di famiglie in situazioni di transitoria difficoltà 
economica, dovuta ad un calo del reddito familiare per effetto della crisi, o a causa di malattia o 
disabilità grave oppure di decesso di un componente del nucleo percettore di reddito, allo scopo di 
prevenire l'insorgere o il protrarsi di morosità nel pagamento del canone di locazione con 
conseguente procedimento di sfratto. Sono esclusi dal contributo i richiedenti che, al momento 
dell'esame da parte della Caritas siano già stati colpiti da sentenza esecutiva di sfratto per 
morosità. 
Nel corso dell’anno 2015 sono state presentate 42 richieste di contributo. Di esse:  
� 8 non sono state ammesse al finanziamento in quanto si trattava di situazioni povertà ma già 

precedenti alla crisi o prive di altri requisiti. 
� 34 sono state finanziate. L'importo complessivo erogato è stato di € 34.930,92 con le quali 

sono stati pagati affitti da un minimo di due mensilità ad un massimo di sei mensilità. 
Da un esame delle pratiche si evidenzia la seguente evoluzione a far data dalla sua costituzione, 
avvenuta nell’anno 2011: 
 

Anno Presentate Rifiutate Accolte 

2011 42 7 35 

2012 79 14 64 

2013 69 18 51 

2014 56 16 40 

2015 42 8 34 

Tot 288 63 225 
 
Dopo una fase di forte crescita della domande si sta registrando un calo delle stesse 
 

 
 
Un approfondimento delle pratiche relativamente alla nazionalità dei richiedenti mette in evidenza 
quanto segue: 
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  PRESENTATE RIFIUTATE ACCOLTE 

ALBANIA 82 10 72 

COSTA D'AVORIO 5 1 4 

EGITTO 1 1 0 

FRANCIA 1 1 0 

INDIA 1 0 1 

ITALIA 109 24 85 

MACEDONIA 6 3 3 

MAROCCO 27 5 22 

MOLDAVIA 3 0 3 

NIGERIA 6 1 5 

NUOVA GUINEA 1 0 1 

PERU' 2 0 2 

ROMANIA 28 10 18 

SENEGAL 3 1 2 

SIERRA LEONE 1 0 1 

TUNISIA 9 4 5 

TURCHIA 1 1 0 

UCRAINA 2 1 1 

TOTALE 288 63 225 
 

Gli italiani, vittime delle crisi, che hanno beneficiato del fondo antisfratti sono stati dall’inizio del 
progetto al 31 dicembre 2015 in totale 85 e rappresentano il 37,77%. 
Seguono in ordine: 

� Albanesi che sono stati in totale 32 e hanno rappresentato il 32%  
� Marocchini che sono stati in totale 22 e hanno rappresentato il 9,77%  
� Rumeni che sono stati in totale 18 e hanno rappresentato l’ 8%.  

Tali dati rispecchiano la composizione della popolazione suddivisa per nazionalità che vede tra gli 
immigrati numericamente più presenti i cittadini provenienti dall’Albania, dal Marocco e dalla 
Romania. 
 
Emporio Alimentare 
In data 31 marzo 2015 è stato inaugurato il nuovo servizio Emporio Solidale. I volontari impegnati 
sono 23. I giorni di apertura sono 3: martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mercoledì e venerdì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Nel corso sono state operate alcune modifiche al regolamento in 
una direzione di maggiore restrizione. A parità di punti la tessera ora ha durata 5 mesi e non più 
tre come da inizio del progetto. Tutti coloro che usufruiscono del servizio della mensa comunale o 
delle borse di viveri erogate dai centri di ascolto o altre associazioni  hanno una tessere con punti 
dimezzati rispetto agli altri. L’ISEE di ingresso è stato abbassato da 7.500,00 euro a 5.000,00 
euro. 
Nel corso dell’anno 2015 sono state ammesse al servizio 183 famiglie di cui 13 hanno avuto la 
possibilità di reiterare il servizio. 
Gli italiani che hanno beneficiato dell’Emporio sono stati in totale 83 di cui 6 hanno reiterato 
l’accesso al servizio . Essi rappresentano il 45,40%. 
Seguono in ordine: 

� Marocchini che sono stati in totale 48 i cui 2 hanno reiterato l’accesso al servizio. Essi 
rappresentano il 25,51% 
� Albanesi che sono stati in totale 42 i cui 4 hanno reiterato l’accesso al servizio. Essi 
rappresentano il 23,46%. 
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  Casale Monferrato - Inaugurazione Golosaria nel Monferrato - edizione 2015 
 

 

Golosaria nel Monferrato – Edizione 2015 

“Un successo clamoroso con oltre 40 mila visitatori”. Così ha titolato la carta stampata il giorno 
dopo la chiusura dell’edizione 2015 di Golosaria Monferrato, decretando il successo di un intero 
territorio e di una manifestazione. Un dato evidente fin dalle prime ore del mattino di sabato 18 
aprile 2015, quando il flusso di persone in visita alla location principale, il Castello di Casale 
Monferrato, è stato intenso fin da subito, per poi raggiungere l’apice domenica, quando una lunga 
e costante fila di visitatori ha atteso il proprio turno per visitare i 50 stand dei produttori 
agroalimentari top del nostro Paese. Qui, ancora una volta, i rappresentanti piemontesi hanno 
recitato un ruolo di grande rilievo. 
Ancora una volta questa antica zona di vigneti, colline e storie secolari si è così animata con un 
weekend di festa, attraverso un ricco calendario di eventi e degustazioni che, tra sabato 18 e 
domenica 19 aprile 2015, ha coinvolto circa 30 comuni tra le province di Asti ed Alessandria.  
Quartier generale della kermesse si conferma il castello di Casale Monferrato, mentre il connubio 
gusto-cultura è stato protagonista ad Asti, il cui centro storico ha messo in mostra per tutto il 
weekend numerosi punti di interesse artistico, partendo dalle visite ai palazzi medievali e 
passando per le maestose sale di Palazzo Mazzetti, sede dell’esposizione “Alle origini del Gusto. Il 
cibo a Pompei e nell’Italia antica”.  
Spazio quindi ai castelli del XI secolo con le loro rievocazioni storiche e gli spazi dedicati ai 
prodotti tipici locali: partendo da Camino e proseguendo per Castell’Alfero, Frassinello, Gabiano e 
Sannazzaro, ma anche Piea, con il suo ”giardino all’italiana” e la mostra di abiti d’epoca. Senza 
dimenticare il castello di Uviglie a Rosignano Monferrato, che nella due giorni si è animato 
esaltando le bollicine: sabato e domenica con la II edizione di Perlage Sans Frontières, evento 
organizzato da La Cuvée e dalla Champagnerie “A Casa di Babette” che ha unito in un confronto 
non competitivo i produttori italiani di Metodo Classico e quelli di Champagne.  
Borghi aperti e momenti di festa con menu con i prodotti locali creati ad hoc, degustazioni di vini e 
prodotti tipici della zona anche a Moncalvo, che domenica ha celebrato Golosaria con la Festa di 
Primavera tra stand gastronomici, esposizioni artistiche a cura del GAM, laboratori De.Co e 
animazioni folkloristiche, ma anche con le visite guidate alla cascina Monfrin nella famosa stalla 
dei buoi e l'anteprima della mostra del pittore Mario Pavese presso i Camminamenti della Fortezza 
medievale. E poi Cocconato d’Asti, con il percorso guidato all’Enoteca delle cantine Bava per 
degustare l’Aperitivo Americano o l’iconico Barolo Chinato di Cocchi, Lu, Montiglio Monferrato, 
Villamiroglio, che domenica ha proclamato una nuova De.Co sui piselli attraverso degustazioni in 
piazza in abbinamento ai vini dei produttori locali ed anche Ottiglio, con una serie di laboratori, 
workshop e animazioni per i più piccoli, oltre alle esposizioni artistiche e ai banchi destinati agli 
assaggi di prodotti locali. 
Momenti clou della kermesse sono stati poi a Vignale Monferrato, che domenica in piazza del 
Popolo ha ospitato il Raduno degli Amici delle De.Co e dove Paolo Massobrio ha conferito al 
presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino il riconoscimento di “Amico del Grignolino” 
(ore 16.00) e a Grazzano Badoglio, che sabato ha aperto le porte del chiostro dell'Abbazia in cui 
riposa il marchese Aleramo e Casa Badoglio, mentre domenica, come da tradizione, è stato sede 
della grande cerimonia di chiusura di Golosaria con il taglio della torta di Aleramo.  
Ma Golosaria 2015, più che mai, ha colto l'essenza del Monferrato anche attraverso una serie di 
iniziative rivolte a grandi, piccini ed appassionati delle attività all'aria aperta; a partire dalla 
Tenuta Montemagno, dove durante tutto il weekend è stato possibile intrattenersi con 
l'Asintrekking o compiere escursioni con quad e nordic walking tra I vigneti o sulle colline. Quindi 
le camminate nel parco di Rocchetta Tanaro o l'easy rafting con le Guide ASD Rafting Adventure in 
programma nel parco fluviale del Po e dell'Orba, oppure ancora, nella giornata di domenica, la 
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camminata panoramica lungo i sentieri del Malvasia, dalla chiesa romanica di Sant’Eusebio 
(Castelnuovo Don Bosco) all’abbazia di Vezzolano (Albugnano).  
Il successo è spiegato, oltre che dal consolidamento del brand “Golosaria” e di quello 
“Monferrato”, dall’intenso lavoro di comunicazione svolto su molti livelli, dalla carta stampata al 
web, dai social alle radio. Cito, ad esempio, le pagine intere apparse nei giorni precedenti a livello 
nazionale sul Corriere della Sera e su QN, a firma di giornalisti di vaglia.  
Solo così si spiega l’incremento di visitatori venuti apposta da fuori. Moltissimi i milanesi e i 
lombardi, ma anche i visitatori dal Veneto e dall'Emilia Romagna, dalla Liguria e dalle varie 
cittadine del Piemonte. 
I dati di afflusso sono stati comunicati dalle diverse locations coinvolte nel programma ufficiale, e 
riportate anche dai giornalisti delle diverse testate presenti in loco. Tutte le iniziative sono state 
ad ingresso gratuito per il pubblico, e a nessuna realtà coinvolta è stata chiesta alcuna forma di 
contributo economico o di altra natura per essere inserita nel palinsesto del programma.  
Mai come quest’anno, quindi, e a pochi giorni dall’apertura di Expo 2015, Golosaria Monferrato, 
grazie alla realizzazione del “Sistema” sopra descritto, a un sito e un app costantemente 
aggiornati, ad una pressante e propositiva comunicazione che ha abbracciato a 360° la carta 
stampata, le radio e quelli innovativi come i social (fb, twitter), si è rivelata una vetrina unica nel 
suo genere e fondamentale per la valorizzazione delle risorse agroalimentari, vitivinicole, culturali, 
storiche, naturali e paesaggistiche del nostro territorio. 
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PROGETTI SIGNIFICATIVI 
 

Presentazione 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, nell’esaminare le istanze pervenute nel corso dell’anno 
2015, ha tenuto in debita considerazione le indicazioni contenute nel Documento Programmatico 
Previsionale 2015. 
Nel corso degli anni la Fondazione si è evoluta, sviluppando piena autonomia gestionale e 
maggiore consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità, limitando 
progressivamente la funzione di semplice ente di beneficenza (erogatore) per assumere sempre di 
più un ruolo di promotore attivo di iniziative e di catalizzatore di risorse, idee e persone. 
I progetti sostenuti, seppur per motivazioni diverse, sono strettamente collegati al territorio 
astigiano e al suo sviluppo economico-sociale. 
Obiettivo principale della Fondazione CrAsti nel 2015 è stato quello di contribuire a migliorare la 
qualità della vita delle persone della comunità di riferimento rafforzando la coesione sociale e 
favorendo la competitività del territorio, sostenendo progetti rivolti ai giovani e alle persone in 
condizioni di difficoltà. 
La Fondazione, dunque, ha gaito in base al principio di sussidiarietà, che prevede non il sostituirsi, 
ma l’affiancarsi alle organizzazioni della società civile che operano per il bene pubblico. 
Si è adoperata per il rafforzamento della coesione operativa fra soggetti in grado di dar vita a veri 
network con capacità di cogliere opportunità di scala e di “fare rete” fra di loro e con le altre realtà 
del territorio, evidenziando, al contempo, il ruolo propositivo e progettuale della Fondazione con la 
necessità di coordinamento, collaborazione e sinergia con gli Enti e le Istituzioni. 
Nel corso dell’esercizio 2016 la Fondazione ha valutato e sotenuto i progetti con la finalità 
primaria di produrre benefici e benessere sul territorio.  
Le strategie relative alla politica delle erogazioni sono state finalizzate ad assicurare il massimo 
beneficio ai settori di intervento e, pur mantenendo un orientamento a finanziare attività e 
progetti di diversa natura, la Fondazione ha deciso di assegnare priorità a progetti che assicurino 
lo sviluppo sociale ed economico, che prevedano forme di cofinanziamento da parte di altri 
soggetti pubblici e privati, che consentano un costante monitoraggio nella fase di attuazione, che 
nascano da un rapporto collaborativo con gli enti pubblici e privati, allo scopo di stimolare 
l’integrazione e la razionalizzazione delle risorse. 
E’ stata sostenuta la prosecuzione dei progetti già avviati negli anni passati e si è continuato nel 
sostegno delle iniziative volte alla qualificazione del territorio, promosse tradizionalmente dai 
soggetti che operano in tale ambito. 
Di seguito alcuni dei progetti più significati realizzati nel corso dell’anno 2015 con il contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. 

 
Settori rilevanti 

 
Settore arte, attività e beni culturali 

I progetti e le iniziative comprese nel settore Arte, attività e beni culturali sono riconducibili a 
diversi settori e filoni tematici. La Fondazione si impegna, principalmente, a preservare e 
valorizzare il patrimonio artistico-culturale e tutte le risorse del territorio di riferimento 
promuovendo ed accrescendo lo sviluppo del territorio stesso. I progetti sono, per la maggior 
parte, proposti da associazioni ed enti con finalità socio-culturali ed artistiche, altri sono progetti 
propri della Fondazione come già illustrati. 
 
Unione dei Colli Divini nel Cuore del Monferrato di Grana 
L’Archivio multimediale della Memoria Astigiana da tredici anni sta documentando, attraverso 
video professionali, le iniziative comunitarie più significative della nostra realtà provinciale nei suoi 
aspetti di vita, di lavoro, di festa, di attività sociale, ecc., nonché le testimonianze di protagonisti 
noti e meno noti della società astigiana stessa. L’obiettivo prioritario è quello di fissare e 
tramandare alle future generazioni tali aspetti espressivi di memoria e di evento, con il maggior 
numero possibile di volti e di storie. Dal 2008 l’Archivio ha trovato una propria strutturazione 
grazie a questa Unione dei Colli Divini – nel Cuore del Monferrato, primo passo per far nascere in 
Provincia di Asti un centro di documentazione della memoria astigiana coinvolgendo un ampio 
numero di forze culturali. L’Archivio promuove inoltre convegni, incontri, eventi, spettacoli (anche 
all’interno della rassegna Cunté Munfrà), con la qualificata consulenza di docenti e studiosi. 
Mentre l’Unione dei Colli Divini è l’organismo di promozione e tutela dell’Archivio l’operatività e la 
gestione dell’iniziativa spettano alla Casa degli Alfieri e alla sua rete di relazioni e contatti anche a 
livello scientifico, con la direzione di Luciano Nattino. Ad oggi sono oltre cinquanta i video prodotti 
tra documentari e videointerviste, uno spaccato già importante della memoria astigiana a 
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disposizione delle future generazioni, grazie al fondamentale sostegno che la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti ha garantito negli anni. Dal 2014 l'Archivio si è trasformato in banco delle 
memorie grazie ad una collaborazione stretta fra la rivista astigiani. E questo per aprirsi ad un 
nuovo linguaggio di comunicazione: il web. Da Asti al mondo, il Banco delle memorie è a 
disposizione sulla rete globale: tutti i video realizzati sono stati messi online su un nuovo portale 
internet e su un canale youtube, con sintesi, descrizioni, approfondimenti e parole chiave utili alla 
ricerca per i pionieri della rete. Su questo nuovo portale si troveranno inoltre collegamenti ad altre 
realtà regionali che si occupano di memoria popolare, tra tradizione ed innovazione, attraverso a 
linguaggi visivi. Ci saranno inoltre collegamenti specifici con i social network. Il progetto inoltre 
intende per il futuro promuovere convegni, incontri, eventi ed aprirsi a nuovi collaborazioni e 
progetti 
 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti – Fondazione Gabriele Accomazzo 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti in collaborazione con la Fondazione Gabriele Accomazzo 
ha realizzato “Vittorio e Antigone a Palazzo” – Spettacolo evento ad Asti per l’inaugurazione di 
Palazzo Alfieri nasce dall’evento “Vittorio Alfieri e l’Attore” realizzato nel 2014 dall’Associazione 
Culturale Parthenos.  
La Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro ha proseguito questo cammino teatrale alfieriano 
iniziato da Parthenos mettendo a disposizione una realtà ancor più strutturata e radicata nella 
città di Asti.  
“Vittorio e Antigone a Palazzo” è un’iniziativa culturale/teatrale con la finalità di divulgare la figura 
e l’opera alfieriana ad un pubblico assolutamente eterogeneo, rintracciabile sul territorio 
regionale, nazionale e internazionale. Il progetto ha avuto come obiettivo principale la 
rappresentazione della tragedia “Antigone” in un grande evento nella città di Asti, rivolto ad 
adulti, giovani e giovanissimi spettatori, interessando anche istituti scolastici della provincia di 
Asti.  
“Antigone”, opera nella quale si concentrano in modo evidente le spigolosità del pensiero 
alfieriano, contrappone in modo mirabile le necessità della ragion di stato a quelle della logica 
umana: il sentimento è calpestato, utilizzato, soffocato, al servizio delle necessità di Tebe e 
strumentalmente utilizzato dal tiranno. In quest’opera il concetto di “tirannide”, così caro 
all’Alfieri, assume contorni definiti. Il Re Creonte è mosso da una fredda logica di tutela dello stato 
e dalla necessità di mantenere saldo il potere, non solo per sé stesso  ma anche nella prospettiva 
della futura leadership del figlio. Sono questi gli obiettivi eminenti, più di quelli di odio e disprezzo 
nei confronti della famiglia di Antigone, che lo rendono crudele. 
La regia dello spettacolo, il ruolo di Creonte e la direzione artistica è stata affidata 
all’attore/regista Marco Viecca, Antigone è stata l’attrice/cantante Daniela Placci, che si occupa da 
anni di teatro di prosa, teatro musicale, live di musica swing, jazz e blues. 
Il debutto dello spettacolo è avvenuto il 16 gennaio 2016, compleanno di Vittorio Alfieri, presso il 
Teatro Alfieri di Asti, con repliche nelle settimane successive al debutto per un totale di 8 
spettacoli realizzati nel fine settimana. Di questi spettacoli 3 sono stati rivolti alle scuole e 5 sono 
in scena di sera. 
Gli spettacoli sono stati con ingresso gratuito. Verrà realizzato un progetto video con l’utilizzo 
delle più attuali tecnologie di ripresa e montaggio digitale. Il video consisterà in due parti distinte: 
una documentale, relativa al prodotto in generale, con riprese di Palazzo Alfieri e interviste, e 
un’altra dedicata alla ripresa con più telecamere dello spettacolo. Il filmato sarà corredato da titoli 
e animazioni 3D. Verranno forniti i files del progetto in vari formati, da quello Full HD a quello 
adatto alla stampa su DVD, a files più leggeri per l’eventuale pubblicazione su WEB.  
 
Associazione Culturale Officine Carabà di Asti 
Fuoriluogo Festival 2015 è stata la quarta edizione di una rassegna culturale che è cresciuta anno 
dopo anno e poco per volta, fino a raggiungere uno degli obiettivi fissati fin dall'inizio: realizzare 
sul territorio astigiano un evento culturale che puntasse sul contenuto, sulla cura del programma 
che propone ma anche della struttura stessa del festival, una manifestazione che fosse capace di 
crescere e farsi conoscere e che in ogni edizione fosse in grado di rafforzare la sua vocazione e il 
suo stile internazionale, ma che crescesse -a misura di spettatore attento-, senza cercare la folla 
ma che facesse aumentare un pubblico interessato e curioso. Tutto in un contesto curato e in 
un'atmosfera raccolta. Dopo le prime tre edizioni sembra che la strada intrapresa sia giusta, tanto 
che Fuoriluogo è considerato da stampa e addetti ai lavori, una rassegna che sta guadagnando 
credibilità e interesse a livello nazionale. E la rassegna stampa che aumenta progressivamente lo 
dimostra. L'edizione 2015 è stata pensata per essere quella che avrebbe dato l'identità definitiva 
del festival. La musica resterà, anche in futuro, una parte importante ma ci si concentrerà sullo 
storytelling, ovvero sul raccontare delle storie. Così, agli ormai abituali incontri pomeridiani che 
hanno visto protagonisti scrittori di fama internazionale, sportivi, giornalisti e artisti di vario 
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genere, non sono seguiti i concerti serali ma spettacoli che sono stati una miscela di letteratura, 
musica, teatro e arti visive. Un'importante case editrice italiana con un progetto dedicato, ha 
proseguito la collaborazione con Sky Sport e sono state realizzate due mostre per le quali c'è 
stato molto interesse da parte della stampa. Due eventi sono stati dedicati ai bambini con la 
realizzazione di un vero e proprio programma pensato per loro, circa 10 appuntamenti dagli 
spettacoli ai laboratori. La sede del Festival per l’edizione 2015 è stata la città di Asti. 
 

Settore sviluppo locale 
In questo settore la Fondazione interviene a sostegno di progetti mirati a specifiche ricadute di 
sviluppo economico sul territorio. In questo contesto vengono inserite iniziative che implementano 
il turismo locale, l’economia e favoriscono programmi in grado di innescare sinergie virtuose e che 
si colleghino ad altre iniziative trainanti. 
Al settore fa riferimento il Fondo Opere per la Collettività, le cui risorse vengono utilizzate per 
importanti interventi di recupero e ristrutturazione di immobili. 
 
Leali Società Cooperativa Sociale di Costigliole d’Asti 
In seguito al bando per lo sviluppo locale patrocinato dalla Fondazione CR Asti, con conseguente 
assegnazione di un generoso contributo, la cooperativa Sociale LeAli ha potuto procedere con lo 
sviluppo del progetto “Ri-Partiamo dalla Terra”.  
Con il mese di ottobre sono terminati i lavori di ristrutturazione e messa a norma dei locali 
destinati ad uso trasformazione dei nostri prodotti agricoli.  
Durante il mese di novembre invece, la Cooperativa si è dedicata agli allestimenti dei locali, 
all’installazione dei macchinari ed all’organizzazione interna del laboratorio.  
Con dicembre è stato quindi possibile avviare l’attività produttiva con conseguente vendita di 
prodotti nel periodo natalizio.  
Terminate le feste, dall’inizio del 2016 ad oggi, l’attività svolta è stata incentrata sulla produzione 
ma soprattutto sulla ricerca di nuovi canali di vendita e sulla promozione dei nostri prodotti.  
Nel complesso le stime delle spese iniziali si sono rivelate corrette. Anche se non è stata raggiunta 
la cifra necessaria al completamento del progetto, si è preventivato che la quota mancante possa 
essere raccolta dai proventi delle vendite dei prodotti e pertanto si è deciso di iniziare l’attività nei 
tempi stabiliti.  
Questa decisione ha portato a creare un luogo di lavoro per una persona in situazione di forte 
difficoltà, assistita dal personale della Cooperativa LeAli ed allo sviluppo di un tirocinio, del quale 
si sta discutendo la trasformazione in assunzione.  
 

 
Alcuni prodotti della Cooperativa Le ali 

 
Seminario Vescovile della Diocesi di Asti 
L’intervento eseguito presso i locali dell’Antica Biblioteca e del Refettorio del Seminario Vescovile 
di Asti hanno permesso la realizzazione delle seguenti opere: posa di una scaffalatura lignea in 
sostituzione di quella metallica, realizzazione di un impianto di deumidificazione, riscaldamento e 
filtraggio aria, realizzazione di un impianto di spegnimento incendi, posa di una scala a chiocciola 
di collegamento fra il piano terra e il soppalco, sostituzione del vecchio impianto di illuminazione 
con un nuovo impianto a luci led. 
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Prima dell’esecuzione delle opere si è provveduto alla spostamento di tutti i libri antichi presenti 
nella biblioteca con il posizionamento temporaneo nell’adiacente refettorio del Seminario. 
Successivamente la scaffalatura metallica è stata rimossa. 
Ha fatto seguito la chiusura delle due porte che dal locale destinato all’archivio storico conducono 
nel disimpegno confinante al fine di rendere indipendente l’archivio dai locali destinati ad altro 
uso. L’accesso all’archivio avviene attraverso una nuova porta dotata di sistema di uscita di 
sicurezza. 
Il riscaldamento a radiatori è stato sostituito da un nuovo impianto di deumidificazione, 
riscaldamento e filtraggio dell’aria composto da un deumidificatore d’aria, realizzato con canaline 
di immissione e aspirazione e un grande macchinario posto nel locale interrato sottostante. 
Tra gli scaffali è stato posizionato un sistema antincendio che utilizza un agente estinguente ai 
Sali di Potassio. 
In ultimo è stata collocata una nuova scala a chiocciola in acciaio verniciato con piantone centrale 
e scalini a ventaglio rivestiti in legno massello del diametro di cm 170 e altezza di cm 450. Detta 
struttura è stata collocata al centro di una dei quattro lati della sala grande e consente il 
collegamento con il ballatoio superiore. 

 
Seminario Vescovile della Diocesi di Asti – Particolare della Biblioteca  

 
Parrocchia Santa Maria Nuova di Asti 
Le parrocchie di Santa Maria Nuova, San Secondo e San Silvestro fanno parte della stessa unità 
pastorale. Esse contano circa 7.500 abitanti. Solo S. Maria Nuova però possiede gli spazi adatti 
alle attività pastorali. L’oratorio di Santa Maria Nuova diventa dunque il luogo privilegiato 
all’interno del quale sono proposte le diverse attività pastorali rivolte ai fanciulli, ai ragazzi, ai 
giovani e alle loro famiglie. Il suddetto oratorio è aperto tutti i pomeriggi per i fanciulli del 
catechismo, i gruppi dei ragazzi e dei giovani, i momenti sportivi e ludici e l’estate ragazzi. 
Al riguardo è bene notare che l’oratorio diventa uno dei punti di riferimento per i fanciulli e i 
giovani che frequentano le parrocchie, in quanto è libero e accessibile a tutti coloro che abbiano 
intenzione di intraprendere un cammino di formazione spirituale e umana, all’interno di una 
comunità dove adulti, anziani e giovani si confrontano. 
La struttura è ampia e varia, possedendo un piccolo teatro, un salone, parecchie stanze, due 
campi da gioco, spazi esterni coperti. Tutto questo è sicuramente una bella risorsa e una ricchezza 
per nostra comunità cristiana, una risorsa che va mantenuta, ristrutturata e curata.  
E’ stato creato un ambiente sicuro, che possa essere usato garantendo la tranquillità delle 
persone. Un ambiente adatto a ogni fascia di età, dove sperimentare la dimensione del “mettersi 
al servizio”, del diventare protagonisti, della crescita nella fede, nella socialità e nella cittadinanza. 
Questo nella certezza che la struttura e i luoghi siano sani, sicuri, accoglienti. Il campo polivalente 
nel cortile dell’oratorio è sicuramente uno dei luoghi più importanti creare armonia, formare le 
persone, favorire l’incontro, sostenere la spiritualità e i valori. Ormai da anni non era più curato il 
campo. È stato, dunque, fondamentale rifare il suolo di gioco, sostituire la rete che delimita il 
campo, ricoprire i muri circostanti il campo con gli appositi materassi per attutire gli urti.  
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Al termine dei lavori si è da subito notato la maggior sicurezza del luogo. Gli appositi materassi 
infatti, applicati a tutto il perimetro circostante il campo composto da muretti e pareti, offrono la 
garanzia di attutire i possibili colpi durante i momenti di gioco e sport. Il fondo del campo, elastico 
e resistente al punto giusto, permette movimenti rapidi e improvvisi, con minor timore di 
scivolare. Infine la rete perimetrale montata in alcune zone del campo è nuova, stabile e sicura.  
I bambini e i giovani usufruiscono spesso del campo da calcetto, con le nuove porte saldamente 
infilate nel terreno e costruite a norma di legge. Meno, ma comunque usata per giocare a 
pallacanestro è l’area. Un risultato sorprendente e molto positivo è stato ottenuto con il 
montaggio dell’impianto di pallavolo. È sorto infatti nei ragazzi il desiderio di sperimentarsi e 
confrontarsi in questo sport, per cui spesso ora viene montata la rete per giocare. 
Obiettivi specifici: 

� Posatura del nuovo terreno di gioco. 
� Sostituzioni delle reti circostanti il campo. 
� Sistemazione dei materassi anti-urto su pareti e pali dell’impianto di illuminazione. 
� Fornitura e posa in opera delle due porte per il gioco del calcetto. 
� Fornitura e posa in opera dell’impianto da pallavolo. 
� Creazione di uno spazio sicuro e curato.  
� Valorizzare il campo polivalente come risorsa educativa e sociale. 
� Utilizzare lo spazio da gioco per favorire l’incontro tra bambini, ragazzi, giovani e famiglie. 

Il campo come agenzia educativa: sul campo polivalente bambini, ragazzi, giovani e adulti si 
incontrano e sperimentano la bellezza dello stare insieme. Attraverso i giochi le persone sono 
educate a valori quali rispetto, armonia, cura dell’altro, collaborazione, fatica, il raggiungimento di 
un obiettivo. Negli sport di squadra, coma la pallavolo e il calcio tutti questi valori sono 
sicuramente importanti e le persone potranno sperimentarli e viverli. Il momento del gioco e della 
gara avvengono in un contesto protetto e “amico”, per cui le persone sperimentano senza timori i 
valori sopra esposti. Nello sport, inoltre, la sconfitta stessa è parte integrante del gioco, fare 
esperienza di questa rafforza le persone affinché di fronte alle sofferenze della vita non siano 
totalmente impreparate. 
Durante la settimana i bambini e i giovani che si recano agli incontri di catechismo e all’oratorio 
vivono sempre momenti di gioco sul campo polivalente. I ragazzi possono giocare serenamente e 
gli educatori e i genitori sono rassicurati dalla presenza di strumenti e materiali nuovi, che 
garantiscono la sicurezza dei più piccoli. In particolare durante il periodo estivo le attività della 
parrocchia usufruiranno regolarmente del terreno di gioco per le tante attività proposte, dal gioco 
alla preghiera, dalla riflessione allo sport, dalla condivisione alla manualità. 
I beneficiari del progetto sono: fanciulli e ragazzi dai 6 ai 14 anni, giovani dai 15 ai 35 anni, adulti 
e famiglie. 
I parrocchiani hanno accolto con molto favore l’opera compiuta e ne fanno frequentemente uso. 
In molti è nata la speranza e il desiderio di modernizzare e curare l’intera struttura dell’oratorio 
per favorire sempre più la crescita e la formazione di bambini, giovani e famiglie. I prossimi passi 
saranno sicuramente legati alla struttura esterna dell’edificio, in quanto la facciata che dà su via 
Arò necessita di un’urgente manutenzione con una vernice apposita. Inoltre la tettoia che copre la 
terrazza interna non riesce più a trattenere e incanalare l’acqua piovana, in molti punti ci sono 
perdite e la terrazza è puntualmente bagnata in caso di pioggia. Questi sono gli interventi più 
urgenti ai quali si aggiungono la modernizzazione del teatro e la creazione di una cucina per i 
pasti comuni. 
 
Comune di Viarigi 
L’intervento ha interessato il restauro conservativo del Voltone - Torre Battistero annessa alla 
Chiesa parrocchiale di Viarigi; il voltone è situato sopra le antiche mura medioevali che 
delimitavano il centro abitato, ed al di sotto della navata destra della Chiesa parrocchiale di 
Sant’Agata. In particolare, in corrispondenza della Chiesa parrocchiale di Sant'Agata, si erge 
un'imponente struttura muraria che, fondandosi sulle vecchie mura medievali, ha permesso di 
ampliare la chiesa soprastante con la costruzione della navata laterale sul versante a sud.  
Tale soprelevazione ha portato alla formazione di un camminamento voltato, in mattoni a vista, 
che risulta essere uno degli elementi storico architettonici più peculiari del comune. In adiacenza a 
tale struttura sorgeva una torre di avvistamento, anch'essa di origine medievale, che a metà circa 
del diciannovesimo secolo venne sopraelevata con la costruzione del battistero, tuttora esistente, 
e accessibile dal sagrato della chiesa parrocchiale. In particolare, poi, la ristrutturazione ha 
consentito di avere uno spazio da dedicare a mostre, temporanee e/o permanenti, in una cornice 
di notevole fascino storico artistico. Da non dimenticare che Viarigi ha dato i natali al Beato Don 
Luigi Variara (15 gennaio 1875), sacerdote salesiano che andò missionario in Colombia, ove si 
dedicò alla cura dei lebbrosi. 
L’intenzione dell’Amministrazione è di incentivare i visitatori attratti dalle peculiarità 
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architettoniche e dalla vicenda religiosa del Beato. 
Obiettivo primario è la valorizzazione turistica del Comune, già adesso meta, ogni anno, di 
numerosi turisti. Si ritiene che tale flusso di visitatori potrebbe essere incrementato dalla piena 
fruibilità dei beni sopra descritti, anche con l’inserimento della visita al monumento in percorsi 
turistici provinciali e regionali – dal 2010 la Torre Medioevale di Viarigi è visitabile. L’intervento 
descritto si inserisce nella politica di valorizzazione turistica del Comune intrapresa in questi anni 
dal comune.  
In tal senso sono già stati realizzati significativi interventi ed azioni (ristrutturazione di fabbricati 
di interesse storico artistico, visite guidate, mostre temporanee, manifestazioni ed eventi a 
carattere annuale di interesse regionale), che hanno già prodotto buoni risultati in termini di 
affluenza di visitatori, creando anche le basi per un rilancio dell’economia locale, basata 
sull’agricoltura, sulla piccola ricettività e su prodotti gastronomici che si possono gustare sia 
acquistandoli dai produttori, sia dai distributori e sia negli esercizi di ristorazione. 
 

Settore educazione, istruzione e formazione 
La Fondazione è da sempre molto attenta ai bisogni e alle urgenze nel settore della scuola ed in 
linea generale alle necessità delle fasce più deboli della popolazione.  
Per questo motivo la Fondazione finanzia, principalmente, le istanze provenienti dal mondo della 
scuola e sostiene progetti ed iniziative a favore delle fasce sociali deboli, all’integrazione di 
soggetti diversamente abili e tese a favorire le attività di integrazione di studenti stranieri. 
Agisce, altresì, per il raggiungimento dei propri fini, anche in collaborazione e a sostegno di Enti 
ed Associazioni che tendono a migliorare la qualità della formazione e della crescita giovanile. 
 
Istituto Professionale statale per l’industria e l’artigianato A. Castigliano di Asti 
L'Istituto "A. Castigliano" di Asti ha partecipato, nel mese di luglio 2015, con iniziative realizzate 
nell’ambito dello Sportello Studenti - Progetto “Uno per tutti, tutti per uno” cofinanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti alla settima edizione del Concorso internazionale Global 
Junior Challenge . 
Global Junior Challenge è il concorso internazionale che premia l’uso innovativo delle tecnologie 
per l'educazione del 21° secolo e l'inclusione sociale. Promosso da Roma Capitale, il concorso è 
organizzato dalla Fondazione Mondo Digitale sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
Italiana. 
Un’occasione unica per riflettere sulle sfide del 21° secolo per l'innovazione nella didattica, 
l’integrazione, lo sviluppo sostenibile e l’abbattimento della povertà nel mondo. 
Il Castigliano, selezionato tra i finalisti (400 i progetti presentati e 120 gli ammessi) con i progetti 
“La scuola per la vita” e “Caffelatte”, ha avuto la possibilità di esporre, nei primi due giorni di 
manifestazione (28 e 29 ottobre 2015) le attività che da anni mette in atto per promuovere 
didattiche innovative, contrastare il disagio e la dispersioni scolastica, favorire il processo di 
integrazione. 
La cerimonia di premiazione si è svolta il 30 ottobre 2015 nella Sala Giulio Cesare in Campidoglio. 
Emozione negli occhi delle nostre ragazze quando sono stati consegnati gli undici premi ai 
referenti dei progetti vincitori nelle diverse categorie. E poi ecco annunciare il premio più 
prestigioso: al nostro Istituto IIS “A. Castigliano”, la medaglia del Presidente della Repubblica, 
premio speciale, quale miglior scuola innovativa italiana “per la sua capacità di realizzare autentici 
percorsi di educazione alla vita, coniugando conoscenze, competenze e valori”. 
Ha vinto la capacità di fare sistema, di integrare le diverse attività per lasciare un mondo migliore 
a quelli che verranno dopo di noi, la progettualità ad ampio raggio, l'uso consapevole delle nuove 
tecnologie, il nostro impegno nel favorire l'integrazione sociale, la nostra "Scuola per la vita". 
 
Comitato Istituto Confucio di Torino 
L’Istituto Confucio di Torino, grazie al sostegno della Fondazione CrAsti, si è fatto promotore, per 
l'ottavo anno consecutivo, dell’attivazione del corso di lingua e cultura cinese presso la scuola 
primaria P. Faletti di Settime d’Asti. L’obiettivo è stato ed è quello di avvicinare i bambini alla 
lingua cinese parlata e scritta attraverso l’apprendimento delle regole della scrittura ideografica, la 
composizione dei caratteri, l’apprendimento di strutture grammaticali e della fonetica della lingua, 
e la preparazione per l'esame di certificazione internazionale di Proficiency di lingua cinese YCT. 
L'Istituto Confucio ha proposto, inoltre, la realizzazione di attività collaterali per avvicinare gli 
studenti alla cultura cinese: nel corso dell’anno 2015 sono stati realizzati un laboratorio per la 
creazione di lanterne cinesi in occasione del capodanno, un laboratorio di calligrafia in primavera, 
ed è stata prevista la partecipazione come pubblico a dimostrazioni di arti marziali a Torino 
durante la prima settimana del mese di giugno scorso. 
Il progetto si è articolato con lezioni frontali, predisposizione e fotocopie materiale didattico ad 
hoc, esame finale YCT (esame di riconoscimento internazionale del livello linguistico) e il 30 
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maggio 2015 ha avuto luogo la cerimonia di consegna dei diplomi.  
Di particolare importanza la collaborazione con il Centro di Alti Studi sulla Cina contemporanea 
(www.cascc.eu); il Centro svolge principalmente attività di ricerca e di formazione su tematiche 
legate allo sviluppo economico e politico, ad aspetti legali, culturali, linguistici e sociali della Cina 
contemporanea, promuovendo progetti di ricerca in collaborazione con le Università, con enti ed 
istituti di ricerca privati. 
 
Comune di Asti 
Il progetto “Educazione sostenibile all’inclusione” ha interessato circa 130 allievi con 
problematiche psicofisiche e sensoriali per monte ore complessive di prestazioni di 1250 
settimanali: 150 asili nido, 1100 scuole statali.  
Il progetto è affidato dall’a.s. 2011/12 alla Cooperativa -Progetto vita- con personale qualificato, 
in continua formazione con aggiornamento e approfondimento in materia di autismo e tecniche di 
approccio alle dinamiche connesse a disturbi sensoriali.  
Vengono destinate risorse a scuole della provincia che autonomamente garantiscano analogo 
servizio agli allievi diversamente abili, residenti ad Asti, ma frequentanti scuole con sede in altri 
comuni. Per gli allievi sensoriali, in orario extrascolastico, è stata prevista attività con accesso 
gratuito a: acquaticità, attività ludiche e psicomotorie, doposcuola, ippoterapia, alfabetizzazione 
braille e consulenze tiflopedagogiche e ortottiche con attività a domicilio quale supporto alla 
genitorialità per le attività didattiche ed educative.  
Sono stati realizzati laboratori integrativi specialistici di psicomotricità (n. 35 allievi), arteterapia 
(n. 71 allievi) e musicoterapia (n. 47 allievi), per circa n. 650 ore complessive, in orario scolastico 
per gli allievi gravi e gravissimi con attività singole o di gruppo con compagni normodotati.  
E’ stata, altresì, prevista un’attività di screening nelle classi 1^ delle scuole primarie utile per 
un’individuazione precoce dei soggetti che presentano disturbi di apprendimento.  
 

Settori ammessi scelti 
 

I settori ammessi scelti individuati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti sono: salute 
pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, ricerca scientifica, volontariato, filantropia e 
beneficenza, assistenza agli anziani ed attività sportiva. 
L’attività della Fondazione, nei diversi settori d’intervento, vuole essere diretta a sostegno della 
fasce sociali più deboli, con particolare attenzione alle persone più svantaggiate e indifese.   
Nel settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, la Fondazione ha contribuito, in 
questi anni, a potenziare e migliorare il presidio ospedaliero locale, sia attraverso l’acquisto di 
attrezzature, sia accompagnando il cammino del personale sanitario finanziando borse di studio e 
figure professionali particolari nei diversi Dipartimenti operativi.  
Nel settore volontariato, filantropia e beneficenza si è collaborato con Associazioni ed Enti locali 
per aiutare gli emarginati e i più poveri, cercando di offrire lavoro a chi lo ha perso e offrendo 
condizioni di vita migliori. 
Per quanto concerne l’attività sportiva, la Fondazione crede nella necessità di utilizzare lo sport 
per educare al meglio le generazioni future, ritenendo l’attività fisica elemento indispensabile per 
l’equilibrio della vita di ciascuno di ogni e, quindi, si adopera, perché tutti possano espletare 
attività fisica fornendo gli aiuti necessari alle Associazioni sportive e alle Istituzioni locali.  

 
Di seguito alcuni degli interventi effettuati nel corso dell’esercizio 2015 facenti riferimento ai 
settori di intervento ammessi scelti. 
 
SEA delle Colline Alfieri - Servizio Emergenza Anziani di San Damiano d'Asti ha realizzato 
il progetto “Teatro d'argento”. Alla domiciliarità, che ha profonde ragioni d’essere per una migliore 
qualità dell’invecchiamento, mancano però nuove relazioni interpersonali e un attivo impegno 
intellettuale. Si tende quindi ad essere sempre più soli e sempre meno interessati a tenere attivi 
la mente e il pensiero critico. La vita domiciliare delle persone anziane, se pure assistita con cura, 
non può offrire il rapporto con la società civile indispensabile. Sulla base di attività messe in atto 
con successo in questi anni, il SEA (Servizio Emergenza Anziani) delle Colline Alfieri ha proposto 
un progetto che consenta alle persone anziane, soprattutto a quelle che vivono in abitazioni rurali, 
isolate e in solitudine, di partecipare a momenti di attività socioculturale, in cui insieme ad un 
rinnovato rapporto di relazioni si rivitalizzino interessi culturali.  
Teatro d’argento ha previsto l'accompagnamento a spettacoli teatrali di gruppi di persone anziane 
con i loro accompagnatori e il riaccompagnamento a domicilio dopo lo spettacolo e un rinfresco 
con gli attori e gli amici.   
Da anni l’Associazione offre la possibilità alle persone anziane residenti nei comuni delle Colline 
Alfieri abitanti nelle borgate, in case sparse o in località particolarmente isolate, di frequentare 
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spettacoli teatrali. Il successo di questa attività è certamente dovuto al fascino del teatro rispetto 
al cinema o alla televisione, ma anche dal piacere di incontrare -gente- conosciuta e sconosciuta 
con cui relazionarsi, parlare, discutere della serata e brindare con gli attori. I risultato di questa 
offerta è sorprendente. Persone che nella loro vita non avevano mai frequentato il -teatro- 
ritenendola una -noiosa attività culturale- ritornano ad ogni spettacolo trovando argomenti di 
discussione e di approfondimento intelligente. Potenziali spettatori rimasti isolati da ogni attività 
socioculturale aspettano con ansia la ripresa del cartellone annuale e, ogni volta, il servizio di 
navetta gratuito che li accompagni a teatro.   
 
L’Associazione Missione Autismo di Asti attraverso il Progetto autismo: progetto di vita si è 
proposta di costruire una progettazione e realizzazione, condivise tra i molteplici attori pubblici e 
privati, di interventi che attuino i criteri di continuità, globalità, ampiezza e profondità ed anche 
efficacia ed efficienza nell'impiego delle risorse sollecitati dal quadro normativo sopra richiamato.  
Il progetto autismo: progetto di vita ha lavorato in funzione del miglioramento della qualità della 
vita dei soggetti autistici e delle loro famiglie per raggiungere i seguenti obiettivi specifici:  
1. attuare progetti educativi globali dei soggetti autistici che integrino gli aspetti abilitativi e quelli 
socializzanti, attuando una logica di continuità di presa in carico e di globalità della considerazione 
della persona  
2. supportare le famiglie e i minori nella realizzazione di interventi educativo-abilitativi e 
socializzanti-integranti, sostenendo economicamente la fruizione da parte dei minori di specifici 
programmi di intervento  
3. costituire una rete operativa che coinvolga tutti gli attori del processo di presa in carico e cura 
dei minori autistici: le famiglie, attraverso l'associazione, gli operatori specializzati, i servizi sociali 
del Comune di Asti, i servizi sanitari della NPI dell'ASL o altri enti gestori gli istituti scolastici 
frequentati dai minori inoltre si ritiene importante rivolgere un’attenzione particolare al sostegno 
delle famiglie, tramite parent training, e alle scuole, per le quali si vuole attivare un sportello. 
Lo sportello scuola-autismo si è posto i seguenti obiettivi: 
• offrire alle scuole del territorio formazione e consulenza didattica relativa ai problemi di 
integrazione - inclusione degli alunni studenti con autismo  
• raccogliere e documentare esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali, informazioni, da 
mettere a disposizione su tutto il territorio della provincia   
• collaborare con le associazioni e gli enti che si occupano dei problemi dell’autismo, favorendo il 
dialogo, la partecipazione, la sperimentazione, la condivisione delle proposte formative, educative 
e informative   
• ascoltare i genitori ed aiutarli nel rapporto scuola/famiglia, scuola/servizi socio-sanitari, 
scuola/territorio. lo sportello sarà gestito da consulenti e volontari 
Il progetto ha voluto in primo luogo realizzare buone prassi di intervento e di lavoro in rete per 
progetti per soggetti autistici. Alla base dei progetti c'è un'osservazione del soggetto del suo 
funzionamento e delle abilità emergenti, con la realizzazione di interventi costanti e monitorati, 
attraverso tecniche di insegnamento validate, i soggetti aumenteranno abilità di comunicazione, 
abilità accademico-scolastiche, abilità di autonomia di vita e di relazione. Ciò garantirà loro uno 
sviluppo quanto più simile allo sviluppo tipico, aumentando le possibilità di integrazione nel 
tessuto sociale. La famiglia e scuola sono partecipi non solo nei momenti di consulenza, ma a loro 
si dedicano spazi specifici di confronto, come parent training e sportello per diminuire la 
sensazione di abbandono in cui spesso si trova chi è a contatto con i soggetti autistici e non ha 
strumenti per gestirli e insegnare loro adeguatamente. Infine la formazione e supervisione 
operativa hanno consentito di condividere conoscenze e prassi operative per lavorare con i 
soggetti autistici, conoscenze imprescindibili dato il numero elevato e in crescita (1 bambino su 
150) di soggetti. 
 
L’Associazione Alzheimer Asti Onlus, avvalendosi del lavoro di eccellenti professionisti 
astigiani e, con il sostegno di importanti realtà del territorio, ha prodotto uno spettacolo teatrale, 
svoltosi il 19 novembre u.s. presso il Teatro Alfieri di Asti, per portare in scena il dramma delle 
persone affette dal morbo di Alzheimer e dei loro familiari che si trovano a dover gestire questa 
grave malattia progressiva e degenerativa.  
L’obiettivo dello spettacolo teatrale è stato quello di finalità divulgative e di sensibilizzazione per 
meglio far conoscere questa malattia e l’onere gravoso che affligge l’incolpevole familiare 
(caregiver) “agli arresti domiciliari”, oltre alla sofferenza quotidiana di una malattia incurabile, 
soprattutto ai giovani che -per formazione scolastica- sono più sensibili alle tematiche sociali. 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha contribuito con l’acquisto di 100 biglietti da destinare 
agli allievi di due classi quinte dell’Istituto Augusto Monti e a 60 studenti della Facoltà di Scienze 
infermieristiche di Asti. 
L’Arte è uno strumento straordinario per risvegliare attenzione e comprensione: in questo caso 
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specifico, attraverso “La Parola Smarrita”, si sono avvicinati i cittadini astigiani, e soprattutto i 
giovani studenti che in futuro opereranno in ambito sociale, alle problematiche connesse alla 
malattia al fine di attenuare il pregiudizio negativo su di essa e di fornire alcuni spunti di 
riflessione sulla solitudine in cui versano le famiglie nel suo lungo decorso trovandosi spesso 
impreparate a comprendere e ad accettare questa patologia.  
 
Junior Asti Rugby A.S.D. di Asti ha realizzato il Progetto rugby giovanile avendo come obiettivo 
principale la formazione sportiva dei ragazzi nel gioco del rugby sotto il duplice profilo fisico 
motorio (corsa, forza, resistenza) e morale con particolare riferimento ai valori di coraggio, spirito 
di squadra, sacrificio e lealtà. A tale scopo l'attività si è svolta su due ambiti: scolastico con la 
partecipazione di n. 4 istruttori presso le scuole medie ed elementari di Asti e provincia, ambito 
sportivo agonistico con la partecipazione ai Campionati Regionali e Interregionali per le categorie 
under 18/16/14 e la partecipazione a tornei e concentramenti nazionali ed internazionali FIR per 
le categorie under6/8/10/12. 
Si è migliorato qualitativamente e numericamente il livello di preparazione morale/sportivo dei 
ragazzi integrando il lavoro degli allenatori con il contributo di professionisti esterni quali 
nutrizionisti e psicologi dello sport. Si è, altresì, aumentata l'esperienza sportiva dei ragazzi con la 
partecipazione a tornei nazionali ed internazionali affinché ci possa essere un confronto con realtà 
diverse. 
 
S.S.D. Nuova Sco 2005 di Asti con la realizzazione del progetto “Calcio e solidarietà” ha 
proseguito l'attività avviata negli ultimi due anni, utilizzando il calcio e la disciplina sportiva quali 
strumenti finalizzati a trasmettere valori sociali e personali ai ragazzi del quartiere villaggio San 
Fedele e del Quartiere Praia. La categoria pulcini ha rappresentato il punto di forza del progetto in 
quanto ha permesso di seguire i bambini sin dalla più giovane età, sottraendoli per qualche ora a 
situazioni famigliari talvolta disagiate e alle strade del quartiere: gli allenamenti costituiscono per i 
bambini un importante momento di socializzazione e di crescita personale e, per le famiglie, 
un'opportunità di inserimento nel tessuto cittadino e di confronto con altre famiglie. Attraverso la 
crescita della scuola calcio, della prima categoria, e dei pulcini si sono voluti consolidare gli aspetti 
sociali ed educativi del progetto. 
Il calcio e la solidarietà rappresentano un valido strumento per la comunicazione e la divulgazione 
di valori positivi quali l'educazione, il rispetto reciproco e il senso di responsabilità. Non bisogna, 
infatti, dimenticare che il progetto si è radicato nel quartiere villaggio San Fedele, rivolgendosi 
anche ai ragazzi del quartiere Praia: garantire ai giovani di tali zone una continuità nella 
realizzazione delle attività sportive è fondamentale, in quanto sono stati richiesti anni di attività 
per trasformare il calcio da mera attività motoria a punto di riferimento per le famiglie e luogo di 
aggregazione per i ragazzi. Lo sport rappresenta il veicolo di trasmissione di valori positivi e sani. 
Il progetto si è sempre fatto carico delle spese relative all'attività calcistica dei ragazzi più 
disagiati, creando i presupposti affinché questi non rinunciassero ad un luogo di crescita sociale e 
di benessere, iniziativa che si intende portare avanti anche in futuro. 
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ELENCO DELLE DELIBERE ASSUNTE  
NEI SETTORI D’INTERVENTO 

 
 
 

Arte, attività e beni culturali 

 

N. % Euro %
ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE 1 1,59% 2.000 0,13%
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARTISTICO 4 6,35% 23.598 1,55%
MANIFESTAZIONI CULTURALI 9 14,29% 134.000 8,80%
MANIFESTAZIONI TEATRALI 9 14,29% 88.000 5,78%
BORSE STUDIO, PREMI E RICONOSCIMENTI 1 1,59% 10.000 0,66%
PUBBLICAZIONI 3 4,76% 7.650 0,50%
CONTRIBUTI DI GESTIONE 6 9,52% 1.079.500 70,87%
ALTRI INTERVENTI 11 17,46% 80.000 5,25%
ATTIVITA' MUSICALE 19 30,16% 98.500 6,47%
Totale 63 20,93% 1.523.248 28,53%

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

Progetti Erogazioni Deliberate

 

1,59%
6,35%

14,29%

14,29%

1,59%

4,76%
9,52%

17,46%

30,16%

% numero progetti A CQUISTO BENI E  ATTREZZATURE

C ONSERVAZIONE E RESTAURO DEL 
P ATRIMONIO ARTISTICO

MANIFESTAZIONI CULTURALI

MANIFESTAZIONI TEATRALI

BO RSE STUDIO, PREMI E  
RICONOSCIMENTI

P UBBLICAZIONI

C ONTRIBUTI DI GESTIONE

A LTRI INTERVENTI

A TTIVITA' MUSICALE

 
RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO 

FONDAZIONE PALAZZO MAZZETTI - ASTI - (AT) GESTIONE E ATTIVITA’ 2015 1.000.000 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI ASTI - ASTI - (AT) 

42° FESTIVAL DELLE SAGRE ASTIGIANE 80.000 

FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE GIORGIO 
FALETTI - ASTI - (AT) 

QUOTA ADESIONE ANNO 2015 50.000 

FONDAZIONE CENTRO DI STUDI ALFIERIANI - 
ASTI - (AT) 

RIPIANAMENTO BILANCIO 50.000 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - 
ASTI - (AT) 

ASTI MUSICA 40.000 

COMUNE DI ASTI - ASTI - (AT) ASTITEATRO 37 30.000 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - 
ASTI - (AT) 

“VITTORIO E ANTIGONE A PALAZZO” - 
SPETTACOLO EVENTO AD ASTI PER 
L'INAUGURAZIONE DI PALAZZO ALFIERI 

25.000 

ASSOCIAZIONE ARTE E TECNICA - ASTI - (AT) LE COLLINE DEI TEATRI 20.000 

PARROCCHIA SS. GENESIO E STEFANO - 
ROCCA D'ARAZZO - (AT) 

RESTAURO ORGANO A CANNE DEL GANDINI 15.000 

ASSOCIAZIONE TEATRO POPOLARE DI 
SORDEVOLO - SORDEVOLO - (BI) 

PASSIONE DI SORDEVOLO 2015 15.000 
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FONDAZIONE CENTRO DI STUDI ALFIERIANI - 
ASTI - (AT) 

GESTIONE ORDINARIA ANNO 2015 15.000 

FONDAZIONE GIOVANNI GORIA - ASTI - (AT) SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ STATUTARIE E GESTIONALI DELLA 
FONDAZIONE 

10.000 

ASSOCIAZIONE PREMIO LETTERARIO ASTI 
D'APPELLO - ASTI - (AT) 

PREMIO LETTERARIO ASTI D’APPELLO: 7° 
EDIZIONE 29 NOVEMBRE 2015 

10.000 

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E 
DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA - ASTI - 
(AT) 

ATTIVITA’ CULTURALI 2015 10.000 

COMUNE DI ASTI - ASTI - (AT) FESTIVAL ROSEBUD - SCHEGGE DI TEMPO 
PERDUTO 

8.000 

ASS. CULTURALE DAVIDE LAJOLO ONLUS - 
VINCHIO - (AT) 

ATTIVITA’ CULTURALE 2015 7.000 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - 
ASTI - (AT) 

PUBBLICAZIONE “DOPPIO CLIC 3 - LA 
MEMORIA FOTOGRAFICA DELL'ASTIGIANO - 
VECCHIE IMMAGINI A CONFRONTO CON 
QUELLE ATTUALI” 

6.400 

SOCIETA’ DI STUDI ASTESI ONLUS - ASTI - 
(AT) 

PROMOZIONE ATTRAVERSO CONFERENZE, 
CONVEGNI, SEMINARI, RECUPERO DI 
MANOSCRITTI INEDITI, ATTIVITA’ EDITORIALE 
DELLA CONOSCENZA DELLA STORIA DEL 
TERRITORIO. 

6.000 

COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E 
MONFERRATO - COSTIGLIOLE D'ASTI - (AT) 

PAESAGGI E ...OLTRE 2015 TEATRO E MUSICA 
D'ESTATE NELLE TERRE DELL'UNESCO 

6.000 

PARROCCHIA SS. GENESIO E STEFANO - 
ROCCA D'ARAZZO - (AT) 

RESTAURO N. 8 DIPINTI SU TELA DELLA 
CHIESA SS. GENESIO E STEFANO 

6.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINE CARABA’ 
- ASTI - (AT) 

FUORILUOGO FESTIVAL 2015 5.500 

CIRCOLO FILARMONICO ASTIGIANO - ASTI - 
(AT) 

ASTI IN CONCERTO - XX EDIZIONE 5.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARMONIOSA - 
ASTI - (AT) 

PROGETTO ARMONIOSA 2015 5.000 

COMUNE DI CANELLI - CANELLI - (AT) RIEVOCAZIONE STORICA – “L'ASSEDIO DI 
CANELLI - ANNO 1613” 

5.000 

ASSOCIAZIONE CORALE SAN SECONDO - ASTI 
- (AT) 

STAGIONE CONCERTISTICA NATALIZIA ANNO 
2015 

5.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ASTI CLASSICA - 
ASTI - (AT) 

ASTI MUSICA IN CLASSICA 2015 5.000 

DIOCESI DI ASTI - ASTI - (AT) ISTITUTO DIOCESANO LITURGICO-MUSICALE 
- STAGIONE 2015-2016 

5.000 

ASSOCIAZIONE GENTE & PAESI ONLUS - 
PORTACOMARO - (AT) 

BIBLIOMEDIATECA - ARCHIVIO GIOVANNI 
ROSA 

5.000 

ASSOCIAZIONE A SINISTRA - ASTI - (AT) ECLETTICA 4.500 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DEL 
MONASTERO - MONASTERO BORMIDA - (AT) 

LENCI - LO STILE ITALIANO DELLA CERAMICA. 
GLI ARTISTI E GLI EPIGONI. 

4.000 

UNIONE DEI COLLI DIVINI NEL CUORE DEL 
MONFERRATO - GRANA - (AT) 

ARCHIVIO MULTIMEDIALE DELLA MEMORIA 
ASTIGIANA 2015 - (IL BANCO DELLE 
MEMORIE) 

4.000 

ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO ASTENSE - 
ASTI - (AT) 

STAGIONE CONCERTISTICA 2015 4.000 

COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO - 
MONTIGLIO MONFERRATO - (AT) 

CASTELLO IN MUSICA - EDIZIONE 2015 - 
DICIOTTESIMA EDIZIONE - 

3.500 

ASSOCIAZIONE DIAVOLO ROSSO - ASTI - (AT) I GIOVEDI’ DEL DIAVOLO E SOTTO LE STELLE 
DEL JAZZ 

3.500 

ASS. MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO - 
CISTERNA D'ASTI - (AT) 

MUSEO E DIDATTICA AL SERVIZIO DEL 
TERRITORIO 

3.000 

DIOCESI DI ASTI - ASTI - (AT) UN NUOVO UMANESIMO PER COSTRUIRE 
COESIONE SOCIALE 

3.000 
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ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA BEPPE 
VALPREDA - ASTI - (AT) 

PREMIO AURELIANO PERTILE 2015  
QUATTORDICESIMA EDIZIONE 

3.000 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ORGANALIA - 
CHIVASSO - (TO) 

ORGANALIA EXPO 2015 2.500 

ASSOCIAZIONE RADIO ASTI EUROPA - ASTI - 
(AT) 

GESTIONE ORDINARIA (CONTRIBUTO A 
FAVORE DEL GIORNALE ONLINE 
WWW.RADIOASTI.IT) 

2.500 

ASS.NE CULTURALE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA MONCALVO IN DANZA - 
MONCALVO - (AT) 

MONCALVO IN DANZA E IN CANTO 2015 2.500 

ASSOCIAZIONE INDI(E)AVOLATO - ASTI - (AT) INDI(E)AVOLATO FEST 2015 2.500 

FONDAZIONE EUGENIO GUGLIELMINETTI - 
ASTI - (AT) 

CONDUZIONE ORDINARIA DELL'ATTIVITA’ 
ANNUALE 

2.000 

TEATRO DEGLI ACERBI SOCIETA’ 
COOPERATIVA - ASTI - (AT) 

SPETTACOLO “LUIS SEPÙLVEDA: STORIA DI 
UNA LUMACA CHE SCOPRÌ L'IMPORTANZA 
DELLA LENTEZZA” 

2.000 

COMUNE DI FONTANILE - FONTANILE - (AT) “DALLE CUPOLE AI VIGNETI UNESCO” - 
PERCORSI SULLE OPERE DEGLI ARCHITETTI 
GUALANDI 

2.000 

COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI - 
MONTEGROSSO D'ASTI - (AT) 

POTENZIAMENTO E MIGLIORIE DELLA 
STRUTTURA “BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE” 

2.000 

COMUNE DI CERRETO D'ASTI - CERRETO 
D'ASTI - (AT) 

MUSICA MAESTRO 2.000 

COMUNE DI VIARIGI - VIARIGI - (AT) SALTINPIAZZA 2015 1.500 

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E 
DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA - ASTI - 
(AT) 

MOSTRA DOCUMENTARIA E FOTOGRAFICA SUL 
MOVIMENTO DEI LAVORATORI NELLA 
PROVINCIA DI ASTI 

1.500 

COMUNE DI REFRANCORE - REFRANCORE - 
(AT) 

MANIFESTAZIONE CULTURALE DI 
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA “SOTTO IL 
CAMPANILE...1,2,3 SCIENZA!” 

1.500 

ASS. CLERICALIA ET ALIA  - ASTI - (AT) MAGIE POLIFONICHE 1.500 

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 
ONLUS - TORINO - (TO) 

DOMENICHE A TEATRO - RASSEGNA DI 
TEATRO PER FAMIGLIE - XVII EDIZIONE 

1.500 

ASS. ARTE E DANZA TEATRO DI TORINO - 
COLLEGNO - (TO) 

PREMIO ASTI DANZA 2015 - ASTI - TEATRO 
ALFIERI 

1.500 

COMUNE DI MONDOVI’ – MONDOVI’ - (CN) VALORIZZAZIONE DELLA EDITRICE 
TTIPOGRAFIA MODERNA DI NIZZA 
MONFERRATO 

1.500 

PARROCCHIA S. SECONDO - FERRERE - (AT) CONCERTO CORALI 1.500 

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO 
TEMPI DI FRATERNITA’ ONLUS - ASTI - (AT) 

RESTAURO LAPIDE APPOSTA SUL CAMPANILE 
DELLA CATTEDRALE S. MARIA ASSUNTA DI 
ASTI 

1.500 

PARROCCHIA SAN MARTINO - CALOSSO - (AT) RESTAURO DEI DIPINTI RAFFIGURANTI “S. 
ANTONIO DA PADOVA CON BAMBINO” E 
“SACRO CUORE DI GESU’” 

1.098 

ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINARTE - 
ALBA - (CN) 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO DI 
FIGURA BURATTINARTE SUMMERTIME 

1.000 

ASS. CULTURALE AGAR - ASTI - (AT) ARTE E SOLIDARIETA’ 1.000 

CONCERTI E COLLINE ONLUS - NIZZA 
MONFERRATO - (AT) 

QUINDICESIMA STAGIONE MUSICALE 2015 1.000 

ASSOCIAZIONE BORGO SAN JORIO SACRO 
CUORE - ASTI - (AT) 

CONCORSO CANORO SAN JORIO FESTIVAL 
2015 

1.000 

ASS.NE CULTURALE COMPAGNIA TEATRALE 
SPASSO CARRABILE - NIZZA MONFERRATO - 
(AT) 

VISIONARIA 2015 (LAMPI DI MUSICA E 
TEATRO) 4A EDIZIONE 

1.000 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - 
ASTI - (AT) 

PUBBLICAZIONE “LIBERTA’ ECONOMICHE” 750 

ASS.NE CULTURALE LA COMPAGNIA DEL 
FUMETTO - ASTI - (AT) 

VOLUME ILLUSTRATO “IL MANUALE DEGLI 
ANIMALI IMPROBABILI”  

500 
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Educazione, istruzione e formazione 

 

N. % Euro %
CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE 1 1,85% 1.500 0,09%
BORSE STUDIO, PREMI E RICONOSCIMENTI 4 7,41% 44.000 2,57%
CONTRIBUTI DI GESTIONE 1 1,85% 1.277.419 74,61%
ALTRI INTERVENTI 3 5,56% 58.000 3,39%
ATTIVITA' SPORTIVA 2 3,70% 12.300 0,72%
ATTIVITA' MUSICALE 3 5,56% 32.700 1,91%
PROGETTO INTERCULTURA 3 5,56% 13.800 0,81%
PROGETTO DISABILI 4 7,41% 13.000 0,76%
PROGETTO FASCE DEBOLI 12 22,22% 130.500 7,62%
PROGETTI SPECIFICI 21 38,89% 129.000 7,53%
Totale 54 17,94% 1.712.219 32,07%

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Progetti Erogazioni Deliberate

 

1,85% 7,41%
1,85%

5,56%

3,70%

5,56%

5,56%

7,41%

22,22%

38,89%

% numero progetti
CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI E  
CORSI DI FORMAZIONE
BO RSE STUDIO, PREMI E  
RICONOSCIMENTI
CONTRIBUTI DI GESTIONE

A LTRI INTERVENTI

A TTIVITA' SPORTIVA

A TTIVITA' MUSICALE

PROGETTO INTERCULTURA

PROGETTO DISABILI

PROGETTO FASCE DEBOLI

PROGETTI SPECIFICI

 
 

RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO 

ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ 
CONSORTILE A.R.L. - ASTI - (AT) 

CONTRIBUTO/QUOTA ANNO 2015 1.277.419 

COMUNE DI ASTI - ASTI - (AT) EDUCAZIONE SOSTENIBILE ALL'INCLUSIONE 60.000 

ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ 
CONSORTILE A.R.L. - ASTI - (AT) 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2013 45.000 

ASSOCIAZIONE LE CULTURE DEL 
TERRITORIO - AGLIANO TERME - (AT) 

ADDETTO CUCINA TRADIZIONALE REGIONALE 38.000 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - 
ASTI - (AT) 

BORSE DI STUDIO 100/100 33.000 

COMUNE DI ASTI - ASTI - (AT) AKAMU - ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO E 
DELLA MUSICA 

30.000 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER 
L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO A. 
CASTIGLIANO - ASTI - (AT) 

PROGETTO UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO 25.000 

COMUNE DI ASTI - ASTI - (AT) ATTIVITA’ DIDATTICA MUSEI CIVICI 2015/2016 15.000 

M.I.U.R. - UFF. EDUCAZIONE FISICA E 
SPORTIVA - C.O.R. - ASTI - (AT) 

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 
2014/2015 

12.000 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA I^ 
GRADO L. C. GOLTIERI - ASTI - (AT) 

LETTERA ALLA SCUOLA - SOTTOPROGETTI: 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - TEATRO A 
SCUOLA, A SCUOLA DI TEATRO 

11.000 

UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE - 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E 
SCIENZE POLITICHE - ALESSANDRIA - (AL) 

MASTER SVILUPPO LOCALE - XIII EDIZIONE 10.000 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE UNIVERSI 
SENSIBILI - CASTAGNOLE MONFERRATO - 
(AT) 

PANE E UNIVERSO 7.500 

DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO - ASTI - 
(AT) 

BAMBINI CONSAPEVOLI PER TERRITORI 
SOSTENIBILI 

7.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCHETTA 
TANARO - ROCCHETTA TANARO - (AT) 

LA BUONA SCUOLA SIAMO NOI 6.000 

FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS - ROMA 
- (RM) 

CONTRIBUTO PER SOGGIORNI DI STUDIO 
ALL’ESTERO PER STUDENTI MERITEVOLI E 
POCO ABBIENTI DELLA PROVINCIA DI ASTI, 
ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

6.000 

DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO - ASTI - 
(AT) 

LA MIA LINGUA LE NOSTRE LINGUE 5.000 

DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO - ASTI - 
(AT) 

SCUOLA DI TUTTI SCUOLA PER TUTTI 5.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA 
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO - SAN DAMIANO - (AT) 

STAR BENE A SCUOLA INTERVENTI A 360 
GRADI 

5.000 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - 
CPIA ASTI - ASTI - (AT) 

FASCE DEBOLI E CITTADINANZA: ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO EDUCATIVO-DIDATTICO PER 
STUDENTI STRANIERI E IN DISAGIO SOCIO-
AMBIENTALE 

5.000 

ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA - 
ASTI - (AT) 

REGALIAMO UN FUTURO AI BAMBINI IN 
DIFFICOLTA’ 

5.000 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER 
L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO A. 
CASTIGLIANO - ASTI - (AT) 

CREAZIONE DI LABORATORI TERRITORIALI PER 
L'OCCUPABILITA’ 

5.000 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI 'G.A. GIOBERT' - ASTI - (AT) 

PROGETTO ASTA B.I.T. - AMBIZIONI DI 
SVILUPPO TECNOLOGICO ASTIGIANO: BRAND 
INTERCONNETTIVITÀ E TERRITORIO 

5.000 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI G.A. GIOBERT - ASTI - (AT) 

DIALOGHI TRA CULTURE IN UN PERCORSO DI 
CONSAPEVOLE VISIONE E ACCETTAZIONE 
DELL’ALTRO 

4.800 

ISTITUTO COMPRENSIVO OLGA E L. JONA - 
ASTI - (AT) 

INCLUSIONE 2.AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA A SOSTEGNO DELLE FASCE 
SOCIALI DEBOLI, DEI DIVERSAMENTE ABILI, 
DEGLI STRANIERI E LE LORO FAMIGLIE 

4.500 

ISTITUTO MADONNA DELLE GRAZIE DELLE 
SALESIANE DI DON BOSCO - NIZZA 
MONFERRATO - (AT) 

1815/2015: DON BOSCO ACCOGLIE I GIOVANI 
CON DISAGI 

4.500 

ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE I 
CIRCOLO - ASTI - (AT) 

“INCLUDIAMOCI” - PROGETTO FINALIZZATO A 
TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE FASCE DEBOLI 
ED AGLI STRANIERI 

4.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL'ALFERO 
- CASTELL'ALFERO - (AT) 

DIALOGO, TOLLERANZA, PACE: UN CAMMINO 
DA PERCORRERE - PROGETTO INTERCULTURA E 
LEGALITA’ 

4.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI - CANELLI 
- (AT) 

SVILUPPO DEL PROGETTO STRADA 
FACENDO...INCONTRERAI..CONOSCERAI..CRES
CERAI - A.S.2014-15 

4.000 

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO - ASTI - 
(AT) 

AULA RIBALTATA 4.000 

SCUOLA MEDIA STATALE ANGELO BROFFERIO 
- ASTI - (AT) 

PROGETTO DIDATTICO: “NO L.I.M.ITS” 4.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI INCISA 
SCAPACCINO - INCISA SCAPACCINO - (AT) 

EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO 
SOSTENIBILE E INTEGRAZIONE TRA SCUOLE E 
TERRITORI 

4.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA 
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO - SAN DAMIANO - (AT) 

RECUPERI-AMO POLO CITTATTIVA ASTIGIANO 
ALBESE 

4.000 



66 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELNUOVO 
DON BOSCO - CASTELNUOVO DON BOSCO - 
(AT) 

CRESCERE BENE TUTTI INSIEME     PROGETTO 
DI RECUPERO ED INTEGRAZIONE 

4.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO C.A. DALLA CHIESA 
DI NIZZA MONFERRATO - NIZZA 
MONFERRATO - (AT) 

4A SCUOLA CON UNA..... META’....... 3.500 

TEATRO DEGLI ACERBI SOCIETA’ 
COOPERATIVA - ASTI - (AT) 

TEATRO SCUOLA 2014-2015 COMUNE DI ASTI 3.500 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA 
D'ASTI - VILLANOVA D'ASTI - (AT) 

SIAMO PICCOLI, MA.....CRESCEREMO 3.500 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEGROSSO 
- MONTEGROSSO D'ASTI - (AT) 

EDUCAZIONE CIVICA COME EDUCAZIONE 
AMBIENTALE: IN VIAGGIO NEL NOSTRO 
TERRITORIO 

3.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEGROSSO 
- MONTEGROSSO D'ASTI - (AT) 

PREVENZIONE DELLE DISABILITA’ 
DELL'APPRENDIMENTO 

3.000 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLA 
PELLATI - NIZZA MONFERRATO - (AT) 

PER LE FASCE DEBOLI DEL BIENNIO 
DELL'OBBLIGO 

3.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONCALVO RITA 
LEVI MONTALCINI - MONCALVO - (AT) 

PROGETTO DIDATTICO: “LA SCUOLA: IL 
SINGOLO CHE DIVENTA GRUPPO” 

3.000 

ATCA ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA 
CURA DELL'ADOLESCENZA - ASTI - (AT) 

LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIETTO 
ILLUSTRATIVO 

3.000 

LA STRADA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
- ASTI - (AT) 

CENTRO DIURNO L’ISOLA CHE NON C'È 3.000 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - 
ASTI - (AT) 

IV EDIZIONE - PROGETTO “NOI PER VOI” 3.000 

COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE - 
CASTAGNOLE LANZE - (AT) 

“SEMPRE INSIEME” ASILO-NIDO COMUNALE 
POLLICINO - DOPO-SCUOLA - CENTRO ESTIVO 
A CASTAGNOLE DELLE LANZE 

2.000 

COMITATO ISTITUTO CONFUCIO - TORINO - 
(TO) 

CORSO DI LINGUA E CULTURA CINESE 2014-15 
PRESSO SCUOLA PRIMARIA P. FALETTI DI 
SETTIME  

2.000 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
SCACCHI SEMPRE UNITI - ASTI - (AT) 

SCACCHI A SCUOLA - ASTI 2014/2015 2.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO COSTIGLIOLE - 
COSTIGLIOLE D'ASTI - (AT) 

COL-LEGATI: SENZA CADERE NELLA RETE 2.000 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - 
ASTI - (AT) 

VII EDIZIONE DEL BANDO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LO 
SVOLGIMENTO DI TESI DI LAUREA O DI 
MASTER IN AMBIENTE E CULTURA, ECONOMIA E 
TERRITORIO, SERVIZI ALLA PERSONA 
INTITOLATA AL NOTAIO BRUNO MARCHETTI 

2.000 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - 
ASTI - (AT) 

VISITA DE MADAME LE RECTEUR 
DELL'ACCADEMIE D'AMIENS 

1.500 

ENTE TUTELA PESCA DEL BACINO DEL 
TANARO - ASTI - (AT) 

ACQUARIO DI ASTI 1.500 

BANDA MUSICALE COMUNALE “MARIA 
GIANUSSI” - AGLIANO TERME - (AT) 

PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE E 
BANDISTICA 

1.500 

BANDA MUSICALE DI PORTACOMARO - 
PORTACOMARO - (AT) 

MUSICA, MAESTRE! 1.200 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“A. ARTOM” - ASTI - (AT) 

APERTURA POMERIDIANA DELLA BIBLIOTECA 1.000 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA I^ 
GRADO L. C. GOLTIERI - ASTI - (AT) 

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI RUGBY - 
FINALE NAZIONALE 

300 
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Sviluppo Locale 
 

N. % Euro %
ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE 1 1,89% 4.500 0,49%
REALIZZAZIONE E RECUPER DI STRUTTURE STABILI 8 15,09% 137.500 14,84%
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARTISTICO 11 20,75% 476.191 51,40%
MANIFESTAZIONI CULTURALI 1 1,89% 3.000 0,32%
BORSE STUDIO, PREMI E RICONOSCIMENTI 1 1,89% 1.500 0,16%
PUBBLICAZIONI 2 3,77% 13.400 1,45%
CONTRIBUTI DI GESTIONE 1 1,89% 1.545 0,17%
ALTRI INTERVENTI 28 52,83% 288.853 31,18%
Totale 53 17,61% 926.489 17,36%

Erogazioni Deliberate
DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE SVILUPPO LOCALE

Progetti

 

1,89%
15,09%

20,75%

1,89%
1,89%

3,77%1,89%

52,83%

% numero progetti

A CQUISTO BENI E ATTREZZATURE

REALIZZAZIONE E RECUPER DI STRUTTURE 
STABILI
C ONSERVAZIONE E RESTAURO DEL 
P ATRIMONIO ARTISTICO
MANIFESTAZIONI CULTURALI

BO RSE STUDIO, PREMI E  RICONOSCIMENTI

P UBBLICAZIONI

C ONTRIBUTI DI GESTIONE

A LTRI INTERVENTI

 
RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO 

FONDAZIONE CENTRO DI STUDI 
ALFIERIANI - ASTI - (AT) 

PROGETTO DI RIALLESTIMENTO DI PALAZZO 
ALFIERI 

180.545 

FONDAZIONE CENTRO DI STUDI 
ALFIERIANI - ASTI - (AT) 

RESTAURO ARREDI PER ALLESTIMENTO MUSEO 
ALFIERIANO 

164.145 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI ASTI - ASTI - (AT) 

SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DI 
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA NELL’AMBITO 
DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E REGOLAZIONE 
DEL MERCATO 

65.000 

P.A. CROCE VERDE ASTI ONLUS - ASTI - 
(AT) 

PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO LAVORI 
SEDE 

50.000 

COMITATO ORGANIZZATORE 89° ADUNATA 
NAZIONALE ALPINI ASTI 2016 - ASTI - 
(AT) 

ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI - ASTI 2016 50.000 

PARROCCHIA S. DALMAZIO - 
PORTACOMARO - (AT) 

OPERE DI CONSOLIDAMENTO CHIESA E 
VERSANTE COLLINARE 

40.000 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI ASTI - ASTI - (AT) 

43° CONCORSO ENOLOGICO E 49° SALONE 
NAZIONALE DI VINI SELEZIONATI 'DOUJA D'OR' 

35.000 

PROVINCIA DI ASTI - ASTI - (AT) PROGETTO COLLETTIVO DELLA PROVINCIA DI 
ASTI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INTEGRITA’ 
PAESAGGISTICA E INFRASTRUTTURALE DEL 
TERRITORIO RURALE INSERITO IN AREA BUFFER 
E CORE ZONA UNESCO E LIMITROFE 

30.000 

COMUNE DI VIARIGI - VIARIGI - (AT) RESTAURO CONSERVATIVO DEL VOLTONE - 
TORRE BATTISTERO ANNESSA ALLA CHIESA 
PARROCCHIALE DI VIARIGI 

25.000 

PARROCCHIA SS. VITTORE E CORONA - 
GRAZZANO BADOGLIO - (AT) 

RESTAURO CAPPELLE LATERALI BAROCCHE DELLA 
CHIESA PARROCCHIALE 

20.000 

COMUNE DI ASTI - ASTI - (AT) ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE  DEL PALIO 
EDIZIONE 2015 

20.000 
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COOP. SOC.LE NUOVI ORIZZONTI A R.L. - 
ASTI - (AT) 

ESSERE DISABILI E DIVENTARE ANZIANI 20.000 

SCUOLA MATERNA BORGO TANARO - ASTI 
- (AT) 

REALIZZAZIONE SEZIONE PRIMAVERA (BIMBI 2-3 
ANNI) INTEGRATA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
PARITARIA BORGO TANARO 

20.000 

PARROCCHIA S. MARIA NUOVA - ASTI - 
(AT) 

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO 
POLIVALENTE PARROCCHIALE 

15.000 

ASTI TURISMO - AGENZIA DI 
ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA 
DELLA PROVINCIA DI ASTI - ASTI - (AT) 

MATERIALE PROMOZIONALE 11.500 

PARROCCHIA N.S. DI LOURDES - ASTI - 
(AT) 

RECUPERO FUNZIONALE, MESSA A NORMA E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTO 
SPORTIVO ORATORIALE DELLA PARROCCHIA 
NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 

10.000 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ASTI - ASTI - (AT) 

GOLOSARIA MONFERRATO 2015 10.000 

PARROCCHIA SANTISSIMA TRINITA’ - 
SERRAVALLE - (AT) 

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
DEGLI INTONACI INTERNI E DELL’INTERCAPEDINE 
ESTERNA DELLA CHIESA DI SAN PIETRO - FRAZ. 
SERRAVALLE 

10.000 

ISTITUTO OBLATI SAN GIUSEPPE - ASTI - 
(AT) 

ACCOGLIENZA E AGGREGAZIONE SOCIALE CASA 
DI SAN GIUSEPPE MARELLO 

10.000 

PARROCCHIA S. GRATO E FRANCESCO DI 
SALES - COSTIGLIOLE D'ASTI - (AT) 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA 10.000 

LEALI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - 
COSTIGLIOLE D'ASTI - (AT) 

RI-PARTIAMO DALLA TERRA 10.000 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ASTI - ASTI - (AT) 

PUBBLICAZIONE “ASTI E IL SUO TERRITORIO” 10.000 

DOWNLOAD SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE O.N.L.U.S. - ASTI - (AT) 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITA’ 
2015: EVENTI E CONVEGNO REGIONALE 

10.000 

PARROCCHIA SAN VINCENZO - SAN 
DAMIANO D'ASTI - (AT) 

RESTAURO CONSERVATIVO PORZIONI DI 
INTONACI ESTERNI CHIESA PARROCCHIALE SAN 
VINCENZO MARTIRE 

8.000 

COMUNE DI CALOSSO - CALOSSO - (AT) IL TEATRO COMUNALE DI CALOSSO 7.500 

PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA - 
ROCCAVERANO - (AT) 

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ADDOLORATA IN 
OLMO GENTILE: MESSA IN SICUREZZA 

7.500 

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

FONDO PROGETTI ANNO 2015 6.798 

PARROCCHIA S. MARIA DELLA 
CONSOLAZIONE - COCCONATO - (AT) 

RIPRISTINO TOTALE DEL TETTO E DI PARTE DEL 
CORNICIONE SOTTOGRONDA 

6.000 

COMUNE DI ASTI - ASTI - (AT) MANUTENZIONE GIARDINI ALGANON - ANNO 
2015 

5.624 

SEMINARIO VESCOVILE DELLA DIOCESI DI 
ASTI - ASTI - (AT) 

COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE 
BIBLIOTECA ANTICA E ANNESSO REFETTORIO 

5.000 

COMUNE DI CANELLI - CANELLI - (AT) MANIFESTAZIONE CANELLI LA CITTA’ DEL VINO 5.000 

CIRCOLO RICREATIVO MONTEMARZESE - 
ASTI - (AT) 

RIFACIMENTO CAMPO POLISPORTIVO 5.000 

COMUNE DI GRANA - GRANA - (AT) SICUREZZA SUL TERRITORIO 4.500 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ASTI - ASTI - (AT) 

INIZIATIVE PROMOZIONALI 3.500 
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ASTI - ASTI - (AT) 

PUBBLICAZIONE VOLUME “ARCHITETTURE 
SOTTILI - PICCOLI INTERVENTI DI AGOPUNTURA 
URBANA” 

3.400 

COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE - 
CASTAGNOLE LANZE - (AT) 

GIOCARE NEI PAESAGGI DELL’UNESCO 3.000 

COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI - 
COSTIGLIOLE D'ASTI - (AT) 

MEZZA STAGIONE 2015....TEMPO DI TEATRO, 
MUSICA, CINEMA, GASTROMIAE ARTI FIGURATIVE 
- 12^ EDIZIONE 

3.000 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ASTI - ASTI - (AT) 

PUBBLICAZIONE “ASTI A TAVOLA CON EXPO” DI 
ANTONIO GUARENE 

3.000 

COMUNE DI ASTI - ASTI - (AT) INTITOLAZIONE AL CAR. GIOVANNI BATTISTA 
SCAPACCINO, PRIMA MEDAGLIA D'ORO AL VALOR 
MILITARE ALLA MEMORIA DELLE FORZE ARMATE, 
DEL NUOVO COMPLESSO MILITARE SEDE DEI 
CARABINIERI ASTIGIANI 

2.982 

COMUNE DI MONTEMAGNO - 
MONTEMAGNO - (AT) 

PANE AL PANE - ELOGIO DEL PANE MONFERRINO 2.000 

COMUNE DI PIOVA’ MASSAIA – PIOVA’ 
MASSAIA - (AT) 

FIERA DELLA MENTA 2.000 

CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE 
DELL'ARTIGIANATO E PMI - ASTI - (AT) 

ARTI E MERCANTI - XVI EDIZIONE 2.000 

COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI - SAN 
DAMIANO D'ASTI - (AT) 

ADOTTA UNA PIANTA DA TARTUFI BIANCHI 
PREGIATI 

2.000 

UNIONE DI COMUNI CANELLI - MOASCA - 
CANELLI - (AT) 

L’UNESCO FA SPETTACOLO 2.000 

PROVINCIA DI ASTI - ASTI - (AT) ANTICIPAZIONE INDENNITA’ CASSA 
INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - EX 
DIPENDENTI SOCIETA’ ASTIGIANA 
AMMORTIZZATORI SRL IN FALLIMENTO 

1.545 

COMUNE DI TIGLIOLE - TIGLIOLE - (AT) STELLE IN STALLA - TRADIZIONALE FIERA 
BOVINA DI RAZZA PIEMONTESE 

1.500 

COMITATO PALIO RIONE SAN PIETRO - 
ASTI - (AT) 

PARTECIPAZIONE AL SHANGHAI BAOSHAN 
INTERNATIONAL FOLK ARTS FESTIVAL 2015 

1.500 

COMUNE DI MOASCA - MOASCA - (AT) NERODISTELLE - UNA LUNGA NOTTE DI VINO E 
DI STELLE 

1.500 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ASTI - ASTI - (AT) 

FESTIVAL DELLE SAGRE EDIZIONE 2015 - SUPER 
TROFEO BORELLO 

1.500 

PARROCCHIA S. SECONDO - FERRERE - 
(AT) 

PRESEPI NELLE FRAZIONI 1.000 

COMUNE DI CALOSSO - CALOSSO - (AT) CALOSSO TUTTO L’ANNO - FIERA DEL RAPULE’ 1.000 

ASSOCIAZIONE VIA MADRE TERESA DI 
CALCUTTA PONTESUERO VALGERA - ASTI - 
(AT) 

BIMBI IN FESTA 500 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
ASTI - ASTI - (AT) 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI 
PUBBLICI ESERCIZI DI ASTI E PROVINCIA 

449 
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Ricerca Scientifica 

 

N. % Euro %
PROGETTI DI RICERCA 2 50,00% 43.000 77,48%
BORSE STUDIO, PREMI E RICONOSCIMENTI 1 25,00% 2.500 4,50%
ALTRI INTERVENTI 1 25,00% 10.000 18,02%
Totale 4 1,33% 55.500 1,04%

Progetti Erogazioni Deliberate
DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE RICERCA SCIENTIFICA

 
 

50,00%

25,00%

25,00%

% numero progetti
P ROGETTI DI RICERCA

BO RSE STUDIO, PREMI E  
RICONOSCIMENTI

A LTRI INTERVENTI

 
RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 
- ASTI - (AT) 

UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA LOTTA 
CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA DELLA 
VITE (INTEFLAVI) 

25.000 

ASS. SCIENTIFICA TERAPIA E RICERCA IN 
ONCOLOGIA - ASTI - (AT) 

ATTIVITA’ DI DATA MANAGEMENT 
FINALIZZATO ALLA RICERCA CLINICA E ALLA 
GESTIONE DEI FARMACI MONITORAGGIO AIFA 

18.000 

CRA-CONSIGLIO PER LA RICERCA IN 
AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA 
AGRARIA - ASTI - (AT) 

BANCA DATI GENETICA PER 
L’IDENTIFICAZIONE RAPIDA DEI 
MICROORGANISMI NELLA FILIERA VITICOLO 
ENOLOGICA (ACRONIMO SEQUINO) 

10.000 

ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA 
RICERCA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
“G. RIZZOGLIO” - ASTI - (AT) 

CONTINUAZIONE BORSA DI STUDIO 
ASTROGIN 

2.500 
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Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa 

 

N. % Euro %
ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE 1 10,00% 87.840 37,62%
PROGETTI DI RICERCA 1 10,00% 5.000 2,14%
BORSE STUDIO, PREMI E RICONOSCIMENTI 3 30,00% 56.667 24,27%
CONTRIBUTI DI GESTIONE 2 20,00% 40.000 17,13%
ALTRI INTERVENTI 3 30,00% 44.000 18,84%
Totale 10 3,32% 233.507 4,37%

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA

Progetti Erogazioni Deliberate

 

10,00%

10,00%

30,00%

20,00%

30,00%

% numero progetti

A CQUISTO BENI E  ATTREZZATURE

P ROGETTI DI RICERCA

BO RSE STUDIO, PREMI E  RICONOSCIMENTI

C ONTRIBUTI DI GESTIONE

A LTRI INTERVENTI

 
 

RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO 

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT - ASTI - 
(AT) 

IMPLEMENTAMENTO ED AMMODERNAMENTO 
COLONNA LAPARO-ENDOSCOPICA STORZ 
DELLA SALA CHIRURGICA UROLOGICA 

87.840 

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT - ASTI - 
(AT) 

BORSA DI STUDIO PER SPECIALIZZAZIONE IN 
CHIRURGIA VASCOLARE PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO A.A. 
2015/2016 

27.083 

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT - ASTI - 
(AT) 

BORSA DI STUDIO AGGIUNTIVA PER LA 
SCUOLA DI SPECIALITA’ IN GINECOLOGIA E 
OSTETRICIA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI TORINO IV ANNO (A.A. 2014/2015) 

27.083 

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT - ASTI - 
(AT) 

LABORATORIO DI ELETTROFISIOLOGIA “A 
RAGGI ZERO” 

24.000 

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT - ASTI - 
(AT) 

ASSISTENZA PERIOPERATORIA – 
PROSECUZIONE 

20.000 

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT - ASTI - 
(AT) 

RACCOLTA DEI DATI CLINICO-DOSIMETRICI E 
ANALISI DEI RISULTATI DELLA 
BRACHITERAPIA NEL TRATTAMENTO 
ESCLUSIVO E ADIUVANTE DELLE NEOPLAASIE 
GINECOLOGICHE 

20.000 

AISLA ONLUS ASSOCIAZIONE ITALIANA 
SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA - ASTI 
- (AT) 

GRUPPI DI SOSTEGNO IN SEDE E A 
DOMICILIO DEL PAZIENTE CON IL SUPPORTO 
DI PSICOLOGI, FISIATRI, NEUROLOGO E LE 
FIGURE PREVISTE DAL DISCIPLINARE 

10.000 

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT - ASTI - 
(AT) 

SCREENING MELANOMA CUTANEO (A.S. 2015-
2016) 

10.000 

LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI - 
SEZIONE DI ASTI - ASTI - (AT) 

PROGETTO DIANA 5: SPERIMENTAZIONE PER 
PREVENIRE RECIDIVE DEL CARCINOMA 
MAMMARIO CON LA DIETA E L'ATTIVITA’ 
FISICA 

5.000 

LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI - 
SEZIONE DI ASTI - ASTI - (AT) 

CONFERENZA PROF. UMBERTO VERONESI 
“CANCRO: BATTIAMOLO SUL TEMPO” 

2.500 



72 
 

Assistenza agli Anziani 

 

N. % Euro %
ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE 1 7,69% 8.000 7,34%
REALIZZAZIONE E RECUPER DI STRUTTURE STABILI 1 7,69% 5.000 4,59%
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1 7,69% 2.000 1,83%
ALTRI INTERVENTI 9 69,23% 84.000 77,06%
SERVIZI MEDICI-ASSISTENZIALI 1 7,69% 10.000 9,17%
Totale 13 4,32% 109.000 2,04%

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Progetti Erogazioni Deliberate

 

7,69%

7,69%

7,69%

69,23%

7,69%

% numero progetti

A CQUISTO BENI E  ATTREZZATURE

REALIZZAZIONE E RECUPER DI STRUTTURE 
STABILI

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

A LTRI INTERVENTI

SERVIZI MEDICI-ASSISTENZIALI

 
 

RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO 

COMUNE DI ASTI - ASTI - (AT) PROMOZIONE E MANTENIMENTO DELLA 
DIGNITA’ INDIVIDUALE IN ETA’ SENILE 

30.000 

CASA DI RIPOSO DELLA CITTA’ DI ASTI - 
ASTI - (AT) 

CONDIVIDIAMO LA SOLIDARIETA’ 30.000 

CASA DI RIPOSO G. FOGLIOTTI - ISOLA 
D'ASTI - (AT) 

FISIOTERAPIA, ANIMAZIONE E PSICOLOGIA 
PER UN RECUPERO FUNZIONALE DELL’OSPITE 
NON AUTOSUFFICIENTE, PASTI A DOMICILIO 

10.000 

C.I.S.A. CONS. INTERCOMUNALE SOCIO 
ASSISTENZIALE - NIZZA MONFERRATO - 
(AT) 

SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’ A FAVORE 
DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

10.000 

ASS.NE BAGIARINI E MONTI ONLUS - 
CUNICO - (AT) 

POTENZIAMENTO STRUTTURA 8.000 

COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI - 
MONTEGROSSO D'ASTI - (AT) 

POTENZIAMENTO E MIGLIORIE DELLA 
STRUTTURA CASA  DI RIPOSO -  
ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE 

5.000 

SEA DELLE COLLINE ALFIERI - SERVIZIO 
EMERGENZA ANZIANI - SAN DAMIANO 
D'ASTI - (AT) 

TEATRO D’ARGENTO 3.500 

ASSOCIAZIONE VIVERE INSIEME - ASTI - 
(AT) 

VIAGGIAMO INSIEME 3.000 

SEA COMUNITA’ COLLINARE VAL RILATE 
ONLUS - SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI - 
COSSOMBRATO - (AT) 

IL S.E.A. VALRILATE, NELLA SUA AZIONE 
SOCIALE, RICORDA SAN GIOVANNI BOSCO 

2.500 

CENTRO AUSER PROVINCIALE DI ASTI - ASTI 
- (AT) 

FILO D’ARGENTO – ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
PER MIGLIORARE LA MOBILITA’ PRESSO 
ISTITUZIONI E ALTRO 

2.000 

ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE SAN QUIRICO 
- ASTI - (AT) 

LIBERARTE 2 2.000 

COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI - S. 
MARTINO ALFIERI - (AT) 

ANZIANI SERENI - CONTINUIAMO INSIEME 1.500 

A.V.O. ASTI - ASTI - (AT) CASA DI RIPOSO CITTA’ DI ASTI: GLI ANGELI 
CON I CAMICI AZZURRI UNA PRESENZA 
PREZIOSA PER LE PERSONE SOLE 

1.500 
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Volontariato, Filantropia e Beneficenza 
 

N. % Euro %
ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE 3 5,17% 11.960 2,29%
PUBBLICAZIONI 1 1,72% 1.500 0,29%
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 4 6,90% 21.500 4,11%
CONTRIBUTI DI GESTIONE 1 1,72% 500 0,10%
ALTRI INTERVENTI 48 82,76% 485.308 92,83%
ATTIVITA' SPORTIVA 1 1,72% 2.000 0,38%
Totale 58 19,27% 522.768 9,79%

Erogazioni Deliberate
DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA, BENEFICENZA

Progetti

 

5,17% 1,72%

6,90%
1,72%

82,76%

1,72%

% numero progetti

A CQUISTO BENI E  ATTREZZATURE

PUBBLICAZIONI

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

C ONTRIBUTI DI GESTIONE

A LTRI INTERVENTI

A TTIVITA' SPORTIVA

 
RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO 

FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA - (RM) QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2015 104.559 

CARITAS DIOCESANA DI ASTI - ASTI - (AT) FONDO ANTISFRATTI ANNO 2015 70.000 

CARITAS DIOCESANA DI ASTI - ASTI - (AT) EMPORIO SOLIDALE 50.000 

COMUNE DI ASTI - ASTI - (AT) ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 50.000 

COMUNE DI ASTI - ASTI - (AT) AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 35.000 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PIETRA 
VIVA - ALESSANDRIA - (AL) 

L'EREDITA’ DI DON BOSCO - PROGETTO 
ORATORI INTERDIOCESANO 

25.000 

AISLA ONLUS ASSOCIAZIONE ITALIANA 
SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA - ASTI - 
(AT) 

VIII GIORNATA NAZIONALE SLA 15.000 

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E 
L'ASSISTENZA DEI SORDI - ASTI - (AT) 

VINCERE IL SILENZIO 12.000 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PETER PAN 
- ASTI - (AT) 

CENTRO ACCOGLIENZA PER ADULTI SENZA 
FISSA DIMORA E CENTRO FAMIGLIE 2015 

10.000 

ASSOCIAZIONE MISSIONE AUTISMO - ASTI - 
(AT) 

AUTISMO: PROGETTO DI VITA 10.000 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ASTI  
PRESSO TRIBUNALE DI ASTI - ASTI - (AT) 

PROSECUZIONE PROGETTO: TUTELA FASCE 
DEBOLI ANNO 2016 

10.000 

PARROCCHIA N.S. DI LOURDES - ASTI - (AT) UNA PROSSIMITA’ DA INCONTRARE 8.000 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 
PROVINCIALE ASTI - ASTI - (AT) 

ASSISTENZA E TRASPORTO A MINORI CON 
DISAGIO PSICOFISICO E SOCIALE 

8.000 
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PETER PAN 
- ASTI - (AT) 

PROGETTO PRAIA 2015 6.000 

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA 
- ASTI - (AT) 

ANDIAMO IN PALESTRA ATTIVITA’ DI 
BENESSERE RIVOLTA A PERSONE CON S.M. 

6.000 

ASS. VOLONTARI DEL CARCERE EFFATA’ 
OBLATI DI SAN GIUSEPPE - ASTI - (AT) 

PROGETTO CONTINUATIVO REDEAS 6.000 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - 
ASTI - (AT) 

POTENZIAMENTO ATTREZZATURE 
INFORMATICHE 

5.710 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - 
ASTI - (AT) 

APPARECCHI DI MONITORAGGIO DEI 
PARAMETRI VITALI NEL POST OPERATORIO 

5.250 

BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE 
D'AOSTA - ASTI - (AT) 

RACCOLTA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER I 
BISOGNOSI DI ASTI E PROVINCIA 

5.000 

CE.PI.M. CENTRO PICCOLI DOWN ASTI - ASTI 
- (AT) 

UNIVERSO DOWN 2015: ASSISTENZA 
PSICOLOGICA, LOGOPEDIA, 
PSICOMOTRICITA’, ACQUATICITA', 
MUSICOTERAPIA, ARTETERAPIA, 
TEATROTERAPIA 

5.000 

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ASTI ONLUS - 
ASTI - (AT) 

ALZHEIMER CAFE’ - SECONDO ANNO, 
VECCHIE E NUOVE ATTIVITA’ 

4.000 

UNITALSI - ASTI - (AT) PROSECUZIONE PROGETTO PLURIENNALE AL 
VOLONTARIATO DEI GIOVANI PER 
ASSISTENZA AGLI AMMALATI E 
DIVERSAMENTE ABILI E CONTRIBUTI A 
GIOVANI E MALATI. 

3.000 

PARROCCHIA S. MARTINO - FR. CASTIGLIONE 
- ASTI - (AT) 

ATTIVITA’ PARROCCHIALI ED ESTATE 
RAGAZZI 

3.000 

PENSIONATO SANTO STEFANO PICCOLE 
FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU’ - ASTI - 
(AT) 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DELLA STATUA DI 
PADRE PIO COLLOCATA PRESSO IL 
PENSIONATO SANTO SEFANO DI ASTI 

3.000 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - GIGLIOLA 
GAMBA - ASTI - (AT) 

AIUTARE LA VITA NELLA FASE DELLA 
GESTAZIONE E SUCCESSIVAMENTE FINO AL 
COMPIMENTO DEI QUATTRO ANNI DEL 
BAMBINO 

3.000 

ASSOCIAZIONE DI CULTURA POPOLARE 
ESPERANZA ONLUS - BERZANO SAN PIETRO - 
(AT) 

IMPARIAMO LA NATURA 3.000 

SOMARKANDA SCS - ASTI - (AT) COME LA FENICE......RISORGEREMO 3.000 

COOP. SOC. LA CITTA’ DEL SOLE - MONTIGLIO 
M.TO - (AT) 

INCLUSIONE SOCIALE - C.A.S.A. 3.000 

PARROCCHIA S. MARIA NUOVA - ASTI - (AT) ORATORIO: BENE PER TUTTI 3.000 

DIOCESI DI ASTI - ASTI - (AT) ATTIVITA’ DELL’ANNO 2015 DEL SERVIZIO 
DI PASTORALE GIOVANILE 

3.000 

CONSULTA COMUNALE DEGLI ANZIANI - 
CASTELNUOVO BELBO - (AT) 

GESTIONE BIBLIOTECA 3.000 

COMUNE DI CASTELL'ALFERO - 
CASTELL'ALFERO - (AT) 

ATTIVITA’ PER CENTRO ESTIVO DESTINATO 
AI BAMBINI E RAGAZZI IN ETA’ PRESCOLARE 
E SCOLARE 

2.500 

PARROCCHIA S. LEONARDO - CANELLI - (AT) CENTRO SAN PAOLO SOLIDALE 2015 2.500 

ASSOCIAZIONE PIEMONTESE RETINOPATICI 
ED IPOVEDENTI - ASTI - (AT) 

IL PAESE DEI CIECHI 2.500 

COMUNE DI CORTANDONE - CORTANDONE - 
(AT) 

CAMPEGGIO SPRINT 2.500 
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ASS.NE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI 
DEL LAVORO - ASTI - (AT) 

LABORATORIO-LIBERATORIO: INTERVENTI 
DI SOSTEGNO ALLA PERSONA, PER 
L’INTEGRAZIONE E LA RISOCIALIZZAZIONE 
- TERZA EDIZIONE - 2° FESTIVAL TEATRO 
SOCIALE 

2.000 

COMUNE DI MOMBERCELLI - MOMBERCELLI - 
(AT) 

ESTATE RAGAZZI 2015 2.000 

COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO - 
GRAZZANO BADOGLIO - (AT) 

ESTATE RAGAZZI 2015 2.000 

COMUNE DI TONCO - TONCO - (AT) ESTATONCO 2015 2.000 

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA 
DILETTANTISTICA DOPOLAVORO 
FERROVIARIO DI ASTI - ASTI - (AT) 

TORNEO TENNIS IN CARROZZINA 2.000 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
ORATORIO DON BOSCO - MONCALVO - (AT) 

PROGETTO: “UN ANNO IN ORATORIO” - 
ESTATE RAGAZZI, ATTIVITA’ ORDINARIA 
2015 - ORATORIO MONCALVO 

2.000 

COMUNE DI ASTI - ASTI - (AT) PROTOCOLLO D’INTESA PER IL SOSTEGNO A 
PERSONE IN DIFFICOLTA’ E IN CONDIZIONI 
DI EMARGINAZIONE SOCIALE 

2.000 

CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA - 
ASTI - (AT) 

ATTIVITA’ DEL CENTRO ANNO 2015 1.500 

ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA 
BORGO SAN LAZZARO - ASTI - (AT) 

CRESCENDO INSIEME 2.0 1.500 

PARROCCHIA SAN VINCENZO - SAN DAMIANO 
D'ASTI - (AT) 

ATTIVITA’ EDUCATIVA E FORMATIVA 
GIOVANILE 2015 

1.500 

COMMISSIONE DIOCESANA MIGRANTES - 
ASTI - (AT) 

LE FAMIGLIE MULTICULTURALI SI 
INCONTRANO 

1.500 

COMMISSIONE DIOCESANA MIGRANTES - 
ASTI - (AT) 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIMBORSO 
SPESE A COLLABORATORI DELLA 
COMMISSIONE MIGRANTES DELLA DIOCESI 
DI ASTI 

1.500 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - 
ASTI - (AT) 

PUBBLICAZIONE “TRINTRUNTRAN. PERSONE, 
COSE, RICORDI DELL'ASTI ANDATA” 

1.500 

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ASTI ONLUS - 
ASTI - (AT) 

SPETTACOLO TEATRALE “LA PAROLA 
SMARRITA” 

1.500 

CENTRO CULTURALE MYRIAM - SAN DAMIANO 
D'ASTI - (AT) 

GIOCA CON ME 1.000 

PARROCCHIA S. SECONDO - FERRERE - (AT) ATTIVITA’ EDUCATIVA E FORMATIVA 
GIOVANILE 

1.000 

COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO - 
MONTIGLIO MONFERRATO - (AT) 

CENTRO ESTIVO COMUNALE 2015 - C'ENTRO 
ANCH'IO 

1.000 

UNITA’ CINOFILE SIRIO - VOLONTARIATO E 
PROTEZIONE CIVILE - ASTI - (AT) 

POTENZIAMENTO ATTIVITA’ ANNO 2015 1.000 

CENTRO AIUTO ALLA VITA - MONCALVO - (AT) ACCOMPAGNIAMO PER MANO I BAMBINI 
NELLA LORO CRESCITA 

1.000 

ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE' PAOLI - 
MONCALVO - (AT) 

ATTIVITA’ 2015 DELL'ASSOCIAZIONE 
SOCIETA’ S. VINCENZO DE PAOLI - CONS. 
CENTR. CASALE MONF. - CONFERENZA 

1.000 

PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE OPERA DI 
MARIA - ASTI - (AT) 

ABBONAMENTO RIVISTA CITTA’ NUOVA A 
PERSONE IN DIFFICOLTA’ CHE VIVONO IN 
AMBIENTI DIFFICILI DI SOFFERENZA COME 
LE CARCERI 

750 

ASS. UNA - UOMO NATURA ANIMALI - ASTI - 
(AT) 

PROGETTO TARTARUGHE D'ACQUA -2015 500 

UNIONE EX ALLIEVI DON BOSCO - ASTI - (AT) ATTIVITA’ ANNO 2015 500 
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Attività Sportiva 
 
 

N. % Euro %
ATTIVITA' SPORTIVA 46 100,00% 255.500 100,00%

46 15,28% 255.500 4,79%

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE ATTIVITA' SPORTIVA

Progetti Erogazioni Deliberate

 
 

100,00%

% numero progetti A TTIVITA' SPORTIVA

 
 

RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO 

COMUNE DI ASTI - ASTI - (AT) PROGETTO SPORT PER TUTTI 37.000 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - 
C.G.A. S.U.I.S.M. - TORINO - (TO) 

PROGETTO DI ATTIVITA’ MOTORIA E 
SPORTIVA PER CLASSI DALLA PRIMA ALLA 
QUINTA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI ASTI E  
PROVINCIA. EDUCATA...MENTE SPORT ASTI 

25.000 

ASD SCUOLA BASKET ASTI - ASTI - (AT) A.S.D. SCUOLA BASKET ASTI 20.000 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
VITTORIO ALFIERI - ASTI - (AT) 

PRATICARE SPORT PER ESSERE CAMPIONI 
NELLA VITA 

12.000 

GRUPPO SPORTIVO PEGASO - ASTI - (AT) LIBERAMENTE INSIEME IN ACQUA E CON 
ALTRI SPORT PER CRESCERE INSIEME 

10.000 

PALLACANESTRO CIERRE ASTI 98 - ASTI - 
(AT) 

BATTI IL CINQUE 10.000 

A.S.D. ASTI CALCIO A CINQUE - ASTI - (AT) IL CALCIO A CINQUE TRA I GIOVANI 10.000 

U.S.D. SAN DOMENICO SAVIO - ROCCHETTA 
TANARO - ASTI - (AT) 

PROGETTO “SPORT PER TUTTI” 10.000 

ASD PLAYASTI - ASTI - (AT) PIU’ PALLAVOLO PER TUTTI: L'IMPORTANZA 
DELLA PRATICA DI UNO SPORT DI SQUADRA E 
MOVIMENTO TRA I 5 E I 10 ANNI 

8.000 

ASD COLLINE ALFIERI DON BOSCO - ASTI - 
(AT) 

CRESCO OGGI, CALCIO DOMANI 8.000 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
HASTA VOLLEY - ASTI - (AT) 

CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ SPORTIVA DI 
PALLAVOLO GIOVANILE E DI VERTICE 
EFFETTUATA PREVALENTEMENTE CON ATLETI 
UNDER 20 - STAGIONE AGONISTICA 2014-
2015 

7.000 

ASD NEW VOLLEY 0141 ASTI - ASTI - (AT) PALLAVOLO: DIVERTIMENTO, 
SOCIALIZZAZIONE E SOLIDARIETA’ 

6.000 
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A.S.D. ASTENSE LIBERTAS - ASTI - (AT) CALCIO A 5 PER TUTTI 5.000 

JUNIOR ASTI RUGBY A.S.D. - ASTI - (AT) PROGETTO RUGBY GIOVANILE 5.000 

G.S. VOLUNTAS ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA - NIZZA MONFERRATO - 
(AT) 

AMICI SUL CAMPO AMICI NELLA VITA 5.000 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
PALLAVOLO VALLE BELBO - CANELLI - (AT) 

UNA PALLA (VOLO) A COLORI 5.000 

UNIONE SPORTIVA VIRTUS CANELLI - CANELLI 
- (AT) 

CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA 
FORMAZIONE EDUCATIVA 

4.500 

ASD ASTI SPORT - ASTI - (AT) ASTISPORT 4.500 

S.S.D. NUOVA SCO 2005 - ASTI - (AT) CALCIO E SOLIDARIETA’ 4.500 

A.S.D. TORRETTA NOSTRA SIGNORA DI 
LOURDES - ASTI - (AT) 

STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 - A.S.D. 
TORRETTA SINONIMO DI LEALTA’ E 
INTEGRAZIONE 

4.000 

A.S.D. ASTI NUOTO - ASTI - (AT) SPORT INTESO COME PROMOZIONE DEL 
BENESSERE FISICO E MENTALE 

4.000 

ASD JUNIOR PENTATHLON ASTI - ASTI - (AT) SWIMMING EVEN FASTER 4.000 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
FUTURA CULTURA DEL MOVIMENTO - ASTI - 
(AT) 

INTEGRARE ATTRAVERSO LO SPORT 3.500 

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA 
POLISPORTIVA CASTAGNOLESE - 
CASTAGNOLE DELLE LANZE - (AT) 

DAI UN CALCIO ALLA NOIA INSIEME A NOI!! 3.000 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
CALCIO CANELLI - CANELLI - (AT) 

CONSOLIDAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA DEI 
GIOVANI DEL TERRITORIO 

3.000 

ASS. HASTA - CIRCOLO TENNIS AMICI CRASTI 
- ASTI - (AT) 

CORSO DI TENNIS - ESTATE 2015 3.000 

ASD JUNIOR PENTATHLON ASTI - ASTI - (AT) CAMPIONATI ITALIANI OPEN DI PENTATHLON 
MODERNO 

2.500 

ASD PGS JOLLY CASTAGNOLE - CASTAGNOLE 
DELLE LANZE - (AT) 

POTENZIARE PER MIGLIORARE 2.500 

ASS.NE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA 
MEZZALUNA - VILLANOVA D'ASTI - (AT) 

IL CALCIO DALLA SCUOLA AL CAMPO 2.500 

SAN QUIRICO F.C. - ASTI - (AT) ATTIVITA’ CALCISTICA 2014/2015 2.500 

UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
MONCALVESE HOCKEY - MONCALVO - (AT) 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL 
GIOCO DELL'HOCKEY, NEI CONFRONTI DI 
RAGAZZI E RAGAZZE RESIDENTI A 
MONCALVO E COMUNI LIMITROFI 

2.000 

ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DI 
CINAGLIO - CINAGLIO - (AT) 

INSIEME TAMBURELLANDO 2.000 

ASD JUNIOR ASTI - ASTI - (AT) PROGETTO JUNIOR 2.000 

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA 
DILETTANTISTICA ALERAMICA - MONCALVO - 
(AT) 

DAMMI UN CINQUE - SPORTIAMO INSIEME 2.000 

A.S.D. ATLETICA CASTELL’ALFERO T.F.R. – 
CASTELL’ALFERO - (AT) 

GIOCANDO CON L’ATLETICA 2.000 

SKULL BOXE CLUB A.S.D. - ASTI - (AT) PROGETTO PUGILATO NEL SOCIALE 1.500 

BLUE ROLLER - CLUB PATTINATORI LIBERTAS 
A.S.D. - ASTI - (AT) 

IL PATTINAGGIO DI GRUPPO - SPETTACOLO 
ED INCONTRO - II ANNO 

1.500 



78 
 

A.S.D. NEW ASTI SKATING - ASTI - (AT) MOVIMENTO GIOCO E SPORT: IO DICO SI' 
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

1.500 

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA 
POLISPORTIVA CASTAGNOLESE - 
CASTAGNOLE LANZE - (AT) 

SPORT SENZA QUARTIERE 1.500 

A.S.D. CIRCOLO ANSPI FILIPPO CARRETTO - 
MONTEGROSSO D'ASTI - (AT) 

PALLA AL CENTRO 2015 1.500 

C.S.N. FUNAKOSHI KARATE - NIZZA 
MONFERRATO - (AT) 

RE-INTEGRA 1.500 

ASD SPARTAK SAN DAMIANO - SAN DAMIANO 
D'ASTI - (AT) 

TUTTI UNITI NEL PALLONE: COMUNICAZIONE, 
COLLABORAZIONE ED EDUCAZIONE SPORTIVA 

1.500 

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA 
DILETTANTISTICA ISOLA 2000 - ISOLA D'ASTI 
- (AT) 

GINNASTICA BIMBI PROGETTO POLISPORTIVO 
PER BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

1.000 

VIRTUS SCHERMA ASTI ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA - ASTI - (AT) 

LUOGHI DI SPORT 1.000 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
LA CANTERA - ASTI - (AT) 

SCUOLA CALCIO 2014-2015 1.000 

ASS. VARIGLIE VOLLEY - ASTI - (AT) STAGIONE BEACH VOLLEY 2015 1.000 
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Fondo speciale per il volontariato L. 266/91 
In riferimento al Protocollo d’Intesa del 05.10.2005, a seguito dell’Accordo Nazionale sottoscritto 
in data 23.06.2010 tra Acri, Forum del Terzo Settore, Convol, Consulta Nazionale del Volontariato 
presso il Forum del Terzo Settore, CSVNet e Consulta Nazionale Co.Ge. e successiva 
comunicazione ACRI prot. n. 165 del 25/02/2011, l’accantonamento al Fondo speciale per il 
volontariato (Legge n. 266/91 ex art. 15), relativo all’esercizio 2015, è stato pari a euro 437.209, 
importo accantonato per il 50% a favore dei CSV della Regione Piemonte e per il restante 50% a 
favore di altri regioni non ancora identificate. 
Al 31.12.2015 il Fondo volontariato ammonta a euro 463.998, di cui:  

-  euro 437.209, quale quota disponibile, comprensiva dell’accantonamento anno 2015; 
-  euro 26.789, quale quota indisponibile. 

 
Fondo nazionale per iniziative comuni delle Fondazioni 

L’Assemblea dei soci dell’ACRI, in data 4 aprile 2012, ha deliberato l’attivazione di un Fondo 
nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni. 
Nel corso degli ultimi anni si è manifestata più volte l’esigenza di realizzare interventi di sistema 
da parte delle Fondazioni, coordinati dall’Acri, in relazione a situazioni sia di carattere 
emergenziale che istituzionale.  
Si tratta di iniziative in cui si è ravvisata l’opportunità di un intervento comune e corale da parte 
delle Fondazioni per manifestare il proprio impegno e la propria presenza in risposta a esigenze 
ritenute prioritarie o di particolare rilevanza generale. 
La costituzione di un Fondo di dotazione di risorse disponibili per sostenere iniziative di interesse 
comune, non solo di carattere emergenziale, consente una maggiore capacità di programmazione, 
una più tempestiva risposta alle esigenze di intervento, una più omogenea distribuzione 
dell'impegno tra Fondazioni e una più elevata efficienza gestionale. 
Il funzionamento del Fondo viene definito nell'ambito di una convenzione tra Acri e le Fondazioni 
associate e le iniziative comuni da sostenere vengono individuate dal Comitato di Presidenza 
dell’Acri, il quale può affidarne preventivamente il processo istruttorio alle singole Commissioni 
competenti per materia, agli Uffici o a commissioni ad hoc e, successivamente, approvate dal 
Consiglio di Amministrazione. 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha accantonato al Fondo nazionale per le iniziative 
comuni, per l’esercizio 2015, la somma di € 15.392 (Quindicimilatrecentonovantadue/00). 

 
Fondazione con il Sud 

La Fondazione con il Sud è un soggetto privato nato il 22 novembre 2006 dall’alleanza tra le 
fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere 
l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno.  
La Fondazione con il Sud si propone di promuovere e potenziare le strutture immateriali per lo 
sviluppo sociale, civile ed economico del Meridione, in particolare Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sicilia –  regioni che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 del Regolamento CE n. 
1260 del 21 giugno 1999 – attuando forme di collaborazione e di sinergia con le diverse 
espressioni delle realtà locali, in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale. 
La Fondazione con il Sud non interviene direttamente sui bisogni immediati, ma stimola le energie 
del territorio a produrre risposte alle esigenze locali, promuovendo la crescita delle reti di 
solidarietà, sostenendo idee e progetti esemplari capaci di favorire lo sviluppo locale.  
L'esperienza di una moderna filantropia propria delle fondazioni di origine bancaria e il 
radicamento territoriale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, quali 
luoghi di partecipazione attiva e di esercizio concreto della democrazia, sono gli elementi che ne 
caratterizzano l'identità e l'azione. 
La Fondazione con il Sud nasce quale frutto principale di un protocollo d'intesa per la realizzazione 
di un piano di infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno firmato nel 2005 dal Forum del Terzo 
Settore e dall'Acri, in rappresentanza delle fondazioni di origine bancaria, e con l'adesione di: 
Compagnia di San Paolo, Consulta Nazionale Permanente del Volontariato presso il Forum, 
Convol-Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato, 
Csv.net-Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, Consulta Nazionale dei 
Comitati di Gestione-Co.Ge. 
Annualmente la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti stanzia, a valere sul settore volontariato, 
filantropia e beneficenza, un contributo a favore dell’Ente calcolato in proporzione alla media degli 
accantonamenti ai Fondi Speciali per il Volontariato effettuati da ciascuna Fondazione nei tre anni 
precedenti, salvo successivi conguagli in base all’ammontare complessivo attribuito dal sistema 
fondazioni. Per l’anno 2015 la somma destinata alla Fondazione con il Sud è stata pari a € 
104.559 (Centoquattromilacinquecentocinquantanove/00). 
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Relazione economica e finanziaria 
 
 
Gestione del patrimonio 
 
 
1) Riferimenti normativi 
 
L’attività delle fondazioni di origine bancaria è regolata dal Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 
153 e successive modificazioni. 
In base alla normativa vigente il patrimonio delle fondazioni è totalmente vincolato al 
perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni 
quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. 
Nell’amministrazione del patrimonio le fondazioni osservano criteri prudenziali di rischio, in modo 
da conservarne il valore ed ottenerne un’adeguata redditività. Le fondazioni diversificano il rischio 
di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditività, 
assicurando il collegamento con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del 
territorio. 
Il bilancio al 31 dicembre 2015 è stato redatto, vista la mancata emanazione del regolamento 
previsto dall’art. 9 comma 5, del D. Lgs. n. 153/99 e stante le ultime indicazioni ricevute 
dall’Autorità di Vigilanza con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. DT 23812 
dell’8 marzo 2016, secondo gli schemi ed in conformità alle disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19 
aprile 2001, opportunamente modificato dalle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, e tenendo conto, ove applicabili, delle raccomandazioni formulate dalla 
Commissione per la statuizione dei principi contabili e dai Consigli dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili e degli orientamenti contabili formulati nel 2014 dalla Commissione Bilancio e 
questioni fiscali dell’ACRI. 
 
2) Linee generali 
 
Premessa. 
L’investimento del patrimonio in attività fruttifere è stato storicamente effettuato seguendo una 
pluriennale strategia di diversificazione, in modo da ottenere  una redditività adeguata alle 
necessità operative dell’Ente, senza assumere, soprattutto nel medio-lungo periodo, elevati rischi 
finanziari tali da pregiudicare l’integrità del patrimonio stesso. L’investimento nelle azioni della 
Banca Conferitaria ha però da sempre costituito una forma di investimento più remunerativa e 
meno volatile rispetto agli altri investimenti della Fondazione. 
 
Il Protocollo d’Intesa. 
In continuità con i principi stabiliti dal D. Lgs. n. 153/1999, in data 22 aprile 2015 è stato firmato 
il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione di Fondazioni e 
Casse di Risparmio S.p.A. – ACRI. Il Protocollo, accettato dalla quasi totalità delle fondazioni, 
definisce i parametri di efficienza ed efficacia operativa e gestionale che il mondo delle fondazioni 
bancarie intende definire e applicare. 
Il Protocollo d’Intesa stabilisce, tra l’altro, che il patrimonio delle fondazioni debba essere 
adeguatamente diversificato, in modo da contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza 
del risultato della gestione da determinati emittenti o gruppi di imprese, settori di imprese o aree 
geografiche.  
La gestione deve essere finalizzata ad ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di 
gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del 
portafoglio.  
La gestione del patrimonio deve, infine, ottimizzare la combinazione tra redditività e rischio del 
portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, 
liquidabilità, rendimento e livello di rischio.  
Il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un 
singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell’attivo 
patrimoniale della Fondazione, valutando al fair value le sue componenti. Dalla firma del 
Protocollo d’Intesa le fondazioni hanno tre anni di tempo per ridurre l’esposizione in esubero se 
l’esposizione riguarda strumenti finanziari quotati, oppure 5 anni di tempo in caso di strumenti 
finanziari non quotati. 
Sempre nel rispetto del principio della conservazione del patrimonio le Fondazioni non devono più 
ricorrere all’indebitamento in nessuna forma, fatti salvi alcuni casi in cui lo sfasamento temporale 
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tra entrate e uscite di cassa determini esigenze di liquidità e, in ogni caso, l’indebitamento non 
può superare il dieci per cento  della consistenza patrimoniale. Allo stesso modo i contratti e gli 
strumenti derivati devono essere utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non 
siano presenti rischi di perdite patrimoniali. In ultimo, gli investimenti nelle imprese strumentali è 
realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito. 
Per la governance delle fondazioni sono state previste regole a garanzia del ricambio dei 
componenti degli organi, della loro professionalità competenza e autorevolezza, e del principio di 
libertà e indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni.  
Ai sensi dell’art. 2, comma 9, del Protocollo d’Intesa, le fondazioni sono tenute, entro un anno 
dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, a comunicare all’Autorità di Vigilanza tutte le misure 
adottate per dare attuazione agli impegni assunti. 
 
Le misure adottate 
La Fondazione detiene attualmente n. 22.604.256 azioni della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 
(“CR Asti”) iscritte nell’attivo patrimoniale al costo di 176.234.551 Euro.  
L’interessenza della Fondazione nel capitale sociale della C R Asti è passata nel 2015 dal 50,42% 
al 37,82% in quanto la Fondazione non ha aderito all’aumento di capitale di circa 200 milioni di 
Euro offerto in opzione agli azionisti e concluso nel mese di agosto 2015. La Fondazione ha ceduto 
tutti i diritti d’opzione ad essa spettanti in virtù delle azioni possedute.  
La decisione di non aderire all’aumento di capitale è stato il primo atto funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi convenuti nel Protocollo d’Intesa. 
Oltre alla diluizione della percentuale di interessenza in C R Asti, la Fondazione, nel corso del 
2015, ha modificato lo Statuto (approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota 
prot. DT 66408 del 1° settembre 2015) ai sensi dell’art. 13, secondo comma, del Protocollo 
d’Intesa, al fine di adeguarlo alle disposizioni in esso contenute. In particolare, come previsto nel 
Protocollo d’Intesa, le modifiche statutarie si prefiggono, inter alia, l’obiettivo di (i) assicurare il 
ricambio dei componenti degli organi, (ii) assicurare la presenza negli organi del genere meno 
rappresentato, (iii) garantire la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, 
competenza e autorevolezza, (iv) individuare e specificare le ipotesi di incompatibilità ed 
ineleggibilità che possono compromettere il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni 
degli organi. 
Infine, sono stati redatti e approvati il Regolamento della Gestione del Patrimonio e il 
Regolamento degli Organi della Fondazione. Il primo è stato redatto ai sensi dell’art. 2, terzo 
comma, del Protocollo d’Intesa, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 1, dello Statuto della 
Fondazione, ed infine approvato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione in data 17 giugno 
2015; esso definisce gli obiettivi, i criteri e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria 
della Fondazione in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata il 4 aprile 2012 
dall’ACRI e del Protocollo d’Intesa.  Il secondo è stato redatto ai sensi dell’art.8, secondo comma, 
del Protocollo d’Intesa ed adottato ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera b), dello Statuto della 
Fondazione; esso disciplina il funzionamento della governance della Fondazione in aderenza ai 
contenuti della Carta delle Fondazioni approvata il 4 aprile 2012 dall’ACRI e del Protocollo 
d’Intesa. 
A fine 2015 le attività della Fondazione sono costituite per il 75,32% dalla partecipazione di 
controllo, dallo 1,36% da altri investimenti finanziari immobilizzati, e per l’8,45% da 
immobilizzazioni materiali ed immateriali.  
I dividendi distribuiti annualmente dalla C.R.Asti S.p.A. costituiscono per la Fondazione la 
maggiore fonte di reddito. Il dividendo  totale incassato nel 2015 ammonta a circa 9,04 milioni di 
Euro, pari a circa 85,82% del totale dei proventi ordinari, ed equivale ad un rendimento medio 
annuo del 3,94% (calcolato sul valore di bilancio al netto delle imposte).  
 
3) Mercati finanziari ed investimenti 
 
Il quadro internazionale è oggi caratterizzato da una generale fase di indebolimento del 
commercio mondiale e da un lieve rallentamento della crescita occupazionale. Le previsioni 
economiche 2016 fornite dall’ISTAT suggeriscono, in ogni caso, una prosecuzione dell’espansione 
economica nei prossimi mesi. 
Le prospettive di crescita dell’attività economica mondiale evidenziano un lieve miglioramento nei 
paesi avanzati per i prossimi due anni rispetto al 2015, rimangono invece incerte ed esposte a 
rischi in Cina e nelle altre economie emergenti.  
I paesi avanzati non appartenenti all’area Euro, secondo i primi dati pubblicati dall’ABI e da Banca 
d’Italia, registrano segnali di prosecuzione della fase economica sia nel terzo sia nel quarto 
trimestre 2015: buoni risultati negli Stati Uniti ed in Giappone il cui PIL ha registrato nel terzo 
trimestre 2015 una variazione trimestrale annualizzata rispettivamente del +2% e del +1%,  
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Il Regno Unito è cresciuto ad un ritmo leggermente inferiore rispetto al previsto (+1,8%).  
Nelle principali economie emergenti il quadro congiunturale del terzo trimestre 2015 rimane 
complessivamente debole.  
Il PIL indiano ha registrato un incremento del +7,4% su base annua; il PIL brasiliano e russo 
hanno registrato una contrazione rispettivamente del -4,4% e -4,1% su base annua; la crescita 
del PIL cinese, ha rallentato al +6,9% nel terzo e al +6,8% nel quarto trimestre 2015, 
registrando così il dato più basso degli ultimi 25 anni.  
Nell’area Euro la crescita prosegue ma resta fragile. Nel terzo trimestre 2015 il PIL dell’Eurozona 
ha registrato una crescita del +1,2% in termini trimestrali annualizzati e di +0,3% rispetto al 
periodo precedente, determinata essenzialmente dall’incremento dei consumi, sia pubblici sia 
privati.  
I dati ISTAT segnalano la presenza di una fase di crescita moderata - dettata essenzialmente 
dall’indebolimento della domanda estera e dalla discesa dei corsi petroliferi negli ultimi mesi, in 
grado di contribuire all’insorgere di nuovi rischi al ribasso per l’inflazione e la crescita stessa. Al 
fine di contrastare tali rischi, la BCE ha annunciato la riduzione dei tre principali tassi di interesse 
(il tasso di riferimento dallo 0,05% a zero, il tasso sui depositi da -0,30% a -0,40% e la “marginal 
lending facility” da 0,30% a 0,25%); l’incremento degli acquisti mensili di titoli di Stato da 60 a 
80 miliardi di Euro nonché del limite acquistabile di ciascuna emissione di Bond dal 33% al 50%; 
l’inserimento all’interno del programma di QE di Bond denominati in Euro emessi da società non 
finanziarie con un rating a livello di investimento; il lancio di 4 nuove Tltro (Target Long Term 
Refinancing Operations), finanziamenti a lungo termine alle banche, con durata di 4 anni e un 
tasso che potrà scendere fino al livello minimo del nuovo tasso sui depositi (-0,40%) 
A livello nazionale, si iniziano a vedere i primi lievi segnali di ripresa: il PIL dell’Italia - sostenuto 
dalla domanda interna, dal recupero del ciclo manifatturiero, dai segnali di espansione nei servizi 
e stabilizzazione nelle costruzioni - ha registrato una variazione del +0,8% in termini trimestrali 
annualizzati, non di molto inferiore a quanto registrato in Germania (+1,3%) ed in Francia 
(+1,0%).  
Tuttavia, ad inizio 2016, a seguito dell’incrementarsi di incertezze e rischi complessivi, le stime 
macroeconomiche di crescita dell’Eurozona oltre che dell’Italia, sono state riviste al ribasso da 
parte della Commissione UE.   
I dati sull’inflazione si sono mantenuti su valori molto bassi in tutti i principali paesi avanzati ed è 
rimasta contenuta nelle economie emergenti (Cina, India, Russia, Brasile).  
Dal punto di vista occupazionale, infine, i dati ABI di fine 2015 mostrano un lieve rallentamento 
del tasso di occupazione a livello internazionale. Il tasso di disoccupazione, soprattutto nell’area 
Euro, rimane su livelli significativi; negli Stati Uniti è rimasto stabile; in Giappone si è 
incrementato; nell’area Euro il tasso di disoccupazione è risultato in lieve riduzione rispetto 
all’anno precedente.  
A livello nazionale si intravedono segnali importanti di ripresa dettati dall’incremento del numero 
di occupati tra i giovani e nei servizi nel terzo trimestre 2015, nonché dalla prosecuzione verso 
forme contrattuali più stabili; il tasso di disoccupazione è, così, sceso al livello più basso dalla fine 
del 2012. 
 
4) Confronto con il Documento Programmatico Previsionale 2015 
 
Il confronto con il Documento Programmatico Previsionale 2015 ed il bilancio consuntivo al 31 
dicembre 2015 mette in evidenza i seguenti risultati: 
 
Proventi ordinari: sono stati superiori di circa 532 mila Euro rispetto a quanto preventivato, 
sostanzialmente per effetto dei dividendi distribuiti dalla società partecipata  Ream SGR S.p.A. e 
dai maggiori interessi percepiti sulle giacenze del conto corrente. 
 
Oneri ordinari: gli oneri ordinari complessivi sono superiori rispetto alle previsioni del DPP 2015 di 
circa 706 mila Euro. L’incremento è dato dal combinato effetto delle maggiori imposte dovute 
dalla Fondazione sulla plusvalenza da cessione dei diritti di opzione delle azioni C.R.Asti e dalla 
riduzione del risultato d’esercizio delle imprese strumentali esercitate direttamente. 
 
Avanzo dell’esercizio: la cessione dei diritti d’opzione spettanti alla Fondazione in virtù delle azioni 
possedute nella Banca conferitaria e il recupero a proventi straordinari delle somme accantonate 
per l’ammortamento di Palazzo Mazzetti hanno consentito di realizzare un avanzo d’esercizio 
nettamente superiore alla stima indicata nel DPP (+199,40%). 
 
L’avanzo dell’esercizio 2015, che costituisce il totale delle risorse a disposizione della Fondazione, 
ammonta a circa 16,4 milioni di Euro ed è stato destinato per l’80% ad erogazioni ed 
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accantonamenti per l'attività istituzionale; il rimanente 20%, pari a circa 3,3 milioni di Euro, è 
stato accantonato al fondo di riserva obbligatorio. 
 
La quota complessiva destinata ad erogazioni nei settori rilevanti ammonta a 7,5 milioni di Euro, 
pari al 57,54% dell’avanzo di esercizio ridotto dall’accantonamento alla riserva obbligatoria, 
superiore quindi al 50% che è il limite minimo stabilito dal D. Lgs. n. 153/99. 
 
 

Dividend i 10 .328.430 9.876.000 4 52 .4 30 4 ,5 8%

In teressi e proven ti assim ilat i 206.855 127.000 79 .8 55 6 2 ,8 8%

P roventi  o rd inari 10.535.285 10.003.000 5 32 .2 85 5 ,3 2%

R isu lta to d ’eserc iz io im p rese 

st rum en tali eserc itate d irettam .
0 -714.000 7 14 .0 00 -10 0 ,0 0%

Oneri -1 .737.523 -1.647.000 -90 .5 23 5 ,5 0%

Im poste -3 .495.478 -2.166.000 -1 .3 29 .4 78 6 1 ,3 8%

O neri  o rd inari e a ltr i provent i -5.233.001 -4.527.000 -7 06 .0 01 1 5 ,6 0%

Proven ti straordinari 11 .127.698 0 1 1 .1 27 .6 98 n .c .

Oneri st ra ordinari -34.635 0 -34 .6 35 n .c .

P roventi  ed  o ner i s traord inari 11.093.063 0 1 1 .0 93 .0 63 n .c .

Ava nzo  dell ’eserc iz io 16.395.347 5.476.000 1 0 .9 19 .3 47 19 9 ,4 0%

Accan tonam en to alla  r iserva 

obbl iga toria
-3 .279.069 -1.095.000 -2 .1 84 .0 69 19 9 ,4 6%

Accan tonam en to al fond o per i l 

volon taria to
-437.209 -146.000 -2 91 .2 09 19 9 ,4 6%

Erogaz ion i ed  accan tonam ent i a i 

fo nd i per l ’att iv ità  d ’is tituto
-12.679.069 -4.235.000 -8 .4 44 .0 69 19 9 ,3 9%

Accan tonam en to alla   riserva per 

l’in tegrità d el patrim on io
0 0 0 n .c .

Ava nzo  residuo 0 0 0 n .c .

C onsun tivo  20 15 Pre ventivo  2015 va riaz ioni

 
 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione 

prevedibile della gestione economica e finanziaria 

 
Dopo la chiusura dell’esercizio non sono emersi fatti di rilievo tali da comportare l’esigenza di 
apportare modifiche ai dati dell’informativa di bilancio. 
 
Tenuto conto dell’andamento del risultato economico per l’anno 2015 comunicato dalla Cassa di 
Risparmio di Asti S.p.A., si presume che i dividendi che saranno distribuiti permetteranno di 
svolgere nei modi previsti l’ordinaria attività di erogazione per il 2016. 
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SCHEMI DI BILANCIO 

 
Analisi della composizione del conto economico 

 
 

10 .3 2 8.43 0 98 ,0 4 % 10 .2 87 .3 40 9 9,16 %

2 0 6.85 5 1 ,9 6 % 86 .8 71 0,84 %

10 .53 5 .2 85 1 0 .3 7 4.21 1

0 0 ,0 0 % 2 .0 52 .7 54 1 9,79 %

-1 .7 3 7.52 3 16 ,4 9 % -2 .1 51 .1 87 2 0,74 %

-5 8 2.94 6 5 ,5 3 % -5 88 .7 94 5,68 %
-4 6 8.54 7 4 ,4 5 % -4 33 .3 58 4,18 %

8 .79 7 .7 62 8 3 ,5 1% 1 0 .2 7 5.77 8 9 9 ,0 5 %

-3 .4 9 5.47 8 33 ,1 8 % -2 .1 56 .5 21 2 0,79 %

11 .0 9 3.06 3 1 05 ,2 9 % -79 .9 38 0,77 %

16 .39 5 .3 47 15 5 ,6 2% 8 .0 3 9.31 9 7 7 ,4 9 %

%  su B %  su B

-3 .27 9 .0 69 2 0 ,0 0% -1 .6 0 7.86 4 2 0 ,0 0 %

-3 .2 7 9.06 9 20 ,0 0 % -1 .6 07 .8 64 2 0,00 %
0 0 ,0 0 % 0 0,00 %

-13 .11 6 .2 78 8 0 ,0 0% -5 .9 6 5.88 2 7 4 ,2 1 %

-4 3 7.20 9 2 ,6 7 % -2 14 .3 82 2,67 %
-7 .5 4 7.10 8 46 ,0 3 % -4 .0 04 .5 42 4 9,81 %
-1 .1 7 2.50 0 7 ,1 5 % -1 .2 31 .5 00 1 5,32 %
-3 .9 4 4.06 9 24 ,0 6 % -5 00 .0 00 6,22 %

-1 5.39 2 0 ,0 9 % -15 .4 58 0,19 %

0 0 ,0 0 % 4 6 5.57 3 5 ,7 9 %

D iv idend i e  p roventi ass im ila ti

I nte ress i e   proven ti assim ilat i

2015 2014

%  su A %  su A

A v a n zo  res id uo de ll'eserc iz io

       accan.  F ond o vo lon tar ia to

       e rog az .  ed acc . sett. rilevanti
       e rog . ed acc.  se tt.  am m .sce lt i

         a lla  rise rva  ob blig ator ia
         a lla  rise rva  in teg r.  pa trim .

E rog az ion i ed accan to n. a tt iv ità  

ist i tu z ion a le

d i cui

A v a n zo  de ll'eserc iz io   ( B)

D e stinaz io ne                                        

d e ll'a v anzo  di eserc iz io

Sa ld o  d e lla ges tione  s trao rd in aria

O ner i 
d i cui
        pe r  g li o rg ani s ta tuta ri

        pe r  il p e rsona le

       ad a ltri fon di
       a l fon do stabilizzaz. e rogaz ion i

A cca n ton a m e nti a l patr im o nio
d i cui

M a rgin e  lordo

Im p oste

P rov enti g estion e ord ina r ia  (A )

Altr i proventi
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Analisi della composizione dello stato patrimoniale 
 
 

 

%  su  tot. 
Attivo

%  su tot.  
Attivo

190 .405 .284 81 ,38% 197 .79 5 .178 87,86%

187 .227 .569 80 ,02% 195 .777.664 86 ,96%
176 .234 .551 75 ,32% 184 .701.256 82 ,04%

3 .177 .715 1 ,36% 2 .017.514 0 ,90%

19 .774 .323 8 ,45% 17 .48 2 .535 7,77%

23 .786 .346 10 ,17% 9 .8 45 .673 4,37%

21 .526 .309 9 ,20% 7 .671.826 3 ,41%
2 .260 .037 0 ,97% 2 .173.847 0 ,96%

233 .965 .953 100 ,00% 225 .12 3 .386 1 00,00%

%  su  tot. 
Pass ivo

%  su tot.  
Passivo

15 .237 .342 6 ,51% 7 .8 58 .180 3,49%

d i cui 8 .948 .527 3 ,82% 6 .004.458 2 ,67%

4 .955 .486 2 ,12% 539.834 0 ,23%

96 .094 0 ,04% 56.725 0 ,03%

altr i fondi 1 .237 .235 0 ,53% 1 .257.163 0 ,56%

4 .059 .452 1 ,74% 4 .5 16 .478 2,01%

d i cui  2 .579 .110 1 ,10% 2 .959.850 1 ,32%
1 .171 .527 0 ,50% 1 .270.516 0 ,56%

308 .815 0 ,13% 286.112 0 ,13%

463 .998 0 ,20% 24 1 .314 0,11%

2 .812 .788 1 ,20% 4 .4 16 .310 1,96%

211 .392 .373 90 ,35% 208 .09 1 .104 92,43%

d i cui 64 .071 .599 27 ,39% 64 .071.599 28 ,46%

31 .500 0 ,01% 9.300 0 ,00%

115 .354 .166 49 ,30% 115 .354.166 51 ,24%

26 .633 .304 11 ,38% 23 .354.235 10 ,37%

4 .816 .047 2 ,06% 4 .816.047 2 ,14%

485 .757 0 ,21% 20.184 0 ,01%

0 0 ,00% 465.573 0 ,21%

233 .965 .953 100 ,00% 225 .12 3 .386 1 00,00%

r iserva d a donazio ni

Altr i tito li/ A ltre attiv ità  fin anz iarie
d i cui C assa di R isparm io d i Asti S .p.A.

I m mo bilizzazio ni materia li ed 

imm ateria l i 

Patr im on io netto

D isponib ilità  liqu ide

A ltre  attiv ità

Altr i c red iti,  a ltre  attiv ità

T otale  attivo

Fo nd i per  attivi tà  di istitu to

E rog azion i d eliberate

PASSIVO

negli a ltr i fondi

I m mo bilizzazio ni finanziar ie

Partecipazion i

2015 2014
                                                      

ATTIVO

T otale  passivo

r iserva ob bligator ia

r iserva in teg rità  patr im.

avanz i por tati a  nuo vo

avanzo de ll'eserc iz io

A ltri  debi ti , fo nd i e  passiv ità

fond o di dotazione

fond o stabilizz. erogaz.

fond i erog az. sett.  r ilev.

fond i erog .sett.amm .sce lti

r iserva r ival.  e p lusva len.

nei sett.  rilevan ti

n ei sett.  amm essi sce lti

Fo nd o p er  il volo ntar iato
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Proposta al Consiglio di Indirizzo 
 
Si sottopone per l’approvazione il bilancio dell’esercizio 01/01/2015 – 31/12/2015 composto 
dalla Relazione sulla Gestione, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa. 

 
 

Stato Patrimoniale 
  

1 Immobilizzazioni 

material i ed  

immateriali:

19.774.323 17.482.535 2.291.788 13,11%

a) beni immobili 16.910.142 14.481.677
 di cui
 - beni imm .strum. 16.910.142 14.481.677

b) beni mob ili d'arte 2.530.612 2.457.977

c) beni mobili 
strumentali

243.497 440.509

e) immobilizzaz. 
immateriali

90.072 102.372

2 Immobilizzazioni 

finanziarie:

190.405.284 197.795.178 -7.389.894 -3,74%

b) altre partecipaz. 187.227.569 195.777.664
 di cui
 - partecipazioni di 
controllo

176.234.551 184.701.256

d) altr i titoli 2 .259.653 1.228.183

e) altre attiv. finanz. 918.062 789.331

4 Crediti 2.142.622 2.057.571 85.051 4,13%
 di cui 
 - esig ibili entro 
l'esercizio success.

774.256 4.817

5 Disponibilità liquide 21.526.309 7.671.826 13.854.483 180,59%

7 Ratei e risconti attivi 117.415 116.276 1.139 0,98%

Totale dell'attivo 233.965.953 225.123.386 8.842.567 3,93%

Conti d 'ord ine 128.964.894 124.552.915 4.411.979 3,54%

Totale generale 

dell'attivo
362.930.847 349.676.301 13.254.546 3,79%

VariazioniATTIVO 2015 2014
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1 Patrimonio netto 211.392.373 208.091.104 3.301.269 1,59%

a) fondo di dotaz. 64.071.599 64.071.599

b) riserva da donaz. 31.500 9.300

c) riserva da rivalutaz. 
e plusv.

115.354.166 115.354.166

d) riserva obbligat. 26.633.304 23.354.235

e) riserva per l'integr. 
del patrim.

4.816.047 4.816.047

f) avanzi portati           
a nuovo

485.757 20.184

g) avanzo residuo 0 465.573

2 Fondi per l'attività 

d'istituto

15.237.342 7.858.180 7.379.162 93,90%

a) fondo stabilizz. 
erogazioni

8.948.527 6.004.458

b) fondi erogaz. settori 
rilevanti

4.955.486 539.834

c) fondi erogaz. sett. 
ammes. scelti

96.094 56.725

d) altri fondi 1.237.235 1.257.163

4 Trattamento di fine 

rapporto di lavoro 

sub.

53.127 83.231 -30.104 -36,17%

5 Erogazioni 

deliberate

4.059.452 4.516.478 -457.026 -10,12%

a) nei settori rilevanti 2.579.110 2.959.850

b) nei settori ammessi 
scelti

1.171.527 1.270.516

c) altri fondi 308.815 286.112

6 Fondo per il 

volontariato

463.998 241.314 222.684 92,28%

7 Debiti 2.634.766 3.766.793 -1.132.027 -30,05%

 di cui
 - esigibili entro 
l'esercizio success.

2.086.993 2.692.229

8 Ratei e risconti 

passivi

124.895 566.286 -441.391 -77,94%

Totale del passivo 233.965.953 225.123.386 8.842.567 3,93%

Conti d'ordine 128.964.894 124.552.915 4.411.979 3,54%

Totale generale del 

passivo
362.930.847 349.676.301 13.254.546 3,79%

PASSIVO 2015 2014 Variazioni
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Conto economico 
 
 

2 Dividendi e proventi assimilati 10.328.430 10.287.340 41.090 0,40%

b) da altre immobilizzazioni 
finanziarie

10.328.430 10.287.340

3 Interessi e proventi assimilati 206.855 86.871 119.984 138,12%
a) da  immobilizz. finanziarie 22.985 32.972
c) da crediti e disponib. liquide 183.870 53.899

Totale proventi ordinari 10.535.285 10.374.211 161.074 1,55%

9 Altri proventi 0 2.052.754 -2.052.754 -100,00%

10 Oneri  -1.737.523 -2.151.187 413.664 -19,23%
a) compensi e rimborsi spese organi 
statutari

-582.946 -588.794

b) per il personale -468.547 -433.358
c) per consulenti e collab. esterni -30.677 -20.998
g) ammortamenti -229.302 -740.998
i) altri oneri -426.051 -367.039

11 Proventi straordinari 11.127.698 169 11.127.529 6584336,69%
  di cui 
 - plusvalenze da alienaz. di immob. 
finanz.

8.486.486 0

12 Oneri straordinari -34.635 -80.107 45.472 -56,76%
 di cui
 - minusvalenze da alienaz. di 
immob. finanz.

0 0

13 Imposte -3.495.478 -2.156.521 -1.338.957 62,09%

Avanzo dell'esercizio 16.395.347 8.039.319 8.356.028 103,94%

14 Accantonamento alla riserva 
obbligatoria

-3.279.069 -1.607.864 -1.671.205 103,94%

15 Erogazioni deliberate in corso 
d'esercizio :

-3.668.028 -4.639.483 971.455 -20,94%

a)  nei settori rilevanti -2.591.622 -3.464.708
b)  nei settori ammessi scelti -1.076.406 -1.174.775

16 Accantonamento al fondo per il 
volontariato

-437.209 -214.382 -222.827 103,94%

17 Accantonamenti ai fondi per l'attività 
d'istitut.

-9.011.041 -1.112.017 -7.899.024 710,33%

a)al fondo di stabilizz.erogaz. -3.944.069 -500.000

b)ai fondi erogaz. sett.rilev. -4.955.486 -539.834

c)ai fondi erog.set.ammes.scelti -96.094 -56.725
d) agli altri fondi -15.392 -15.458

Avanzo residuo dell'esercizio 0 465.573 -465.573 -100,00%

Variazioni2015 2014

 
 

 
Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

 
Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 è stato redatto secondo gli schemi e le disposizioni 
del Provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 
19 aprile 2001.  
Gli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l’integrità del patrimonio sono stati 
calcolati sulla base delle disposizioni del Decreto Dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze prot. DT 23812 dell’8 marzo 2016. 
Il Bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa. 
In aggiunta al contenuto previsto dalla richiamata normativa, la Nota Integrativa comprende 
alcuni prospetti di dettaglio diretti a fornire un’informazione più completa ed esauriente della 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione. 
Il Bilancio e la Nota Integrativa sono redatti in unità di Euro. 
 
 



92 
 

NOTA INTEGRATIVA 

 
PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
Principi generali 
I criteri di valutazione sono determinati in conformità ai seguenti principi: 

a) le valutazioni vengono effettuate nel rispetto dei criteri generali della prudenza e nella 
prospettiva della conservazione del valore del patrimonio; 

b) i proventi e gli oneri vengono rilevati secondo il principio della competenza temporale; 
c) si rilevano esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 
d) si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo; 
e) i dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale viene deliberata 

la loro distribuzione. 
I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro salvo casi 
eccezionali. 
 
Descrizione dei criteri di valutazione 
 
Crediti 
I crediti verso banche per depositi in c/c, nonché i crediti d’imposta, sono iscritti al valore 
nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 
 
Partecipazioni 
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto. Qualora alla data di chiusura dell’esercizio il 
valore della partecipazione risulti durevolmente di valore inferiore al costo, la stessa deve essere 
svalutata a tale minor valore. Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora 
siano venuti meno i motivi della svalutazione. 
La partecipazione nella Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. è iscritta al costo, costituito dal valore 
iniziale di conferimento e dai prezzi pagati per acquisti o nuove sottoscrizioni. 
 
Altre immobilizzazioni finanziarie 
Gli strumenti finanziari destinati a stabile e durevole investimento sono iscritti al costo di acquisto 
e sono oggetto di svalutazione solo in caso di deterioramento duraturo della situazione di 
solvibilità dell’emittente. Il valore svalutato viene ripristinato negli esercizi successivi qualora 
siano venuti meno i motivi della rettifica effettuata.  
Rientrano in questa voce anche le polizze assicurative di capitalizzazione, il cui costo iniziale di 
acquisto è altresì incrementato dai proventi maturati annualmente. 

 
Immobilizzazioni immateriali e materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e 
delle spese incrementative, e sono ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro 
prevista utilità futura. 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto con il consenso, ove previsto, del 
Collegio dei Revisori e sono rappresentate dagli acquisti di software applicativo, ammortizzati in 3 
anni, e dalle spese di adattamento funzionale sostenute su immobili di terzi, ammortizzati in base 
alla durata del contratto di affitto. 
La categoria dei mobili di pregio e delle opere d’arte, costituita da beni destinati a rivalutarsi nel 
tempo, non è oggetto di ammortamento . 
L’ammontare iscritto in bilancio rappresenta il valore dei beni al netto degli ammortamenti 
stanziati. 

 
Ratei e Risconti 
La determinazione dei ratei e dei risconti, attivi e passivi, è effettuata nel rispetto del principio 
della competenza temporale. 
 
Debiti 
I debiti sono valutati al valore nominale. 
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Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo copre interamente i diritti maturati, sino al 31 dicembre 2015, del personale dipendente.  
 
Conti d’ordine 
I conti d’ordine sono iscritti in calce allo Stato Patrimoniale. 
Nei titoli depositati presso terzi le partecipazioni e i titoli immobilizzati sono iscritti al valore 
nominale.  

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 

Sezione 1 – Le immobilizzazioni materiali ed immateriali 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali presentano la seguente composizione:  
 

31/12/2015 31/12/2014

Immobili 16.910.142 14.481.677 2.428.465 16,77%
di cui 
beni immobili strum. 
Palazzo Mazzetti

16.910.142 14.481.677 2.428.465 16,77%

Beni mobili d’arte 2.530.612 2.457.977 72.635 2,96%

Beni mobili strum. 243.497 440.509 -197.012 -44,72%
di cui

 - arredi vari, mobili 
d’ufficio e apparecch.

238.803 436.237 -197.434 -45,26%

- computers e macchine 
elettroniche

2.176 2.803 -627 -22,37%

- impianti multimediali 2.518 1.469 1.049 71,41%

Totale 19.684.251 17.380.163 2.304.088 13,26%

VARIAZIONI

 
 

e la seguente movimentazione: 
 

IMMOBILI
BENI MOBILI 

D'ARTE

BENI MOBILI 

STRUMENTALI

Esistenze iniziali 14.481.677 2.457.977 440.509

Aumenti 2.452.265 72.635 18.623
   - acquisti 230.801 72.635 18.623
   - riprese di valore

   - rivalutazioni

   - altre variazioni 2.221.464

Diminuzioni 23.800 0 215.635
   - vendite

   - svalutazioni

   - ammortamenti 0 0 215.635

   - altre variazioni 23.800

Esistenze finali 16.910.142 2.530.612 243.497
 

 
L’immobile Palazzo Mazzetti è un immobile di interesse storico e artistico ai sensi della Legge 
1089/39 concesso in comodato d’uso gratuito alla Fondazione Palazzo Mazzetti e, pertanto, 
destinato a finalità istituzionali. L’immobile non è assoggettato ad ammortamento.   
 
 
Di seguito si fornisce, per tipologia di immobilizzazione, l’indicazione del costo storico, del totale 
degli ammortamenti effettuati e del relativo valore di bilancio. 
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COSTO STORICO AMMORTAMENTI
VALORE DI 

BILANCIO

Immobili 16.910.142 0 16.910.142

Beni mobili d’arte 2.530.612 0 2.530.612

Beni mobili strumentali 2.102.785 1.859.288 243.497

Totale 21.543.539 1.859.288 19.684.251
 

 
Nell’esercizio 2015 è stato sospeso l'ammortamento dell'immobile strumentale Palazzo Mazzetti, 
edifico storico-artistico vincolato di proprietà della Fondazione, e sono state recuperate a proventi 
le somme in passato accantonate al fondo ammortamento, trattandosi peraltro di un immobile 
destinato alle finalità istituzionali ai quali si applica l’art. 7, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 153/1999. 
Il valore dell'immobile è stato pertanto aggiornato al costo storico originario e gli ammortamenti 
effettuati fino all’esercizio precedente sono stati recuperati, confluendo nella voce proventi 
straordinari del conto economico. 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali presentano la seguente composizione: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Software 1.061 623 438 70,30%

Costi ristrutt. sede 89.011 101.749 -12.738 -12,52%

Totale 90.072 102.372 -12.300 -12,02%

VARIAZIONI

 
 
La voce costi ristrutturazione sede è costituita dai costi di adeguamento dei locali in affitto adibiti 
a Sede della Fondazione all’attività operativa della stessa.  
 
Le spese incrementative effettuate sull’immobile di terzi adibito a Sede della Fondazione sono 
ammortizzate a partire dal 2005 in ragione del periodo residuo del contratto novennale di 
locazione, tenendo conto anche del periodo di rinnovo, di pari durata. 
 
Gli altri beni immateriali sono ammortizzati in quote costanti in 3 esercizi.  
 
La movimentazione è stata la seguente: 
 
 

SOFTWARE
COSTI RISTRUTTURAZIONE 

SEDE

Esistenze iniziali 623 101.749

Aumenti 1.367 0
   - acquisti 1.367
   - riprese di valore
   - rivalutazioni
   - altre variazioni

Diminuzioni 929 12.738
   - vendite
   - svalutazioni
   - ammortamenti 929 12.738
   - altre variazioni

Esistenze finali 1.061 89.011
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Di seguito si fornisce, per tipologia di immobilizzazione, l’indicazione del costo storico, del totale 
degli ammortamenti effettuati e del relativo valore di bilancio. 
 

COSTO STORICO AMMORTAMENTI
VALORE DI 

BILANCIO

Software 192.903 191.842 1.061

Costi ristrutturaz. sede 229.095 140.084 89.011

Totale 421.998 331.926 90.072
 

 
 

Sezione 2 – Le immobilizzazioni finanziarie 
 
La voce in esame comprende gli investimenti in azioni e altri strumenti finanziari che sono stati 
acquisiti o acquistati a scopo di durevole investimento. 
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono così composte: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Altre partecipazioni 187.227.569 195.777.664 -8.550.095 -4,37%

Altri titoli 2.259.653 1.228.183 1.031.470 83,98%

Altre attività finanz. 918.062 789.331 128.731 16,31%

Totale 190.405.284 197.795.178 -7.389.894 -3,74%

VARIAZIONI

 
 
e presentano la seguente movimentazione: 
 

ALTRE 

PARTECIPAZIONI
ALTRI TITOLI

ALTRE ATTIVITA' 

FINANZIARIE

Esistenze iniziali 195.777.664 1.228.183 789.331

Aumenti 11.837 1.031.470 128.731
   - acquisti 11.837 1.031.470 100.000
   - riprese di valore
   - rivalutazioni
   - altre variazioni 0 0 28.731

Diminuzioni 8.561.932 0 0
   - vendite
   - svalutazioni
   - altre variazioni 8.561.932 0 0

Esistenze finali 187.227.569 2.259.653 918.062

 
 
La variazione in diminuzione del comparto altre partecipazioni è relativa, principalmente, alla 
cessione dei diritti di opzione spettanti in virtù delle azioni possedute nella Banca conferitaria in 
occasione dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della C.R.Asti S.p.A. 
il 19 marzo 2015. 
 
La variazione in aumento del comparto altre attività finanziarie di 100.000 Euro corrisponde 
all’investimento in un contratto di associazione in partecipazione con la società Kabiria Films S.r.l. 
per la produzione del film lungometraggio “Beyond The Mist - Oltre la nebbia”. 
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In dettaglio la voce 2 - Immobilizzazioni finanziarie è così costituita: 
 

1) ALTRE PARTECIPAZIONI 
 

VALORE DI BILANCIO

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 176.234.551

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 7.708.674

Ream SGR S.p.A 2.027.103

Fondazione con il Sud 1.204.116

Asti Studi Superiori S.C.A.R.L. 28.125

Consorzio Asti Turismo 15.000

Fondazione Gianfranco Pittatore 10.000

Totale 187.227.569
 

 
Di seguito vengono forniti dati informativi per le partecipazioni in società non strumentali. 
 

 

SEDE Asti Roma Torino

OGGETTO SOCIALE Credito Credito
Gestione del 

risparmio

PATRIMONIO NETTO 

CONTABILE 

BILANCIO 2014

583.312.449 18.700.784.239 12.303.333

RISULTATO    

ULTIMO ESERCIZIO 
39.221.313 2.170.110.926 3.283.433

ULTIMO DIVIDENDO 

PERCEPITO
9.041.703 834.737 451.990

QUOTA DI CAPITALE 

POSSEDUTA
37,82% 0,096% 30,44%

CONTROLLO ex Art. 6 

C. 2 e 3 D. Lgs 

153/99

Si No No

VALORE DELLA 

PARTECIPAZIONE 

COMMISURATO AL 

PATRIMONIO NETTO

294.106.137 17.952.753 3.745.135

CASSA DI 

RISPARMIO DI 

ASTI S.p.A.

REAM SGR 

S.p.A.

CASSA           

DEPOSITI E 

PRESTITI S.p.A.

 
 
La quota di capitale posseduta nella Banca conferitaria Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. è 
calcolata sui dati post aumento di capitale sociale avvenuto nel 2015. Il valore della 
partecipazione è calcolato in riferimento al bilancio consuntivo 2014. 
 
Nella voce altre partecipazioni sono ricomprese: 
 
-  il conferimento alla Fondazione con il Sud, effettuato, in attuazione del protocollo d’intesa del 
05/10/2006, ai sensi del D.M. 11 settembre 2006. Detto conferimento, iscritto tra le attività 
patrimoniali secondo le indicazioni fornite dall’ACRI con lettere n. 471/06 e 178/07, trova totale 
contropartita contabile nel passivo patrimoniale tra i fondi per le attività dell’Istituto; 
 
  -  la quota di partecipazione al capitale della società consortile a responsabilità limitata Asti Studi 
Superiori S.c.a.r.l., società consortile costituita il 27 febbraio 2007 che svolge attività, senza fine 
di lucro, diretta a favorire e realizzare l’istituzione e la gestione, nel territorio della provincia di 
Asti, di corsi di istruzione di livello universitario. La quota di partecipazione al 31/12/2015 della 
Fondazione al capitale è di Euro 28.125 pari al 70,42%; 
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  -  la quota di partecipazione al capitale del Consorzio Asti Turismo, consorzio senza scopo di 
lucro, che a livello provinciale si propone di promuovere, favorire e coordinare attività e 
manifestazioni di carattere turistico o culturale. La quota di partecipazione della Fondazione al 
fondo consortile è stata acquistata nel 2010 ed ammonta a 15.000 Euro; 
 
    -  la quota di partecipazione al capitale della Fondazione Gianfranco Pittatore, fondazione a 
carattere nazionale nata ad aprile 2010 che si pone l’obiettivo di promuovere e realizzare studi e 
ricerche nel settore economico-finanziario. La quota di partecipazione della Fondazione ammonta 
a 10.000 Euro; 
 

SEDE Roma Asti Asti Alessandria

PATRIMONIO NETTO 

CONTABILE 

BILANCIO 2014

411.200.488 56.733 263.738 242.234

QUOTA DI CAPITALE 

POSSEDUTA
0,38% 70,42% 14,34% 5,00%

VALORE DELLA 

PARTECIPAZIONE 
COMMISURATO AL 

PATRIMONIO NETTO

1.562.562 39.951 37.820 12.112

FONDAZIONE 

CON IL SUD

ASTISS 

S.C.A.R.L.

CONSORZIO 

ASTI TURISMO

FONDAZIONE 

GIANFRANCO 

PITTATORE

 
 
 
 

2)  ALTRI TITOLI 
 

VALORE DI BILANCIO

Fondo chiuso di investimento immobiliare                                    
“Fondo Social & Human Purpose” 900.000

Fondo chiuso di investimento immobiliare                                                  
"Fondo Abitare Sostenibile Piemonte" 323.224

Fondo chiuso di investimento immobiliare                                                  
"Fondo Innogest Capital II" 90.529

Fondo chiuso di investimento immobiliare                                                  
"Fondo Core Multiutilities" 945.900

Totale 2.259.653  
 
Gli altri titoli delle immobilizzazioni finanziarie sono costituiti da: 
 
  -  Fondo Social & Human Purpose: si tratta di un fondo chiuso di investimento immobiliare, 
riservato ad investitori qualificati, con finalità sociali,  istituito  dalla società Ream SGR S.p.A.. Gli 
investimenti del fondo sono finalizzati alla realizzazione di interventi di valorizzazione del  
territorio di riferimento, prevalentemente della Regione Piemonte e della Regione Valle d’Aosta. Il 
fondo è strutturato su tre comparti denominati: “immobiliare sociale ad uso collettivo”, 
“rigenerazione urbana” ed “housing sociale temporaneo e presidi socio sanitari”. Il fondo ha 
emesso due categorie di quote: le quote di categoria A che  hanno diritto ad un rendimento 
privilegiato, le quote di categoria B che hanno diritto ad un rendimento residuale.  
La Fondazione si è impegnata a sottoscrivere n. 20 quote di classe A. 
Al 31 dicembre 2015 la Fondazione detiene n. 18 quote di classe A (valore nominale: € 50.000 
cad. quota). Devono essere ancora richiamate n. 2 quote di classe A. 
L’ultimo valore unitario di riferimento risale al 31 dicembre 2014 ed è stato stimato in 45.234 
Euro. 
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  -  Fondo Abitare Sostenibile Piemonte (FASP): si tratta di un fondo chiuso di investimento 
immobiliare, riservato ad investitori qualificati, gestito da Polaris Investment Italia SGR S.p.A.. Gli 
investimenti del fondo sono finalizzati alla realizzazione di interventi abitativi nel social housing, 
definito come insieme di alloggi e servizi destinati a contribuire a risolvere il problema abitativo di 
famiglie e persone in particolare situazioni di svantaggio economico e/o sociale. 
La Fondazione si è impegnata a sottoscrivere n. 20 quote di classe A, con valore nominale di Euro 
50.000 ciascuna, per un valore complessivo pari ad Euro 1.000.000.  
Al 31 dicembre 2015 sono state richiamate n. 6,434 quote di classe A per totali 323.224 Euro. 
Il valore unitario delle quote, stimato alla data del 31 dicembre 2015, è pari a 46.639 Euro.  
 

- Innogest Capital II: si tratta di un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, 
riservato ad investitori qualificati, istituito da Innogest SGR S.p.A.. Innogest Capital II, fondo 
dedicato all’innovazione e all’imprenditoria di nuova generazione, prevede una durata di dieci 
anni, di cui cinque dedicati all’attività di investimento e cinque all’attività di disinvestimento. 
La Fondazione si è impegnata a partecipare al fondo con un investimento di Euro 500.000, 
sottoscrivendo n. 50 quote. 
Il valore unitario delle quote stimato alla data al 30 settembre 2015 è pari a 981.  
Al 31 dicembre 2015 sono state richiamate quote di classe A per un totale di Euro 90.529. 
 

-   Fondo Core Multutilities: si tratta di un fondo chiuso di investimento alternativo 
immobiliare, riservato ad investitori qualificati, istituito dalla società Ream SGR S.p.A.. Il Fondo è 
stato costituito nel dicembre 2012 mediante l’apporto di un portafoglio di immobili, di proprietà 
del Gruppo Iren, strategici per l’attività dell’apportante; il perimetro oggetto di conferimento è 
composto da 11 immobili localizzati principalmente nel nord ovest (Torino e provincia, Genova) e 
nelle provincie di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, ad uso terziario e per le specifiche attività del 
Gruppo. La strategia di gestione immobiliare prevede per la durata del Fondo (scadenza: 
dicembre 2024, con facoltà di richiedere alla Banca d’Italia il “Periodo di garanzia” di ulteriori 3 
anni) il mantenimento e la valorizzazione degli assets, al fine di massimizzarne il rendimento alla 
vendita. 
Nel 2015 la Fondazione ha acquistato n. 9 quote al prezzo unitario di Euro 105.100 pari ad un 
controvalore complessivo di Euro 945.900. 
Il valore unitario delle quote, stimato alla data al 31 dicembre 2015, è pari a 123.587.  
 
 
3)  ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

VALORE DI BILANCIO

Polizza di capitalizzazione                                                 
Cattolica Previdenza S.p.A. 818.062

Produzione cinematografica                                
Kabiria Film S.r.l. 100.000

Totale 918.062  
 
Le altre attività finanziarie sono costituite da: 
 

- Polizza Cattolica Previdenza S.p.A.: si tratta di una polizza a capitalizzazione finanziaria a 
premio unico di durata decennale, sottoscritta nel dicembre 2009, che si rivaluta sulla base 
dell’andamento della Gestione separata CP Previ e con la garanzia di un tasso minimo di 
rendimento del 2%.  
Il valore economico delle prestazioni è consolidato annualmente. 
Al 31 dicembre 2015 sono stati iscritti proventi per Euro 28.732 al lordo degli oneri fiscali. 
 

- Kabiria Film S.r.l.: si tratta di un contratto di associazione in partecipazione nel settore  
della produzione cinematografica, che consente di usufruire del Tax credit. Nell’esercizio 2015, la 
Fondazione ha investito la somma complessiva pari a 100.000 Euro per la realizzazione del film 
lungometraggio dal titolo “Beyond The Mist - Oltre la nebbia”. Alla sottoscrizione è stato versato il 
60% della cifra complessiva.  
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Sezione 4 – I crediti 
 
La voce è così composta: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Crediti v/ Erario 2.057.709 2.057.571 138 0,01%

Crediti v/altri sogg. 84.913 0 84.913 n.c.

Totale 2.142.622 2.057.571 85.051 4,13%

VARIAZIONI

 
 
Lo scioglimento e la successiva messa in liquidazione della società Perseo S.p.A. ha originato un 
credito di Euro 83.807 da incassare nel corso del 2016, secondo il piano di riparto comunicato dal 
liquidatore. 

 
 

 
 
 

Sezione 5 – Le disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide, costituite dalle somme depositate sul conto corrente e dalle somme della 
cassa contanti alla data di chiusura, sono così composte: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Cassa contanti 325 42 283 673,81%

Conti correnti di 

corrispondenza
21.525.984 7.671.784 13.854.200 180,59%

Totale 21.526.309 7.671.826 13.854.483 180,59%

VARIAZIONI

 
 
 
Sezione 7 – Ratei e risconti attivi 

 
La voce è costituita dai risconti attivi su spese ed oneri.  
 
La composizione è la seguente: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Risconti attivi 117.415 116.276 1.139 0,98%
  - canoni manutenz. 22.323 22.383
  - assicurazioni 94.230 93.047
  - varie/altro 862 846

Totale 117.415 116.276 1.139 0,98%

VARIAZIONI

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARTE C  -  INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  -  PASSIVO 

 
 
Sezione 1 – Il patrimonio netto 

 
Il patrimonio netto della Fondazione è così costituito: 

 

31/12/2015 31/12/2014

Fondo di dotazione 64.071.599 64.071.599 0 0,00%

Riserva da donazioni 31.500 9.300 22.200 238,71%

Riserva da rivalutaz. 

e plusvalenze

115.354.166 115.354.166 0 0,00%

Riserva obbligatoria 26.633.304 23.354.235 3.279.069 14,04%

Riserva per l’integr. 

del patrimonio

4.816.047 4.816.047 0 0,00%

Avanzi portati a 

nuovo

485.757 20.184 465.573 2306,64%

Avanzo residuo 

dell’esercizio

0 465.573 -465.573 -100,00%

Totale 211.392.373 208.091.104 3.301.269 1,59%

VARIAZIONI

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

 

FONDO DI 

DOTAZIONE

RISERVA DA 

DONAZIONI

RESERVA DA 

RIVALUTAZ.

RISERVA 

OBBLIGAT.

RISERVA PER 

L'INTEGRITA' 

DEL PATRIM.

AVANZI 

PORTATI 

A NUOVO

AVANZO 

RESIDUO

Esistenze 

iniziali

64.071.599 9.300 115.354.166 23.354.235 4.816.047 20.184 465.573

Aumenti 0 22.200 0 3.279.069 0 465.573 0

 - accanton. 3.279.069

 - dest.avanzo

 - altre variaz. 22.200 465.573

Diminuzioni 0 0 0 0 0 0 465.573

 - utilizzi

 - dest.avanzo 465.573

Esistenze 

finali
64.071.599 31.500 115.354.166 26.633.304 4.816.047 485.757 0

 
Nell’esercizio 2015, la voce riserva da donazioni è stata incrementata dalle seguenti donazioni: 
- scultura “Nudo dormiente”, donata dall’artista Sergio Unia, per un valore di Euro 19.200 al 

netto dei costi di fusione in bronzo; 
- tavolo pregiato in noce con relative sedie, donato dall’Asilo Anfossi di Asti, per un valore 

complessivo di Euro 3.000.  
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Sezione 2 – Fondi per l’attività d’istituto 

 
La voce risulta così composta: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Fondo di 

stabilizzazione delle 

erogazioni

8.948.527 6.004.458 2.944.069 49,03%

Fondi per le 

erogazioni nei settori 

rilevanti

4.955.486 539.834 4.415.652 817,96%

Fondi per le 

erogazioni nei settori 

ammessi scelti

96.094 56.725 39.369 69,40%

Altri fondi 1.237.235 1.257.163 -19.928 -1,59%

Totale 15.237.342 7.858.180 7.379.162 93,90%

VARIAZIONI

 
 

 
Nel corso dell’esercizio 2015, la voce fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha subito le seguenti 
variazioni: 

- utilizzi per € 1.000.000 
- accantonamenti per € 3.944.069.  

 
La consistenza raggiunta dal fondo di stabilizzazione delle erogazioni a fine 2015, rapportata con il 
totale complessivo delle erogazioni deliberate, evidenzia un indice di copertura pari al 220,44%; 
se, invece, rapportata agli accantonamenti ai settori rilevanti e ammessi scelti e alle erogazioni 
deliberate in corso d’esercizio, evidenzia un indice di copertura pari al 102,63%. 
 
 
 
I fondi per le erogazioni nei settori rilevanti includono le somme accantonate per effettuare 
erogazioni per le quali non sono ancora state assunte le delibere di erogazione. 
 
I settori rilevanti sono: sviluppo locale; educazione, istruzione e formazione; arte, attività e beni 
culturali. 
 
Tali fondi hanno subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione: 
 

SVILUPPO         

LOCALE

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE

ARTE, ATTIVITA'         

E BENI                  

CULTURALI

Esistenze iniziali 250.746 266.368 22.720

Aumenti 1.077.608 5.175.000 2.325.000
 - accantonamenti 1.062.108 5.175.000 1.310.000
 - altre variazioni 15.500 0 1.015.000

Diminuzioni 926.490 1.712.218 1.523.248
 - trasferim. a voce erogazioni 
deliberate a valere su delibere 
esercizi precedenti

266.246 266.368 1.037.720

 - trasferim. a voce erogazioni 
deliberate  a valere su delibere 
esercizio 2015

660.244 1.445.850 485.528

 - altre variazioni 0 0 0

Esistenze finali 401.864 3.729.150 824.472
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I fondi per le erogazioni nei settori ammessi e scelti includono le somme accantonate per 
effettuare erogazioni per le quali non sono ancora state assunte le delibere di erogazione, relative 
ai seguenti settori: attività sportiva; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; ricerca 
scientifica; assistenza agli anziani; volontariato, filantropia e beneficienza. 
 
Tali fondi hanno subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione: 
 

Esistenze iniziali 14.356 9.194 3.881 29.201 93

Aumenti 280.000 225.000 60.000 127.500 523.143
 - accantonamenti 280.000 215.000 50.000 127.500 500.000
 - altre variazioni 0 10.000 10.000 0 23.143

Diminuzioni 255.500 233.507 55.500 108.999 522.768
 - trasfer. a voce 
erogaz. deliberate a 
valere su eser. 
precedenti

14.356 19.194 13.881 29.201 23.236

 - trasfer. a voce 
erogaz. deliberate a 
valere su eser. 2015

241.144 214.313 41.619 79.798 499.532

  - altre variazioni 0 0 0 0 0

Esistenze finali 38.856 687 8.381 47.702 468

ATTIVITA' 

SPORTIVA

SALUTE 

PUBBLICA

RICERCA 

SCIENTIFICA

ASSISTENZA 

AGLI  ANZIANI

VOLONTAR. 

FILANTROPIA 

BENEFICENZA

 
 
 
La voce altri fondi è così costituita: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Fondo Dotazione 

Fondazione con il 

Sud 

1.204.116 1.204.116 0 0,00%

Fondo reintroiti e 

revoche

2.269 37.589 -35.320 -93,96%

Fondo nazionale 

iniziative comuni

30.850 15.458 15.392 99,57%

Totale 1.237.235 1.257.163 -19.928 -1,59%

VARIAZIONI

 
 
Nella voce altri fondi sono stati ricompresi: 
 
  - gli accantonamenti destinati alla speciale finalità “Fondazione con il Sud”, effettuati ai sensi 
dell’art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266 secondo quanto disposto dal D.M. 11.09.2006; 
 
  -  il fondo revoche e reintroiti. 
 

- gli accantonamenti destinati alla speciale finalità “Fondo nazionale per le iniziative comuni 
delle Fondazioni”, il cui regolamento è stato adottato dal Consiglio dell’ACRI nella seduta del 26 
settembre 2012, su proposta del Comitato di Presidenza (il regolamento istituito per questo nuovo 
Fondo, in conformità alla delibera assembleare dell’ACRI del 4 aprile 2012, costituisce la cornice 
entro cui le Fondazioni aderenti intendono collaborare, con il coordinamento dell’ACRI, per il 
perseguimento degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell’ambito 
dei settori ammessi previsti dalla legislazione di riferimento, attraverso il finanziamento di 
iniziative comuni condivise).  
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Sezione 4 – Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
La voce rappresenta i diritti maturati sino al 31/12/2015 dal personale dipendente della 
Fondazione non impiegate in forme di previdenza integrativa. 
 
La voce si è così movimentata nel corso dell’esercizio: 
 

TRATTAMENTO DI FINE               

RAPPORTO DI LAVORO          
SUBORDINATO

Esistenze iniziali 83.231

Aumenti 716
   - accantonamenti 716
   - altre variazioni

Diminuzioni 30.820
   - utilizzi 30.820
   - altre variazioni

Esistenze finali 53.127
 

 
 
Sezione 5 – Le erogazioni deliberate 

 
La voce include le somme accantonate negli anni per le quali sono già state assunte le relative 
delibere di erogazione ma che non sono state ancora liquidate, relative ai settori rilevanti e ai 
settori ammessi scelti. 
 

31/12/2015 31/12/2014

Settori rilevanti 2.579.110 2.959.850

 - arte, attiv. e beni cult 692.288 1.108.311 -416.023 -37,54%
 - educ. istruz. formaz. 372.226 538.823 -166.597 -30,92%

 - sviluppo locale 1.514.596 1.312.716 201.880 15,38%

Settori ammes. scelti 1.171.527 1.270.516

 - salute pub. med.prev. 274.025 298.586 -24.561 -8,23%

 - volont., filantr. benef. 470.902 554.414 -83.512 -15,06%

 - assist. agli anziani 169.600 193.000 -23.400 -12,12%
 - ricerca scientifica 58.000 66.500 -8.500 -12,78%

 - attività sportiva 199.000 158.016 40.984 25,94%

Altri fondi 308.815 286.112

 - volontariato (acc.) 305.014 282.311 22.703 8,04%
 - f.do Naz.Iniz.Comuni 3.801 3.801 0 0,00%

Totale 4.059.452 4.516.478 -457.026 -10,12%

VARIAZIONI
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Nel corso dell’esercizio la voce ha avuto la seguente movimentazione: 
 
per i settori rilevanti: 
 

SVILUPPO         

LOCALE

EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE

ARTE, ATTIVITA'         

E BENI                  

CULTURALI

Esistenze iniziali 1.312.716 538.823 1.108.311

Aumenti 926.490 1.712.218 1.523.248
 - erogaz. deliberate nell’eserc.: 926.490 1.712.218 1.523.248
     - su disp. es. prec. 266.246 266.368 1.037.720
     - su disp. es. 2015 660.244 1.445.850 485.528

 - altre variazioni 0 0 0

Diminuzioni 724.610 1.878.815 1.939.271

 - pagam. dell’esercizio                 
su delibere esercizi precedenti

598.960 454.247 938.118

 - pagam. dell’esercizio                   
su delibere esercizio 2015

118.317 1.423.457 998.250

 - altre variazioni 7.333 1.111 2.903

Esistenze finali 1.514.596 372.226 692.288

 
 
per gli altri settori ammessi scelti: 
 

Esistenze iniziali 158.016 298.586 66.500 193.000 554.414

Aumenti 255.500 233.507 55.500 108.999 522.768
 - erogaz. deliber. 
nell’esercizio: 255.500 233.507 55.500 108.999 522.768
  - su disp.es.prec. 14.356 19.194 13.881 29.201 23.236
  - su disp.es.2015 241.144 214.313 41.619 79.798 499.532

 - altre variazioni 0 0 0 0 0

Diminuzioni 214.516 258.068 64.000 132.399 606.280

 - pag.eserc.su 
delib.eser.prec.

100.779 164.954 64.000 128.900 439.750

 - pag.eserc.su 
delib.eser.2015

113.500 90.340 0 3.000 158.210

 - altre variazioni 237 2.774 0 499 8.320

Esistenze finali 199.000 274.025 58.000 169.600 470.902

VOLONTAR. 

FILANTROPIA 

BENEFICENZA

ATTIVITA' 

SPORTIVA

SALUTE 

PUBBLICA

RICERCA 

SCIENTIFICA

ASSISTENZA 

AGLI ANZIANI
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Nel corso dell’esercizio la voce altri fondi ha avuto la seguente movimentazione: 
   

VOLONTARIATO                   
(ACC. L. 266/91)

FONDO NAZIONALE 
INIZIATIVE COMUNI

Esistenze iniziali 282.311 3.801

Aumenti 214.382 0
 - erogaz./delib. 214.382 0
 - altre variazioni 0

Diminuzioni 191.679 0
 - pagamenti 191.679 0
 - altre variazioni 0

Esistenze finali 305.014 3.801

ALTRI FONDI

 
 
 
 
 
 

Sezione 6 -  Il Fondo per il volontariato 
 

Al fine di definire l’annoso contenzioso tra le Fondazioni e le Associazioni di Volontariato, nel mese 
di ottobre 2005 è stato siglato un Protocollo d’Intesa fra l’ACRI e le organizzazioni maggiormente 
rappresentative del mondo del volontariato teso ad avviare un grande progetto per la promozione 
ed il sostegno della società civile  e del terzo settore nelle regioni meridionali d’Italia, costituendo, 
quale strumento per la realizzazione delle finalità prefissate, la Fondazione con il Sud. 
 
Per l’iniziale dotazione patrimoniale della Fondazione, le fondazioni bancarie si sono impegnate a 
conferire l’ammontare complessivo degli accantonamenti ai fondi speciali di cui alla Legge 11 
agosto 1991, n. 266, effettuati in via prudenziale, vale a dire la quota definita “indisponibile”, così 
come stabilito dal D.M. 11 settembre 2006.  
 
La voce fondo volontariato è così composta: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Fondo volontariato

 - quota disponibile 437.209 214.382 222.827 103,94%

 - quota indisponibile 26.789 26.932 -143 -0,53%

Totale 463.998 241.314 222.684 92,28%

VARIAZIONI

 
 
Il fondo è stato così movimentato nel corso dell’esercizio: 
 

FONDO VOLONTARIATO 

QUOTA DISPONIBILE

FONDO VOLONTARIATO 

QUOTA INDISPONIBILE

Esistenze iniziali 214.382 26.932

Aumenti 437.209 0
   - accantonamenti 437.209
   - altre variazioni

Diminuzioni 214.382 143
   - erogazioni/delibere 214.382 143
   - altre variazioni

Esistenze finali 437.209 26.789
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In riferimento al succitato Protocollo d’Intesa del 05.10.2005, a seguito dell’Accordo Nazionale 
sottoscritto in data 23.06.2010 tra Acri, Forum del Terzo Settore, Convol, Consulta Nazionale del 
Volontariato presso il Forum del Terzo Settore, CSVNet e Consulta Nazionale Co.Ge., e alla 
comunicazione ACRI prot. n. 165 del 25/02/2011, l’accantonamento al Fondo speciale per il 
volontariato (Legge n. 266/91 ex art. 15), relativo all’esercizio 2015, è stato pari a Euro 437.209, 
importo accantonato per il 50% a favore dei CSV della regione Piemonte e per il restante 50% a 
favore di altre regioni ancora da individuare.  
 
 
 

Sezione 7 – I debiti 
 
La voce comprende le seguenti passività: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Debiti vs fornitori 72.557 63.351 9.206 14,53%

Debiti vs Erario 1.466.542 2.125.283 -658.741 -31,00%

Debiti diversi
1.095.667 1.578.159 -482.492 -30,57%

Totale 2.634.766 3.766.793 -1.132.027 -30,05%

VARIAZIONI

 
 
La voce debiti diversi comprende il debito nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per l’acquisto, con pegno, di complessive 40.869 azioni ordinarie di CDP Cassa Depositi e Prestiti, 
avvenuto con atto notarile durante l’esercizio 2013. Al 31/12/2015 il debito complessivo nei 
confronti del MEF ammonta a 1.049.400 Euro; tale debito comprende 2 rate annuali scadenti negli 
esercizi 2016 e 2017 (Euro 524.700 cad. rata). 
 
 
 

Sezione 8 – Ratei e risconti passivi 
 
La voce è costituita dai ratei passivi su spese del personale e su contratti di service e da ratei e 
risconti passivi su altre spese di ordinaria amministrazione. 
 
La composizione è la seguente: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Ratei passivi 124.869 119.581 5.288 4,42%

Risconti passivi 26 446.705 -446.679 -99,99%

Totale 124.895 566.286 -441.391 -77,94%

VARIAZIONI

 
 
La quota residua del risconto passivo relativo al contributo ricevuto dalla Regione Piemonte per la 
ristrutturazione dell’immobile Palazzo Mazzetti è stata imputata alla voce proventi straordinari, 
così come avvenuto per il relativo fondo ammortamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

PARTE D - INFORMAZIONI SUI CONTI D’ORDINE 

 
I conti d’ordine sono suddivisi nelle seguenti categorie: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Titoli a custodia presso 
terzi

124.278.647 123.281.098 997.549 0,81%

 - partecipazioni 121.248.356 121.263.584
 - altri titoli/attiv.finanz. 3.030.291 2.017.514

Impegni di erogazione 3.500.000 0 3.500.000 n.c.

Altri conti d’ordine 1.186.247 1.271.817 -85.570 -6,73%
 - impegni di 
sottoscrizione

1.186.247 1.271.817

Totale 128.964.894 124.552.915 4.411.979 3,54%

VARIAZIONI

 
 
Le partecipazioni e le attività finanziarie immobilizzate sono iscritte al valore nominale.  
 
Gli altri conti d’ordine accolgono gli impegni per le erogazioni e gli impegni di sottoscrizione della 
Fondazione.  
 
Gli impegni di erogazione sono interamente costituiti dall’impegno assunto - e già accantonato nel 
settore rilevante Educazione/Istruzione/Formazione - dalla Fondazione a futura garanzia della 
convenzione tra il Consorzio Astiss s.c.a.r.l. e l’Università degli Studi di Torino per il 
funzionamento in Asti dei corsi di studio negli anni accademici 2015/16 - 2029/30. 
 
 
 

 
PARTE E - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 
 
Sezione 2 – I dividendi e proventi assimilati 
 
La voce evidenzia la seguente composizione: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Dividendo                        

Cassa di Risparmio 

di Asti S.p.A.

9.041.703 9.041.703 0 0,00%

Dividendo                     

Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A.

834.737 834.737 0 0,00%

Dividendo                     

REAM SGR S.p.A.

451.990 410.900 41.090 10,00%

Totale 10.328.430 10.287.340 41.090 0,40%

VARIAZIONI
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Sezione 3 – Gli interessi e i proventi assimilati 
 

31/12/2015 31/12/2014

Da immobilizzazioni 

finanziarie

22.985 32.972 -9.987 -30,29%

Da crediti e 

disponibilità liquide

183.870 53.899 129.971 241,14%

Totale 206.855 86.871 119.984 138,12%

VARIAZIONI

 
 
 
 
Sezione 9 – Altri proventi 
 

31/12/2015 31/12/2014

Altri proventi 0 2.052.754 -2.052.754 -100,00%

Totale 0 2.052.754 -2.052.754 -100,00%

VARIAZIONI

 
 
 
 
Sezione 10 – Gli oneri 
 
La voce accoglie oneri di diversa natura ed è così composta: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Compensi e rimborsi 

spese organi 

statutari

582.946 588.794 -5.848 -0,99%

Spese per il 

personale

468.547 433.358 35.189 8,12%

Spese per consulenti 

e collaboratori 

esterni

30.677 20.998 9.679 46,09%

Ammortamenti 229.302 740.998 -511.696 -69,05%

Altri oneri 426.051 367.039 59.012 16,08%

Totale 1.737.523 2.151.187 -413.664 -19,23%

VARIAZIONI

 
 
Nell’esercizio 2015 è stato sospeso l'ammortamento dell'immobile strumentale Palazzo Mazzetti, 
edifico storico-artistico vincolato di proprietà della Fondazione. Il valore dell'immobile, indicato 
nella voce 1.a dell’attivo patrimoniale, è stato aggiornato al costo storico originario e gli 
ammortamenti effettuati fino all’esercizio precedente sono stati recuperati, confluendo nella voce 
proventi straordinari del conto economico. 
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Per quanto riguarda i compensi e i rimborsi spese agli organi statutari si evidenzia che il costo di 
competenza dell’esercizio è comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali ed è suddiviso tra: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Consiglio di Indirizzo 

e di Amministrazione

491.148 497.885 -6.737 -1,35%

Collegio dei Revisori 91.798 90.909 889 0,98%

Totale 582.946 588.794 -5.848 -0,99%

VARIAZIONI

 
 
Il Consiglio di Indirizzo è costituito da n. 21 componenti.  
 
Il Consiglio di Amministrazione è composto di n. 7 componenti oltre il Presidente e il Vice 
Presidente.  
 
Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due Revisori effettivi.  
 
I compensi annui dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e le 
relative medaglia di presenza per ogni partecipazione alle riunioni dei Consigli di Indirizzo e di 
Amministrazione sono così ripartite: 

� Presidente         Euro 60.000/anno 
� Vice Presidente        Euro 30.000/anno 
� Consiglieri         Euro 20.000/anno 
� Revisori          Euro 15.000/anno 
� Presidente Collegio dei Revisori  Euro 17.500/anno 
� Medaglia di presenza      Euro     350 
 

Per quanto riguarda il Consiglio di Indirizzo, la medaglia di presenza che spetta a ciascun 
componente dell’Organo in parola è pari a 775 Euro, fatta eccezione per il Vice Presidente di 
Indirizzo al quale spetta una medaglia pari a 1.033 Euro. Il gettone per i componenti - il Consiglio 
di Indirizzo - delle Commissioni Consiliari è pari a 350 Euro per la partecipazione ad ogni singola 
seduta.  
 
 
Il personale dipendente della Fondazione C.R.Asti è costituito da n. 1 dirigente, n. 1 quadro 
direttivo e n. 3 impiegati. 
 
 
La voce altri oneri accoglie i costi nella seguente composizione: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Affitti passivi 100.148 100.003 145 0,14%

Spese di ordinaria 

amministrazione

57.814 51.642 6.172 11,95%

Spese per 

assicurazioni

92.154 52.723 39.431 74,79%

Canoni di assist. 

informatica e amm.

104.799 102.248 2.551 2,49%

Contributi associativi 52.625 50.489 2.136 4,23%

Spese di 

rappresentanza

18.511 9.934 8.577 86,34%

Totale 426.051 367.039 59.012 16,08%

VARIAZIONI
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Sezione 11 – I proventi straordinari 
 

31/12/2015 31/12/2014

Proventi straordinari 11.127.698 169 11.127.529 6584336,69%

Totale 11.127.698 169 11.127.529 6584336,69%

VARIAZIONI

 
 
Alla voce Proventi straordinari è stata imputata la plusvalenza derivante dalla cessione dei diritti 
relativi alle azioni C.R.Asti, avvenuta in occasione dell’aumento di capitale sociale della Banca 
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. a luglio 2015, per complessivi 8.486.486 Euro al netto delle 
imposte. 
 
Nell’esercizio 2015, a seguito della sospensione dell'ammortamento dell'immobile strumentale 
Palazzo Mazzetti, gli ammortamenti effettuati fino all’esercizio precedente sono stati recuperati 
unitamente alla cifra residua del risconto del contributo ricevuto dalla Regione Piemonte per la 
ristrutturazione dell’edificio per totali 2.640.169 Euro, confluiti nella voce proventi straordinari. 
 
 
 
Sezione 12 – Gli oneri straordinari 
 

31/12/2015 31/12/2014

Oneri straordinari 34.635 80.107 -45.472 -56,76%

Totale 34.635 80.107 -45.472 -56,76%

VARIAZIONI

 
 
Gli Oneri straordinari comprendono: 

- la sopravvenienza passiva per 23.200 Euro rilevata a seguito della cessione per sostituzione 
di Beni mobili parzialmente ammortizzati; 

- la sopravvenienza passiva per 11.421 Euro rilevata a seguito dello scioglimento e 
liquidazione della società immobilizzata Perseo S.p.A. 

 
 
 

Sezione 13 – Le imposte 
 
Le imposte dell’esercizio sono costituite da: 
 

31/12/2015 31/12/2014

IRES 3.442.163 2.105.523 1.336.640 63,48%

IRAP 30.759 30.897 -138 -0,45%

Altre imposte 

indirette

22.556 20.101 2.455 12,21%

Totale 3.495.478 2.156.521 1.338.957 62,09%

VARIAZIONI

 
 
IRES 
L’IRES versato in acconto è stato pari a 2.105.523 Euro.  
L’IRES di competenza dell’esercizio 2015 ammonta a 3.442.163 Euro. 
         
IRAP 
L’IRAP versata in acconto è stata pari a 30.897 Euro. 
L’IRAP di competenza dell’esercizio 2015 ammonta a 30.759 Euro. 
 
 



111 
 

IMPOSTE INDIRETTE 
Tra le imposte indirette e le tasse locali dell’esercizio 2015 si evidenziano: 

• Tari: 5.047 Euro; 
• Imposta di bollo: 14.667 Euro; 
• Imu: 963 Euro; 
• Tobin tax: 1.879 Euro. 

 

 
 
Sezione 14 – L’accantonamento alla riserva obbligatoria 
 
L’accantonamento è stato calcolato nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio, così come 
stabilito dal Decreto Dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze DT 23812 dell’8 
marzo 2016. 
 

31/12/2015 31/12/2014

Accant. alla riserva 

obbligatoria

3.279.069 1.607.864 1.671.205 103,94%

Totale 3.279.069 1.607.864 1.671.205 103,94%

VARIAZIONI

 
 
 
 

Sezione 15 – Le erogazioni deliberate in corso d’esercizio 
 
La voce ricomprende l’ammontare delle risorse economiche destinate all’attività istituzionale 
dell’ente, stanziate e contestualmente deliberate nel corso dell’esercizio.  
 
Le erogazioni nei settori rilevanti e altri settori ammessi scelti sono così suddivise: 
 
 

31/12/2015 31/12/2014

Arte, attività e beni 

culturali

485.528 1.447.280 -961.752 -66,45%

Educazione, 

istruzione e formaz.

1.445.850 1.233.632 212.218 17,20%

Sviluppo locale 660.244 783.796 -123.552 -15,76%

2.591.622 3.464.708

Attività sportiva 241.144 295.644 -54.500 -18,43%

Volontariato, filantr. 

e benefic.

499.532 419.907 79.625 18,96%

Assistenza agli 

anziani

79.798 122.299 -42.501 -34,75%

Salute pubblica, 

medicina preventiv.

214.313 290.806 -76.493 -26,30%

Ricerca scientifica 41.619 46.119 -4.500 -9,76%

1.076.406 1.174.775

Totale 3.668.028 4.639.483 -971.455 -20,94%

VARIAZIONI
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Sezione 16 – L’accantonamento al Fondo per il volontariato 
 
Trattasi dell’accantonamento annuo ai Fondi speciali per il volontariato ex art. 15 della legge 11 
agosto 1991 n. 266.  
 
Per l’esercizio 2015, in riferimento alla nota ACRI prot. n. 165 del 25/02/2011,  l’importo ex art. 
15 L. 266/91 viene accantonato per il 50% a favore dei CSV della regione Piemonte e per il 
restante 50% a favore di altre regioni ancora da individuare.  
 

31/12/2015 31/12/2014

Accantonamento 

dell’esercizio

437.209 214.382 222.827 103,94%

Totale 437.209 214.382 222.827 103,94%

VARIAZIONI

 
 
 
 
Sezione 17 – Gli accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto 
 
La voce ricomprende l’ammontare delle risorse economiche destinate all’attività istituzionale 
dell’ente accantonate nell’esercizio ai rispettivi fondi. 
 
L’accantonamento ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e altri settori ammessi scelti è così 
suddiviso: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Arte,attiv./beni cult 824.472 22.720 801.752 3528,84%

Educaz/istruz/form 3.729.150 266.368 3.462.782 1300,00%

Sviluppo locale 401.864 250.746 151.118 60,27%

4.955.486 539.834

Attività sportiva 38.856 14.356 24.500 170,66%

Volont/filantr/ben 468 93 375 403,23%

Assist. agli anziani 47.702 29.201 18.501 63,36%

Salute pubb/medic 687 9.194 -8.507 -92,53%

Ricerca scientifica 8.381 3.881 4.500 115,95%

96.094 56.725

Totale 5.051.580 596.559 4.455.021 746,79%

VARIAZIONI
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Tra i fondi per l’attività di istituto è compreso anche il fondo di stabilizzazione delle erogazioni che 
ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale 
pluriennale.  
 
La voce comprende gli accantonamenti effettuati a tale fondo: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Accantonamento 3.944.069 500.000 3.444.069 688,81%

Totale 3.944.069 500.000 3.444.069 688,81%

VARIAZIONI

 
 
 
La voce altri fondi comprende l’accantonamento al Fondo Nazionale Iniziative Comuni: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Accantonamento al 

fondo nazionale 

iniziative comuni

15.392 15.458 -66 -0,43%

Totale 15.392 15.458 -66 -0,43%

VARIAZIONI

 
 
L’accantonamento al Fondo nazionale iniziative comuni viene effettuato a seguito della 
sottoscrizione del regolamento del Fondo stesso, adottato dal Consiglio dell’ACRI, nella seduta del 
26 settembre 2012, su proposta del Comitato di Presidenza. 
 
Tale Fondo, nato a seguito della delibera assembleare dell’ACRI del 4 aprile 2012, costituisce la 
cornice entro cui le Fondazioni aderenti intendono collaborare, con il coordinamento dell’ACRI, per 
il perseguimento degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell’ambito 
dei settori ammessi previsti dalla legislazione di riferimento, attraverso il finanziamento di 
iniziative comuni condivise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



114 
 

INFORMAZIONI  INTEGRATIVE  
DEFINITE IN AMBITO ACRI 

 
 

DISCIPLINA DEL BILANCIO DELLA FONDAZIONE 

 
 

La Fondazione redige il bilancio secondo quanto previsto dall’art. 9 del Decreto legislativo 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 Bilancio e della Programmazione economica 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 posta 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 o sociale. 
 
La relazione economica e finanziaria sull’attività, oltre a offrire un quadro di insieme 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 soggetti 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 patrimoniali e alle 
finalità statutarie, 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 evidenziato in Nota integrativa. 
 
 
 
 
 
Rif. nota ACRI prot. 348 del 21/11/2013 
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LEGENDA DELLE VOCI DI BILANCIO TIPICHE 

 
 
Al fine di accrescere il grado di intelligibilità del bilancio, di seguito si illustrano i contenuti delle 
principali poste tipiche. 
 
Stato patrimoniale – Attivo 
 
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  perseguimento  del 
reddito bensì al perseguimento delle finalità statutarie. 

 
Stato patrimoniale – Passivo 
 
Patrimonio netto: 
Fondo di dotazione 
 

Rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione.  
È costituito dal fondo patrimoniale derivato alla Fondazione a 
seguito dell’iniziale conferimento dell’azienda bancaria dell’originaria 
Cassa di Risparmio di Asti, oltre alle riserve accantonate nei 
successivi anni. 

Patrimonio netto: Riserva 
da rivalutazioni e 
plusvalenze 

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

Patrimonio netto: 
Riserva obbligatoria 

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% dell’avanzo. 

Patrimonio netto: Riserva  
per l’integrità  
del patrimonio 
 

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% dell’avanzo. Tale 
accantonamento è facoltativo. 

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

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 delle 
erogazioni. 

Fondi  per  
l’attività di istituto: 
Fondo di stabilizzazione  
delle 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. 

Fondi  per   
l’attività di istituto: 
Altri fondi 

Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in relazione 
ad investimenti, mobiliari e immobiliari, direttamente destinati al 
perseguimento degli scopi istituzionali. 

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

Fondo per il volontariato 
 

Il fondo è istituto 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’accantonamento alla Riserva obbligatoria e della quota 
minima da destinare ai settori rilevanti. 

 
Conti d’ordine 
 
Impegni di erogazione Indicano gli impegni già assunti connessi all’attività erogativa, per i 

quali verranno utilizzate risorse di periodi futuri. 
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Conto economico 
 
Avanzo dell’esercizio 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 imposte. In base 
all’Avanzo vengono determinate le destinazioni stabilite dalla legge. 

Erogazioni  deliberate in 
corso d’esercizio 
 
 

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. 

Accantonamenti ai Fondi  
per  l’attività  
di istituto 

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

Avanzo residuo Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri. 
 
 

 

INDICATORI GESTIONALI 
 

    

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina aziendalistica e giuridica che segue le 
Fondazioni, si ritengono parametri capaci di rappresentare adeguatamente 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’attività di 

impiego delle risorse disponibili; 
- il deliberato, quale parametro rappresentativo delle risorse destinate   all’attività 

istituzionale. 
 
Gli indicatori individuati vengono calcolati, per quanto riguarda i dati patrimoniali, sulla base dei 
valori correnti, determinati secondo i criteri esposti in Nota integrativa delle attività finanziarie, 
con l’avvertenza che il valore medio della grandezza utilizzata è calcolato come media aritmetica 
semplice dei valori di inizio e di fine anno di riferimento. Per ogni indice si riporta il relativo 
significato e il valore dell’anno e quello dell’esercizio precedente. 
 
 
Redditività 
 
Indice n. 1                 Proventi totali netti    

    Patrimonio 
 
Valore anno 2015 = 3,392% 
 
Valore anno 2014 = 2,575% 
 
L’indice fornisce una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell’anno dalla 
Fondazione, valutato a valori correnti. 
 
 

                               Proventi totali netti  
Indice n. 2                    Totale attivo 

 
Valore anno 2015 = 3,206% 
 
Valore anno 2014 = 2,451% 
 
L’indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite 
nell’anno dalla Fondazione, espresso a valori correnti. 
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Indice n. 3                  Avanzo dell’esercizio  
                                        Patrimonio 
 
Valore anno 2015 = 2,813% 
 
Valore anno 2014 = 1,978% 
 
L’indice esprime in modo sintetico il risultato dell’attività di investimento della Fondazione, al 
netto degli oneri e delle imposte, in rapporto al patrimonio medio espresso a valori correnti. 
 
 
 
 
 

Efficienza 
 

    Oneri di funzionamento (media [t0;t-5])     
Indice n. 1                Proventi totali netti (media [t0;t-5]) 
 
Valore anno 2015 = 16,063%  
 
Valore anno 2014 = 17,640% 
 
L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della Fondazione. 
 
 

  Oneri di funzionamento (media [t0;t-5])         
Indice n. 2                    Deliberato (media [t0;t-5]) 
 
 
Valore anno 2015 = 25,055% 
 
Valore anno 2014 = 23,523% 
 
Come l’indice 1, 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   
Indice n. 3                       Patrimonio 
 
Valore anno 2015 = 0,507% 
 
Valore anno 2014 = 0,525% 
 
L’indice esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispetto al patrimonio medio espresso a 
valori correnti, correlandoli in tal modo alla dimensione della Fondazione. Il suo valore è più 
stabile rispetto agli indici 1 e 2 in quanto non risente della ciclicità dei rendimenti di mercato. 
 
 
 
Attività istituzionale 
 

  Deliberato  
Indice n. 1                 Patrimonio 
 
Valore anno 2015 = 1,686% 
 
Valore anno 2014 = 1,888% 
 
L’indice misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse proprie della 
Fondazione rappresentate dal patrimonio medio a valori correnti. 
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Indice n. 2  Fondo di stabilizzazione delle erogazioni    

        Deliberato   

Valore anno 2015 = 154,941% 
 
Valore anno 2014 = 100,181% 
 
L’indice fornisce una stima della capacità della Fondazione di mantenere un livello erogativo pari 
a quello dell’anno in riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proventi. 
 

 

 

Composizione degli investimenti 
 
 
Indice n. 1        

    Partecipazioni nella conferitaria    
          Totale attivo fine anno

Valore anno 2015 = 81,149% 
 
Valore anno 2014 = 92,960% 
 
L’indice esprime il peso dell’investimento nella società bancaria di riferimento espressa a 
valori correnti rispetto agli investimenti complessivi anch’essi a valori correnti. 
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IV SEZIONE: RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
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Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio al 31/12/2015 
 

Il Collegio dei Revisori della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha ricevuto dal Consiglio di 
Amministrazione il progetto del bilancio consuntivo dell’esercizio 2015, costituito da stato 
patrimoniale, conto economico e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione. Il 
Collegio ne ha esaminato attentamente il contenuto, al fine di esprimere un giudizio sullo stesso. 
Tale esame è stato eseguito nell’ottica dei controlli e degli accertamenti prescritti dalle norme del 
Codice Civile, in quanto compatibili, e dal D. Lgs. n. 153/99, pervenendo alle conclusioni 
analizzate nella presente relazione, redatta ai sensi del  disposto dell’art. 2429 del Codice Civile. 
 
Il progetto di bilancio consuntivo 2015 verrà corredato dalla sezione “informazioni integrative 
definite in ambito ACRI”, dedicata alle questioni contabili di bilancio (indicatori gestionali), tenuto 
conto delle indicazioni fornite dall’ACRI con nota prot. 348 del 21/11/2013. 
 
La proposta di bilancio che verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Indirizzo è stata 
redatta sulla base delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 17.05.1999 n. 153, e successive 
modificazioni, e in particolare: 

1) si richiama il dettato dell’art. 5 dello Statuto della Fondazione C.R.Asti;  
2) nelle more dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 9 comma 5 del citato D. Lgs., 

si applicano gli schemi e le disposizioni contenute nell’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro, 
del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.04.2001, opportunamente modificati dalle 
indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e si tengono in considerazione le 
ultime indicazioni ricevute dall’Autorità di Vigilanza con il decreto dirigenziale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze prot. DT 23812 dell’8/03/2016; 

3) si osservano, ove applicabili, le raccomandazioni formulate dalla Commissione per la 
statuizione dei principi contabili e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili; 

4) si tiene conto degli orientamenti contabili formulati a luglio 2014 dalla “Commissione Bilancio 
e questioni fiscali” dell’ACRI. 
 
Il bilancio in oggetto è stato inoltre redatto seguendo le indicazioni impartite per la sua stesura 
dal Consiglio di Indirizzo nel documento programmatico previsionale per l’anno 2015. 
 
Il progetto di bilancio e la nota integrativa relativi all’esercizio 2015 sono redatti in unità di euro. 
 
Dal controllo è risultato che i criteri di valutazione seguiti nella redazione del bilancio in esame 
sono sostanzialmente conformi a quelli adottati negli anni precedenti, con l’applicazione delle 
norme del Codice Civile che regolano la materia. 
 

Il bilancio consuntivo 2015 si riassume nelle seguenti risultanze: 
 
STATO PATRIMONIALE EURO 
Immobilizzazioni materiali e immateriali   19.774.323 
Immobilizzazioni finanziarie  190.405.284 
Crediti  2.142.622 
Disponibilità liquide 21.526.309 
Ratei e risconti attivi               117.415 
Totale dell’attivo 233.965.953 
 = = = = = = = = 
Conti d’ordine     128.964.894 
 = = = = = = = = 
Patrimonio netto 211.392.373 
Fondi per l’attività d’Istituto 15.237.342 
Trattamento di fine rapporto lavoro sub. 53.127 
Erogazioni deliberate 4.059.452 
Fondo per il volontariato 463.998 
Debiti  2.634.766 
Ratei e risconti passivi                124.895 
Totale del passivo 233.965.953 
 = = = = = = = = 
Conti d’ordine  128.964.894 
 = = = = = = = = 
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Il conto economico 2015 si compendia sinteticamente nelle seguenti risultanze: 
 
CONTO ECONOMICO EURO 
Dividendi e proventi assimilati 10.328.430 
Interessi e proventi assimilati 206.855 
  Oneri -1.737.523 
Proventi straordinari 11.127.698 
Oneri straordinari -34.635 
Imposte              -3.495.478 
Avanzo di esercizio 16.395.347 
Accantonamento alla riserva obbligatoria -3.279.069 
Erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio -3.668.028 
Accantonamento al fondo per il volontariato -437.209 
Accantonamenti ai fondi istituzionali  - 9.011.041 
  Avanzo residuo dell’esercizio                             0 
 
I conti d’ordine pareggiano nell’attivo e nel passivo dello stato patrimoniale per  € 128.964.894 e 
comprendono le seguenti poste: 

-  titoli a custodia presso terzi   per € 124.278.647; 
-  impegni di erogazione  per €     3.500.000; 
-  impegni di sottoscrizione per €     1.186.247; 

nello specifico, le partecipazioni e le attività finanziarie immobilizzate sono iscritte al valore 
nominale; gli impegni di erogazione sono interamente costituiti dall’impegno assunto dalla 
Fondazione a futura garanzia della convenzione tra il Consorzio Astiss s.c.a.r.l. e l’Università degli 
Studi di Torino per il funzionamento in Asti dei corsi di studio negli anni accademici 2015/16 - 
2029/30. 
 
In via preliminare il Collegio può affermare che, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto di 
bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e i fatti di gestione sono 
esposti correttamente. 
 
Il Collegio evidenzia inoltre che: 
- non si è fatto ricorso all’esercizio della deroga di cui al co. 5 dell’art. 2423 c.c. in quanto 
l’applicazione dei criteri ordinari di stesura del bilancio annuale è stata sufficiente a rendere una 
rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione; 
- la rilevazione dei proventi e degli oneri è avvenuta nel rispetto del principio della competenza 
temporale e del principio della prudenza, in funzione della conservazione del patrimonio della 
Fondazione; 
- non risultano compensazioni di partite; 
- le iscrizioni delle immobilizzazioni sono illustrate e motivate nella nota integrativa in 
applicazione delle indicazioni dettate al punto 5 dell’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro 
datato 19.04.2001 che ha inoltre fornito ulteriori prospetti di dettaglio volti a presentare 
un’informazione più completa ed esauriente; 
- la nota integrativa è rappresentata con l’analiticità richiesta nei contenuti del punto 11 dell’atto 
di indirizzo del 19.04.2001 già citato. 
In particolare, per quanto riguarda i principi ed i criteri di valutazione applicati nella redazione del 
bilancio, esposti nella nota integrativa, risulta che non si differenziano da quelli utilizzati 
nell’esercizio precedente e sono conformi al dettato dell’atto d’indirizzo del 19.04.2001 del 
Ministero del Tesoro. 
 
A tal proposito il Collegio precisa che: 
- si rilevano esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 
- si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 
- i dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale viene deliberata la 
loro distribuzione; 
- i crediti verso banche per depositi in c/c, nonché i crediti d’imposta, sono iscritti al valore 
nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo; 
- le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; qualora alla data di chiusura dell’esercizio il 
valore della partecipazione risulti durevolmente di valore inferiore al costo, la stessa deve essere 
svalutata a tale minor valore; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi nel 
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caso vengano meno i motivi della svalutazione. La partecipazione nella Cassa di Risparmio di Asti 
S.p.A. (valore di bilancio: € 176.234.551) è iscritta al costo, costituito dal valore iniziale di 
conferimento e dai prezzi pagati per acquisti o nuove sottoscrizioni. Le partecipazioni nella Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A (valore di bilancio: € 7.708.674) e nella R.E.A.M. SGR S.p.A. (valore di 
bilancio: € 2.027.103) sono iscritte al costo, tenendo conto dei prezzi pagati per acquisti o nuove 
sottoscrizioni o conversioni (nel caso di CDP); 
- tra le altre partecipazioni è altresì iscritto il conferimento alla Fondazione con il Sud  (valore di 
bilancio: € 1.204.116), effettuato, in attuazione del protocollo d’intesa del 05/10/2006, ai sensi 
del D.M. 11 settembre 2006. Detto conferimento, iscritto tra le attività patrimoniali secondo le 
indicazioni fornite dall’ACRI con lettere n. 471/06 e 178/07, trova totale contropartita contabile 
nel passivo patrimoniale tra i “fondi per le attività dell’Istituto”; 
- le altre partecipazioni comprendono, infine, Asti Studi Superiori S.c.a.r.l., il Consorzio Asti 
Turismo e la Fondazione Gianfranco Pittatore. La voce è cosi composta: la quota di partecipazione 
ad Asti Studi Superiori S.c.a.r.l. (società consortile costituita il 27 febbraio 2007 che svolge 
attività, senza fine di lucro, diretta a favorire e realizzare l’istituzione e la gestione, nel territorio 
della provincia di Asti, di corsi di istruzione di livello universitario) è di € 28.125 pari al 70,42%; 
la quota di partecipazione al capitale del Consorzio Asti Turismo (consorzio senza scopo di lucro, 
che a livello provinciale si propone di promuovere, favorire e coordinare attività e manifestazioni 
di carattere turistico o culturale), acquistata nel 2010, ammonta a € 15.000; la quota di 
partecipazione al capitale della Fondazione Gianfranco Pittatore (fondazione a carattere nazionale 
nata ad aprile 2010, che si pone l’obiettivo di promuovere e realizzare studi e ricerche nel settore 
economico-finanziario) ammonta a € 10.000; 
- tra gli altri titoli delle immobilizzazioni finanziarie sono altresì ricompresi gli strumenti finanziari 
destinati a stabile e durevole investimento, iscritti al costo di acquisto e  oggetto di svalutazione 
solo in caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente; essi sono 
costituiti da quattro  fondi chiusi di investimento immobiliare: Fondo Social & Human Purpose - 
valore di bilancio € 900.000; Fondo Abitare Sostenibile Piemonte - valore di bilancio € 323.224; 
Fondo Innogest Capital II - valore di bilancio € 90.529; Fondo Core Multiutilities - valore di 
bilancio € 945.900;  
- tra le altre attività finanziarie rientrano: la polizza di capitalizzazione finanziaria a capitale 
garantito Cattolica Previdenza S.p.A. - valore di bilancio € 818.062; il contratto di associazione in 
partecipazione nel settore della produzione cinematografica con Kabiria Film S.r.l. per la 
realizzazione del lungometraggio “Beyon the mist - Oltre la nebbia” - valore di bilancio € 
100.000; 
- le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori e delle spese incrementative, e sono ammortizzate sistematicamente per il periodo 
della loro prevista utilità futura; 
- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto con il consenso, ove previsto, 
del Collegio dei Revisori e sono rappresentate dagli acquisti di software applicativo, ammortizzati 
in 3 anni, e dalle spese di adattamento funzionale sostenute su immobili di terzi, ammortizzati in 
base alla durata del contratto di affitto; 
- l’ammontare iscritto in bilancio rappresenta il valore dei beni al netto degli ammortamenti 
stanziati; 
- la categoria dei mobili di pregio e delle opere d’arte, costituita da beni destinati a rivalutarsi nel 
tempo, non è oggetto di ammortamento; 
-  nell’esercizio 2015 è stato sospeso l'ammortamento dell'immobile strumentale Palazzo Mazzetti 
- edifico storico e artistico ai sensi della Legge 1089/39, di proprietà della Fondazione C.R.Asti, 
concesso in comodato d’uso gratuito alla Fondazione Palazzo Mazzetti - e sono state recuperate a 
proventi le somme in passato accantonate al fondo ammortamento, trattandosi, peraltro, di un 
immobile destinato alle finalità istituzionali ai quali si applica l’art. 7, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 
153/1999. Il valore dell'immobile è stato pertanto aggiornato al costo storico originario e gli 
ammortamenti effettuati fino all’esercizio precedente sono stati recuperati, confluendo nella voce 
proventi straordinari del conto economico; 
- la voce crediti, per complessivi € 2.142.622, comprende crediti verso l’Erario per € 2.057.709 
e crediti verso altri soggetti per € 84.913. Il Collegio prende atto che lo scioglimento e la 
successiva messa in liquidazione della società Perseo S.p.A. ha originato, nel 2015, un credito di 
€ 83.807, riportato nella voce crediti verso altri soggetti; tale somma è stata incassata a inizio 
2016, secondo il piano di riparto comunicato dal liquidatore; 
- le disponibilità liquide, costituite dalle somme depositate sul conto corrente e dalle somme 
della cassa contanti alla data di chiusura, ammontano ad € 21.526.309; 
- i debiti per contributi deliberati, ancora da pagare, sono iscritti al valore nominale pari 
all’ammontare deliberato in capo ai singoli beneficiari; 
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- i debiti per TFR, rivalutati al 31/12/2015, sono stati definiti in base alle norme vigenti in 
materia, rispecchiando adeguatamente la contrattazione collettiva nazionale; 
- la voce debiti, per complessivi € 2.634.766, comprende, tra i debiti diversi, l’esposizione di € 
1.049.400 nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’acquisto, con pegno, di 
complessive 40.869 azioni ordinarie di CDP Cassa Depositi e Prestiti, avvenuto con atto notarile 
durante l’esercizio 2013; tale debito verrà estinto attraverso il pagamento di rate annuali, di pari 
importo, scadenti negli esercizi 2016/2017 (€ 524.700 cad. rata); 
- la determinazione dei ratei e dei risconti, attivi e passivi, è effettuata nel rispetto del principio 
della competenza. In particolare, la voce ratei e risconti attivi è costituita dai risconti attivi su 
spese ed oneri, mentre la voce ratei e risconti passivi è composta dai ratei passivi su spese del 
personale e su contratti di service e dai ratei e risconti passivi su altre spese di ordinaria 
amministrazione. Il Collegio prende atto che la quota residua del risconto passivo relativo al 
contributo ricevuto dalla Regione Piemonte per la ristrutturazione dell’immobile Palazzo Mazzetti 
è stata imputata, nell’esercizio 2015, a proventi straordinari, così come avvenuto per il relativo 
fondo ammortamento; 
- i proventi straordinari ammontano ad € 11.127.698; a tale voce è stata imputata la 
plusvalenza derivante dalla cessione dei diritti relativi alle azioni C.R.Asti, avvenuta in occasione 
dell’aumento di capitale sociale della Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. a luglio 2015, per 
complessivi € 8.486.486 al netto delle imposte. Nel 2015, inoltre, a seguito della sospensione 
dell'ammortamento dell'immobile strumentale Palazzo Mazzetti, gli ammortamenti effettuati fino 
all’esercizio precedente sono stati recuperati unitamente alla cifra residua del risconto passivo 
riferito al contributo ricevuto dalla Regione Piemonte per la ristrutturazione dell’edificio per totali 
€ 2.640.169, confluiti nella voce proventi straordinari; 
- gli oneri straordinari ammontano a € 34.635; tale voce comprende la sopravvenienza passiva 
per € 23.200 rilevata a seguito della cessione per sostituzione di beni mobili parzialmente 
ammortizzati e quella per € 11.421 rilevata a seguito dello scioglimento e liquidazione della 
società immobilizzata Perseo S.p.A.; 
- la voce imposte, per complessivi € 3.495.478, è così costituita:  
   *  IRES   per € 3.442.163;  
   *  IRAP   per € 30.759;  
   *  altre imposte per € 22.556;  
nello specifico, l’IRES è stata calcolata in conformità all’art. 1 comma 655 della Legge n. 190 del 
2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha previsto la tassazione del 77,74% degli  utili percepiti; è 
invariato anche il criterio di determinazione dell’IRAP (ai sensi art. 10 D. Lgs. 15.12.1997); tra le 
altre imposte dell’esercizio si evidenziano imposte indirette e tasse locali; 
- la Fondazione non è soggetto IVA. 
 
Il Collegio dà atto che, per quanto concerne la destinazione dell’Avanzo dell’esercizio 2015, pari 
ad € 16.395.347, si è così operato: 
- la quota pari al 20%, determinata ai sensi del citato decreto ministeriale prot. DT 23812 
dell’8/03/2016, è stata accantonata al fondo riserva obbligatoria: € 3.279.069; 
- la quota pari all’80%, destinata alle erogazioni ed agli accantonamenti per l’attività 
istituzionale, è stata così ripartita: 
� € 437.209 al fondo volontariato, accantonamento determinato ai sensi dell'art. 15 della 

Legge n. 266/1991 e dell’art. 5 dello Statuto vigente; 
� € 7.547.108 ad erogazioni ed accantonamenti nei Settori rilevanti, nel rispetto 

dell’ammontare minimo del 50% dell’Avanzo residuo dopo l’accantonamento alla riserva 
obbligatoria; 
� € 1.172.500 ad erogazioni ed accantonamenti nei Settori ammessi scelti;  
� € 3.944.069 al fondo di stabilizzazione delle erogazioni, accantonamento previsto al fine di 

disporre di somme atte a contenere la variabilità delle erogazioni in un orizzonte temporale 
pluriennale, come contemplato nell’atto d’indirizzo del 19.04.2001 all’art. 6; 
� € 15.392 alla voce altri fondi, interamente destinati al Fondo nazionale iniziative comuni 

dell’ACRI, nato a seguito della delibera assembleare dell’ACRI del 4 aprile 2012. 
 
Il Collegio precisa che i fondi per il volontariato, determinati ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 
266/1991 e dell’art. 5 dello Statuto vigente (1/15 dei redditi netti annui), nonché in conformità 
agli accordi intercorsi con protocollo d’intesa del 2005 tra l’ACRI e le organizzazioni del 
volontariato, attenendosi, altresì, alla comunicazione ACRI prot. n. 165 del 25/02/2011, sono così 
rappresentati in bilancio: 
  -  una quota disponibile  pari ad € 437.209;  
  -  una quota indisponibile  pari ad €   26.789. 
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Il Collegio dà atto di aver partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio 
d’Indirizzo, che si sono svolte in conformità alle previsioni normative e statutarie. 
 
Il Collegio ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante 
l’ottenimento d’informazioni dai responsabili delle funzioni e mediante l’esame dei documenti 
aziendali ed al riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha anche predisposto la relazione sulla gestione, suddivisa nelle 
sezioni “relazione economica e finanziaria” e “bilancio di missione”, dettagliate come indicate al 
punto 12 dell’atto di indirizzo del 19.04.2001 già citato: la prima presenta un contenuto di tipo 
“tecnico” sulla gestione del patrimonio, mentre la seconda fornisce una completa panoramica 
sull’operato della Fondazione, al fine di illustrare in modo compiuto i risultati contabili emergenti 
dal bilancio di esercizio. 
La responsabilità della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme di 
Legge, compete agli amministratori. 
E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con 
il bilancio, come richiesto dalle norme di Legge.  
A tal fine, abbiamo letto la relazione sulla gestione e verificato la corrispondenza delle suddette 
informazioni con il bilancio d’esercizio in esame. 
Sulla base di dette attività, pertanto, a nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il 
bilancio d’esercizio. 
 
Dopo la chiusura dell’esercizio non sono emersi fatti di rilievo tali da comportare modifiche ai dati 
dell’informativa di bilancio.  
 
Tenuto conto dell’andamento del risultato economico per l’anno 2015 comunicato dalla Cassa di 
Risparmio di Asti S.p.A., si presume che i dividendi di prossima distribuzione permetteranno di 
svolgere nei modi previsti l’ordinaria attività di erogazione per il 2016. 
 
Il Collegio prende atto che l’Organismo di Vigilanza sta svolgendo l’attività secondo il Modello di 
Organizzazione e Gestione, approvato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, in 
ottemperanza al Decreto Legislativo 231/01. 
 
Il Collegio prende atto che nel corso del 2015 il Consiglio di Indirizzo, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto ad approvare lo statuto e i regolamenti della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti. 
 
Il Collegio dà atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha recepito nello statuto, nei 
regolamenti, nei processi e nelle procedure le indicazioni contenute nella Carta delle Fondazioni 
approvata dall’Assemblea dell’ACRI del 4 aprile 2012 e nel Protocollo d’intesa sottoscritto tra il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ACRI il 22 aprile 2015. 
 
In conclusione il Collegio dei Revisori, sulla base di quanto riportato nella presente relazione, 
ritenuto che il progetto di bilancio al 31.12.2015 rappresenti in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione ed alla destinazione dell’Avanzo in esso 
prospettata.  
 
Asti, 04/04/2016 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI: 
Serra dr.ssa Franca 
Fea dr. Andrea   
Sesia dr. Stefano   
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I testi e le foto nella sezione “Progetti significativi” sono stati forniti dai beneficiari dei contributi. 
Il bilancio consuntivo 2015 è stato realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e stampato dalla 
tipolitografia Della Rovere di Asti nel mese di aprile 2016.  
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