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A conclusione del Piano Programma Pluriennale 
2014/2016, nonché del mio mandato è, non solo utile, 
ma doverosa una ricognizione sull’attività svolta dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti in questi ultimi 
anni caratterizzati da una congiuntura economica di 
complessa lettura.   

In una fase in cui sono evidenti i problemi del welfare e 
della spesa pubblica in genere a fronte di una crisi, prima 
globale e poi europea, che ha inciso pesantemente soprat-
tutto sulle fasce deboli della popolazione, le Fondazioni 
Bancarie, pur dovendo fare i conti con la maggiore com-
plessità delle politiche di investimento, sono e vogliono 
essere in prima linea nel contribuire allo sviluppo della 
solidarietà e della sussidiarietà: una sussidiarietà che sia 
anche un apporto al miglior utilizzo delle risorse.

Nonostante le molteplici difficoltà registrate in questo 
lungo periodo di crisi economica, mi sento di poter affer-
mare che tutto ciò non ha scalfito lo spirito di iniziativa 
dei colleghi Consiglieri che hanno lavorato sia su nuove 
attività che sulla continuazione di quelle già avviate in 
passato, che, pertanto, non sono state interrotte e solo in 
minima parte ridotte.

La sfida, oserei dire ad oggi vinta, ha consentito di por-
tare a compimento progetti propri della Fondazione e 
conservare gran parte di quegli interventi che la carenza 
di risorse aveva seriamente messo a rischio; interventi 
che richiedono attente cure per non disperdere i risultati 
ottenuti e il patrimonio umano e di esperienze nel tempo 
consolidatosi.

In tale direzione ha operato la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti in questo ultimo decennio sia singolar-
mente che per il tramite di iniziative coordinate dall’ACRI. 

A tal proposito, desidero ricordare che nel corso dell’eser-
cizio 2016, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha 
aderito all’iniziativa promossa dall’ACRI che ha lanciato, 
con il Governo e con il Volontariato, un piano per combat-
tere la povertà educativa minorile. La povertà materiale 
è, infatti, spesso causa di povertà educativa e quest’ul-
tima, a sua volta, può originare nuova povertà materiale, 
generando così un circolo vizioso che è necessario 
interrompere. 

In questi anni la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti è riu-
scita a conseguire gli impegni programmati, confermando il 
suo ruolo attivo e vitale nel panorama locale con particolare 
attenzione al mondo del volontariato, dei soggetti più deboli, 
garantendo una sempre più efficace risposta alle più impel-
lenti esigenze emerse. Rammento, a tal proposito, la fattiva 
collaborazione instauratasi con la Caritas Diocesana di 
Asti che ha visto nascere progetti importanti quali il Fondo 
antisfratti e l’Emporio solidale, con l’obiettivo e la speranza 
di poter fornire aiuti concreti ed immediati a coloro che si 
trovano in difficoltà perché improvvisamente colpiti dalla 
crisi, così da trovarsi a non avere più risorse sufficienti per 
l’acquisto di beni primari per sé e per la propria famiglia, a 
causa della precarietà del lavoro che si traduce sempre più 
frequentemente in espulsione dal mondo del lavoro con dif-
ficoltà a potervi rientrare.

Desidero ringraziare le molteplici associazioni di volon-
tariato, il così definito “terzo settore” per l’attività svolta 

in questi anni, che sempre più personifica, per quanto 
riguarda l’assistenza alle categorie sociali più deboli, un 
fondamentale ed indispensabile protagonista nello svi-
luppo del nostro territorio e dell’intero Paese.  

La particolare attenzione verso il sociale non ha però 
diminuito l’attenzione dell’Ente Fondazione verso progetti 
ed iniziative afferenti ai tradizionali settori d’intervento 
dell’arte, dell’istruzione e dello sviluppo locale.   

Nel settore educazione, istruzione e formazione la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, sempre attenta ai 
bisogni dei giovani, ha molto investito e, da anni, impiega 
molte energie e risorse in tal senso, non solo attra-
verso l’importante partecipazione detenuta in Asti Studi 
Superiori Società Consortile a r. l., ma anche e soprattutto 
dimostrando vicinanza agli istituti scolastici del territorio, 
con l’obiettivo di contribuire alla creazione di una scuola 
di qualità, attraverso azioni concrete e tangibili, soste-
nendo senza esitazioni un’idea: la convinzione che solo 
una società basata sulla conoscenza, intesa in maniera 
ampia e non elitaria, sarà in grado di proporre soluzioni 
sostenibili per il rilancio del Paese, attraverso la coesione 
sociale e la formazione di una classe dirigente preparata 
alle sfide del presente e del futuro.

La sussidiarietà della Fondazione si è anche esplicata 
in campo culturale, attraverso la Fondazione Palazzo 
Mazzetti, Ente strumentale proprio, perseguendo con 
forza l’obiettivo di promuovere e realizzare un Sistema 
Urbano di valorizzazione integrata del patrimonio cultu-
rale, attivando politiche di cooperazione per migliorare la 
qualità, la quantità e le modalità di accesso ai servizi cul-
turali offerti al pubblico. 

La condivisione dei servizi e la razionalizzazione delle 
risorse, al fine di attuare una gestione coordinata di fun-
zioni e non solo, ha consentito economie di scala, indi-
spensabili al fine di ottenere e conseguire la crescita 
complessiva culturale e la valorizzazione dei beni terri-
toriali. La promozione dei beni culturali è stata gestita 

I Presidenti Mario Sacco e Michele Maggiora
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e organizzata in modo sinergico e coordinato al fine di 
costruire e comunicare un’immagine integrata del territo-
rio astigiano.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti che, non ha mai 
fatto mancare il necessario sostegno per la crescita e il 
rafforzamento della sua partecipata, attualmente detiene 
il 37,82% del capitale sociale della Banca CrAsti SpA. 

Sin dal 2006 la Fondazione ha ravvisato, altresì, la neces-
sità, unitamente ad altre fondazioni bancarie, di sviluppare 
un progetto comune di investimento a favore del territorio, 
attraverso la costituzione di una società di gestione del 
risparmio attiva nella gestione e nel lancio di fondi comuni 
di investimento immobiliare, denominata Ream sgr S.p.a.; 
la consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dalle 
Fondazioni nella promozione dello sviluppo del territorio 
e nel sostegno delle economie locali è stata la conferma 
della scelta fatta. Suddetto ruolo può essere oggi svolto 
in modo efficace attraverso una società di gestione del 
risparmio immobiliare: l’istituzione di fondi immobiliari 
specializzati consente, infatti, di agire efficacemente a 
sostegno dell’economia locale, della piccola e media 
impresa e delle fasce deboli della popolazione. In tale 
direzione è stato realizzato il progetto di social housing 
in Piazza d’Armi ad Asti, con l’utilizzo del Fondo Piemonte 
Case gestito da Ream sgr S.p.a..

Sono convinto che la Fondazione stia percorrendo la 
giusta strada, già molte sfide sono state vinte e nuove 
saranno da affrontare, auguro al mio successore, rag. 
Mario Sacco, di raggiungere nuovi ed importanti traguardi 
nel futuro, perseguendo e realizzando fino in fondo un 
progetto di concreta e fattiva sostenibilità sociale, certo 
delle Sue capacità accompagnate da una costante ed 
assidua determinazione.

A conclusione di questo breve saluto è doveroso ricor-
dare Pier Franco Ferraris, il Vice Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Asti che ci ha lasciati nel febbraio 2016.

A Lui va un commosso pensiero e un grazie sentito per 
gli anni dedicati con capacità ed impegno al servizio della 
nostra Istituzione. 

Il Suo ricordo resterà non solo nella storia della Fondazione 
ma soprattutto nei nostri cuori.

Michele Maggiora

Presidente 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti 

sino all’11.07.2016
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1.

IDENTITÀ

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 esclusiva-
mente scopi di utilità sociale e di promozione dello svi-
luppo 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 riferi-
mento – dall’attività di assistenza e sussidiarietà, tipica-
mente no profit ed orientata alla produzione di beni collet-
tivi. Questa separazione ha originato due distinti soggetti: 
la banca conferitaria, che svolge attività creditizia sul mer-
cato, 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 rappre-
senta, 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.

Ufficialmente la Fondazione nasce nel luglio 1992 a 
seguito del processo di ristrutturazione indirizzato all’at-
tuazione della Legge “Amato-Carli” e finalizzato alla sepa-
razione 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 ristruttura-
zione bancaria avviato e contemporaneamente a dare 
un assetto definito alla disciplina civilistica e fiscale delle 
fondazioni di origine bancaria.

La Fondazione è persona giuridica privata senza fini di 
lucro e, come previsto dallo Statuto, persegue esclusiva-
mente scopi di utilità sociale e di promozione dello svi-
luppo economico, con particolare riferimento al territorio 
di competenza; espleta la propria attività nell’ambito dei 
settori previsti dalla vigente normativa e nel rispetto dei 
valori e delle linee programmatiche individuati periodica-
mente dall’Organo di Indirizzo e riportati nel Documento 
Programmatico Previsionale.

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 diven-
tare azionisti della propria Banca, 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 asti-
giani prodotti e servizi bancari di alto livello, quota ceduta 
nel giugno 2004 alla Banca Popolare di Milano che ora 
detiene il 13,65%.

Attualmente la Fondazione detiene il 37,82% del capi-
tale sociale della Banca CrAsti SpA e svolge la propria 
attività erogativa principalmente sul territorio astigiano, 
anche se attraverso l’Associazione delle Fondazioni 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 discipli-
nate 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 eli-
minato e furono introdotti incentivi fiscali per la dismis-
sione 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 rag-
giungimento di una dimensione adeguata delle società 
partecipate alle esigenze del mercato con il manteni-
mento 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 suc-
cessivo decreto applicativo n. 153/99, il legislatore prov-
vide, da un lato, a creare i presupposti per un completa-
mento 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 confe-
ritarie 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 succes-
sivi 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 parte-
cipazione nella banca originaria, 50 hanno partecipazioni 
minoritarie in società bancarie conferitarie che fanno 
parte di gruppi bancari, mentre le altre 12, di minori dimen-
sioni, mantengono una quota di maggioranza, come con-
sentito dalla legge. Peraltro, 85 delle 86 Fondazioni asso-
ciate 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 com-
binazione tra redditività e rischio nell’impiego del proprio 
patrimonio, hanno accettato il principio di un’adeguata 
diversificazione. 

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 rappresen-
tata, 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 suc-
cessivamente un radicale ridimensionamento da parte 
della Magistratura, a cui le Fondazioni si erano rivolte. A 
seguito del ricorso delle Fondazioni, il Tar del Lazio rav-
visò 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 definiti-
vamente riconosciute come “persone giuridiche private 
dotate di piena autonomia statutaria e gestionale” collo-
cate 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 fun-
zionale”, “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 ele-
mento caratterizzante”;

• 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 com-
petenza 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 ad una qualificata rappresentanza di enti, 
pubblici e privati, espressivi della realtà locale;

• ha valutato incostituzionale l’utilizzo di atti amministra-
tivi 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, le Fondazioni hanno partecipato ai rafforzamenti 
patrimoniali richiesti dalle Autorità di vigilanza, sottoscri-
vendo gli aumenti di capitale delle banche partecipate per 
circa 7,5 miliardi di euro. 

Nelle banche le Fondazioni esercitano i diritti economici 
ed amministrativi previsti dal Codice Civile per gli azio-
nisti, non hanno patti di sindacato, né esponenti delle 
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Fondazioni possono essere nominati negli organi delle 
banche: né di quelle partecipate né delle loro concorrenti. 
La normativa vigente dispone, infatti, la totale incompati-
bilità tra gli amministratori delle Fondazioni e gli ammini-
stratori 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 suc-
cessivo 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 concor-
renza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”) 
varato dal Governo Monti, la norma ha introdotto l’incom-
patibilità anche fra le cariche negli organi delle Fondazioni 
e quelle “negli organi gestionali, di sorveglianza e di con-
trollo 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’a-
dozione 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 pro-
cesso 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 ban-
caria. Esso impegna le Fondazioni aderenti all’Associa-
zione a modificare i loro statuti secondo i contenuti del 
Protocollo stesso, intesi a rafforzare la diversificazione 
degli investimenti, valorizzare la trasparenza delle eroga-
zioni, disciplinare in termini più stringenti la governance.

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.

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO NEL 2016

Il quadro internazionale è oggi caratterizzato da un 
graduale rafforzamento dell’economia globale che ha 
dato i primi segnali di crescita a partire dal secondo 
trimestre 2016, ma l’andamento leggermente positivo 
non si è tradotto, come atteso, nella solida ripresa del 
commercio mondiale.

Secondo le valutazioni del Fondo Monetario Internazionale 
(FMI) diffuse in gennaio, il prodotto mondiale sarebbe 
aumentato del 3,1% nel 2016; accelererebbe al 3,4% nel 
2017 e al 3,6% nel 2018. Rispetto allo scorso ottobre le 
stime sono state riviste leggermente al rialzo per quasi 
tutte le maggiori economie avanzate (ad eccezione dell’I-
talia) e marginalmente al ribasso per la media dei paesi 
emergenti, per i quali è comunque prevista un’accelera-
zione nel prossimo biennio.

Nell’area Euro la crescita del PIL prosegue a un ritmo 
moderato ma in graduale consolidamento. Nel 2016 il 
PIL ha registrato un incremento dell’1,7% su base annua, 
sospinto dalle componenti interne della domanda. 
L’incertezza sull’andamento dell’economia mondiale, in 
parte condizionata dalle tensioni geopolitiche, rappre-
senta il maggiore fattore di rischio per l’attività econo-
mica europea. 

A livello nazionale, secondo l’ultimo bollettino economico 
di Banca d’Italia, dopo l’accelerazione del PIL nel trime-
stre estivo, la ripresa dell’economia italiana è proseguita 
in autunno – pur se a un ritmo di poco inferiore rispetto al 
periodo precedente – registrando un incremento su base 
annua dello 0,8%, sospinta dall’incremento degli investi-

menti e dall’espansione della spesa delle famiglie. Gli indi-
catori prospettici sono coerenti con la prosecuzione di 
una moderata espansione dell’attività economica anche 
nel primo trimestre di quest’anno. La domanda nazionale 
ha contribuito alla crescita per 0,4 punti percentuali (di cui 
0,1 ascrivibili alla variazione delle scorte). Gli investimenti 
sono tornati ad aumentare (0,8%), dopo il ristagno nel 
secondo trimestre, favoriti dagli acquisti di macchinari e 
attrezzature e, soprattutto, di mezzi di trasporto. La spesa 
delle famiglie ha rallentato (da 0,2%, a 0,1%), in particolare 
per i beni durevoli e semidurevoli. A seguito di un incre-
mento delle importazioni più accentuato di quello delle 
esportazioni (0,7% e 0,1%, rispettivamente), l’interscambio 
con l’estero ha sottratto 0,1 punti percentuali alla crescita 
del prodotto. Il valore aggiunto è aumentato significativa-
mente nell’industria in senso stretto (+1,1%, da -0,7% nel 
trimestre precedente) e in misura più ridotta nei servizi 
(0,1%, da 0,2%), dove ha risentito in special modo della 
contrazione nel comparto dell’intermediazione finanziaria 
e assicurativa; è invece lievemente sceso in quello edilizio.

L’inflazione al consumo nelle economie avanzate, 
secondo le stime dell’ISTAT, è lievemente salita, grazie 
all’attenuarsi del calo dei prezzi dei beni energetici; per-
dura tuttavia la debolezza della componente di fondo.

A livello nazionale l’occupazione è salita a ritmi superiori 
a quelli del prodotto, riflettendo anche gli effetti delle 
misure adottate dal Governo in tema di decontribuzione 
e di riforma del mercato del lavoro. Nel secondo trimestre 
l’occupazione è risultata più alta dell’1,8% rispetto a quella 
di un anno prima; il tasso di disoccupazione è sceso 
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all’11,5% (dal picco del 12,8% registrato alla fine del 2014) 
e la disoccupazione giovanile è ulteriormente diminuita.

A livello regionale il 2016 si chiude con una crescita 
dell’1% del PIL; in aumento anche i consumi delle famiglie 
e gli investimenti lordi, mentre la disoccupazione è pas-
sata dal 9% all’8%.

Nel terzo trimestre la produzione manifatturiera piemon-
tese ha registrato un incremento del 2,7% rispetto all’a-
nalogo periodo del 2015. L’incremento più sostenuto ha 
riguardato i mezzi di trasporto, cresciuti del 20,3%, grazie 
soprattutto alla forte crescita registrata dalla produzione 
di autoveicoli. In aumento più della media anche la pro-
duzione delle industrie elettriche ed elettroniche (+3,2%), 
mentre in linea con il dato regionale appare il risultato 
manifestato dalle industrie alimentari e delle bevande 
(+2,7%). Dinamiche positive hanno accompagnato anche 
le imprese del comparto dei metalli (+2,1%), quelle mec-
caniche (+1,7%) e della filiera tessile (+1,1%). Stabile il com-
parto della chimica gomma plastica (+0,0%) e quello del 
legno e del mobile (-0,1%), mentre in flessione risultano le 
altre industrie manifatturiere (-3,8%).

La crescita della produzione industriale, secondo l’Union-
camere, non ha caratterizzato tutti i territori. La dinamica 
è stata positiva per il capoluogo regionale (+5,3%), grazie 
soprattutto all’ottima performance evidenziata dal com-
parto dei mezzi di trasporto, e per il novarese (+4,0%). 
Sempre in crescita, ma con un ritmo inferiore alla media 
regionale, sono apparsi i tessuti manifatturieri di Cuneo 
(+1,9%), Vercelli (+1,8%) e, in misura più contenuta, Biella 
(+0,5%). Una contrazione della produzione di modesta 
entità ha caratterizzato l’alessandrino (-0,6%), men-
tre hanno subito flessioni più pesanti il Verbano Cusio 
Ossola (-3,4%) e Asti (-3,7%). Conferme positive sullo 
stato di salute del comparto manifatturiero piemontese 
arrivano anche dalla maggior parte degli altri indicatori. 
Gli ordinativi risultano pressoché stabili sul mercato 
interno (-0,1%), mentre registrano un incremento su 
quello estero (+4,7%). In crescita anche fatturato e grado 
di utilizzo degli impianti.

In controtendenza con l’andamento globale, il settore 
delle imprese artigiane piemontese continua a soffrire, in 
base ai dati riportati da Confartigianato, mostrando fra-
gilità in tutti i territori provinciali e nei tradizionali settori 
produttivi, sebbene le tendenze positive del comparto dei 
servizi diano qualche segnale di speranza. Il saldo della 
produzione totale si riduce fortemente, pur rimanendo 
ancora in terreno positivo, passando dal 10,95% al 2,99%. 
Analogamente peggiorano i nuovi ordini, il cui saldo 
ritorna negativo: dal +6,11% al -0,16%. Per quanto riguarda 
i nuovi ordini per esportazioni il saldo ridiventa negativo, 

passando dal +4,15% -1,17%. Le previsioni di investimenti 
per ampliamenti scendono dal 2,3% al 2%. Viceversa le 
stime di investimenti per sostituzioni salgono dal 6,8% al 
7,5%. Le aziende che prevedono regolarità negli incassi 
salgono dal 32,5% al 48%, mentre le ipotesi di ritardi scen-
dono dal 42,4% al 29,15%.

L’occupazione, secondo l’ISTAT, risale in Piemonte oltre 
la soglia di 1.800.000 unità, sotto la quale era scesa nel 
2013. Mancano più di 50.000 posti di lavoro per raggiun-
gere il picco toccato nel 2008 (1.861.000 addetti), ma è 
evidente la progressione lineare del dato e occorre consi-
derare il mutato contesto in cui ci troviamo, dove è diminu-
ita la protezione assicurata dagli ammortizzatori sociali, 
che in passato mantenevano artificialmente agganciati 
all’occupazione i lavoratori di aziende in cessazione o falli-
mento. L’incremento rilevato (+16.000 posti di lavoro nella 
media gennaio‐settembre) si concentra tra le donne e nel 
lavoro alle dipendenze, trainato principalmente dai servizi, 
in specie dal ramo commercio e alberghi. L’occupazione 
nel settore edile subisce una contrazione (‐10.000 unità) 
e non riesce ancora a risollevarsi dopo la prolungata fase 
recessiva. Bene l’agricoltura (+3.000 unità, in prevalenza 
autonomi), stagnante il dato dell’industria manifatturiera, 
dove si osserva però una ripresa dell’occupazione negli 
ultimi due trimestri (+6.000 unità), dopo il saldo negativo 
d’inizio anno. Il ricorso alla Cassa Integrazione risulta 
in flessione nel terzo trimestre dell’anno, con oltre due 
milioni e mezzo di ore in meno registrate dall’INPS e un 
calo percentuale del 17,5%, che supera il 30% per l’ordina-
ria e la deroga, mentre la straordinaria mostra solo una 
lieve flessione (‐1,1%) sullo stesso trimestre dell’anno pre-
cedente. Il confronto fra le annualità 2015 e 2016 è con-
dizionato da vari fattori di disturbo, a causa del cambio 
nel processo di gestione che è ora a carico dell’INPS, e 
dall’impossibilità di richiedere la CIGS per imprese in fal-
limento o in cessazione di attività, salvo casi particolari. 

A livello locale, in provincia di Asti, si registra un incre-
mento dell’occupazione rispetto al 2015, superiore a 
quello regionale. I nuovi contratti di lavoro segnalano un 
incremento del 13%, mentre le altre forme contrattuali 
aumentano del 40% . Nel 2016 diminuisce il peso percen-
tuale delle entrate “stabili” previste rispetto al totale (dal 
31% al 27%), mentre i contratti “a termine” rimangono sta-
bili al 43% del totale. Aumentano invece le forme contrat-
tuali “atipiche” che passano dal 26% al 30%. In provincia di 
Asti le 1.710 assunzioni di lavoratori dipendenti mostrano 
un incremento (+13%) rispetto alle 1.520 del 2015 e alle 
1.500 del 2014.

Fonti utilizzate: Banca d’Italia, ABI, ISTAT, IlSole24Ore, La 
Repubblica, Unioncamere, Confartigianato, Regione Piemonte, 
Camera di Commercio.

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 preminen-
temente nei settori denominati “rilevanti” (art. 2 Statuto).

Essa opera specificatamente nei seguenti settori di inter-

vento statutariamente ammessi:

settori rilevanti:

• arte, attività e beni culturali
• educazione, istruzione e formazione 
• sviluppo locale 
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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 con-
cretamente la propria “missione” attraverso un esame ed 
una conoscenza approfondita delle diverse componenti 
che costituiscono il tessuto connettivo del territorio, indi-
viduando alcuni settori che più di altri lo caratterizzano, a 
cui si sono poi aggiunti altri settori a seguito delle modifi-
che 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, ope-
rando 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, attra-
verso la pubblicazione di avvisi di partecipazione pre-
disposti nei singoli settori di intervento, entro predeter-
minati criteri di priorità;

2. la promozione di programmi e progetti di intervento 
propri, anche mediante l’esercizio diretto e/o indi-
retto di imprese strumentali, 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 ade-
rire 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.

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. Dal 25 mag-
gio 2016, data dell’insediamento del nuovo Consiglio 
di Indirizzo, l’Organo è composto da 15 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’am-
bito della libera professione o in campo imprenditoriale o 
accademico ovvero espletato funzioni direttive o di ammi-
nistrazione presso enti pubblici o privati.

La composizione del Consiglio di Indirizzo è la seguente 
(art. 13, comma 6, del vigente statuto):

a. due membri scelti all’interno di due terne di nominativi 
proposte dal Comune di Asti con competenze specifi-
che in uno dei settori rilevanti della Fondazione;

b. due membri scelti all’interno di due terne di nomina-
tivi proposte dalla Provincia di Asti e rappresentanti i 
Comuni aderenti al Consorzio C.I.S.A. e al Consorzio 
CO.GE.SA., compresi i Comuni della provincia di Asti 
appartenenti alle aree identificate e non facenti parte 
dei suddetti consorzi, escluso il Comune capoluogo. I 
soggetti designati dovranno avere competenze speci-
fiche in uno dei settori rilevanti della Fondazione; 

c. un membro scelto all’interno di una terna di nomina-
tivi proposta dalla Camera di Commercio di Asti rap-
presentativo del territorio astigiano e ivi residente da 
almeno tre anni con competenze specifiche in uno dei 
settori rilevanti della Fondazione;

d. quattro membri, esperti del settore economico e delle 
attività produttive, di cui uno in rappresentanza del set-
tore commercio scelto all’interno di una terna proposta 
da Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di 
Asti, uno in rappresentanza del settore industria scelto 
all’interno di una terna proposta dall’Unione Industriale 
della Provincia di Asti, uno in rappresentanza del set-
tore artigianato scelto all’interno di una terna propo-
sta dalla Confartigianato Associazione Artigiani della 
Provincia di Asti ed uno in rappresentanza del settore 
agricoltura scelto all’interno di una terna proposta dalla 
Federazione Provinciale Coldiretti di Asti; 

e. un membro scelto all’interno di una terna di nomina-
tivi proposta dalla Commissione Diocesana di Arte 
sacra della Diocesi di Asti. I componenti della terna 
dovranno avere competenze specifiche nel settore 
arte, attività e beni culturali, essere residenti nel ter-
ritorio astigiano da almeno tre anni e rappresentare 
entrambi i generi;

f. un membro scelto all’interno di una terna di nomina-
tivi proposta dalla Consulta Provinciale dei liberi pro-
fessionisti. I componenti della terna dovranno avere 
specifiche competenze nei settori di attività della 
Fondazione, essere residenti nel territorio astigiano da 
almeno tre anni e rappresentare entrambi i generi;

g. un membro scelto all’interno di una terna di nomina-
tivi proposta dall’Ufficio scolastico provinciale di Asti. 
I componenti della terna dovranno avere competenze 
specifiche nel settore educazione, istruzione e for-
mazione, essere residenti nel territorio astigiano da 
almeno tre anni e rappresentare entrambi i generi; 

h. tre membri scelti, secondo i tempi e i modi indicati 
dal Consiglio di Indirizzo, tra personalità di chiara e 
indiscussa fama, tenuto conto dell’esigenza di assicu-
rare la presenza del genere meno rappresentato, nel 
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rispetto del principio di trasparenza e con l’applica-
zione di un criterio selettivo idoneo ad individuare sog-
getti dotati di esperienza e professionalità funzionali al 
raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici 
settori di attività della fondazione, così nominati: n. 2 
dal Consiglio di Indirizzo uscente; n. 1 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 resta in carica per quattro esercizi 
compreso quello di insediamento e decade con l’appro-
vazione del bilancio relativo al quarto ed ultimo esercizio 
e i componenti possono essere confermati consecutiva-
mente 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 inter-
vento, 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 resta in carica per quattro 
esercizi compreso quello di insediamento e decade con 
l’approvazione del bilancio relativo al quarto ed ultimo 
esercizio e gli amministratori possono essere confermati 
consecutivamente per un solo mandato.

Il Presidente rappresenta la Fondazione e sovrin-
tende al suo funzionamento, presiede il Consiglio di 
Amministrazione e quello di Indirizzo, in 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 nor-
mativa 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, della dimensione patrimoniale e delle 
finalità perseguite.

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre esercizi com-
preso quello di insediamento e decade con l’approva-
zione del bilancio relativo al terzo ed ultimo esercizio; i 
componenti possono essere confermati consecutiva-
mente una sola volta.

Nell’esercizio in esame è stata particolarmente 

intensa l’attività degli Organi Collegiali: il Consiglio di 
Amministrazione si è riunito 21 volte e assunto n. 145 
delibere, il Consiglio di Indirizzo 10 volte e assunto n. 48 
delibere, 7 volte il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Indirizzo: 

• in data 27 gennaio 2016, prende atto della scadenza del 
mandato del Consiglio di Indirizzo, insediatosi in data 
23 marzo 2011 e del conseguente avvio della proce-
dura di nomina di cui all’art. 13 del vigente statuto;

• in data 27 gennaio 2016 approva il Regolamento degli 
Organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti;

• in data 27 gennaio 2016 prende atto ed approva l’atti-
vità erogativa della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Asti relativa all’anno 2015;

• in data 27 gennaio 2016 prende atto delle istanze per-
venute entro il termine del 30 novembre 2015;

• in data 30 marzo 2016 determina ed approva i criteri 
generali per la designazione di amministratori e sindaci 
della Banca Cassa di Risparmio di Asti;

• in data 30 marzo 2016, preso atto delle terne pervenute 
ai sensi delle designazioni di cui all’art. 13, comma 6 
dello statuto, delibera di rifiutare n. 8 terne in quanto 
non presentano un’adeguata rappresentanza di genere;

• in data 30 marzo 2016 delibera di trasmettere la comu-
nicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
redatta ai sensi dell’art. 2, comma 9, del Protocollo d’In-
tesa ACRI/MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015;

• in data 18 aprile 2016 prende atto della scadenza del 
mandato del Collegio dei Revisori nell’aprile 2016;

• in data 18 aprile 2016, viste le designazioni pervenute ai 
sensi dell’art. 13, comma 6 dello statuto, esaminata la 
documentazione prodotta e ritenuta la stessa idonea 
a convalidare i requisiti richiesti, nomina quali compo-
nenti del Consiglio di Indirizzo i sigg.ri:
 - Perna Antonio
 - Vercelli Annalisa
 - Tovo Elisabetta
 - Cirio Andrea
 - Sacco Mario
 - Saracco Maurizio
 - Musso Pierluigi
 - Rovasio Fabio
 - Guasco Giorgio
 - Lioce Salvatore
 - Bologna Ivana
 - Militerno Alessandro

• in data 28 aprile 2016, ai sensi dell’art. 14, comma 1 
punto n) dello statuto, approva il bilancio d’esercizio 
relativo all’anno 2015;

• in data 28 aprile 2016 determina i compensi annui, 
ove spettanti, e l’entità delle medaglie di presenza per 
ogni partecipazione alle riunioni dei componenti del 
Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione 
e del Collegio dei Revisori;

• in data 28 aprile 2016 provvede alla nomina di propria 
spettanza ai sensi dell’art. 13, comma 6 punto h) dello 
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statuto e risultano eletti i sigg.ri:
 - Giuseppe Gai
 - Giulia Sella

• in data 28 aprile 2016, ai sensi dell’art. 14, comma 
1 punto g) dello statuto, provvede alla nomina del 
Presidente, dei componenti effettivi e supplenti del 
Collegio dei Revisori;

• in data 25 maggio 2016, esaminata la documentazione 
prodotta e ritenuta la stessa idonea a provare la rispon-
denza dei requisiti richiesti ai sensi degli artt. 7-8 e 13 
dello statuto, delibera di convalidare la nomina del dott. 
Giuseppe Gai a consigliere di indirizzo della Fondazione;

• in data 25 maggio 2016, esaminata la documenta-
zione prodotta e ritenuta la stessa idonea a provare 
la rispondenza dei requisiti richiesti ai sensi degli 
artt. 7-8 e 13 dello statuto, delibera di convalidare la 
nomina della dott.ssa Giulia Sella a consigliere di indi-
rizzo della Fondazione;

• in data 25 maggio 2016 si insedia formalmente il nuovo 
Consiglio di Indirizzo;

• in data 25 maggio 2016 prende atto della procedura e 
dei tempi per la nomina che dovrà essere effettuata ai 
sensi dell’art. 13, comma 6 punto h), dello statuto; 

• in data 25 maggio 2016 delibera di aderire al Fondo per 
il contrasto della povertà educativa minorile per il trien-
nio 2016/2018;

• in data 15 giugno 2016 nomina, ai sensi dell’art. 13, 
comma 6 punto h) dello statuto, il dott. Pierluigi Bosso, 
quale componente del Consiglio di Indirizzo;

• in data 15 giugno 2016 prende atto della procedura 
di nomina del Presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti e del Vice Presidente del Consiglio 
di Amministrazione;

• in data 8 luglio 2016, esaminata la documenta-
zione prodotta e ritenuta la stessa idonea a provare 
la rispondenza dei requisiti richiesti ai sensi degli 
artt. 7-8 e 13 dello statuto, delibera di convalidare la 
nomina del dott. Pierluigi Bosso a consigliere di indi-
rizzo della Fondazione;

• in data 8 luglio 2016 nomina Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti il rag. Mario Sacco;

• in data 8 luglio 2016 nomina Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Asti il dott. Pierluigi Bosso;

• in data 8 luglio 2016 nomina Vice Presidente del 
Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti la dott.ssa Giulia Sella;

• in data 14 settembre 2016 prende atto della nomina 
della dott.ssa Natascia Borra a Direttore Generale f.f. 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti;

• in data 14 settembre 2016 individua il dott. Salvatore 
Lioce Consigliere Anziano per quanto concerne l’eser-
cizio delle funzioni nell’ambito del Consiglio di Indirizzo;

• in data 14 settembre 2016 delibera di nominare, 
ai sensi dell’art. 13, comma 6 lettera c) dello sta-
tuto, il sig. Sergio Ebarnabo, quale componente del 
Consiglio di Indirizzo;

• in data 14 settembre 2016 prende atto della proce-

dura di nomina ai sensi dell’art. 13, comma 6 punto 
h) dello statuto;

• in data 14 settembre 2016 approva l’istituzione e la 
composizione delle seguenti Commissioni:
 - Commissione Sviluppo del territorio con riferimento 

ai settori sviluppo locale; educazione, istruzione e 
formazione

 - Commissione Cultura, Sport e Servizi alla persona 
con riferimento ai settori arte, attività e beni culturali; 
salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 
assistenza agli anziani; volontariato, filantropia e 
beneficenza; attività sportiva

• in data 5 ottobre 2016 prende atto della comunica-
zione del Presidente relativa allo stanziamento di € 
25.000,00 a favore delle zone del Centro Italia colpite 
dall’evento sismico il 24 agosto 2016, per l’intervento 
coordinato dall’ACRI;

• in data 5 ottobre 2016 nomina quale componente del 
Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell’art. 13, comma 6 
punto h) dello statuto, il prof. Marcello Follis;

• in data 5 ottobre 2016 approva il documento di sintesi 
scaturito dai lavori delle Commissioni Consiliari e prope-
deutico alla stesura del Piano Programma Pluriennale 
2017/2019 e del Documento Programmatico 
Previsionale 2017;

• in data 26 ottobre 2016 prende atto della comunica-
zione del Presidente relativa alla pubblicazione dei 
primi due bandi del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile;

• in data 26 ottobre 2016, relativamente al Modello 
Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01, approva i 
nuovi protocolli;

• in data 26 ottobre 2016 approva, ai sensi dell’art. 14, 
comma 1 punto o) dello statuto, il Piano Programma 
Pluriennale 2017/2019;

• in data 26 ottobre 2016 approva, ai sensi dell’art. 
14, comma 1 punto p) dello statuto, il Documento 
Programmatico Previsionale 2017.

Le Commissioni Permanenti, istituite con delibera 14 
settembre 2016, composte ciascuna da n. 7 membri 
appartenenti al Consiglio di Indirizzo, prevedendo la par-
tecipazione del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo 
ad entrambe le Commissioni, sono le seguenti:

 - Commissione Sviluppo del territorio con riferi-
mento ai settori sviluppo locale; educazione, istru-
zione e formazione;

 - Commissione Cultura, Sport e Servizi alla persona 
con riferimento ai settori arte, attività e beni culturali; 
salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 
assistenza agli anziani; volontariato, filantropia e 
beneficenza; attività sportiva.

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 
2016, le Commissioni hanno lavorato per la predisposi-
zione del Piano Programma Pluriennale 2017/2019 e del 
Documento Programmatico Previsionale 2017.
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Il Consiglio di Amministrazione:

• in data 20 gennaio 2016 viene informato della sca-
denza del mandato del Consiglio di Indirizzo;

• in data 20 gennaio 2016 prende atto dell’attività eroga-
tiva della Fondazione relativa all’anno 2015;

• in data 20 gennaio 2016 prende atto delle istanze perve-
nute entro il termine di scadenza del 30 novembre 2015;

• in data 20 gennaio 2016 predispone il Regolamento 
degli organi della Fondazione da sottoporre all’atten-
zione del Consiglio di Indirizzo;

• in data 10 febbraio 2016 prende atto dell’avvio della pro-
cedura di nomina del nuovo Consiglio di Indirizzo;

• in data 10 febbraio 2016, ribadendo la volontà di 
partecipare al progetto di partnership con Struttura 
Informatica, delibera di dare mandato al Presidente per 
porre in atto tutti gli adempimenti necessari per la sotto-
scrizione del contratto preliminare e la firma del closing;

• in data 10 febbraio 2016 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 parte-
cipare all’Assemblea ordinaria di Asti Studi Superiori 
Società Consortile a r.l. approvando i vari punti dell’or-
dine del giorno;

• in data 24 febbraio 2016 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 parte-
cipare all’Assemblea ordinaria di Asti Turismo-ATL 
approvando i vari punti dell’ordine del giorno;

• in data 9 marzo 2016 prende atto delle designazioni 
pervenute dagli Enti designanti ai sensi dell’art. 13, 
comma 9, del vigente statuto;

• in data 9 marzo 2016 delibera di aderire al Fondo 
Piemonte C.A.S.E. di Ream sgr S.p.a.;

• in data 23 marzo 2016 delibera di trasmettere la comu-
nicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
redatta ai sensi dell’art. 2, comma 9, del Protocollo d’In-
tesa ACRI/MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015;

• in data 23 marzo 2016 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 parteci-
pare all’Assemblea ordinaria della Fondazione Palazzo 
Mazzetti approvando i vari punti dell’ordine del giorno;

• in data 23 marzo 2016, ai sensi dell’art. 17, comma 2 
punto b) del vigente statuto, predispone il bilancio rela-
tivo all’esercizio 2015, da sottoporre all’attenzione del 
Consiglio di Indirizzo;

• in data 23 marzo 2016, prende atto delle designazioni 
pervenute, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del vigente sta-
tuto e della nota sottoscritta da alcuni consiglieri comu-
nali avente ad oggetto la richiesta di rifiuto nomina ex 
art. 5 del Regolamento degli Organi della Fondazione;

• in data 23 marzo 2016, prende atto dei requisiti di pro-

fessionalità e di onorabilità dettati dalla vigente norma-
tiva, nonché previsti dallo statuto e dal Regolamento per 
la composizione e per l’autovalutazione del Consiglio di 
Amministrazione della Banca CrAsti Spa da sottoporre 
all’attenzione del Consiglio di Indirizzo per la determi-
nazione dei criteri per designazione amministratori e 
sindaci della Banca CrAsti;

• in data 23 marzo 2016 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 parte-
cipare all’Assemblea ordinaria di Asti Turismo-ATL 
approvando i vari punti dell’ordine del giorno;

• in data 13 aprile 2016 prende atto delle designazioni per-
venute ai sensi dell’art. 13, comma 6, del vigente statuto;

• in data 13 aprile 2016 prende atto della relazione del 
Collegio dei Revisori al bilancio consuntivo 2015 della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti;

• in data 13 aprile 2016 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 parteci-
pare all’Assemblea ordinaria della Cassa di Risparmio di 
Asti S.p.A. approvando i vari punti dell’ordine del giorno;

• in data 20 aprile 2016 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 parte-
cipare all’Assemblea ordinaria di Asti Studi Superiori 
Società consortile a r.l. approvando i vari punti dell’or-
dine del giorno;

• in data 20 aprile 2016 delibera di nulla avere ad obiet-
tare in ordine all’acquisto da parte di Fondazione Cassa 
di Risparmio di Vercelli e da parte della Compagnia 
di San Paolo di azioni di Ream sgr S.p.a. cedute da 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, rinun-
ciando espressamente, ma condizionatamente alla 
rinuncia di tutti i soci, al diritto di prelazione previsto 
dall’art. 8 dello Statuto sociale di Ream sgr S.p.a., non-
ché di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione 
dei nuovi patti parasociali;

• in data 20 aprile 2016 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 parteci-
pare all’Assemblea ordinaria degli azionisti di Ream sgr 
S.p.a. approvando i vari punti dell’ordine del giorno;

• in data 20 aprile 2016 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 parte-
cipare all’Assemblea ordinaria di Perseo S.p.a. appro-
vando i vari punti dell’ordine del giorno;

• in data 20 aprile 2016 prende atto delle candidature 
pervenute ai sensi dell’art. 7 – Cooptazioni – Parte II 
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del Regolamento degli Organi della Fondazione CrAsti;
• in data 20 aprile 2016 prende atto della scadenza del 

mandato del Collegio dei Revisori e delle candidature 
pervenute ai sensi dell’art. 11 – Parte II – Titolo IV – 
Regolamento degli Organi della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti;

• in data 2016 delibera di sottoporre all’attenzione del 
Consiglio di Indirizzo alcune proposte per la determi-
nazione dei compensi annui, ove spettanti, e dell’entità 
delle medaglie di presenza per ogni partecipazione alle 
riunioni dei componenti del Consiglio di Indirizzo, del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;

• in data 11 maggio 2016 procede alla verifica dei requisiti 
dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori: dott.ssa 
Paola Gatto, dott. Andrea Fea e dott. Stefano Sesia;

• in data 11 magio 2016 delibera l’adesione della 
Fondazione al Fondo per il contrasto della povertà edu-
cativa minorile per il triennio 2016/2018;

• in data 18 maggio 2016 prende atto che il giorno 16 
maggio 2016 sei fondazioni bancarie italiane hanno 
siglato il contratto di acquisizione di una quota di mag-
gioranza di Struttura Informatica Spa;

• in data 18 maggio 2016 viene informato che il giorno 25 
maggio 2016 si insedierà il nuovo Consiglio di Indirizzo, 
previa verifica dei requisiti del dott. Giuseppe Gai e 
della dott.ssa Giulia Sella, nominati ai sensi dell’art. 13, 
comma 6 punto h) dello statuto vigente, nella seduta 
del Consiglio di Indirizzo svoltasi il 28 aprile 2016;

• in data 18 maggio 2016 prende atto della procedura di 
nomina di n. 1 cooptato del Consiglio di Indirizzo ai sensi 
dell’art. 13, comma 6, punto h, dello statuto vigente e 
delle candidature pervenute ai sensi dell’art. 7 – Parte 
II – Regolamento degli organi della Fondazione CrAsti;

• in data 8 giugno delibera di approvare le modifiche pro-
poste agli artt. 3 e 8 dello statuto associativo dell’As-
sociazione delle Fondazioni di origine bancaria del 
Piemonte;

• in data 22 giugno 2016 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 parte-
cipare all’Assemblea ordinaria di Asti Studi Superiori 
Società consortile a r.l. approvando i vari punti dell’or-
dine del giorno;

• in data 29 giugno 2016 prende atto della comunica-
zione del Presidente relativa alla domanda di pensiona-
mento del Direttore Generale, dott.ssa Vittoria Villani, a 
far tempo dal 1° agosto 2016;

• in data 6 luglio 2016 prende atto delle candidature per-
venute, entro i termini di scadenza, ai sensi degli artt. 6 e 
10 del Regolamento degli Organi della Fondazione, per 
le cariche di Presidente, di Vice Presidente del Consiglio 
di Amministrazione e di Vice Presidente del Consiglio 
di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio Asti;

• in data 27 luglio 2016 verifica i requisiti del neo Presidente, 
rag. Mario Sacco, convalidandone la nomina;

• in data 27 luglio 2016 verifica i requisiti del Vice 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. 

Pierluigi Bosso, convalidandone la nomina;
• in data 27 luglio 2016 delibera di nominare quali com-

ponenti del Comitato Direttivo del Patto Parasociale tra 
la Fondazione CrAsti e BPM-BDL i sigg.ri:
 - Mario Sacco, Presidente della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Asti
 - Pierluigi Bosso, Vice Presidente della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Asti
 - Andrea Sodano, Consigliere Anziano del Consiglio 

di Amministrazione della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti

• in data 27 luglio 2016 delibera di approvare il nuovo 
contratto di service tra la Cassa di Risparmio di Asti 
S.p.A. e la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti con 
decorrenza 1° dicembre 2016;

• in data 27 luglio 2016 prende atto della procedura rela-
tiva alla reintegrazione del Consiglio di Indirizzo ai sensi 
dell’art. 13, commi 8 e 9 del vigente statuto, di spettanza 
della Camera di Commercio di Asti ai sensi dell’art. 13, 
comma 6 punto c) dello statuto;

• in data 27 luglio 2016 prende atto della procedura rela-
tiva alla reintegrazione del Consiglio di Indirizzo ai sensi 
dell’art. 13, commi 8 e 9 del vigente statuto, di spettanza 
del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell’art. 13, comma 6 
punto h) dello statuto;

• in data 7 settembre 2016 delibera di nominare Direttore 
Generale f.f. della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Asti la dott.ssa Natascia Borra;

• in data 7 settembre 2016, preso atto della volontà 
della prof.ssa Maria Debenedetti e del prof. Paolo 
Debenedetti, di donare alcuni dipinti di loro proprietà 
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, delibera 
di accettare suddetta donazione dando mandato al 
Presidente di porre in atto gli adempimenti necessari 
per il perfezionamento della donazione stessa;

• in data 7 settembre 2016 prende atto della designa-
zione pervenuta dalla Camera di Commercio di Asti ai 
sensi dell’art. 13, comma 6 lettera c) dello statuto;

• in data 7 settembre 2016, relativamente all’istituzione 
e alla composizione delle Commissioni consiliari in 
seno al Consiglio di Indirizzo, delibera di proporre allo 
stesso la costituzione di n. 2 commissioni composte 
da 7 componenti, prevedendo la partecipazione del 
Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo ad entrambe 
le Commissioni;

• in data 28 settembre 2016 prende atto della comunica-
zione pervenuta da Banca Popolare di Milano in data 
21 settembre 2016 in cui viene espresso gradimento 
per i componenti del Comitato Direttivo del Patto 
Parasociale e della nomina del rag. Mario Sacco, quale 
Presidente dello stesso;

• in data 28 settembre 2016 prende atto delle candi-
dature pervenute per la nomina a cui il Consiglio di 
Indirizzo dovrà provvedere ai sensi dell’art. 13, comma 
6 punto h), dello statuto;

• in data 28 settembre 2016 delibera di aderire all’inizia-
tiva congiunta delle Fondazioni proposta dall’ACRI e di 
stanziare la somma di € 25.000,00 per le zone dell’Italia 
centrale colpite dall’evento sismico il 24 agosto 2016;
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• in data 28 settembre 2016, preso atto della comunica-
zione dell’ACRI del 9 settembre 2016, delibera di porre 
in essere gli adempimenti necessari per il sostegno alla 
Fondazione con il Sud;

• in data 28 settembre 2016 prende atto dei lavori svolti 
dalle Commissioni Consiliari per la predisposizione 
del Piano Programma Pluriennale 2017/2019 e del 
Documento Programmatico Previsionale 2017;

• in data 12 ottobre 2016 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 parteci-
pare all’Assemblea ordinaria di Fondazione Palazzo 
Mazzetti approvando i vari punti dell’ordine del giorno;

• in data 12 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 17, commi 2 
e 4, dello statuto, predispone il Piano Programma 
Pluriennale 2017/2019 da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio di Indirizzo;

• in data 12 ottobre 2016 ai sensi dell’art. 17, comma 
2 punto c), dello statuto, predispone il Documento 
Programmatico Previsionale 2017 da sottoporre all’ap-
provazione del Consiglio di Indirizzo;

• in data 12 ottobre 2016 individua le sessioni erogative 
per le richieste di contributo inerenti l’esercizio 2017 e 
fissa la determinazione dei criteri per l’accoglimento 
delle medesime;

• in data 26 ottobre 2016 prende atto della nuova 
composizione dell’Organismo di Vigilanza ai sensi 
dell’art. 4 punto 1) del MOG Parte Generale che 
risulta così composto:
 - dott. Gianni Masserizzi – membro esterno

 - dott.ssa Paola Gatto – Presidente del Collegio Sindacale 
pro tempore

 - dott.ssa Natascia Borra – Direttore Generale f.f. pro 
tempore

• in data 26 ottobre 2016, relativamente al Modello 
Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01, approva i 
nuovi protocolli che saranno sottoposti all’attenzione 
del Consiglio di Indirizzo;

• in data 23 novembre 2016 invita i rappresentanti 
del Comitato di Gestione Fondo Speciale per il 
Volontariato in Piemonte a partecipare alla seduta del 
Consiglio di Amministrazione per relazione sull’atti-
vità svolta dal Comitato;

• in data 23 novembre 2016 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 parteci-
pare all’Assemblea ordinaria dei soci di Asti Turismo-
ATL approvando i vari punti dell’ordine del giorno;

• in data 23 novembre 2016, informato della volontà 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria di 
cedere n. 870 azioni di Ream sgr S.p.a., delibera di non 
voler esercitare il diritto di prelazione e di dare mandato 
al Presidente di seguire le trattative per l’ingresso della 
Fondazione CrCuneo nella compagine societaria di 
Ream sgr S.p.a.;

• in data 19 dicembre 2016, confermato l’interesse per la 
sottoscrizione del Fondo Geras di Ream sgr S.p.a., deli-
bera di dare mandato al Presidente per porre in essere 
tutti i necessari adempimenti per il completamento 
della sottoscrizione di quote del suddetto Fondo.

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 organizza-
zioni non a scopo di lucro nei cui statuti non sia con-
templato il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, 
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capi-
tale 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 sov-
venzioni 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’Auto-
rità 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 pri-
vati 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 indi-
rizzi 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 2016 è stata 
mantenuta la procedura on-line che permette una più 
rapida valutazione dei progetti; è stato, altresì, mante-
nuto attivo il sistema di rendicontazione on-line, avviato 
nell’anno 2012. Il servizio è “bidirezionale” ovvero con-
sente all’utente di conoscere, una volta presentata la 
richiesta di contribuito, l’iter successivo della pratica, otte-
nendo 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 documenta-
zione 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 contri-
buto se la rendicontazione di spesa non viene presen-
tata entro 1 anno dalla realizzazione della stessa;

• per i contributi finalizzati all’attività: revoca del contri-
buto se la rendicontazione di spesa non viene presen-
tata entro 1 anno dalla chiusura dell’anno per cui è stato 
richiesto il contributo;

• per i progetti di recupero e restauro: revoca del contri-
buto se la rendicontazione di spesa non viene presen-
tata 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 rendi-
contazione di spesa non viene presentata entro 1 anno 
dalla data indicata per la conclusione della ricerca.

Contestualmente all’approvazione del Documento 
Programmatico Previsionale 2016 il Consiglio di 
Amministrazione approva il bando relativo alle richiesta di 
contributo e fissa la determinazione dei criteri per l’acco-
glimento delle istanze.
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Interventi: percentuale riferita al n. totale degli interventi 
Importo deliberato: percentuale riferita all’importo totale deliberato 
Il settore volontariato, filantropia e beneficenza è comprensivo del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e della 
quota destinata alla Fondazione con il Sud
Il settore sviluppo locale è comprensivo del Fondo nazionale iniziative comuni: lo stanziamento per l’anno 2016 è stato pari a € 15.451,00

2.

L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

LE RISORSE DELIBERATE – CONFRONTO CON IL DPP 2016

    INTERVENTI IMPORTO DELIBERATO VALORE MEDIO

RISORSE PER SETTORE DI SPESA n. % euro % Interventi

Ricerca scientifica 05 1,47%  56.700 1,01% 11.340 

Arte, attività e beni culturali 83 24,41%  1.702.185 30,46% 20.508 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 17 5,00%  239.250 4,28% 14.074 

Assistenza agli anziani 14 4,12%  94.500 1,69% 6.750 

Volontariato, filantropia, beneficenza 66 19,41%  732.872 13,12% 11.104 

Sviluppo locale 64 18,83%  788.174 14,10% 12.315 

Educazione, istruzione e formazione 51 15,00%  1.709.544 30,59% 33.520 

Attività sportiva 40 11,76%  265.500 4,75% 6.638 

Totale 340 100,00% 5.588.725 100,00% 16.437

SOMME STANZIATE DA DPP 2016               CONSUNTIVO 2016

SETTORE Importo 
stanziato

% Importo 
consuntivo

% 

Ricerca scientifica 75.000 1,43% 56.700 1,01%

Arte, attività e beni culturali 1.525.000 29,02% 1.702.185 30,46%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 235.000 4,47% 239.250 4,28%

Assistenza agli anziani 130.000 2,46% 94.500 1,69%

Volontariato, filantropia, beneficenza 530.000 10,09% 732.872 13,12%

Sviluppo locale 920.000 17,51% 788.174 14,10%

Educazione, istruzione e formazione 1.570.000 29,88% 1.709.544 30,59%

Attività sportiva 270.000 5,14% 265.500 4,75%

Totale 5.255.000 100,00% 5.588.725 100,00%

DPP: percentuale riferita all’importo totale stanziato
Consuntivo: percentuale riferita all’importo totale a consuntivo
Il totale stanziato da DPP 2016 è comprensivo di Euro 1.900.000 prelevati dal Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
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1,01%4,75%
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13,12%14,10%

30,59%

Ricerca scientifica

Arte, attività e beni culturali

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Assistenza agli anziani

Volontariato, filantropia, beneficenza

Sviluppo locale

Educazione, istruzione e formazione

Attività sportiva

% erogazioni deliberate

% numero progetti

Attività sportiva

Arte, attività e beni culturali

Salute pubblica, medicina preventiva e 
riabilitativa

Assistenza agli anziani

Volontariato, filantropia, beneficenza

Sviluppo locale

Educazione, istruzione e formazione

Ricerca scientifica

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

PROGETTI EROGAZIONI DELIBERATE

n. % euro %

Settori rilevanti 198 58,24% 4.199.903 75,15%

Settori ammessi scelti 142 41,76% 1.388.822 24,85%

Totale 340 100,00% 5.588.725 100,00%

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

importo stanziato

Attività sportiva

Educazione, istruzione e formazione

Sviluppo locale

Volontariato, filantropia, beneficenza

Assistenza agli anziani

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Arte, attività e beni culturali

Ricerca scientifica
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SETTORI RILEVANTI
75%

SETTORI AMMESSI 
SCELTI

25%

DISTRIBUZIONE % DELLE EROGAZIONI DELIBERATE 
(Settori rilevanti e ammessi)

CONFRONTO TRA IMPORTO STANZIATO DA DPP 2016 E CONSUNTIVO

SOMME STANZIATE 
DA DPP 2016

VARIAZIONI STANZIATO TOTALE CONSUNTIVO 

SETTORE Importo 
iniziale

% Importo 
variato

% Importo 
stanziato

% Importo 
consuntivo

%

Ricerca scientifica 75.000 1,43% 8.381 0,16% 83.381 0,79% 56.700 1,01%

Arte, attività e beni 
culturali

1.525.000 29,02% 824.472 15,56% 2.349.472 22,26% 1.702.185 30,46%

Salute pubblica, 
medicina preventiva e 
riabilitativa

235.000 4,47% 5.687 0,11% 240.687 2,28% 239.250 4,28%

Assistenza agli anziani 130.000 2,46% 47.701 0,90% 177.701 1,68% 94.500 1,69%

Volontariato, filantropia, 
beneficenza

530.000 10,09% 205.253 3,88% 735.253 6,97% 732.872 13,12%

Sviluppo locale 920.000 17,51% 432.715 8,17% 1.352.715 12,82% 788.174 14,10%

Educazione, istruzione e 
formazione

1.570.000 29,88% 3.734.150 70,49% 5.304.150 50,27% 1.709.544 30,59%

Attività sportiva 270.000 5,14% 38.856 0,73% 308.856 2,93% 265.500 4,75%

Totale 5.255.000 100,00% 5.297.215 100,00% 10.552.215 100,00% 5.588.725 100,00%
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L’ATTIVITÀ EROGATIVA

SOMME STANZIATE DA DPP 2016 SOMME DELIBERATE 2016

RISORSE PER TIPOLOGIA DI SETTORE Importo stanziato % Somme deliberate %

Settori rilevanti 4.015.000 76,41% 4.199.903 75,15%

Arte, attività e beni culturali 1.525.000 29,02% 1.702.185 30,46%

Sviluppo locale 920.000 17,51% 788.174 14,10%

Educazione, istruzione e formazione 1.570.000 29,88% 1.709.544 30,59%

Settori ammessi 1.240.000 23,59% 1.388.822 24,85%

Volontariato, filantropia, beneficenza 530.000 10,09% 732.872 13,12%

Assistenza agli anziani 130.000 2,46% 94.500 1,69%

Attività sportiva 270.000 5,14% 265.500 4,75%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 235.000 4,47% 239.250 4,28%

Ricerca scientifica 75.000 1,43% 56.700 1,01%

Totale 5.255.000 100,00% 5.588.725 100,00%

EROGAZIONI A 
VALERE SU ANNO 

2016

DETTAGLIO 
EROGAZIONI ESERCIZI 

PRECEDENTI

TOTALE EROGAZIONI 
ANNO 2016

EROGAZIONI A VALERE SU ANNO 2016 n. progetti Importo n. progetti Importo n. progetti Importo

Ricerca scientifica 1 3.200 2 20.500 3 23.700

Arte, attività e beni culturali 33 1.184.058 46 577.245 79 1.761.303

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 2 30.583 8 115.934 10 146.517

Assistenza agli anziani 3 8.927 10 91.000 13 99.927

Volontariato, filantropia, beneficenza 16 279.517 43 293.580 59 573.097

Sviluppo locale 16 252.259 45 715.497 61 967.756

Educazione, istruzione e formazione 18 1.474.796 31 189.151 49 1.663.947

Attività sportiva 21 146.000 24 143.500 45 289.500

Totale 110 3.379.340 209 2.146.407 319 5.525.747

INTERVENTI 
FINO A € 5.000

INTERVENTI DA 
€ 5.000 A 25.000

INTERVENTI 
DA € 25.000 A 

100.000

INTERVENTI DA 
€ 100.000 A € 

250.000

INTERVENTI 
OLTRE € 250.000

SETTORE n. euro n. euro n. euro n. euro n. euro

Ricerca scientifica 2 5.700 3 51.000 0 0 0 0 0 0

Arte, attività e beni 
culturali

52 153.123 22 221.063 8 328.000 0 0 1 1.000.000

Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa

4 16.500 10 141.500 3 81.250 0 0 0 0

Assistenza agli anziani 10 32.500 4 62.000 0 0 0 0 0 0

Volontariato, filantropia, 
beneficenza

49 113.521 13 169.500 2 120.000 2 329.851 0 0

Sviluppo locale 29 86.651 28 347.395 7 354.127 0 0 0 0

Educazione, istruzione e 
formazione

36 121.100 12 163.000 1 60.000 1 119.010 1 1.246.434

Attività sportiva 26 76.500 12 122.000 2 67.000 0 0 0 0

Totale 208 605.595 104 1.277.458 23 1.010.377 3 448.861 2 2.246.434
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RICHIESTE PERVENUTE E ACCOLTE

ANALISI PER CLASSI DI IMPORTO

INTERVENTI IMPORTO DELIBERATO

IMPORTO n. % euro %

Fino a 5.000,00 208 61,18% 605.595 10,84%

Da 5.001,00 A 25.000,00 104 30,59% 1.277.458 22,86%

Da 25.001,00 A 100.000,00 23 6,76% 1.010.377 18,08%

Da 100.001,00 A 250.000,00 3 0,88% 448.861 8,03%

Oltre i 250.000,00 2 0,59% 2.246.434 40,19%

Totale 340 100,00% 5.588.725 100,00%

RICHIESTE PERVENUTE RICHIESTE ACCOLTE

SETTORE n. n. %

Ricerca scientifica  6  5 83,33%

Arte, attività e beni culturali  109  83 76,15%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa  24  17 70,83%

Assistenza agli anziani  20  14 70,00%

Volontariato, filantropia, beneficenza  83  66 79,52%

Sviluppo locale  100  64 64,00%

Educazione, istruzione e formazione  66  51 77,27%

Attività sportiva  56  40 71,43%

Totale  464  340 73,28%

NUMERO DI PROGETTI PER CLASSI DI IMPORTO PER SETTORE

iniziative fino a € 5.000,00

iniziative da € 5.001,00 a 25.000,00

iniziative da € 25.001,00 a 100.000,00

iniziative da € 100.001,00 a 250.000,00

iniziative oltre € 250.000,00

Attività 
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INTERVENTI IMPORTO DELIBERATO

AREA n. % euro %

Asti Città 202 59,41% 4.764.700 85,26%

Provincia Nord 57 16,76% 226.483 4,05%

Provincia Sud 67 19,71% 340.530 6,09%

Regione Piemonte 11 3,24% 74.157 1,33%

Altro 3 0,88% 182.855 3,27%

Totale 340 100,00% 5.588.725 100,00%

ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015

RICHIESTE 
PERVENUTE

RICHIESTE 
ACCOLTE

RICHIESTE 
PERVENUTE

RICHIESTE 
ACCOLTE

Progetti Importo 
richiesto

Progetti Importo 
deliberato

Progetti Importo 
richiesto

Progetti Importo 
deliberato

SETTORE n. euro n. euro n. euro n. euro

Ricerca scientifica 8 74.300 5 46.500 5 118.000 4 55.500

Arte, attività e beni 
culturali

151 1.874.199 81 1.707.409 101 2.542.880 63 1.523.248

Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa

30 1.116.524 22 291.657 31 1.082.915 10 233.507

Assistenza agli anziani 30 1.977.507 19 123.600 21 528.845 13 109.000

Volontariato, filantropia, 
beneficenza

122 1.480.293 78 600.075 92 1.176.178 58 522.768

Sviluppo locale 149 5.551.107 75 1.128.979 122 3.596.095 53 926.489

Educazione, istruzione e 
formazione

86 2.581.464 58 1.545.124 71 2.444.825 54 1.712.219

Attività sportiva 84 1.464.156 62 335.906 57 955.592 46 255.500

Totale  660 16.119.550  400 5.779.250  500 12.445.330  301 5.338.231

ESERCIZIO 2016 RICHIESTE PERVENUTE RICHIESTE ACCOLTE

Progetti Importo richiesto Progetti Erogazioni deliberate

Settore n. % euro % n. % euro %

Ricerca scientifica  6 1,29% 158.200 1,36%  5 1,47% 56.700 1,01%

Arte, attività e beni culturali  109 23,49% 2.360.089 20,31%  83 24,41% 1.702.185 30,46%

Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa

 24 5,17% 1.161.707 9,99%  17 5,00% 239.250 4,28%

Assistenza agli anziani  20 4,31% 233.475 2,01%  14 4,12% 94.500 1,69%

Volontariato, filantropia, 
beneficenza

 83 17,89% 1.201.490 10,34%  66 19,41% 732.872 13,12%

Sviluppo locale  100 21,55% 3.061.849 26,34%  64 18,82% 788.174 14,10%

Educazione, istruzione e 
formazione

 66 14,23% 2.378.897 20,47%  51 15,00% 1.709.544 30,59%

Attività sportiva  56 12,07% 1.067.452 9,18%  40 11,77% 265.500 4,75%

Totale  464 100,00% 11.623.159 100,00%  340 100,00% 5.588.725 100,00%

LOCALIZZAZIONE DELLE RISORSE
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I BENEFICIARI

BENEFICIARI PER GRUPPI DI CATEGORIA

CATEGORIE INTERVENTI IMPORTO DELIBERATO

n. euro

Enti Pubblici 108 1.266.095

Enti Privati 163 2.481.309

Enti Ecclesiastici 42 355.374

Fondazioni 27 1.485.947

Totale 340 5.588.725

FINALITÀ INTERVENTI IMPORTO DELIBERATO

n. euro

Acquisto beni e attrezzature 18 105.064

Realizzazione e recupero di strutture stabili 14 198.300

Conservazione-restauro del patrimonio artistico 22 177.555

Manifestazioni culturali 19 230.108

Manifestazioni teatrali 10 82.330

Progetti di ricerca 4 57.000

Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione 6 48.200

Borse studio, premi e riconoscimenti 9 119.140

Pubblicazioni 5 11.819

Servizi socio-assistenziali 6 57.500

Contributi di gestione 9 1.238.166

Altri interventi 119 2.615.143

Attività sportiva 44 285.500

Attività musicale 21 120.400

Progetto disabili 14 59.500

Progetto fasce deboli 5 45.500

Progetti specifici 15 137.500

Totale 340 5.588.725

BENEFICIARI PER FINALITÀ
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FORMA GIURIDICA PROGETTI EROGAZIONI DELIBERATE

n. % euro %

Associazione 120 35,29% 668.430 11,96%

Fondazione 37 10,88% 1.649.456 29,51%

Comitato non riconosciuto 4 1,18% 120.000 2,15%

Cooperativa sociale tipo A 1 0,29% 2.000 0,04%

Cooperativa sociale tipo B 2 0,59% 10.000 0,18%

Altri Enti - Stato 8 2,35% 29.675 0,53%

Altri Enti - Ente pubblico territoriale 86 25,30% 888.120 15,89%

Altri Enti - Ente religioso/ecclesiastico 43 12,65% 349.964 6,26%

Altri Enti privati - extra C.C. 19 5,59% 1.722.080 30,81%

Altro 20 5,88% 149.000 2,67%

Totale 340 100,00% 5.588.725 100,00%

CATEGORIA PROGETTI EROGAZIONI

n. % euro %

Ospedali e strutture sanitarie Pubbliche 12 3,53% 204.250 3,65%

Scuole ed enti di formazione pubbliche 27 7,94% 165.500 2,96%

Scuole ed Enti di formazione privati 4 1,18% 33.000 0,59%

Asili e Scuole materne pubbliche 2 0,59% 8.800 0,16%

Associazioni Culturali varie 46 13,53% 323.200 5,78%

Università / centri studi / istituti di ricerca pubblici 1 0,29% 8.000 0,14%

Enti ed Organismi assistenziali vari 41 12,06% 269.509 4,82%

Associazioni sportive e ricreative 43 12,65% 213.000 3,81%

Associazioni naturalistiche 1 0,29% 25.000 0,45%

Associazioni di volontariato 6 1,76% 34.500 0,62%

Amministrazione pubblica (centrale) 66 19,42% 879.545 15,74%

Organismi ecclesiastici e religiosi 42 12,35% 355.374 6,36%

Altri soggetti 16 4,71% 1.566.100 28,03%

Cooperativa sociale 3 0,88% 12.000 0,21%

Interventi diretti 22 6,47% 305.092 5,46%

Fondazione 5 1,47% 1.180.855 21,13%

Associazioni diverse 1 0,29% 1.000 0,02%

Associazioni di promozione sociale 2 0,59% 4.000 0,07%

Totale 340 100,00% 5.588.725 100,00%

BENEFICIARI PER FORMA GIURIDICA

BENEFICIARI PER CATEGORIA
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PROGETTI EROGAZIONI DELIBERATE

SINTESI OGGETTO n. % euro %

Arredi 1 0,29% 5.000 0,09%

Attrezzature 14 4,12% 89.264 1,60%

Borse di studio 8 2,35% 115.750 2,07%

Convegni 2 0,59% 6.700 0,12%

Costruzioni 1 0,29% 25.000 0,45%

Generica 27 7,94% 546.716 9,77%

Manifestazioni teatrali 10 2,94% 79.830 1,43%

Mostre 4 1,18% 16.200 0,29%

Pubblicazioni 4 1,18% 10.969 0,20%

Restauri 17 5,00% 134.745 2,41%

Ricerche 3 0,88% 39.000 0,70%

Ristrutturazioni 17 5,00% 215.174 3,85%

Varie 31 9,12% 2.493.924 44,61%

Sport 43 12,65% 283.000 5,06%

Manifestazioni musicali 20 5,88% 119.400 2,14%

Manifestazioni culturali 14 4,12% 125.808 2,25%

Premi / riconoscimenti / concorsi 1 0,29% 3.390 0,06%

Scuola 31 9,12% 229.000 4,10%

Promozione del territorio 25 7,35% 396.000 7,09%

Progetti scolastici 2 0,59% 8.500 0,15%

Servizi socio-assistenziali 4 1,18% 65.500 1,17%

Anziani 10 2,94% 68.000 1,22%

Sociale / volontariato 28 8,24% 214.000 3,83%

Attività culturale 5 1,47% 44.000 0,79%

Fondazione con il Sud 1 0,29% 151.855 2,72%

Centri estivi 11 3,24% 26.000 0,47%

Progetti sanità 5 1,47% 75.000 1,34%

Progetti di formazione 1 0,29% 1.000 0,02%

Totale 340 100,00% 5.588.725 100,00%

BENEFICIARI PER SINTESI OGGETTO
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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 statuta-
ria 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 cultu-
rale per tutto il territorio. Alla Fondazione Palazzo Mazzetti, 
costituita per la gestione dello storico edificio e delle atti-
vità 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 (con-
tratto 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 recu-
perato e il riallestimento del museo civico, avvenuti il 15 
dicembre 2011, Palazzo Mazzetti, nel corso del 2016, ha 
potuto vantare la realizzazione di significative mostre, quali:

• “Ricordi Futuri” a cura di Ermanno Tedeschi (dal 25/01 
al 29/05): il filo conduttore che ha collegato le opere 
degli artisti in mostra, ben 34, è stato in primis l’idea 
della memoria che lega ogni uomo alle proprie origini e 
tradizioni, intesa come unico strumento di conoscenza 
che l’uomo ha a disposizione, in quanto rende ciascun 
individuo consapevole delle proprie esperienze pas-
sate, e solo così pronto ad affrontare quelle presenti e 
future. La collettiva ha compreso diversi ambiti della 
vita umana e differenti discipline. Le tematiche hanno 
spaziato dall’arte figurativa e concettuale, alle perce-
zioni sensoriali di oggetti (giocattoli, libri, scritti, archi-
tettura), fino ad arrivare ancora a suoni, immagini, video 
interviste, fotografie, sculture e dipinti. Tantissime le ini-
ziative legate all’esposizione, dalle conferenze alle visite 
guidate, sia per scolaresche che per gruppi di adulti.

• “Gioielli Fantasia” a cura di Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo e Federico Bollarino (dal 16/04 al 2/10): 
collane, spille, orecchini e bracciali hanno tracciato l’e-
voluzione della Costume Jewelry e raccontato una sto-
ria articolata e affascinante, dalle riproduzioni di gioielli 
classici alle creazioni pop degli anni ‘50 e ‘60, concepite 
ed elaborate dai più importanti designer, come Trifari, 
Marcel Boucher, Coro, De Rosa, Eisenberg, Miriam 
Haskell, Eugène Joseff, Kenneth J. Lane, Pennino, fino 
a Wendy Gell e Iradj Moini. Moltissimi i visitatori che si 
sono recati in mostra, sia in gruppo che singolarmente, 
durante tutto il periodo estivo. Numerose iniziative sono 
state legate ad essa, come la collaborazione con la 
Caffetteria Mazzetti e con il Rione Cattedrale. L’evento 
dell’Adunata degli Alpini ha visto la partecipazione di 
migliaia di visitatori affascinati non solo dai gioielli espo-
sti, ma soprattutto dalla dimora di Palazzo Mazzetti.

• “Reflexions” in collaborazione con ATL Asti e Regione 
Piemonte (dall’11/06 al 26/06): una mostra che ha 
portato quotatissimi fotografi ad esporre, in Palazzo 
Mazzetti, i meravigliosi scatti dedicati al patrimonio 
UNESCO del Piemonte.

Un momento dell’inaugurazione della mostra “Ricordi futuri”
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• “Francesco Menzio. La qualità sensibile della pittura” 
a cura di Francesco Poli (dal 17/09 al 4/12): la mostra 
ha compreso oltre 50 tele, tutte in possesso di colle-
zionisti privati, che hanno permesso la riscoperta di un 
grande artista italiano e la sua straordinaria capacità 
pittorica. Moltissimi i visitatori che hanno apprezzato 
l’esposizione.

• “Corrado Cagli. Attualità per il tempo della continuità” 
(dal 15/10 al 4/12): la mostra su Corrado Cagli (Ancona, 
1910 - Roma, 1976), grande figura di creatore, intellet-
tuale e promotore culturale, è stata una doverosa com-
memorazione dell’artista nel quarantesimo anniversa-
rio della scomparsa, ma anche l’omaggio al direttore 
dell’Arazzeria astigiana del Maestro Ugo Scassa (dal 
1960 al 1976), che realizzò gli arazzi per le grandi navi 
transoceaniche. Una mostra ricca di opere e di storia, 
che ha affascinato tutti i visitatori sia per il numero 
eccezionale di pezzi esposti, sia per il livello altissimo 
dell’esposizione. Numerose visite guidate hanno coro-
nato l’evento.

• “Vangi Sutherland. Un alto dialogo tra pittura e scul-
tura” (dal 17/12/16 al 12/03/17): la Fondazione Palazzo 
Mazzetti ha portato nell’antica residenza settecen-
tesca di Asti uno straordinario evento espositivo che 
ha presentato, in un dialogo stimolante, opere dipinte 
e opere plastiche modellate. Il progetto ha previsto, in 
contemporanea, due mostre antologiche: una dedicata 
a Graham Sutherland (1903 - 1980), protagonista della 
scena artistica britannica, e l’altra a Giuliano Vangi, uno 
tra i più grandi scultori figurativi della nostra epoca. Alla 
base di questa duplice presenza vi fu, come presuppo-
sto, la stretta amicizia del collezionista torinese Gianni 
Tinto con l’artista toscano e l’ammirazione condivisa 
per Sutherland. Durante le vacanze natalizie, numerosi 
sono stati i visitatori alla mostra.

Ogni anno vengono, inoltre, progettati e proposti pro-
grammi didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. 
Tutte le attività sono articolate in due momenti (parte 
teorica seguita da laboratorio pratico), volti a stimolare 
l’interesse, la capacità di osservazione dei ragazzi e la 
rielaborazione delle nozioni apprese. L’esperienza così 
strutturata consente di elaborare un nuovo concetto di 
museo come luogo in cui crescere ed imparare diverten-
dosi. A fianco della didattica più classica e nota, si svilup-
pano attività diverse che coinvolgono i bambini in corsi 
pomeridiani, oppure intere classi in laboratori dedicati a 
momenti specifici dell’anno (Festa della mamma, del 
papà, dei nonni, Natale, Pasqua, Estate Ragazzi). Durante 
l’anno, vengono organizzati eventi per coinvolgere la cit-
tadinanza in visite guidate ed esperienze nuove; si ricor-
dano a titolo di esempio: FAMU, Giornate della Cultura, 
Halloween e l’appuntamento fisso con la CrAsti per le 
serate della Douja d’Or.

La Fondazione Palazzo Mazzetti ha partecipato, quale 
Ente capofila, unitamente ad alcune realtà del Sistema 
astigiano per la valorizzazione del patrimonio urbano 
(Comune di Asti e Fondazione E. Guglielminetti), al bando 
dell’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione 
Piemonte “Accessibilità per tutti” ai sensi del PAR FSC 
2007 – 2013 e ha messo in pratica i principi indicati dal 
progetto CLAN (Cultural Local Area Network) proposto 

dal Politecnico di Torino sul tema della conservazione, 
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale diffuso 
e non presidiato.

Ora, grazie allo smarTicket acquistabile presso la bigliet-
teria di Palazzo Mazzetti, il visitatore potrà accedere 
ai musei, ai siti archeologici e ai monumenti medievali 
della città coinvolti nel progetto pilota: Palazzo Mazzetti, 
Cripta e Museo di Sant’Anastasio, Palazzo Alfieri, Domus 
Romana, Torre Troiana e Complesso di San Pietro. Ad 
oggi il progetto può essere sinteticamente riassunto 
come segue:

• biglietteria unica presso Palazzo Mazzetti: emissione 
di un unico biglietto RFID con possibilità di accesso ai 
sei siti museali coinvolti: Palazzo Alfieri, Cripta e Museo 
di Sant’Anastasio, Domus Romana, Complesso monu-
mentale di San Pietro, Torre Troiana e Palazzo Mazzetti;

• possibilità di accesso autonomo ai siti non presidiati: 
Domus Romana e Torre Troiana;

• controllo del microclima presso Domus Romana;
• control room e raccolta dei dati presso Palazzo Mazzetti;
• app informativa sui siti visitabili e sito web dedicato 

www.astimusei.it.
Quanto realizzato può essere ampliato, integrato e repli-
cato con massima flessibilità e gestione in risparmio di 
risorse e creazione di rete. 

La sala conferenze si conferma luogo centrale nella vita 
del museo. Durante l’anno 2016, è stata utilizzata sia in 
occasione di eventi collaterali alle mostre, sia su richiesta 
di associazioni ed enti che hanno un ruolo attivo nella 
città. Questo spazio è stato fruito ed apprezzato anche da 
realtà esterne al contesto cittadino, ospitando eventi ed 
incontri di grande rilievo.

La Fondazione Palazzo Mazzetti, durante questo anno, 
effettuato le seguenti pubblicazioni:

• Catalogo della mostra “Ricordi Futuri” 
• Catalogo della mostra “Gioielli Fantasia. Sogni americani” 
• Catalogo della mostra “Francesco Menzio: un maestro 

del Novecento. La qualità sensibile dell’arte” 
• Catalogo della mostra “Corrado Cagli. Attualità per il 

tempo della continuità”
• Catalogo della mostra “Vangi Sutherland: un alto dia-

logo fra pittura e scultura”
La comunicazione è stata costantemente seguita e 
curata, attraverso l’aggiornamento periodico del sito inter-
net e social network (facebook e twitter), con continua cre-
scita di followers e numerosissime richieste di contatto.

Inoltre la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legi-
slative vigenti” (rif. Legge 13 luglio 2015, n. 107) ha inserito 
la strategia didattica di alternanza scuola lavoro nell’of-
ferta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 
secondaria di secondo grado, come parte integrante dei 
percorsi di istruzione. La Fondazione Palazzo Mazzetti si 
è resa disponibile a confermare il suo ruolo attivo nell’ac-
coglienza degli studenti coinvolti nel progetto. Nel corso 
del 2016 Palazzo Mazzetti ha ospitato oltre 50 stagisti.
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IL CONSORZIO UNIVERSITARIO ASTI STUDI SUPERIORI 

Il Polo Universitario di Asti Studi Superiori, nato nel 1995 
come associazione tra Comune, Provincia, Camera di 
Commercio, Cassa di Risparmio di Asti e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti, a partire dal 2007 è gestito 
dalla società consortile a responsabilità limitata deno-
minata “Asti Studi Superiori”, il cui capitale sociale è stato 
ripartito tra i cinque precedenti enti astigiani, e che opera 
tramite l’assemblea dei soci ed il consiglio di amministra-
zione, il presidente ed il direttore, il collegio sindacale e il 
comitato tecnico scientifico.

Ad oggi gestisce 5 corsi di laurea di due atenei piemontesi 
(Università degli Studi di Torino e Università degli Studi 
del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro) e una serie 
di master e corsi post-laurea di alta formazione e scuole 
superiori di alti studi che annoverano qualche centinaio tra 
docenti, ricercatori, lettori, esercitatori ed un migliaio di stu-
denti provenienti da tutta la regione e da fuori regione, che 
presso la sede possono usufruire anche di una serie di ser-
vizi tra cui l’Ufficio Studenti Universitari, uno Sportello EDISU 
Piemonte, collegato a questo un Servizio di Ristorazione, 
l’Ufficio Job Placement e un Servizio di Orientamento.

Nel 2016 i corsi di laurea e post-laurea attivi sono i 
seguenti, suddivisi per tipologia:

Lauree triennali:

• Laurea di I Livello in Servizio Sociale - Università del 
Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche

• Laurea di I Livello in Infermieristica - Università di Torino, 
Scuola di Medicina

• Laurea di I Livello in Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive - Università di Torino, Centro Servizi S.U.I.S.M.

• Laurea di I Livello in Tecnologie Alimentari per la 
Ristorazione - Università di Torino, Dipartimento di 
Scienze Ambientali, Forestali e Agricole

Lauree magistrali:

• 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:

• 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 Economiche e Sociali

• 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

Scuole Superiori di Alti Studi e Corsi di Alta Formazione:

• Scuola Internazionale di Alta Formazione Statistica 
BiostAT - Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Politecnico 
di Torino, Università di Torino, Università del Piemonte 

Orientale, Università di Modena, Università di Pavia
• 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

• Corso di Alta Formazione Cattedra Vittorio Alfieri - 
Fondazione Centro Studi Alfieriani

• Scuola per Attori - Fondazione Gabriele Accomazzo 
per il Teatro

• AKAMU Accademia dello Spettacolo e Casa della 
Musica

• Scuola di Biodiversità Villa Paolina - WWF Oasi
Nell’anno accademico 2015/2016, gli iscritti a tutti i corsi 
di laurea e post-laurea attivi sono i seguenti suddivisi per 
tipologia:

• 450 in Scienze Motorie e Sportive (a numero chiuso)
• 85 in Tecnologia Alimentari per la Ristorazione (iscritti 

effettivi al terzo anno)
• 77 in Scienze Viticole ed Enologiche (laurea magistrale)
• 225 in Infermieristica (a numero chiuso)
• 20 in Management e Creatività dei Patrimoni Collinari 

(master)
• 204 in Servizio Sociale
• 20 in Sviluppo Locale (master)
• 1.082 iscritti totale provenienti da tutta Italia
Nel 2016 sono stati significativi il rinnovo o la siglatura 
delle convenzioni con: 

• Università degli Studi di Torino per il funzionamento dei 
corsi di studio con sede formativa nella Città di Asti;

• ASL AT (a parziale sostegno del corso di laurea in 
infermieristica);

che si aggiungono ai precedenti accordi con:

• Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” per il funzionamento del corso di laurea in 
servizio sociale con sede formativa nella Città di Asti;

• Diocesi di Asti;
• Utea Università della terza età di Asti.
Altri accordi esistenti o in corso di elaborazione sono 
quelli con:

• Provincia di Asti (ente sostenitore);
• Ufficio scolastico territoriale Asti Alessandria (per i pro-

grammi di alternanza scuola – lavoro);
• Parco Paleontologico astigiano museo dei fossili;
• Centro Provinciale istruzione adulti.
Nel corso del 2016 il Polo Universitario Astigiano ha conti-
nuato a caratterizzarsi per le attività ospitate verso alcune 
specializzazioni, trovando anche un riscontro positivo 
nella realtà del territorio.

L’Università ad Asti continua a crescere per importanza, 
per qualità nell’offerta formativa e in capacità attrattiva 
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esterna. Soprattutto per quanto riguarda l’offerta forma-
tiva è stato riscontrato un impatto positivo sulla realtà 
economica e produttiva locale, in relazione all’occupa-

zione, ma anche allo scambio di conoscenze fra il Polo 
Universitario e le imprese.

UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA LOTTA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA 
DELLA VITE

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha avviato, in 
collaborazione con Fondazione CrCuneo e Fondazione 
CrTorino, un progetto di ricerca scientifica per l’elabora-
zione di strategie di lotta e di contenimento della fitopla-
smosi della vite conosciuta come “flavescenza dorata”, 
affidata ad un gruppo di ricerca di profilo europeo coor-
dinato dal prof. Andrea Schubert dell’Università di Torino.

La ricerca intende affrontare, in modo fortemente innova-
tivo, 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’in-
setto 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 infettate in serra piante 
di Barbera, Nebbiolo, Moscato e Kober 5BB. Circa il 30% 
delle piante in prova è risultato infetto in base a saggi dia-
gnostici effettuati in diversi momenti nel corso dell’estate 
2015. Si è intervenuti sulle piante infette con trattamenti 
di stress (carenza di acqua, ferite, incisione anulare, alta 
temperatura) ed è stata seguita l’evoluzione del processo 
di recovery lungo l’intera stagione. Alcuni interventi hanno 
incrementato il tasso di recovery. Questi trattamenti sono 
stati ripetuti e approfonditi nel 2016.

Sono state poi anche effettuate analisi molecolari (con-
trollo 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. Si sono osservate 
interessanti risposte, in particolare nel metabolismo degli 
stilbeni. Queste analisi sono state 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 monitorata e campionata la 
popolazione del vettore all’interno e all’esterno del vigneto 
in sette agroecosistemi viticoli piemontesi. La propor-
zione di insetti infetti da FD nei comparti coltivato e selva-
tico 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 sono state inoculate con il vettore le due catego-
rie di viti per verificare la loro sensibilità a FD. Non sono 
state rilevate differenze di sensibilità (“memoria dell’infe-
zione”) tra le piante “risanate” e quelle “sane”.

E’ stata approfondita la possibilità di interazione con la tra-
smissione 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 indivi-
duati alcuni marcatori che permettono di distinguere 
ceppi diversi di FDP.

Utilizzando questi geni è stata tracciata nel 2015 e nel 
2016 la struttura genetica di FDP in viti e in 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 pro-
tocollo pubblicato per la successiva coltivazione di fito-
plasmi non ha permesso di isolare questi organismi. Si 
sta effettuando un ulteriore tentativo partendo dall’allesti-
mento di colture in vitro di piante di vite infette da FD. 

Foglia malata (Arneis)
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BORSE DI STUDIO 100/100

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, al fine di perse-
guire le finalità di utilità sociale nel settore dell’istruzione 
previste dal suo Statuto ed allo scopo di incentivare l’at-
taccamento allo studio a livello universitario, ha indetto 
anche per l’anno scolastico 2015/2016, l’assegnazione 
di una borsa di studio a favore di tutti gli studenti delle 
scuole medie superiori che abbiano conseguito la vota-
zione di 100/100 (cento centesimi) all’esame di maturità. 
Il riconoscimento è riservato a studenti residenti nell’asti-
giano oppure frequentanti un Istituto scolastico presente 
sul territorio della Provincia di Asti. Gli studenti che hanno 
ricevuto il riconoscimento sono stati n. 48.

La borsa di studio, dell’importo di € 500,00, è stata con-
segnata nel corso di una pubblica cerimonia svoltasi 
venerdì 7 ottobre 2016, 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 apposita-
mente per loro, denominato “Io Conto 100”, che garanti-
sce vantaggi esclusivi senza spese di gestione.

Nel corso degli anni i premiati sono stati:

Studenti premiati anno scolastico 2015/2016

1994 57
1995 63
1996 62
1997 57
1998 62
1999 67
2000 59
2001 75
2002 95
2003 99
2004 93
2005 105
2006 96
2007 65
2008 66
2009 57
2010 47
2011 53
2012 38
2013 48
2014 39
2015 59
2016 48

5 25 45 65 85 105

ANNO

NUMERO PREMIATI
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SCREENING MELANOMA CUTANEO 

Si è concluso positivamente anche quest’anno il progetto 
“Screening del Melanoma Cutaneo”, rivolto agli studenti 
frequentanti il 4° anno delle scuole superiori di Asti e 
Provincia, effettuato da medici della SOC di Dermatologia 
e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Durante questi diciassette anni di lavoro si è potuto con-
statare come l’informazione data all’interno degli Istituti 
Scolastici sia di fondamentale importanza per sensibi-
lizzare 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 
ha tenuto una lezione informativa riguardante i nei, il mela-
noma, la prevenzione, accompagnata da schemi esplica-
tivi e in seguito ha illustrato l’importanza dei controlli rego-
lari delle lesioni neviche, l’accesso alla visita, l’utilizzo del 

dermatoscopio come strumento di controllo a distanza e 
comparazione delle lesioni ed altro ancora.

E’ seguito un momento di confronto durante il quale gli 
studenti hanno potuto rivolgere domande, richiedere ulte-
riori chiarimenti, etc.

Nel corso degli anni si è visto crescere sempre più l’inte-
resse da parte 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 col nostro personale diventa davvero stimolante 
e per l’una e per l’altra parte.

E’ evidente l’ottimo risultato, 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, questo gra-
zie anche al lavoro svolto proprio negli Istituti Scolastici.

LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI NEL SOCIALE:  
FONDO ANTISFRATTI ED EMPORIO SOLIDALE      

FONDO ANTISFRATTI 
Il Fondo Antisfratti, costituitosi nel gennaio 2011, è un 
progetto volto a sostenere le famiglie in difficoltà facendo 
fronte al disagio abitativo che sta dilagando negli ultimi 
anni nel nostro territorio; a causa della crisi economica, 
infatti, le procedure di sfratto sono in aumento e molte 
famiglie non riescono a sostenere il “peso” del pagamento 
del canone di locazione. 

Pertanto, la Fondazione Cassa di risparmio di Asti, in linea 
con le proprie finalità statutarie, ha deciso di avviare una 
collaborazione con la Caritas di Asti: nell’anno 2016 è 
stato erogato un contributo di € 10.000,00.

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 com-
ponente del nucleo percettore di reddito, allo scopo di pre-
venire 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 2016 sono state presentate 20 richie-
ste di contributo. Di esse: 

• 4 non sono state ammesse al finanziamento in quanto 
in quanto prive dei requisiti necessari;

• 16 sono state finanziate. L’importo complessivo ero-
gato è stato di € 19.740,00 con cui 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

2016 20 4 16

Totale 308 67 240
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Gli italiani, vittime delle crisi, che hanno beneficiato del 
fondo antisfratti sono stati dall’inizio del progetto al 31 
dicembre 2016 in totale 89 e hanno rappresentato il 36,92%.

Seguono in ordine:

• albanesi che sono stati in totale 76 e hanno rappresen-
tato il 31,53 %; 

• marocchini che sono stati in totale 24 e hanno rappre-
sentato il 9,95 %;

• rumeni che sono stati in totale 23 e hanno rappresen-
tato il 9,54 %;

EMPORIO SOLIDALE 
In data 31 marzo 2015 è stato inaugurato il nuovo servi-
zio Emporio Solidale, seguendo i seguenti orari: martedì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mercoledì e venerdì dalle ore 
15.00 alle ore 18.00. Nel corso del periodo dal 1° Gennaio 
al 31 Dicembre 2016, sono state ammesse al servizio 
331 famiglie. Le famiglie che vogliono accedere all’empo-
rio devono presentarsi al Centro di ascolto Caritas della 
propria parrocchia o, in mancanza, a quello della Caritas 
diocesana. Qui i volontari raccolgono i dati, la documen-
tazione e compilano la domanda (la famiglia deve avere 
in ISEE non superiore a €5.000,00). Una commissione 
dell’Emporio verifica la domanda e stila una graduato-
ria. I beneficiari ammessi all’Emporio vengono dotati di 
una tessera a punti. Il numero dei punti varia in base al 
numero di componenti familiari e viene dimezzato se la 
famiglia riceve già le borse alimentari tramite la rete del 
Banco Alimentare. La tessera ha durata di cinque mesi. 
Ad ogni spesa viene rilasciato uno scontrino che riepiloga 
i punti spesi e quelli ancora a disposizione (1 punto equi-
vale a circa € 1). Oltre ai generi alimentari, ai prodotti per 

l’igiene della casa e a materiale scolastico, l’Emporio, gra-
zie a donazioni fatte dalla ditta Conbipel, offre indumenti 
uomo, donna e bambino nuovi. L’Emporio è gestito intera-
mente da personale volontario ed è per questo che non ci 
sono costi di personale. Le spese di gestione della strut-
tura e degli strumenti necessari per far funzionare l’Em-
porio sono totalmente a carico della Caritas Diocesana. 

Il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio è dedi-
cato unicamente per l’acquisto di viveri ed è documentato 
da fatture: nell’anno 2016 è stato erogato un contributo di 
€ 80.000,00.

Un’analisi del periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, 
suddivisa per mese, mette in luce i seguenti dati:

• il numero complessivo di famiglie ammesse è di 331;
• i punti inseriti ogni mese con l’erogazione di nuove tes-

sere è stato di 100.927.
Gli italiani che hanno beneficiato dell’Emporio sono stati 
in totale 129, ed essi rappresentano il 38,97% delle fami-
glie ammesse.

Seguono in ordine:

• marocchini, che rappresentano il 32,02%;
• albanesi, che rappresentano il 21,45%.
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PRESENTATE 86 5 1 1 1 115 7 29 3 6 1 2 34 3 1 10 1 2 308

RIFIUTATE 10 1 1 1 0 26 3 5 0 1 0 0 11 1 0 5 1 1 67

ACCOLTE 76 4 0 0 1 89 4 24 3 5 1 2 23 2 1 5 0 1 241

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

Sede Emporio Solidale
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GOLOSARIA NEL MONFERRATO – EDIZIONE 2016

“Abbiamo centrato tutti gli obiettivi e il territorio rinasce, 
nonostante tutto. Rinasce con la bellezza, la qualità e il 
calore della gente, che hanno reso possibile questo festival.” 

Così lo staff esprime sul web tutta la soddisfazione e 
l’entusiasmo portati dalla decima edizione di “Golosaria: 
rassegna di cultura e gusto” che il 16 e il 17 Aprile 2016 
ha visto più di 30mila visitatori riversarsi tra le colline 
monferrine e nelle oltre 20 location che hanno ospitato 
gustose iniziative.

Il record di presenze va ai giovani che hanno riempito le 
sale del Castello d’Uviglie a Rosignano per gli assaggi 
degli spumanti e della Barbera, che hanno partecipato 
agli eventi e alle cene a tema alla Tenuta Montemagno 
e che hanno affollato le strade e il castello di Casale per 
le degustazioni di Stupujtime di birre artigianali e per gli 
assaggi delle Cucine di Strada. 

Tra i personaggi illustri che hanno rimarcato il valore di 
Golosaria, vi sono il giudice Gian Carlo Caselli e l’asses-
sore regionale piemontese Antonella Parigi, che sono 
stati insigniti a Vignale da Paolo Massobrio, presidente 
di Golosaria, come “Amico e Amica del Grignolino”. 
Per evidenziare il carattere internazionale di questo 
evento, legato soprattutto ad alcune collaborazioni con 
il Giappone, è stata anche invitata Sone Kiyoko, vicedi-
rettrice della più importante rivista nipponica dedicata 
all’enogastronomia.

Il cuore dell’evento è rimasto sicuramente il castello di 
Casale Monferrato, ma si è dato ampio spazio a castelli 
e borghi, che hanno donato a questa edizione un sapore 
magico: a Castell’Alfero è stata inscenata la rievocazione 
delle tradizioni storico-culturali-gastronimiche con la 
degustazione del tortino Gianduja, vincitore al Festival 
delle Sagre di Asti, a Castelnuovo Don Bosco sono andati 
in scena il raduno delle auto 500, il mercato di prodotti tipici 
e il trekking tra le colline, in occasione della settimana del 

Romanico Astigiano, mentre a Montiglio Monferrato ha 
preso vita la 7° edizione dell’Itinerario enogastronomico 
fra i piatti della cucina monferrina, a cura della Pro Loco.

Tappa obbligatoria durante i due giorni di festa, sono 
stati i vigneti, le cantine e gli incantevoli infernot della 
zona, che custodiscono pregiati e rinomati vini: Vignale, 
Montemagno, ma anche Rosignano e Gabiano hanno 
ospitato visite guidate, incontri e degustazioni.

Grande successo anche per la splendida rassegna “Il 
Narciso Incantato”, che ha invaso il castello di Piea con 
40.000 bulbose in fiore, accanto a mostre fotografiche, 
ad antiche porcellane e ad un raduno equestre. L’azienda 
agricola Monfrin di Moncalvo ha invece aperto le porte 
per l’appuntamento “Benvenuti in cascina”, con visite alla 
stalla dei buoi assieme ad esperti del settore e degusta-
zioni di prelibatezze delle aziende locali. 

La tappa a Viarigi ha previsto un concerto con strumenti 
antichi e visite all’antica torre, mentre Asti ha aperto le 
porte di due storici Palazzi Nobiliari: a Palazzo Mazzetti 
è stato possibile visitare la mostra “Ricordi futuri”, inaugu-
rata in occasione della Giornata della Memoria, a Palazzo 
Gazelli invece è stato creato un itinerario alla riscoperta dei 
luoghi del tradizionale Palio all’epoca delle confraternite.

La festa finale di questa edizione di Golosaria si è poi svolta, 
come ogni anno, a Grazzano Badoglio, nel monastero 
medievale dove riposa il fondatore del Monferrato Aleramo.

Golosaria, che si è rivelata una vetrina unica nel suo 
genere e fondamentale per la valorizzazione delle risorse 
agroalimentari, vitivinicole, culturali, storiche, naturali e 
paesaggistiche, mira ora a grandi obiettivi da realizzare 
nei prossimi 10 anni, per poter proseguire e mai interrom-
pere le emozioni che questo festival dona, ormai da dieci 
anni, al nostro territorio.
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PROGETTI SIGNIFICATIVI

PRESENTAZIONE

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, nel suo venti-
quattresimo anno di attività, si protende sempre più verso 
obiettivi economico-sociali che possano sostenere e svi-
luppare le attività e la comunità del territorio astigiano.

Il suo ruolo di promotrice di iniziative si è rafforzato negli 
anni, conferendole maggior autonomia gestionale ed 
economica ed avviandola a sinergiche collaborazioni con 
Enti e Istituzioni.

Sotto quest’ottica, seguendo le tracce del Documento 
Programmatico Previsionale 2016, la Fondazione ha esa-
minato le richieste pervenute nel corso dell’anno, selezio-
nando i progetti che maggiormente incarnavano ideali di 
rafforzamento sociale, coinvolgimento giovanile, sviluppo 
territoriale e promozione artistica e culturale. 

Nel corso dell’esercizio 2016 si è cercato di attivare nuove 
interazioni, proseguendo però anche nel sostegno a pro-
getti ed iniziative consolidatesi e sostenute negli anni pas-
sati; la maggior parte delle istanze accolte prevedono forme 
di cofinanziamento da parte di enti pubblici e privati, al fine 
di garantire maggior solidità al progetto stesso e i contributi 
erogati sono strettamente finalizzati alla realizzazione e 
all’attuazione dell’iniziativa espressa nella richiesta.

Per attuare tale aspetto, la Fondazione si adopera per 
monitorare costantemente le fasi di avvio e sviluppo delle 
iniziative, al fine di rafforzare il benessere e lo stile di vita 
della comunità, che necessita sempre più di interventi e 
stimoli rivolti soprattutto ai giovani, alle persone in diffi-
coltà, ai diversamente abili e agli anziani.

SETTORI RILEVANTI

SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Nel settore arte, attività e beni culturali, la Fondazione 
cerca di valorizzare ed incentivare prevalentemente le ini-
ziative rivolte alla conservazione e alla cura del patrimonio 
artistico culturale del nostro territorio, non tralasciando, al 
contempo, rassegne musicali, stagioni teatrali e rassegne 
enogastronomiche. I progetti esaminati ed accolti dalla 
Fondazione nel corso dell’esercizio 2016, sono principal-
mente riferiti al restauro di opere d’arte e all’ampliamento 
e al potenziamento dell’offerta culturale.

Parrocchia Sant’Antonio di Padova, Moncalvo
I lavori di restauro delle opere “Gloria di Santa Rosalia” di 
Vincent Malò della Chiesa di San Francesco e dell’ “L’angelo 
Custode” di Amedeo Grassi della Chiesa della Madonna 
delle Grazie, sono progetti finalizzati alla valorizzazione del 
patrimonio artistico della parrocchia di Moncalvo. 

Il progetto ha, altresì, coinvolto le tele “L’ultima cena” 
e “La lavanda dei piedi” oggi situate presso la chiesa di 
Sant’Antonio Abate. 

Tali interventi, necessari a causa dell’umidità che aveva 
fortemente intaccato le tele, sono stati affidati alla ditta 
Luigi Parma e sono l’ultimo tassello di un percorso che 
vede il restauro di oltre venti opere di Guglielmo Caccia, 
detto “Il Moncalvo” e della figlia Orsola Maddalena, e 
della tela di Bartolomeo Bonone, tutte di proprietà della 
Parrocchia. L’investimento complessivo è stato reso pos-
sibile dal cofinanziamento concesso dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti, dalla Compagnia di San Paolo 
e dalla Fondazione CRT.

La collaborazione con l’Associazione “Guglielmo Caccia 
detto “Il Moncalvo” e Orsola Caccia Onlus” consentirà la 
promozione delle opere attraverso l’organizzazione del 
Festival Cacciano, che ormai da una decina di anni acco-

“Angelo custode” di Amedeo Grassi
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“Gloria di Santa Rosalia” di Vincent Malò

“Lavanda dei piedi”, scuola di Guglielmo Caccia, detto “Il Moncalvo”

“Ultima cena”, scuola di Guglielmo Caccia, detto “Il Moncalvo”

sta concerti di musica classica a visite guidate artistiche. 

Inoltre Moncalvo e i paesi limitrofi accolgono ogni anno 
decine di visitatori, anche stranieri, che rimangono sem-
pre piacevolmente stupiti delle bellezze artistiche e del 
valore culturale racchiuso in questo territorio.

I responsabili della sovraintendenza per le belle arti 
hanno seguito passo a passo i lavori di restauro, assicu-
randosi che fossero adottate le tecniche più idonee per 
ogni singola tela.

Seminario Vescovile della Diocesi di Asti
I lavori di completamento della riqualificazione della 
Biblioteca antica e del refettorio annesso del Seminario 
Vescovile di Asti, avviati l’anno precedente, hanno consen-
tito la realizzazione di una libreria bifacciale, da collocarsi 
nella sala principale, idonea ad accogliere i 190 manoscritti 
e gli oltre 300 incunaboli, tutti accuratamente catalogati.

I lavori sono stati seguiti e ispezionati dalle Autorità competenti.
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Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro
La Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro, in colla-
borazione con l’Associazione culturale Parthenos, ha rea-
lizzato il progetto Fortissimamente Alfieri 2016 - da Asti, 
dal Piemonte, per il teatro, per i giovani.

L’iniziativa è stata la naturale evoluzione dell’evento Vittorio 
e Antigone a Palazzo, organizzato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti, ideato nel 2015 e conclusosi 
ad inizio 2016. La Fondazione Gabriele Accomazzo ha 
voluto proseguire un cammino alfieriano teatrale, di cul-
tura e turismo, teso alla valorizzazione di Palazzo Alfieri e 
dell’area territoriale di riferimento, nonché di sostegno ai 
giovani artisti, avvalendosi in organico e a livello direttivo 
di alcune professionalità dalla più che ventennale espe-
rienza nazionale ed internazionale.

La realizzazione dei citati programmi di attività ha visto la 
collaborazione culturale e scientifica con:

• Fondazione Centro Nazionale Studi Alfieriani di Asti 
• Consorzio Universitario Asti Studi Superiori

• Associazione ex Allievi Liceo Classico Vittorio Alfieri di 
Torino

Le fasi di realizzazione del progetto sono state:

• Circuitazione dello spettacolo Antigone di Vittorio 
Alfieri a livello nazionale ed internazionale.
Nel 2015, con debutto il 16 gennaio 2016, la Fondazione 
Gabriele Accomazzo ha realizzato l’allestimento della 
tragedia alfieriana Antigone. Lo spettacolo, che ha 
ottenuto un grande successo di pubblico e critica, è 
stato allestito nel perseguimento dei naturali obiettivi 
di celebrazione per la riapertura di Palazzo Alfieri con 
annesso museo e l’avvicinamento dei giovani, attra-
verso un attento lavoro svolto con le scuole, alla poe-
tica del grande tragediografo, ma anche con l’intento di 
esportare oltre i confini regionali e nazionali la figura del 
grande poeta astigiano da troppo tempo poco frequen-
tato e a volte dimenticato, la sua casa riconsegnata al 
giusto splendore, la sua città e la sua regione. 

Sono state, inoltre, realizzate numerose repliche a 
favore delle scuole astigiane che hanno potuto in tal 
modo avvicinarsi ad un esempio teatrale eminente 
nonché un punto di riferimento per quella che è la storia 
linguistica e l’evoluzione della lingua italiana in relazione 
ai cambiamenti della società. “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 “tiran-
nide”, così caro all’Alfieri, assume contorni definiti. Il Re 

Manifesto dello spettacolo Antigone di Vittorio Alfieri

Alcuni momenti dello spettacolo teatrale dell’Antigone
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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 emi-
nenti, 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 dire-
zione artistica è affidata all’attore/regista Marco Viecca. 
Antigone è l’attrice/cantante Daniela Placci, che si 
occupa da anni di teatro di prosa, teatro musicale, live 
di musica swing, jazz e blues. Vincitrice di numerosi 
premi e festival, è stata eletta “miglior voce dell’Emilia 
Romagna”. In linea con gli obiettivi della Fondazione 
Gabriele Accomazzo, sono stati inseriti nell’allestimento 
due giovani e promettenti artisti nei ruoli di Emone e 
Argia che sono stati selezionati su base nazionale.

La progettazione e creazione delle scenografie, così 
come il disegno luci, sono dello scenografo Claudio 
Zucca, storico collaboratore del grande Eugenio 
Guglielminetti, attivissimo in campo teatrale, operistico, 
museale e cinematografico.

I costumi sono stati curati dalla costumista/stilista cana-
dese Jane Ernest, attiva nel campo del teatro e della 
moda, laureata presso l’Istituto di Design di New York.  

Le musiche sono state curate dal produttore Alessandro 
Manassero, titolare degli studi Wamajo.

• Concorso teatrale Gabriele Accomazzo con 10 parteci-
panti selezionati su base nazionale.
Nel mese di settembre è stato realizzato il Concorso 
Teatrale Gabriele Accomazzo, dedicato al giovane 
attore scomparso e giunto al suo quarto anno. 
L’edizione 2016 è stata dedicata a monologhi tratti da 
testi alfieriani, con partecipazione gratuita e aperta al 
pubblico. I candidati sono stati giudicati da una com-
missione di esperti e i migliori hanno ricevuto una 
borsa di studio in denaro.

• Allestimento di una tragedia alfieriana. 
Nel corso del 2017 verrà realizzato l’allestimento di una 
nuova tragedia di Vittorio Alfieri che vedrà tra gli inter-
preti la partecipazione dei due vincitori del Concorso 
Teatrale Gabriele Accomazzo. 

Associazione Culturale Officine Carabà – Fuoriluogo
Nel 2016 “Fuoriluogo”, progetto dell’Associazione 
Culturale Officine Carabà, ha cambiato la sua formula, 
prevedendo, a differenza delle passate edizioni, un calen-
dario di eventi ed appuntamenti distribuiti in tutto l’arco 
dell’anno, che hanno anticipato l’apertura del nuovo cen-
tro culturale.

Si sono susseguiti ospiti provenienti da tutto il mondo, 
protagonisti di incontri, spettacoli e concerti, che in ogni 
occasione hanno fatto registrare il “tutto esaurito” a pre-
scindere dal luogo dell’evento. Tra gli ospiti che hanno 
preso parte alla programmazione sono da ricordare lo 
scrittore inglese Geoff Dyer, il Direttore del Torino Jazz 
Festival Stefano Zenni, prestigiosi musicisti jazz quali 
Giorgio Licalzi e Roberto Cecchetto, l’autore e giornalista 
Giuseppe Culicchia, i produttori e dj Pisti e Tsura, i gior-

nalisti e commentatori sportivi Nicola Roggero, Federico 
Buffa e Daniele Adani.

Gli appuntamenti proposti sono stati circa 30 e hanno 
avuto una significativa componente didattica e professio-
nale. Fuoriluogo ha, infatti, rappresentato per l’Assesso-
rato alla Cultura della Regione Piemonte il “veicolo” per la 
realizzazione di conferenze e workshop volti alla promo-
zione del fare impresa culturale. 

Quest’ultimo aspetto è stato l’inizio di un percorso che 
proseguirà per tutto il 2017, con un calendario d’incontri 
rivolti alle associazioni culturali del territorio che potranno 
trovare in Fuoriluogo un punto di riferimento per reperire 
informazioni su progetti, iniziative ed eventuali bandi.

Altro aspetto importante rispetto allo svolgimento del 
programma di Fuoriluogo 2016, è stato rappresentato 
dal fatto che ogni richiesta scenografica o di allestimento 
artistico necessaria per la realizzazione degli eventi, è 
stata ripensata in funzione di un suo riutilizzo e di con-
seguenza di una sua ottimizzazione; ciò ha consentito 
l’eliminazione di qualsiasi spreco di risorse.

Ad ogni appuntamento si è riscontrata grande affluenza 
di pubblico “trasversale” sia per età che per interesse: 
dato significativo perché può rappresentare un cambio di 
tendenza virtuoso per la città, una circostanza che deve 
perciò essere coltivata e mantenuta con una progettua-
lità coerente e curata.

SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE
La Fondazione ha come obiettivo e priorità quello di gene-
rare una crescita inclusiva e penetrante, in grado di pro-
porre progetti nell’istruzione, ricerca e innovazione, capaci 
di ridurre le diverse forme di divario dello svantaggio sco-
lastico che colpiscono quegli alunni che hanno bisogno di 

Inaugurazione nuova sede di Officine Carabà nella ex palestra Muti
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un’ “attenzione speciale” per diversi motivi: svantaggio cul-
turale e sociale, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 
della cultura e della lingua; disturbi specifici di apprendi-
mento come alunni con Bisogni Educativi Speciali.

La recente riforma del sistema scolastico nazionale, inol-
tre, fa emergere l’importanza, del potenziamento delle atti-
vità di laboratorio e della qualità dell’offerta formativa pro-
grammata, al fine di potenziare i piani di azione educativi.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, da sempre, 
riconosce all’istruzione un ruolo cruciale per lo sviluppo 
del territorio, nella consapevolezza che i percorsi di for-
mazione delle risorse umane non possono prescindere 
dalla qualità delle opportunità formative ed educative pro-
poste. Partecipa e finanzia anche progetti per l’evoluzione 
tecnologica ed informatica degli strumenti messi a dispo-
sizione dello studio.

Durante l’esercizio 2016 la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Asti ha sostenuto alcuni progetti riguardanti la digitaliz-
zazione e l’inserimento di strumenti tecnologici nel pro-
cesso di apprendimento scolastico, con lo scopo princi-
pale di supportare e incentivare lo sviluppo dei giovani.

Progetti sulla digitalizzazione
L’iniziativa dell’Istituzione Scolastica Statale I Circolo 
di Asti ha visto l’acquisto di 20 pc dotati di cuffie con 
microfono da usare con software di sintesi vocale e per 
la scrittura sotto dettatura; i pc sono stati collegati in rete, 
dando la possibilità a docenti e alunni di accedere a un 
archivio vasto di risorse e di strumenti didattici utili per 
l’apprendimento e per andare a compensare e facilitare 
lo svolgimento di attività, in aiuto agli alunni con difficoltà 
nel superare gli ostacoli dell’apprendimento. Il progetto 
“Inform@bes - Un laboratorio di informatica anche per i 
bes” è stato proprio finalizzato al potenziamento dei labo-
ratori di informatica dell’istituzione scolastica, allo scopo 
di fornire strumenti multimediali utili per l’approccio didat-
tico con alunni con bisogni educativi speciali (disabili, dsa 
ed esigenze educative speciali).  

Il progetto “Scopriti 2.0!” della Direzione Didattica IV 
Circolo di Asti, si è posto con una specifica attenzione 
alle necessità degli alunni con bes e quelli diversamente 
abili, al fine di offrire a loro e alla totalità delle comunità 
scolastiche del circolo, una realtà scolastica più inno-
vativa e allo stesso tempo rispondente ai bisogni edu-
cativi speciali dei singoli. L’iniziativa coinvolge gli istituti 

scolastici e la cooperativa di animazione socioculturale 
“Vedogiovane Asti” che vanta una collaborazione decen-
nale con il circolo. “Scopriti 2.0!” è stata un’opportunità 
per la creazione di momenti ad hoc per le classi dei diversi 
istituti, che a rotazione hanno beneficiato di laboratori 
specifici e alternativi alla didattica tradizionale, per andare 
a lavorare, attraverso gli strumenti multimediali, sul tema 
delle diverse abilità e delle ricchezze dell’incontro.  

L’Istituto Comprensivo 3 Chiappino di Asti ha promosso 
in questo anno il programma “Scuol@ - Nuovi strumenti per 
educare”, progetto dove si sono svolte attività collaborative 
e interattive in gruppo all’interno della classe e/o in spazi 
strutturati (laboratori di informatica o aule polifunzionali) 
interni alle scuole e attività rivolte ad alunni disabili e bes 
supportate proprio da nuovi strumenti informatici da uti-
lizzare individualmente e/o collettivamente. L’Istituto com-
prende quattro scuole dell’infanzia, quattro scuole primarie, 
una scuola secondaria di 1° grado per un totale di 1450 
alunni. L’area territoriale coperta dalle scuole dell’Istituto è 
molto complessa in quanto comprende una zona periferica 
ad alta concentrazione di famiglie immigrate, numerosi 
alunni seguiti dai servizi sociali con famiglie in condizione 
di grande disagio per fattori economici e sociali, il campo 
nomadi, gli spazi di sosta dei giostrai. Con il presente pro-
getto sono stati aggiornati laboratori di informatica, in parte 
obsoleti, e trasformati in laboratori polifunzionali.   

“La scuola vola in rete” è l’iniziativa lanciata dall’Istituto 
Comprensivo di Castell’Alfero, dove con l’installazione 
di laboratori fissi e mobili, si è creato un punto d’incon-
tro di manualità, creatività e tecnologia dove gli alunni 
coniugano la loro fantasia e il loro saper fare, con il conse-
guente rafforzamento e aggiornamento del loro bagaglio 
di conoscenze.

Anche l’Istituto Comprensivo di Montegrosso, la Direzione 
Didattica III Circolo di Asti e l’Istituto Comprensivo di 
Costigliole hanno visto l’attuazione di progetti mirati alla 
digitalizzazione e all’inserimento di strumenti alternativi 
per l’apprendimento, la formazione e l’inserimento, con 
la creazione di gruppi di lavoro e con la presenza di inse-
gnanti preparati che possano supportare anche ragazzi 
in situazioni difficili.

La scuola deve favorire lo sviluppo del potenziale creativo 
degli alunni preoccupandosi innanzitutto di promuovere 
un clima sereno, adottando scelte metodologiche e stimo-
lando stili di apprendimento coerenti con ciò che l’espres-
sione della creatività esige; così l’Istituto Comprensivo 
Villafranca d’Asti ha dato espressione a tale pensiero 
acquistando beni tecnologici, formando i docenti rispetto 
all’utilizzo degli stessi e costituendo gruppi di lavoro per 
il coordinamento delle attività. Questi strumenti hanno 
la caratteristica di partire dai bisogni dell’alunno, sosti-
tuendo una funzione deficitaria al fine di potenziare le 
possibilità dell’alunno, anche a livelli differenti.

L’Istituto Madonna delle Grazie delle Salesiane di Don 
Bosco di Nizza Monferrato ha proposto il progetto 
“Innova didattica” sulle classi della scuola primaria e 
secondaria di I grado, ed in particolare sui ragazzi con 
bisogni educativi speciali: il progetto è partito dal presup-
posto che gli strumenti informatici come i tablet costi-
tuiscono un ausilio importante per i ragazzi con disturbi Nuove attrezzature informatiche presso l’Istituzione Scolastica 

Statale I Circolo di Asti
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specifici dell’apprendimento e più in generale per coloro 
che hanno bisogni educativi speciali. Per tutti gli allievi i 
vantaggi sono stati quelli di giovare di un insegnamento 
più vicino al loro modo di vivere e apprendere e di svolgere 
lezioni ad elevata socializzazione, per gli insegnanti invece 
il beneficio è stato quello di conoscere lo strumento con 
il quale i loro allievi quotidianamente si confrontano e di 
utilizzarlo per la didattica.

Il progetto “Technolab” attuato dal Liceo Scientifico 
Statale F. Vercelli di Asti, ha portato alla creazione di 
un nuovo laboratorio di robotica, basato sulla scheda 
elettronica arduino e sui suoi componenti aggiuntivi, con 
lo scopo di creare i presupposti per un laboratorio terri-
toriale, dando quindi la possibilità ai ragazzi di usufruirne 
anche in orario extracurricolare, per poter apprendere, 
crescere, lavorare in gruppo, e, magari, partecipare a gare 
nazionali ed internazionali di robotica.

L’Istituto Statale Augusto Monti di Asti ha puntato 
invece sullo sviluppo della didattica laboratoriale-interat-

tiva, attraverso l’installazione, proprio nella biblioteca, di 
pc, lim con videoproiettore, rete informatica, tablet, wifi e 
piattaforma “cloud” per la condivisione dei materiali didat-
tici e di ricerca. L’utilizzo di tali strumenti da parte di stu-
denti ed insegnanti faciliteranno lavori ed attività di studio 
ed approfondimento portando gli studenti stessi ad agire 
con autonomia e responsabilità, trasformando l’apprendi-
mento in un processo critico, attivo e creativo. 

Nell’Istituto Tecnico Commerciale e per geometri 
Giobert e nella scuola Media Statale Angelo Brofferio 
entrambi di Asti, si sono attuati in questo anno due pro-
getti rispettivamente su “Ambiente multimediale tridi-
mensionale” all’Istituto Giobert e “T.i.c. ...tack! Le tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione a favore 
dell’inclusione” alla scuola Brofferio.

All’Istituto Giobert è stato installato nell’aula magna un 
nuovo sistema di videoproiezione di tipo professionale: lo 
scopo è la realizzazione di un locale dedicato alla multi-
medialità avanzata finalizzata oltre che all’insegnamento, 

Nuove tecnologie all’Istituto comprensivo Villafranca d’Asti

Laboratorio dell’Istituto Madonna delle Grazie delle Salesiane di 
Don Bosco di Nizza M.to

Postazione del Technolab presso il Liceo Scientifico statale 
F. Vercelli di Asti
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allo sviluppo di tecnologie evolute di comunicazione e 
realizzazione di progetti 3D.

Con il secondo progetto invece si è attuato l’utilizzo delle 
tic, di testi, di materiali strutturati e di sussidi per facilitare 
gli apprendimenti sfruttando piattaforme specifiche per 
le diverse disabilità, con attività di stesura di percorsi edu-
cativi personalizzati in collaborazione con le famiglie e 
per il monitoraggio degli alunni in difficoltà.

Il Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) di Asti ha 
proposto, con il progetto “No all’analfabetismo digitale”, la 
realizzazione di percorsi di alfabetizzazione digitale attra-
verso moduli di 20 ore nell’anno scolastico, mirati a cit-
tadini in situazione di disagio sociale, compresi cittadini 
disoccupati over 55 e in fascia a rischio di emarginazione, 
sul nostro territorio locale. 

La missione del CPIA è stata favorire la formazione dei 
cittadini adulti, far acquisire loro un titolo di studio, orien-

tarli e ri-orientarli nel sistema dell’istruzione e della for-
mazione professionale acquisendo competenze digitali 
di base, capacità di utilizzare un dispositivo, capacità di 
combattere l’emarginazione sociale e l’isolamento dovuti 
all’analfabetismo digitale e usando in modo consapevole 
e responsabile le tic, soprattutto in riferimento alla sicu-
rezza in rete e ai rischi informatici, quali, ad esempio, il 
“cyber bullismo”.

Nuove tecnologie presso la Biblioteca dell’Istituto Statale A. Monti di Asti

Stampante 3D presso I.T.C.G. Giobert di AstiAttività presso Centro Provinciale Istruzione Adulti di Asti
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SETTORE SVILUPPO LOCALE
Lo sviluppo locale è un settore che riunendo in sé varie 
prospettive di analisi e osservazione, e diverse modalità 
di valutazione, si propone come possibile griglia di analisi 
integrata di processi di sviluppo economico di un territo-
rio, ma anche socio-politici.

Il settore sviluppo locale si può anche definire come il per-
corso necessario per la crescita di un’economia nazionale 
o locale. La centralità è rappresentata dal territorio che 
diventa l’ambiente in base al quale si può competere per 
facilitare l’apertura internazionale delle economie locali al 
fine di misurarsi in mercati più ampi e con contesti sociali 
diversi; per favorire o generare rapporti pubblico/privato; 
per attivare la capacità di fare squadra a livello locale e 
regionale se non addirittura nazionale.

Il settore sviluppo locale assume nel nostro territorio un 
ruolo importante e di grande valore, poiché investe su 
risorse e iniziative focalizzate totalmente allo sviluppo 
economico e culturale dell’astigiano, valorizzando tradi-
zione e coesione. 

Adunata Alpini
Si è svolta nel maggio 2016 ad Asti l’ottantanovesima 
adunata Nazionale degli Alpini, manifestazione di grande 
prestigio che coinvolge sempre migliaia di partecipanti. 
Nel 2010, i numeri così elevati hanno spinto il Consiglio 
Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, a 
creare un apposito comitato organizzatore, denominato 
COA (comitato organizzatore adunata).

Il COA si occupa di predisporre le strutture logistiche per 
l’organizzazione dell’evento, di pianificare il programma, 
le modalità e le tempistiche dell’evento, di contattare 
autorità, enti pubblici e enti privati e di accordare forme 
di collaborazione e raccolta fondi da destinare alla stessa 
organizzazione. 

Quest’anno la manifestazione, articolata in tre giorni, da 
venerdì 13 a domenica 15 maggio 2016, ha visto il susse-
guirsi di eventi quali l’alzabandiera, la sfilata della bandiera 
di guerra, la Messa e la sfilata delle sezioni A.N.A., con 
un’affluenza di circa 350.000 presenze.

La città, precedentemente e accuratamente allestita con 
tribune, servizi, transenne e bandiere, ha risentito molto 
della manifestazione: l’occupazione temporanea gene-
rata dall’evento ha portato ad un incremento delle vendite 
di prodotti locali e bevande e ad un incremento per il set-
tore alberghiero e della ristorazione, con ricadute econo-
miche stimate in circa 120.000.000 di euro.

In occasione dell’evento, la Stampa di Asti ha realizzato “Da 
Caporetto alla vittoria. La storia di un alpino”: una graphic 
novel che racconta la Grande Guerra alle nuove generazioni.

Sono state realizzate 80 tavole a colori che ripercorrono 
la prima guerra mondiale attraverso la storia di Michele, 
un giovane alpino che a 17 anni si ritrova sul fronte. Nasce 
dalla matita di Luigi Piccatto, disegnatore della Bonelli e 
autore di tante storie di Dylan Dog.

Dietro tutto questo la ricerca storica con Aldo A. Mola: 
“Il volume racconta di fanti e alpini che combattono in 
condizioni difficili. Un album efficace per ripercorrere la 
nascita definitiva della Nazione. Questo libro è nato con 
un compito: dare la percezione della storia attraverso 
tratto e colore”.

Manifesto dell’89° adunata Nazionale Alpini

Un momento della sfilata degli Alpini



2. L’attività istituzionale 43

Parrocchia Nostra Signora del Carmine e San 
Giovanni Battista di Incisa Scapaccino
Il progetto riguarda il completamento del restauro 
della chiesa parrocchiale San Giovanni Battista, presso 
il “Santuario Virgo Fidelis - Protettrice dell’Arma dei 
Carabinieri” nel comune di Incisa Scapaccino. 

La chiesa si presenta, nel complesso, in discrete condi-
zioni strutturali di recente intervento; punto critico è l’in-
sieme degli intonaci sia interni che esterni, delle deco-
razioni e degli arredi, per una corretta accessibilità e 
fruibilità dell’immobile sia nella parte esterna che interna. 
L’intervento sulla parte esterna della muratura ha consen-
tito la pulitura preliminare e rimozione di porzioni d’into-
naco coeso, la formazione di intonaco a base di calce e 
la successiva tinteggiatura, a base di calce con pigmenti 
naturali. Anche per le murature interne, si è prevista una 
pulitura preliminare, con successivo pre-consolidamento 
degli intonaci incoerenti e la sostituzione di quelli irrecu-
perabili; la tinteggiatura è stata eseguita con tonalità e 
caratteristiche simile a quella originale previa indagine 
stratigrafica delle superfici. 

Il restauro delle opere pittoriche, realizzato, da restaura-
tori abilitati, ha previsto l’intervento di pulitura, il consoli-
damento dell’apparato pittorico, con stuccature di crepe 
o lacune e successiva integrazione pittorica. Per le parti 
lignee il restauro è stato realizzato con interventi di puli-
tura, rimozioni di parti inadatte o deteriorate, con inseri-
mento di tasselli della stessa essenza e successivo trat-
tamento protettivo. 

Il risultato finale è stato il restauro della Chiesa nella sua 
totalità, in “memoria nazionale del carabiniere” per fon-
dere i nobili sentimenti di coloro che militano nell’arma 
fin dalla sua istituzione e di quelli che continuano oggi ad 
operare per il bene della collettività.

Il contributo erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Asti ha permesso il completamento del restauro con la 
conseguente riapertura dell’edificio al pubblico.

Comune di Aramengo
Il Comune di Aramengo, in collaborazione con i Comuni 
di Albugnano, Cocconato e Passerano Marmorito, ha rea-
lizzato la I Edizione della rassegna “Oro, Incenso, Mirra”: 
un percorso espositivo che ha raggruppato diverse espo-
sizioni di presepi in varie parti del centro storico, dall’8 
dicembre 2016 all’8 gennaio 2017.

L’evento ha goduto di una propria immagine esclusiva, 
attraverso la creazione di un logotipo identificativo e di 
un’adeguata promozione pubblicitaria con materiali car-
tacei a diffusione locale, con spazi su edizioni locali, con 
comunicati a portali di eventi e manifestazioni e con pre-
senza sui social network .

Il percorso espositivo ha consentito ai visitatori di ammi-
rare complessivamente oltre 300 presepi, alcuni dei quali 
provenienti da collezioni private, altri realizzati artigianal-
mente utilizzando tecniche inconsuete, altri ancora che, 
per la loro particolare realizzazione e per l’abilità dei crea-
tori, possono considerarsi vere opere d’arte.

Abbattimento barriere architettoniche presso Santuario Virgo Fidelis di Incisa Scapaccino

Presepe di Albugnano
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Trattasi di percorso molto particolare che, unito ad altre 
manifestazioni collaterali organizzate dalle varie associa-
zioni culturali ed alle tradizioni enogastronomiche proprie 
della zona, ha rappresentato un motivo in più per visitare 
i nostri paesi, incrementando la conoscenza e la frequen-
tazione del territorio e contribuendo alla sua promozione 
turistica e culturale.

Asilo Infantile di Calliano

Il progetto, finalizzato alla ristrutturazione dell’asilo nido e 
della scuola materna del Comune di Calliano, è stato rea-
lizzato con lo scopo di rendere l’ambiente il più idoneo e 
accogliente possibile per la permanenza dei bambini.

E’ stata rifatta la pavimentazione della sala ludico-ricrea-
tiva dell’asilo nido con inserimento di armadi contenitori 
per i giochi, di seggioloni per la sala pranzo e di armadietti 
chiusi con sportello per questioni igienico sanitarie; è 
stata inoltre imbiancata l’ala materna.

Il progetto è stato attuato in tempi diversi poiché era 
necessario che non vi fosse la presenza di bambini, inse-
gnanti e collaboratori. 

SETTORI AMMESSI SCELTI

I settori ammessi scelti individuati dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti sono: salute pubblica, medi-
cina preventiva e riabilitativa; ricerca scientifica; volonta-
riato, filantropia e beneficenza; assistenza agli anziani ed 
attività sportiva.

L’attività della Fondazione, nei diversi settori d’intervento, 
vuole essere diretta a sostegno delle fasce sociali più 
deboli, con particolare attenzione alle persone più svan-
taggiate e indifese.  

Nel settore salute pubblica, medicina preventiva e ria-
bilitativa, la Fondazione ha contribuito, in questi anni, 
a potenziare e migliorare il presidio ospedaliero locale, 
sia attraverso l’acquisto di attrezzature, sia accompa-
gnando 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 con la speranza di garantire 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 cia-
scuno 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’e-
sercizio 2016 facenti riferimento ai settori di intervento 
ammessi scelti.

SETTORE SALUTE PUBBLICA, MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA
In questo settore la Fondazione, si dedica al sostegno 
di iniziative e progetti mirati alla prevenzione e alla cura 

di patologie mediche, che necessitano sempre più di 
attenzione, sviluppo e progresso. E’ per tale motivo che la 
Fondazione, nell’ambito di salute pubblica, medicina pre-
ventiva e riabilitativa, ha selezionato progetti che riguar-
dano implementazione di nuovi macchinari sanitari ad 
elevata specializzazione, sostegno psicologico a malati e 
famigliari e prevenzione tumorale.

Fondazione Uspidalet Onlus di Alessandria
La Fondazione Uspidalet Onlus realizza progetti rivolti alla 
ricerca medica ed al miglioramento dei livelli di qualità dei 
servizi sanitari offerti ai malati ed ai loro famigliari, in par-
ticolare a favore dell’ospedale pediatrico Cesare Arrigo 
di Alessandria, struttura di eccellenza nel panorama 
nazionale con un bacino di utenza diretto che coinvolge 
il basso Piemonte e parte della Lombardia.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, in questo 
anno, ha contribuito all’acquisto di un “Neuronavigatore 
Orbitale”: trattasi di un sofisticato sistema di navi-
gazione chirurgica, utilizzato in Otorinolaringoiatria, 
Neurochirurgia e chirurgia multidisciplinare, che consente 
di individuare il bersaglio da trattare in modo sicuro, meno 
invasivo e condiviso. 

Presentazione Neuronavigatore Orbitale presso Fondazione Uspidalet

Nuovi armadietti presso l’Asilo infantile di Calliano
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Le procedure chirurgiche sono quindi più efficaci, soprat-
tutto in età pediatrica, con una degenza postoperatoria 
ridotta in maniera significativa e un elevato migliora-
mento della qualità di vita dei pazienti post intervento

L’equipe dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria vanta 
un’elevata specializzazione nell’affrontare procedure 
chirurgiche ad alta complessità sia in ambito adulto che 
pediatrico che la rende un polo di riferimento per la chirur-
gia navigata assistita per la Regione Piemonte e Liguria e 
uno dei centri di eccellenza a livello nazionale ed europeo.

Hospice a Nizza Monferrato
L’ASL di Asti, con un contributo della Fondazione CrAsti, 
ha deciso di realizzare un Hospice presso l’ex presidio 
ospedaliero di Nizza Monferrato. 

L’Hospice è una struttura sanitaria destinata al ricovero 
e all’assistenza di malati terminali: il personale, altamente 
preparato, offre un supporto sia ai malati, sia ai familiari 
per poter affrontare il più serenamente possibile questo 
doloroso percorso.

Sono state realizzate stanze di degenza singole, dotate 
di ogni confort, arredate con mobili e suppellettili per 
poter ricordare l’ambiente familiare. Vi sono inoltre spazi 
comuni quali la tisaneria e sale colloqui, a disposizione 
non solo dei pazienti ma anche dei parenti che hanno 
libero accesso alla struttura e possono addirittura sog-
giornare accanto ai loro parenti ricoverati.

La sua realizzazione rappresenta un obiettivo primario per 
l’ASL anche in considerazione del fatto che la nostra pro-
vincia ad oggi è l’unica in Piemonte priva di tale struttura.

SETTORE ASSISTENZA AGLI ANZIANI
L’assistenza agli anziani è da sempre un settore molto 
delicato, in quanto sono necessarie esperienza e dedi-
zione per poter garantire ai meno giovani, spesso malati 
o non autosufficienti, una vita dignitosa e serena. Ma per 
attuare ciò è necessario vi siano anche strutture e ser-
vizi adeguati e moderni: in questo fronte è intervenuta la 
Fondazione CrAsti, erogando fondi a sostegno di migliorie 
e potenziamenti di case di riposo e centri diurni e a soste-
gno di iniziative volte a strappare un sorriso agli anziani, 
come nei seguenti progetti.

Casa di Riposo di Refrancore
Il progetto di miglioria della Casa di Riposo del Comune di 
Refrancore, ha portato all’acquisto di quattro letti elettrici, 
per il completamento del reparto non-autosufficienti della 
struttura, e di una barella doccia idraulica.

Tali implementazioni sono mirate ad agevolare le condi-
zioni di mobilità dell’ospite durante la salita e la discesa dal 
letto e durante il momento dell’igiene personale, renden-
dolo maggiormente autonomo nei cambi di posizione, 
aumentando la sicurezza e agevolando, al contempo, il 
personale della struttura.

Casa di Riposo di Isola d’Asti
Sono state attivate dalla Casa di Riposo “G. Fogliotti” di 
Isola d’Asti iniziative socio assistenziali a favore della 
popolazione anziana residente: nello specifico sono 
state potenziate le attività di fisioterapia, psicologia e ani-

mazione mantenendo attivo il centro diurno ed è stato 
potenziato il servizio di pasti a domicilio per gli anziani 
più disagiati.

La Casa di Riposo, con il contributo economico della 
Fondazione CrAsti e in collaborazione con gruppi di 
volontariato ed enti preposti, ha attuato tale progetto con 
lo scopo di aiutare anziani in situazioni drammatiche e 
di disagio, offrendo loro prima di tutto sostegno psicolo-
gico ed emotivo e cercando di affiancarli nelle difficoltà 
della quotidianità.

SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E 
BENEFICENZA
In una società, come la nostra, in continuo mutamento e 
con elevati disequilibri economici e culturali, l’intervento 
del settore volontariato, filantropia e beneficenza, appare 
purtroppo, in certi casi, di fondamentale utilità ed impor-
tanza, infatti le situazioni di famiglie o soggetti in diffi-
coltà, aumentano ogni anno e l’emarginazione di stranieri 
o diversamente abili, è un fenomeno sempre presente.

Tuttavia tale settore si occupa anche di aspetti meno cri-
tici, come l’intrattenimento dei giovani negli oratori o la 
promozione di iniziative estive. 

Associazione volontari del Carcere Effatà
Nell’aprile 2015 la Casa Circondariale di Asti ha avuto un 
importante cambiamento nella propria natura passando 
da Casa Circondariale (sede destinata a detenuti che 

Inaugurazione Hospice a Nizza Monferrato
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hanno commesso reati comuni e non definitivi, in attesa 
di sentenza o comunque con reati di lieve entità) a Casa di 
Reclusione (sede destinata a detenuti definitivi con pene 
lunghe, per reati evidentemente molto gravi). 

Questo passaggio di ristrutturazione giuridica, avvenuto 
peraltro senza troppo preavviso, ha determinato un muta-
mento radicale della fisionomia dell’istituto e delle attività 
svolte all’interno dall’Associazione Effatà. Se prima infatti, 
nella dimensione di Casa Circondariale, l’esigenza prima-
ria era soddisfare bisogni di prima necessità, con il pas-
saggio a Casa di Reclusione la situazione ha assunto una 
fisionomia del tutto nuova. In primo luogo, trattandosi di 
detenuti destinati a restare in percorso espiativo per lungo 
tempo, due sono le priorità a cui è stato necessario addi-
venire: scuola e lavoro. Per quanto concerne la scuola si è 
passati dai corsi di alfabetizzazione per stranieri ai corsi di 
scuola media superiore e corsi universitari.

La parte più complessa riguarda il lavoro: come Casa di 
Reclusione, l’Amministrazione è tenuta a creare opportu-
nità lavorative, in considerazione della lunga durata delle 
pene da espiare, collaborando per esempio con aziende 
che delocalizzano alcune linee produttive, spostandole 
all’interno delle Case di Reclusione. 

Molti sono stati i progetti attuati nell’ambito della digita-
lizzazione di giornali e settimanali forniti dalla Biblioteca 
Astense Giorgio Faletti e dalla Gazzetta d’Asti, con la 
seguente rilegatura delle parti cartacee in eleganti volumi.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, in seguito ad 
un ampliamento dei progetti sopra citati, ha contribuito, 
donando all’Associazione Volontari del carcere Effatà uno 
Scanner A4 a colori. 

Giornata Nazionale sulla SLA
La Giornata Nazionale sulla SLA è un’iniziativa nata nel 
2008 ed organizzata da AISLA, l’Associazione Italiana 
Sclerosi laterale amiotrofica. L’evento vuole ricordare il 
primo “sit in” dei malati di SLA, che il 18 settembre 2006 si 
riunirono a Roma, sotto il Ministero della Salute, per por-
tare all’attenzione dell’allora Ministro della Salute On. Livia 
Turco i propri bisogni, in particolare legati ai trattamenti 
assistenziali, alle prestazioni di assistenza domiciliare, 
all’accesso facilitato alle sperimentazioni cliniche, allo 
snellimento della burocrazia e alla riduzione dei tempi per 
ottenere il riconoscimento di invalidità.

Come ogni anno, i volontari dell’Associazione sono stati 
presenti in oltre 120 piazze italiane, sensibilizzando e pro-
muovendo la raccolta fondi, con un contributo minimo 
di € 10,00, attraverso la distribuzione di ben 12.000 bot-

tiglie di Barbera d’Asti D.O.C.G. allo scopo di promuovere 
l’ “Operazione Sollievo”, con il preciso intento di alleviare 
concretamente le sofferenze dei malati che si trovano a 
convivere ogni giorno con una malattia fortemente invali-
dante come la SLA.

Il progetto ha previsto sostegno economico, supporto per 
la gestione del malato tra le mura domestiche e fornitura 
di strumenti utili a migliorare la qualità della vita.

L’iniziativa è stata sostenuta anche dalla Regione Piemonte 
e dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. 

Oratori e centri estivi
Molte sono state le Parrocchie, i Comuni e le associazioni 
che hanno organizzato durante l’anno, con un supporto 
della Fondazione CrAsti, attività di intrattenimento e coin-
volgimento dei giovani, soprattutto nel periodo estivo.

La Parrocchia di S. Maria Nuova e la Parrocchia di San 
Pietro di Asti hanno promosso attività sia durante l’anno 
pastorale, con incontri di formazione e sensibilizzazione su 

Presentazione ed attrezzature progetto “Licenze Digitali”

Locandina Giornata Nazionale SLA
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temi e problematiche vicine ai ragazzi, sia durante l’estate 
con proposte ludiche, ricreative, formative ed educative.

Il Comune di Cortandone ha organizzato una settimana 
di campeggio in tenda, con lo scopo di venire incontro 
alle famiglie con difficoltà economiche, consentendo per-
tanto loro di dare una vacanza ai propri figli con una spesa 
ridotta ed in alcuni casi anche assente.

I Comuni di Tonco, Castell’Alfero, Castagnole Lanze e 
Montiglio Monferrato hanno attivato nel periodo di chiu-
sura delle scuole, centri estivi con personale in possesso 
di specifici requisiti culturali e professionali.

La Parrocchia S. Martino di Asti e l’Associazione di pro-
mozione sociale Oratorio Don Bosco di Moncalvo hanno 
mantenuto attività di oratorio e centri estivi per bambini e 
ragazzi anche stimolando iniziative di volontariato locale.

A San Damiano la Parrocchia San Vincenzo ha coin-
volto i giovani con manifestazioni di carattere sociale 
e ricreativo, come concorsi canori o la rappresentazione 
di commedie che riscuotono sempre un notevole suc-
cesso, mentre la Parrocchia San Bartolomeo ha puntato 
invece su attività ludiche, ricreative, sportive e di gioco, 
dirette all’animazione del tempo libero.

SETTORE ATTIVITÀ SPORTIVA
Nel settore attività sportiva, la Fondazione Cassa di 
Risparmio ha da sempre evidenziato l’importanza di 
promuovere progetti che identifichino nello sport un 
motivo di aggregazione, unione, confronto e divertimento. 
Inserire attività sportive nelle scuole, informare i giovani 
sull’importanza di fare sport, promuovere progetti, gare o 
competizioni, sono solo alcune delle iniziative sostenute 
dalla Fondazione, che ritiene lo sport “veicolo” di comuni-
cazione e di crescita per i giovani.

ASD Scuola Basket di Asti
L’iniziativa “Basket per il sociale e per l’eccellenza” è ormai 
al suo terzo anno e oggi conta circa 440 tesserati; in que-
sto anno, alla squadra Seniores, si è affiancato anche un 
progetto sociale che mira a coinvolgere, in modo com-
pletamente gratuito, le scuole elementari e medie di Asti, 
coinvolgendo circa 2000 bambini e avviandoli al gioco 
della pallacanestro.

Tale progetto sociale tocca anche il mondo femminile 
(sono state coinvolte circa 61 ragazze sotto i 14 anni) e 
durante il periodo estivo è stato organizzato un camp, 
dove poter imparare a giocare sia a basket che mini-

basket. Il camp estivo della scuola basket di Asti organiz-
zato a Sestriere, è considerato tra i migliori in Italia.

Le convocazioni di molti dei ragazzi a raduni regionali o 
nazionali e la richiesta di giocatori per squadre di serie b e/o 
c, sono conferma dell’ottimo lavoro che si sta svolgendo.

La Fondazione CrAsti ha contribuito allo sviluppo di tali 
progetti, poiché nati con l’obiettivo di garantire ad ogni 
praticante la possibilità di sfruttare il proprio potenziale 
in un ambiente educativo e professionale attraverso pro-
grammi di eccellenza, ma senza discostarsi mai dall’o-
biettivo primario, che rimane comunque sempre quello di 
aggregazione e divertimento attraverso lo sport.

ASD Junior Pentathlon di Asti
I campionati italiani open di triathlon e tetrathlon hanno 
rappresentato un importante evento nazionale per la città 
di Asti: è stato costituito un comitato organizzatore locale 
per la pianificazione, la gestione e il coordinamento dell’e-
vento, mentre l’organizzazione logistica della manifesta-
zione, la gestione dei collaboratori e dei giudici di gara 
suddivisi per ogni specialità, i pernottamenti, il servizio di 
ristorazione, gli spostamenti e la comunicazione dell’e-
vento e dei risultati, sono stati gestiti direttamente dalla 
ASD Junior Pentathlon Asti.

La città di Asti ha visto cimentarsi gli atleti più rinomati, 
soprattutto sportivi che avevano già ottenuto il pass per le 
Olimpiadi di Rio, tra cui l’astigiana Alice Sotero.

Momenti di attività negli oratori

L’astigiana Alice Sotero alle Olimpiadi di Rio
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ELENCO DELLE DELIBERE ASSUNTE NEI SETTORI D’INTERVENTO

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

PROGETTI EROGAZIONI

n. % euro %

Acquisto beni e attrezzature 1 1,20% 5.000 0,29%

Conservazione e restauro del patrimonio artistico 13 15,66% 81.088 4,76%

Manifestazioni culturali 17 20,48% 224.108 13,17%

Manifestazioni teatrali 10 12,05% 82.330 4,84%

Borse studio, premi e riconoscimenti 1 1,20% 3.390 0,20%

Pubblicazioni 4 4,82% 10.969 0,64%

Contributi di gestione 6 7,23% 1.088.200 63,93%

Altri interventi 9 10,84% 84.200 4,95%

Attività sportiva 1 1,20% 2.500 0,15%

Attività musicale 21 25,30% 120.400 7,07%

Totale 83 24,41% 1.702.185 30,46%
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RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO

Fondazione Palazzo Mazzetti - Asti - (AT) Gestione e attività di Palazzo Mazzetti anno 2016 1.000.000

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti - Asti 
- (AT)

43° Festival delle Sagre Astigiane 80.000

Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti - Asti - (AT) Quota adesione 2016 50.000

Fondazione Centro di Studi Alfieriani - Asti - (AT) Ripianamento bilancio 48.000

Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti - Asti - (AT) 1. Passepartout. 14° edizione - 1936-2016: le 
guerre e in consenso

2. Bibliobus: la biblioteca viaggiante

30.000

Associazione culturale Officine Carabà - Asti - (AT) Fuoriluogo 30.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Akamu - Accademia dello spettacolo e della 
musica

30.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Astiteatro 38 30.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Asti Musica 30.000

Associazione Arte e Tecnica - Asti - (AT) Le colline dei teatri stagioni teatrali di Moncalvo 
e Nizza Monferrato

20.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Iniziative volte a migliorare la qualità dell'offerta 
museale

20.000

Fondazione Centro di Studi Alfieriani - Asti - (AT) Programma attività didattiche, divulgative, 
editoriali anno 2016

15.000

Parrocchia dei Santi Matteo e Carlo - Villa San Secondo 
- (AT)

Restauro dipinto “Annunciazione” e altare 
marmoreo policromo

15.000

Fondazione Centro di Studi Alfieriani - Asti - (AT) Gestione ordinaria anno 2016 15.000

Associazione Premio Letterario Asti d’Appello - Asti - (AT) Premio letterario Asti d'Appello: 8° edizione 27 
novembre 2016

10.000

Ethica Scuola di Etica - Asti - (AT) Progetto educare alla bellezza 10.000

Fondazione Giovanni Goria - Asti - (AT) Sostegno alla realizzazione delle attività 
statutarie e gestionali della Fondazione Goria

10.000

Associazione Astigiani - Asti - (AT) Mostra su Valerio Miroglio 10.000

Associazione Culturale Parthenos - Buttigliera d’Asti - (AT) Fortissimamente Alfieri 2016 - Da Asti, dal 
Piemonte, per il teatro, per i giovani

10.000

Istituto storico della Resistenza e della Società 
contemporanea - Asti - (AT)

Attività culturali 2016 10.000

Parrocchia Sant’Antonio di Padova - Moncalvo - (AT) Restauro opere “Gloria di Santa Rosalia” di 
Vicent Malò e “L’Angelo custode” di Amedeo 
Grassi

9.940

Parrocchia SS. Rocco e Michele - Dusino San Michele - (AT) Restauro ciclo pittorico dipinti e statua 9.000

Parrocchia San Marziano - San Marzano Oliveto - (AT) Restauro conservativo tele della Chiesa 
parrocchiale - Sacra Famiglia e Madonna del 
Rosario

7.623

Ass. Culturale Davide Lajolo Onlus - Vinchio - (AT) Attività culturale 2016 7.000

Parrocchia Sant’Antonio di Padova - Moncalvo - (AT) Restauro tele “L'ultima cena” e “La lavanda dei 
piedi” attribuite a Guglielmo Gaccia

6.500

Parrocchia di San Defendente - Vallumida di Montegrosso 
d’Asti - (AT)

Restauro dipinti navata centrale e laterale della 
Chiesa

6.500

Parrocchia Santuario B.V. delle Grazie - Costigliole d’Asti 
- (AT)

Restauro statua lignea della Madonna con 
bambino

6.000

Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato - Costigliole 
d’Asti - (AT)

Paesaggi e oltre 2016 “Teatro e musica d'estate 
nelle Terre dell'Unesco”

6.000

Parrocchia SS. Pietro e Paolo - San Paolo Solbrito - (AT) Restauro ciclo pittorico dipinti di Antonio 
Milocco e altare lapideo policromo

6.000
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Società di Studi Astesi Onlus - Asti - (AT) Promozione, attraverso conferenze, convegni, 
seminari, recupero di documenti inediti, attività 
editoriale, della conoscenza della storia del 
territorio

6.000

Associazione A Sinistra - Asti - (AT) Eclettica 2 5.500

Seminario Vescovile della Diocesi di Asti - Asti - (AT) Completamento riqualificazione Biblioteca 
antica e annesso refettorio

5.000

Associazione Corale San Secondo - Asti - (AT) Stagione concertistica natalizia anno 2016 5.000

Associazione Culturale Armoniosa - Asti - (AT) Progetto Armoniosa 2016 5.000

Comune di Castelnuovo Don Bosco - Castelnuovo Don Bosco 
- (AT)

Basta che siate giovani perché io vi ami assai III 
edizione anno della misericordia

5.000

Circolo Filarmonico Astigiano - Asti - (AT) Monferrato Jazz Festival - IV edizione 5.000

Circolo Filarmonico Astigiano - Asti - (AT) Asti in concerto XXI edizione 5.000

Diocesi di Asti - Asti - (AT) Istituto diocesano liturgico musicale - stagione 
2016 - 2017

5.000

Ass. Museo Arti e Mestieri di un Tempo - Cisterna d’Asti - (AT) Narrazioni museali digitali 5.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Pubblicazione “Per strade e osterie” 4.326

Associazione Coro Polifonico Astense - Asti - (AT) Stagione concertistica 2016 4.000

E.R.C.A. Accademia di cultura nicese - Nizza Monferrato 
- (AT)

Prosecuzione del progetto per far tornare a 
Nizza Monferrato sculture e gessi della scultrice 
nicese Claudia Formica

4.000

Banda Musicale di Portacomaro - Portacomaro - (AT) Casa della musica 2016 4.000

Associazione Culturale Asti Classica - Asti - (AT) Asti musica in classica 2016 4.000

Unione dei Colli Divini nel cuore del Monferrato - 
Scurzolengo - (AT)

Archivio multimediale della memoria astigiana 
2016 - (Il banco delle memorie)

4.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) “Giornale di Asti” di Giuseppe Stefano Incisa 4.000

Fondazione Eugenio Guglielminetti - Asti - (AT) Conduzione ordinaria dell'attività annuale 3.700

Parrocchia San Nicolao - Mombaldone - (AT) Restauro dipinto su tela 3.660

Parrocchia SS. Vittore e Corona - Grazzano Badoglio - (AT) Restauro pala d'altare 3.522

Teatro degli Acerbi Società cooperativa - Asti - (AT) Teatro scuola 2015-2016 Comune di Asti 3.500

Diocesi di Asti - Asti - (AT) Parole e azioni per una continuità di impegno 3.500

Commissione Diocesana Migrantes - Asti - (AT) Mostra “Spezzare insieme il pane della speranza” 3.500

Comune di Montiglio Monferrato - Montiglio Monferrato 
- (AT)

Castello in Musica - edizione 2016 - 
diciannovesima edizione

3.500

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Astiss Teatro - Lo spettacolo Res Publica 3.500

Associazione Culturale Casa Del Teatro 3 - Asti - (AT) Concorso nazionale attori doc “Premio Luigi 
Vannucchi”

3.390

Associazione Club Amici della Musica Beppe Valpreda - Asti 
- (AT)

Premio Aureliano Pertile 2016 quindicesima 
edizione

3.000

Comune di Costigliole d’Asti - Costigliole d’Asti - (AT) Mezza stagione 15/16 - tredicesima edizione 3.000

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Asti - Asti - (AT) Cd Coro 3.000

Comune di Viarigi - Viarigi - (AT) Biblioteca a Viarigi 3.000

Associazione Culturale Organalia - Chivasso - (TO) Organalia in tour 2016 3.000

Fondazione Centro di Studi Alfieriani - Asti - (AT) Apertura Museo - 12 maggio 2016 2.843

Concerti e Colline Onlus - Nizza Monferrato - (AT) 15° Stagione musicale 2016 2.500
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Comune di Pino d’Asti - Pino d’Asti - (AT) Restauro stendardo della società agricola 
operaia del Comune di Pino d'Asti e della 
bandiera della scuola elementare del Comune 
di Pino d'Asti

2.500

Moncalvo Eventi Associazione Culturale Sportiva 
Dilettantistica - Moncalvo - (AT)

Moncalvo in danza 2016 2.500

Istituto Oblati San Giuseppe - Asti - (AT) Rassegna di teatro e spiritualità le sfide della 
fede 2016 - 3a edizione

2.200

Teatro degli Acerbi Società cooperativa - Asti - (AT) Spettacolo triangoli rossi 2.000

Associazione Coro Amici della Montagna Way - Assauto - 
Asti - (AT)

Non ti ricordi quel mese d'aprile: 
sessantacinque anni di un coro, la grande 
guerra. Cantiamo agli alpini e alla montagna

2.000

Società Agricola Operaia di Crocetta - Castello Di Annone - (AT) Restauro bandiera storica della società 2.000

Comune di San Paolo Solbrito - San Paolo Solbrito - (AT) Mostra dedicata a Enrico Paulucci 2.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Concorso Musicale “Asti Live Band Music 
Contest”

2.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Pubblicazione “Cisterna d'Asti - Un principato tra 
Roero e Monferrato”

1.893

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) La Stampa di Asti - “Da Caporetto alla Vittoria - 
La storia di un alpino”

1.708

Parrocchia S. Secondo - Ferrere - (AT) Concerto corali 1.500

Associazione Radio Asti Europa - Asti - (AT) Contributo a favore del giornale online 
www.radioasti.it

1.500

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus - Torino - (TO) Domeniche a Teatro - Rassegna di teatro per 
famiglie - XVIII edizione

1.500

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) “Vittorio e Antigone a Palazzo” - Spettacolo 
evento ad Asti per l'inaugurazione di Palazzo 
Alfieri

1.330

Ass. Clericalia et Alia - Asti - (AT) Gioventù in musica 1.200

Circolo Mandolinistico Paniati - Asti - (AT) Campus musicale giovanile 1.000

Associazione culturale Burattinarte - Alba - (CN) Festival internazionale Teatro di figura 
Burattinarte Summertime 2016

1.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Pubblicazione “Libertà Economiche” 750

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Giornata della memoria - 27 gennaio 2016 - 
Cerimonia di consegna delle Medaglie d'onore

700

Ass. culturale Amici del Vesuvio - Asti - (AT) Canta Napoli 700

Società Operaia di Mutuo Soccorso - Moncucco Torinese - (AT) Mostra Francesco Argirò 700
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROGETTI EROGAZIONI

n. % euro %

Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione 2 3,92% 23.500 1,37%

Borse studio, premi e riconoscimenti 4 7,84% 32.000 1,87%

Contributi di gestione 1 1,96% 119.010 6,96%

Altri interventi 9 17,65% 1.280.534 74,91%

Attività sportiva 1 1,96% 12.000 0,70%

Progetto disabili 14 27,45% 59.500 3,48%

Progetto fasce deboli 5 9,80% 45.500 2,66%

Progetti specifici 15 29,41% 137.500 8,04%

Totale 51 15,00% 1.709.544 30,59%

RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. - Asti - (AT) Contributo/quota anno 2016 1.246.434

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. - Asti - (AT) Spese anno 2014 - Assestamento bilancio anno 
2014

119.010

Comune di Asti - Asti - (AT) Educazione sostenibile all'inclusione 60.000

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato A. 
Castigliano - Asti - (AT)

Uno per tutti tutti per uno 25.000

Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Alfieri” - Asti - (AT) Rete lan/wlan e ambienti digitali 25.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Borse di studio 100/100 24.000

Associazione Le Culture del Territorio - Agliano Terme - (AT) Addetto cucina tradizionale regionale 20.000

M.I.U.R. - Uff. Educazione Fisica e Sportiva  - Asti - (AT) “La scuola astigiana in movimento: dall’attività 
promozionale per tutte le età ai campionati 
studenteschi a.s. 2015/2016”

12.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Attività didattica Musei Civici 2016/2017 12.000
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Istituto Istruzione Secondaria I° Grado L. C. Goltieri - Asti 
- (AT)

Lettera alla scuola - Sottoprogetti: prof. anch'io, 
lavorare in classe per una comunicazione 
inclusiva, centro sportivo scolastico, la montagna

10.000

Istituto di Istruzione Superiore ‘G. Penna’ - Asti - (AT) Siamo polvere di stelle: viaggio dall'universo più 
remoto...alla tavola

10.000

Direzione Didattica V Circolo - Asti - (AT) Percorsi da esplorare 7.000

Istituto Comprensivo Rocchetta Tanaro - Rocchetta Tanaro 
- (AT)

“Disabilità e successo formativo” 6.000

Direzione Didattica III Circolo - Asti - (AT) Nuovi orizzonti 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 2017-2018

6.000

Liceo Scientifico Statale F. Vercelli - Asti - (AT) Technolab 5.000

Istituto Madonna delle Grazie delle Salesiane di Don Bosco - 
Nizza Monferrato - (AT)

Innovadidattica: la tecnologia è intesa come un 
aiuto e non come un limite per la didattica

5.000

Istituto Comprensivo Villafranca d’Asti - Villafranca d’Asti - (AT) Tecnologia: inclusione e creatività 5.000

Asilo Infantile Regina Margherita - Asti - (AT) “Io ho un sogno... Andare a scuola!!” 5.000

Istituto Statale Augusto Monti - Asti - (AT) Biblioteca 3.0 5.000

Istituzione Scolastica Statale I Circolo - Asti - (AT) “Inform@bes - Un laboratorio di informatica 
anche per i bes”

5.000

Centro Provinciale Istruzione Adulti - CPIA Asti - Asti - (AT) No all’analfabetismo digitale 5.000

Direzione Didattica IV Circolo - Asti - (AT) Scopriti 2.0! 5.000

Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze politiche - Alessandria - (AL)

Master in Sviluppo locale - Anno Accademico 
2016/2017 - XIV Edizione

5.000

Istituto comprensivo 3 - Asti “A. Chiappino” - Asti - (AT) Scuol@ - Nuovi strumenti per educare 4.500

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.A. Giobert” 
- Asti - (AT)

Progetto A.M.T. - Ambiente multimediale 
tridimensionale

4.000

Istituto Comprensivo di Castell’Alfero - Castell’Alfero - (AT) La scuola vola in “rete” 4.000

Scuola Media Statale “Angelo Brofferio” - Asti - (AT) T.i.c. .....tack! le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione a favore dell’inclusione

4.000

Istituto comprensivo di Montegrosso - Montegrosso d’Asti - (AT) Prevenzione delle disabilità dell'apprendimento 4.000

Istituto Comprensivo di Scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di Primo Grado - San Damiano - (AT)

Star bene a scuola: interventi a 360 gradi 4.000

Istituto Comprensivo C.A. Dalla Chiesa di Nizza Monferrato - 
Nizza Monferrato - (AT)

Inclusarte ovvero l'arte come terapia inclusiva 3.500

Comune di Cocconato - Cocconato - (AT) Doposcuola “Peter Pan” rivolto ad alunni DSA e 
BES della scuola primaria e secondaria di primo 
grado

3.500

Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti - Villanova d’Asti 
- (AT)

Se tu dai una cosa a me.....crescere insieme 
nella diversità

3.500

Associazione Culturale Casa Del Teatro 3 - Asti - (AT) Corsi e laboratori per ragazzi e adulti 3.500

Associazione Disarmo e Sviluppo - Asti - (AT) Snapshots of our life - Istantanee della nostra vita 3.000

Istituto Comprensivo di Moncalvo Rita Levi Montalcini - 
Moncalvo - (AT)

Vita quotidiana e strategie d'intervento per 
alunni disabili

3.000

Direzione Didattica III Circolo - Asti - (AT) #students at work 3.000

Istituto comprensivo di Montegrosso - Montegrosso d’Asti 
- (AT)

“Usiamo le tic per una scuola…ad hoc” Le nuove 
tecnologie per una didattica inclusiva

3.000

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus - Asti - (AT) Diversità di espressione 3.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Progetto “Noi per voi - Progetto scuola V edizione” 3.000

Prefettura di Asti - Asti - (AT) “Adolescenti: maneggiare con cura. La filiera 
dell'art.75 del dpr 309/90 tra aiuto e controllo”

2.600

Istituto Comprensivo Costigliole - Costigliole d’Asti - (AT) Bes e strumenti “alternativi” 2.500

Comitato Istituto Confucio - Torino - (TO) Corso di lingua e cultura cinese 2015-16 presso 
scuola primaria P. Faletti di Settime (AT)

2.000
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Comune di Nizza Monferrato - Nizza Monferrato - (AT) Guardare con occhi “diversi” - Educare insieme 
per l'inclusione

2.000

Associazione Mani Colorate - Asti - (AT) Informi@moci 2.000

Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchi Sempre Uniti 
- Asti - (AT)

Progetto Scacchi a scuola - Asti - anno 
scolastico 2015/2016

2.000

Istituto d’Istruzione Superiore Nicola Pellati - Nizza 
Monferrato - (AT)

Corso di musicoterapia 1.500

Comune di Grazzano Badoglio - Grazzano Badoglio - (AT) Scuola aperta 1.500

Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Artom” - Asti - (AT) Apertura pomeridiana della biblioteca scolastica 1.500

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Premio “Scienza e Tecnologia” 1.500

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) II° Edizione Premio FIGS Cultura Tesi di Laurea 500

% NUMERO PROGETTI

7,81%

14,06%

20,31%

1,56%1,56%

54,69%

Acquisto beni e attrezzature

Realizzazione e recupero di strutture stabili

Conservazione e restauro del patrimonio artistico

Manifestazioni culturali

Contributi di gestione

 Altri interventi 

SVILUPPO LOCALE

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE SVILUPPO LOCALE

PROGETTI EROGAZIONI

n. % euro %

Acquisto beni e attrezzature 5 7,81% 32.245 4,09%

Realizzazione e recupero di strutture stabili 13 20,31% 196.300 24,91%

Conservazione e restauro del patrimonio artistico 9 14,06% 96.467 12,24%

Manifestazioni culturali 1 1,56% 2.500 0,32%

Contributi di gestione 1 1,56% 5.957 0,76%

Altri interventi 35 54,69% 454.705 57,69%

Totale 64 18,82% 788.174 14,10%
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RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO

Comitato Organizzatore 89° Adunata Nazionale Alpini Asti 
2016 - Asti - (AT)

Adunata nazionale A.N.A. 2016 100.000

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti - Asti 
- (AT)

44° Concorso enologico nazionale “Premio 
Douja d'Or” e 50° Salone nazionale di vini 
selezionati “Douja d'Or”

50.000

Opera Pia Caisotti - Asti - (AT) Restauro e risanamento conservativo del tetto 
dell'edificio “Opera Pia Caissotti” sito in Asti (AT)

50.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Percorsi di attivazione sociale sostenibili a 
supporto delle fasce deboli (P.A.S.S.)

50.000

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti - Asti 
- (AT)

Sviluppo e implementazione attività scientifica 
nell'ambito delle funzioni di vigilanza e 
regolazione del mercato

45.000

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti - Asti 
- (AT)

50° Anniversario del salone nazionale dei vini 
selezionati “Douja d'Or”

30.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Palazzo Alfieri - Spese tecniche 29.127

Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano - Asti 
- (AT)

Yard's belly progetto espositivo per la 
promozione del complesso del Michelerio in 
Asti, a metà strada tra cantiere e museo

25.000

Comune di Canelli - Canelli - (AT) Opere di restauro conservativo e recupero della 
chiesa di S. Rocco a Canelli a fini culturali/turistici

25.000

Unione dei Comuni Terre di Vini e di Tartufi - San Damiano 
d'Asti - (AT)

Recupero Foro Boario finalizzato alla creazione di 
un centro congressi/aree ricreative e biblioteca

25.000

ACRI - Roma - (RM) Evento sismico Centro Italia 24 agosto 2016 25.000

Parrocchia Nostra Signora del Carmine e San Giovanni 
Battista - Incisa Scapaccino - (AT)

Abbattimento barriere architettoniche Santuario 
della Virgo Fidelis

22.574

Associazione di Solidarietà Rinascita - Asti - (AT) La cascina si illumina 20.000

Scuola materna Borgo Tanaro - Asti - (AT) Completamento sezione Primavera integrata 
nella scuola dell'infanzia paritaria Borgo Tanaro

20.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Palio di Asti 2016 20.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Manutenzione Giardini Alganon 2016 13.920

Comune di Valfenera - Valfenera - (AT) Riqualificazione di piattaforma ad uso polivalente 
presso l'impianto sportivo comunale

10.000

Oratorio S. Giovanni Bosco - Asti - (AT) Migliorie e potenziamento della struttura sportiva 10.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Golosaria Monferrato 2016 10.000

Parrocchia San Secondo Insigne Collegiata - Asti - (AT) Congresso Eucaristico Diocesano aprile 2016 - 
Potenziamento struttura

10.000

Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo - Piea - (AT) Restauro conservativo delle facciate della 
chiesa parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo, 
del campanile e dell'adiacente Casa canonica 
parrocchiale

10.000

Comune di Sessame - Sessame - (AT) Realizzazione parco giochi per bambini 8.000

Istituto Oblati San Giuseppe - Asti - (AT) Il symposium internazionale 2016 e 
ristrutturazione Casa di San Giuseppe Marello 
(3° lotto)

8.000

Comune di Canelli - Canelli - (AT) Rievocazione storica “L'Assedio di Canelli - anno 
1613” - Edizione 2016

8.000

Comune di Settime - Settime - (AT) Riqualificazione area verde 8.000

Parrocchia San Vincenzo - San Damiano d'Asti - (AT) Restauro conservativo porzioni di intonaci 
esterni Chiesa Parrocchiale San Vincenzo 
Martire - II lotto

8.000

Parrocchia dei SS. Giacomo e Filippo - Asti - (AT) Secondo lotto oratorio Palucco 7.500

Parrocchia Sant'Andrea Apostolo - Castelnuovo Don Bosco 
- (AT)

Percorso della Fede - Chiesa di Sant’Andrea 
Apostolo

7.445
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Associazione Asti In Amicizia - Asti - (AT) 50° Anniversario del gemellaggio tra le città di 
Asti e Valence

7.000

A.C.T.A. Camping U. Cagni - Asti - (AT) Potenziamento struttura 7.000

Parrocchia San Martino - Calosso - (AT) Intervento sulla chiesa S.S. Trinità restauro 
intonaco e tinteggiatura - Calosso

7.000

Parrocchia Beata Vergine Assunta e San Bovo - Isola d'Asti 
- (AT)

Opere di manutenzione straordinaria Chiesa 
Parrocchiale

7.000

Parrocchia S. Martino Vescovo - Buttigliera d'Asti - (AT) Lavori di restauro della Chiesa di Sant'Antonio 6.500

Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del 
Piemonte - Torino - (TO)

Fondo Progetti anno 2016 5.957

Parrocchia S. Lorenzo Martire - Serole - (AT) Intervento di manutenzione ordinaria e messa 
in sicurezza del campanile della Chiesa 
Parrocchiale di Serole

5.500

Comune di Montegrosso d'Asti - Montegrosso d'Asti - (AT) Completamento tribuna presso campo da 
calcio comunale mediante ampliamento ed 
installazione copertura

5.000

Associazione Gente & Paesi Onlus - Portacomaro - (AT) I cammini e l'economia della bellezza 5.000

Società Operaia di Mutuo Soccorso “Olga Marchisio” - Asti 
- (AT)

In&out - incontri tematici/laboratori e outdoor 
activity per lo spaccio del popolo

5.000

Comune di Cortanze - Cortanze - (AT) Realizzazione di ascensore a servizio degli uffici 
comunali

5.000

Comune di Canelli - Canelli - (AT) Manifestazione “Canelli la città del vino” 5.000

Associazione Trifulao Canellesi - Canelli - (AT) Tutela del territorio a vocazione tartufigena, 
miglioramento del patrimonio arboreo

5.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Fondo Nazionale iniziative comuni delle 
Fondazioni - Contributo iniziativa Sisma Italia 
Centrale 2016

3.936

Asilo Infantile Calliano - Calliano - (AT) Ristrutturazione ale nido e materna 3.800

Comune di Ferrere - Ferrere - (AT) Realizzazione parco giochi di piazza 
Sant'Agostino

3.800

Comune di San Damiano d'Asti - San Damiano d'Asti - (AT) Manifestazione “La Barbera incontra - Food, 
wine e music” - 2016

3.500

Città di Moncalvo - Moncalvo - (AT) 379° Fiera del bue grasso 3.500

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Iniziative promozionali per la valorizzazione 
della Barbera d'Asti

3.500

CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e PMI - Asti 
- (AT)

Arti e mercanti - XVII edizione 3.000

Comune di Montegrosso d'Asti - Montegrosso d'Asti - (AT) Cartellonistica monumentale e turistica del 
Comune di Montegrosso d'Asti, Patrimonio 
Mondiale Unesco

3.000

Comune di Refrancore - Refrancore - (AT) Adeguamento alle normative mediante 
implementazione presidi di sicurezza presso il 
centro sociale

3.000

Comune di Montemagno - Montemagno - (AT) “Pane al pane: elogio del pane monferrino” 2.500

Comune di Viarigi - Viarigi - (AT) Saltinpiazza 2016 2.500

Comune di Aramengo - Aramengo - (AT) Rassegna “Oro, incenso, mirra - Presepi nel 
Monferrato”

2.500

Fondazione Centro di Studi Alfieriani - Asti - (AT) Progetto di riallestimento di Palazzo Alfieri 2.467

Comune di Refrancore - Refrancore - (AT) Aumento fruibilità campo polisportivo e 
ampliamento gamma sport praticabili dai 
ragazzi in età scolare con particolare riguardo 
all'utenza femminile

2.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Corso di formazione rivolto agli operatori di 
pubblici esercizi di Asti e provincia dedicato 
al miglioramento all'accoglienza verso il 
consumatore

2.000
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Comune di Piovà Massaia - Piovà Massaia - (AT) Profumata-menta 2.000

Comitato Fiera del Miele - Ferrere - (AT) 3° Fiera del miele e 9° Concorso regionale 
denominati “Ferrere Miele”

2.000

Comune di Moasca - Moasca - (AT) Nerodistelle: moasca di vino e di stelle 1.500

Associazione Turistica Pro Loco Rocchetta Tanaro - 
Rocchetta Tanaro - (AT)

Progetto cortometraggio 1.500

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Festival delle Sagre edizione 2016 - Super 
Trofeo Borello

1.500

Provincia di Asti - Asti - (AT) Anticipazione indennità Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria - ex dipendenti Società 
Astigiana Ammortizzatori srl in fallimento

1.148

Parrocchia S. Secondo - Ferrere - (AT) Presepi nelle frazioni 1.000

Comune di Calosso - Calosso - (AT) Calosso tutto l'anno - Fiera del Rapulé 1.000

RICERCA SCIENTIFICA

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE RICERCA SCIENTIFICA

PROGETTI EROGAZIONI

n. % euro %

Progetti di ricerca 3 60,00% 51.000 89,95%

Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione 1 20,00% 3.200 5,64%

Borse studio, premi e riconoscimenti 1 20,00% 2.500 4,41%

Totale 5 1,47% 56.700 1,01%

% NUMERO PROGETTI

20,00%

60,00%

20,00%

Progetti di ricerca

Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione

Borse studio, premi e riconoscimenti
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SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA

PROGETTI EROGAZIONI

n. % euro %

Acquisto beni e attrezzature 2 11,76% 25.000 10,45%

Progetti di ricerca 1 5,88% 6.000 2,51%

Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione 2 11,76% 6.500 2,72%

Borse studio, premi e riconoscimenti 3 17,65% 81.250 33,96%

Servizi socio-assistenziali 1 5,88% 12.500 5,22%

Altri interventi 8 47,06% 108.000 45,14%

Totale 17 5,00% 239.250 4,28%

% NUMERO PROGETTI

11,76%

5,88%

5,88%

11,76%

17,65%

47,06%

Acquisto beni e attrezzature

Progetti di ricerca

Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione

Borse studio, premi e riconoscimenti

Servizi socio-assistenziali

 Altri interventi 

RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Progetto Inteflavi: un approccio integrato alla 
lotta contro la flavescenza dorata della vite

25.000

Associazione Scientifica terapia e ricerca in oncologia - Asti 
- (AT)

Attività 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-prosecuzione (Acronimo Seqvino 2)

8.000

Associazione Italiana di Chimica e Tecnologia delle 
Ciclodestrine - Torino - (TO)

III International summer school on 
cyclodextrins

3.200

Associazione per lo Studio e la Ricerca in Ostetricia e 
Ginecologia “G. Rizzoglio” - Costigliole d'Asti - (AT)

Continuazione Borsa di studio Astrogin 2.500
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RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Proseguimento Borsa di studio aggiuntiva per la 
Scuola di specialità in Ginecologia e Ostetricia 
presso l'Università degli Studi di Torino - V anno

27.083

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Borsa di studio per specializzazione in Chirurgia 
vascolare presso l'Università degli Studi di 
Torino

27.083

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Borsa di studio per specializzando in 
Neurologia presso l'Università degli Studi di 
Torino (a.a. 2016 - 2017)

27.083

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Implementazione del progetto interaziendale 
pdta_dm e realizzazione del pdta gestione 
e trattamento delle persone con diabete, nei 
pazienti oncologici

25.000

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Laboratorio di elettrofisiologia “A raggi zero” 
- Prosecuzione

24.000

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Viva la vita - Corsi pad per alunni delle classi 5 
delle Scuole Superiori di Asti

20.000

Fondazione Uspidalet Onlus - Alessandria - (AL) Neuronavigatore orbitale con utilizzo pediatrico 20.000

Aisla Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica - Asti - (AT)

Gruppi di sostegno con il supporto di psicologi, 
neurologi, fisiatri e di tutte le figure profesionali 
previste

12.500

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Screening melanoma cutaneo (anno scolastico 
2016-2017)

10.000

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Ozonoterapia 10.000

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Se penso reagisco 8.000

Lega Italiana lotta contro i tumori - Sezione di Asti - Asti - (AT) Progetto Diana 5: studio sperimentale per 
prevenire recidive del carcinoma mammario 
con la dieta e l'attività fisica

6.000

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Promozione salute psicofisica in pazienti con 
disturbi mentali

6.000

Apistom Asti - Asti - (AT) Sostegno psicologico al paziente portatore di 
stomia come fonte di tutela per la qualità di vita

5.000

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Realizzazione di un HOSPICE presso l'ex P.O. di 
Nizza Monferrato

5.000

Lega Italiana lotta contro i tumori - Sezione di Asti - Asti - (AT) Conferenza scientifica - Istituto Oncologico 
di Candiolo - Istituto Europeo di Oncologia di 
Milano

3.500

Lega Italiana lotta contro i tumori - Sezione di Asti - Asti - (AT) Corso teorico-pratico “Elettrochirurgia 
a radiofrequenza delle lesioni virali e 
preneoplastiche”

3.000
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ASSISTENZA AGLI ANZIANI

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE ASSISTENZA AGLI ANZIANI

PROGETTI EROGAZIONI

n. % euro %

Acquisto beni e attrezzature 3 21,43% 11.500 12,17%

Realizzazione e recupero di strutture stabili 1 7,14% 2.000 2,12%

Manifestazioni culturali 1 7,14% 3.500 3,70%

Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione 1 7,14% 15.000 15,87%

Contributi di gestione 1 7,14% 25.000 26,46%

Altri interventi 7 50,00% 37.500 39,68%

Totale 14 4,12% 94.500 1,69%

RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO

Comune di Asti - Asti - (AT) Promozione e mantenimento della dignità 
individuale in età senile - II annualità

25.000

Casa di Riposo della Città di Asti - Asti - (AT) La saggezza lavorativa 15.000

Casa di Riposo “G. Fogliotti” - Isola d'Asti - (AT) Potenziamento servizi assistenziali in favore 
degli anziani non autosufficienti. Pasti a 
domicilio e sviluppo centro diurno

12.000

Associazione Sportiva Dilettantistica Socio Culturale 
Ricreativa E Assistenziale Circolo Way-Assauto - Asti - (AT)

Centro polivalente per Anziani di Asti 10.000

Comune di Refrancore - Refrancore - (AT) Miglioria Casa di riposo comunale 5.000

Casa di riposo Orfanelle - Chieri - (TO) Potenziamento struttura 4.500

Centro Auser Provinciale di Asti - Asti - (AT) Pony della solidarietà nella città di Asti e della 
loro estensione in provincia anno 2015/2016

4.000

Istituto Madonna delle Grazie delle Salesiane di Don Bosco - 
Nizza Monferrato - (AT)

Insieme è bello! A spasso per le vie di Torino 3.500

% NUMERO PROGETTI

21,43%

7,14%

7,14%

7,14%

7,14%

50,00%

Acquisto beni e attrezzature

Realizzazione e recupero di strutture stabili

Manifestazioni culturali 

Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione

Contributi di gestione

 Altri interventi 
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Associazione Vivere Insieme - Asti - (AT) Insieme appassionatamente 3.500

SEA delle Colline Alfieri - Servizio Emergenza Anziani - San 
Damiano d'Asti - (AT)

Teatro d'argento e musica 3.500

SEA Comunità Collinare Val Rilate Onlus - Servizio 
Emergenza Anziani - Cossombrato - (AT)

Un tesoro d'argento: ricordi, immagini, racconti. 
La dimensione sociale di un patrimonio da 
salvaguardare

2.500

Consulta Comunale degli Anziani - Castelnuovo Belbo - (AT) Gestione biblioteca 2.000

Comune di Tonco - Tonco - (AT) Non “soli” anziani - Seconda edizione 2.000

Centro Sociale Anziani - Buttigliera d'Asti - (AT) Miglioramento dell'accoglienza e della 
funzionalità del servizio ai soci

2.000

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

PROGETTI EROGAZIONI

n. % euro %

Acquisto beni e attrezzature 7 10,61% 31.319 4,27%

Pubblicazioni 1 1,52% 850 0,12%

Servizi socio-assistenziali 5 7,58% 45.000 6,15%

Altri interventi 51 77,27% 650.203 88,73%

Attività sportiva 2 3,03% 5.500 0,75%

Totale 66 19,41% 732.872 13,12%

% NUMERO PROGETTI

10,61%3,03%

1,52%

7,58%

77,27%

Acquisto beni e attrezzature

Pubblicazioni

Servizi socio-assistenziali

Altri interventi

Attività sportiva



Bilancio Consuntivo 201662

RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile - anno 2016

177.996

Fondazione con il Sud - Roma - (RM) Quota di competenza anno 2016 151.855

Caritas Diocesana di Asti - Asti - (AT) Emporio della solidarietà 80.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Accompagnamento a persone in disagio 
abitativo e sociale

40.000

Associazione di volontariato Pietra Viva - Alessandria - (AL) Progetto “L'eredità di Don Bosco - Oratorio 
interdiocesano”

25.000

A.N.F.F.A.S. Onlus - Sezione di Asti - Asti - (AT) Affrontiamolo insieme 20.000

Aisla Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica - Asti - (AT)

IX Giornata Nazionale SLA 20.000

Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - 
Asti - (AT)

Parole tra le mani 17.500

Associazione Missione Autismo - Asti - (AT) Mi metto in gioco 16.000

Comune di Cortazzone - Cortazzone - (AT) Assistenza formativa, di supporto tecnologico 
e sanitario a bambine affette da osteogenesi 
imperfetta

11.000

Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale Asti - Asti - (AT) Assistenza e trasporto a minori con disagio 
psicofisico e sociale

10.000

CO.GE.SA - Asti - (AT) Progetto “Vicini nelle distanze” 10.000

Parrocchia N.S. di Lourdes - Asti - (AT) Azioni di misericordia per il bene di tutti 10.000

Caritas Diocesana di Asti - Asti - (AT) Fondo Antisfratti 10.000

Leali Società Cooperativa Sociale - Costigliole d'Asti - (AT) Agricoltura sociale 2016 8.000

Associazione di volontariato Peter Pan - Asti - (AT) Progetto cresci al Peter Pan 2016/2017 6.000

Associazione Volontari del Carcere Effatà - Asti - (AT) Progetto continuativo REDEAS 6.000

Centro di aiuto alla vita - Gigliola Gamba - Asti - (AT) Sostegno alla vita nella fase della gestazione 
e successivamente fino al compimento dei 
quattro anni del bambino

5.000

CE.PI.M. Centro Piccoli Down Asti - Asti - (AT) “Universo Down 2016”: assistenza psicologica, 
logopedia, psicomotricità, autonomia, 
musicoterapia, arteterapia, teatroterapia e... 
Tanto altro

5.000

Associazione Alzheimer Asti Onlus - Asti - (AT) Alzheimer café - Aiutateci a continuare (III anno) 5.000

Banco Alimentare Piemonte e Valle d'Aosta - Asti - (AT) Raccolta di prodotti alimentari per i bisognosi di 
Asti e provincia

5.000

Associazione Volontari del Carcere Effatà - Asti - (AT) Progetto “Licenze Digitali” 4.636

Asintrekking A.S.D. - Quarto Inferiore - (AT) Asinabile 3.500

Associazione Piam Onlus - Asti - (AT) Ratatouille 3.500

Comune di Cortandone - Cortandone - (AT) Campeggio Sprint - edizione 2016 3.000

Associazione Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti - Asti 
- (AT)

Non rinunciare a leggere - Il cane guida 3.000

Parrocchia S. Maria Nuova - Asti - (AT) Oratorio: bene per tutti 2 3.000

Parrocchia San Pietro - Asti - (AT) Oratorio/estate ragazzi 2016 3.000

Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Asti - Asti - (AT) Attività dell'anno 2016 3.000

Parrocchia S. Antonio Abate - Celle Enomondo - (AT) Crescere insieme a Celle 3.000

Parrocchia S. Martino - Fr. Castiglione - Asti - (AT) Attività parrocchiali ed estate ragazzi 3.000

Croce Bianca PA Asti - Asti - (AT) Liberi di muoversi 3.000
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Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Asti - (AT) Potenziamento attrezzature informatiche 
- Completamento

2.901

Comune di Castell'Alfero - Castell'Alfero - (AT) Attività per centro estivo destinato ai bambini e 
ragazzi in età prescolare e scolare

2.500

Centro Volontari della Sofferenza - Asti - (AT) Interventi a beneficio di persone anziane, 
ammalate e bisognose/ pagamento di utenze 
varie e medicine

2.500

Parrocchia S. Domenico Savio - Asti - (AT) Magazzino solidale San Domenico Savio 2.500

Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Asti - (AT) Contributo per attività di socializzazione e 
vacanze accessibili rivolta alle persone con 
sclerosi multipla

2.500

Parrocchia S. Leonardo - Canelli - (AT) Centro San Paolo Solidale 2016 2.500

Associazione VAO Volontari Accoglienza Ospedaliera - Asti 
- (AT)

Acquisto batterie per messa in esercizio minicar 
elettriche

2.233

Somarkanda Scs - Asti - (AT) La Fenice è risorta 2.000

UNITALSI - Asti - (AT) Prosecuzione progetto pluriennale al 
volontariato dei giovani per assistenza agli 
ammalati e diversamente abili e contributi a 
giovani e malati

2.000

Ass.ne Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro - Asti - (AT) Progetto “Icaro” 2.000

Comune di Tonco - Tonco - (AT) E..state insieme a Tonco 2016 2.000

Associazione di promozione sociale Oratorio Don Bosco - 
Moncalvo - (AT)

“Camminiamo insieme 2016” - Estate ragazzi, 
grest e attività ordinaria 2016 aps oratorio 
Moncalvo

2.000

Comune di Castagnole delle Lanze - Castagnole Lanze - (AT) Sempre insieme: centro estivo e volontariato 
giovanile

2.000

ATCA Associazione per la tutela e la cura dell'adolescenza - 
Asti - (AT)

Apprendere? No problem 2.000

La Strada Società Cooperativa Sociale - Asti - (AT) Trilly c'è 2.000

Associazione Polisportiva Dilettantistica Dopolavoro 
Ferroviario di Asti - Asti - (AT)

Torneo tennis in carrozzella 2.000

Associazione San Vincenzo de' Paoli - Moncalvo - (AT) Attività 2016 dell'Associazione Società S. 
Vincenzo de' Paoli

2.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) 25 novembre 2016 - Giornata contro la violenza 
alle donne

1.952

Associazione di volontariato Insieme al Margine - Monale - (AT) Terre colorate 1.500

Parrocchia S. Marziano - San Marzanotto - Asti - (AT) Cultura e crescita 1.500

Associazione di volontariato Insieme al Margine - Monale 
- (AT)

Quando il territorio riabilita... Terre colorate va 
in città

1.500

Parrocchia San Bartolomeo - San Damiano d'Asti - (AT) Attività educativa e formativa giovanile 2016 1.500

Parrocchia San Vincenzo - San Damiano d'Asti - (AT) Attività educativa e formativa giovanile 2016 1.500

Parrocchia San Secondo - Baldichieri d'Asti - (AT) “Oratorio diffuso” 1.500

Associazione Culturale “Per San Martino” - San Martino 
Alfieri - (AT)

Letture e attività espressive per i bimbi e i 
ragazzi di San Martino

1.400

Comune di Cortazzone - Cortazzone - (AT) Installazione di defibrillatore in area pubblica 1.275

Comune di Montiglio Monferrato - Montiglio Monferrato 
- (AT)

Centro estivo comunale 2016 - C'entro anch'io 1.000

Centro aiuto alla vita - Moncalvo - (AT) L'aiuto concreto e continuo dà fiducia e 
speranza, incoraggia mamme e bambini a 
sorridere alla vita

1.000

Associazione Parkinson Asti - Asti - (AT) Attività motoria per la malattia di 
parkinson-2016

1.000

Associazione di volontariato Nuovo Gruppo Giovani di 
Vaglierano - Asti - (AT)

I giovani a Vaglierano 2016 1.000
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Pia Associazione Maschile Opera di Maria - Asti - (AT) Abbonamento rivista “Città nuova” a persone 
in difficoltà che vivono in ambienti difficili di 
sofferenza come le carceri

850

Polizia Stradale Compartimento per Piemonte e Valle 
d'Aosta Sezione di Asti - Nizza Monferrato - (AT)

Potenziamento attrezzature informatiche 773

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Cortazzone 
- (AT)

Riscaldamento, manutenzione biliardo 500

Associazione via Madre Teresa di Calcutta Pontesuero 
Valgera - Asti - (AT)

Bimbi in festa 500

RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO

Comune di Asti - Asti - (AT) Progetto sport per tutti 37.000

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. - Asti - (AT) Progetto “BenEssere in gioco: la cultura del 
benessere”

30.000

ASD Scuola Basket Asti - Asti - (AT) ASD Scuola basket Asti (Basket per il sociale ed 
eccellenza)

20.000

ASD Asti Calcio a Cinque - Asti - (AT) Il calcio a cinque tra i giovani 12.500

Associazione Sportiva Dilettantistica Vittorio Alfieri - Asti - (AT) Praticare sport per essere vincenti nella vita 12.000

ASD Asti Sport - Asti - (AT) Asti sport 10.000

U.S.D. San Domenico Savio - Rocchetta Tanaro - Asti - (AT) Progetto “Sport per tutti” 10.000

Gruppo Sportivo Pegaso - Asti - (AT) Liberamente insieme in acqua e con altri sport 
per crescere insieme

10.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Candidatura European Community Of Sport 
2017: la cultura del benessere

10.000

ASD New Volley 0141 Asti - Asti - (AT) Pallavolo: divertimento, socializzazione e 
solidarietà

9.000

Pallacanestro Cierre Asti 98 - Asti - (AT) Basket e metodo: “L'impegno nello sport come 
palestra per applicare lo stesso metodo nello 
studio e nel lavoro”

8.000

Associazione Sportiva Dilettantistica Hasta Volley - Asti 
- (AT)

Contributo per attività sportiva di 
pallavolo giovanile e di vertice effettuata 
prevalentemente con atleti under 20 - Stagione 
agonistica 2015-2016

7.000

ASD Astense Libertas - Asti - (AT) Calcio a 5 per tutti 7.000

ASD Playasti - Asti - (AT) Crescere con la pallavolo: obiettivi, metodologie 
e insegnamenti per ogni fase dello sviluppo 
dello sportivo.

6.500

Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Valle Belbo - 
Canelli - (AT)

Palla in gioco, noi ci siamo 5.000

G.S. Voluntas Associazione Sportiva Dilettantistica - Nizza 
Monferrato - (AT)

Ci alleniamo per crescere 5.000

Junior Asti Rugby ASD - Asti - (AT) Progetto rugby giovanile 5.000

ATTIVITÀ SPORTIVA

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE ATTIVITÀ SPORTIVA

PROGETTI EROGAZIONI

n. % euro %

Attività sportiva 40 100,00% 265.500 100,00%

Totale 40 265.500
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ASTA Gruppo Sbandieratori del Palio di Asti - Asti - (AT) Progetto per l'avvio dell'attività sportiva/
educativa rivolta all'insegnamento della 
tradizione astigiana della bandiera/
accompagnamento musicale

4.500

ASD Nuova Sco Asti - Asti - (AT) Sport e integrazione 4.500

Unione Sportiva Virtus Canelli - Canelli - (AT) Insegnamento giuoco calcio e capacità al 
lavoro di gruppo

4.500

ASD Torretta Nostra Signora di Lourdes - Asti - (AT) Stagione calcistica 2015-2016 4.000

ASD Junior Pentathlon Asti - Asti - (AT) Swimming even faster 4.000

ASD Asti Nuoto - Asti - (AT) Sport inteso come promozione del benessere 
fisico e mentale

4.000

ASD Junior Pentathlon Asti - Asti - (AT) Alice a Rio 2016 - L'educazione olimpica - 
Campionati italiani open

3.000

Ass.ne Sportiva Dilettantistica Arcieri Astarco - Asti - (AT) Attività sportiva agonistica e promozionale 3.000

Associazione Dilettantistica Polisportiva Castagnolese - 
Castagnole delle Lanze - (AT)

Dai un calcio alla noia insieme a noi!! 3.000

Ass.ne Polisportiva Dilettantistica Mezzaluna - Villanova 
d'Asti - (AT)

Il calcio dalla scuola al campo 2.500

Comune di Tonco - Tonco - (AT) “Sport... Ci sono anch'io!” 2.500

ASD PGS Jolly Castagnole - Castagnole delle Lanze - (AT) Nessuna predica è più vera del buon esempio 2.500

San Quirico F.C. - Asti - (AT) Richiesta contributo San Quirico 2.500

Hasta-circolo Tennis e Calcetto Amici Cassa Risparmio di 
Asti ASD - Asti - (AT)

Corso gratuito di insegnamento tennis ai 
bambini ed ai ragazzi delle scuole medie 
inferiori della provincia di Asti

2.500

ASDR Tigliolese - Tigliole - (AT) Tamburello friends 2.000

Associazione Majorettes Le Stelline azzurre e tamburini di 
Ferrere - Ferrere - (AT)

Majorettes, tamburini e sbandieratori .... 
Insieme con passione e divertimento!

2.000

ASD Circolo Anspi Filippo Carretto - Montegrosso d'Asti 
- (AT)

Sportgiocando - Attività motorie e sportive per 
bambine e bambini della scuola dell’infanzia e 
dei primi anni della scuola primaria

1.500

ASD Junior Asti - Asti - (AT) Progetto junior 1.500

ASD New Asti Skating - Asti - (AT) Movimento gioco e sport: io dico sì stagione 
2015-2016

1.500

ASD Spartak San Damiano - San Damiano d'Asti - (AT) Crescere con il pallone attraverso i valori dello 
sport

1.500

Blue Roller - Club Pattinatori Libertas ASD - Asti - (AT) Il pattinaggio di gruppo - Spettacolo ed incontro 
- III anno

1.500

C.s.n. Funakoshi Karate - Nizza Monferrato - (AT) At@kumite 1.500

ASD Scuola Calcio Astigiana - Asti - (AT) Sca...teniamoci: sport e divertimento 
2015/2016

1.500
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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 suc-
cessiva 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 2016, è 
pari a euro 136.611,00 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 31/12/2016 il Fondo volontariato ammonta ad euro 
136.611,00 quale “quota disponibile” relativa all’accanto-
namento anno 2016.

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 inizia-
tive comuni delle Fondazioni.

Nel corso degli ultimi anni si è manifestata più volte l’e-
sigenza 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 dispo-
nibili per sostenere iniziative di interesse comune, non 
solo di carattere emergenziale, consente una maggiore 
capacità di programmazione, una più tempestiva rispo-
sta alle esigenze di intervento, una più omogenea distri-
buzione 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 
2016, la somma di euro 15.451,00.

FONDAZIONE CON IL SUD
La Fondazione con il Sud è un soggetto privato nato il 
22 novembre 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di ori-
gine bancaria e il mondo del terzo settore e del volon-
tariato 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 

della 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 sussidia-
rietà 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 fon-
dazioni di origine bancaria e il radicamento territoriale 
delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione 
sociale, quali luoghi di partecipazione attiva e di eserci-
zio concreto della democrazia, sono gli elementi che ne 
caratterizzano l’identità e l’azione.

La Fondazione con il Sud nasce quale frutto princi-
pale 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-Coordina-
mento 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 calco-
lato in proporzione alla media degli accantonamenti ai 
Fondi Speciali per il Volontariato effettuati da ciascuna 
Fondazione nei tre anni precedenti, salvo successivi con-
guagli in base all’ammontare complessivo attribuito dal 
sistema fondazioni. 

Per l’anno 2016 la somma destinata dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti alla Fondazione con il Sud è 
stata pari ad euro 151.855,00.

FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ 
EDUCATIVA MINORILE
La povertà economica è spesso causata dalla povertà 
educativa: le due si alimentano reciprocamente e si tra-
smettono di generazione in generazione. Un’alleanza 
per contrastare questo preoccupante fenomeno è stata 
messa in campo dalle Fondazioni di origine bancaria e dal 
Governo che, con apposite agevolazioni fiscali previste 
nella Legge di stabilità per il 2016, ha voluto incentivare 
l’ulteriore impegno delle Fondazioni su questo fronte.

A fine aprile i due partner hanno firmato un Protocollo 
d’Intesa per la gestione di un Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile, che è destinato “al sostegno 
di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli osta-
coli di natura economica, sociale e culturale che impedi-
scono la piena fruizione dei processi educativi da parte 
dei minori”. 

Il Fondo è alimentato dalle Fondazioni di origine banca-
ria, che usufruiranno di un credito d’imposta. Il fondo avrà 
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una consistenza di 120 milioni di euro l’anno per tre anni.

L’operatività del Fondo è stata assegnata all’impresa 
sociale “Con i Bambini” per l’assegnazione delle risorse 
tramite bandi. Le scelte di indirizzo strategico sono defi-
nite da un apposito Comitato di indirizzo nel quale sono 
pariteticamente rappresentate le Fondazioni di origine 
bancaria, il Governo, le organizzazioni del Terzo Settore e 
rappresentanti di Isfol e EIEF – Istituto Einaudi per l’eco-
nomia e la finanza.

I primi due bandi, rivolti alla prima infanzia (0-6 anni) e 
all’adolescenza (11-17 anni), sono stati pubblicati ad otto-
bre e sono scaduti rispettivamente il 16 gennaio e l’8 feb-
braio u.s..

Obiettivo del bando per la prima infanzia è stato quello di 
potenziare l’offerta di servizi di cura ed educazione dedi-
cati ai minori tra 0 e 6 anni, con particolare riferimento ai 
bambini appartenenti a famiglie in difficoltà, promuoven-

done la qualità, l’accessibilità, la fruibilità, l’innovazione. Il 
Bando dedicato all’adolescenza (11-17) si è posto come 
obiettivo quello di promuovere e stimolare il contrasto dei 
fenomeni di dispersione e abbandono scolastico, nonché 
di situazioni di svantaggio e di rischio devianza, partico-
larmente rilevanti tra gli adolescenti che vivono in contesti 
ad alta densità criminale.

Per l’anno 2016, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti 
ha destinato al Fondo per il contrasto della povertà edu-
cativa minorile la somma complessiva di euro 711.984,00 
così ripartita:

• 533.988,00 dall’utilizzo/cessione del credito d’imposta 
relativo;

• 52.279,00 convogliando il 50% delle risorse già impe-
gnate per la Fondazione con il Sud;

• 125.717,00 quale importo aggiuntivo.
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3.

BILANCIO CONSUNTIVO 
PER L’ESERCIZIO 2016

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 fon-
dazioni 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 osser-
vano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne 
il valore ed ottenerne un’adeguata redditività. Le fonda-
zioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio 
e lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditi-
vità, assicurando il collegamento con le loro finalità istitu-
zionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.

Il bilancio al 31 dicembre 2016 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 indica-
zioni ricevute dall’Autorità di Vigilanza con il Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. DT 10836 
del 10 febbraio 2017, secondo gli schemi ed in conformità 
alle disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, 
opportunamente modificato da indicazioni fornite dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si è tenuto conto, ove applicabili, delle raccomandazioni 
formulate dalla Commissione per la statuizione dei prin-
cipi contabili e dai Consigli dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili, nonché degli orientamenti contabili 
della Commissione Bilancio e questioni fiscali dell’ACRI, 
approvati dal Consiglio nella seduta del 16 luglio 2014 e 
revisionati in data 15 febbraio 2017 in seguito alle modi-
fiche apportate alle disposizioni civilistiche in materia di 
bilancio dal D. Lgs. 139/2015. 

2) LINEE GENERALI

Premessa
L’investimento del patrimonio in attività fruttifere è stato 
storicamente effettuato seguendo una pluriennale stra-
tegia di diversificazione, in modo da ottenere una reddi-
tività adeguata alle necessità operative dell’Ente, senza 
assumere, soprattutto nel medio-lungo periodo, elevati 
rischi finanziari tali da pregiudicare l’integrità del patri-
monio 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 d’Intesa 
tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associa-
zione 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 patri-
monio 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 risul-
tati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di fun-
zionamento in rapporto alla dimensione ed alla comples-
sità e caratteristiche del portafoglio. 

La gestione del patrimonio deve, infine, ottimizzare la com-
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binazione 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’in-
debitamento in nessuna forma, fatti salvi alcuni casi in 
cui lo sfasamento temporale tra entrate e uscite di cassa 
determini esigenze di liquidità e, in ogni caso, l’indebita-
mento non può superare il dieci per cento della consi-
stenza 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 sono realizzati 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 autorevo-
lezza, e del principio di libertà e indipendenza nello svolgi-
mento delle loro funzioni. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 9, del Protocollo d’Intesa, le 
fondazioni sono tenute, entro un anno dalla sottoscri-
zione 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. (“CrAsti”) iscritte 
nell’attivo patrimoniale al costo di 176.234.551,00 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. In occasione dell’au-
mento di capitale la Fondazione ha ceduto tutti i diritti 
d’opzione ad essa spettanti in virtù delle azioni posse-
dute. Nel corso del 2016 l’interessenza non è variata ed è 
pari al 37,82% del capitale sociale della banca conferitaria. 

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 
CrAsti, 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 modifi-
che statutarie si prefiggono, inter alia, l’obiettivo di (i) assicu-

rare 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) indivi-
duare e specificare le ipotesi di incompatibilità ed ineleggi-
bilità 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, adot-
tato 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 patrimo-
niale e finanziaria della Fondazione in aderenza ai con-
tenuti 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 funzio-
namento 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 2016 le attività della Fondazione sono costituite per 
l’82,38% da immobilizzazioni finanziarie, di cui il 76,10% 
dalla partecipazione di controllo in CrAsti S.p.A., per 
l’8,82% da immobilizzazioni materiali ed immateriali e per 
l’8,80% da altre attività.

I dividendi distribuiti annualmente dalla CrAsti S.p.A. costi-
tuiscono per la Fondazione la maggiore fonte di reddito. Il 
dividendo totale incassato nel 2016 ammonta a circa 6,78 
milioni di Euro, pari a circa l’82,49% del totale dei proventi 
ordinari, ed equivale ad un rendimento medio annuo del 
3,03% (calcolato sul valore di bilancio al netto delle imposte). 

3) MERCATI FINANZIARI ED INVESTIMENTI
L’economia mondiale nel 2016 ha mostrato lievi segnali 
di ripresa, grazie alla moderata espansione dell’economia 
dei paesi emergenti, in contrapposizione al blando rallen-
tamento dell’economia europea, dove il referendum sull’u-
scita della Gran Bretagna dall’Unione ha portato ad una 
consistente svalutazione della Sterlina senza però avere i 
drastici effetti stimati.

Le condizioni dell’economia mondiale sono lievemente 
migliorate ma permangono numerosi fattori di incer-
tezza, primo fra tutti le scelte di politica economica della 
nuova amministrazione americana, non ancora definite 
nei dettagli. 

Nell’area dell’Euro la crescita è proseguita a ritmo lento: 
l’inflazione è risalita a dicembre, ma il livello complessivo 
rimane comunque basso. Per mantenere le condizioni 
monetarie espansive adeguate ad assicurare l’aumento 
dell’inflazione, il Consiglio direttivo della BCE ha esteso la 
durata del programma di acquisto di titoli fino a dicem-
bre 2017 ipotizzando di confermarla anche oltre tale sca-
denza in caso di necessità.

La ripresa dell’economia globale potrebbe essere frenata 
dall’incertezza sulle trattative che definiranno i nuovi rap-
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porti commerciali tra l’Unione Europea e il Regno Unito, 
dall’emergere di spinte protezionistiche e da possibili tur-
bolenze nelle economie emergenti associate alla norma-
lizzazione della politica monetaria negli Stati Uniti. 

Le proiezioni per l’economia italiana indicano che il PIL 
dovrebbe registrare una crescita intorno allo 0,9% per il 
2017, all’1,1% per il 2018 e 2019 anche se il PIL del 2019, 
secondo le citate stime, sarebbe ancora inferiore di circa 
quattro punti percentuali rispetto a quello del 2007.

Per quanto riguarda l’occupazione, nel terzo trimestre del 
2016 si è stabilizzata: sono aumentati i lavoratori dipen-
denti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato 
e le proiezioni indicano una contenuta espansione anche 
negli ultimi mesi del 2016. Le previsioni economiche 2017 
fornite dall’ISTAT suggeriscono, in ogni caso, una prose-

cuzione dell’espansione economica nei prossimi mesi. 
I miglioramenti sul mercato del lavoro proseguirebbero 
anche nel 2017 ma a ritmi più contenuti: le unità di lavoro 
sono previste in aumento dello 0,6% e la disoccupazione 
dovrebbe attestarsi all’11,3%.

L’inflazione, marginalmente negativa nella media del 2016, 
dovrebbe risalire lentamente nel 2017, sostenuta dal più 
elevato livello dei prezzi dei prodotti energetici importati.

E’ proseguita nei mesi più recenti l’espansione del credito 
privato non finanziario, con un aumento anche del prestito 
alle imprese. Le proiezioni del quadro economico, presup-
pongono il mantenimento di un livello contenuto dei rendi-
menti a lungo termine e condizioni del credito, in termini di 
costo e disponibilità, complessivamente distese.

4) CONFRONTO CON IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE 2016 
Il confronto tra il Documento Programmatico Previsionale 2016 ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016 mette in 
evidenza i seguenti risultati:

Proventi ordinari: sono stati superiori di circa 482 mila 
Euro rispetto a quanto preventivato sostanzialmente per 
effetto dei dividendi distribuiti dalla società partecipata 
Ream sgr S.p.a.

Oneri ordinari: sono stati inferiori rispetto alle previsioni del 
DPP 2016 di circa 117 mila Euro a seguito della riduzione dei 
costi del personale e delle spese per consulenze esterne.

Avanzo dell’esercizio: l’incremento dei proventi ordinari e 
la contestuale diminuzione degli oneri hanno consentito 
di realizzare un avanzo d’esercizio superiore alla stima 
indicata nel DPP (+18,07%). 

L’avanzo dell’esercizio 2016, che costituisce il totale delle 
risorse a disposizione della Fondazione, ammonta a circa 
5,1 milioni di Euro ed è stato destinato per l’80% ad eroga-
zioni ed accantonamenti per l’attività istituzionale; il rima-
nente 20%, pari a circa 1 milione di Euro, è stato accanto-
nato al fondo di riserva obbligatoria. 

La quota complessiva destinata ad erogazioni nei set-
tori rilevanti ammonta a 2,1 milioni di Euro, pari al 51,23% 
dell’avanzo di esercizio ridotto dall’accantonamento alla 
riserva obbligatoria, superiore al limite minimo del 50% 
stabilito dal D. Lgs. n. 153/99.

CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 VARIAZIONI

Dividendi 8.018.696 7.616.000 402.696 5,29%

Interessi e proventi assimilati 202.059 123.000 79.059 64,28%

Proventi ordinari 8.220.755 7.739.000 481.755 6,23%

Risultato d’esercizio imprese strumentali esercitate 
direttamente

0 0 0 0,00%

Oneri -1.589.193 -1.719.000 129.807 -7,55%

Imposte -1.694.348 -1.681.000 -13.348 0,79%

Altri proventi 388 0 388 n.c.

Oneri ordinari e altri proventi -3.283.153 -3.400.000 116.847 -3,44%

Proventi straordinari 185.436 0 185.436 n.c.

Oneri straordinari -129 0 -129 n.c.

Proventi ed oneri straordinari 185.307 0 185.307 n.c.

Avanzo dell’esercizio 5.122.909 4.339.000 783.909 18,07%

Accantonamento alla riserva obbligatoria -1.024.582 -868.000 -156.582 18,04%

Accantonamento al fondo per il volontariato -136.611 -116.000 -20.611 17,77%

Erogazioni ed accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto -3.961.716 -3.355.000 -606.716 18,08%

Accantonamento alla riserva per l’integrità del 
patrimonio

0 0 0 0,00%

Avanzo residuo 0 0 0 0,00%
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2016 2015

% su A % su A

Dividendi e proventi assimilati 8.018.696 97,54% 10.328.430 98,04%

Interessi e proventi assimilati 202.059 2,46% 206.855 1,96%

Proventi gestione ordinaria (A) 8.220.755 10.535.285

Altri proventi 388 0,00% 0 0,00%

Oneri  
di cui

-1.589.193 19,33% -1.737.523 16,49%

per gli organi statutari -562.072 6,84% -582.946 5,53%

per il personale -403.922 4,91% -468.547 4,45%

Margine lordo 6.631.950 80,67% 8.797.762 83,51%

Imposte -1.694.348 20,61% -3.495.478 33,18%

Saldo della gestione straordinaria 185.307 2,25% 11.093.063 105,29%

Avanzo dell'esercizio (B) 5.122.909 62,32% 16.395.347 155,62%

DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI ESERCIZIO % su B % su B

Accantonamenti al patrimonio 
di cui

-1.024.582 20,00% -3.279.069 20,00%

alla riserva obbligatoria -1.024.582 20,00% -3.279.069 20,00%

alla riserva per l’integrità del patrimonio 0 0,00% 0 0,00%

Erogazioni ed accantonamenti attività istituzionale 
di cui

-4.098.327 80,00% -13.116.278 80,00%

accantonamento Fondo volontariato -136.611 2,67% -437.209 2,67%

erogazioni ed accantonamenti nei settori rilevanti -2.099.549 40,98% -7.547.108 46,03%

erogazioni ed accantonamenti nei settori ammessi scelti -1.240.000 24,21% -1.172.500 7,15%

accantonamento al fondo stabilizzazione delle erogazioni -606.716 11,84% -3.944.069 24,06%

accantonamento ad altri fondi -15.451 0,30% -15.392 0,09%

Avanzo residuo dell'esercizio 0 0,00% 0 0,00%

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 modifi-
che ai dati dell’informativa di bilancio.

Tenuto conto dell’andamento del risultato economico per 
l’anno 2016 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 2017.

SCHEMI DI BILANCIO

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO
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ATTIVO 2016 2015

% su tot. 
Attivo

% su tot. 
Attivo

Immobilizzazioni finanziarie 190.776.628 82,38% 190.405.284 81,38%

Partecipazioni 187.399.962 80,92% 187.227.569 80,02%

di cui Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 176.234.551 76,10% 176.234.551 75,32%

Altri titoli/ Altre attività finanziarie 3.376.666 1,46% 3.177.715 1,36%

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 20.418.434 8,82% 19.774.323 8,45%

Altre attività 20.387.558 8,80% 23.786.346 10,17%

Disponibilità liquide 17.085.230 7,37% 21.526.309 9,20%

Altri crediti, altre attività 3.302.328 1,43% 2.260.037 0,97%

Totale attivo 231.582.620 100,00% 233.965.953 100,00%

PASSIVO % su tot. 
Passivo

% su tot. 
Passivo

Fondi per attività di istituto 
di cui

13.865.210 5,99% 15.237.342 6,51%

fondo di stabilizzazione delle erogazioni 7.529.525 3,25% 8.948.527 3,82%

fondi erogazioni settori rilevanti 4.764.069 2,06% 4.955.486 2,12%

fondi erogazioni settori ammessi scelti 157.057 0,07% 96.094 0,04%

altri fondi 1.414.559 0,61% 1.237.235 0,53%

Erogazioni deliberate 
di cui 

4.142.481 1,79% 4.059.452 1,74%

nei settori rilevanti 2.334.698 1,01% 2.579.110 1,10%

nei settori ammessi scelti 1.370.574 0,59% 1.171.527 0,50%

negli altri fondi 437.209 0,19% 308.815 0,13%

Fondo per il volontariato 136.611 0,06% 463.998 0,20%

Altri debiti, fondi e passività 850.863 0,36% 2.812.788 1,20%

Patrimonio netto 
di cui

212.587.455 91,80% 211.392.373 90,35%

fondo di dotazione 64.071.599 27,67% 64.071.599 27,39%

riserva da donazioni 202.000 0,09% 31.500 0,01%

riserva da rivalutazione e plusvalenze 115.354.166 49,81% 115.354.166 49,30%

riserva obbligatoria 27.657.886 11,94% 26.633.304 11,38%

riserva per l’integrità del patrimonio 4.816.047 2,08% 4.816.047 2,06%

avanzi portati a nuovo 485.757 0,21% 485.757 0,21%

avanzo dell'esercizio 0 0,00% 0 0,00%

Totale passivo 231.582.620 100,00% 233.965.953 100,00%

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
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ATTIVO 2016 2015 VARIAZIONI

1. Immobilizzazioni materiali 
ed immateriali:

20.418.434 19.774.323 644.111 3,26%

a. beni immobili 
     di cui

17.180.970 16.910.142

beni immobili 
strumentali

17.180.970 16.910.142

b. beni mobili d'arte 3.011.216 2.530.612

c. beni mobili strumentali 149.474 243.497

e.  immobilizzazioni     
     immateriali

76.774 90.072

2. Immobilizzazioni 
finanziarie:

190.776.628 190.405.284 371.344 0,20%

b.  altre partecipazioni 
     di cui

187.399.962 187.227.569

partecipazioni di controllo 176.234.551 176.234.551

d.  altri titoli 2.430.708 2.259.653

e.  altre attività finanziarie 945.958 918.062

4.  Crediti 
di cui

3.175.348 2.142.622 1.032.726 48,20%

esigibili entro l'esercizio 
successivo

2.491.163 774.256

5.  Disponibilità liquide 17.085.230 21.526.309 -4.441.079 -20,63%

7.  Ratei e risconti attivi 126.980 117.415 9.565 8,15%

Totale dell'attivo 231.582.620 233.965.953 -2.383.333 -1,02%

Conti d'ordine 136.156.723 128.964.894 7.191.829 5,58%

Totale generale dell'attivo 367.739.343 362.930.847 4.808.496 1,32%

PROPOSTA AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Si sottopone per l’approvazione il bilancio dell’esercizio 
01/01/2016 – 31/12/2016 composto dalla Relazione sulla 

Gestione, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, 
dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario.

STATO PATRIMONIALE
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PASSIVO 2016 2015 VARIAZIONI

1. Patrimonio netto 212.587.455 211.392.373 1.195.082 0,57%

a. fondo di dotazione 64.071.599 64.071.599

b. riserva da donazione 202.000 31.500

c. riserva da rivalutazione e 
plusvalenze

115.354.166 115.354.166

d. riserva obbligatoria 27.657.886 26.633.304

e. riserva per l'integrità del 
patrimonio

4.816.047 4.816.047

f. avanzi portati a nuovo 485.757 485.757

g. avanzo residuo 0 0

2. Fondi per l'attività d'istituto 13.865.210 15.237.342 -1.372.132 -9,01%

a. fondo stabilizzazione 
erogazioni

7.529.525 8.948.527

b. fondi erogazioni settori 
rilevanti

4.764.069 4.955.486

c. fondi erogazioni settori 
ammessi scelti

157.057 96.094

d. altri fondi 1.414.559 1.237.235

4. Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato

2.806 53.127 -50.321 -94,72%

5. Erogazioni deliberate 4.142.481 4.059.452 83.029 2,05%

a. nei settori rilevanti 2.334.698 2.579.110

b. nei settori ammessi scelti 1.370.574 1.171.527

c. altri fondi 437.209 308.815

6. Fondo per il volontariato 136.611 463.998 -327.387 -70,56%

7. Debiti  
di cui

747.427 2.634.766 -1.887.339 -71,63%

esigibili entro l'esercizio successivo 710.938 2.086.992

8. Ratei e risconti passivi 100.630 124.895 -24.265 -19,43%

Totale del passivo 231.582.620 233.965.953 -2.383.333 -1,02%

Conti d'ordine 136.156.723 128.964.894 7.191.829 5,58%

Totale generale del passivo 367.739.343 362.930.847 4.808.496 1,32%
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2016 2015 VARIAZIONI

2. Dividendi e proventi assimilati 8.018.696 10.328.430 -2.309.734 -22,36%

b. da altre immobilizzazioni finanziarie 8.018.696 10.328.430

3. Interessi e proventi assimilati 202.059 206.855 -4.796 -2,32%

a. da immobilizzazioni finanziarie 85.078 22.985

c. da crediti e disponibilità liquide 116.981 183.870

Totale proventi ordinari 8.220.755 10.535.285 -2.314.530 -21,97%

9. Altri proventi 388 0 388 n.c.

10. Oneri -1.589.193 -1.737.523 148.330 -8,54%

a. compensi e rimborsi spese organi 
statutari

-562.072 -582.946

b. per il personale -403.922 -468.547

c. per consulenti e collaboratori esterni -26.457 -30.677

g.  ammortamenti -141.876 -229.302

i.    altri oneri -454.866 -426.051

11. Proventi straordinari 
 di cui

185.436 11.127.698 -10.942.262 -98,33%

plusvalenze da alienazione di 
immobilizzazioni finanziarie

0 8.486.486

12. Oneri straordinari -129 -34.635 34.506 -99,63%

13. Imposte -1.694.348 -3.495.478 1.801.130 -51,53%

Avanzo dell'esercizio 5.122.909 16.395.347 -11.272.438 -68,75%

14. Accantonamento alla riserva 
obbligatoria

-1.024.582 -3.279.069 2.254.487 -68,75%

15. Erogazioni deliberate in corso 
d'esercizio:

-2.847.559 -3.668.028 820.469 -22,37%

a. nei settori rilevanti -1.764.616 -2.591.622

b. nei settori ammessi scelti -1.082.943 -1.076.406

16. Accantonamento al fondo per il 
volontariato

-136.611 -437.209 300.598 -68,75%

17. Accantonamenti ai fondi per l'attività 
d'istituto:

-1.114.157 -9.011.041 7.896.884 -87,64%

a. al fondo di stabilizzazione erogazioni -606.716 -3.944.069

b. ai fondi erogazioni settori rilevanti -334.933 -4.955.486

c. ai fondi erogazioni settori ammessi 
scelti

-157.057 -96.094

d. agli altri fondi -15.451 -15.392

Avanzo residuo dell'esercizio 0 0 0 0,00%

CONTO ECONOMICO

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 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’Eco-
nomia e delle Finanze prot. DT 10836 del 10 febbraio 2017.

Il Bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto 

Economico, della Nota Integrativa e del Rendiconto 
Finanziario.

In aggiunta al contenuto previsto dalla richiamata nor-
mativa, 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, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa 
sono redatti in unità di Euro.
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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 con-
servazione del valore del patrimonio;

b. i proventi e gli oneri vengono rilevati secondo il princi-
pio 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’eser-
cizio 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 cre-
diti d’imposta, sono iscritti al valore nominale che corri-
sponde 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 succes-
sivi 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 inve-
stimento sono iscritti al costo di acquisto e sono oggetto 
di svalutazione solo in caso di obiettiva evidenza che l’atti-
vità abbia subito una duratura riduzione di valore. Il valore 
svalutato viene ripristinato negli esercizi successivi qua-
lora 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.

Per i titoli di debito possono costituire indicatori di obiettiva 
evidenza di perdita di valore: significative difficoltà finan-
ziarie dell’emittente o del debitore, il mancato rispetto dei 
termini contrattuali nel pagamento di interessi o capitale, 

la dichiarazione di fallimento o il default.

Per i fondi immobiliari di investimento, di venture capital 
e/o di private equity, l’esistenza di perdite durevoli è valu-
tata considerando come indicatore di un significativo 
o prolungato declino del valore la riduzione del 50% del 
valore di prima iscrizione nell’ambito di un periodo di inve-
stimento non inferiore a 7 anni.

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 
applicativi, ammortizzati in 3 anni, e dalle spese di adatta-
mento funzionale sostenute su immobili di terzi, ammor-
tizzati 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.

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.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato
Il fondo copre interamente i diritti maturati al 31 dicem-
bre 2016 dal personale dipendente non impiegati in altre 
forme di previdenza integrativa.

Strumenti finanziari derivati
La Fondazione non detiene strumenti finanziari derivati 
né tra le immobilizzazioni finanziarie né tra gli strumenti 
finanziari non immobilizzati.

Conti d’ordine
I conti d’ordine sono iscritti in calce allo Stato Patrimoniale.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

SEZIONE 1 – LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali presentano la seguente composizione: 

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Immobili 
di cui

17.180.970 16.910.142 270.828 1,60%

beni immobili strumentali 
Palazzo Mazzetti

17.180.970 16.910.142 270.828 1,60%

Beni mobili d’arte 3.011.216 2.530.612 480.604 18,99%

Beni mobili strumentali 
di cui

149.474 243.497 -94.023 -38,61%

arredi vari, mobili d’ufficio e apparecchiature 146.343 238.803 -92.460 -38,72%

computers e macchine elettroniche 1.871 2.176 -305 -14,02%

impianti multimediali 1.260 2.518 -1.258 -49,96%

Totale 20.341.660 19.684.251 657.409 3,34%

IMMOBILI BENI MOBILI D'ARTE BENI MOBILI STRUMENTALI

Esistenze iniziali 16.910.142 2.530.612 243.497

Aumenti 270.828 480.604 190.485

- acquisti 270.828 18.000 39.344

- riprese di valore 0 0 0

- rivalutazioni 0 0 0

- altre variazioni 0 462.604 151.141

Diminuzioni 0 0 284.508

- vendite 0 0 0

- svalutazioni 0 0 0

- ammortamenti 0 0 128.531

- altre variazioni 0 0 155.977

Esistenze finali 17.180.970 3.011.216 149.474

COSTO STORICO AMMORTAMENTI VALORE DI BILANCIO

Immobili 17.180.970 0 17.180.970

Beni mobili d’arte 3.011.216 0 3.011.216

Beni mobili strumentali 1.981.716 1.832.242 149.474

Totale 22.173.902 1.832.242 20.341.660

e la seguente movimentazione:

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.  

In riferimento ai “Beni mobili d’arte” la voce “altre varia-

zioni”, pari ad euro 462.604, è comprensiva delle opere 
precedentemente classificate come beni mobili d’arreda-
mento per complessivi euro 155.976.

Di seguito si fornisce, per tipologia di immobilizzazione, 
l’indicazione del costo storico, del totale degli ammorta-
menti effettuati e del relativo valore di bilancio.
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali presentano la seguente composizione:

La sottovoce “costi ristrutturazione sede” è costituita dai 
costi di adeguamento dei locali in affitto adibiti a sede 
della Fondazione. 

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 con-

tratto 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:

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Software 501 1.061 -560 -52,78%

Costi ristrutturazione sede 76.273 89.011 -12.738 -14,31%

Totale 76.774 90.072 -13.298 -14,76%

SOFTWARE COSTI RISTRUTTURAZIONE SEDE

Esistenze iniziali 1.061 89.011

Aumenti 47 0

- acquisti 47 0

- riprese di valore 0 0

- rivalutazioni 0 0

- altre variazioni 0 0

Diminuzioni 607 12.738

- vendite 0 0

- svalutazioni 0 0

- ammortamenti 607 12.738

- altre variazioni 0 0

Esistenze finali 501 76.273

COSTO STORICO AMMORTAMENTI VALORE DI BILANCIO

Software 192.950 192.449 501

Costi ristrutturazione sede 229.095 152.822 76.273

Totale 422.045 345.271 76.774

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Altre partecipazioni 187.399.962 187.227.569 172.393 0,09%

Altri titoli 2.430.708 2.259.653 171.055 7,57%

Altre attività finanziarie 945.958 918.062 27.896 3,04%

Totale 190.776.628 190.405.284 371.344 0,20%

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

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:
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La variazione in aumento del comparto “Altre partecipazioni” è dovuta in prevalenza all’acquisto di quote in Struttura 
Informatica S.p.A. per complessivi nominali euro 160.000. 

La variazione in aumento del comparto “Altri titoli” è dovuta al richiamo delle ultime due quote del Fondo Social & Human 
Purpose per complessivi 100.000 euro e al parziale richiamo del Fondo Abitare Sostenibile Piemonte per 22.833 euro e 
del Fondo Innogest Capital II per 54.829 euro. 

La variazione in aumento delle “Altre attività finanziare” è dovuta alla capitalizzazione degli interessi della Polizza 
Cattolica Previdenza.

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. 7.712.355

Ream sgr S.p.A. 2.027.103

Fondazione con il Sud 1.204.116

Struttura Informatica S.p.A. 168.712

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

Consorzio Asti Turismo 15.000

Fondazione Gianfranco Pittatore 10.000

Totale 187.399.962

ALTRE PARTECIPAZIONI ALTRI TITOLI ALTRE ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

Esistenze iniziali 187.227.569 2.259.653 918.062

Aumenti 172.393 177.662 27.896

- acquisti 172.393 177.662 0

- riprese di valore 0 0 0

- rivalutazioni 0 0 0

- altre variazioni 0 0 27.896

Diminuzioni 0 6.607 0

- vendite 0 0 0

- svalutazioni 0 0 0

- altre variazioni 0 6.607 0

Esistenze finali 187.399.962 2.430.708 945.958

e presentano la seguente movimentazione:

Di seguito vengono forniti dati informativi per le partecipazioni di maggior rilevanza:

CASSA DI RISPARMIO 
DI ASTI S.p.A.

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI S.p.A.

REAM SGR S.p.A.

Sede Asti Roma Torino

Oggetto sociale Credito Credito Gestione del risparmio

Patrimonio netto contabile bilancio 2015 780.940.033 18.608.415.483 13.686.865

Risultato ultimo esercizio 24.885.790 892.969.789 2.690.453

Ultimo dividendo percepito 6.781.277 834.737 402.682

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 iscrizione della partecipazione in 
bilancio

176.234.551 7.712.355 2.027.103

Valore della partecipazione commisurato 
al patrimonio netto

295.351.520 17.864.079 4.166.282

Valore della partecipazione al Fair Value 245.708.263 18.217.774 8.522.370
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Gli “altri titoli” delle immobilizzazioni finanziarie sono 
costituiti da:

• Fondo Social & Human Purpose: si tratta di un fondo 
chiuso di investimento immobiliare, riservato ad investi-
tori qualificati, con finalità sociali, istituito dalla società 
Ream sgr S.p.a.. Gli investimenti del fondo sono finaliz-
zati alla realizzazione di interventi di valorizzazione del 
territorio di riferimento, prevalentemente della Regione 
Piemonte e della Regione Valle d’Aosta. Il fondo è strut-
turato 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 catego-
ria A che hanno diritto ad un rendimento privilegiato, le 
quote di categoria B che hanno diritto ad un rendimento 
residuale. 
Al 31 dicembre 2016 la Fondazione detiene n. 20 quote 
di classe A (valore nominale: € 50.000 cad. quota), per 
un valore complessivo pari ad Euro 1.000.000. 

• 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 fina-
lizzati alla realizzazione di interventi abitativi nel social 
housing, definito come insieme di alloggi e servizi desti-
nati a contribuire alla risoluzione del problema abitativo 
di famiglie e persone in particolare situazioni di svan-
taggio 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 2016 sono state richiamate n. 6,969 
quote di classe A per totali 339.450 Euro. 

• Innogest Capital II: si tratta di un fondo comune di 
investimento immobiliare di tipo chiuso, riservato ad 

Nella voce “altre partecipazioni” sono altresì 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 ed è pari a 1.204.116 Euro;

• la quota di partecipazione al capitale della società 
consortile a responsabilità limitata Asti Studi Superiori 
S.c. a r.l., senza fine di lucro, costituita il 27 febbraio 
2007, che svolge attività 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 della Fondazione al capitale è 
di Euro 28.125;

• 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 coor-
dinare 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 nazio-
nale nata ad aprile 2010 che si pone l’obiettivo di pro-
muovere e realizzare studi e ricerche nel settore eco-
nomico-finanziario. La quota di partecipazione della 
Fondazione ammonta a 10.000 Euro;

• la quota di partecipazione al capitale di Struttura 
Informatica S.p.A., pari al 10%, rilevata nel corso dell’e-
sercizio 2016, società che si occupa di sistemi e servizi 
informativi per Enti del Terzo Settore. La quota di parte-
cipazione della Fondazione ammonta a 168.712 Euro.

FONDAZIONE 
CON IL SUD

ASTISS 
S.C. A R.L.

CONSORZIO 
ASTI TURISMO

FONDAZIONE 
GIANFRANCO 

PITTATORE

STRUTTURA 
INFORMATICA 

S.p.A

Sede Roma Asti Asti Alessandria Bologna

Patrimonio netto contabile 
bilancio 2015

411.364.968 52.103 263.738 244.307 n.c.

Quota di capitale posseduta 0,38% 70,42% 14,34% 5,00% 10,00%

Valore di iscrizione della 
partecipazione a bilancio

1.204.116 28.125 15.000 10.000 168.712

Valore della partecipazione 
commisurato al patrimonio 
netto

1.563.187 36.691 37.820 12.215 n.c.

VALORE DI 
BILANCIO

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

1.000.000

Fondo chiuso di investimento immobiliare 
"Fondo Abitare Sostenibile Piemonte"

339.450

Fondo chiuso di investimento immobiliare 
"Fondo Innogest Capital II"

145.358

Fondo chiuso di investimento immobiliare 
"Fondo Core Multiutilities"

945.900

Totale 2.430.708

2) ALTRI TITOLI
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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.

Al 31 dicembre 2016 sono state richiamate quote di 
classe A per un totale di Euro 145.358.

• Fondo Core Multutilities: si tratta di un fondo chiuso di 
investimento alternativo immobiliare, riservato ad inve-
stitori 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 (sca-
denza: 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.
La Fondazione detiene n. 9 quote, acquistate nel 2015 
al prezzo unitario di Euro 105.100, pari ad un controva-
lore complessivo di Euro 945.900.

Alla data di redazione del bilancio non è disponibile il 
fair value dei fondi al 31/12/2016 e pertanto si man-
tiene l’iscrizione a bilancio al costo d’acquisto.

3) ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

VALORE DI BILANCIO

Polizza di capitalizzazione 
Cattolica Previdenza S.p.A.

845.958

Produzione cinematografica 
Kabiria Film S.r.l.

100.000

Totale 945.958

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 2016 sono stati iscritti proventi per Euro 
27.896 al lordo degli oneri fiscali.

• Kabiria Film S.r.l.: si tratta di un contratto di associa-
zione 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 realiz-
zazione del film lungometraggio dal titolo “Beyond The 
Mist - Oltre la nebbia”. 

SEZIONE 4 – I CREDITI
La voce è così composta:

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Cassa contanti 258 325 -67 -20,62%

Conti correnti di corrispondenza 17.084.972 21.525.984 -4.441.012 -20,63%

Totale 17.085.230 21.526.309 -4.441.079 -20,63%

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:

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Crediti v/ Erario 3.175.137 2.057.709 1.117.428 54,30%

Crediti v/altri soggetti 211 84.913 -84.702 -99,75%

Totale 3.175.348 2.142.622 1.032.726 48,20%

La sottovoce “crediti v/Erario” comprende il credito derivante dalla maggiore tassazione dei dividendi in riferimento alla 
Legge n. 190 del 2014 ed i crediti IRES e IRAP derivanti dalle rispettive dichiarazioni annuali e da maggiori versamenti 
in acconto effettuati nel corso del 2016.

Non sussistono crediti valutati con il criterio del “costo ammortizzato” in quanto sono detenuti soltanto crediti a breve 
termine e crediti per i quali la differenza tra costo iniziale e valore a scadenza è irrilevante. 
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SEZIONE 7 – RATEI E RISCONTI ATTIVI
La voce è costituita dai ratei e risconti attivi su spese 
ed oneri. 

La composizione è la seguente:

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Ratei attivi 6.400 0 6.400 n.c.

- varie/altro 6.400 0

Risconti attivi 120.580 117.415 3.165 2,70%

- canoni manutenzione 22.173 22.323

- assicurazioni 95.531 94.230

- varie/altro 2.876 862

Totale 126.980 117.415 9.565 8,15%

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Fondo di dotazione 64.071.599 64.071.599 0 0,00%

Riserva da donazioni 202.000 31.500 170.500 541,27%

Riserva da rivalutazione e plusvalenze 115.354.166 115.354.166 0 0,00%

Riserva obbligatoria 27.657.886 26.633.304 1.024.582 3,85%

Riserva per l’integrità del patrimonio 4.816.047 4.816.047 0 0,00%

Avanzi portati a nuovo 485.757 485.757 0 0,00%

Avanzo residuo dell’esercizio 0 0 0 n.c.

Totale 212.587.455 211.392.373 1.195.082 0,57%

PARTE C - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

SEZIONE 1 – IL PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto della Fondazione è così costituito:
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Esistenze iniziali 64.071.599 31.500 115.354.166 26.633.304 4.816.047 485.757 0

Aumenti 0 170.500 0 1.024.582 0 0 0

- accantonamenti 0 0 0 1.024.582 0 0 0

- destinazione avanzo 0 0 0 0 0 0 0

- altre variazioni 0 170.500 0 0 0 0 0

Diminuzioni 0 0 0 0 0 0 0

- utilizzi 0 0 0 0 0 0 0

- destinazione avanzo 0 0 0 0 0 0 0

Esistenze finali 64.071.599 202.000 115.354.166 27.657.886 4.816.047 485.757 0

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

Nell’esercizio 2016, la sottovoce “riserva da donazioni” è stata incrementata dalla donazione di opere d’arte ricevuta 
dalla Famiglia Debenedetti di Asti. 
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31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 7.529.525 8.948.527 -1.419.002 -15,86%

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 4.764.069 4.955.486 -191.417 -3,86%

Fondi per le erogazioni nei settori ammessi 
scelti

157.057 96.094 60.963 63,44%

Altri fondi 1.414.559 1.237.235 177.324 14,33%

Totale 13.865.210 15.237.342 -1.372.132 -9,01%

SEZIONE 2 – FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
La voce risulta così composta:

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Nel corso dell’esercizio 2016, la sottovoce “fondo di 
stabilizzazione delle erogazioni” ha subito le seguenti 
variazioni:

• utilizzi per euro 2.025.718 di cui
a. euro 1.525.000 destinati al settore arte, attività e 

beni culturali;
b. euro 375.000 destinati al settore sviluppo locale;
c. euro 125.718 destinati al Fondo per il contrasto 

della povertà educativa minorile, a valere sul settore 

volontariato, filantropia e beneficenza;
• accantonamenti per euro 606.716. 
La consistenza raggiunta dal “fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni” a fine 2016, rapportata con il totale com-
plessivo delle erogazioni deliberate, evidenzia un indice 
di copertura pari al 181,76%; 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 225,47%. 

SVILUPPO     
LOCALE

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE

ARTE, ATTIVITÀ E BENI 
CULTURALI

Esistenze iniziali 401.864 3.729.150 824.472

Aumenti 904.549 1.575.000 1.525.000

 - accantonamenti 529.549 1.570.000 0

 - altre variazioni 375.000 5.000 1.525.000

Diminuzioni 784.237 1.709.544 1.702.185

 - trasferimenti a voce erogazioni deliberate a 
valere su delibere esercizi precedenti

586.876 142.289 1.702.185

 - trasferimenti a voce erogazioni deliberate a 
valere su delibere esercizio 2016

197.361 1.567.255 0

 - altre variazioni 0 0 0

Esistenze finali 522.176 3.594.606 647.287

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
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, istru-

zione e formazione; arte, attività e beni culturali. Tali 
fondi hanno subito nel corso dell’esercizio la seguente 
movimentazione:

Fondo per le erogazioni nei settori ammessi scelti
I fondi per le erogazioni nei settori ammessi scelti includono 
le somme accantonate per effettuare erogazioni per le quali 
non sono ancora state assunte le delibere di erogazione.

I settori ammessi scelti sono: attività sportiva; salute 
pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; ricerca scien-

tifica; assistenza agli anziani; volontariato, filantropia e 
beneficenza.

Tali fondi hanno subito nel corso dell’esercizio la seguente 
movimentazione:
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ATTIVITÀ 
SPORTIVA

SALUTE 
PUBBLICA

RICERCA 
SCIENTIFICA

ASSISTENZA 
AGLI 

ANZIANI

VOLONTARIATO 
FILANTROPIA 
BENEFICENZA

Esistenze iniziali 38.856 687 8.381 47.702 468

Aumenti 270.000 240.000 75.000 130.000 734.785

- accantonamenti 270.000 235.000 75.000 130.000 530.000

- altre variazioni 0 5.000 0 0 204.785

Diminuzioni 265.500 239.250 56.700 94.500 732.872

- trasferimenti a voce erogazioni deliberate 
a valere su esercizi precedenti

38.856 5.687 8.381 47.702 205.253

- trasferimenti a voce erogazioni deliberate 
a valere su esercizio 2016

226.644 233.563 48.319 46.798 527.619

- altre variazioni 0 0 0 0 0

Esistenze finali 43.356 1.437 26.681 83.202 2.381

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Fondo Dotazione Fondazione con il Sud 1.204.116 1.204.116 0 0,00%

Fondo reintroiti e revoche 52.134 2.269 49.865 2197,66%

Fondo nazionale iniziative comuni 42.365 30.850 11.515 37,33%

Fondo opere d'arte 115.944 0 115.944 n.c.

Totale 1.414.559 1.237.235 177.324 14,33%

Altri fondi
La sottovoce “altri fondi” è così costituita:

Nella sottovoce “altri fondi” sono 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 fina-

lità “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, costi-
tuisce la cornice entro cui le fondazioni aderenti inten-
dono collaborare, con il coordinamento dell’ACRI, per il 
perseguimento degli scopi di utilità sociale e di promo-
zione dello sviluppo economico nell’ambito dei settori 
ammessi previsti dalla legislazione di riferimento, attra-
verso il finanziamento di iniziative comuni condivise);

• il “Fondo opere d’arte” costituito a fronte di acquisti 
di beni mobili o immobili destinati a finalità statutarie 
effettuati con utilizzo dei fondi per le erogazioni.

SEZIONE 4 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
La voce rappresenta i diritti maturati al 31/12/2016 dal personale dipendente della Fondazione non impiegati in forme 
di previdenza integrativa.

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

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Esistenze iniziali 53.127

Aumenti 287

- accantonamenti 287

- altre variazioni 0

Diminuzioni 50.608

- utilizzi 50.608

- altre variazioni 0

Esistenze finali 2.806
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31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Settori rilevanti 2.334.698 2.579.110

- arte, attività e beni culturali 622.223 692.288 -70.065 -10,12%

- educazione istruzione e formazione 393.215 372.226 20.989 5,64%

- sviluppo locale 1.319.260 1.514.596 -195.336 -12,90%

Settori ammessi scelti 1.370.574 1.171.527

- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 366.745 274.025 92.720 33,84%

- volontariato, filantropia e beneficenza 578.156 470.902 107.254 22,78%

- assistenza agli anziani 164.173 169.600 -5.427 -3,20%

- ricerca scientifica 91.000 58.000 33.000 56,90%

- attività sportiva 170.500 199.000 -28.500 -14,32%

Altri fondi 437.209 308.815

- volontariato (accantonamento) 437.209 305.014 132.195 43,34%

- fondo Nazionale Iniziative Comuni 0 3.801 -3.801 -100,00%

Totale 4.142.481 4.059.452 83.029 2,05%

SEZIONE 5 – LE EROGAZIONI DELIBERATE
La voce include le somme accantonate negli anni per le 
quali sono già state assunte le relative delibere di eroga-

zione ma che non sono state ancora liquidate, relative ai 
settori rilevanti e ai settori ammessi scelti.

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

per i settori rilevanti

SVILUPPO         
LOCALE

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE

ARTE, ATTIVITÀ 
E BENI                  

CULTURALI

Esistenze iniziali 1.514.596 372.226 692.288

Aumenti 784.237 1.709.544 1.702.185

- erogazioni deliberate nell’esercizio: 784.237 1.709.544 1.702.185

  su disponibilità esercizio precedente 586.876 142.289 1.702.185

  su disponibilità esercizio 2016 197.361 1.567.255 0

- altre variazioni 0 0 0

Diminuzioni 979.573 1.688.555 1.772.250

- pagamento dell’esercizio su delibere esercizi precedenti 715.497 189.151 577.245

- pagamento dell’esercizio su delibere esercizio 2016 252.259 1.474.796 1.184.058

- altre variazioni 11.817 24.608 10.947

Esistenze finali 1.319.260 393.215 622.223
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ATTIVITÀ 
SPORTIVA

SALUTE 
PUBBLICA, 
MEDICINA 

PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA

RICERCA 
SCIENTIFICA

ASSISTENZA 
AGLI ANZIANI

VOLONTARIATO 
FILANTROPIA 
BENEFICENZA

Esistenze iniziali 199.000 274.025 58.000 169.600 470.902

Aumenti 265.500 239.250 56.700 94.500 732.872

- erogazioni delibere nell’esercizio: 265.500 239.250 56.700 94.500 732.872

  su disponibilità esercizio precedente 38.856 5.687 8.381 47.702 205.253

  su disponibilità esercizio 2016 226.644 233.563 48.319 46.798 527.619

- altre variazioni 0 0 0 0 0

Diminuzioni 294.000 146.530 23.700 99.927 625.618

- pagamenti esercizio su delibere 
esercizio precedente

143.500 115.934 20.500 91.000 293.580

- pagamenti esercizio su delibere 
esercizio 2016

146.000 30.583 3.200 8.927 279.517

- altre variazioni 4.500 13 0 0 52.521

Esistenze finali 170.500 366.745 91.000 164.173 578.156

ALTRI FONDI

VOLONTARIATO                   
(ACC. L. 266/91)

FONDO NAZIONALE 
INIZIATIVE COMUNI

Esistenze iniziali 305.014 3.801

Aumenti 437.209 3.936

- erogazioni / delibere 437.209 3.936

- altre variazioni 0 0

Diminuzioni 305.014 7.737

- pagamenti 305.014 7.737

- altre variazioni 0 0

Esistenze finali 437.209 0

per gli altri settori ammessi scelti

per gli 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 orga-
nizzazioni 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 prefis-
sate, la Fondazione con il Sud.

Per l’iniziale dotazione patrimoniale della Fondazione, le 
fondazioni bancarie si sono impegnate a conferire l’am-
montare complessivo degli accantonamenti ai fondi spe-
ciali 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. 

Il 16 novembre 2016 ACRI, Forum Nazionale del Terzo 
settore, CSVnet e Consulta Nazionale Co.Ge. hanno 

siglato un nuovo Protocollo d’Intesa e sottoscritto il docu-
mento “Proposte per la nuova articolazione e funziona-
mento del sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato 
in attuazione della Legge 106/2016”, al fine di definire un 
D.Lgs. per la revisione del Sistema dei CSV, attuativo della 
citata Legge.

Le Parti hanno altresì determinato in 40 milioni di Euro 
l’importo annuale destinato al finanziamento delle attività 
dei CSV per gli anni 2017, 2018 e 2019, concordando di fis-
sare, per le annualità 2017, 2018 e 2019 l’importo aggiun-
tivo di 1,5 milioni di Euro, da porre a carico delle risorse di 
cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266, desti-
nato al finanziamento per il funzionamento degli Organi 
di controllo dei CSV (attualmente i Co.ge.). Le Fondazioni 
Bancarie, attraverso ACRI, si impegnano a garantire tale 
impegno con le risorse rivenienti dagli accantonamenti 
ex art. 15 L. 266/91 determinati secondo il criterio fissato 
dall’Atto di indirizzo Visco (Atto di Indirizzo del Ministero 
del tesoro, del Bilancio e della Programmazione econo-
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FONDO VOLONTARIATO QUOTA 
DISPONIBILE

FONDO VOLONTARIATO QUOTA 
INDISPONIBILE

Esistenze iniziali 437.209 26.789

Aumenti 136.611 0

- accantonamenti 136.611 0

- altre variazioni 0 0

Diminuzioni 437.209 26.789

- erogazioni/delibere 437.209 26.789

- altre variazioni 0 0

Esistenze finali 136.611 0

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Fondo volontariato

- quota disponibile 136.611 437.209 -300.598 -68,75%

- quota indisponibile 0 26.789 -26.789 -100,00%

Totale 136.611 463.998 -327.387 -70,56%

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

In riferimento al succitato Protocollo d’Intesa del 
05/10/2005, a seguito dell’Accordo Nazionale sotto-
scritto 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’eserci-
zio 2016, è stato pari a Euro 136.611, 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:

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Debiti vs fornitori 118.276 72.557 45.719 63,01%

Debiti vs Erario 99.357 1.466.542 -1.367.185 -93,23%

Debiti diversi 529.794 1.095.667 -565.873 -51,65%

Totale 747.427 2.634.766 -1.887.339 -71,63%

La sottovoce “debiti diversi” comprende il debito nei con-
fronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
l’acquisto, con pegno, di complessive 40.869 azioni ordi-
narie di CDP Cassa Depositi e Prestiti, avvenuto con atto 
notarile durante l’esercizio 2013. Al 31/12/2016 il debito 
complessivo nei confronti del MEF ammonta a 524.700 

euro e corrisponde all’ultima annualità in scadenza nell’e-
sercizio 2017.

Non sussistono debiti valutati con il criterio del “costo 
ammortizzato” in quanto sono detenuti soltanto debiti a 
breve termine e debiti per i quali la differenza tra costo 
iniziale e valore a scadenza è irrilevante.

mica del 19 aprile 2001) e con contribuzioni aggiuntive. 

Le Parti hanno condiviso l’opportunità di una previsione di 
Legge che conceda alle Fondazioni Bancarie un credito di 
imposta, per un minimo di 10 milioni di Euro, a valere sui 
versamenti effettuati nel 2017 in favore dei CSV, e per un 

minimo di 15 milioni di Euro a valere sui versamenti effet-
tuati negli anni successivi in favore dei CSV. Alla data di 
chiusura dell’esercizio 2016 restano da definire le eventuali 
contribuzioni aggiuntive coperte da credito d’imposta. 

La voce “fondo per il volontariato” è così composta:
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31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Ratei passivi 100.630 124.869 -24.239 -19,41%

Risconti passivi 0 26 -26 -100,00%

Totale 100.630 124.895 -24.265 -19,43%

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Titoli a custodia presso terzi 124.648.138 124.278.647 369.491 0,30%

- partecipazioni 121.408.356 121.248.356

- altri titoli / attività finanziarie 3.239.782 3.030.291

Impegni di erogazione 0 3.500.000 -3.500.000 -100,00%

Garanzie 3.500.000 0 3.500.000 n.c.

- fidejussioni 3.500.000 0

Altri conti d’ordine 8.008.585 1.186.247 6.822.338 575,12%

- impegni di sottoscrizione 8.008.585 1.186.247

Totale 136.156.723 128.964.894 7.191.829 5,58%

PARTE D - INFORMAZIONI SUI CONTI D’ORDINE

I conti d’ordine sono suddivisi nelle seguenti categorie:

SEZIONE 8 – RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce è costituita dai ratei passivi su spese del perso-
nale, su contratti di service e su altre spese di ordinaria 
amministrazione.

La composizione è la seguente:

Le partecipazioni e le attività finanziarie immobilizzate 
sono iscritte al valore nominale.

Tra le partecipazioni è compreso il conferimento iniziale 
alla Fondazione Palazzo Mazzetti, ente strumentale della 
Fondazione CrAsti, costituito nel 2012, al quale sono state 
affidate la gestione dello storico edificio e le attività ad 
esso connesse.

Nella voce “garanzie” rientra l’impegno assunto dalla 
Fondazione a tutela 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 acca-
demici 2015/16 - 2029/30.

Gli altri conti d’ordine accolgono gli impegni di sottoscri-
zione della Fondazione, nello specifico:

• Fondo Abitare Sostenibile Piemonte: euro 653.942,00;
• Fondo Innogest: euro 354.643,00;
• Fondo Piemonte C.A.S.E.: euro 2.000.000,00;
• Fondo Geras: euro 5.000.000,00.

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Dividendo Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 6.781.277 9.041.703 -2.260.426 -25,00%

Dividendo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 834.737 834.737 0 0,00%

Dividendo Ream sgr S.p.A. 402.682 451.990 -49.308 -10,91%

Totale 8.018.696 10.328.430 -2.309.734 -22,36%

PARTE E - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 2 – I DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
La voce evidenzia la seguente composizione:
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31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Da immobilizzazioni finanziarie 85.078 22.985 62.093 270,15%

Da crediti e disponibilità liquide 116.981 183.870 -66.889 -36,38%

Totale 202.059 206.855 -4.796 -2,32%

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Compensi e rimborsi spese organi statutari 562.072 582.946 -20.874 -3,58%

Spese per il personale 403.922 468.547 -64.625 -13,79%

Spese per consulenti e collaboratori esterni 26.457 30.677 -4.220 -13,76%

Ammortamenti 141.876 229.302 -87.426 -38,13%

Altri oneri 454.866 426.051 28.815 6,76%

Totale 1.589.193 1.737.523 -148.330 -8,54%

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Consiglio di Indirizzo e di Amministrazione 461.837 491.148 -29.311 -5,97%

Collegio dei Revisori 100.235 91.798 8.437 9,19%

Totale 562.072 582.946 -20.874 -3,58%

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Altri proventi 388 0 388 n.c.

Totale 388 0 388 n.c.

SEZIONE 3 – GLI INTERESSI E I PROVENTI ASSIMILATI
La voce è così composta:

SEZIONE 10 – GLI ONERI
La voce accoglie oneri di diversa natura ed è così composta:

Compensi e rimborsi spese organi statutari
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 previden-
ziali ed è suddiviso tra:

SEZIONE 9 – ALTRI PROVENTI

Al 31/12/2016 gli organi della Fondazione sono così 
costituiti:

a. Consiglio di Indirizzo: 15 componenti; 
b. Consiglio di Amministrazione: 7 componenti oltre il 

Presidente e il Vice Presidente;
c. Collegio dei Revisori: 3 componenti di cui un Presidente 

e due Revisori effettivi. 
A seguito delle delibere del Consiglio di Indirizzo del 28 
aprile 2016:

• i compensi annui dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio dei Revisori e le relative 
medaglie di presenza per ogni partecipazione alle riu-
nioni dei Consigli di Indirizzo e di Amministrazione sono 
così ripartiti:
 - Presidente   Euro 54.000/anno
 - Vice Presidente  Euro 27.000/anno

 - Consiglieri   Euro 18.000/anno
 - Revisori   Euro 15.000/anno
 - Presidente Collegio dei Revisori Euro 17.500/anno
 - Medaglia di presenza  Euro 350

• la medaglia di presenza che spetta a ciascun compo-
nente del Consiglio di Indirizzo è pari ad Euro 500, fatta 
eccezione per il Vice Presidente di Indirizzo al quale 
spetta una medaglia pari ad Euro 750. Per la parteci-
pazione ad ogni seduta delle Commissioni Consiliari a 
ciascun consigliere d’Indirizzo spetta una medaglia pari 
ad Euro 350. 

Spese per il personale
Il personale dipendente della Fondazione CrAsti sino al 31 
luglio 2016 è stato costituito da n. 1 dirigente, n. 1 quadro 
direttivo e n. 3 impiegati. Con decorrenza 1° agosto 2016 il 
personale dipendente è costituito da n. 1 quadro direttivo 
e n. 3 impiegati.
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Altri oneri
La voce “altri oneri” accoglie i costi nella seguente composizione:

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Affitti passivi 100.148 100.148 0 0,00%

Spese di ordinaria amministrazione 83.308 57.814 25.494 44,10%

Spese per assicurazioni 93.883 92.154 1.729 1,88%

Canoni di assistenza informatica 110.388 104.799 5.589 5,33%

Contributi associativi 50.779 52.625 -1.846 -3,51%

Spese di rappresentanza 10.560 18.511 -7.951 -42,95%

Organismo di Vigilanza 5.800 0 5.800 n.c.

Totale 454.866 426.051 28.815 6,76%

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Proventi straordinari 185.436 11.127.698 -10.942.262 -98,33%

Totale 185.436 11.127.698 -10.942.262 -98,33%

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Oneri straordinari 129 34.635 -34.506 -99,63%

Totale 129 34.635 -34.506 -99,63%

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

IRES 1.637.228 3.442.163 -1.804.935 -52,44%

IRAP 34.466 30.759 3.707 12,05%

Altre imposte indirette 22.654 22.556 98 0,43%

Totale 1.694.348 3.495.478 -1.801.130 -51,53%

SEZIONE 11 – I PROVENTI STRAORDINARI

La voce “proventi straordinari” è comprensiva della sopravvenienza attiva derivante dal recupero degli ammortamenti 
precedentemente effettuati su opere di pregio artistico di proprietà della Fondazione.  

SEZIONE 12 – GLI ONERI STRAORDINARI

SEZIONE 13 – LE IMPOSTE
Le imposte dell’esercizio sono costituite da:

IRES

L’IRES versato in acconto è stato pari a 3.442.163 Euro. 

L’IRES di competenza dell’esercizio 2016 ammonta a 
1.637.228 Euro.

IRAP

L’IRAP versata in acconto è stata pari a 35.714 Euro.

L’IRAP di competenza dell’esercizio 2016 ammonta a 
34.466 Euro.

IMPOSTE INDIRETTE

Tra le imposte indirette e le tasse locali dell’esercizio 2016 
si evidenziano:

• Tari: 4.871 Euro;
• Imposta di bollo: 16.820 Euro;
• Imu: 963 Euro;
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31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Accantonamento alla riserva obbligatoria 1.024.582 3.279.069 -2.254.487 -68,75%

Totale 1.024.582 3.279.069 -2.254.487 -68,75%

 31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Arte, attività e beni culturali 0 485.528 -485.528 -100,00%

Educazione, istruzione e formazione 1.567.255 1.445.850 121.405 8,40%

Sviluppo locale 197.361 660.244 -462.883 -70,11%

Totale settori rilevanti 1.764.616 2.591.622

Attività sportiva 226.644 241.144 -14.500 -6,01%

Volontariato, filantropia e beneficenza 527.619 499.532 28.087 5,62%

Assistenza agli anziani 46.798 79.798 -33.000 -41,35%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 233.563 214.313 19.250 8,98%

Ricerca scientifica 48.319 41.619 6.700 16,10%

Totale settori ammessi scelti 1.082.943 1.076.406

Totale 2.847.559 3.668.028 -820.469 -22,37%

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Accantonamento dell’esercizio 136.611 437.209 -300.598 -68,75%

Totale 136.611 437.209 -300.598 -68,75%

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 prot. DT 10836 del 10 febbraio 2017.

SEZIONE 15 – LE EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO
La voce ricomprende l’ammontare delle risorse economi-
che 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:

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 2016, 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. 



Bilancio Consuntivo 201692

La sottovoce “altri fondi” comprende l’accantonamento al 
Fondo Nazionale Iniziative Comuni:

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Arte, attività e beni culturali 0 824.472 -824.472 -100,00%

Educazione, istruzione e formazione 2.745 3.729.150 -3.726.405 -99,93%

Sviluppo locale 332.188 401.864 -69.676 -17,34%

Totale settori rilevanti 334.933 4.955.486

Attività sportiva 43.356 38.856 4.500 11,58%

Volontariato, filantropia e beneficenza 2.381 468 1.913 408,76%

Assistenza agli anziani 83.202 47.702 35.500 74,42%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 1.437 687 750 109,17%

Ricerca scientifica 26.681 8.381 18.300 218,35%

Totale settori ammessi scelti 157.057 96.094

Totale 491.990 5.051.580 -4.559.590 -90,26%

SEZIONE 17 – GLI ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
La voce ricomprende l’ammontare delle risorse econo-
miche destinate all’attività istituzionale dell’ente accan-
tonate nell’esercizio ai rispettivi fondi. L’accantonamento 

ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e altri settori 
ammessi scelti è così suddiviso:

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:

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Accantonamento 606.716 3.944.069 -3.337.353 -84,62%

Totale 606.716 3.944.069 -3.337.353 -84,62%

31/12/16 31/12/15 VARIAZIONI

Accantonamento al fondo nazionale iniziative comuni 15.451 15.392 59 0,38%

Totale 15.451 15.392 59 0,38%

L’accantonamento al Fondo nazionale iniziative comuni 
viene effettuato a seguito della sottoscrizione del regola-
mento 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 coor-
dinamento 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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RENDICONTO FINANZIARIO

La redazione del rendiconto finanziario è divenuta obbli-
gatoria ai sensi dell’art. 2425-ter del c.c. a seguito delle 
modifiche recate dal D. Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015.

Il rendiconto finanziario si pone l’obiettivo di evidenziare, 
per le varie aree di attività della Fondazione, il contributo - 
in termini di generazione o assorbimento di liquidità - alla 
formazione del fabbisogno o del surplus netto di liquidità 
del periodo.

Il prospetto, definito dalla Commissione bilancio dell’ACRI 
del 15 febbraio 2017, si differenzia sia da quello indicato 
dall’art. 2425-ter cod. civ. e dall’OIC 10 che dal classico 
schema “Fonti/Impieghi”, in quanto questi non pongono 
in evidenza, per le loro varie aree di attività, il contributo - in 
termini di generazione o assorbimento di liquidità - che le 
stesse danno alla formazione del fabbisogno o del sur-
plus netto di liquidità del periodo.

LINEE GENERALI DELLA STRUTTURA DI UN 
PROSPETTO DI RENDICONTO FINANZIARIO
La logica di costruzione del prospetto è quella che uti-
lizza il metodo indiretto, cioè la ricostruzione dei flussi di 
produzione e assorbimento di liquidità basata sui movi-
menti intervenuti nell’esercizio sulle poste di bilancio, 
tenendo anche conto dei risultati economici, al fine di 
porre in evidenza il contributo fornito dalle aree tipiche di 
attività delle Fondazioni:

A. risultato della gestione dell’esercizio;
B. attività istituzionale;
C. attività di investimento e gestione patrimoniale.
Nel prospetto vengono analizzate le poste dell’attivo e 
del passivo della Fondazione mettendo in evidenza per 
ognuna di esse il contributo di liquidità generato dalla 

gestione e gli effetti derivanti da decisioni di investimento/
disinvestimento e di accantonamento/utilizzo.

Conseguentemente il fabbisogno o l’aumento di liquidità 
di periodo verrà determinato sommando, al flusso deri-
vante dal risultato economico quale fonte di finanzia-
mento (se positivo) o ulteriore fattore di assorbimento 
di liquidità (se negativo), il risultato finanziario dell’attività 
istituzionale e il flusso della gestione degli investimenti. Il 
prospetto si chiude con l’indicazione della liquidità assor-
bita o generata che determina l’ammontare delle disponi-
bilità liquide.

COMMENTO AL RENDICONTO DELLA 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
Ai fini del rendiconto finanziario l’avanzo d’esercizio della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti al 31/12/2016 è 
pari ad euro 5.122.909.

La voce A) “Liquidità generata dalla gestione dell’eserci-
zio” ammonta ad Euro 2.260.569. L’assorbimento di liqui-
dità è dovuto prevalentemente al decremento dei debiti 
di gestione (Euro 1.887.339) e al contestuale incremento 
dei crediti di gestione (Euro 1.032.726): tali variazioni sono 
sostanzialmente da ricondursi alla gestione tributaria.

La voce B) “Liquidità assorbita per interventi in materia 
di erogazioni” ammonta Euro 5.830.760 e corrisponde 
all’ammontare delle erogazioni pagate nel corso dell’eser-
cizio, a prescindere dalla data di assunzione della delibera.

La voce C) “Liquidità assorbita dalla variazione di elementi 
patrimoniali” è pari ad Euro 870.888.

La liquidità complessivamente assorbita dalla gestione è 
risultata pari ad Euro 4.441.079.
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ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

Copertura disavanzi pregressi 0 0 

Erogazioni in corso d'esercizio 2.847.559 3.668.028 

Accantonamento alla Riserva obbligatoria 1.024.582 3.279.069 

Accantonamento al Fondo volontariato 136.611 437.209 

Accantonamento al Fondo per l'attività d'istituto 1.114.157 9.011.041 

Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio 0 0 

Avanzo d'esercizio 5.122.909 16.395.347 

Al fondo imposte 0 0 

Ammortamenti 141.876 229.302 

 + / - minus / plus da valutazione Strumenti finanziari non immobilizzati 0 0 

 + / - minus / plus da valutazione Strumenti finanziari immobilizzati 0 0 

Accantonamento al fondo rischi e oneri 0 0 

Incremento (decremento) TFR -50.321 -30.104 

Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi gestione operativa -9.565 -1.139 

Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi gestione operativa -24.265 -441.391 

Decremento / (incremento) crediti di gestione -1.032.726 -85.051 

Incremento / (decremento) debiti di gestione -1.887.339 -607.327 

A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio 2.260.569 15.459.637 

Erogazioni effettuate nell'esercizio -5.525.746 -5.794.781 

Erogazioni a valere sul fondo volontariato -305.014 -191.679 

B) Liquidità assorbita (generata) per interventi in materia di erogazioni -5.830.760 -5.986.460 

Decremento / (incremento) immobilizzazioni materiali e immateriali -499.543 -2.499.490 

Decremento / (incremento) immobilizzazioni finanziarie -371.345 6.880.796 

Decremento / (incremento) strumenti finanziari non immobilizzati 0 0 

Decremento / (incremento) crediti di finanziamento 0 0 

Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi gestione finanziaria 0 0 

Incremento / (decremento) debiti di finanziamento 0 0 

Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi gestione finanziaria 0 0 

C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali -870.888 4.381.306 

D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A + B + C) -4.441.079 13.854.483 

E) Disponibilità liquide all'01/01  21.526.309  7.671.826 

Disponibilità liquide al 31/12 (D + E)  17.085.230  21.526.309 
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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’Or-
ganismo 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 valu-
tazione degli schemi di bilancio e delle forme di pubbli-
cità 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 mede-
simo 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 suc-
cessiva 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 parti-
colare 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 benefi-
ciari degli interventi.

Il Conto Economico è articolato tenendo conto delle pecu-
liarità 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 con-
seguito 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 finan-
ziari 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

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.
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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.

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 riten-
gono parametri capaci di rappresentare adeguatamente 
le diverse manifestazioni della realtà dei singoli Enti le 
seguenti grandezze, in relazione ai quali sono stati elabo-
rati 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 rife-
rimento. Per ogni indice si riporta il relativo significato, il 
valore dell’anno e quello dell’esercizio precedente.

Redditività
Indice n. 1 Proventi totali netti

Patrimonio

Valore anno 2016 = 3,480%

Valore anno 2015 = 3,392%

L’indice fornisce una misura del rendimento del patrimo-
nio mediamente investito nell’anno dalla Fondazione, 
valutato a valori correnti.

Indice n. 2 Proventi totali netti

Totale attivo

Valore anno 2016 = 3,268%

Valore anno 2015 = 3,206%

L’indice esprime la misura del rendimento del com-
plesso 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 2016 = 2,949%

Valore anno 2015 = 2,813%

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
Indice n. 1      Oneri di funzionamento (media [t0;t-5])

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

Valore anno 2016 = 17,139%

Valore anno 2015 = 16,063%

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

Indice n. 2      Oneri di funzionamento (media [t0;t-5])

          Deliberato (media [t0;t-5])

Valore anno 2016 = 26,881%

Valore anno 2015 = 25,055%

Come l’indice 1, il rapporto fornisce una misura dell’inci-
denza dei costi di funzionamento espressa in  termini di 
incidenza sull’attività istituzionale svolta, misurata dalle  
risorse deliberate.

Indice n. 3 Oneri di funzionamento

         Patrimonio

Valore anno 2016 = 0,496%

Valore anno 2015 = 0,507%

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
Indice n. 1  Deliberato

   Patrimonio

Valore anno 2016 = 1,744%

Valore anno 2015 = 1,686%

L’indice misura l’intensità economica dell’attività istituzio-
nale rispetto alle risorse proprie della Fondazione rappre-
sentate dal patrimonio medio a valori correnti.

Indice n. 2      Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

 Deliberato

Valore anno 2016 = 134,727%

Valore anno 2015 = 154,941%

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 2016 = 72,002%

Valore anno 2015 = 81,149%

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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4.

RELAZIONE DEL COLLEGIO 
DEI REVISORI AL BILANCIO AL 31/12/2016

Lo statuto della Fondazione all’art. 20 co. 7 prevede che il 
Collegio dei Revisori eserciti le funzioni stabilite dagli Artt. 
2403 e seguenti del c.c. ( 2409 bis c.c. nel caso di specie) 
e pertanto il medesimo ha proceduto alla predisposizione 
della presente relazione, redatta ai sensi del disposto dell’art. 
2429 del Codice Civile, articolandola nei seguenti punti:

1. Giudizio sul bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 
31/12/2016

2. Attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio ai 
sensi art. 2403 e ss.cc.

3. Conclusioni

1) GIUDIZIO SUL BILANCIO CONSUNTIVO 
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016
Il Collegio dei Revisori della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Asti ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione il pro-
getto del bilancio consuntivo dell’esercizio 2016, costituito 
da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, 
rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla 
gestione, articolata nella Relazione Economico finanzia-
ria e nel bilancio di Missione. Il Collegio ne ha esaminato 
attentamente il contenuto, al fine di esprimere un giudi-
zio 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, tenuto conto delle modifiche apportate agli art. 
da 2421 a 2435 c.c. dal D. Lgs. n. 139/2015 per quanto 
recepito nei bilanci delle Fondazioni in conformità alle 
disposizioni Acri del 27/02/2017, rilevando quanto segue:

• il progetto di bilancio consuntivo 2016 è corredato dalla 
sezione “informazioni integrative definite in ambito 
ACRI”, dedicata alle questioni contabili di bilancio (indi-
catori gestionali), tenuto conto delle indicazioni fornite 
dall’ACRI con nota prot. 348 del 21/11/2013;

• il progetto di bilancio è stato redatto tenuto conto inol-
tre del dettato dell’art. 5 dello Statuto della Fondazione 
CrAsti, delle disposizioni degli Orientamenti contabili in 
tema di Bilancio delle Fondazioni predisposte dall’ACRI 
(Commissione bilancio e questioni fiscali) in data 
16/07/2014 ed aggiornate in data 27/02/2017, nonché 
dalle ultime indicazioni ricevute dall’Autorità di Vigilanza 
con il decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze prot. DT 10836 del 10 Febbraio 2017;

• il progetto di bilancio è stato redatto seguendo le indica-
zioni impartite dal Consiglio di Indirizzo nel Documento 
Programmatico Previsionale per l’anno 2016.

Il bilancio consuntivo 2016 si riassume nelle seguenti 
risultanze:

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni materiali e immateriali 20.418.434

Immobilizzazioni finanziarie 190.776.628

Crediti 3.175.348

Disponibilità liquide 17.085.230

Ratei e risconti attivi 126.980

Totale dell’attivo 231.582.620

Conti d’ordine 136.156.723

Patrimonio Netto 212.587.455

Fondi per l’attività di istituto 13.865.210

Trattamento di fine rapporto lavoro 
subordinato

2.806

Erogazioni deliberate 4.142.481

Fondo per il volontariato 136.611

Debiti 747.427

Ratei e risconti passivi 100.630

Totale del passivo 231.582.620
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Il conto economico 2016 si compendia sinteticamente 
nelle seguenti risultanze:

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio consun-
tivo dell’esercizio della Fondazione chiuso al 31/12/2016: 
la responsabilità della redazione del bilancio in confor-
mità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione 
compete agli Amministratori della Fondazione. E’ nostra 
la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 
bilancio e basato sulla revisione legale.

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti 
principi di revisione (ISA Italia elaborati ai sensi dell’art. 
11 D. Lgs. n. 39/2010). In conformità ai predetti principi, 
la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni ele-
mento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio 
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo com-
plesso attendibile. Il procedimento di revisione legale è 
stato svolto in modo coerente con la dimensione della 
Fondazione, la tipologia dell’Ente e con il suo assetto 
organizzativo e comprende l’esame, sulla base delle veri-
fiche a campione e delle informazioni contenuti nel bilan-
cio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della corret-
tezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dagli Amministratori. 

In particolare, i criteri di valutazione degli elementi patri-
moniali, esposti nella nota integrativa, hanno trovato pun-
tuale applicazione nella formazione del bilancio e non si 
discostano da quelli utilizzati nel precedente esercizio, i 
cui dati sono affiancati ai fini comparativi.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente 

si fa riferimento alla relazione emessa in data 04/04/2016.

In particolare, attestando la corrispondenza delle appo-
stazioni di bilancio con le risultanze dei libri e delle scrit-
ture contabili, possiamo assicurarvi che:

• 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;

• i dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio 
nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione;

• l’evidenza in bilancio delle immobilizzazioni finanziarie 
iscritte al costo di acquisto in deroga al nuovo crite-
rio del costo ammortizzato così come indicato dagli 
orientamenti contabili dell’Acri del 27/02/2017, pari ad 
€ 190.776.628, è così composta:

A. PARTECIPAZIONI rappresentative 
1. del valore della partecipazione nella Cassa di Risparmio 

di Asti S.p.A. (€ 176.234.551) iscritta al costo, costituito 
dal valore iniziale di conferimento e dai prezzi pagati 
per acquisti o nuove sottoscrizioni; 

2. delle partecipazioni nella Cassa Depositi e Prestiti S.p.A 
(€ 7.712.355) e nella Ream sgr S.p.a. (€ 2.027.103) iscritte 
al costo, tenendo conto dei prezzi pagati per acquisti o 
nuove sottoscrizioni o conversioni (nel caso di CDP);

3. del conferimento alla Fondazione con il Sud 
(€ 1.204.116), detto conferimento, iscritto tra le attività 
patrimoniali secondo le indicazioni fornite dall’ACRI 
con lettere n. 471/06 e 178/07, trova totale contropar-
tita contabile nel passivo patrimoniale tra i “fondi per le 
attività dell’Istituto”;

4. delle altre partecipazioni iscritte al costo: 
• società strumentale Asti Studi Superiori S.c. a r.l. 

€ 28.125 (quota del 70,42%); 
• Consorzio Asti Turismo € 15.000; 
• Fondazione Gianfranco Pittatore € 10.000;

5. del costo dell’acquisizione nel corso del 2016 della 
partecipazione nella società Struttura Informatica SPA 
pari al 10% del capitale sociale per un corrispettivo di 
€ 168.712.

B. ALTRI TITOLI rappresentativi di
1. strumenti finanziari destinati a stabile e durevole inve-

stimento, iscritti al costo di acquisto ed oggetto di 
svalutazione solo in caso di deterioramento duraturo 
della situazione di solvibilità dell’emittente; essi sono 
costituiti da quattro fondi chiusi di investimento immo-
biliare: Fondo Social & Human Purpose (€ 1.000.000); 
Fondo Abitare Sostenibile Piemonte (€ 339.450); Fondo 
Innogest Capital II (€ 145.357); Fondo Core Multiutilities 
(€ 945.900) i quali, non essendo disponibile il relativo 
fair value al 31/12/2016, sono stati mantenuti iscritti al 
costo di acquisizione; 

2. polizza di capitalizzazione Cattolica Previdenza S.p.A. 
€ 845.958 e contratto di associazione in partecipa-
zione nel settore della produzione cinematografica 
con Kabiria Film S.r.l. € 100.000;

• le immobilizzazioni materiali iscritte al costo di acqui-
sto, comprensivo degli oneri accessori e delle spese 
incrementative comprendono:

Dividendi e proventi assimilati 8.018.696

Interessi e proventi assimilati 202.059

Altri proventi 388

Oneri -1.589.193

Proventi straordinari 185.436

Oneri straordinari -129

Imposte -1.694.348

Avanzo di esercizio 5.122.909

Accantonamento alla riserva 
obbligatoria

-1.024.582

Erogazioni deliberate nel corso 
dell’esercizio

-2.847.559

Accantonamento al fondo per il 
volontariato

-136.611

Accantonamenti ai fondi istituzionali 
di cui

-1.114.157

Al fondo di stabilizzazione erogazioni -606.716

Ai fondi erogazioni settori rilevanti -334.933

Ai fondi erogazioni settori ammessi 
scelti

-157.057

Altri fondi -15.451

Avanzo residuo dell’esercizio 0
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a. l’immobile strumentale Palazzo Mazzetti - edifico 
storico e artistico ai sensi della Legge 1089/39, 
di proprietà della Fondazione CrAsti, concesso in 
comodato d’uso gratuito alla Fondazione Palazzo 
Mazzetti non oggetto di ammortamento;

b. beni mobili d’arte: in tale voce sono state riallocate 
nel bilancio del 2016 al costo di acquisto, opere 
d’arte in precedenza iscritte tra i beni mobili stru-
mentali oggetto di ammortamento, come indicato 
in nota integrativa;

c. i beni mobili strumentali iscritti al costo e sistemati-
camente ammortizzati.

• 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;

• i crediti, (per i quali non trova applicazione il criterio del 
costo ammortizzato per mancanza dei presupposti di 
legge) per complessivi € 3.175.348, comprende crediti 
verso l’Erario per € 3.175.137 derivante per € 1.368.571 
dal credito d’imposta ex art. 1 co. 656 L. 190/2014, 
che il legislatore ha riconosciuto a fronte dell’aumento 
dell’imponibile IRES dei dividendi, e per la restante parte 
da acconti IRES ed IRAP versati in eccedenza rispetto 
all’imposta dovuta a saldo nonché e crediti verso altri 
soggetti per € 211. 

• Le disponibilità liquide, costituite dalle somme deposi-
tate sul conto corrente e dalle somme della cassa con-
tanti alla data di chiusura, ammontano ad € 17.085.230;

• il patrimonio netto è incrementato dell’accantonamento 
alla riserva obbligatoria pari al 20% dell’avanzo pari ad 
€ 1.024.582 e dalle donazioni ricevute per € 170.500;

• i debiti per contributi deliberati, ancora da pagare, sono 
iscritti al valore nominale pari all’ammontare deliberato 
in capo ai singoli beneficiari;

• i debiti per TFR, rivalutati al 31/12/2016, sono stati defi-
niti in base alle norme vigenti in materia, rispecchiando 
adeguatamente la contrattazione collettiva nazionale;

• la voce debiti (tutti con scadenza inferiore ai 12 mesi 
per i quali quindi non trova applicazione il criterio del 
costo ammortizzato come adeguatamente indicato in 
nota integrativa) per complessivi € 747.427, comprende 
l’esposizione residua di € 524.700 nei confronti del MEF 
per l’acquisto, con pegno, di complessive 40.869 azioni 
ordinarie di CDP Cassa Depositi e Prestiti;

• la determinazione dei ratei e dei risconti, attivi e passivi, 
è effettuata nel rispetto del principio della competenza; 

• è stata attestata in nota integrativa l’assenza di stru-
menti finanziari derivati;

• la voce imposte, per complessivi € 1.694.348, comprende: 
 - IRES per € 1.637.228 (calcolata sul 77,74% degli utili 

percepiti);
 - IRAP per € 34.466.

Il Collegio dà atto che, per quanto concerne la destina-
zione dell’avanzo dell’esercizio 2016, pari ad € 5.122.909, 
si è così operato:

• la quota pari al 20%, determinata ai sensi del citato 
decreto ministeriale prot. 17A01353 DT del 10/02/2017, 
è stata accantonata al fondo riserva obbligatoria: 
€ 1.024.582;

• la quota pari all’80%, destinata alle erogazioni ed agli 
accantonamenti per l’attività istituzionale, è stata così 
ripartita:
 - € 136.611 al fondo volontariato (interamente dispo-

nibile), accantonamento determinato ai sensi dell’art. 
15 della Legge n. 266/1991, dell’art. 5 dello Statuto 
vigente e del protocollo d’intesa tra ACRI e organizza-
zioni di volontariato pari ad 1/15 dei redditi netti annui;

 - € 2.099.549 ad erogazioni ed accantonamenti nei 
settori rilevanti, nel rispetto dell’ammontare minimo 
del 50% dell’avanzo residuo dopo l’accantonamento 
alla riserva obbligatoria;

 - € 1.240.000 ad erogazioni ed accantonamenti nei 
settori ammessi scelti; 

 - € 606.716 al fondo di stabilizzazione delle erogazioni; 
 - € 15.451 alla voce altri fondi, interamente destinati al 

Fondo nazionale iniziative comuni dell’ACRI.
Il Consiglio di Amministrazione ha anche predisposto la 
relazione sulla gestione, la quale risulta esauriente, sotto 
il profilo delle informazioni relative all’attività operativa e 
di indirizzo della Fondazione ed è, a nostro giudizio, coe-
rente con i dati di bilancio di esercizio, nonché conforme 
alle norme di legge.

Il Collegio ha, inoltre, provveduto ad esaminare il 
Rendiconto finanziario la cui redazione è divenuta obbli-
gatoria dall’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 2425-ter del 
c.c. a seguito delle modifiche recate dal D. Lgs. n. 139 
/2015, ed il cui contenuto specifico è stato disciplinato 
per le Fondazioni dalla Commissione bilancio e questioni 
fiscali di ACRI in data 27/02/2017.

Lo schema proposto ed adottato dalla Fondazione CrAsti, 
che si differenzia in parte da quello indicato dall’art. 2425 
ter c.c., evidenzia, utilizzando il metodo indiretto, la liqui-
dità generata dalla gestione dell’esercizio e quella assor-
bita dall’attività erogativa e dalle attività d’investimento e 
di gestione del patrimonio.

Il prospetto si chiude con l’indicazione della liquidità 
assorbita complessivamente che contrae le disponibilità 
liquide finali.

Il Collegio prende atto della coincidenza dei dati inseriti in 
tale prospetto con le risultanze contabili.

2) ATTIVITÀ DI VIGILANZA
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. Nello specifico:

• il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e 
dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione;

• il Collegio ha acquisito nel corso dell’esercizio le informa-
zioni sull’attività svolta, erogativa e di gestione del patri-
monio, e sulle operazioni di maggior rilievo economico, 
finanziario e patrimoniale effettuate dalla Fondazione 
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e, sulla base delle informazioni disponibili, può ragione-
volmente affermare che le azioni deliberate e poste in 
essere sono conformi alla legge ed allo statuto e non 
appaiono manifestamente imprudenti, azzardate o in 
potenziale conflitto d’interesse o in contrasto con le deli-
bere assunte dal Consiglio d’Indirizzo o tali da compro-
mettere l’integrità del patrimonio della Fondazione;

• il Collegio per quanto riguarda il rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, ha constatato che le scelte 
gestionali degli amministratori fossero conformi ai cri-
teri di razionalità economica ed alle tecniche adottate 
dall’economia aziendale e che le decisioni concernenti 
le operazioni di maggior rilievo fossero basate anche 
su indagini, approfondimenti e verifiche tecniche, con 
esclusione da parte del Collegio, per contro, di controlli 
di merito sull’opportunità e convenienza delle scelte e 
decisioni medesime;

• il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per 
quanto di propria competenza, sull’adeguatezza della 
struttura organizzativa della Fondazione tramite 
osservazioni dirette e raccolta d’informazioni. I fatti di 
gestione e le problematiche di maggiore rilevanza sono 
stati sottoposti ad approfondimenti;

• il Collegio ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del 
sistema amministrativo e contabile nonché sull’affida-
bilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i 
fatti di gestione ed al riguardo non vi sono osservazioni 
particolari da riferire. 

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 e che nel corso del 2016 non sono emerse criti-
cità rispetto al modello di organizzazione adottato che 
debbano essere qui evidenziate.

3) CONCLUSIONI
Il Collegio dei Revisori, sulla base di quanto riportato nella 
presente relazione, esprime un giudizio senza riserve sul 
bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 
e non ha obiezioni da formulare in merito alle proposte 
espresse dal Consiglio di Amministrazione sull’approva-
zione del bilancio stesso.

Asti, 15/03/2017 
IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Gatto dott.ssa Paola 
Fea dott. Andrea 

Sesia dott. Stefano
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I testi e le foto nella sezione “Progetti significativi” sono stati forniti dai beneficiari dei contributi.

Il bilancio consuntivo 2016 è stato realizzato dal personale della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e stampato dalla 
tipolitografia Della Rovere di Asti nel mese di marzo 2017. 

Un ringraziamento particolare alle sigg.ne Samantha Mutti e Federica Cabiati per la preziosa collaborazione prestata.
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