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LETTERA DEL PRESIDENTE

La Fondazione, mi piace sempre ricordarlo, è un Bene 
prezioso che opera con la comunità e per il territorio, con 
interventi che hanno carattere complementare a quelli 
pubblici e privati.

Si è proseguito in un processo di ascolto delle esigenze 
provenienti dalla comunità di appartenenza cercando, 
al contempo, di svolgere un ruolo di aggregazione e di 
coordinamento per non disperdere energie e risorse. 
E’ indispensabile sperimentare progettualità in partner-
ship per poter mettere a fattor comune competenze ed 
esperienze, per aumentare la portata di un intervento, per 
conseguire economie di scala, per fare rete. Tutto ciò è 
possibile solo grazie all’individuazione di obiettivi precisi 
e chiari nella strategia che l’Ente, ogni anno, si prefigge.

Nel corso del 2018 il Consiglio di Indirizzo, su proposta 
del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il nuovo 
Regolamento Erogazioni: monitorare e valutare può ser-
vire principalmente a due importanti scopi. Consentire 
di “accompagnare” le progettualità finanziate, contri-
buendo, nei limiti delle responsabilità dei diversi attori 
coinvolti, al buon esito delle stesse; valutare l’efficacia 
delle iniziative messe in campo, con l’obiettivo principale 
di migliorare quelle future.

Il nuovo Regolamento non solo è un utile ed indispensa-
bile strumento di trasparenza ma anche uno stimolo di 
miglioramento per la Fondazione stessa.

“Il contributo che date alla stabilità finanziaria – elemento 
prezioso per i risparmiatori italiani e, di conseguenza, 
per l’intero nostro Paese – anche nella vostra qualità 
di investitori di lungo termine, fa delle Fondazioni una 
delle ancore su cui l’Italia può contare per il suo futuro. 

(….) Le Fondazioni, corpi intermedi tra cittadini e istituzioni, 
con forte vocazione territoriale, attente al patrimonio di 
valori delle comunità locali, favoriscono il benessere delle 
comunità e contribuiscono allo sviluppo del Paese”.

Ho voluto ricordare le parole del Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, che ha aperto i lavori del 
XXIV Congresso Nazionale Acri svoltosi a Parma il 7 e l’8 
giugno 2018, perché più di ogni altro indicatore, sono la 
prova dell’apprezzamento istituzionale e del Paese per il 
lavoro che le Fondazioni svolgono sul nostro territorio.

È con questo spirito che da sempre opera la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti e così ha proseguito la propria 
attività nel corso dell’esercizio 2018, caratterizzato dall’av-
vio di importanti progetti a sostegno del territorio, uno 
tra i tanti la creazione della Fondazione Asti Musei, unita-
mente al Comune di Asti, che ha visto la realizzazione della 
grande mostra di Marc Chagall. Per la prima volta, oserei 
dire, vi è stata unità di intenti tra pubblico e privato, gli Enti 
locali hanno condiviso un progetto comune con il solo e 
primario obiettivo di portare beneficio e sviluppo al terri-
torio di appartenenza, come il sostegno con tutte le altre 
Istituzioni allo sviluppo del Polo Universitario, alla parteci-
pazione alla nuova A.T.L. Langhe, Monferrato e Roero per 
la promozione turistica e al sostegno della rete sociale.

Su questo percorso di “miglioramento” la Fondazione 
proseguirà la propria azione, certa e consapevole delle 
numerose sfide che dovrà affrontare.

Il Presidente Mario Sacco

Mario Sacco

Presidente 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
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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 e sentendola ancora più 
vicina alle proprie esigenze.

Nel 1999 la Fondazione ha ceduto il 20% delle rimanenti 
azioni alla Deutsche Bank SpA con l’intento di individuare 
un grande partner mondiale che potesse offrire agli 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 a 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 
e 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.

Nel 2017 è stata varata la riforma del Terzo settore, al cui 
processo legislativo le Fondazioni, tramite Acri, hanno 
contributo in una costante interlocuzione sia a livello par-
lamentare che di Governo. Essa definisce meglio l’iden-
tità e il ruolo degli organismi del Terzo settore, gettando 
le basi per il rafforzamento della partecipazione dei citta-
dini al benessere del Paese attraverso forme aggregative 
capaci di dare attuazione a quel principio di sussidiarietà 

orizzontale sancito dalla Costituzione.

La riforma ben regolamenta anche i Centri di Servizio 
per il Volontariato (d.lgs. 117/2017), eliminando final-
mente ogni incertezza sul loro finanziamento futuro da 
parte delle Fondazioni di origine bancaria. È stato, infatti, 
istituito un Fondo Unico Nazionale, che viene alimentato 
dalle Fondazioni di origine bancaria, ma la governance 
ha molte anime: Fondazioni, organizzazioni di volonta-
riato e di Terzo settore, istituzioni (Ministero del Lavoro e 
Regioni). A loro è affidato il compito di trovare insieme le 
soluzioni più idonee al buon funzionamento del sistema, 
tramite l’Organismo Nazionale di Controllo (Onc). Si tratta 
di uno strumento di supervisione condiviso, che vigila sul 
corretto, efficace ed efficiente utilizzo delle risorse del 
Fondo nell’ottica di produrre servizi di qualità a favore del 
volontariato, compresa la loro opportuna ed equilibrata 
allocazione territoriale. 

Sulla base della legge 266 del 1991 e del relativo decreto 
attuativo, i Csv del Sud oggi rischierebbero di non avere 
risorse, perché ci sono poche Fondazioni in quelle aree 
e il meccanismo di redistribuzione prevista nel decreto 
non era efficace. In parte, già negli anni passati, questo 
forte limite della normativa fu superato grazie alla buona 
volontà dei vari soggetti coinvolti - Acri, CSVnet, Consulta 
dei Comitati di gestione e Forum Nazionale del Terzo 
Settore – che ha prodotto accordi fra le parti per operare 
le opportune compensazioni. Oggi, però, con la riforma, 
le modalità di riequilibrio sono codificate nei meccanismi 
di funzionamento del sistema e non più solo il frutto della 
buona volontà delle parti.

Con la precedente norma, poi, le risorse dei Centri di 
Servizio per il Volontariato seguivano quasi una logica di 
“finanza pubblica”, per la quale le risorse stanziate anda-
vano utilizzate nell’anno di attribuzione. Quindi, se i bilanci 
delle Fondazioni erano particolarmente positivi, le risorse 
andavano ai Centri di servizio a prescindere dal loro fab-
bisogno. Negli anni d’oro questo ha portato a situazioni 
di iper-strutturazione dei Csv, che poi hanno dovuto fare 
i conti con la crisi e una significativa riduzione degli stan-
ziamenti. Ora, con il Fondo Unico Nazionale previsto dal 
Codice, si scindono le entrate dalle uscite: le entrate sono 
alimentate dalle Fondazioni in base ai bilanci, le uscite 
determinate sulla base dei fabbisogni definiti ogni tre anni 
dall’Onc. Le risorse in eccesso rispetto ai fabbisogni ven-
gono accantonate per il futuro, mentre eventuali carenze 
di risorse sono colmate da contribuzioni integrative da 
parte delle Fondazioni.

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.
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LA MISSIONE, LA STRATEGIA, MODALITÀ DI INTERVENTO E ITER DELLE 
DOMANDE

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti non ha fini di 
lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale 
e di promozione dello sviluppo economico nel rispetto 
delle tradizioni originarie, orientando la propria attività 
preminentemente nei settori denominati “rilevanti” (art. 2 
Statuto).

Essa opera specificatamente nei seguenti settori di inter-
vento statutariamente ammessi:

settori rilevanti:

• arte, attività e beni culturali
• educazione, istruzione e formazione 
• sviluppo locale 
settori ammessi scelti:

• attività sportiva
• assistenza agli anziani
• volontariato, filantropia e beneficenza
• salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
La Fondazione ha aggiornato, nella seduta del Consiglio 
di Indirizzo del 29 ottobre 2018, in ottemperanza a quanto 
previsto dal Protocollo d’Intesa ACRI-MEF del 22 aprile 
2015 e dal vigente statuto, il Regolamento che disciplina 
l’attività istituzionale dell’Ente. 

Tale Regolamento disciplina le modalità ed i criteri attra-
verso i quali la Fondazione opera nei settori di intervento 
individuati nel Piano Programma Pluriennale 2017/2019, 
attraverso la realizzazione di Progetti propri e al sostegno 
di Progetti di terzi: 

1. progetto a realizzazione diretta da parte della 
Fondazione, nel quale possono essere individuati par-
tner progettuali. Un progetto proprio non prevede la 
possibilità di presentazione di domande di contributo 
da parte di terzi al di fuori dei partner individuati;

2. progetti realizzati e gestiti autonomamente da sog-
getti terzi in linea con le finalità della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti e le linee strategiche defi-
nite nel Documento Programmatico Previsionale 
(DPP) e in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano 
Programma Pluriennale (PPP).

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 richiedere contributi alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti nel corso dell’esercizio 2018 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.  

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 delle stesse;

• 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 2018 il Consiglio di 
Amministrazione approva il bando relativo alle richiesta di 
contributo e fissa la determinazione dei criteri per l’acco-
glimento delle istanze. 

Tra le iniziative che le Fondazioni condividono con altri 
soggetti finanziatori un rilievo particolare hanno assunto, 
negli ultimi anni, quelle realizzate in concorso con altre 
Fondazioni di origine bancaria, in una prospettiva di inter-
venti di sistema coordinati e che si sviluppano in un oriz-
zonte pluriennale. Al di là che esse nascano direttamente 
da Fondazioni che, con una regia condivisa tra loro, deci-
dono di “consorziarsi” o perché maturate in ambito Acri, 
si tratta di progetti di ampio respiro, di valenza spesso 
nazionale, rispetto ai quali l’approccio “comune” si pre-
senta come un fattore essenziale di successo. Da un lato 
consente di mettere a sistema professionalità “dome-
stiche” sviluppate dalle singole Fondazioni nel proprio 
ambito territoriale, dall’altro favorisce una crescente effi-
cienza e razionalizzazione degli interventi: là dove impe-
gni separati di più soggetti sullo stesso problema espor-
rebbero al rischio di frammentazione e dispersione delle 
utilità prodotte, una progettualità condivisa permette, 
invece, di indirizzare gli sforzi in modo sincronico e con 
maggiore impatto.

La scelta dei progetti 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.
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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 programma-
tiche di intervento fissando priorità ed obiettivi della 
Fondazione, formula gli indirizzi generali della sua orga-
nizzazione e provvede alla periodica verifica dei risul-
tati. 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 cono-
scenze specialistiche in materie inerenti i settori di inter-
vento o funzionali all’attività della Fondazione, o devono 
aver maturato una concreta esperienza nell’ambito della 
libera professione o in campo imprenditoriale o accade-
mico ovvero espletato funzioni direttive o di amministra-
zione 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 rappresen-
tanza del settore artigianato scelto all’interno di una 
terna proposta dalla Confartigianato Associazione 
Artigiani della Provincia di Asti ed uno in rappresen-
tanza 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 nominativi 
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 territorio 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 
rispetto del principio di trasparenza e con l’applica-
zione di un criterio selettivo idoneo a 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 e 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 quat-
tro esercizi compreso quello di insediamento e decade 
con l’approvazione del bilancio relativo al quarto e 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, 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 
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dal Consiglio di Indirizzo.

Nelle Fondazioni le funzioni di vigilanza (legalità, corretta 
amministrazione, adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile) assumono una particolare 
valenza, rispetto agli enti non lucrativi, in ragione della loro 
natura istituzionale, dimensione patrimoniale e delle fina-
lità perseguite.

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre esercizi compreso 
quello di insediamento e decade con l’approvazione del 
bilancio relativo al terzo e ultimo esercizio; i componenti 
possono essere confermati consecutivamente una sola 
volta.

Nell’esercizio in esame il Consiglio di Amministrazione 
si è riunito 19 volte e assunto n. 120 delibere, il Consiglio 
di Indirizzo 6 volte e assunto n. 27 delibere, il Collegio dei 
revisori si è riunito 6 volte.

Consiglio di Indirizzo: 

• in data 22 gennaio 2018, a seguito delle variazioni all’as-
setto organizzativo ed operativo dell’Ente, approva le 
modifiche ai Protocolli ai sensi del D. Lgs. 231/01;

• in data 22 gennaio 2018 prende atto delle istanze per-
venute entro il termine del 30 novembre 2017;

• in data 22 gennaio 2018 prende atto ed approva l’atti-
vità erogativa della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Asti relativa all’anno 2017;

• in data 18 aprile 2018, ai sensi dell’art. 14, comma 1 
punto n) dello statuto, approva il bilancio d’esercizio 
relativo all’anno 2017;

• in data 18 aprile 2018, preso atto della nuova realtà 
di Fondazione Asti Musei, già Fondazione Palazzo 
Mazzetti, delibera, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del 
Regolamento Erogazioni, di stanziare la somma di € 
800.000,00 alla propria impresa strumentale;

• in data 18 aprile 2018 prende atto delle istanze perve-
nute entro il termine del 31 gennaio 2018;

• in  data 18 aprile 2018 prende atto delle dimissioni ras-
segnate dal dott. Stefano Sesia, Revisore effettivo della 
Fondazione CrAsti;

• in data 18 aprile 2018 provvede al reintegro del Collegio 
dei Revisori e nomina la rag. Annalisa Conti, Revisore 
effettivo in sostituzione del dott. Stefano Sesia 
dimissionario;

• in data 11 luglio 2018 prende atto della decadenza del 
consigliere di amministrazione, sig. Pierluigi Musso, 
deliberata dall’Organo di appartenenza nella seduta del 
10 maggio 2018, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto, 
sussistendo la causa di incompatibilità di cui all’art. 8, 
comma 1, dello statuto;

• in data 11 luglio 2018, a seguito della decadenza del 
consigliere, sig. Pierluigi Musso, delibera di non proce-
dere al reintegro dell’Organo di amministrazione deter-
minando in 6 il numero dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione, oltre a Presidente e Vice Presidente;

• in data 11 luglio 2018 prende atto ed approva le linee-
guida individuate dalle Commissioni consiliari per 
la predisposizione del Documento Programmatico 
Previsionale 2019, che dovrà essere approvato entro il 

mese di ottobre 2018;
• in data 11 luglio 2018, a seguito delle modifiche appor-

tate con la legge n. 179/2017 al D. Lgs. 231/01, aggiorna 
ed approva i seguenti documenti: Codice Etico, MOG 
parte generale, MOG parte speciale, Statuto dell’Orga-
nismo di Vigilanza;   

• in data 11 luglio 2018 prende atto ed approva l’attività 
erogativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti 
relativa al I semestre 2018;

• in data 1° ottobre 2018, in occasione della programma-
zione annuale della Fondazione, incontra il Sindaco e la 
Giunta Comunale del Comune di Asti;

• in data 1° ottobre 2018 approva il documento di sintesi 
scaturito dai lavori delle Commissioni Consiliari e pro-
pedeutico alla stesura del Documento Programmatico 
Previsionale 2019;

• in data 29 ottobre 2018 approva il Manuale di Gestione 
Privacy corredato dai seguenti documenti:
 - Registro attività di trattamento
 - Procedure
 - Modello nomina responsabile esterno del tratta-

mento dei dati personali
 - Modello clausola privacy e riservatezza
 - Modello nomina ad autorizzato al trattamento dei 

dati personali
 - Informative per cookie (breve ed estesa) stagista, 

assegnatari borse di studio, utenti della biblioteca, 
richiedenti contributi, fornitori, candidati/dipendenti, 
candidati agli organi e alla carica di revisore, compo-
nenti degli organi e revisori

• in data 29 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 14, comma 
1 punto b) dello statuto,  modifica ed approva il 
Regolamento Erogazioni

• in data 29 ottobre 2018 approva, ai sensi dell’art. 
14, comma 1 punto p) dello statuto, il Documento 
Programmatico Previsionale 2019;

• in data 26 novembre 2019, previa acquisizione del 
parere favorevole di PricewaterhouseCoopers Advisory 
S.p.A., delibera di approvare il progetto denominato 
“Project Wool” volto all’acquisizione da parte di Banca 
CrAsti delle residue azioni Biverbanca possedute dalle 
Fondazioni CR Vercelli e CR Biella nella misura com-
plessiva del 39,58%, autorizzando l’aumento di capitale 
riservato alle due Fondazioni con emissione di nuove 
azioni al prezzo fissato in via preliminare a € 11,60;

• in data 26 novembre 2018, nell’ambito del perfeziona-
mento dell’Operazione “Project Wool”, previa acquisi-
zione del parere favorevole di PricewaterhouseCoopers 
Advisory S.p.A., delibera di cedere alla Fondazione CR 
Vercelli la quota pari all’1,20% del capitale sociale di 
Banca CR Asti, definendo il prezzo di vendita in € 11,60 
per azione.  

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 riferimento 
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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.

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 
2018, le Commissioni hanno lavorato per la predisposi-
zione del Documento Programmatico Previsionale 2019.

Consiglio di Amministrazione:

• in data 17 gennaio 2018 delibera di destinare irrevocabil-
mente per l’anno 2018 all’alimentazione del Fondo per 
il contrasto della povertà educativa minorile la somma 
di euro 839.080,00, conferendo ampio mandato al 
Presidente di procedere a tutti gli adempimenti neces-
sari per dare piena attuazione a quanto deliberato;

• in data 17 gennaio 2018 prende atto delle istanze perve-
nute entro il termine di scadenza del 30 novembre 2017;

• in data 17 gennaio 2018 prende atto ed approva l’atti-
vità erogativa della Fondazione relativa all’anno 2017;

• in data 7 febbraio 2018 prende atto dell’attività svolta 
dall’Organismo di Vigilanza nel corso dell’anno 2017 e 
del piano operativo per l’anno 2018;

• in data 22 febbraio 2018, vista la necessità di giungere 
alla messa in rete dei principali siti culturali astigiani, 
invita Fondazione Palazzo Mazzetti, propria impresa 
strumentale, ad apportare modifiche statutarie al 
proprio statuto così da addivenire alla creazione della 
Fondazione Asti Musei;

• in data 22 febbraio 2018 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 22 febbraio 2018 delibera di affidare l’incarico 
per assistenza e supporto metodologico in mate-
ria di Compliance al Regolamento UE n. 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali alla Società di 
Revisione KPMG;

• in data 7 marzo 2018, ai sensi dell’art. 17, comma 2 
punto b) del vigente statuto, predispone il bilancio rela-
tivo all’esercizio 2017, da sottoporre all’attenzione del 
Consiglio di Indirizzo;

• in data 21 marzo 2018 prende atto della relazione del 
Collegio dei Revisori al bilancio consuntivo 2017 della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti;

• in data 21 marzo 2018 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 21 marzo 2018 prende atto delle istanze perve-

nute entro il termine di scadenza del 31 gennaio 2018;
• in data 21 marzo 2018 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 straordinaria degli azionisti di Ream 
Sgr approvando i vari punti dell’ordine del giorno;

• in data 9 aprile 2018 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 18 aprile 2018 prende atto delle dimissioni ras-
segnate dal dott. Stefano Sesia, Revisore effettivo della 
Fondazione CrAsti;  

• in data 18 aprile 2018 prende atto delle candidature per-
venute per la nomina a membro effettivo del Collegio 
dei Revisori, che verrà deliberata dal Consiglio di 
Indirizzo nella prima seduta utile;

• in data 26 aprile 2018 verifica i requisiti e convalida la 
nomina della rag. Annalisa Conti, quale Revisore effet-
tivo del Collegio dei Revisori;

• in data 26 aprile 2018 delibera di sottoscrivere ulteriori 
n. 5 quote del Fondo Geras gestito da Ream Sgr;

• in data 26 aprile 2018  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 Struttura Informatica 
S.p.a. approvando i vari punti dell’ordine del giorno;

• in data 26 aprile 2018 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 
approvando i vari punti dell’ordine del giorno;

• in data 26 aprile 2018 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 e straordinaria della Cassa 
di Risparmio di Asti S.p.A. approvando i vari punti 
dell’ordine del giorno;

• in data 10 maggio 2018, esaminato il parere pervenuto 
dal Collegio dei Revisori, delibera la decadenza del con-
sigliere di amministrazione, sig. Pierluigi Musso, ai sensi 
dell’art. 11 del vigente statuto, sussistendo la causa di 
incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, dello statuto;

• in data 10 maggio 2018, a seguito delle modifiche 
apportate con la legge n. 179/2017 al D. Lgs. 231/01, 
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aggiorna e predispone i seguenti documenti: Codice 
Etico, MOG parte generale, MOG parte speciale, Statuto 
dell’Organismo di Vigilanza, da sottoporre per la defini-
tiva approvazione al Consiglio di Indirizzo;

• in data 10 maggio 2018, preso atto delle dimissioni 
del consigliere di amministrazione, avv. Domenica 
Demetrio, dal ruolo di componente del Consiglio di 
Amministrazione di A.T.L. Asti Turismo nomina quale 
proprio rappresentante in seno all’Organo il consigliere, 
dott. Giuseppe Gai;

• in data 10 maggio 2018 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 31 maggio 2018, su volontà della Famiglia, viene 
approvato il Regolamento per l’assegnazione di borse 
di studio a favore di Geometri in memoria del geom. 
Pier Franco Ferraris, già Vice Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione; i premi ver-
ranno assegnati all’interno della consueta cerimonia di 
consegna delle borse di studio 100/100 istituite dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti;

• in data 27 giugno 2018 delibera di conferire mandato 
al Presidente o, in caso di assenza o di impedimento 
del medesimo, a chi lo sostituisce a termini di Statuto, 
ovvero a componente del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione designato dal Presidente, a partecipare 
all’Assemblea ordinaria e straordinaria di Asti Turismo-
ATL approvando i vari punti dell’ordine del giorno;

• in data 27 giugno 2018 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 27 giugno 2018 prende atto delle linee-guida 
individuate dalle Commissioni consiliari per la predispo-
sizione del Documento Programmatico Previsionale 
2019, che dovrà essere approvato dal Consiglio di 
Indirizzo entro il mese di ottobre 2018;

• in data 1° agosto 2018 prende atto della comunica-
zione pervenuta dall’ACRI relativa all’attivazione del 
Fondo Unico Nazionale per il volontariato;

• in data 1° agosto 2018 esprime gradimento per il pro-
getto volto all’acquisizione da parte della Cassa di 
Risparmio Spa delle residue azioni Biverbanca posse-
dute dalla Fondazione CR Biella e dalla Fondazione CR 
Vercelli nella misura complessiva del 39,58%;

• in data 1° agosto 2018 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 della Fondazione Asti 

Musei in cui si procederà al rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione e dell’Organo di controllo;

• in data 1° agosto 2018 approva il Manuale di Gestione 
Privacy corredato dai seguenti documenti:
 - Registro attività di trattamento;
 - Procedure;
 - Modello nomina responsabile esterno del tratta-

mento dei dati personali;
 - Modello clausola privacy e riservatezza;
 - Modello nomina ad autorizzato al trattamento dei 

dati personali;
 - Informative per cookie (breve ed estesa) stagista, 

assegnatari borse di studio, utenti della biblioteca, 
richiedenti contributi, fornitori, candidati/dipendenti, 
candidati agli organi e alla carica di revisore, compo-
nenti degli organi e revisori;

• in data 1° agosto  2018, su volontà della Famiglia, viene 
approvato il Regolamento per l’assegnazione della 
borsa di studio intitolata alla memoria del Notaio Bruno 
Marchetti, già Presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti; il premio verrà assegnato all’interno 
della consueta cerimonia di consegna delle borse di 
studio 100/100 istituite dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti;

• in data 19 settembre 2018 delibera di conferire ampio 
mandato al Presidente per procedere alla sottoscri-
zione di quota parte spettante pari al 6,6667% di 
Struttura Informatica S.p.a.;

• in data 1° ottobre 2018, preso atto della richiesta per-
venuta dal Comune di Asti, delibera l’ingresso dello 
stesso in Fondazione Asti Musei, quale “Fondatore 
Successivo”;

• in data 1° ottobre 2018 nomina, quale proprio rappre-
sentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell’O-
pera Pia Tellini, il dott. Giuseppe Bracciale;

• in data 10 ottobre 2018 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 della Fondazione Asti 
Musei approvando i vari punti dell’ordine del giorno;

• in data 10 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 17, comma 
2 punto c), dello statuto predispone il Documento 
Programmatico Previsionale 2019 per la successiva 
approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo;  

• in data 10 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 17, comma 4, 
del vigente statuto apporta modifiche e predispone il 
Regolamento Erogazioni da sottoporre per la definitiva 
approvazione al Consiglio di Indirizzo;

• in data 10 ottobre 2018 individua le sessioni erogative 
per le richieste di contributo inerenti l’esercizio 2019 e 
fissa la determinazione dei criteri per l’accoglimento 
delle medesime;

• in data 29 ottobre 2018 nomina il dott. Gianni 
Masserizzi, Presidente dell’Organismi di Vigilanza, ai 
sensi del D. Dlg. 231/01;

• in data 22 novembre 2018 esprime gradimento per la 
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realizzazione del progetto denominato “Project Wool” 
volto all’acquisizione da parte di Banca CrAsti delle 
residue azioni Biverbanca possedute dalle Fondazioni 
CR Vercelli e CR Biella nella misura complessiva del 
39,58%, previa acquisizione del parere in merito alla 
coerenza metodologica dell’Operazione che verrà for-
nito da Advisor incaricato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti;

• in data 22 novembre 2018, preso atto della necessità di 
proseguire il graduale processo di diversificazione del 
patrimonio imposto dalla vigente normativa ed in parti-
colare dal Protocollo ACRI-MEF 22 aprile 2015, nell’am-
bito del perfezionamento dell’Operazione “Project 
Wool”, valuta positivamente l’opportunità di cedere alla 
Fondazione Cr Vercelli una quota delle proprie azioni 
del capitale sociale della Banca conferitaria, previa 
acquisizione del parere in merito alla coerenza meto-
dologica dell’Operazione che verrà fornito da Advisor 
incaricato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, 
nonché dell’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza;

• in data 22 novembre 2018, richiamato l’art. 13 del 
Regolamento della gestione del Patrimonio, delibera di 
affidare l’incarico a PricewaterhouseCoopers Advisory 
S.p.A. per il rilascio del “Parere in merito alla coerenza 
metodologica con la finalità della valutazione, la prassi 
e la dottrina delle analisi svolte da Banca IMI S.p.A., in 
qualità di Advisor di Cassa di Risparmio di Asti (“CR 
Asti” o la “Banca”), nell’ambito dell’operazione stra-
ordinaria allo studio che coinvolge la Banca e Biver 
Banca – Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. 
(“Biverbanca”) e che prevede: (i)  l’acquisto da parte 
della Banca delle quote di minoranza di Biverbanca 
con correlato aumento di capitale sociale riservato; (ii) 
la cessione di azioni di CR Asti da Fondazione CR Asti 
a favore di Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli”

• in data 22 novembre 2018 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 e straordinaria di Asti 
Turismo-ATL approvando i vari punti dell’ordine del 
giorno, tra cui la messa in liquidazione dell’Ente;

• in data 22 novembre 2018 delibera di aderire all’Ente 
turismo Langhe Monferrato e Roero s.c. a r.l. con la 
sottoscrizione di n. 1250 quote del capitale sociale con 
valore nominale pari a euro 1,00 cadauna;

• in data 26 novembre 2018, previa acquisizione del 
parere favorevole di PricewaterhouseCoopers Advisory 
S.p.A.,  delibera di approvare il progetto denominato 
“Project Wool” volto all’acquisizione da parte di Banca 
CrAsti delle residue azioni Biverbanca possedute dalle 
Fondazioni CR Vercelli e CR Biella nella misura com-
plessiva del 39,58%, autorizzando l’aumento di capitale 
riservato alle due Fondazioni con emissione di nuove 
azioni al prezzo fissato in via preliminare a €11,60;

• in data 26 novembre 2018, nell’ambito del perfeziona-
mento dell’Operazione “Project Wool”, previa acquisi-
zione del parere favorevole di PricewaterhouseCoopers 
Advisory S.p.A., delibera di cedere alla Fondazione CR 
Vercelli la quota pari all’1,20% del capitale sociale di 

Banca CR Asti, definendo il prezzo di vendita in € 11,60 
per azione.  

Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza della Fondazione CR Asti ha il 
compito di vigilare sull’applicazione e sull’aggiornamento 
del Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. 
n. 231/01. E’ operativo da fine 2015 ed è attualmente 
composto dal dott. Gianni Masserizzi, membro esterno, 
dalla dott.ssa Paola Gatto, Presidente del Collegio dei 
Revisori e dalla dott.ssa Natascia Borra, Direttore della 
Fondazione CrAsti.

Nel corso dell’anno 2018 l’Organismo di Vigilanza ha 
svolto regolarmente al propria attività, riunendosi 4 volte 
e precisamente in data: 26 gennaio; 19 aprile; 20 luglio; 18 
ottobre 2018.

Nella seduta del 26 gennaio 2018, l’OdV:

 - ha svolto alcune prime considerazioni in merito 
all’impatto sul MOG della normativa contenuta nella 
legge 30 novembre 2017, n. 179, avente ad oggetto 
“Disposizioni per la tutela degli autori di segnala-
zioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a cono-
scenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico 
o privato”;

 - ha rilevato la necessità di monitorare con attenzione 
le varie fasi che porteranno la Fondazione ad ade-
guarsi, entro i termini di legge, alle nuove disposizioni 
in tema di privacy recate dal Regolamento UE n. 679 
del 2016. 

Nella seduta del 19 aprile 2018, l’OdV:

 - ha approvato le proposte di modifica del codice etico, 
MOG parte generale, MOG parte speciale e Statuto 
dell’Organismo di Vigilanza resesi necessarie sia 
ad esito delle modifiche ed integrazioni intervenute 
medio tempore nella legislazione di riferimento sia in 
relazione ai mutamenti avvenuti nella governance e 
nell’organizzazione interna della Fondazione;

 - ha operato, nella persona del Presidente dell’OdV, 
una sessione di formazione al personale della 
Fondazione, incentrata soprattutto sulle novità intro-
dotte dalla citata legge n. 179/2017.

Nella seduta del 20 luglio 2018, l’OdV:

 - ha verificato, con la collaborazione del Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. Roberto 
Mazzetta, le misure adottate dalla Fondazione in 
tema di sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 
e ss. modificazioni e/o integrazioni);

 - ha accertato la corretta applicazione dei protocolli in 
merito alla fase operativa 6.c: determinazione delle 
imposte dovute dalla Fondazione.

Nella seduta del 18 ottobre 2018, l’OdV: 

 - ha rilevato la necessità di modificare la scheda ope-
rativa 1.d, in relazione all’avvenuto adeguamento, da 
parte della Fondazione, alle nuove disposizioni in 
tema di privacy recate dal Regolamento UE n. 679 
del 2016;

 - ha operato una verifica a campione circa il rispetto dei 
protocolli previsti dal MOG in tema di rapporti con la P.A.
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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 degli importi deliberati a favore della Fondazione con il Sud, per Euro 
136.770, e del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per Euro 134.464.
Il settore sviluppo locale è comprensivo degli importi deliberati sul Fondo opere per la collettività, per Euro 321.500.

2.

L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

LE RISORSE DELIBERATE – CONFRONTO CON IL DPP 2018

    INTERVENTI IMPORTO DELIBERATO VALORE MEDIO

RISORSE PER SETTORE DI SPESA n. % euro % Interventi

Arte, attività e beni culturali 71 20,39%     1.211.790 26,17% 17.067 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 11 3,16%        247.667 5,35% 22.515 

Assistenza agli anziani 14 4,02%        127.000 2,74% 9.071 

Volontariato, filantropia, beneficenza 62 17,82%        531.934 11,49% 8.580 

Sviluppo locale 79 22,71%        658.530 14,22% 8.336 

Educazione, istruzione e formazione 58 16,67%     1.621.229 35,01% 27.952 

Attività sportiva 53 15,23%        232.500 5,02% 4.387 

Totale 348 100,00% 4.630.650 100,00% 13.306

DESCRIZIONE INIZIALE VARIAZIONI TOTALE IMPORTO 
DELIBERATO

DISPONIBILE

Arte, attività e beni culturali 1.131.200 152.419 1.283.619 1.211.790 71.829 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 200.000 53.752 253.752 247.667 6.085

Assistenza agli anziani 125.000 5.202 130.202 127.000 3.202

Volontariato, filantropia, beneficenza 535.076 59.270 594.346 531.934 62.412

Sviluppo locale 454.800 324.762 779.562 658.530 121.032 

Educazione, istruzione e formazione 1.600.000 3.658.041 5.258.041 1.621.229 3.636.812 

Attività sportiva 210.000 23.856 233.856 232.500 1.356

Totale 4.256.076 4.277.302 8.533.378 4.630.650 3.902.728

La disponibilità del settore sviluppo locale è comprensiva del Fondo opere per la collettività che, alla data del 31 dicembre 2018, pre-
senta una disponibilità pari ad euro 489 e del Fondo Nazionale Iniziative Comuni che, alla data del 31 dicembre 2018, presenta una 
disponibilità pari ad euro 65.132.
La disponibilità del settore educazione, istruzione e formazione è comprensiva del Fondo Università che, alla data del 31 dicembre 
2018, presenta una capienza pari ad euro 3.591.861.
La disponibilità del settore volontariato, filantropia e beneficenza è comprensiva del Fondo Fondazione con il Sud che, alla data del 
31 dicembre 2018, presenta una disponibilità pari ad euro 15.085, nonché dell’importo riconosciuto come credito d’imposta per il 
versamento al Fondo Unico Nazionale pari ad euro 32.649.
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PROGETTI EROGAZIONI DELIBERATE

n. % euro %

Settori rilevanti 208 59,77% 3.491.549 75,40%

Settori ammessi scelti 140 40,23% 1.139.101 24,60%

Totale 348 100,00% 4.630.650 100,00%

Progetti: percentuale riferita al n. totale dei progetti
Erogazioni deliberate: percentuale riferita all’importo totale delle erogazioni deliberate
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importo consuntivo
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(Settori rilevanti e ammessi)

CONFRONTO TRA IMPORTO STANZIATO DA DPP 2018 E CONSUNTIVO

SOMME STANZIATE 
DA DPP 2018

VARIAZIONI STANZIATO TOTALE CONSUNTIVO 

SETTORE Importo 
iniziale

% Importo 
variato

% Importo 
stanziato

% Importo 
consuntivo

%

Arte, attività e beni 
culturali

1.131.200 26,58% 152.419 3,59% 1.283.619 15,10% 1.211.790 26,17%

Salute pubblica, 
medicina preventiva e 
riabilitativa

200.000 4,70% 53.752 1,27% 253.752 2,99% 247.667 5,35%

Assistenza agli anziani 125.000 2,94% 5.202 0,12% 130.202 1,53% 127.000 2,74%

Volontariato, filantropia, 
beneficenza

535.076 12,57% 59.270 0,63% 594.346 6,61% 531.934 11,49%

Sviluppo locale 454.800 10,69% 324.762 7,65% 779.562 9,17% 658.530 14,22%

Educazione, istruzione e 
formazione

1.600.000 37,59% 3.658.041 86,18% 5.258.041 61,85% 1.621.229 35,01%

Attività sportiva 210.000 4,93% 23.856 0,56% 233.856 2,75% 232.500 5,02%

Totale 4.256.076 100,00% 4.277.302 100,00% 8.533.378 100,00% 4.630.650 100,00%
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L’ATTIVITÀ EROGATIVA

SOMME STANZIATE DA DPP 2018 SOMME DELIBERATE 2018

RISORSE PER TIPOLOGIA DI SETTORE Importo stanziato % Somme deliberate %

Settori rilevanti 3.186.000 74,86% 3.491.549 75,40%

Arte, attività e beni culturali 1.131.200 26,58% 1.211.790 26,17%

Sviluppo locale 454.800 10,69% 658.530 14,22%

Educazione, istruzione e formazione 1.600.000 37,59% 1.621.229 35,01%

Settori ammessi 1.070.076 25,14% 1.139.101 24,60%

Volontariato, filantropia, beneficenza 535.076 12,57% 531.934 11,49%

Assistenza agli anziani 125.000 2,94% 127.000 2,74%

Attività sportiva 210.000 4,93% 232.500 5,02%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 200.000 4,70% 247.667 5,35%

Totale 4.256.076 100,00% 4.630.650 100,00%

EROGAZIONI A 
VALERE SU ANNO 

2018

EROGAZIONI A 
VALERE SU ESERCIZI 

PRECEDENTI

TOTALE EROGAZIONI 
ANNO 2018

SETTORE n. progetti Importo n. progetti Importo n. progetti Importo

Ricerca scientifica 0 0 3 52.500 3 52.500

Arte, attività e beni culturali 18 919.035 53 825.497 71 1.744.532

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 1 28.000 10 157.509 11 185.509

Assistenza agli anziani 1 1.000 7 71.500 8 72.500

Volontariato, filantropia, beneficenza 13 162.961 53 480.504 66 643.465

Sviluppo locale 14 98.430 47 687.711 61 786.141

Educazione, istruzione e formazione 12 1.342.229 43 279.300 55 1.621.529

Attività sportiva 26 100.978 23 142.500 49 243.478

Totale 85 2.652.633 239 2.697.021 324 5.349.654

INTERVENTI 
FINO A € 5.000

INTERVENTI DA 
€ 5.001 A 25.000

INTERVENTI 
DA € 25.001 A 

100.000

INTERVENTI DA 
€ 100.001 A € 

250.000

INTERVENTI 
OLTRE € 250.000

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

Ricerca scientifica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arte, attività e beni 
culturali

56 148.290 11 103.500 3 160.000 0 0 1 800.000

Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa

3 10.500 4 55.000 4 182.167 0 0 0 0

Assistenza agli anziani 8 22.000 5 75.000 1 30.000 0 0 0 0

Volontariato, filantropia, 
beneficenza

51 104.700 8 86.000 1 70.000 2 271.234 0 0

Sviluppo locale 44 129.500 31 367.030 4 162.000 0 0 0 0

Educazione, istruzione e 
formazione

45 133.000 10 116.000 2 101.500 0 0 1 1.270.729

Attività sportiva 42 100.000 10 95.500 1 37.000 0 0 0 0

Totale 249 647.990 79 898.030 16 742.667 2 271.234 2 2.070.729



2. L’attività istituzionale 19

RICHIESTE PERVENUTE E ACCOLTE

ANALISI PER CLASSI DI IMPORTO

INTERVENTI IMPORTO DELIBERATO

IMPORTO n. % euro %

Fino a 5.000,00 249 71,56% 647.990 13,99%

Da 5.001,00 A 25.000,00 79 22,70% 898.030 19,39%

Da 25.001,00 A 100.000,00 16 4,60% 742.667 16,04%

Da 100.001,00 A 250.000,00 2 0,57% 271.234 5,86%

Oltre i 250.000,00 2 0,57% 2.070.729 44,72%

Totale 348 100,00% 4.630.650 100,00%

RICHIESTE PERVENUTE RICHIESTE ACCOLTE

SETTORE n. n. %

Arte, attività e beni culturali  111  71 63,96%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa  20  11 55,00%

Assistenza agli anziani  21  14 66,67%

Volontariato, filantropia, beneficenza  96  62 64,58%

Sviluppo locale  148  79 53,38%

Educazione, istruzione e formazione  73  58 79,45%

Attività sportiva  62  53 85,48%

Totale  531  348 65,54%

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
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INTERVENTI IMPORTO DELIBERATO

AREA n. % euro %

Asti Città 186 53,46% 3.649.286 78,81%

Provinciale 157 45,11% 694.200 14,99%

Regione Piemonte 2 0,57% 9.930 0,21%

Altro 3 0,86% 277.234 5,99%

Totale 348 100,00% 4.630.650 100,00%

ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017

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 6 158.200 5 56.700 - - - -

Arte, attività e beni 
culturali

109 2.360.089 83 1.702.185 138 2.459.368 86 1.614.868

Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa

24 1.161.707 17 239.250 21 632.028 12 216.467

Assistenza agli anziani 20 233.475 14 94.500 15 382.176 13 128.000

Volontariato, filantropia, 
beneficenza

83 1.201.490 66 732.872 102 1.225.309 67 616.674

Sviluppo locale 100 3.061.849 64 788.174 134 2.862.266 85 842.416

Educazione, istruzione e 
formazione

66 2.378.897 51 1.709.544 72 2.364.125 56 1.586.565

Attività sportiva 56 1.067.452 40 265.500 62 833.458 48 247.500

Totale  464 11.623.159  340 5.588.725  544 10.758.730  367 5.252.490

ESERCIZIO 2018 RICHIESTE PERVENUTE RICHIESTE ACCOLTE

Progetti Importo richiesto Progetti Erogazioni deliberate

Settore n. % euro % n. % euro %

Arte, attività e beni culturali  111 20,90% 2.067.805 17,79%  71 20,40% 1.211.790 26,17%

Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa

 20 3,77% 577.172 4,96%  11 3,16% 247.667 5,35%

Assistenza agli anziani  21 3,95% 814.621 7,01%  14 4,02% 127.000 2,74%

Volontariato, filantropia, 
beneficenza

 96 18,08% 1.276.991 10,99%  62 17,82% 531.934 11,49%

Sviluppo locale  148 27,87% 3.477.465 29,92%  79 22,70% 658.530 14,22%

Educazione, istruzione e 
formazione

 73 13,75% 2.472.165 21,27%  58 16,67% 1.621.229 35,01%

Attività sportiva  62 11,68% 937.516 8,06%  53 15,23% 232.500 5,02%

Totale  531 100,00% 11.623.735 100,00%  348 100,00% 4.630.650 100,00%

LOCALIZZAZIONE DELLE RISORSE
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I BENEFICIARI

BENEFICIARI PER FORMA GIURIDICA

FINALITÀ INTERVENTI IMPORTO DELIBERATO

n. euro

Acquisto beni e attrezzature 16 172.000

Realizzazione e recupero di strutture stabili 21 269.000

Conservazione-restauro del patrimonio artistico 22 985.500

Manifestazioni culturali 22 162.880

Manifestazioni teatrali 12 74.500

Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione 8 37.160

Borse studio, premi e riconoscimenti 5 87.667

Pubblicazioni 5 6.250

Servizi socio-assistenziali 11 79.500

Contributi di gestione 1 1.270.729

Altri interventi 108 898.464

Attività sportiva 55 272.500

Attività musicale 18 72.000

Progetto disabili 8 96.500

Progetto fasce deboli 7 27.000

Progetti specifici 29 119.000

Totale 348 4.630.650

BENEFICIARI PER FINALITÀ

FORMA GIURIDICA PROGETTI EROGAZIONI DELIBERATE

n. % euro %

Associazione 148 42,53% 578.930 12,50%

Fondazione 21 6,03% 1.274.523 27,51%

Comitato non riconosciuto 2 0,57% 3.500 0,08%

Cooperativa 4 1,15% 18.000 0,39%

Altri Enti - Stato 3 0,86% 25.000 0,54%

Altri Enti - Ente pubblico territoriale 94 27,02% 881.267 19,03%

Altri Enti - Ente religioso/ecclesiastico 39 11,21% 294.001 6,35%

Altri Enti privati - extra C.C. 12 3,45% 1.460.729 31,55%

Altro 25 7,18% 94.700 2,05%

Totale 348 100,00% 4.630.650 100,00%
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BENEFICIARI PER CATEGORIA

CATEGORIA PROGETTI EROGAZIONI

n. % euro %

Ospedali e strutture sanitarie Pubbliche 9 2,59% 215.667 4,66%

Scuole ed enti di formazione pubbliche 28 8,05% 118.000 2,55%

Scuole ed Enti di formazione privati 3 0,86% 12.000 0,26%

Asili e Scuole materne pubbliche 4 1,15% 23.500 0,51%

Asili e Scuole materne private 1 0,29% 1.500 0,03%

Associazioni Culturali varie 41 11,78% 184.000 3,97%

Enti ed Organismi assistenziali vari 31 8,91% 177.000 3,82%

Associazioni sportive e ricreative 67 19,25% 232.000 5,01%

Associazioni naturalistiche 2 0,58% 4.000 0,09%

Associazioni di volontariato 6 1,72% 8.000 0,17%

Amministrazione pubblica (centrale) 74 21,27% 801.600 17,31%

Organismi ecclesiastici e religiosi 41 11,78% 265.700 5,74%

Altri soggetti 14 4,02% 1.346.159 29,07%

Cooperativa sociale 5 1,44% 20.500 0,44%

Interventi diretti 10 2,87% 207.754 4,49%

Fondazione 5 1,44% 979.770 21,16%

Associazioni di promozione 2 0,57% 25.000 0,54%

Associazioni diverse 3 0,86% 5.000 0,11%

Associazioni di promozione sociale 2 0,57% 3.500 0,07%

Totale 348 100,00% 4.630.650 100,00%
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PROGETTI EROGAZIONI DELIBERATE

SINTESI OGGETTO n. % euro %

Arredi 4 1,15% 13.500 0,29%

Attrezzature 8 2,30% 115.500 2,50%

Borse di studio 3 0,86% 85.667 1,85%

Convegni 7 2,01% 30.160 0,65%

Costruzioni 2 0,57% 15.000 0,33%

Generica 26 7,47% 1.542.693 33,31%

Manifestazioni teatrali 13 3,74% 77.500 1,67%

Manutenzione 1 0,29% 6.100 0,13%

Mostre 5 1,44% 809.500 17,48%

Pubblicazioni 4 1,15% 4.750 0,10%

Restauri 13 3,74% 76.500 1,65%

Ricerche 1 0,29% 20.000 0,43%

Ristrutturazioni 27 7,76% 346.000 7,47%

Varie 4 1,15% 13.430 0,29%

Sport 55 15,80% 273.000 5,90%

Manifestazioni musicali 18 5,17% 69.500 1,50%

Manifestazioni culturali 15 4,31% 99.880 2,16%

Premi / riconoscimenti / concorsi 2 0,57% 8.500 0,19%

Scuola 1 0,29% 2.000 0,05%

Promozione del territorio 35 10,06% 286.000 6,18%

Progetti scolastici 42 12,07% 228.500 4,94%

Servizi socio-assistenziali 3 0,86% 27.000 0,58%

Anziani 7 2,01% 28.000 0,61%

Sociale / volontariato 25 7,18% 175.700 3,79%

Attività culturale 5 1,44% 27.000 0,58%

Fondazione con il Sud 1 0,29% 136.770 2,95%

Centri estivi 13 3,74% 21.000 0,45%

Progetti sanità 4 1,15% 45.000 0,97%

Inserimento lavorativo 2 0,57% 25.000 0,54%

Progetti di formazione 2 0,57% 21.500 0,46%

Totale 348 100,00% 4.630.650 100,00%

BENEFICIARI PER SINTESI OGGETTO
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PROGETTI PROPRI

FONDAZIONE ASTI MUSEI 

Fondazione Asti Musei è la trasformazione della già esi-
stente Fondazione Palazzo Mazzetti e, con la sottoscri-
zione della “Convenzione per la valorizzazione del patri-
monio museale e culturale e l’affidamento della gestione 
dei servizi museali” siglata con il Comune di Asti, divenuto 
nell’ottobre scorso fondatore successivo di F.A.M., gesti-
sce attualmente i seguenti siti museali cittadini:

• Palazzo Mazzetti;
• Palazzo Alfieri;
• Cripta e museo di Sant’Anastasio;
• Domus Romana;
• Torre Troyana.
La volontà comune degli enti del territorio ha permesso 
di addivenire ad una gestione coordinata e sinergica dei 
siti oggetto di conferimento puntando su efficienza, razio-
nalizzazione delle risorse e sviluppo di progetti di qualità. 

Nell’area urbana occidentale si trovano i resti della Domus 
romana che testimoniano la presenza di un’area residen-
ziale presso la porta urbica.

La vicina Cripta di Sant’Anastasio, con l’annesso museo, 
è una tappa fondamentale del percorso medievale, che 
comprende anche la Torre Troyana, la più alta di tutto il 
Piemonte, da cui si può ammirare lo splendido panorama 
di tutta la città e delle colline circostanti. 

Nella parte occidentale del corso Alfieri sono collocati 
due dei più importanti edifici dell’età barocca: Palazzo 
Mazzetti, sede delle importanti collezioni d’arte civiche 
che spaziano dal Cinquecento agli anni ’70 del XX secolo, 
e Palazzo Alfieri, casa natale e museo del celebre poeta 
astigiano Vittorio Alfieri. 

Utilizzando un unico biglietto, detto SmarTicket e acqui-
stabile presso la biglietteria di Palazzo Mazzetti, il visi-
tatore può muoversi attraverso un percorso di grande 
fascino, che racconta la storia cittadina dislocato lungo 
corso Alfieri, la strada Maestra del Medioevo, ove sor-
gono edifici e monumenti storici di grande interesse 
storico-artistico. 

Nel corso del 2018, Palazzo Mazzetti, fulcro dell’attività 
culturale della Fondazione Asti Musei, ha visto il susse-
guirsi di importanti eventi espositivi, quali:

Donazione Debenedetti 
1° dicembre 2017 / 7 gennaio 2018
Una delle sale espositive di Palazzo Mazzetti ha accolto 
dipinti antichi e moderni donati alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti nel 2016 da Paolo e Maria De Benedetti. 
Tra le tele esposte sono presenti la “Santa Prassede”, 
bellissima copia seicentesca di ambito fiorentino tratta 
dall’opera di Simone Pignone (Firenze, 1611 – 1698), tele 
di soggetto sacro e ritratti di ambito genovese, emiliano 
e lombardo. La pittura di genere è rappresentata inol-

tre dalla veduta settecentesca del tedesco Jan Vollerdt 
(Lipsia, 1708 – Dresda, 1769), mentre il “Paesaggio con 
cascina e vigneto” datato 1933 reca la firma dell’artista 
astigiano Giuseppe Manzone (1887-1983). 

Paolo De Benedetti, considerato tra i principali biblisti ita-
liani, insegnò Giudaismo all’Università di Milano e l’Antico 
Testamento agli Istituti di scienze religiose di Urbino e 
Trento. Fu direttore editoriale della Bompiani Paolo negli 
anni in cui furono condirettori Mario Spagnol, Umberto 
Eco e Sergio Morando. Di Spagnol, Maria De Benedetti 
ricorda, tra l’altro, il suo straordinario talento nel reperi-
mento di oggetti e opere d’arte, qualità assai apprezzata 
dalla madre dei fratelli De Benedetti. Altri dipinti furono 
acquistati tramite le frequentazioni di piccole botteghe di 
antiquariato di Milano.

Nella città d’Asti in Piemonte - Arte e cultura in 
epoca moderna – 28 ottobre 2017 / 25 febbraio 2018
La mostra sulla cultura figurativa astigiana tra Sei e 
Settecento, allestita al pianterreno e al piano nobile del 
Palazzo, ha concluso le celebrazioni del 25° anniversario 
di nascita della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Il restauro delle opere esposte nell’ambito della mostra 
“Nella città d’Asti in Piemonte” e finanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, per mezzo di ero-
gazioni liberali, ha compreso 15 tra tele e sculture prove-
nienti da chiese, Istituti religiosi e parrocchiali (Diocesi di 
Asti, Casale Monferrato e Torino).

Il periodo storico dell’esposizione – che trae il nome da 
un breve passo della Vita di Vittorio Alfieri – comprende 
tutto l’Ancien Régime. Più precisamente, prende le 
mosse dalla prima guerra di successione di Mantova e 
del Monferrato (1613-1617), ora oggetto di nuovi studi di 
livello europeo nell’ambito dei centenari della Guerra dei 
Trent’anni, e ha all’incirca come termine l’episodio della 
Repubblica Astese del 1797, fra i primi episodi di giaco-
binismo nella penisola e perciò considerata uno dei pri-
mordiali movimenti di presa di coscienza nazionale. Il 
lungo arco cronologico adottato permette non solo una 
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rilettura storica e figurativa dell’Astigiano con particolare 
attenzione alle scelte della committenza, ma consente 
anche di osservare le vicende della storia di Asti in epoca 
moderna – storiograficamente piuttosto trascurate a 
fronte del fulgido passato medievale della città dei ban-
chieri “lombardi” – alla luce della ribalta europea garan-
tita dai legami del luogo e della dinastia sabauda con la 
monarchia spagnola.  

L’assedio di Asti del giugno 1615, documentato da un ciclo 
di importanti tele (concesse in prestito dal Museo Del Greco 
di Toledo) – di recente attribuite alla bottega del celebre 
pittore Giovanni Battista Crespi detto il Cerano – commis-
sionate dal marchese dell’Hinojosa, governatore dello Stato 
di Milano, fu solo uno dei momenti di contatto della città 
con Madrid: già le nozze di Carlo Emanuele I con l’Infanta 
Catalina Micaela d’Asburgo, figlia di Filippo II, avevano irra-
diato in Piemonte pratiche devozionali e gusti di matrice 
iberica, ad Asti testimoniati dalla processione dell’Entierro e 
dal zapato – relicario in argento (ossia la Sacra Scarpa della 
Madonna, già presso i Carmelitani di Asti e oggi conservata 
presso l’Istituto Opera Pia Isnardi di Asti).  

La stessa vicinanza con Milano, oltre che con la Repubblica 
di Genova finanziatrice della corona spagnola, determinò 
la presenza in loco di mercanti forestieri e la diffusione del 
commercio lungo le direttrici padane e liguri. D’altro canto, 
ridottasi dalla seconda metà del Seicento l’influenza spa-
gnola e rafforzatosi invece il governo sabaudo sulla pro-
vincia (destinata a perdere la funzione di baluardo militare 
a vantaggio di Alessandria), Asti e dintorni restarono al 
centro delle trattative fra Torino e il Papato circa il pos-
sesso dei cosiddetti “feudi della Chiesa d’Asti”, il che favorì 
la circolazione di nunzi e vicari provenienti da Roma in un 
quadro ancora piuttosto dinamico e attestato dall’atti-
vità di figure vescovili forti quali Innocenzo Milliavacca e 
Maurizio Caissotti di Chiusano. 

Le loro commissioni e quelle delle élite astigiane, pendo-
lari fra il luogo d’origine e la corte di Torino, così come i 
cabrei ecclesiastici e le relazioni degli Intendenti regi fun-
gono da linee guida nell’esposizione di opere e oggetti di 
qualità rilevante e frutto di una cultura non necessaria-
mente localistica, ma aperta alle suggestioni regionali e 
internazionali più in voga.

Aleppo. Come è stata uccisa una città 
20 gennaio / 20 maggio 2018
Come si uccide una città intera? A poco a poco, smontan-
dola. Tagliando le vene delle strade ad una ad una, schiac-
ciando sotto le macerie i luoghi di incontro, le piazze, le 
moschee, i caffè, fino ad inaridirli”

Così il giornalista Domenico Quirico sintetizza il senso 
della sua mostra. 

Unica in Italia, la mostra ripercorre i cinque anni di 
guerra che hanno coinvolto Aleppo dal 2011 al 2016. 
Attraverso un allestimento multimediale, il visitatore si 
è potuto immergere nella realtà della città siriana e dei 
suoi abitanti, rappresentati dalle voci di attori che narrano 
momenti di drammatica quotidianità. Lo studente, il cec-
chino, il maestro di scuola, la giovane donna, la famiglia di 
migranti: incontri che il visitatore vive percorrendo spazi di 
città ricreati con installazioni, gigantografie e video. Come 
sostiene Quirico “Non è attraverso piantine, avanzate, riti-
rate, comunicati, annunci, che si può raccontare e capire 
Aleppo; non puoi toccare le parole se non gli viene data 
una forma umana.”

Il percorso espositivo diventa esperienza diretta: il visi-
tatore ha potuto prendere coscienza del baratro in cui è 
caduta Aleppo, una città millenaria il cui centro storico era 
stato proclamato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 
Dopo un’introduzione che illustra il contesto storico-po-
litico nel quale si sono svolti i fatti, la mostra concentra 

Palazzo Mazzetti - Sala espositiva

Mostra a cura di doMenico Quirico

Dal 20 gennaio al 20 maggio 2018

ASTI - Palazzo Mazzetti
corso Alfieri 357
tel. 0141.530403 - info@palazzomazzetti.it
www.palazzomazzetti.it COMUNE DI ASTIcittà di Asti
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l’attenzione su quanto la guerra abbia modificato drasti-
camente la vita degli abitanti, nelle abitudini quotidiane 
di cittadini del terzo millennio, nel significato dei rapporti 
umani, degli affetti, dell’esistenza stessa. Nelle dieci 
sezioni della mostra il visitatore ha potuto incontrare per-
sonaggi diversi e ascoltare la loro testimonianza; attraver-
sare gli ambienti vivendo di persona il senso di disagio, 
pericolo e inquietudine che le diverse installazioni inten-
dono ricreare. Come la simulazione del bombardamento, 
vissuto dall’interno di un’aula scolastica, nella quale sono 
gli stessi visitatori a sedere nei banchi e a subire la violenta 
emozione dell’attacco da parte delle forze governative.

La mostra era rivolta in particolare agli studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado. La 
Fondazione per l’occasione ha proposto esercitazioni 
didattiche in grado di stimolare gli studenti a guardare 
ai fatti di attualità con occhio diverso e a sperimentare 
forme di scrittura giornalistica. 

Alighiero Boetti. Perfiloepersegno 
17 marzo / 15 luglio 2018
La mostra, interamente prodotta dalla Fondazione 
Palazzo Mazzetti e dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Asti, è nata un’idea di Maria Federica Chiola ed è 
stata curata dalla storica dell’arte Laura Cherubini. 
L’esposizione, a Palazzo Mazzetti dal 17 marzo al 15 luglio 
2018, si innestava in un percorso intrapreso nel 2015 con 
il progetto “Asti Contemporanea, collezioni private”, con 
l’obiettivo di approfondire la cultura del contemporaneo 
nella città di Asti, attraverso il dialogo con i collezionisti 
privati, le fondazioni e i musei.

Con questa grande esposizione la Fondazione ha voluto 

offrire un nuovo punto di vista sulla produzione di un 
grande artista di livello internazionale, attraverso la lente 
del profondo legame che unisce Alighiero Boetti (torinese 
di nascita) e la sua produzione all’importante tradizione 
storico-artistica del territorio che gli ha dato i natali, quello 
dell’arazzo.

Al pubblico sono stati esposte 65 opere tra arazzi, mappe, 
ricami e cartoncini a biro, provenienti da collezioni private 
italiane, dal Museo di Arte Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto (MART), dal Museo della Svizzera 
Italiana di Lugano (MASI) e dal Centro Studi e Archivio 
della Comunicazione dell’Università di Parma (CSAC).

Il tema della mostra traeva origine da una profonda rifles-
sione di Alighiero Boetti ripresa da Jean C. Amman nel 
saggio Dare tempo al tempo: “Quel che la biro rappre-
senta per un occidentale, per un Afgano è il ricamo che 
come una memoria sovraindividuale reca in sé parti della 
biografia collettiva.” Diventava così possibile riscoprire 
la lunga indagine che ha condotto l’artista ad analizzare 
l’eterno e conflittuale rapporto tra la cultura occidentale 
e quella orientale. L’esposizione ha messo in dialogo 
le opere a penna biro, cartoncini realizzati in Italia sotto 
precise indicazioni dell’artista con l’utilizzo di penne colo-
rate, e i ricami, una raccolta di frasi e pensieri riferite al 
tempo, ricamati all’interno di quadrati come formule 
matematiche.

Del maneggiar l’insegna. Il maneggio della bandiera 
nei secoli – 28 agosto / 15 settembre 2018
Per il cinquantennale degli sbandieratori dell’A.S.T.A. la 
rassegna propone un suggestivo viaggio alla riscoperta 
della storia della bandiera attraverso i secoli.
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Un suggestivo viaggio alla riscoperta della storia della 
bandiera attraverso i secoli, curata dal maestro Giovanni 
Nardoni da Ascoli Piceno. La rassegna si pone l’obiettivo 
di avvicinare il mondo della scuola a questa affascinate 
realtà. Una sezione della mostra è dedicata alla filatelia a 
tema, con l’annullo filatelico celebrativo dell’evento.

Mostra del Maestro del Palio. Antonio Guarene In 
Punta di Matita… 2 – 28 agosto / 15 settembre 2018
Per i 50 anni del Palio l’esposizione racconta, attraverso 
l’opera dell’architetto Guarene, eletto maestro del Palio 
2018, la storia della maggiore manifestazione astigiana e 
quella della città.

La mostra esprime la gratitudine che Asti vuole tribu-
tare ad uno dei protagonisti più vivaci e attivi della vita 
culturale e artistica astigiana: l’antologica dell’architetto 

Guarene, eletto maestro del Palio 2018, racconta, infatti, 
non solo i cinquant’anni della maggiore manifestazione 
astigiana, ma anche la storia della città. Per l’occasione 
sono esposti al pubblico disegni, riproduzioni fotografi-
che, manifesti, installazioni e video del grande disegna-
tore umoristico. 

Chagall. Colore e Magia 
27 settembre 2018 / 3 febbraio 2019 
Dopo la tappa di Seul dove la mostra ha ottenuto un 
grandissimo successo, è giunta per la prima volta ad Asti 
un’eccezionale selezione di oltre 150 opere di uno degli 
artisti più amati del ‘900 grazie alla collaborazione tra 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Comune di Asti, 
Regione Piemonte e Arthemisia.

Colore e magia: con oltre 150 opere tra dipinti, disegni, 
acquerelli e incisioni, dal 27 settembre 2018 al 3 febbraio 
2019 è arrivato ad Asti il mondo elegante e utopistico di 
Marc Chagall. Con un percorso che indaga aspetti inediti 
della vita e della poetica di Chagall - attraverso una sele-
zione di opere uniche presentate di rado al pubblico per-
ché provenienti da importanti e inaccessibili tesori privati 
- la mostra giunge finalmente ad Asti.

Per la prima volta la città piemontese ospita una mostra 
così importante, legata ad un nome tanto caro al grande 
pubblico.

Un progetto che rappresenta il punto di partenza di 
un’importante collaborazione tra Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti, Regione Piemonte, Comune di Asti e 
Arthemisia e che, a Palazzo Mazzetti, ha visto presenti 
opere di varie epoche della vita di Chagall: dai suoi primi 
lavori degli anni ‘20 alla fuga traumatica dall’Europa 
durante la seconda guerra mondiale fino agli ultimi anni 
trascorsi dall’artista negli Stati Uniti.

Un mondo intriso di stupore e meraviglia; opere nelle quali 
coesistono ricordi d’infanzia, fiabe, poesia, religione e 

Palazzo Mazzetti - Allestimento Mostra “Chagall. Colore e Magia”

Maestro del Palio - Antonio Guarene
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guerra; un universo di sogni dai colori vivaci, di sfumature 
intense che danno vita a paesaggi popolati da personaggi, 
reali o immaginari, che si affollano nella fantasia dell’arti-
sta. Opere che riproducono un immaginario onirico in cui 
è difficile discernere il confine tra realtà e sogno, lo stesso 
mondo che Chagall raffigura nei suoi libri di incisioni.

La struttura espositiva si focalizza sui grandi temi d’inte-
resse per l’artista, dalla religione all’amore, al suo rapporto 
con i grandi editori. La mostra è a cura di Dolores Durán 
Úcar, curatrice indipendente e critica d’arte. Lungo il per-
corso di visita si sono potute incontrare composizioni 
complesse in cui appare chiaramente visibile quell’uni-
verso completamente nuovo e unico creato da Chagall: 
un mondo poetico, fantastico o sognato, in cui tutto è 
possibile, in cui si mescolano i ricordi della giovinezza 
e un innato amore per lo sperimentalismo cromatico e 
compositivo.

Il percorso, diviso in quattro sezioni – Le favole di La 
Fontaine, La Bibbia, I sette peccati capitali, Opere uniche 
– ha potuto trasportare il visitatore lungo un itinerario 
inedito, alla scoperta di numerose opere di proprietà di 
collezionisti privati, un’esaustiva panoramica sul fecondo 
percorso creativo dell’artista bielorusso.

ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETÀ CONSORTILE – POLO UNIVERSITARIO RITA 
LEVI-MONTALCINI 

Asti Studi Superiori società consortile a responsabilità 
limitata gestisce il Polo Universitario di Asti a partire dal 
2007, anno della sua costituzione, raccogliendo il testi-
mone dell’associazione costituita nel 1995 tra Comune 
di Asti, Provincia di Asti, Camera di Commercio di 
Asti, Cassa di Risparmio di Asti e Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti.

La Provincia di Asti ora è ente sostenitore del Consorzio, 
il capitale sociale è ripartito tra i restanti quattro enti asti-
giani soprariportati e il consorzio opera tramite l’assem-
blea dei soci, il consiglio di amministrazione e il suo presi-
dente, il direttore e il revisore unico.

Nel 2017 il Polo Universitario è stato intitolato a Rita 
Levi-Montalcini.

Nel corso del 2018 il Polo Universitario ha continuato a 
caratterizzarsi per le attività ospitate verso alcune spe-
cializzazioni, trovando riscontro positivo nella realtà del 
territorio. L’Università ad Asti continua a crescere per 
importanza, per qualità nell’offerta formativa e in capa-
cità attrattiva esterna. Soprattutto per quanto riguarda 
l’offerta formativa è stato riscontrato un impatto positivo 
sulla realtà economica e produttiva locale, in relazione 
all’occupazione, ma anche allo scambio di conoscenze 
fra il Polo Universitario e le imprese.

Nel 2018 ha ospitato, promosso e gestito i corsi universi-
tari dei seguenti atenei piemontesi:

• Università degli Studi di Torino;

• Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo 
Avogadro;

• Accademia di Belle Arti di Cuneo Polo Universitario 
Internazionale di Progettazione Artistica.

• In particolare (con riferimento all’anno accademico 
2017-2018 che va dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2018) i corsi di laurea e post-laurea attivati sono stati:

• Università degli Studi di Torino
 - Laurea triennale di I livello in Infermieristica - Scuola 

di Medicina, Dipartimento di Scienze della Sanità 
Pubblica e Pediatriche

 - Laurea triennale di I livello in Scienze delle Attività 
Motorie e Sportive - Scuola Universitaria di Igiene e 
Scienze Motorie, Dipartimento di Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi

 - Laurea triennale di I livello in Tecnologie Alimentari 
per la Ristorazione - Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Forestali e Alimentari

 - Laurea biennale magistrale di II livello Interateneo in 
Scienze Viticole ed Enologiche (European Master of 
Viticulture and Enology) - Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari - in collaborazione con 
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le Università di Milano, Palermo, Sassari e Foggia
• Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo 

Avogadro
 - Laurea triennale di I livello in Servizio Sociale - 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali

 - Master annuale di I livello in Sviluppo Locale. 
Teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni - 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali

• Accademia di Belle Arti di Cuneo Polo Universitario 
Internazionale di Progettazione Artistica
 - Laurea triennale di I livello in Arti Multimediali
 - Laurea triennale di I livello in Arti Visive
 - Laurea triennale di I livello in Design
 - Laurea triennale di I livello in Fashion Design
 - Laurea triennale di I livello in Grafica

Gli iscritti nell’anno accademico 2017-2018 (1° ottobre 
2017 - 30 settembre 2018) sono stati 1279, provengono 
dall’intero territorio nazionale e possono essere così ripar-
titi in funzione del corso frequentato:

• Infermieristica (numero chiuso)  n. 225
• Scienze delle Attività Motorie  

e Sportive (numero chiuso)   n. 530
• Tecnologie Alimentari per la Ristorazione 

(attivo solo il terzo anno)   n. 120
• Scienze Viticole ed Enologiche  n. 99
• Servizio Sociale    n. 215
• Sviluppo Locale    n. 10
• Arti Multimediali, Arti Visive, Design, 

Fashion Design, Grafica     n. 80
• Totale iscritti    n. 1279
I corsi complessivamente hanno, inoltre, annoverato qual-
che centinaio tra docenti, ricercatori, lettori ed esercitatori.

Per quanto riguarda gli ambiti della ricerca scientifica e 
dei servizi al territorio, nel Polo Universitario Rita Levi-
Montalcini è stata riattivata la sede delle attività del Centro 
Studi per lo Sviluppo Rurale della Collina - Università 
di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari e si è proseguito nell’implementazione di pro-
grammi di applicazione agli individui e alle comunità di 

tematiche relative a Sport, Salute e Benessere: 

Partecipanti

• Benessere in gioco  3000 (alunni)
• La salute è movimento  150 (adulti)
• MoVimentando (San Damiano) 100 (adulti)
• MoVENdosi (Venaria)  1000 (alunni)

Inoltre nel corso dell’anno 2018: 

• è stata arredata e attrezzata la Palestra in Via Arò per 
ospitare le attività del Corso di Laurea in Scienze delle 
Attività Motorie e Sportive 

• il Polo Universitario Rita Levi-Montalcini ha continuato 
ad ospitare anche la sede di Asti dell’Associazione 
Scuole Tecniche San Carlo di Torino con le attività 
didattiche e pratiche del corso professionalizzante di 
Estetista con 50 partecipanti

• il Consorzio Asti Studi Superiori come Agenzia di 
Formazione riconosciuta dalla Regione Piemonte è 
risultato capofila per il triennio 2019 - 2021 di un Corso 
per Operatore Socio-Sanitario

Il Polo Universitario Rita Levi-Montalcini dispone, nell’edi-
ficio principale, di due aule magne da duecento posti cia-
scuna, che nel corso dell’anno sono state intitolate rispet-
tivamente al prof. Umberto Veronesi e al notaio Bruno 
Marchetti.

Presso la sede gli studenti possono usufruire anche di una 
serie di servizi tra cui i Laboratori scientifici di Agraria (ed 
in particolare Analisi sensoriale, Chimica, Microbiologia), 

ISCRITTI NELL’ANNO ACCADEMICO 2017-2018
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l’Ufficio Studenti Universitari e le Segreterie didatti-
che dei singoli corsi universitari, uno Sportello EDISU 
Piemonte, collegato a questo un Servizio di Ristorazione, 
un Servizio di Orientamento post-diploma e post-laurea e 
un programma di borse di studio in collaborazione con la 
Diocesi di Asti.

Nel corso dell’anno, nel Polo Universitario Rita Levi-
Montalcini, sono stati ospitati numerosi convegni scien-
tifici, attività culturali, corsi di alta formazione e scuole di 
studi superiori che hanno visto la partecipazione di rela-
tori qualificati e che hanno destato parecchio interesse da 
parte del folto pubblico presente. 

BORSE DI STUDIO 100/100

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, con lo scopo 
di incentivare lo studio a livello universitario, ha indetto, 
anche, per l’anno scolastico 2017/2018, 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 (centocentesimi) all’esame di maturità. 

Il premio viene assegnato agli studenti residenti nell’asti-
giano oppure che abbiano frequentato un Istituto scola-
stico presente sul territorio della Provincia di Asti: i pre-
miati sono stati n. 62 nel corrente anno scolastico.

I premiati 100/100 a.s. 2017/2018
La borsa di studio, dell’importo di € 500,00, è stata con-
segnata nel corso di una pubblica cerimonia svoltasi 
venerdì 5 ottobre 2018, alle ore 17, presso l’Aula Magna 
del Polo Universitario di Asti.

Alla cerimonia hanno partecipato i familiari e gli amici dei 
ragazzi dando vita ad una bella giornata di particolare 
intensità emotiva. A portare i saluti del Polo Universitario 
astigiano è stato il Presidente del Consorzio e della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Mario Sacco, 
che ha premiato i neo diplomati unitamente al Sindaco 
di Asti, Maurizio Rasero, al Presidente della Provincia, 
Marco Gabusi, al Vice Prefetto Vicario Paolo Ponta, al 
Vescovo di Asti, Mons. Francesco Ravinale, all’Arch. 
Antonio Fassone in rappresentanza della CrAsti SpA e 
alla prof.ssa Lavinia Saracco in rappresentanza dell’Uffi-
cio Scolastico Provinciale. 

L’evento è stato anche l’occasione per ricordare il notaio 
Bruno Marchetti e il geometra Pier Franco Ferraris.

Al notaio Bruno Marchetti, primo Presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e promotore 
dell’insediamento universitario in Asti con la costituzione 
dell’Associazione Universitaria Astense, ora divenuto 
Polo Universitario Rita Levi-Montalcini, è stata intitolata 
l’Aula Magna al secondo piano in cui si è svolta la cerimo-

nia di premiazione e, su iniziativa della famiglia, presenti la 
moglie Luisa e il figlio Massimo, è stata consegnata una 
borsa di studio di € 1.000,00 ad Eleonora Anselmo, la stu-
dentessa del Liceo Classico Vittorio Alfieri di Asti che si è 
distinta nel triennio con la media scolastica più alta.

Su iniziativa della famiglia Ferraris, presente la moglie 
Giovanna, sono state assegnate n. 3 borse di studio in 
memoria del geometra Pier Franco, già Vice Presidente 
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Asti. I riconoscimenti di € 700,00 ciascuno 
hanno beneficiato del patrocinio del Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati, del Collegio Provinciale 
Geometri e Geometri Laureati di Asti, e sono stati asse-
gnati a Federica Bosso, Paolo Persico e Matteo Ricci: 
tre giovani Geometri che nell’ultimo anno nella Provincia 
di Asti meglio si sono qualificati sia nell’abilitazione alla 
professione di Geometra, sia nel diploma conseguito in 
istituti statali o legalmente riconosciuti.

Nel saluto iniziale il Presidente Sacco ha ribadito il soste-

La premiata Eleonora Anselmo con la famiglia Marchetti 
e il Presidente Mario Sacco

Polo Universitario “Rita Levi-Montalcini” - Premiazione Borse di Studio
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gno delle istituzioni nella crescita personale e professio-
nale dei giovani unitamente alla scuola e alle famiglie e, 
pur consapevole delle molteplici difficoltà del momento, 
ha ribadito che lo spirito di questa cerimonia è, anche, 
quello di infondere fiducia e coraggio. La sede universita-
ria astigiana mette a disposizione un’offerta formativa di 
qualità con corsi orientati alle caratteristiche del territorio: 
vino, turismo, sport, salute e benessere, settori su cui si 
investe parecchio in collaborazione con il mondo delle 
imprese orientate all’innovazione e alle nuove tecnologie. 

La fattiva collaborazione tra Fondazione e Banca Cassa 
di Risparmio di Asti ha permesso l’apertura a favore dei 
premiati di un conto corrente dedicato denominato “Io 
Conto 100” che garantisce vantaggi esclusivi senza spese 
di gestione. Nel diagramma sotto riportato è evidenziato il 
numero annuo di premiati a decorrere dal primo anno di 
attivazione dell’iniziativa.

I premiati Federica Bosso e Matteo Ricci con la Sig.ra Ferraris, la geom. Gagliardi e il Presidente Sacco

Il premiato Paolo Persico con la Sig.ra Ferraris, la geom. Gagliardi e il 
Presidente Sacco
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Gli studenti premiati dal 1994 al 2018 sono stati in totale n. 1634
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PROGETTO DIDEROT

Il progetto Diderot, nato grazie alla Fondazione CRT, da 
12 anni offre agli studenti di tutti gli Istituti di istruzione 
primaria e secondaria di I e II grado del Piemonte e della 
Valle d’Aosta l’opportunità di approfondire le materie tradi-
zionali con metodologie innovative e di avvicinarsi a disci-
pline che esulano dallo stretto ambito curriculare: dall’arte 
alla matematica, dall’economia al computing, dagli stili di 
vita alla prevenzione delle dipendenze, dall’inglese all’arte 
contemporanea, dal giornalismo all’opera lirica.

L’obiettivo del progetto Diderot è quello di potenziare la 
didattica di base offerta dalle scuole diffondendo i valori 
fondanti della società civile e si articola in lezioni, corsi, 
attività e visite didattiche, la cui partecipazione è gratuita 
per tutte le scuole.

Nell’anno 2018, per la prima volta, l’opportunità è arrivata 
anche ad Asti grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Asti che ha aderito al progetto Diderot, sostenendo la 
linea progettuale “Io vivo sano”.

L’astigiano ha una connotazione agricola e, negli ultimi 
tempi, la filiera agroalimentare viene curata con sempre 
più attenzione, grazie a tantissime imprese che hanno 
creduto e puntato sulla qualità, oltre ad essere vista come 
la caratterizzazione di un territorio dove si può vivere e 
mangiare in modo sano. E’ fondamentale la diffusione di 
questi concetti chiave tra le nuove generazioni, così che 
venga recepita l’importanza che i prodotti del nostro terri-
torio possono avere per la salute. 

Da lunedì 12 marzo a venerdì 16 marzo 2018 la Fondazione 
Umberto Veronesi ha portato presso UniAstiss – Polo 
Universitario Rita Levi-Montalcini in Piazzale Fabrizio De 
Andrè – la mostra educativa per le scuole primarie “Io 
vivo sano – Alimentazione e DNA” sulla sana e corretta 
alimentazione, rivolta alle scuole primarie e secondarie 
nell’ambito del progetto Diderot.

Si è trattato di una tappa che ha coinvolto anche le città di 
Aosta, Alessandria, Asti, Biella e Cuneo interessando circa 
6000 studenti del Piemonte.

“Io vivo sano” è un progetto ideato nel 2015 dalla 
Fondazione Umberto Veronesi e dalla Fondazione CRT 
per educare i giovani alla sana e corretta alimentazione 
attraverso i risultati della ricerca scientifica nel campo 
della nutrigenomica: la disciplina che studia come il cibo 

che consumiamo interagisce con le nostre cellule e con il 
nostro DNA e come le nostre scelte alimentari possano 
influenzare la nostra salute. Nel 2018 la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti, considerate le rilevanti finalità 
dell’iniziativa, ha deciso di inserirla all’interno delle proprie 
azioni rivolte alle scuole.

Le attività didattiche proposte dal percorso educativo 
hanno evidenziato come la ricerca scientifica in questo 
campo vada di pari passo con la prevenzione, soprattutto 
delle malattie croniche cardiovascolari, cerebrovascolari 
e dei tumori.

Io vivo sano è anche un sito internet iovivosano.fonda-
zioneveronesi.it per i ragazzi e i docenti, per rimanere 
aggiornati sui temi proposti dalla mostra, ospitata presso 
il polo Universitario astigiano.

Polo Universitario “Rita Levi-Montalcini” - Progetto Diderot “Io vivo 
sano”

Polo Universitario “Rita Levi-Montalcini” - Studenti in visita al 
Progetto Diderot
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CENTRO DI ASCOLTO SEDE PRESENTATE RIFIUTATE ACCOLTE

Cattedrale Asti 3 0 3

Diocesano Asti 0 0 0

Don Bosco Asti 0 0 0

Tanaro Asti 1 0 1

Frinco Frinco 0 0 0

La Fontana Asti 1 0 1

N.S. di Lourdes Asti 0 0 0

Portacomaro Stazione Portacomaro Stazione 0 0 0

Sacro Cuore Asti 0 0 0

San Domenico Savio Asti 0 0 0

San Giacomo Agliano T. 0 0 0

San Paolo Asti 2 0 2

San Pietro Asti 2 0 2

Santa Caterina Asti 0 0 0

Santa Maria delle Ghiare Castello d’Annone 1 1 0

Serravalle Asti 0 0 0

Valfenera Valfenera 2 0 2

Villafranca Villafranca 3 0 3

Villanova d’Asti Villanova d’ Asti 0 0 0

Volti Amici San Damiano 1 0 1

Totale  16 1 15

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

FONDO ANTISFRATTI 2018- RELAZIONE 
ATTIVITÀ SVOLTA
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 prose-
guire nella collaborazione con la Caritas di Asti e nell’anno 
2018 è stato erogato un contributo di € 15.000,00 a fronte 
di una spesa complessiva sostenuta di € 16.020,00. 

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. 

Nell’anno 2018 sono state presentate ed esaminate 16 
richieste di contributo, di cui: 

• 1 non è stata ammessa al finanziamento in quanto 
priva dei requisiti necessari; 

• 15 sono state finanziate.
L’importo complessivo erogato è stato di € 16.020,00 con 
i quali sono stati pagati affitti da un minimo di due men-
silità ad un massimo di sei mensilità. I centri di ascolto 
coinvolti sono stati i seguenti: 
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La somma erogata di€ 16.020,00 risulta ripartita tra i cen-
tri di ascolto nel modo seguente:

CENTRO DI 
ASCOLTO 

SEDE IMPORTO 
EROGATO

Cattedrale Asti 2420

Diocesano Asti 0

Don Bosco Asti 0

Tanaro Asti 460

Frinco Frinco 0

La Fontana Asti 780

N.S. di Lourdes Asti 0

Portacomaro 
stazione

Portacomaro 
stazione

0

Sacro Cuore Asti 0

San Domenico 
Savio

Asti 0

San Giacomo Agliano T. 0

San Paolo Asti 0

San Pietro Asti 4040

Santa Caterina Asti 0

Santa Maria delle 
Ghiare

Castello di Annone 0

Serravalle Asti 0

Valfenera Valfenera 2700

Villafranca d'Asti Villafranca d'Asti 5120

Villanova d'Asti Villanova d'Asti 0

Volti amici San Damiano d'Asti 500

Totale  16020

Si ricorda che il progetto antisfratti è nato nel 2011. Da un 
esame delle pratiche si evidenzia la seguente evoluzione:

ANNO PRESENTATE RIFIUTATE ACCOLTE

2011 42 7 35

2012 79 14 65

2013 69 18 51

2014 56 16 40

2015 42 8 34

2016 20 4 16

2017 28 4 24

2018 16 1 15

Totale 352 72 280

 PRESENTATE RIFIUTATE ACCOLTE

Albania 97 10 87

Costa d'Avorio 5 1 4

Brasile 1 1 0

Egitto 1 1 0

Francia 1 1 0

India 1 0 1

Italia 137 27 110

Macedonia 7 3 4

Marocco 36 8 28

Moldavia 4 0 4

Nigeria 6 1 5

Nuova Guinea 1 0 1

Perù 2 0 2

Rep. Dominicana 1 0 1

Romania 36 12 24

Senegal 3 1 2

Sierra Leone 1 0 1

Tunisia 10 5 5

Turchia 1 1 0

Ucraina 2 1 1

Totale 353 73 280

Dopo una fase di forte crescita della domande si sta regi-
strando un calo delle stesse.

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

Gli italiani, vittime della crisi, che hanno beneficiato del 
fondo antisfratti sono stati nel corso dell’intero progetto 
in totale 110 e rappresentano il 39,29%.

Seguono in ordine:

• Albanesi che sono stati in totale 87 e hanno rappresen-
tato il 31,08 %;

• Marocchini che sono stati in totale 28 e hanno rappre-
sentato il 10,00 %;

• Rumeni che sono stati in totale 24 e hanno rappresen-
tato il 8,58 %;

Tali dati rispecchiano la composizione della popola-
zione suddivisa per nazionalità che vede tra gli immigrati 
numericamente più presenti i cittadini provenienti dall’Al-
bania, dal Marocco e dalla Romania.

Il contributo accordato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio per l’anno 2018 è stato di € 15.000,00 a fronte 
di una spesa complessiva di € 16.020,00.
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FONDO ANTISFRATTI RELAZIONE ATTIVITÀ 
SVOLTA NEL TRIENNIO 2016-2017-2018
Nel triennio 2016-2017-2018 sono state presentate ed 
esaminate 64 richieste di contributo. Di esse:

• 9 non sono state ammesse al finanziamento in quanto 

prive dei requisiti necessari;
• 55 sono state finanziate. L’importo complessivo ero-

gato è stato di€ 59.570,00 con i quali sono stati pagati 
affitti da un minimo di due mensilità ad un massimo 
di sei mensilità. I centri di ascolto coinvolti sono stati 
i seguenti:

CENTRO DI 
ASCOLTO

SEDE PRESENTATE RIFIUTATE ACCOLTE

2016 2017 2018 TOT. 2016 2017 2018 TOT. 2016 2017 2018 TOT.

Cattedrale Asti 0 1 3 4 0 0 0 0 0 1 3 4

Diocesano Asti 1 7 0 8 0 1 0 1 1 6 0 7

Don Bosco Asti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tanaro Asti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Frinco Frinco 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1

La Fontana Asti 2 1 0 3 1 1 0 2 1 0 1 2

N.S.di Lourdes Asti 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1

Portacomaro 
Stazione

Asti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sacro Cuore Asti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Domenico 
Savio

Asti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Giacomo Agliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Paolo Asti 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 2 4

San Pietro Asti 1 5 2 8 0 0 0 0 1 5 2 8

Santa Caterina Asti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Maria 
delle Ghiare

Castello 
d'Annone

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

SerravaIle Asti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valfenera Valfenera 2 4 2 8 1 0 0 1 1 4 2 7

Villafranca Villafranca 3 2 3 8 0 0 0 0 3 2 3 8

Villanova d'Asti Villanova d'Asti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volti Amici San Damiano 10 4 1 15 2 1 0 3 8 3 1 12

Totale 20 28 16 64 4 4 1 9 16 24 15 55
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CENTRO DI ASCOLTO SEDE IMPORTO 
EROGATO

Cattedrale Asti 3770

Docesano Asti 14380

Don Bosco Asti 0

La Fontana Asti 1530

Tanaro  Asti 460

N.S. di Lourdes Asti 250

Frinco Frinco 1500

Portacomaro stazione Portacomaro stazione 0

Sacro Cuore Asti 0

San Domenico Savio Asti 0

San Giacomo Agliano T. 0

San Paolo Asti 1630

San Pietro Asti 9600

Santa Caterina Asti 1500

Santa Maria delle Ghiare Castello di Annone 0

Serravalle Asti 0

Valfenera Valfenera 9180

Villafranca d'Asti Villafranca d'Asti 10420

Villanova d'Asti Villanova d'Asti 0

Volti amici San Damiano d'Asti 13230

Totale  67450

La somma erogata di € 59.570,00 risulta ripartita tra i cen-
tri di ascolto nel modo seguente:

Si ricorda che il progetto antisfratti è nato nel 2011. Da un 
esame delle pratiche si evidenzia la seguente evoluzione:

ANNO PRESENTATE RIFIUTATE ACCOLTE

2011 42 7 35

2012 79 14 65

2013 69 18 51

2014 56 16 40

2015 42 8 34

2016 20 4 16

2017 28 4 24

2018 16 1 15

Totale 352 72 280

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

gli italiani, vittime della crisi, che hanno beneficiato del 
fondo antisfratti sono stati nel corso dell’intero progetto 
in totale 303 e rappresentano il 38,32 %.

Seguono in ordine:

• Albanesi che sono stati in totale 245 e hanno rappre-
sentato il 31,29 %;

• Marocchini che sono stati in totale 77 e hanno rappre-
sentato il 9,84 %;

• Rumeni che sono stati in totale 71 e hanno rappresen-
tato il 9,07 %;

Tali dati rispecchiano la composizione della popolazione 
suddivisa per nazionalità che vede tra gli immigrati nume-
ricamente più presenti i cittadini provenienti dall’Albania, 
dal Marocco e dalla Romania.

Il contributo accordato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio per il triennio 2016-2017-2018 è stato di 
€ 40.000,00 a fronte di una spesa complessiva di € 
59.570,00.

EMPORIO SOLIDALE

Report attività anno 2018
 In data 31 marzo 2015 è stato inaugurato il nuovo servi-
zio Emporio Solidale. Il servizio è garantito tutto su base 
volontaria. I giorni di apertura sono 3: martedì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 e mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 
alle ore 18.00. L’ISEE di ingresso è di 5.000,00 euro. 

Nel corso dell’anno 2015 sono state servite 183 famiglie. 

Nel corso dell’anno 2016 sono state servite 331 famiglie. 

Nel corso dell’anno 2017 sono state servite 484 famiglie.

Nel corso dell’anno 2018 sono state servite 415 famiglie 
per un totale di 1.068 persone a seconda della compo-
sizione dei nuclei familiari. I punti impegnati sono stati 
126.420.

Un approfondimento delle pratiche relativamente alla 

Dopo una fase di forte crescita della domande si è regi-
strato un calo delle stesse.
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Un approfondimento delle pratiche relativamente ai centri 
di ascolto di provenienza mette in evidenza quanto segue:

I Centri di Ascolto Caritas che hanno inviato più famiglie 
sono ubicati in città ed in particolare:

1. San Pietro, zona est della città con 67 famiglie;
2. San Paolo, zona centro della città, con 53 famiglie
3. N.S. di Lourdes, zona est della città, con 49 famiglie
Il contributo deliberato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti per l’anno 2018 è stato di €. 70.000.00. I 
punti erogati sono stati 126.420. La spesa sostenuta con 
il pagamento di fatture per acquisto di prodotti ammonta 
a €. 68.982,14.

nazionalità dei richiedenti mette in evidenza quanto 
segue:

 NR DI 
FAMIGLIE

NUMERO 
TOTALE DI 
PERSONE

PUNTI 
IMPEGNATI

Afganistan 1 1 300

Albania 71 229 22858

Bangladesh 3 2 480

Brasile 2 4 896

Costa 
d'Avorio

1 3 276

Cuba 1 5 266

Egitto 4 12 1241

Gambia 15 7 2990

Ghana 1 3 255

Italia 186 366 51736

Marocco 102 361 35503

Moldavia 2 8 344

Nigeria 5 11 2108

Pakistan 2 1 896

Perù 1 2 270

Polonia 3 6 1260

Rep. 
Dominicana

1 5 532

Romania 6 23 2039

Senegal 1 4 448

Somalia 1 2 320

Tunisia 2 5 424

Ucraina 4 8 978

Totale 415 1068 126420

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

Le famiglie italiane che hanno beneficiato dell’Emporio 
sono state in totale 186 di cui 95 hanno reiterato l’accesso 
al servizio . Essi rappresentano il 44,82 %.

Seguono in ordine:

Famiglie marocchine che sono stati in totale 102 i cui 61 
hanno reiterato l’accesso al servizio. Essi rappresentano 
il 24,58 %.

Famiglie albanesi sono stati in totale 71 di cui 48 hanno rei-
terato l’accesso al servizio. Essi rappresentano il 17,11 %.

CENTRO DI ASCOLTO SEDE FAMIGLIE 
ACCOLTE

Cattedrale Asti 15

Annunziata - Tanaro Asti 8

Diocesano Asti 30

Don Bosco Asti 12

La Fontana Asti 30

N.S. di Lourdes Asti 49

Portacomaro stazione Asti 6

Sacro Cuore Asti 10

San Domenico Savio Asti 50

San Giacomo Agliano T. 2

San Paolo Asti 53

San Pietro Asti 67

Santa Caterina Asti 15

Santa Maria delle Ghiare Castello di 
Annone

4

Serravalle Asti 4

Refrancore Refrancore 3

Valfenera Valfenera 8

Villafranca d'Asti Villafranca 33

Villanova d'Asti Villanova d'Asti 4

Volti amici San Damiano 
d'Asti

4

Migrantes Asti 4

Il samaritano - senza tetto Asti 4

Totale  415
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EMPORIO SOLIDALE

Report attività triennio 2016 – 2017 - 2018
In data 31 marzo 2015 è stato inaugurato il nuovo servi-
zio Emporio Solidale. Il servizio è garantito tutto su base 
volontaria. I giorni di apertura sono 3: Martedì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 e Mercoledì e Venerdì dalle ore 15.00 
alle ore 18.00. L’ISEE di ingresso è di 5.000,00 euro.

Nel corso dell’anno 2015 sono state servite 183 famiglie 
Nel corso dell’anno 2016 sono state servite 331 famiglie

Nel corso dell’anno 2017 sono state servite 484 per un 
totale di 1231 persone a seconda della composizione dei 

nuclei familiari. I punti impegnati sono stati pari a 154.781

Nel corso dell’anno 2018 sono state servite 415 famiglie 
per un totale di 1.068 persone a seconda della compo-
sizione dei nuclei familiari. I punti impegnati sono stati 
126.420.

In totale nel triennio 2016-2018 sono state servite 1230 
famiglie e spesi complessivamente 382127 punti.

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

NAZIONALITÀ FAMIGLIE PUNTI

2016 2017 2018 TOT. 2016 2017 2018 TOT.

Afganistan 0 0 1 1 0 0 300 300

Albania 71 104 71 246 21718 35748 22858 80324

Algeria 1 1 0 2 56 224 0 280

Bangladesh 0 5 3 8 0 1250 480 1730

Brasile 0 2 2 4 0 784 896 1680

Costa d'Avorio 0 3 1 4 0 1044 276 1320

Cuba 1 0 1 2 460 0 266 726

Ecuador 1 2 0 3 368 552 0 920

Egitto 1 1 4 6 665 184 1241 2090

Gambia 0 12 15 27 0 2850 2991 5841

Ghana 0 0 1 1 0 0 255 255

Guinea 1 0 0 1 399 0 0 399

Italia 129 177 186 492 33558,5 51705 51736 136999,5

Macedonia 1 0 0 1 532 0 0 532

Mali 0 2 0 2 0 500 0 500

Marocco 106 135 102 343 38219,5 47720 35503 121442,5

Moldavia 1 6 2 9 160 1891 344 2395

Nigeria 0 0 5 5 0 0 2108 2108

Pakistan 0 4 2 6 0 1000 896 1896

Perù 1 1 1 3 230 560 270 1060

Polonia 2 2 3 7 384 506 1260 2150

Rep. 
Dominicana

0 1 1 2 0 133 532 665

Romania 7 11 6 24 1481 3871 2039 7391

Senegal 0 1 1 2 0 112 448 560

Somalia 2 4 1 7 466 1405 320 2191

Tunisia 3 4 2 9 1525 1296 424 3245

Ucraina 3 6 4 13 705 1444 978 3127

Totale 331 484 415 1230 100927 154779 126421 382127

Le famiglie italiane che hanno beneficiato dell’Emporio 
sono state in totale 492. Essi rappresentano il 40,00 %.

Seguono in ordine:

Famiglie marocchine che sono stati in totale 343. Essi 

rappresentano il 27,89 %.

Famiglie albanesi sono stati in totale 246. Essi rappresen-
tano il 20,00 %.
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CENTRO DI ASCOLTO FAMIGLIE

2016 2017 2018 TOT.

Agliano Terme 2 0 2 4

Annunziata - Tanaro 0 0 8 8

Cattedrale 9 25 15 49

Caritas diocesana 24 57 30 111

Don Bosco 10 13 12 35

La Fontana 17 44 30 91

N.S. di Lourdes 42 64 49 155

Volti amici - San Damiano d'Asti 2 0 4 6

San Domenico Savio 40 42 50 132

San Paolo 46 61 53 160

San Pietro 64 89 67 220

Santa Caterina 20 18 15 53

Serravalle 2 2 4 8

Valfenera 16 14 8 38

Villafranca d'Asti 27 33 33 93

Villanova d'Asti 1 5 4 10

Portacomaro Stazione 4 7 6 17

Refrancore 2 3 3 8

Migrantes 0 0 4 4

Il samaritano - senza tetto 0 0 4 4

Sacro Cuore 2 5 10 17

Santa Maria delle Ghiare - Castello di Annone 1 2 4 7

Totale 331 484 415 1230

I Centri di Ascolto Caritas che hanno inviato più famiglie 
sono ubicati in città ed in particolare:

1. San Pietro, zona est della città con 220 famiglie;
2. San Paolo, zona centro della città, con 160 famiglie
3. N.s. di Lourdes, zona est della città, con 155 famiglie.

Un approfondimento delle pratiche relativamente ai centri di ascolto di provenienza mette in evidenza quanto segue:
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PROGETTI SIGNIFICATIVI

PRESENTAZIONE

La missione che la Fondazione si è data, fin dalla sua 
nascita, è quella “di accrescere il benessere sociale della 
Comunità astigiana” attraverso l’erogazione di risorse 
finanziarie e contribuendo alla definizione delle azioni e 
degli interventi dei quali la Comunità necessita.

L’attività attuale della Fondazione consiste prevalen-
temente nella concessione di contributi finanziari su 
progetti promossi da terzi, non rinunciando, tuttavia, 
a sperimentare forme di intervento diretto a beneficio 
del territorio e della collettività. Entrambe le modalità di 
intervento, peraltro, sono finalizzate a promuovere con-
divisione e conoscenza dei bisogni sociali ed a suscitare 
disponibilità e collaborazione per la loro soluzione. 

La sua attività è ispirata al principio di sussidiarietà, affian-
candosi alle istituzioni pubbliche ed al terzo settore con 
opera di sostegno ad iniziative e progettualità innovativa.

Al pari delle altre fondazioni di origine bancaria, 
Fondazione CrAsti opera a livello intermedio tra gli enti 
pubblici e la comunità dei cittadini, assumendo sempre 
più il ruolo di catalizzatore di soggetti e sinergie.

Agire come innovatore sociale, peraltro, aumenta la 
“responsabilità” della Fondazione, perché impone di 
analizzare i problemi, effettuare delle scelte, identificare 
strumenti e interlocutori, oltre ad un forte investimento 

sulla valutazione dei risultati dei progetti e degli interventi 
promossi, in termini di impatto sociale e soprattutto in ter-
mini di efficacia.

L’attività erogativa è regolamentata da un Disciplinare per 
l’accesso alle richieste di interventi erogativi.

Seguendo le indicazioni contenute nel Documento 
Programmatico Previsionale del 2018, la Fondazione 
ha esaminato le richieste pervenute nel corso dell’anno, 
selezionando i progetti che maggiormente incarnavano 
ideali di rafforzamento sociale, coinvolgimento giovanile, 
sviluppo territoriale e promozione artistica e culturale. 

Le sessioni erogative, esplicitate all’interno del 
Documento Programmatico 2018 e riportate sul sito web, 
sono due così da poter rispondere al meglio alle esigenze 
dei richiedenti:

• 30 novembre 2017 presentazione delle istanze di con-
tributo relative ai settori educazione istruzione, forma-
zione ed attività sportiva

• 31 gennaio 2018 presentazione delle istanze di con-
tributo relative ai settori sviluppo locale; arte, attività e 
beni culturali; assistenza agli anziani; volontariato, filan-
tropia e beneficenza; salute pubblica, medicina preven-
tiva e riabilitativa.

SETTORI RILEVANTI

SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
È ormai consolidato il ruolo propulsivo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti nel settore dell’arte e della 
cultura locale: un impegno che rappresenta un forte ele-
mento di connessione, una cartina di tornasole dei diversi 
e numerosi aspetti che vanno a costruire la qualità di vita 
di una comunità. Rafforzare la cultura è infatti, oggi più che 
mai, un indispensabile volano per lo sviluppo armonico 
delle varie attività economiche, sociali ed occupazionali.

L’attività della Fondazione in tale ambito può essere suddi-
visa in due principali linee di intervento: la conservazione e 
valorizzazione del patrimonio artistico ed il sostegno alle 
attività culturali del territorio.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è determinante il 
ruolo della Fondazione nella realizzazione di interventi 
finalizzati al restauro e alla valorizzazione dei beni artistici, 
architettonici e culturali. 

Per quanto attiene gli interventi in favore delle attività cul-
turali, la Fondazione, oltre al tradizionale sostegno dell’at-
tività dei principali Enti del territorio, ha mantenuto come 
obiettivo quello di favorire il processo di divulgazione e di 
promozione culturale rivolto alla collettività, sostenendo 
iniziative nel capoluogo e sull’intero territorio provinciale.

In tale contesto, va, altresì, ricordata l’attività svolta per 
il tramite della propria impresa strumentale Fondazione 
Asti Musei, già Fondazione Palazzo Mazzetti, attraverso 
la valorizzazione delle proprie esposizioni permanenti e 
l’allestimento di mostre temporanee nei locali di Palazzo 
Mazzetti.

Nel corso del 2018, Centenario della Prima Guerra 
Mondiale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha 
utilizzato parte delle proprie risorse destinate al settore 
in oggetto alla realizzazione di iniziative tese a mantenere 
vivo il ricordo della Grande Guerra sostenendo Enti ed 
associazioni che, attraverso l’organizzazione di Giornate 
della Memoria, hanno voluto ricordare i caduti per la patria. 

Comune di Fontanile
L’Amministrazione comunale di Fontanile, nella ricor-
renza del Centenario della Prima Guerra Mondiale, ha 
reso omaggio alla memoria dell’Ufficiale superiore 
Magg. Francesco Mignone, appartenente alla comunità 
di Fontanile, caduto per difendere la patria. Nelle giornate 
del 16 e 17 giugno 2018, attraverso una serie di interventi 
volti a sensibilizzare prevalentemente i giovani, si è dato 
ricordo del Magg. Mignone ed è stata concessa la citta-
dinanza onoraria al gen. Claudio Graziano, Capo di Stato 
Maggiore della Difesa.
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Comune di Montegrosso d’Asti
A ricordo dei numerosi caduti montegrossesi periti 
sul fronte bellico, per l’esattezza 144, il Comune di 
Montegrosso d’Asti, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Montegrosso e la Biblioteca civica comu-
nale “E. Paulucci”, ha realizzato una mostra permanente, 
che prevede l’esposizione di fotografie e corrispondenze 
dei militari. È stato, altresì, realizzato un volume che illu-
stra le testimonianze dei militari impegnati al fronte, dei 
sopravvissuti e dei loro parenti. Associazione “I nostri tigli” di Montafia

L’Associazione, in occasione del Centenario della fine 
della Grande Guerra, ha voluto rivitalizzare l’attenzione sul 
Viale delle Rimembranze. In particolare si è voluto ridare 
memoria e “fisicità” ai caduti sia attraverso le medaglie 
ricordo coniate dalla Regione Friuli, sia redigendo un 
volume contenente dati documentaristici di tipo militare, 
memorie tramandate oralmente all’interno delle famiglie, 
fotografie, lettere e ricordi. È stata, altresì, allestita una 
mostra relativa ai reperti messi a disposizione dalla popo-
lazione locale. Nella giornata del 20 ottobre 2018 ha avuto 
luogo una cerimonia solenne in cui è stata scoperta una 
targa a ricordo di tutte le vittime della Guerra. 

Comune di Fontanile - Il Gen. Graziano, il Sindaco Balbo e il 
Presidente Sacco

Montegrosso d’Asti - Mostra permanente e Commemorazione dei 
caduti

Montafia – S.E. Francesco Ravinale Vescovo di Asti scopre la targa
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SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

La Fondazione è convinta che solo attraverso la formazione 
dei più giovani, di qualità adeguata e continuativa, si possa 
perseguire l’obiettivo del progresso e dello sviluppo della 
comunità. 

Complementare al progresso è l’innovazione tecnologica, 
indispensabile al fine di offrire una sempre migliore qualità 
della didattica all’interno degli istituti scolastici del territorio.

La Fondazione, nel corso del 2018, ha, pertanto, focaliz-
zato l’attenzione su questo aspetto, sostenendo progetti 
volti all’innovazione tecnologica. I progetti sostenuti, oltre 
a prevedere la dotazione di apparecchiature multimediali 
negli istituti scolastici, hanno anche l’obiettivo di rendere 
maggiormente fruibile e consultabile il materiale didattico 
ad alunni con disabilità. Si tratta, quindi, di perseguire un 
duplice beneficio che vede, da un lato, la digitalizzazione 
della didattica e dall’altro il supporto ad alunni in difficoltà. 
Inoltre, l’avvento dei social media anche fra i più piccoli, ha 
fatto sì che la scuola debba orientarsi verso l’insegnamento 
di questi potenti strumenti. A tal fine, sono stati sostenuti 
progetti volti ad insegnare l’utilizzo dei social in modo con-
sapevole e responsabile, con particolare riferimento alle 
fasce deboli.

Tra gli istituti scolastici coinvolti nei progetti di innova-
zione tecnologica rientrano l’Istituto Tecnico Commerciale 
Giobert di Asti, l’Istituto Comprensivo 3 – A. Chiappino 
di Asti, l’Istituto Alfieri di Asti, l’Istituto Comprensivo i 
Castell’Alfero e l’Istituto Comprensivo di Villafranca d’Asti.

Istituto Tecnico Commerciale Giobert di Asti
L’Istituto Giobert, con il progetto “Innovazione tecnologica – 
La biblioteca digitale”, ha voluto fornire ai propri studenti la 
possibilità di consultare e documentarsi attraverso l’utilizzo 
della didattica online. In particolare, sono stati progettati 
tavoli dotati di pc ed e-book, al fine di rendere fruibile una 
biblioteca stimolante e moderna, dove condurre ricerche 
online ed avvicinarsi all’attività di lettura in chiave tecnologica. 

Istituto Giobert di Asti - Planimetria biblioteca

Istituto Comprensivo 3 di Asti - Laboratorio informatico

Istituto V. Alfieri di Asti – Sezione Q. Sella – Laboratorio Informatico

Istituto Comprensivo 3 – A. Chiappino di Asti
L’Istituto Comprensivo 3 – A. Chiappino, con la realizza-
zione del progetto “Innovazione a scuol@”, ha previsto 
l’installazione di lavagne interattive, tablet e computer, con 
l’obiettivo di offrire ai propri studenti, ed in particolare agli 
alunni disabili e BES, una didattica innovativa che rispetti i 
ritmi e gli stili di apprendimento di ogni studente.

Istituto V. Alfieri di Asti
L’Istituto V. Alfieri ha rinnovato il laboratorio informatico 
della sezione associata Q. Sella, con l’inserimento di 
computer tecnologicamente avanzati e performanti che 
permettono agli alunni di realizzare attività di apprendi-
mento più innovative per lo sviluppo di competenze spen-
dibili non solo in ambito scolastico, ma anche nel futuro 
mondo del lavoro. Oltre all’installazione delle componenti 
hardware si è proceduto anche all’installazione di applica-
tivi utili all’insegnamento dell’economia. 

Istituto Comprensivo di Castell’Alfero

L’Istituto Comprensivo di Castell’Alfero, con il progetto “La 
scuola vola in rete 3: storie di innovazione”, ha avviato un 
percorso formativo ed educativo sull’utilizzo della rete in 
modo responsabile e corretto. L’Istituto ha provveduto 
a creare percorsi mirati ad un uso consapevole delle 
strumentazioni tecnologiche e della rete, ad arricchire la 
didattica in un’ottica di inclusione con particolare atten-
zione alle fasce deboli, ad attivare percorsi di prevenzione 
relativi ai rischi e alle problematiche connesse all’uso non 
corretto del mondo digitale, a coinvolgere le famiglie e for-
nire ai docenti spunti di formazione e riflessione in merito 
a innovazione didattica, digitale e inclusione. 
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Istituto Comprensivo di Villafranca d’Asti
Il progetto “Tecnologia, didattica e inclusione”, proposto 
dall’Istituto Comprensivo di Villafranca d’Asti, è principal-
mente volto alla realizzazione di percorsi didattici perso-
nalizzati per fornire agli allievi DSA e BES strumenti com-
pensativi idonei per l’apprendimento. Oltre alle dotazioni 
tecnologiche, il progetto prevede, altresì, corsi di forma-
zione per i docenti, condivisione di metodici di apprendi-
mento e programmazione di gruppi di lavoro.

SETTORE SVILUPPO LOCALE
L’azione della Fondazione si è indirizzata a supportare 
iniziative volte ad arginare nell’immediato gli effetti della 
recente crisi, mitigandone quindi l’impatto sul tessuto 
economico e sociale, e ciò anche non facendo mancare 
il proprio contributo alle politiche messe in atto dagli Enti 
locali, cercando per quanto possibile di mantenere atten-
zione e disponibilità verso progetti non solo congiunturali, 
ma che, con lungimiranza, possano contribuire alla cre-
scita, ovvero alla creazione di nuova occupazione, svi-
luppo e ricchezza. 

Sono state sostenute iniziative realizzate da una pluralità di 
Enti che hanno visto il coinvolgimento di più attori, interes-
sando il territorio astigiano ma non solo, come ad esempio il 
progetto “La dolce Valle” che si è esteso sino ai territori albesi.

Molteplici le rassegne e le fiere enogastronomiche soste-
nute nel corso del 2018 che hanno valorizzato i nostri pro-
dotti tipici locali quali “La Barbera incontra 2018”, “Fiera 
nazionale del Bue grasso” di Moncalvo, “Fiera nazionale 
del tartufo del Monferrato” di Montechiaro d’Asti, il “Bagna 
Cauda day” e molte altre.

Al settore sviluppo locale fa, altresì, riferimento il Fondo 
Opere per la Collettività: come già accaduto negli anni 
passati, sono stati valutati e sostenuti progetti finalizzati 
al recupero e alla fruibilità di edifici di interesse collettivo 
e di utilità sociale.

Città di San Damiano d’Asti - La Barbera incontra 2018 
La manifestazione la “Barbera Incontra” svoltasi nei giorni 
15\16\17 giugno 2018, nel format ormai consolidato del 
Festival Agrimusicaletterario, è giunta ormai alla sua 
quarta edizione con un considerevole incremento di pub-
blico, di positivi riflessi sul tessuto economico autoctono, 
in particolare per quanto attiene alle attività ricettive locali 
ed alla promozione dell’enogastronomia locale ed in pri-

mis del vino barbera, che risulta essere l’elemento cen-
trale, attorno a cui ruotano tutti gli altri aspetti dell’evento. 

L’obiettivo di implementare lo sviluppo locale è decli-
nato in un’ottica sinergica: produttori di vino, Consorzio 
di tutela del Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, opera-
tori del mondo dell’agricoltura, l’Enoteca Regionale delle 
Colline Alfieri dell’astigiano, attività economiche del posto, 
in primis la rete distributiva locale, le attività ricettive e 
di ristorazione, nonché le Associazioni di volontariato, 
soprattutto operanti in ambito giovanile, sono coinvolti in 
questa tre giorni. Dalla scorsa edizione hanno partecipato 
anche i Comuni facenti parte dell’Unione Terre di Vini e 
di Tartufi, che con le loro pro loco hanno aderito alla ker-
messe enogastronomica.

Città di Moncalvo - Fiera nazionale del Bue grasso 
La città di Moncalvo, con la 381° Fiera Nazionale del Bue 
Grasso, ha voluto ricreare una rassegna zootecnica volta 
alla valorizzazione e alla divulgazione dei prodotti tipici del 
territorio. L’evento è caratterizzato dalla sfilata nell’anello 
centrale della piazza, dove i buoi si contendono l’ambito 
Gran Premio Città di Moncalvo, sotto l’occhio critico di 
una giuria specializzata di allevatori e veterinari.

San Damiano d’Asti - Concerto durante la “Barbera Incontra”

Moncalvo - 381° Fiera del Bue grasso

Associazione Culturale Astigiani - Bagna Cauda Day 
L’Associazione Culturale Astigiani, con il progetto “Bagna 
Cauda Day”, ha voluto ricreare un evento per riscoprire il 
tradizionale piatto piemontese. All’iniziativa sono state 
dedicate tre giornate durante le quali, più di 120 ristoranti 
di Asti e provincia, hanno proposto la loro “bagna cauda”, 
ad un prezzo fisso concordato. Il progetto, che ha otte-

Bagna Cauda Day - Premio testa d’aj
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nuto il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune 
di Asti, si è dimostrato un grande momento di recupero 
della tradizione gastronomica che ha in Asti e nel suo ter-
ritorio lo storico baricentro. 

Comune di Montechiaro d’Asti - Fiera nazionale del 
tartufo del Monferrato  
Il Comune di Montechiaro d’Asti, con la realizzazione della 
31° Fiera Nazionale del tartufo del Monferrato, ha voluto 
celebrare il pregiato “Tuber magnatum Pico – Tartufo 
Bianco”, creando, nel periodo di massima raccolta, varie 
iniziative culturali, artistiche, musicali, teatrali e concorsi 
culinari. Nella giornata di domenica 4 novembre 2018, 
sono stati premiati i migliori esemplari di tartufo bianco ed 
è stato istituito uno speciale riconoscimento, patrocinato 
dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte, ad 
una “Donna trifolau”. 

Associazione Dolce Valle - La dolce valle Alba / Asti 
The way to sweetness  
Il progetto “La dolce valle Alba – Asti, the way to swe-
etness”, presentato dall’Associazione Dolce Valle di 
Castagnito, si è posto l’obiettivo di valorizzare un territorio, 
compreso tra le città di Alba e Asti, con un programma di 
eventi nel nome della dolcezza e delle “dolci colline”, patri-
monio Unesco. Il tema della dolcezza è declinato sotto 
vari aspetti: storici, artistici, musicali, culturali ed enoga-
stronomici. Gli storici palazzi astigiani e albesi sono stati 
utilizzati come location per momenti di confronto, dibat-
tito, degustazione ed intrattenimento ludico e culturale sul 
concetto del dolce. 

SETTORI AMMESSI SCELTI

I settori ammessi scelti individuati dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti sono i seguenti: salute pubblica, 
medicina preventiva e riabilitativa; volontariato, filantropia 
e beneficienza; assistenza anziani ed attività sportiva.

Nella consapevolezza del mutato scenario economico, 
ed in considerazione dell’aumento delle esigenze sociali 
da fronteggiare, negli ultimi anni la Fondazione CrAsti ha 
scelto di indirizzare il proprio impegno nella macro-area 
cosiddetta “Servizi alla Persona”.

Parte delle risorse sono state destinate al rafforzamento 
del welfare: lotta alla povertà, miglioramento delle salute 
pubblica con la dotazione delle strutture sanitarie di appa-
recchiature all’avanguardia, crescita giovanile e sostegno 
a molteplici iniziative del terzo settore.

Anche nel corso dell’esercizio 2018 la Fondazione ha 
continuato a sostenere le piccole iniziative utili a garantire 
la coesione sociale e la vivacità dei territori, soprattutto 
quelli più marginali e svantaggiati.

Comune di Asti – Mi affido a Te
Il Comune di Asti, attraverso il progetto “Mi affido a te”, 
ha voluto costituire una rete di famiglie affidatarie appar-
tenenti a differenti realtà culturali, al fine di accogliere 
minori stranieri non accompagnati e/o minori che pre-
sentino caratteristiche etniche che richiedano l’acco-

glienza di soggetti che ne condividano le origini e la storia 
di migrazione. Il progetto prevede la costituzione di una 
micro équipe multi professionale composta da personale 
del Servizio minori e disabilità, che opera a stretto con-
tatto con Istituzioni, Enti territoriali e psicologici, che prov-
veda all’inserimento dei minori in famiglie affidatarie, già 
radicate nel tessuto astigiano, al fine di migliorane l’inte-
grazione e l’accettazione da parte del contesto cittadino.

Comune di Asti - Affido adulti: ti resto accanto
Il progetto “Affido adulti: ti resto accanto”, proposto dal 
Comune di Asti, si inserisce in un contesto di sostegno 
quotidiano ad anziani, disabili e adulti in difficoltà. Il pro-
getto prevede l’individuazione di affidatari che si impe-
gnino ad aiutare l’affidato nella cura di sé, ad accom-
pagnarlo nello svolgimento delle attività quotidiane, a 
promuoverne la socializzazione e a rilevare criticità emer-
genti nella quotidianità dell’affidato. La selezione degli 
affidatari spetta ad un’équipe specializzata che provvede, 
altresì, a formare e a fornire una consulenza psicologica 
agli affidatari stessi. 

Azienda sanitaria locale di Asti - Il giardino della salute
L’Azienda Sanitaria Locale di Asti, attraverso il progetto 
“Il giardino della salute”, ha voluto creare un’area verde 
all’interno del presidio ospedaliero Cardinal Massaia di 
Asti, denominata Parco della Salute. La realizzazione del 
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Ospedale Cardinal Massaia di Asti - Inaugurazione de “Il giardino 
della salute”

Ospedale Cardinal Massaia di Asti - Planimetria de “Il giardino della 
salute”

giardino, inteso nelle sue componenti vegetali, animali e 
fisiche, offre la possibilità di effettuare attività di giardi-
naggio, ortoterapia e attività di pet terapy. In questo modo 
è stato realizzato un Healing Gardens, ovvero un giardino, 
connesso all’ospedale, che riveste un ruolo attivo nel 
processo di guarigione dei pazienti, in quanto capace di 
offrire un ambiente privo di stress, che migliori l’umore 
e la qualità di vita di chi ne usufruisce. Inoltre, il progetto 
rientra in un contesto di valorizzazione dell’ambiente 
inteso come accrescimento della biodiversità urbana. 
Gli alberi ed il verde del giardino migliorano il microclima, 
diminuendo la temperatura dell’aria e del suolo, ma anche 
contribuendo alla diminuzione degli inquinanti. 

Azienda sanitaria locale di Asti – Potenziamento 
attrezzature
La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, anche nel 
corso del 2018, ha provveduto a donare all’ASL di Asti 
alcune apparecchiature diagnostiche così da poter fornire 
alla popolazione del territorio un servizio qualitativamente 
migliore e più efficace. Nello specifico l’Ospedale Cardinal 
Massaia è stato dotato di un nuovo mammografo e di un 
elettrocardiografo fetale.

Il mammografo indispensabile per le attività di screening 
e di diagnostica clinica per le donne della Provincia asti-
giana, l’elettrocardiografo fetale importante durante il tra-
vaglio di un parto per appurare le condizioni del nascituro. 

UniAstiss- Polo Universitario Rita Levi Montalcini – 
Progetto Benessere in gioco
Con l’anno scolastico 2017/2018 si è concluso il ciclo 
triennale del progetto Benessere in gioco, realizzato 
dal Polo Universitario Astigiano in collaborazione con 

Ospedale Cardinal Massaia di Asti – Presentazione ecografo fetale e mammografo

la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e FAB- Fondo 
Assistenza e benessere. Il movimento per gli alunni 
è un elemento fondamentale per la sperimentazione 
del mondo esterno ed è un mezzo che aumenta la loro 
disponibilità ad apprendere. Inoltre, promuovendo il movi-
mento e l’attività fisica nel bambino si favorisce una cor-
retta educazione alla salute e un equilibrato sviluppo della 
personalità. L’attività motoria ha degli effetti molto impor-
tanti sulle capacità cognitive e sulle capacità psico-sociali 
nello sviluppo del fanciullo. Influisce sul miglioramento 
della concentrazione, la motivazione, l’attenzione e sti-
mola la creatività. 

Il progetto educativo multidisciplinare, che ha visto il coin-
volgimento delle scuole del territorio astigiano, si è posto 
come sintesi tra i diversi aspetti di una stessa “Funzione 



Bilancio Consuntivo 201846

Educativa”, assumendo quale focus principale il singolo 
individuo con le sue necessità di formazione culturale 
e sociale, il rispetto, l’accettazione e la conoscenza di 
sé e degli altri, prevedendo un graduale e sistematico 
intervento continuamente adattato ai diversi periodi di 
sviluppo. L’obiettivo principale è consistito nel realizzare 
un primo step, ovvero la base del “life long learning”, per 
contribuire in ultima analisi a definire un punto privilegiato 
di incontro per tutti coloro che operano nell’ambito della 
scuola primaria, offrire un servizio di alta valenza culturale, 
non solo in funzione educativa ma anche in prospettiva 
“dell’adozione di «buone pratiche» in tutte le dimensioni 
della vita umana, personale e comunitaria”. Tra novem-
bre e maggio degli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 
2017/18 sono state svolte lezioni curricolari incentrate 
prevalentemente sull’attività ludico-motoria, con  l’obiet-
tivo di evidenziare e valorizzare le trasversalità educative 
dei saperi del curricolo, connotandole  quale vero e pro-

prio laboratorio di sperimentazione, all’interno del quale le 
persone coinvolte hanno avuto l’occasione di: conoscere 
se stessi in situazione, assumere consapevolezza del 
processo di acquisizione di conoscenze e di abilità, met-
tersi alla prova, progettare, prendere coscienza di come 
trasferire le abilità acquisite strutturando l’indispensabile 
base per la costruzione di corretti stili di vita. La scelta 
di privilegiare l’attività motoria e ludica  è stata dettata 
dall’importante ruolo di protezione per la salute e di pro-
mozione del benessere che svolge lungo tutto il ciclo di 
vita dell’individuo, intendendola, inoltre,  come  strumento 
di esplorazione dei precursori di stili di vita più salutari e 
delle abitudini quotidiane,  anche in ragione dell’evidenza  
che negli ultimi due decenni, le condizioni di sovrappeso, 
obesità e sedentarietà hanno subito un notevole incre-
mento in tutta la società occidentale ed in particolare tra 
bambini e ragazzi, tanto da essere considerate come un 
pericolo per il benessere individuale e la salute pubblica.
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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 %

Conservazione e restauro del patrimonio artistico 11 15,50% 851.500 70,27%

Manifestazioni culturali 20 28,17% 156.880 12,94%

Manifestazioni teatrali 12 16,90% 74.500 6,15%

Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione 4 5,63% 28.660 2,37%

Borse studio, premi e riconoscimenti 1 1,41% 500 0,04%

Pubblicazioni 4 5,63% 4.750 0,39%

Altri interventi 5 7,04% 59.500 4,91%

Attività musicale 14 19,72% 35.500 2,93%

Totale 71 20,40% 1.211.790 26,17%

% NUMERO PROGETTI

15,50%

28,17%

16,90%

5,63%

1,41%

5,63%

7,04%

19,72%

Conservazione e restauro del patrimonio artistico

Manifestazioni culturali

Manifestazioni teatrali

Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione 

Borse studio, premi e riconoscimenti

Pubblicazioni

Altri interventi

Attività musicale

RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO

Fondazione Asti Musei - Asti - (AT) La valorizzazione della rete museale astigiana e la 
grande arte internazionale. Dal territorio a Chagall

800.000

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

45° Festival delle Sagre Astigiane 80.000

Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti - Asti - (AT) Attività progettuale anno 2018 50.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Astiteatro 40 30.000

Parrocchia S. Martino - Castagnole Monferrato - (AT) Restauro conservativo della Chiesa della SS. 
Annunziata a Castagnole Monferrato. Verso la 
creazione di un museo diffuso sulle strade del Ruchè.

15.000
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Fondazione Centro di Studi Alfieriani - Asti - (AT) Programma attività didattiche, divulgative, 
editoriali anno 2018

15.000

Associazione Arte e Tecnica - Asti - (AT) Le colline dei teatri 12.000

Parrocchia S. Pietro in Vincoli - Castellero - (AT) Progetto per il restauro dell'organo sito nella 
Parrocchia di S. Pietro in Vincoli in Castellero 
(AT)

8.000

Associazione Premio Letterario Asti d'Appello - Asti - (AT) Premio letterario Asti d'Appello 10° edizione: 25 
novembre 2018

8.000

Parrocchia S. Maria De Horticis - Asti - (AT) Intervento di risanamento e restauro delle 
pitture interne alla Chiesa Parrocchiale Santa 
Maria de Horticis - Lotto n. 1

8.000

Associazione C.R.A.F.T. - Centro Ricerca Arte Formazione 
Teatro - Asti - (AT)

Public 2018 - Spazio Kor 8.000

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

Attività culturali e di ricerca 2018 8.000

Cepros Asti - Onlus  - Asti - (AT) Costituzione del centro di ricerca e 
documentazione in scienze religiose “Paolo de 
Benedetti”

7.500

Comune di Fontanile - Fontanile - (AT) Centenario della prima guerra mondiale - 
commemorazione in onore e alla memoria del 
magg. M.o.v.m. Francesco Mignone - 16 e 17 
giugno 2018

7.000

Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro - Moncalieri 
- (TO)

Fortissimamente alfieri 2018 7.000

Parrocchia SS. Genesio e Stefano - Rocca d'Arazzo - (AT) Restauro della cappella laterale di Santa Libera e 
dell'Altare Maggiore

5.000

Associazione Culturale Armoniosa - Asti - (AT) Progetto armoniosa 2018 5.000

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

Paesaggi e oltre 2018 teatro e musica d'estate 
nelle terre dell'Unesco

5.000

Associazione culturale Officine Carabà - Asti - (AT) Fuoriluogo 2018 5.000

Ass. Culturale Davide Lajolo Onlus - Vinchio - (AT) Progetto culturale 2018 5.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Mostra “Alessandria scolpita. Sentimenti e 
passioni fra gotico e rinascimento, 1450-1570”

4.880

Comune di Valfenera - Valfenera - (AT) Restauro dei dipinti su tela 4.000

Teatro Degli Acerbi Soc.coop. - Asti - (AT) Spettacolo “Canto per Vanzetti” 4.000

Parrocchia San Secondo - Asti - (AT) Restauro delle lunette affrescate sul portale 
centrale della chiesa

4.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Convegno “Mass media: arma di distrazione di 
massa dal processo penale?” - Asti, 20 ottobre 
2018

3.660

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

3.500

Associazione A Sinistra - Asti - (AT) Eclettica 4 3.500

Circolo Filarmonico Astigiano - Asti - (AT) Festa della musica - III edizione 3.500

Comune di Costigliole d'Asti - Costigliole d'Asti - (AT) Mezza stagione 17 18 - quindicesima edizione 3.000

Comune di San Martino Alfieri - S.Martino A. - (AT) Storia degli homini e domini di San Martino 
attraverso un millennio di documenti

3.000

Comune di Viarigi - Viarigi - (AT) Saltinpiazza 2018 3.000

Associazione Musicanto - Guarene - (CN) Rossini 2018 - Castell'Alfero 3.000

Comune di Roatto - Roatto - (AT) Riproduzione della “Stele di Nettuno” 3.000

Associazione Corale San Secondo - A S T I - (AT) Stagione concertistica natalizia 2018 3.000

Associazione Culturale Asti Classica - Tigliole - (AT) Asti Musica in classica 2018 3.000

Teatroincontro Cooperativa Sociale - Vigevano - (PV) Educarsi alla libertà 3.000

Banda Municipale di Rocchetta Tanaro - Rocchetta Tanaro - (AT) La rinascita 3.000
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Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Asti - Asti - (AT) Progetto “1942-2018 - La Tridentina vive!” - 
Manifestazione 21 aprile 2018

3.000

Asperia Azienda Speciale Camera di Commercio di 
Alessandria - Alessandria - (AL)

Mostra “Alessandria scolpita. Sentimenti e 
passioni tra gotico e rinascimento, 1450-1570”

3.000

Confraternita SS. Annunziata dei Battuti - Montegrosso 
d'Asti - (AT)

Restauro tela S. Rocco e S. Bovo sec. XVIII 2.500

Concerti e Colline Onlus - Nizza Monferrato - (AT) 17° stagione musicale 2018 2.500

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

Basta che siate giovani perché io vi ami assai V 
edizione

2.500

Comune di Montiglio Monferrato - Montiglio Monferrato 
- (AT)

Castello in musica  - edizione 2018 - 
ventunesima edizione

2.500

Associazione Coro Polifonico Astense - Asti - (AT) Stagione musicale 2018 2.500

Ethica Scuola di Etica - Asti - (AT) Convegno: la distorsione dell'informazione 
scientifica

2.500

Casa Degli Alfieri Soc. Coop. - Castagnole Monferrato - (AT) Cunte’ munfra’ 2018 dal monferrato al mondo 2.500

Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour - Torino - (TO) Attraverso festival: arti e cultura materiale nei 
territori Patrimonio dell'Umanità Unesco e del 
Basso Piemonte - terza edizione

2.500

Associazione Museo Arti e Mestieri di un Tempo - Cisterna 
d'Asti - (AT)

Narrazioni diversamente museali 2.500

Diocesi di Asti - Asti - (AT) Un cammino tra cultura e comunicazione 2.500

Comune di Montegrosso d'Asti - Montegrosso d’Asti - (AT) Ricordando i nostri eroi 2.500

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

Moncalvo in danza festival 2.500

Centro Danza Futura A.s.d. - Casale Monferrato - (AL) Concorso nazionale di danza “Futurando” - XIV 
edizione

2.500

Banda Musicale 'G. Cotti' Città di Asti - Asti - (AT) Pinocchio & pinocchi 2.000

Parrocchia Natività di Maria Vergine - Asti - (AT) Restauro del portale principale e della porta 
laterale

2.000

Comune di Sessame - Sessame - (AT) Mostra permanente “I carabinieri nelle missioni 
internazionali”

2.000

Istituto Oblati San Giuseppe - Asti - (AT) Rassegna le sfide della fede 2018 2.000

Associazione Culturale Organalia - Chivasso - (TO) Organalia 2018 in tour 2.000

Associazione Culturale 'Museo del Monastero' - Monastero 
Bormida - (AT)

La riscoperta dell’arte al femminile: Carmen 
Barucchi Amey

2.000

Parrocchia Santo Stefano - Cossombrato - (AT) Restauro del quadro del Martirio di Santo 
Stefano

1.500

Comune di Montemagno - Montemagno - (AT) Montemagno sotto le stelle 1.500

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

1.500

Ass. Clericalia et Alia - Revigliasco d'Asti - (AT) Vocis motus 1.500

Associazione Amici del Castello - Mombercelli - (AT) Estate al castello 1.500

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

Premio Aureliano Pertile 2018 - sedicesima 
edizione

1.500

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

Restauro del portale ligneo della chiesa 
parrocchiale

1.500

Comune di Castagnole Monferrato - Castagnole Monferrato 
- (AT)

La Passiùn di Gesù Crist - Meraviglia e Povertà 
- XVI edizione

1.500

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Pubblicazione “Riverito Amico, l'assicuro che la 
sua amicizia mi sarà sempre preziosa”

600

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Pubblicazione “Gli uomini dell'arcobaleno”, 
editore Giorgio Mondadori

600

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Pubblicazione “Tre civette sul comò - Come si 
divertivano i ragazzi di un tempo”

550

Associazione culturale Amici del Vesuvio - Asti - (AT) XX edizione Cantanapoli 500

Associazione di Promozione Sociale Cre.ar.te. - Asti - (AT) Concorso letterario “Verba volant” 500
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROGETTI EROGAZIONI

n. % euro %

Acquisto beni e attrezzature 3 5,17% 15.500 0,96%

Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione 2 3,45% 2.500 0,15%

Borse studio, premi e riconoscimenti 1 1,72% 31.500 1,94%

Contributi di gestione 1 1,72% 1.270.729 78,38%

Altri interventi 4 6,90% 19.500 1,20%

Attività sportiva 2 3,45% 35.000 2,16%

Attività musicale 1 1,72% 4.000 0,25%

Progetto disabili 8 13,80% 96.500 5,95%

Progetto fasce deboli 7 12,07% 27.000 1,67%

Progetti specifici 29 50,00% 119.000 7,34%

Totale 58 16,67% 1.621.229 35,01%

% NUMERO PROGETTI
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RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. - Asti - (AT) Quota anno 2018 1.270.729

Comune di Asti - Asti - (AT) Interventi per il recupero dell'autonomia e della 
comunicazione personale per bambini e ragazzi 
diversamente abili

70.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Borse di studio 100/100 31.500

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. - Asti - (AT) Benessere in gioco - La cultura del benessere 25.000

Associazione Le Culture del Territorio - Agliano Terme - (AT) Collaboratore di cucina 20.000

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

Progetto uno per tutti tutti per uno 15.000
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M.I.U.R. - Uff. Educazione Fisica e Sportiva - C.O.R. - Asti 
- (AT)

“La scuola astigiana in movimento” dall'attività 
promozionale per tutte le età evolutive ai 
campionati studenteschi 2017/2018

10.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Progetto Diderot 2017/2018 10.000

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

Master in Sviluppo locale - XVI Edizione anno 
accademico 2018/2019

10.000

Istituto di Istruzione Superiore 'Vittorio Alfieri' - Asti - (AT) Rinnovo laboratorio informatico 8.000

Istituto comprensivo 3 - Asti ”A. Chiappino” - Asti - (AT) Innovazione a scuol@ 6.000

Istituto Comprensivo Rocchetta Tanaro - Rocchetta Tanaro 
- (AT)

“Abbattiamo ogni barriera!” 6.000

Fondazione Intercultura Onlus - Roma - (RM) Contributi per soggiorni di studio all'estero 
per studenti meritevoli e poco abbienti della 
provincia di Asti, anno scolastico 2019-2020

6.000

Direzione Didattica V Circolo - Asti - (AT) Percorsi da esplorare. Relazioni e connessioni 5.000

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

Innovazione tecnologica - La biblioteca digitale 5.000

CSPS Cooperativa sociale produzione servizi - Rocchetta 
Tanaro - (AT)

Didattica ambientale con scuole e associazioni 5.000

Associazione di volontariato Peter Pan - Asti - (AT) Ancora insieme al Peter Pan 2017 5.000

Centro Provinciale Istruzione Adulti - CPIA Asti - Asti - (AT) Progetto minori non accompagnati e di recente 
immigrazione

5.000

Istituto di Istruzione Superiore “G. Penna” - Asti - (AT) C. D. S. - Centro di divulgazione scientifica 5.000

Istituto Comprensivo Canelli - Canelli - (AT) Progetto “Includere, condividere… insieme  nella 
diversità” a.s. 2017/2018

4.500

Istituto Comprensivo di Castell'Alfero - Castell'Alfero - (AT) La scuola vola in rete 3:  storie di innovazione - 
Una scuola per tutti

4.500

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

A-e-i-o-u la mia scuola: accogliente, efficace, 
inclusiva, operativa,unificante - seconda 
annualità

4.500

Istituto Comprensivo 1 - Asti - (AT) Rispetto parole emozioni 4.000

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

Prevenzione delle disabilità dell'apprendimento 4.000

Banda Musicale di Portacomaro - Portacomaro - (AT) Orchestrando a scuola (prosecuzione del 
progetto)

4.000

Istituto Comprensivo delle Quattro Valli - Incisa Scapaccino 
- (AT)

Con un click! Progetto di innovazione 
tecnologica e didattica per una scuola al passo 
con i tempi

4.000

Fondazione Eugenio Guglielminetti - Asti - (AT) Progetto “Alternanza scuola -lavoro”: il museo 
Eugenio Guglielminetti per la scuola. Conoscere 
e conservare il patrimonio artistico

4.000

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

Fare scuola fuori dalla scuola: outdoor 
education e bosco urbano

4.000

Istituto Comprensivo Villafranca d'Asti - Villafranca d'Asti 
- (AT)

Tecnologia, didattica e inclusione 3.500

Istituto Comprensivo 2 - Asti - Asti - (AT) Valorizziamo i talenti! 3.500

Scuola Media Statale “Angelo Brofferio” - Asti - (AT) Progetto: si.stem.i  imparare con le stem e 
l'inglese

3.500

Asilo Infantile F.lli Camossi - Moncalvo - (AT) Doposcuola al Camossi 3.500

Scuola dell'Infanzia paritaria di San Damiano d'Asti - San 
Damiano d’Asti - (AT)

Integrazione al doposcuola 3.500

Istituto Comprensivo Costigliole - Costigliole d'Asti - (AT) È ora di... Fare! 3.000

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

Imparare ad imparare 3.000

Comune di Cocconato - Cocconato - (AT) “Io protagonista” una scuola per tutti - Progetto 
inclusione

3.000

Teatro Degli Acerbi Soc.coop. - Asti - (AT) Teatro scuola in terra astesana 2017/2018 2.500

Liceo Scientifico Statale F. Vercelli - Asti - (AT) Teatri per l'anima 2.500
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Istituto Comprensivo di Moncalvo Rita Levi Montalcini - 
Moncalvo - (AT)

Il singolo diventa gruppo: progetto di recupero 
per alunni stranieri e in difficoltà

2.500

Istituto Statale Augusto Monti - Asti - (AT) A spasso con Vittorino alla scoperta dell'arte 
astigiana - Il quaderno didattico

2.500

Lions Club Asti Host - Asti - (AT) Noi per voi progetto scuola 6° edizione 2.500

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

Scacchi a scuola - Asti 2017/2018 2.000

Comune di Nizza Monferrato - Nizza Monferrato - (AT) Asilo nido - “Quanto è bello ridere insieme”!! 2.000

Comitato Istituto Confucio - Torino - (TO) Corso di lingua e cultura cinese 2017-18 presso 
la scuola primaria P. Faletti di Settime d’Asti

2.000

Liceo Scientifico Statale F. Vercelli - Asti - (AT) Progetto Zero Robotich-Higt School 2017 2.000

Comune di Tonco - Tonco - (AT) “Non solo compiti” - attività sportive, musicali e 
ricreative per bambini

1.500

Istituto Tecnico Industriale Statale 'A. Artom' - Asti - (AT) Apertura pomeridiana della biblioteca d'istituto 1.500

Fondazione Opera Pia Sant'Elena - Villafranca d'Asti - (AT) Laboratorio multimediale 1.500

Asilo Infantile Emanuele Cassanello - Costigliole - (AT) Potenziamento attività 1.500

Associazione Culturale Casa Del Teatro 3 - Asti - (AT) Teatro - scuola, corsi e laboratori 1.500

Genitorinsieme Onlus - Asti - (AT) Diade scuola-famiglia: il benessere del bambino 
e dell’adolescente nella scuola

1.500

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

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

“Bully” the game is over 1.500

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

Corso di musicoterapia 1.500

Associazione Imparamare - Asti - (AT) Imparamare, making learning fun – Apprendere 
con il <3 2017-2018

1.500

Comune di San Damiano d'Asti - San Damiano d'Asti - (AT) Commemorazione trentennale carabiniere 
scelto Stefanizzi Fernando - Medaglia d'oro al 
valor militare alla memoria

1.500

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

Pet terapy 1.000

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

Conferenza scientifica - Foro Boario di Nizza 28 
aprile 2018

1.000

SVILUPPO LOCALE

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE SVILUPPO LOCALE

PROGETTI EROGAZIONI

n. % euro %

Acquisto beni e attrezzature 3 3,80% 12.500 1,90%

Realizzazione e recupero di strutture stabili 16 20,25% 187.000 28,40%

Conservazione e restauro del patrimonio artistico 11 13,91% 134.000 20,35%

Manifestazioni culturali 1 1,27% 3.000 0,46%

Borse studio, premi e riconoscimenti 1 1,27% 1.500 0,22%

Pubblicazioni 1 1,27% 1.500 0,22%

Altri interventi 43 54,43% 286.530 43,51%

Attività musicale 3 3,80% 32.500 4,94%

Totale 79 22,70% 658.530 14,22%
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% NUMERO PROGETTI

3,80%

13,91%

1,27%
1,27%

1,27%

20,25%

3,80%

54,43%

Acquisto beni e attrezzature

Realizzazione e recupero di strutture stabili

Conservazione e restauro del patrimonio artistico

Manifestazioni culturali

Borse studio, premi e riconoscimenti

Pubblicazioni

Altri interventi

Attività musicale

RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO

Comune di Grazzano Badoglio - Grazzano Badoglio - (AT) Risanamento conservativo e realizzazione di 
centro aggregativo per promozione attività 
artistico-culturale- enogastronomico

50.000

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

46° concorso enologico nazionale “Premio Douja 
d'Or” e 52° Salone nazionale di vini “Douja d'Or”

50.000

Provincia di Asti - Asti - (AT) Astigov 32.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Palio di Asti 2018 30.000

Parrocchia Sant'Antonio di Padova - Moncalvo - (AT) Ripristino pavimento in cotto Santuario 
diocesano di Madre Teresa di Calcutta

20.000

Comune di Calosso - Calosso - (AT) Identità future - Recupero delle tradizioni e 
valorizzazione della cultura locale

20.000

Comune di Castagnole delle Lanze - Castagnole Lanze - (AT) Restauro e rifunzionalizzazione della Chiesa dei 
Battuti Bianchi

20.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Progetto di recupero dell'edificio sede della 
scuola primaria Salvo d'Acquisto di Asti

20.000

Comune di Asti - Asti - (AT) L’autonomia attraverso il lavoro - Attivazione 
di tirocini di inclusione sociale e di P.A.S.S. a 
favore di persone in carico ai servizi

20.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Asti Musica 2018 20.000

Asilo Infantile Regina Margherita - Asti - (AT) Riqualificazione delle facciate, energetica 
e del sistema antincendio dell’asilo Regina 
Margherita

15.000

Parrocchia S. Caterina - Isola d'Asti - (AT) Manutenzione straordinaria: Restauro, 
risanamento conservativo e consolidamento 
della Chiesa intitolata Immacolata Concezione

15.000

Assoalbania Piemonte - Asti - (AT) Centro culturale, educativo e di aggregazione 15.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Progetto “Mille Profumi” 15.000

Comune di Castagnole Monferrato - Castagnole Monferrato 
- (AT)

Opere di consolidamento statico della scena 
architettonica dell'edificio comunale “Ex opera 
Pia F.lli Calosso”

13.000

Comune di Cisterna - Cisterna d'Asti - (AT) Lavori di eliminazione barriere architettoniche 
da piano cortile a piano sottotetto del castello 
monumentale

12.000
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Comune di Asti - Asti - (AT) Vinissage 2018 10.000

P.A. Croce Verde Asti Onlus - Asti - (AT) Allestimento magazzini, spogliatoi e locale 
infermeria

10.000

Associazione Culturale Joint Music - Aramengo - (AT) Monferrato on stage 10.000

Parrocchia S. Siro - Nizza Monferrato - (AT) Restauro della facciata principale del Santuario 
Madonna di Loreto di pertinenza della Parrocchia

10.000

Parrocchia Maria SS. Annunziata - Roccaverano - (AT) Restauro conservativo, risanamento e 
manutenzione della facciata in blocchi di 
arenaria della chiesa parrocchiale

10.000

Comune di San Damiano d'Asti - San Damiano d'Asti - (AT) Lavori di sistemazione locali Enoteca Regionale 10.000

Comune di Canelli - Canelli - (AT) Canelli città del vino 10.000

Associazione Dolce Valle - Asti - (AT) La dolce valle Alba- Asti the way to sweetness 10.000

Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale Asti - Asti - (AT) Manutenzione straordinaria sede CRI Asti 10.000

Parrocchia San Marziano - San Marzano Oliveto - (AT) Consolidamento e miglioramento edifici 
parrocchiali

10.000

Comune di Scurzolengo - Scurzolengo - (AT) Restauro della Chiesa di San Giuseppe 8.000

Comune di Portacomaro - Portacomaro - (AT) Intervento di ristrutturazione e recupero 
funzionale di una porzione di fabbricato di 
proprietà comunale

8.000

Parrocchia S. Martino - Fr. Castiglione - Asti - (AT) Ristrutturazione presbiterio e sostituzione altare 8.000

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

Douja del Monferrato 7.000

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

Fondo Progetti anno 2018 6.930

Comune di Asti - Asti - (AT) Manutenzione Giardini Alganon 2018 6.100

Associazione Terre Di Tartufi -Truffle Land - San Damiano 
d' Asti - (AT)

Realizzazione dell’area naturale “Il sentiero dei 
Marchesi Alfieri e della Collina del Trifulao”

6.000

Comune di San Damiano d'Asti - San Damiano d'Asti - (AT) La barbera incontra 2018- 4° 
festivalagrimusicalletterario a San Damiano 
d'Asti 16\17\18 giugno 2018

6.000

Parrocchia dei SS. Giacomo e Filippo - Revignano - (AT) Opere di risanamento di locale polivalente uso 
oratorio

6.000

Parrocchia SS. Pietro e Silverio - Viarigi - (AT) Intervento di restauro conservativo dei portoni 
e della facciata della chiesa di Sant'Agata 
parrocchiale di Viarigi

5.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Sicurezza integrata 5.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Allestimento sala operativa comunale di 
protezione civile

5.000

Parrocchia SS. Marcello e Defendente - Asti - Fraz. 
Montemarzo - (AT)

Riqualificazione energetica degli impianti 
termici a servizio della chiesa e della casa 
canonica sede dell'oratorio delle attività 
parrocchiali

5.000

Parrocchia S. Bartolomeo Caterina - Montechiaro d'Asti 
- (AT)

Rimaneggiamento della copertura 5.000

Comune di Canelli - Canelli - (AT) Canelli Wine run 5.000

Parrocchia San Vincenzo - San Damiano d'Asti - (AT) Ristrutturazione edificio nuovo oratorio 
parrocchiale San Vincenzo - I lotto

5.000

Parrocchia San Cristoforo - Corsione - (AT) Intervento di riqualificazione da attuarsi 
sull’edificio della chiesetta campestre 
denominata “Madonna dell’aniceto”

5.000

Associazione Club di Papillon - Alessandria - (AL) Golosaria tra i castelli del Monferrato ed. 2018 5.000

Leali Società Cooperativa Sociale - Costigliole d'Asti - (AT) Impara l'arte 5.000

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Il giardino della salute 5.000
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Incollina Turismo Nel Cuore Del Piemonte A.p.s. - 
Castelnuovo Don Bosco - (AT)

Chiese romaniche in circuito ed infopoint 
diffuso

5.000

Città di Moncalvo - Moncalvo - (AT) 381° Fiera nazionale del bue grasso 4.000

Parrocchia S.S. Annunziata - Castell'Alfero - (AT) Manutenzione straordinaria con realizzazione di 
marciapiedi e rampa per disabili

4.000

Comune di Antignano - Antignano - (AT) I sentieri del benessere - I percorsi tra le 
colline non solo scorci panoramici ma fonti di 
benessere psicofisico

3.500

Associazione Culturale Astigiani - Asti - (AT) Bagna Cauda Day 2018 3.500

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

Arti e mercanti - edizione XXIX 3.000

A.s.d. Circo Magdaclan - Cunico - (AT) Mon Circo - Rassegna di circo contemporaneo 
nel Monferrato

3.000

Parrocchia San Lorenzo - Tigliole - (AT) Rendere sicuro il gioco dei bambini 2.500

Comune di Cisterna - Cisterna d'Asti - (AT) Lavori di realizzazione viale della rimembranza 
con posizionamento del monumento ai caduti

2.500

Associazione Turistica Pro Loco 'pro Cocco' - Cocconato 
- (AT)

Oro incenso mirra - Presepi nel Monferrato - 3° 
edizione

2.500

Comune di Cunico - Cunico - (AT) Riqualificazione del Parco della Rimembranza 2.500

Associazione Turistica Pro Loco San Bartolomeo - 
Castagnole Lanze - (AT)

Festival contro 2.500

ASTA Gruppo Sbandieratori del Palio di Asti - Asti - (AT) «Progetto a.s.t.a. 5.0» : progetto finalizzato ai 
festeggiamenti del cinquantennale dell' A.S.T.A. 
- Gruppo Sbandieratori del Palio di Asti

2.000

Comune di Calosso - Calosso - (AT) Calosso tutto l'anno - Fiera del Rapulè 2.000

Comune di Piovà Massaia - Piovà Massaia - (AT) Manifestazioni estive 2.000

Comune di Montechiaro d'Asti - Montechiaro d'Asti - (AT) 31° Fiera nazionale del tartufo del Monferrato 2.000

Ippocampo Sub Onlus - Asti - (AT) “Un posto per tutti” 2.000

Comune di Castelnuovo Belbo - Castelnuovo Belbo - (AT) Orto sociale naturale sperimentale lezione di vita 2.000

Comune di Valfenera - Valfenera - (AT) XXIII Rassegna provinciale della mostra 
zootecnica bovina

2.000

Comune di Moasca - Moasca - (AT) Nerodistelle: Moasca di vino e di stelle 2.000

Associazione Turistica Pro loco di Motta - Motta di 
Costigliole - (AT)

Ortogiardinovino & dispensa 2.000

Comune di Cocconato - Cocconato - (AT) 25 aprile 2018 “Riviera in fiera” 2.000

Comune di Piea - Piea - (AT) Fiera regionale della zucca “La zucca delle 
meraviglie” - 19° edizione 28-29-30 settembre 2018

2.000

Associazione Asti In Amicizia - Asti - (AT) Attività di promozione del territorio 1.500

Comitato Fiera del Miele - Ferrere - (AT) 5° Fiera del Miele e 11° concorso regionale 
denominati “Ferrere miele 2018”

1.500

Comune di Nizza Monferrato - Nizza Monferrato - (AT) Pubblicazione sul cardo gobbo di Nizza 
Monferrato e ricettario

1.500

Comune di Grana - Grana - (AT) Svolgimento manifestazione denominata “Che 
grana...il grignolino”

1.500

Associazione Culturale Fans Out - Nizza Monferrato - (AT) Fans out 2018 1.500

Associazione I Nostri Tigli - Montafia - (AT) Il viale dei tigli, cento anni di memoria 1.500

Associazione Rifrancalcore Onlus - Refrancore - (AT) Camminando a passo di jazz 1.500

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Festival delle Sagre 2018 - Super Trofeo Borello 1.500

Parrocchia S. Secondo - Ferrere - (AT) Presepi nelle frazioni natale 2018 1.000

Provincia di Asti - Asti - (AT) Incontro con i Sindaci dei Comuni astigiani - 
Nizza 6 dicembre 2018

1.000
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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 18,18% 128.000 51,68%

Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione 1 9,09% 5.000 2,02%

Borse studio, premi e riconoscimenti 2 18,18% 54.167 21,87%

Altri interventi 6 54,55% 60.500 24,43%

Totale 11 3,16% 247.667 5,35%

% NUMERO PROGETTI

18,18%

9,09%

18,18%

54,55%

Acquisto beni e attrezzature

Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione

Borse studio, premi e riconoscimenti

Altri interventi

RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Potenziamento attrezzature - Mammografo 100.000

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Potenziamento attrezzature - Elettrocardiografo 
fetale (STAN)

28.000

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 Neurologia 
Università degli Studi di Torino

27.083

Ass. Scientifica terapia e ricerca in oncologia - Asti - (AT) Attività data management finalizzata alla 
ricerca clinica e alla gestione dei farmaci - 
monitoraggio Aifa

20.000

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

XI Giornata Nazionale SLA 20.000

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Riabilitazione cognitiva per pazienti con 
lesioni cerebrali conseguenti a traumi cranici, 
incidenti vascolari o patologie degenerative 
- prosecuzione

7.500
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Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Formazione e riabilitazione in salute mentale: un 
percorso di miglioramento per i pazienti astigiani

7.500

Lega Italiana lotta contro i tumori - Sezione di Asti - Asti - (AT) Conferenza scientifica 5.000

Azienda Sanitaria Locale AT - Asti - (AT) Incontri tra generazioni per sostenere la 
fragilità - pratiche di welfare leggero per la 
valorizzazione dei saperi e degli scambi tra 
generazioni

3.500

S.O.S. Diabete Asti - Asti - (AT) Preveniamo e curiamo il diabete 2.000

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE ASSISTENZA AGLI ANZIANI

PROGETTI EROGAZIONI

n. % euro %

Acquisto beni e attrezzature 2 14,29% 2.000 1,58%

Realizzazione e recupero di strutture stabili 4 28,57% 80.000 62,99%

Manifestazioni culturali 1 7,14% 3.000 2,36%

Servizi socio-assistenziali 3 21,43% 26.000 20,47%

Altri interventi 4 28,57% 16.000 12,60%

Totale 14 4,02% 127.000 2,74%

% NUMERO PROGETTI

14,29%

28,57%

7,14%

28,57%

21,43%

Acquisto beni e attrezzature

Realizzazione e recupero di strutture stabili

Manifestazioni culturali

Servizi socio-assistenziali 

Altri interventi

RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO

Fondazione Villa Serena Onlus - Casale Monferrato - (AL) Villa Serena RA - Potenziamento e migliorie 
struttura di Moncalvo

30.000

Comune di Refrancore - Refrancore - (AT) Potenziamento struttura 20.000

Pensionato Santo Stefano - Asti - (AT) Potenziamento struttura 20.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Affido adulti: ti resto accanto 15.000
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C.I.S.A. Cons. Intercomunale socio assistenziale - Nizza 
Monferrato - (AT)

Sostegno alla domiciliarità a favore di anziani 
non autosufficienti

10.000

Suore Francescane Angeline - Asti - (AT) Un clima più adatto agli anziani più 10.000

Casa di Riposo “G. Fogliotti” - Isola d'Asti - (AT) Potenziamento riabilitativo per anziani non 
autosufficienti. Sistemazione area verde con 
giardino riabilitativo. Pasti a domicilio

5.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Gemma il sociale - Ripristino e incremento 
strutturale delle aree sociali agli orti comunali

5.000

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

L'attività sociale  del S.E.A. rivolta agli anziani, 
un bene unico e prezioso.

3.000

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

Teatro d'argento al foro boario 3.000

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

Fisioterapia? si, grazie! per un di più di 
benessere, di sicurezza e di vita! - prosecuzione

3.000

Comune di Tonco - Tonco - (AT) Partecipanziani 1.000

Circolo Ricreativo Quartese - Asti - (AT) Potenziamento servizio 1.000

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

1.000

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

PROGETTI EROGAZIONI

n. % euro %

Acquisto beni e attrezzature 6 9,68% 14.000 2,63%

Realizzazione e recupero di strutture stabili 1 1,61% 2.000 0,37%

Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione 1 1,61% 1.000 0,19%

Servizi socio-assistenziali 8 12,90% 53.500 10,06%

Altri interventi 45 72,59% 454.434 85,43%

Attività sportiva 1 1,61% 7.000 1,32%

Totale 62 17,82% 531.934 11,49%

% NUMERO PROGETTI

9,68%1,61%
1,61%

1,61%

12,90%

72,59%

Acquisto beni e attrezzature
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Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione

Servizi socio-assistenziali

Altri interventi

Attività sportiva
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RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO

Fondazione con il Sud - Roma - (RM) Quota di competenza anno 2018 136.770

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Asti - (AT) Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile - Quota integrativa - anno 2018

134.464

Caritas Diocesana di Asti - Asti - (AT) Emporio della solidarietà 70.000

Comune di Asti - Asti - (AT) Mi affido a te 15.000

Caritas Diocesana di Asti - Asti - (AT) Fondo Antisfratti 15.000

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

Gruppi di sostegno con il supporto psicologico, 
neurologico, fisiatrico, infiermeristico e di tutte 
quelle figure previste

12.000

Procura della Repubblica di Asti  Presso Tribunale di Asti - 
Asti - (AT)

Progetto “Fasce deboli” 10.000

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

Una voce dal mondo del silenzio 10.000

Associazione di volontariato Peter Pan - Asti - (AT) Richiesta centro accoglienza per adulti senza 
fissa dimora e monitoraggio emergenze 
abitative 2018

10.000

Gruppo Sportivo Pegaso - Asti - (AT) Liberamente in acqua e con altri sport per 
crescere insieme

7.000

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

7.000

Parrocchia N.S. di Lourdes - Asti - (AT) Potenziamento struttura Oratorio Parrocchiale 5.000

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

Associazione Missione Autismo - Asti - (AT) Prove di volo 5.000

Banco Alimentare Piemonte e Valle d'Aosta - Asti - (AT) Raccolta di prodotti alimentari per bisognosi di 
asti e provincia

5.000

Senza Confini Società Cooperativa Sociale Onlus - San 
Damiano d'Asti - (AT)

Centro di aggregazione “Il colibrì” 5.000

CE.PI.M. Centro Piccoli Down Asti - Asti - (AT) Universo down 2018: assistenza psicologica, 
logopedia, psicomotricità, autonomia, 
musicoterapia, arteterapia, teatroterapia e... 
Tanto altro

4.000

Circolo Dipendenti Comunali - Asti - (AT) S.o.s. C.d.c. 3.500

Associazione Piam Onlus - Asti - (AT) Emergenza tratta Asti 3.500

Unione dei Comuni Colli del Monferrato - Villafranca d'Asti 
- (AT)

Formazione - informazione - eliminazione 
barriere architettoniche sul territorio dell'unione 
dei comuni “Colli del monferrato”

3.000

Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Di Asti - Asti - (AT) Potenziamento servizio 3.000

Parrocchia San Pietro - Asti - (AT) Oratorio: ponte tra la strada e la chiesa 3.000

Opera Milliavacca - Asti - (AT) Studenti, cultura e culture 2.500

Lega Italiana Protezione Uccelli - Tigliole d'Asti - (AT) Estate al centro Lipu 2.500

Parrocchia San Leonardo - Canelli - (AT) San Paolo solidale 2018 2.500

Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Asti - Asti 
- (AT)

Attività progettuale dell'anno 2018 2.500

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

Salute 360 2.500

UNITALSI - Asti - (AT) Prosecuzione progetto pluriennale al 
volontariato dei giovani per assistenza agli 
ammalati e diversamente abili

2.500

Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso - Asti - (AT) Potenziamento e migliorie servizio 2.000
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Comune di Mombercelli - Mombercelli - (AT) Estate ragazzi / centro estivo 2018 1.500

Comune di Tonco - Tonco - (AT) Campus estivi a Tonco 2018 1.500

Commissione Diocesana Migrantes - Asti - (AT) Le famiglie multiculturali si incontrano 1.500

Comune di Castelnuovo Belbo - Castelnuovo Belbo - (AT) Centro estivo comunale 2018 1.500

Casa Circondariale di Quarto d'Asti - Asti - (AT) Progetto musica oltre 1.500

Associazione Insieme Al Margine - Monale - (AT) Stop al disagio sociale si a nuove opportunità 1.500

Comune di Montiglio Monferrato - Montiglio Monferrato 
- (AT)

Centro estivo comunale 2018 - C'entro anch'io 1.500

Associazione VAO Volontari Accoglienza Ospedaliera - Asti 
- (AT)

Potenziamento servizio 1.500

Comune di Castell'Alfero - Castell'Alfero - (AT) Attività per centro estivo destinato ai bambini e 
ragazzi in età prescolare e scolare

1.500

Parrocchia S. Martino - Fr. Castiglione - Asti - (AT) Attività parrocchiali ed estate ragazzi 1.500

Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Asti - Asti 
- (AT)

Piccoli occhi crescono 1.500

Parrocchia San Bartolomeo - San Damiano d'Asti - (AT) Attività educativa e formativa giovanile 2018 1.500

Associazione La via del cuore - Asti - (AT) Un medico per favorire la medicina 
complementare per malati oncologici

1.500

Parrocchia San Vincenzo - San Damiano d'Asti - (AT) Musica ascolto suoni emozioni integrazione - 
Integrazione sociale di bambini con difficoltà

1.500

Centro Volontari della Sofferenza - Asti - (AT) Interventi a beneficio di persone anziane, 
malate e bisognose

1.500

Circolo A.N.C.R. Associazione Nazionale Combattenti e 
Reduci - Portacomaro - (AT)

Potenziamento struttura - Attività del circolo e 
sostituzione attrezzature

1.500

Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Asti - (AT) Allena la mente 1.500

Comune di Cortandone - Cortandone - (AT) Campeggio avventura - anno 2018 1.500

Associazione Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti - Asti 
- (AT)

La vita indipendente: persona,autonomia...
libertà!!! - la forza della parità - “Passo e vedo”

1.500

Gruppo Scout Callianetto 1 - Castell'Alfero - (AT) Campo estivo per ragazzi 2018 1.500

Informalmente Asd - Asti - (AT) Centro estivo Portacomaro - 2018 1.500

Parrocchia S. Felice Martire - Cinaglio - (AT) Più servizi...più comunità 1.200

Parrocchia Santi Secondo e Matteo - Montegrosso d'Asti 
- (AT)

Oratorio casa per tutti 2018 1.000

Ass. Nazionale della Polizia di Stato - Asti - (AT) Attività anno 2018 1.000

Centro aiuto alla vita - Moncalvo - (AT) Aiuto, fiducia e sostegno alla vita....speranza per 
un nuovo futuro!!

1.000

Associazione San Vincenzo de' Paoli - Moncalvo - (AT) Attività 2018 a sostegno “Fasce deboli” 1.000

Associazione Parkinson Asti - Asti - (AT) Mente e corpo - Un aiuto concreto ai malati di 
parkinson

1.000

Associazione di promozione sociale Oratorio Don Bosco - 
Moncalvo - (AT)

Oratorio insieme 2018 - Estate ragazzi, grest e 
iniziative oratorio di Moncalvo

1.000

Associazione di volontariato Nuovo Gruppo Giovani di 
Vaglierano - Asti - (AT)

Per una Vaglierano più viva e vitale 1.000

Confederazione Mondiale Exallieve e Exallievi Fma - Agliano 
Terme - (AT)

Progetto “Conoscere per esserci, esserci per 
fare” 

1.000

Parrocchia SS. Martino e Stefano - Montemagno - (AT) Si torna in scena! 1.000

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Cortazzone 
- (AT)

Potenziamento servizio 500

Unione Ex Allievi Don Bosco - Asti - (AT) Iniziative varie verso il centenario dei salesiani in 
asti 1919-2019

500
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RICHIEDENTE DELIBERA IMPORTO

Comune di Asti - Asti - (AT) Progetto sport per tutti 37.000

Asd Scuola Basket Asti - Asti - (AT) Il basket - Strumento per creare rete e famiglia 18.000

Asd Orange Futsal Asti - Asti - (AT) Il calcio a cinque tra i giovani 12.000

U.S.D. San Domenico Savio - Rocchetta Tanaro - Asti - (AT) Progetto “Sport per tutti” 12.000

Asd Vittorio Alfieri - Asti - (AT) Lo sport come palestra di vita 12.000

Asd New Volley 0141 Asti - Asti - (AT) Pallavolo: divertimento nell'agonismo e 
socializzazione

7.500

Asd Playasti - Asti - (AT) In palestra: socializzazione, crescita e 
inclusione attraverso la pallavolo

7.000

Asd Scuola Calcio Astigiana - Asti - (AT) Asd SCA Asti: il giusto mix tra scuola e sport 
2017/2018

7.000

Pallacanestro Cierre Asti 98 - Asti - (AT) Vai con la palla a spicchi 7.000

Asd Hasta Volley - Asti - (AT) Contributo per attività sportiva di pallavolo 
giovanile stagione 2017-2018

7.000

Asd Pallavolo Valle Belbo - Canelli - (AT) I nostri primi 40 anni 6.000

Asd Città di Asti Calcio A 5 - Asti - (AT) Calcio a 5 passione in crescita 5.000

ATTIVITÀ SPORTIVA

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI NEL SETTORE ATTIVITÀ SPORTIVA

PROGETTI EROGAZIONI

n. % euro %

Altri interventi 1 1,89% 2.000 0,86%

Attività sportiva 52 98,11% 230.500 99,14%

Totale 53 15,23% 232.500 5,02%

% NUMERO PROGETTI

1,89%

98,11%

Altri interventi

Attività sportiva
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Comune di Asti - Asti - (AT) Sport nel parco 5.000

Junior Asti Rugby Asd - Asti - (AT) Progetto rugby giovanile 5.000

Unione Sportiva Virtus Canelli - Canelli - (AT) Insegnamento giuco calcio e capacità al lavoro 
di gruppo

4.000

Asd Junior Pentathlon Asti - Asti - (AT) Swimming even faster 4.000

Asd Asti Nuoto - Asti - (AT) Nuoto: divertimento ed educazione per la 
crescita dei ragazzi fino ai 16 anni ed oltre

4.000

G.S. Voluntas Asd - Nizza Monferrato - (AT) Insieme nel calcio per crescere amici 4.000

Asd Calcio Canelli - Canelli - (AT) Consolidamento attività sportiva giovanile sul 
territorio

3.500

Asd Spartak San Damiano - San Damiano d'Asti - (AT) Sviluppo, formazione e cultura del lavoro, 
il calcio: un sano sport per la crescita del 
bambino

3.500

Asd Nuova Sco Asti - Asti - (AT) Sport e disciplina 3.000

Virtus Scherma Asti Asd - Asti - (AT) Attrezzare la 1° sala da scherma della città di 
Asti

3.000

Asd Junior Pentathlon Asti - Asti - (AT) Campionati italiani open assoluti di pentathlon, 
triathlon e tetrathlon

3.000

Asd Torretta Nostra Signora di Lourdes - Asti - (AT) Stagione calcistica 2017/2018 3.000

Asd Castagnolese - Castagnole Delle Lanze - (AT) Dai un calcio alla noia insieme a noi!!! 3.000

Bocciofila Sandamianese Asd - San Damiano d'Asti - (AT) Potenziamento settore giovanile 2.500

Asd PGS Jolly Castagnole - Castagnole delle Lanze - (AT) Sfida su sfida 2.500

Asd Mezzaluna - Villanova d'Asti - (AT) Tennis dalle scuole al circolo 2.500

Asd Alfieri Asti American Football Team - Asti - (AT) Creazione Alfieri Football Academy 2.000

Asd Atletica Castell'Alfero T.F.R. - Castell'Alfero - (AT) Corri, salta, lancia con noi 2.000

Asd Asti Sport - Asti - (AT) Pareggiamo nello sport 2.000

Asd Aleramica - Calliano - (AT) Sportiamo insieme 2.000

Pro Valfenera Bocce Asd - Valfenera - (AT) Proseguimento “scuola bocce” per bambini 2.000

Hasta-circolo Tennis e Calcetto Amici Cassa Risparmio di 
Asti Asd - Asti - (AT)

Accademia estiva del tennis 2.000

Centro Sportivo Italiano - Comitato Territoriale di Asti - Asti 
- (AT)

Interventi a sostegno dello sport giovanile e dei 
disabili finalizzati all'inclusione sociale

2.000

Usd Moncalvese Hockey - Moncalvo - (AT) Promozione e sviluppo del gioco dell'hockey, 
nei confronti di ragazzi e ragazze di Moncalvo e 
paesi limitrofi

1.500

CGS Castelnuovo Asd - Castelnuovo Don Bosco - (AT) Sport e famiglia fase II 1.500

San Quirico F.C. - Asti - (AT) Campionati nazionali 2018 1.500

Asd Arcieri Astarco - Asti - (AT) Attività giovanile 2018 - Promozione 1.500

Asd Circolo Anspi Filippo Carretto - Montegrosso d'Asti 
- (AT)

Sportgiocando 3 - Attività motorie e sportive 
per bambine e bambini della scuola dell’infanzia 
e dei primi anni della scuola primaria

1.500

Hammer Team Asd - San Damiano d'Asti - (AT) Hammer team A.s.d. 1.500

Centro Sportivo Nicese Funakoshi Karate - Nizza Monferrato 
- (AT)

C.s.n. 25 1.500

Asd New Asti Skating - Asti - (AT) Movimento gioco e sport: io dico si stagione 
2017-2018

1.500

Chapitombolo Asd - Monale - (AT) Melting circus 1.500

Asdr Tigliolese - Tigliole - (AT) Insieme si vince 1.500
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Asd Idee in Movimento - Asti - (AT) Progetto “A.m.i. Lo sport” attività motoria 
integrata

1.500

Asd Junior Asti - Asti - (AT) Progetto junior 1.500

Ippocampo Sub Onlus - Asti - (AT) Lo sport per tutti come possibile strategia di 
inclusione sociale

1.500

Asd Crivolleyasti - Castello di Annone - (AT) Progetto volley giovanile 1.500

Asd Polisportiva Astigiana - Asti - (AT) Happy judo: dalla capovolta alla medaglia 1.500

Asd Pieese - Piea - (AT) Avvio al gioco del tamburello per bambini in 
età inferiore ai 10 anni e corsi di istruzione per 
ragazzi dai 14 ai 16 anni

1.000

Asd Castagnolese - Castagnole delle Lanze - (AT) Sport senza quartiere 1.000

In Punta di Piedi Asd - Asti - (AT) Danza per tutti 1.000

FONDO UNICO NAZIONALE PER IL 
VOLONTARIATO
Nel 2017 è stata varata la riforma del Terzo settore, al cui 
processo legislativo le Fondazioni, tramite Acri, hanno 
contributo in una costante interlocuzione sia a livello par-
lamentare che di Governo. Essa definisce meglio l’iden-
tità e il ruolo degli organismi del Terzo settore, gettando 
le basi per il rafforzamento della partecipazione dei citta-
dini al benessere del Paese attraverso forme aggregative 
capaci di dare attuazione a quel principio di sussidiarietà 
orizzontale sancito dalla Costituzione.

La riforma ben regolamenta anche i Centri di Servizio 
per il Volontariato (d.lgs. 117/2017), eliminando final-
mente ogni incertezza sul loro finanziamento futuro da 
parte delle Fondazioni di origine bancaria. È stato, infatti, 
istituito un Fondo Unico Nazionale, che viene alimentato 
dalle Fondazioni di origine bancaria, ma la governance 
ha molte anime: Fondazioni, organizzazioni di volonta-
riato e di Terzo settore, istituzioni (Ministero del Lavoro e 
Regioni). A loro è affidato il compito di trovare insieme le 
soluzioni più idonee al buon funzionamento del sistema, 
tramite l’Organismo Nazionale di Controllo (Onc). Si tratta 
di uno strumento di supervisione condiviso, che vigila sul 
corretto, efficace ed efficiente utilizzo delle risorse del 
Fondo nell’ottica di produrre servizi di qualità a favore del 
volontariato, compresa la loro opportuna ed equilibrata 
allocazione territoriale. 

Sulla base della legge 266 del 1991 e del relativo decreto 
attuativo, i Csv del Sud oggi rischierebbero di non avere 
risorse, perché ci sono poche Fondazioni in quelle aree 
e il meccanismo di redistribuzione prevista nel decreto 
non era efficace. In parte, già negli anni passati, questo 
forte limite della normativa fu superato grazie alla buona 
volontà dei vari soggetti coinvolti - Acri, CSVnet, Consulta 
dei Comitati di gestione e Forum Nazionale del Terzo 
Settore – che ha prodotto accordi fra le parti per operare 
le opportune compensazioni. Oggi, però, con la riforma, 
le modalità di riequilibrio sono codificate nei meccanismi 
di funzionamento del sistema e non più solo il frutto della 
buona volontà delle parti.

Con la precedente norma, poi, le risorse dei Centri di 
servizio per il volontariato seguivano quasi una logica di 
“finanza pubblica”, per la quale le risorse stanziate anda-

vano utilizzate nell’anno di attribuzione. Quindi, se i bilanci 
delle Fondazioni erano particolarmente positivi, le risorse 
andavano ai Centri di servizio a prescindere dal loro fab-
bisogno. Negli anni d’oro questo ha portato a situazioni 
di iper-strutturazione dei Csv, che poi hanno dovuto fare 
i conti con la crisi e una significativa riduzione degli stan-
ziamenti. Ora, con il Fondo Unico Nazionale previsto dal 
Codice, si scindono le entrate dalle uscite: le entrate sono 
alimentate dalle Fondazioni in base ai bilanci, le uscite 
determinate sulla base dei fabbisogni definiti ogni tre anni 
dall’Onc. Le risorse in eccesso rispetto ai fabbisogni ven-
gono accantonate per il futuro, mentre eventuali carenze 
di risorse sono colmate da contribuzioni integrative da 
parte delle Fondazioni.

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 
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Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha accantonato 
al Fondo nazionale per le iniziative comuni, per l’esercizio 
2018, la somma di euro 11.915.

Al 31.12.2018 il Fondo nazionale per le iniziative comuni 
presenta una disponibilità pari ad euro 65.132.

FONDAZIONE CON IL SUD
La Fondazione con il Sud è un soggetto privato nato il 22 
novembre 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di origine 
bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per 
promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. 

La Fondazione con il Sud si propone di promuovere 
e potenziare le strutture immateriali per lo sviluppo 
sociale, civile ed economico del Meridione, in partico-
lare 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 2018 la somma stanziata dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti per la Fondazione con il Sud 
ammonta ad euro 150.612, mentre la quota effettiva-
mente deliberata ammonta ad euro 136.770. Alla luce 
della disponibilità residua del fondo relativa all’esercizio 
2017, di euro 1.243, l’ammontare del fondo al 31/12/2018 
è pari ad euro 15.085. 

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 previ-
ste nella Legge di stabilità per il 2016, ha voluto incenti-
vare 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 bancaria, 
che possono usufruire di un credito d’imposta. Il fondo 
avrà una consistenza di 120 milioni di euro l’anno per tre 
anni a partire dal 2016.

Per l’anno 2018, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti 
ha destinato al Fondo per il contrasto della povertà edu-
cativa minorile la somma complessiva di euro 839.080, 
derivanti quanto a euro:

• 629.310 dal credito d’imposta pari al 75% del totale, 
interamente, come da normativa vigente, alla Banca 
Cassa di Risparmio di Asti;

• 75.306, convogliando il 50% delle risorse impegnate nel 
2017 per la Fondazione con il Sud;

• 134.464, quale importo aggiuntivo effettivamente 
accantonato.

La quota complessiva di competenza della Fondazione 
C.R.Asti per l’esercizio 2018 è stata interamente ver-
sata; pertanto, al 31/12/2018, tale Fondo non presenta 
disponibilità.
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3.

BILANCIO CONSUNTIVO 
PER L’ESERCIZIO 2018

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 succes-
sive modificazioni.

In base alla normativa vigente il patrimonio delle fonda-
zioni 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. Le fondazioni 
diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo 
impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditività, 
assicurando il collegamento con le loro finalità istituzio-
nali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.

Il bilancio al 31 dicembre 2018 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. DT28772 
del 26 marzo 2019, secondo gli schemi ed in conformità 
alle disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, 
opportunamente modificato come 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 di 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 patrimonio 
delle fondazioni debba essere adeguatamente diversificato, 
in modo da contenere la concentrazione del rischio e la dipen-
denza 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-
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 
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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’inde-
bitamento 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’indebitamento non può 
superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale. Allo 
stesso modo i contratti e gli strumenti derivati devono essere 
utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui 
non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. In ultimo, gli 
investimenti nelle imprese strumentali sono realizzati utiliz-
zando 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 fon-
dazioni sono tenute, entro un anno dalla sottoscrizione del 
Protocollo d’Intesa, a comunicare all’Autorità di Vigilanza tutte 
le misure adottate per dare attuazione agli impegni assunti.

Le misure adottate
La Fondazione detiene attualmente n. 22.604.256 azioni 
della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (“CR Asti”) iscritte 
nell’attivo patrimoniale al costo di 176.234.551 Euro. 

L’interessenza della Fondazione nel capitale sociale della 
C.R. Asti è passata nel 2015 dal 50,42% al 37,82% in quanto 
la Fondazione non ha aderito all’aumento di capitale di circa 
200 milioni di Euro offerto in opzione agli azionisti e con-
cluso nel mese di agosto 2015. In occasione dell’aumento 
di capitale la Fondazione ha ceduto tutti i diritti d’opzione 
ad essa spettanti in virtù delle azioni possedute. Nel corso 
del 2018 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 con-
venuti nel Protocollo d’Intesa.

Oltre alla diluizione della percentuale di interessenza in C.R. 
Asti, la Fondazione, nel corso del 2015, ha modificato lo Statuto 
(approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
nota prot. DT 66408 del 1° settembre 2015) ai sensi dell’art. 13, 
secondo comma, del Protocollo d’Intesa, al fine di adeguarlo 
alle disposizioni in esso contenute. In particolare, come previ-
sto nel Protocollo d’Intesa, le modifiche statutarie si prefiggono, 
inter alia, l’obiettivo di (i) assicurare il ricambio dei componenti 
degli organi, (ii) assicurare la presenza negli organi del genere 
meno rappresentato, (iii) garantire la presenza nei propri organi 
di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevo-
lezza, (iv) individuare e specificare le ipotesi di incompatibilità 
ed ineleggibilità che possono compromettere il libero ed indi-
pendente svolgimento delle funzioni degli organi.

Infine, sono stati redatti e approvati il Regolamento della 
Gestione del Patrimonio e il Regolamento degli Organi della 
Fondazione. Il primo è stato redatto ai sensi dell’art. 2, terzo 
comma, del Protocollo d’Intesa, adottato ai sensi dell’art. 14, 

comma 1, dello Statuto della Fondazione, ed infine appro-
vato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione in data 17 
giugno 2015; esso definisce gli obiettivi, i criteri e le modalità 
della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione in 
aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata 
il 4 aprile 2012 dall’ACRI e del Protocollo d’Intesa.  Il secondo 
è stato redatto ai sensi dell’art. 8, secondo comma, del 
Protocollo d’Intesa ed adottato ai sensi dell’art. 14, comma 
1, lettera b), dello Statuto della Fondazione; esso disciplina il 
funzionamento della governance della Fondazione in ade-
renza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata il 
4 aprile 2012 dall’ACRI e del Protocollo d’Intesa.

A fine 2018 le attività della Fondazione sono costituite per 
l’86,33% da immobilizzazioni finanziarie, di cui il 77,40% 
dalla partecipazione di controllo in C.R. Asti S.p.A., per 
l’8,97% da immobilizzazioni materiali ed immateriali e per il 
4,70% da altre attività.

I dividendi distribuiti annualmente dalla C.R. Asti S.p.A. costi-
tuiscono per la Fondazione la maggiore fonte di reddito. Il 
dividendo totale incassato nel 2018 ammonta a circa 4,52 
milioni di Euro, pari a circa il 73,50% del totale dei proventi ordi-
nari, ed equivale ad un rendimento medio annuo del 2,09% 
(calcolato sul valore di bilancio al netto delle imposte).  

3) MERCATI FINANZIARI ED INVESTIMENTI

Lo scenario operativo delle banche. L’attività di credito
La politica monetaria ha assunto nel 2018 carattere di 
discontinuità tra le azioni della FED e della BCE, stante la diffe-
rente situazione economica delle rispettive aree di interesse. 
Negli Stati Uniti è proseguita la politica di aumento dei tassi: 
nella riunione di dicembre il FOMC (Federal Open Market 
Committee) ha innalzato, per la quarta volta nell’anno, il range 
target per i FED Fund portandolo al 2,25-2,50%. Secondo 
le ultime dichiarazioni presenti nel resoconto annuale vi 
sarebbe l’intenzione, nel 2019, di rallentare la politica di nor-
malizzazione del bilancio della Banca Centrale e di riduzione 
degli investimenti diretti che avrebbe posto fine al cosiddetto 
“Quantitative Easing”. In Europa, il Consiglio direttivo della 
Banca Centrale Europea (BCE) ha mantenuto invariati i tassi 
di interesse ufficiali, dichiarando inoltre che si attende che i 
medesimi si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno 
fino all’estate del 2019 e, in ogni caso, finché sarà necessario 
per assicurare che l’inflazione continui stabilmente a conver-
gere nel medio termine su livelli inferiori ma prossimi al 2%. 
Quanto alle misure non convenzionali di politica monetaria, 
gli acquisti netti nell’ambito del Programma di Acquisto di 
Attività finanziarie dell’Eurosistema (PAA) sono terminati in 
dicembre 2018. Al tempo stesso, il Consiglio Direttivo ha raf-
forzato le proprie indicazioni prospettiche (forward guidance) 
sui reinvestimenti. In linea con questo approccio, il Consiglio 
Direttivo intende continuare a reinvestire, integralmente, il 
capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PAA 
per un prolungato periodo di tempo successivamente alla 
data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento 
della BCE e, in ogni caso, finché sarà necessario per man-
tenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di 
accomodamento monetario.

L’economia locale
La crescita del PIL piemontese, secondo la Banca d’Italia, è 
stata pari all’1,6%, stabile rispetto all’anno precedente. Il dato 
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locale è in linea con quello nazionale, ma lievemente inferiore 
alla performance di altre regioni del nord come Lombardia 
ed Emilia. Nell’industria la produzione è ulteriormente cre-
sciuta, anche se a ritmi inferiori a quelli dell’anno prece-
dente. Il rallentamento ha interessato gran parte dei settori 
di specializzazione della regione; nel comparto dei mezzi di 
trasporto è continuato il calo iniziato nella seconda metà del 
2017. Sull’andamento dell’attività produttiva ha inciso l’inde-
bolimento della domanda estera, particolarmente marcato 
nel settore degli autoveicoli e dei prodotti orafi. L’attività di 
investimento delle imprese è stata ancora sostenuta, favo-
rita anche dagli incentivi fiscali previsti dal piano Industria 
4.0. Nei servizi gli indicatori disponibili mostrano un qua-
dro di ulteriore espansione. Per contro, nelle costruzioni la 
congiuntura è rimasta fiacca, frenata dalla debolezza della 
domanda pubblica e di quella privata per nuove costruzioni. 
Nel mercato immobiliare è proseguito il recupero delle com-
pravendite di abitazioni. 

In Piemonte l’occupazione è ancora salita nel primo seme-
stre. La crescita ha interessato quasi tutti i settori di attività, 
ad eccezione di quello agricolo e di quello commerciale ed 
alberghiero. L’ulteriore aumento del lavoro alle dipendenze 
è stato trainato dalla componente a tempo determinato. 
Il tasso di disoccupazione regionale è ancora sceso nel 
complesso del semestre (poco sopra all’8%), in misura più 
marcata per i giovani. Nei primi sei mesi dell’anno il credito 
in regione ha continuato a espandersi a ritmi moderati. Alla 
positiva dinamica ha contribuito l’ulteriore crescita sia dei 
prestiti alle imprese, in particolare a quelle di dimensioni 
medio-grandi, sia di quelli alle famiglie. L’andamento è stato 
trainato dal rafforzamento della domanda di finanziamenti 
e le condizioni di offerta delle banche sono rimaste sostan-
zialmente stabili e nel complesso ancora accomodanti. È 
proseguito il miglioramento della qualità del credito mentre 
si è intensificata nel primo semestre la crescita dei depositi 
bancari delle famiglie e delle imprese piemontesi. 

Nella Provincia di Asti i primi tre trimestri 2018, secondo 
quanto reso noto da Unioncamere Piemonte, sono stati 
un periodo eccellente per le esportazioni che sono cre-

sciute del 26%, in forte crescita soprattutto nei settori 
della  metalmeccanica e del comparto alimentare. 
Lievemente positivo (+0,14%) il tasso di crescita delle 
nuove imprese. La produzione industriale, di contro, ha 
registrato un andamento leggermente negativo rispetto 
allo stesso periodo del 2017, del -0,6%. L’indagine con-
giunturale svolta da Confindustria Piemonte vede però un 
indice di fiducia delle imprese positivo.

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

4) CONFRONTO CON IL DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO PREVISIONALE 2018 
Il confronto tra il Documento Programmatico Previsionale 
2018 ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018 mette 
in evidenza i seguenti risultati:

Proventi ordinari: sono stati superiori di oltre 1 milione 
Euro grazie al dividendo distribuito da Banca CrAsti pari 
ad euro 0,20 per azione a fronte di una previsione da DPP 
2018 pari ad euro 0,17, e grazie ad un dividendo distribu-
ito da Cassa Depositi e Prestiti di euro 3,98 per azione a 
fronte di una previsione da DPP di euro 2,92.

Oneri ordinari: gli oneri di ordinaria gestione sono stati infe-
riori rispetto alle previsioni del DPP 2018 di circa 73 mila Euro 
a seguito del processo di revisione delle spese dell’ente, con 
particolare riferimento alla rinegoziazione delle polizze assi-
curative. Il ricorso ad erogazioni su progetti soggetti a dedu-
zioni e detrazione fiscali, in particolar modo ai sensi dell’art. 
15 c. 1 l. h) del TUIR, agli istituti scolastici e agli Enti del Terzo 
Settore ha altresì permesso una riduzione del carico fiscale 
pur a fronte di maggiori dividendi percepiti. Il ricorso ad eroga-
zioni soggette all’Art Bonus ha altresì permesso l’iscrizione a 
bilancio di proventi per circa 570 mila Euro.

Avanzo dell’esercizio: l’avanzo consuntivo dell’esercizio 
è risultato maggiore rispetto alle previsioni del DPP di 
circa 1,9 milioni di euro.

L’avanzo dell’esercizio 2018, che costituisce il totale delle 

CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2018 VARIAZIONI

Dividendi 6.003.766 5.047.000 956.766 18,96%

Interessi e proventi assimilati 147.350 40.270 107.080 265,91%

Proventi ordinari 6.151.116 5.087.270 1.063.846 20,91%

Oneri -1.286.830 -1.360.000 73.170 -5,38%

Imposte -1.065.330 -1.255.584 190.254 -15,15%

Altri proventi 568.170 0 568.170 n.c.

Oneri ordinari e altri proventi -1.783.990 -2.615.584 831.594 -31,79%

Proventi straordinari 4.502 0 4.502 n.c.

Oneri straordinari -19.462 0 -19.462 n.c.

Proventi ed oneri straordinari -14.960 0 -14.960 n.c.

Avanzo dell’esercizio 4.352.166 2.471.686 1.880.480 76,08%

Accantonamento alla riserva obbligatoria -870.433 -494.000 -376.433 76,20%

Accantonamento al fondo per il volontariato -116.058 -66.000 -50.058 75,85%

Erogazioni ed accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto -3.365.675 -1.911.686 -1.453.989 76,06%

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio 0 0 0 0,00%

Avanzo residuo 0 0 0 0,00%
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2018 2017

% su A % su A

Dividendi e proventi assimilati 6.003.766 97,60% 5.047.271 96,97%

Interessi e proventi assimilati 147.350 2,40% 157.831 3,03%

Proventi gestione ordinaria (A) 6.151.116 5.205.102

Altri proventi 568.170 9,24% 4.922 0,09%

Oneri  
di cui

-1.286.830 20,92% -1.277.752 24,55%

per gli organi statutari -424.838 6,91% -434.813 8,35%

per il personale -329.347 5,35% -303.552 5,83%

Margine lordo 5.432.456 88,32% 3.932.272 75,55%

Imposte -1.065.330 17,32% -835.941 16,06%

Saldo della gestione straordinaria -14.960 0,24% 80.824 1,55%

Avanzo dell'esercizio (B) 4.352.166 70,75% 3.177.155 61,04%

DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI ESERCIZIO % su B % su B

Accantonamenti al patrimonio 
di cui

-870.433 20,00% -635.431 20,00%

alla riserva obbligatoria -870.433 20,00% -635.431 20,00%

alla riserva per l’integrità del patrimonio 0 0,00% 0 0,00%

Erogazioni ed accantonamenti attività istituzionale 
di cui

-3.481.733 80,00% -2.541.724 80,00%

accantonamento Fondo volontariato -116.058 2,67% -84.724 2,67%

erogazioni ed accantonamenti nei settori rilevanti -1.774.085 40,76% -1.476.148 46,46%

erogazioni ed accantonamenti nei settori ammessi scelti -340.610 7,83% -680.364 21,41%

accantonamento al fondo stabilizzazione delle erogazioni -953.989 21,92% 0 0,00%

accantonamento ad altri fondi -296.991 6,82% -300.488 9,46%

Avanzo residuo dell'esercizio 0 0,00% 0 0,00%

SCHEMI DI BILANCIO

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO

risorse a disposizione della Fondazione, ammonta a circa 
4,3 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 870 mila Euro, è stato accantonato 
al fondo di riserva obbligatoria. 

La quota complessiva destinata ad erogazioni nei settori 
rilevanti ammonta a 1,8 milioni di Euro, pari al 50,95% 
dell’avanzo di esercizio già decurtato dell’accantona-
mento alla riserva obbligatoria, superiore al limite minimo 
del 50% stabilito dal D. Lgs. n. 153/99.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO ED 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Dopo la chiusura dell’esercizio non sono emersi fatti di rilievo tali da comportare l’esigenza di apportare modifiche ai 
dati dell’informativa di bilancio.
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ATTIVO 2018 2017

% su tot. 
Attivo

% su tot. 
Attivo

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 20.414.628 8,97% 20.399.893 8,91%

Immobilizzazioni finanziarie 196.558.958 86,33% 196.015.999 85,60%

Partecipazioni 187.557.833 82,37% 187.400.751 81,84%

di cui Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 176.234.551 77,40% 176.234.551 76,96%

Altri titoli/ Altre attività finanziarie 9.001.125 3,95% 8.615.248 3,76%

Altre attività 10.715.730 4,70% 12.580.516 5,49%

Disponibilità liquide 9.159.031 4,02% 10.252.425 4,47%

Altri crediti, altre attività 1.556.699 0,68% 2.328.091 1,02%

Totale attivo 227.689.316 100,00% 228.996.408 100,00%

PASSIVO % su tot. 
Passivo

% su tot. 
Passivo

Patrimonio netto 
di cui

213.622.563 93,82% 212.752.130 92,91%

fondo di dotazione 64.071.599 28,14% 64.071.599 27,98%

riserva da donazioni 217.000 0,11% 217.000 0,09%

riserva da rivalutazione e plusvalenze 115.354.166 50,66% 115.354.166 50,37%

riserva obbligatoria 29.163.751 12,81% 28.293.318 12,36%

riserva per l’integrità del patrimonio 4.816.047 2,12% 4.816.047 2,10%

avanzi portati a nuovo 0 0,00% 0 0,00%

avanzo residuo 0 0,00% 0 0,00%

Fondi per attività di istituto 
di cui

10.688.027 4,70% 11.816.498 5,16%

fondo di stabilizzazione delle erogazioni 4.824.881 2,12% 6.565.282 2,87%

fondi erogazioni settori rilevanti 4.264.541 1,87% 3.734.005 1,63%

fondi erogazioni settori ammessi scelti 57.970 0,03% 26.187 0,01%

altri fondi 1.540.635 0,68% 1.491.024 0,65%

Erogazioni deliberate 
di cui 

3.038.968 1,33% 4.158.427 1,82%

nei settori rilevanti 1.841.232 0,81% 2.524.373 1,10%

nei settori ammessi scelti 1.060.966 0,47% 1.186.840 0,52%

negli altri fondi 136.770 0,06% 447.214 0,20%

Fondo per il volontariato 116.058 0,05% 84.724 0,04%

Altri debiti, fondi e passività 223.700 0,10% 184.629 0,07%

Totale passivo 227.689.316 100,00% 228.996.408 100,00%

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
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ATTIVO 2018 2017 VARIAZIONI

1. Immobilizzazioni materiali 
ed immateriali:

20.414.628 20.399.893 14.735 0,07%

a. beni immobili 
     di cui

17.222.154 17.221.151

beni immobili 
strumentali

17.222.154 17.221.151

b. beni mobili d'arte 3.031.206 3.031.206

c. beni mobili strumentali 110.249 83.578

e.  immobilizzazioni     
     immateriali

51.019 63.958

2. Immobilizzazioni 
finanziarie:

196.558.958 196.015.999 542.959 0,28%

b.  altre partecipazioni 
     di cui

187.557.833 187.400.751

partecipazioni di controllo 176.234.551 176.234.551

d.  altri titoli 8.009.082 7.640.696

e.  altre attività finanziarie 992.043 974.552

4.  Crediti 
di cui

1.477.644 2.294.233 -816.589 -35,59%

esigibili entro l'esercizio 
successivo

1.097.285 2.290.983

5.  Disponibilità liquide 9.159.031 10.252.425 -1.093.394 -10,66%

7.  Ratei e risconti attivi 79.055 33.858 45.197 133,49%

Totale dell'attivo 227.689.316 228.996.408 -1.307.092 -0,57%

PROPOSTA AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Si sottopone per l’approvazione il bilancio dell’esercizio 
01/01/2018 – 31/12/2018 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 2018 2017 VARIAZIONI

1. Patrimonio netto 213.622.563 212.752.130 870.433 0,41%

a. fondo di dotazione 64.071.599 64.071.599

b. riserva da donazione 217.000 217.000

c. riserva da rivalutazione e 
plusvalenze

115.354.166 115.354.166

d. riserva obbligatoria 29.163.751 28.293.318

e. riserva per l'integrità del 
patrimonio

4.816.047 4.816.047

f. avanzi portati a nuovo 0 0

g. avanzo residuo 0 0

2. Fondi per l'attività d'istituto 10.688.027 11.816.498 -1.128.471 -9,55%

a. fondo stabilizzazione 
erogazioni

4.824.881 6.565.282

b. fondi erogazioni settori 
rilevanti

4.264.541 3.734.005

c. fondi erogazioni settori 
ammessi scelti

57.970 26.187

d. altri fondi 1.540.635 1.491.024

4. Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato

6.379 3.517 2.862 81,38%

5. Erogazioni deliberate 3.038.968 4.158.427 -1.119.459 -26,92%

a. nei settori rilevanti 1.841.232 2.524.373

b. nei settori ammessi scelti 1.060.966 1.186.840

c. altri fondi 136.770 447.214

6. Fondo per il volontariato 116.058 84.724 31.334 36,98%

7. Debiti  
di cui

158.009 126.593 31.416 24,82%

esigibili entro l'esercizio successivo 158.009 84.385

8. Ratei e risconti passivi 59.312 54.519 4.793 8,79%

Totale del passivo 227.689.316 228.996.408 -1.307.092 -0,57%

Conti d'ordine 136.602.665 136.207.042 395.623 0,29%

Totale generale del passivo 364.291.981 365.203.450 -911.469 -0,25%
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2018 2017 VARIAZIONI

2. Dividendi e proventi assimilati 6.003.766 5.047.271 956.495 18,95%

b. da altre immobilizzazioni finanziarie 6.003.766 5.047.271

3. Interessi e proventi assimilati 147.350 157.831 -10.481 -6,64%

a. da immobilizzazioni finanziarie 88.563 84.233

c. da crediti e disponibilità liquide 58.787 73.598

Totale proventi ordinari 6.151.116 5.205.102 946.014 18,17%

9. Altri proventi 568.170 4.922 563.248 11443,48%

10. Oneri -1.286.830 -1.277.752 -9.078 0,71%

a. compensi e rimborsi spese organi 
statutari

-424.838 -434.813

b. per il personale -329.347 -303.552

c. per consulenti e collaboratori esterni -101.562 -16.069

g.  ammortamenti -57.447 -104.571

i.    altri oneri -373.636 -418.747

11. Proventi straordinari 
 di cui

4.502 80.879 -76.377 -94,43%

12. Oneri straordinari -19.462 -55 -19.407 35285,45%

13. Imposte -1.065.330 -835.941 -229.389 27,44%

Avanzo dell'esercizio 4.352.166 3.177.155 1.175.011 36,98%

14. Accantonamento alla riserva 
obbligatoria

-870.433 -635.431 -235.002 36,98%

15. Erogazioni deliberate in corso 
d'esercizio:

-1.703.284 -2.008.537 305.253 -15,20%

a. nei settori rilevanti -1.118.004 -1.355.603

b. nei settori ammessi scelti -315.289 -652.934

c. negli altri fondi -269.991

16. Accantonamento al fondo per il 
volontariato

-116.058 -84.724 -31.334 36,98%

17. Accantonamenti ai fondi per l'attività 
d'istituto:

-1.662.391 -448.463 -1.213.928 270,69%

a. al fondo di stabilizzazione erogazioni -953.989 0 -953.989 n.c.

b. ai fondi erogazioni settori rilevanti -656.081 -120.545 -535.536 444,26%

c. ai fondi erogazioni settori ammessi 
scelti

-25.321 -27.430 2.109 -7,69%

d. agli altri fondi -27.000 -300.488 273.488 -91,01%

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 2018 è stato redatto 
secondo gli schemi e le disposizioni del Provvedimento del 
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica del 19 aprile 2001. 

Gli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva 
per l’integrità del patrimonio sono stati calcolati sulla base 
delle disposizioni del Decreto Dirigenziale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze prot. DT28772 del 26 
marzo 2019.

Il Bilancio, redatto in unità di euro, 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.
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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 2018 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: 

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Immobili 
di cui

17.222.154 17.221.151 1.003 0,01%

beni immobili strumentali 
Palazzo Mazzetti

17.222.154 17.221.151 1.003 0,01%

Beni mobili d’arte 3.031.206 3.031.206 0 0,00%

Beni mobili strumentali 
di cui

110.249 83.578 26.671 31,91%

arredi vari, mobili d’ufficio e apparecchiature 48.397 80.826 -32.429 -40,12%

computers e macchine elettroniche 5.360 2.122 3.238 152,58%

impianti multimediali 56.492 630 55.862 8866,98%

Totale 20.363.609 20.335.935 27.674 0,14%

IMMOBILI BENI MOBILI D'ARTE BENI MOBILI STRUMENTALI

Esistenze iniziali 17.221.151 3.031.206 83.578

Aumenti 1.003 0 71.147

- acquisti 1.003 0 71.147

- riprese di valore 0 0 0

- rivalutazioni 0 0 0

- altre variazioni 0 0 0

Diminuzioni 0 0 44.476

- vendite 0 0 0

- svalutazioni 0 0 0

- ammortamenti 0 0 44.476

- altre variazioni 0 0 0

Esistenze finali 17.222.154 3.031.206 110.249

COSTO STORICO AMMORTAMENTI VALORE DI BILANCIO

Immobili 17.222.154 0 17.222.154

Beni mobili d’arte 3.031.206 0 3.031.206

Beni mobili strumentali 2.078.136 1.967.887 110.249

Totale 22.331.496 1.967.887 20.363.609

e la seguente movimentazione:

L’immobile Palazzo Mazzetti è un immobile di inte-
resse storico e artistico ai sensi della Legge 1089/39 
concesso in comodato d’uso gratuito alla Fondazione 
Asti Musei e, pertanto, destinato a finalità istituzionali. 
L’immobile non è assoggettato ad ammortamento, 
così come non sono soggetti ad ammortamento i beni 
mobili d’arte.

Per quanto concerne la componente “Impianti multi-

mediali” della voce “Beni mobili strumentali” si speci-
fica che l’ammortamento della dotazione multimediale 
della sala del Consiglio di Indirizzo è determinato sulla 
base di una vita utile stimata di 10 anni.

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:

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Software 220 422 -202 -15,77%

Costi ristrutturazione sede 50.799 63.536 -12.737 -20,05%

Totale 51.019 63.958 -12.939 -20,23%

SOFTWARE COSTI RISTRUTTURAZIONE SEDE

Esistenze iniziali 422 63.536

Aumenti 32 0

- acquisti 32 0

- riprese di valore 0 0

- rivalutazioni 0 0

- altre variazioni 0 0

Diminuzioni 234 12.737

- vendite 0 0

- svalutazioni 0 0

- ammortamenti 234 12.737

- altre variazioni 0 0

Esistenze finali 220 50.799

COSTO STORICO AMMORTAMENTI VALORE DI BILANCIO

Software 193.567 193.347 220

Costi ristrutturazione sede 229.095 178.296 50.799

Totale 422.662 371.643 51.019

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Altre partecipazioni 187.557.833 187.400.751 157.082 0,08%

Altri titoli 8.009.082 7.640.696 368.386 4,82%

Altre attività finanziarie 992.043 974.552 17.491 1,79%

Totale 196.558.958 196.015.999 542.959 0,28%

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 parteci-
pazioni” è dovuta all’acquisto di un ulteriore 6,67% del 
capitale sociale di Struttura Informatica S.p.A. per com-
plessivi euro 165.832 ed all’ingresso nel capitale sociale 
dell’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero s.c. a r.l. 
mediante la sottoscrizione di capitale sociale per com-
plessivi euro 1.250. La variazione in diminuzione di euro 
10.000 è invece associata all’avvenuta messa in liquida-
zione della Fondazione Pittatore.

Per quanto attiene il comparto “Altri titoli” la variazione in 
aumento è dovuta alla sottoscrizione di numero 5 nuove 
quote del Fondo Geras per complessivi euro 500.000 ed ai 

richiami del Fondo Abitare Sostenibile Piemonte per 80.483 
euro e del Fondo Innogest Capital II per 83.203 euro.

La variazione in diminuzione della voce “Altri titoli” è 
legata al rimborso parziale del Fondo Abitare Sostenibile 
Piemonte per 16.300 euro e al rimborso parziale del fondo 
Core Multiutilities per complessivi 279.000 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:

ALTRE PARTECIPAZIONI ALTRI TITOLI ALTRE ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

Esistenze iniziali 187.400.751 7.640.696 974.552

Aumenti 167.082 663.686 17.491

- acquisti 167.082 663.686 17.491

- riprese di valore 0 0 0

- rivalutazioni 0 0 0

- altre variazioni 0 0 0

Diminuzioni 10.000 295.300 0

- vendite 0 0 0

- svalutazioni 0 0 0

- altre variazioni 10.000 295.300 0

Esistenze finali 187.557.833 8.009.082 992.043

e presentano la seguente movimentazione:

VALORE DI BILANCIO

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

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 7.713.144

Ream SGR S.p.A 2.027.103

Fondazione con il Sud 1.204.116

Struttura Informatica S.p.A. 334.544

Asti Studi Superiori s.c. a r.l. 28.125

Consorzio Asti Turismo 15.000

Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero s.c. a r.l. 1.250

Totale 187.557.833

1) ALTRE PARTECIPAZIONI
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Per quanto concerne Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. il 
valore della partecipazione al fair value è calcolato sulla 
base del prezzo unitario medio dell’azione nel secondo 
semestre del 2018, tenendo in considerazione le quo-
tazioni della stessa sul sistema di negoziazione gestito 
da Hi – MTF SIM S.p.A. – Segmento “Orden Driven” 
(“Hi-MTF”), pari ad euro 11,60.

Per quanto riguarda il prezzo unitario dell’azione 
Cassa Depositi e Prestiti è stato valorizzato in euro 
63,7277004206, pari al prezzo di emissione delle nuove 
azioni in sede di aumento di capitale, come da Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 
2016.

In merito a Ream SGR S.p.A. il valore della partecipazione 
al fair value è calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di 
vendita unitario disponibile.

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 con-
sortile 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’istitu-
zione 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, attualmente in fase di messa in liquidazione. 
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 di Struttura 
Informatica S.p.A., società che si occupa di sistemi e 
servizi informativi per Enti del Terzo Settore. La quota di 
partecipazione della Fondazione ammonta a 334.544 
Euro;

• la quota di partecipazione al capitale dell’Ente Turismo 
Langhe Monferrato Roero s.c. a r.l., che si propone di 
favorire lo sviluppo turistico e culturale dei territori di 
riferimento, sottoscritta nel corso del 2018 e di importo 
pari ad euro 1.250. In riferimento a tale partecipazione 
non è attualmente possibile determinare la quota di 
capitale posseduta in quanto al 31/12/2018 risulta 
ancora aperta la sottoscrizione dell’aumento di capitale 
dell’ente.

FONDAZIONE CON 
IL SUD

ASTISS S.C. A R.L. CONSORZIO ASTI 
TURISMO

STRUTTURA 
INFORMATICA 

S.p.A

Sede Roma Asti Asti Bologna

Patrimonio netto contabile bilancio 
2017

416.301.705 55.602 280.512 1.853.605

Quota di capitale posseduta 0,38% 70,42% 14,34% 16,67%

Valore di iscrizione della 
partecipazione a bilancio

1.204.116 28.125 15.000 334.544

Valore della partecipazione 
commisurato al patrimonio netto

1.581.946 39.155 40.225 308.933

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 2017 789.163.878 22.258.722.444 16.236.633

Risultato ultimo esercizio 18.791.283 2.203.445.268 2.260.033

Ultimo dividendo percepito 4.520.851 1.137.759 345.156

Quota di capitale posseduta 37,82% 0,083% 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 7.713.144 2.027.103

Valore della partecipazione commisurato 
al patrimonio netto

298.461.779 18.582.080 4.942.431

Valore della partecipazione al Fair Value 262.209.370 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 
investitori qualificati, con finalità sociali, istituito 
dalla società Ream SGR S.p.A.. Gli investimenti del 
fondo sono finalizzati alla realizzazione di interventi 
di valorizzazione del territorio di riferimento, preva-
lentemente della Regione Piemonte e della Regione 
Valle d’Aosta. Il fondo è strutturato su tre comparti 
denominati: “immobiliare sociale ad uso collettivo”, 
“rigenerazione urbana” ed “housing sociale tempora-
neo e presidi socio sanitari”. Il fondo ha emesso due 
categorie di quote: le quote di categoria A che hanno 
diritto ad un rendimento privilegiato, le quote di cate-
goria B che hanno diritto ad un rendimento residuale.  
Al 31 dicembre 2018 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. 
Al 30/06/2018 il Fair Value del Fondo ammonta ad euro 
40.208,00 per quota, ragione per la quale sussistono i 
requisiti per l’iscrizione al costo storico in conformità 
a quanto previsto dai criteri di valutazione relativi alle 
immobilizzazioni finanziarie.

• 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 
destinati a contribuire a risolvere il 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 originario di 
Euro 50.000 ciascuna, per un valore complessivo pari 
ad Euro 1.000.000. 

Al 31 dicembre 2018 sono state richiamate n. 11,62436 
quote di classe A per totali 512.958 Euro richiamati.

Al 31 dicembre 2018 il valore nominale residuo delle 
quote, al netto dei rimborsi parziali di quote effettuate, 
ammonta ad euro 44.125.

Poiché alla data di redazione del bilancio il Fondo non 

risulta interamente richiamato, non è possibile adottare 
il criterio del Fair Value quale parametro di valutazione 
dell’investimento.

• Innogest Capital II: si tratta di un fondo comune di 
investimento immobiliare di tipo chiuso, riservato ad 
investitori qualificati, istituito da Innogest SGR S.p.A.. 
Innogest Capital II, fondo dedicato all’innovazione e 
all’imprenditoria di nuova generazione, prevede una 
durata di dieci anni, di cui cinque dedicati all’attività di 
investimento e cinque all’attività di disinvestimento.
La Fondazione si è impegnata a partecipare al fondo 
con un investimento di Euro 500.000, sottoscrivendo n. 
50 quote.

Al 31 dicembre 2018 sono state richiamate quote di 
classe A per un totale di Euro 329.224.

Poiché alla data di redazione del bilancio il Fondo non 
risulta interamente richiamato, non è possibile adottare 
il criterio del Fair Value quale parametro di valutazione 
dell’investimento

• Fondo Core Multutilities: si tratta di un fondo chiuso 
di investimento alternativo immobiliare, riservato ad 
investitori qualificati, istituito dalla società Ream SGR 
S.p.A.. Il Fondo è stato costituito nel dicembre 2012 
mediante l’apporto di un portafoglio di immobili, di pro-
prietà del Gruppo Iren, strategici per l’attività dell’appor-
tante; il perimetro oggetto di conferimento è compo-
sto da 11 immobili localizzati principalmente nel nord 
ovest (Torino e provincia, Genova) e nelle provincie 
di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, ad uso terziario 
e per le specifiche attività del Gruppo. La strategia di 
gestione immobiliare prevede per la durata del Fondo 
(scadenza: dicembre 2024, con facoltà di richiedere 
alla Banca d’Italia il “Periodo di garanzia” di ulteriori 3 
anni) il mantenimento e la valorizzazione degli assets, 
al fine di massimizzarne il rendimento alla vendita.
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. Nel corso dell’eserci-
zio 2018 è stato effettuato un rimborso parziale di euro 
31.000 per quota.

Al 30/06/2018, ultima valorizzazione disponibile alla 
data di approvazione del bilancio, il Fair Value del Fondo 
ammonta ad euro 95.130,15 per quota a fronte di un 
valore nominale residuo pari ad euro 74.100. 

• Fondo Geras: si tratta di un fondo chiudo di investi-
mento immobiliare riservato ad investitori professionali, 
che ha l’obiettivo di investire in strutture a destinazione 
socio – assistenziale (cd. RSA – residenze sanitarie 
assistenziali). Il Fondo ha una durata pari a 12 anni e gli 
investimenti hanno ad oggetto RSA gestite da primari 
operatori del settore, localizzate in diverse regioni del 
territorio nazionale al fine di mitigare i rischi di concen-
trazione creditizia e immobiliare, con particolare inte-
resse per le zone in cui sia presente una domanda di 
posti letto in crescita e scarsità di offerta. 
Al 31 dicembre 2018 la Fondazione detiene n. 55 quote 
(valore nominale: € 100.000 cad. quota), interamente 
richiamate, per un valore complessivo pari ad Euro 

VALORE DI 
BILANCIO

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

1.000.000

Fondo chiuso di investimento immobiliare 
"Fondo Abitare Sostenibile Piemonte"

512.958

Fondo chiuso di investimento immobiliare 
"Fondo Innogest Capital II"

329.224

Fondo chiuso di investimento immobiliare 
"Fondo Core Multiutilities"

666.900

Fondo chiuso di investimento immobiliare 
“Fondo Geras”

5.500.000

Totale 8.009.082

2) ALTRI TITOLI
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5.500.000. 

Al 30/06/2018 il Fair Value del Fondo ammonta ad euro 
102.295,651 per quota.

3) ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

VALORE DI BILANCIO

Polizza di capitalizzazione 
Cattolica Previdenza S.p.A.

892.043

Produzione cinematografica 
Kabiria Film S.r.l.

100.000

Totale 992.043

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 dicem-
bre 2009, che si rivaluta sulla base dell’andamento 
della Gestione separata CP Previ e con la garan-
zia di un tasso minimo di rendimento del 2%.  
Il valore economico delle presta-
zioni è consolidato annualmente. 
Al 31 dicembre 2018 sono stati iscritti proventi per Euro 
13.993 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:

La sottovoce “crediti v/Erario” comprende il credito deri-
vante dalla maggiore tassazione dei dividendi in riferi-
mento alla Legge n. 190 del 2014, i crediti IRES e IRAP 
annuali, nonché i crediti associati alle erogazioni soggette 
ad Art Bonus.

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.

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Cassa contanti 258 103 155 150,48%

Conti correnti di corrispondenza 9.158.773 10.252.322 -1.093.549 -10,67%

Totale 9.159.031 10.252.425 -1.093.394 -10,66%

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Crediti v/ Erario 1.476.298 2.292.912 -816.614 -35,61%

Crediti v/altri soggetti 1.346 1.321 25 1,89%

Totale 1.477.644 2.294.233 -816.589 -35,59%

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:

SEZIONE 7 – RATEI E RISCONTI ATTIVI
La voce è costituita dai ratei e risconti attivi su spese ed oneri. La composizione è la seguente:

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Ratei attivi 0 0 0 n.c.

- varie/altro 0 0

Risconti attivi 79.055 33.858 45.197 133,49%

- canoni manutenzione 34.341 244

- assicurazioni 43.545 30.745

- varie/altro 1.169 2.869

Totale 79.055 33.858 45.197 133,49%
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31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Fondo di dotazione 64.071.599 64.071.599 0 0,00%

Riserva da donazioni 217.000 217.000 0 0,00%

Riserva da rivalutazione e plusvalenze 115.354.166 115.354.166 0 0,00%

Riserva obbligatoria 29.163.751 28.293.318 870.433 3,08%

Riserva per l’integrità del patrimonio 4.816.047 4.816.047 0 0,00%

Avanzi portati a nuovo 0 0 0 n.c.

Avanzo residuo dell’esercizio 0 0 0 n.c.

Totale 213.622.563 212.752.130 870.433 0,41%

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 64.071.599 217.000 115.354.166 28.293.318 4.816.047 0 0

Aumenti 0 0 0 870.433 0 0 0

- accantonamenti 0 0 0 870.433 0 0 0

- destinazione avanzo 0 0 0 0 0 0 0

- altre variazioni 0 0 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 64.071.599 217.000 115.354.166 29.163.751 4.816.047 0 0

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

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 4.824.881 6.565.282 -1.740.401 -26,51%

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 4.264.541 3.734.005 530.536 14,21%

Fondi per le erogazioni nei settori ammessi 
scelti

57.970 26.187 31.783 121,37%

Altri fondi 1.540.635 1.491.024 49.611 3,33%

Totale 10.688.027 11.816.498 -1.128.471 -9,55%

SEZIONE 2 – FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
La voce risulta così composta:

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Nel corso dell’esercizio 2018, la sottovoce “Fondo di 
stabilizzazione delle erogazioni” ha subito le seguenti 
variazioni:

• utilizzi per euro 2.694.390;

• accantonamento per euro 953.989 in sede di approva-
zione del bilancio consuntivo 2018.

La consistenza raggiunta dal “Fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni” a fine 2018, rapportata con il totale 
complessivo delle erogazioni deliberate, evidenzia un 
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indice di copertura pari al 104,19%; mentre se rapportata 
agli accantonamenti ai settori rilevanti e ammessi scelti 
e agli altri fondi e alle erogazioni deliberate in corso d’e-
sercizio, evidenzia un indice di copertura pari al 200,06%; 

se, invece, rapportata esclusivamente agli accantona-
menti ai settori rilevanti e ammessi scelti e alle eroga-
zioni deliberate in corso d’esercizio, evidenzia un indice 
di copertura pari al 228,16%.

SVILUPPO LOCALE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE

ARTE, 
ATTIVITÀ 

E BENI 
CULTURALI

Esistenze iniziali 53.545 3.658.041 22.419

Aumenti 660.885 1.600.000 1.261.200

 - accantonamenti 442.885 200.000 631.200

 - altre variazioni 218.000 1.400.000 630.000

Diminuzioni 658.530 1.621.229 1.211.790

 - trasferimenti a voce erogazioni deliberate a 
valere su delibere esercizi precedenti

271.545 1.466.180 635.819

 - trasferimenti a voce erogazioni deliberate a 
valere su delibere esercizio 2018

386.985 155.049 575.971

 - altre variazioni 0

Esistenze finali 55.900 3.636.812 71.829

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 pub-

blica, medicina preventiva e riabilitativa; assistenza agli 
anziani; volontariato, filantropia e beneficienza.

Tali fondi hanno subito nel corso dell’esercizio la seguente 
movimentazione:

SALUTE 
PUBBLICA

VOLONTARIATO 
FILANTROPIA 
BENEFICENZA

ASSISTENZA 
AGLI ANZIANI

ATTIVITÀ 
SPORTIVA

Esistenze iniziali 20.251 378 5.202 356

Aumenti 233.500 307.649 125.000 233.500

 - accantonamenti 50.000 55.610 25.000 210.000

 - altre variazioni 183.500 252.039 100.000 23.500

Diminuzioni 247.666 260.700 127.000 232.500

 - pagamenti dell'esercizio su delibere 
esercizio precedente

203.751 219.768 105.201 23.856

 - pagamenti dell'esercizio su delibere 
esercizio 2018

43.915 40.932 21.799 208.644

 - altre variazioni 0 0 0 0

Esistenze finali 6.085 47.327 3.202 1.356

Si precisa che il “Fondo Erogazioni nei settori rilevanti” presenta un’ulteriore disponibilità di euro 500.000, come si evince 
dalla voce 2 b) del passivo dello Stato Patrimoniale.
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31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Fondo Dotazione Fondazione con il Sud 1.204.116 1.204.116 0 0,00%

Fondo Fondazione con il Sud 15.085 1.243 13.842 1113,60%

Fondo reintroiti e revoche 140.358 116.504 23.854 20,47%

Fondo nazionale iniziative comuni 65.132 53.217 11.915 22,39%

Fondo opere d'arte 115.944 115.944 0 0,00%

Totale 1.540.635 1.491.024 49.611 3,33%

Altri fondi
La sottovoce “Altri fondi” è così costituita:

Nella sottovoce “Altri fondi” sono ricompresi:

• gli accantonamenti destinati alla “Fondazione con il 
Sud”, effettuati ai sensi dell’art. 15 della legge 11 ago-
sto 1991 n. 266 secondo quanto disposto dal D.M. 
11.09.2006, e i relativi accantonamenti annuali;

• il “Fondo revoche e reintroiti”: conferiscono in tale fondo 
le somme deliberate ma non erogate ai soggetti benefi-
ciari in seguito alla mancata o alla parziale rendiconta-
zione dei progetti finanziati entro i termini previsti, così 
come stabilito dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera del 25 ottobre 2005;

• gli accantonamenti destinati al “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’A-
CRI 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 eco-
nomico nell’ambito dei settori ammessi previsti dalla 
legislazione di riferimento, attraverso 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;

• gli accantonamenti finalizzati al “Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile”, di cui all’articolo 1, 
comma 392, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, 
istituito dall’ACRI e destinato al sostegno di interventi 
sperimentali con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli 
di natura economica, sociale e culturale che impedi-
scono la piena fruizione dei processi educativi da parte 
dei minori.

Tali fondi hanno subito nel corso dell’esercizio la seguente 
movimentazione:

FONDO 
DOTAZIONE 
FONDAZIONE 
CON IL SUD

FONDO 
FONDAZIONE 
CON IL SUD

FONDO 
REVOCHE 
REINTROITI

FONDO 
NAZIONALE 
INIZIATIVE 
COMUNI

FONDO 
OPERE 
D'ARTE

FONDO 
PER IL 
CONTRASTO 
DELLA 
POVERTÀ 
EDUCATIVA 
MINORILE

Esistenze iniziali 1.204.116 1.243 116.504 53.217 115.944 0

Aumenti 0 150.612 220.358 11.915 0 763.774

- accantonamenti 0 150.612 0 11.915 0 134.464

- altre variazioni 0 0 220.358 0 0 629.310

Diminuzioni 0 136.770 196.503 0 0 763.774

- utilizzi 0 136.770 196.503 0 0 763.774

- altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Esistenze finali 1.204.116 15.085 140.359 65.132 115.944 0
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31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Settori rilevanti 1.841.232 2.524.373

- arte, attività e beni culturali 389.255 930.496 -541.241 -58,17%

- educazione istruzione e formazione 414.650 425.479 -10.829 -2,54%

- sviluppo locale 1.037.327 1.168.398 -131.071 -11,22%

Settori ammessi scelti 1.060.966 1.186.840

- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 353.417 294.875 58.542 19,85%

- volontariato, filantropia e beneficenza 342.027 466.217 -124.190 -26,64%

- assistenza agli anziani 181.000 177.748 3.252 1,83%

- ricerca scientifica 8.000 60.500 -52.500 -86,78%

- attività sportiva 176.522 187.500 -10.978 -5,85%

Altri fondi 136.770 447.214

- volontariato (accantonamento) 0 296.602 -296.602 -100,00%

- Fondazione con il Sud 136.770 150.612 0 n.c.

- Fondo Nazionale Iniziative Comuni 0 0 0 n.c.

- Fondo per il contrasto povertà educativa minorile 0 0 0 n.c.

Totale 3.038.968 4.158.427 -1.119.459 -26,92%

SEZIONE 5 – LE EROGAZIONI DELIBERATE
La voce include le somme accantonate negli anni per le quali sono già state assunte le relative delibere di erogazione, 
ma che non sono state ancora liquidate, relative ai settori rilevanti, ai settori ammessi scelti e agli alti fondi.

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

per i settori rilevanti

ARTE, ATTIVITÀ E 
BENI CULTURALI

EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE

SVILUPPO 
LOCALE

Esistenze iniziali 930.496 425.479 1.168.398

Aumenti 1.211.790 1.621.229 658.530

 - erogazioni deliberate nell’esercizio: 1.211.790 1.621.229 658.530

  su disponibilità esercizio precedente 635.819 1.466.180 271.545

  su disponibilità esercizio 2018 575.971 155.049 386.985

 - altre variazioni 0 0 0

Diminuzioni 1.753.031 1.632.058 789.601

 - pagamenti dell’esercizio su delibere esercizi precedenti 825.497 279.300 687.711

 - pagamenti dell’esercizio su delibere esercizio 2018 919.035 1.342.229 98.430

- altre variazioni 8.499 10.529 3.460

Esistenze finali 389.255 414.650 1.037.327

SEZIONE 4 – TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

La voce, che rappresenta i diritti maturati al 31/12/2018 
dal personale dipendente della Fondazione non impiegati 
in forme di previdenza integrativa, si è così movimentata 
nel corso dell’esercizio:

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

Esistenze iniziali 3.517

Aumenti 2.862

- accantonamenti 2.862

- altre variazioni 0

Diminuzioni 0

- utilizzi 0

- altre variazioni 0

Esistenze finali 6.379
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SALUTE 
PUBBLICA

VOLONTARIATO 
FILANTROPIA 
BENEFICENZA

ASSISTENZA 
AGLI 

ANZIANI

RICERCA 
SCIENTIFICA

ATTIVITÀ 
SPORTIVA

Esistenze iniziali 294.875 466.217 177.748 60.500 187.500

Aumenti 247.666 260.700 127.000 0 232.500

- erogazioni delibere nell’esercizio: 247.666 260.700 127.000 0 232.500

  su disponibilità esercizio precedente 203.751 219.768 105.201 0 23.856

  su disponibilità esercizio 2018 43.915 40.932 21.799 0 208.644

- altre variazioni 0 0 0 0 0

Diminuzioni 189.125 384.890 123.748 52.500 243.478

- pagamenti esercizio su delibere 
esercizio precedente

157.509 162.961 71.500 52.500 142.500

- pagamenti esercizio su delibere 
esercizio 2018

28.000 195.428 1.000 0 100.978

- altre variazioni 3.616 26.501 51.248 0 0

Esistenze finali 353.417 342.027 181.000 8.000 176.522

ALTRI FONDI

VOLONTARIATO 
(ACC. L. 266/91)

FONDO 
NAZIONALE 

INIZIATIVE 
COMUNI

FONDAZIONE 
CON IL SUD

FONDO PER IL 
CONTRASTO 

DELLA POVERTÀ 
EDUCATIVA 

MINORILE

Esistenze iniziali 296.602 0 150.612 0

Aumenti 84.724 0 136.770 134.464

- erogazioni / delibere 84.724 0 136.770 134.464

- altre variazioni 0 0 0 0

Diminuzioni 381.326 0 150.612 134.464

- pagamenti 381.326 0 150.612 134.464

- altre variazioni 0 0 0 0

Esistenze finali 0 0 136.770 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 
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 prefissate, 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 set-
tore, CSVnet e Consulta Nazionale Co.Ge. hanno siglato 
un nuovo Protocollo d’Intesa e sottoscritto il documento 
“Proposte per la nuova articolazione e funzionamento del 
sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato in attua-
zione 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 atti-
vità dei CSV per gli anni 2017, 2018 e 2019, concordando di 
fissare, 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, destinato 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 
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FONDO VOLONTARIATO 
QUOTA DISPONIBILE

Esistenze iniziali 84.724

Aumenti 0

- accantonamenti 116.058

- altre variazioni 0

Diminuzioni 84.724

- erogazioni/delibere 84.724

- altre variazioni 0

Esistenze finali 116.058

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Fondo volontariato

- quota disponibile 116.058 84.724 31.334 36,98%

Totale 116.058 84.724 31.334 36,98%

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

indirizzo Visco (Atto di Indirizzo del Ministero del tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione economica del 19 aprile 
2001) e con contribuzioni aggiuntive. Le Parti hanno con-
diviso, inoltre, l’opportunità di una previsione di Legge che 
concedesse 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 effettuati negli anni 
successivi in favore dei CSV.

Con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, recante il 
“Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 
2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n. 106”, è stata rifor-
mulata la disciplina in materia di enti del Terzo settore. Con 
tale decreto, entrato in vigore il 3 agosto 2017, il Governo 
è intervenuto a riordinare e disciplinare, razionalizzandole, 
le molteplici e difformi norme relative agli enti del Terzo 
Settore, con il principale intento di sostenerli nel perse-
guimento di finalità costituzionalmente rilevanti quali la 
promozione e lo sviluppo dei fenomeni di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo sociali. Il Codice ha, altresì, definito 
alcune fattispecie tipiche di enti del terzo settore che pos-
siamo individuare in organizzazioni di volontariato (ODV), 
associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici 
ETS, reti associative, imprese sociali e società di mutuo 
soccorso. Le Fondazioni di origine bancaria, pur essendo 
state riconosciute affini, per natura e missione istituzio-
nale, agli enti del Terzo settore, non vi sono state ricom-
prese e non sono pertanto soggette alla relativa disciplina, 
fatta eccezione per la norma che concerne i finanziamenti 
ai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV).

Il Codice, infatti, modificando il previgente ordinamento 
delle strutture e dei processi di funzionamento del sistema 
dei CSV, ha definito un nuovo assetto basato su: 

• un unico Organismo Nazionale di Controllo (ONC); 
• quattordici Organismi Territoriali di Controllo (OTC); 

• un Fondo Unico Nazionale (FUN) per il loro sostegno 
finanziario. 

Il FUN è istituito al fine di assicurare il finanziamento sta-
bile dei CSV ed è alimentato dai contributi annuali delle 
Fondazioni. Il FUN è amministrato dall’ONC e costitu-
isce patrimonio autonomo e separato da quello delle 
Fondazioni finanziatrici, dei CSV e dell’ONC. Le relative 
risorse sono vincolate al finanziamento dei CSV, della loro 
associazione più rappresentativa sul piano nazionale e 
alla copertura delle spese dell’organizzazione e funziona-
mento dell’ONC e degli OTC. 

Il FUN è alimentato dalle Fondazioni attraverso il versamento: 

- di “una quota non inferiore al quindicesimo del risultato 
della differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno l’accanto-
namento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva 
obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori rile-
vanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del 
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”; 

• dei “contributi integrativi deliberati dall’ONC”; 
• di eventuali ulteriori contributi volontari. 
A partire dall’anno successivo alla pubblicazione del 
decreto legislativo, per tutte le somme versate al FUN, alle 
Fondazioni è riconosciuto annualmente un credito d’im-
posta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino 
ad un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 
milioni per gli anni successivi. Il credito di imposta ha le 
medesime caratteristiche di quello previsto per il Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile ed è cedi-
bile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. 

Il credito d’imposta riconosciuto nel corso dell’esercizio 
2018 a Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ammonta 
ad euro 32.649,38.

La voce “Fondo per il volontariato” è così composta:

L’accantonamento al Fondo speciale per il volontariato 
(Legge n. 266/91 ex art. 15), relativo all’esercizio 2018, è 
stato pari a Euro 116.058. 
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SEZIONE 7 – I DEBITI
La voce comprende le seguenti passività:

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Debiti vs fornitori 29.997 14.992 15.005 100,09%

Debiti vs Erario 115.046 110.064 4.982 4,53%

Debiti diversi 12.966 1.537 11.429 743,59%

Totale 158.009 126.593 31.416 24,82%

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 ini-
ziale e valore a scadenza è irrilevante.

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Ratei passivi 59.312 54.519 4.793 8,79%

Risconti passivi 0 0 0 n.c.

Totale 59.312 54.519 4.793 8,79%

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:

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Titoli a custodia presso terzi 130.477.423 129.918.113 559.310 0,43%

- partecipazioni 121.553.938 121.408.356

- altri titoli / attività finanziarie 8.923.485 8.509.757

Garanzie 3.500.000 3.500.000 0 0,00%

- fidejussioni 3.500.000 3.500.000

Altri conti d’ordine 2.625.242 2.788.929 -163.687 -5,87%

- impegni di sottoscrizione 2.625.242 2.788.929

Totale 136.602.665 136.207.042 395.623 0,29%

PARTE D - INFORMAZIONI SUI CONTI D’ORDINE

I conti d’ordine sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Le partecipazioni e le attività finanziarie immobilizzate 
sono iscritte al valore nominale.

Tra le partecipazioni è compreso il conferimento iniziale 
alla Fondazione Asti Musei, già Fondazione Palazzo 
Mazzetti, ente strumentale della Fondazione C.R.Asti, 
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 fun-
zionamento in Asti dei corsi di studio negli anni accade-
mici 2015/16 - 2029/30.

La voce “Altri conti d’ordine” accoglie gli impegni di sotto-
scrizione della Fondazione, nello specifico:

• Fondo Abitare Sostenibile Piemonte: euro 454.466;
• Fondo Innogest: euro 170.776;
• Fondo Piemonte C.A.S.E.: euro 2.000.000,00;
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31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Dividendo Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 4.520.851 3.842.724 678.127 17,65%

Dividendo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1.137.759 834.737 303.022 36,30%

Dividendo Ream sgr S.p.A. 345.156 369.810 -24.654 -6,67%

Totale 6.003.766 5.047.271 956.495 18,95%

PARTE E - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 2 – I DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
La voce evidenzia la seguente composizione:

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Da immobilizzazioni finanziarie 88.563 84.233 4.330 5,14%

Da crediti e disponibilità liquide 58.787 73.598 -14.811 -20,12%

Totale 147.350 157.831 -10.481 -6,64%

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Compensi e rimborsi spese organi statutari 424.838 434.813 -9.975 -2,29%

Spese per il personale 329.347 303.552 25.795 8,50%

Spese per consulenti e collaboratori esterni 101.562 16.069 85.493 532,04%

Ammortamenti 57.447 104.571 -47.124 -45,06%

Altri oneri 373.636 418.747 -45.111 -10,77%

Totale 1.286.830 1.277.752 9.078 0,71%

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Proventi art bonus 568.100 4.875 563.225 11553,33%

Rimborsi spese 70 47 23 48,94%

Totale 568.170 4.922 563.248 11443,48%

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’eser-
cizio è comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali ed è suddiviso tra:

SEZIONE 9 – ALTRI PROVENTI

Gli interessi e i proventi contabilizzati sono esposti in 
bilancio al netto delle ritenute a titolo di imposta e delle 
imposte sostitutive applicate. 

Si precisa che gli interessi totali lordi derivanti da crediti 
e disponibilità liquide sono stati complessivamente pari 
ad euro 79.442 e su di essi è stata applicata una ritenuta 

fiscale per complessivi euro 20.655.

Si precisa che i proventi totali lordi associati al Fondo Core 
Multiutilities sono stati pari ad euro 103.500 e su di essi è 
stata applicata una ritenuta fiscale pari ad euro 26.910 e 
trattenuta un’imposta di bollo pari ad euro 2.019.
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Al 31/12/2018 gli organi della Fondazione sono così 
costituiti:

a. Consiglio di Indirizzo: 15 componenti;
b. Consiglio di Amministrazione: 6 componenti oltre il 

Presidente e il Vicepresidente;
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 sono i 
seguenti:
 - 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
• la medaglia di presenza che spetta a ciascun com-

ponente del Consiglio di Indirizzo è pari ad Euro 500, 
fatta eccezione per il Vice Presidente del Consiglio di 
Indirizzo al quale spetta una medaglia pari ad euro 750. 
Per la partecipazione ad ogni seduta delle Commissioni 
Consiliari a ciascun Consigliere d’Indirizzo spetta una 
medaglia pari ad euro 350.

A seguito della deliberazione del Consiglio di Indirizzo 
del 21 aprile 2017 la medaglia di presenza per ogni 
partecipazione alle riunioni da parte dei Consiglieri di 
Amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori 
è stata definita in euro 250 a seduta.

Spese per il personale
Il personale dipendente della Fondazione C.R.Asti al 31 
dicembre 2018 è costituito da n. 1 quadro direttivo e n. 
4 impiegati di cui uno assunto a tempo determinato in 
assenza di una risorsa non presente per maternità.

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Affitti passivi 100.736 100.374 362 0,36%

Spese di ordinaria amministrazione 69.346 67.571 1.775 2,63%

Spese per assicurazioni 41.700 94.582 -52.882 -55,91%

Canoni di assistenza 99.935 84.324 15.611 18,51%

Contributi associativi 50.370 51.022 -652 -1,28%

Spese di rappresentanza 5.749 15.074 -9.325 -61,86%

Organismo di Vigilanza 5.800 5.800 0 0,00%

Totale 373.636 418.747 -45.111 -10,77%

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Proventi straordinari 4.502 80.879 -76.377 -94,43%

Totale 4.502 80.879 -76.377 -94,43%

SEZIONE 11 – I PROVENTI STRAORDINARI

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Oneri straordinari 19.462 55 19.407 35287,27%

Totale 19.462 55 19.407 35285,45%

La voce “proventi straordinari” è comprensiva della sopravvenienze attive e dei rimborsi assicurativi.

SEZIONE 12 – GLI ONERI STRAORDINARI

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Consiglio di Indirizzo e di Amministrazione 345.327 352.214 -6.888 -1,96%

Collegio dei Revisori 79.511 82.599 -3.088 -3,74%

Totale 424.838 434.813 -9.975 -2,29%

Altri oneri
La voce “Altri oneri” accoglie i costi nella seguente composizione:

Tra gli oneri straordinari è compresa la minusvalenza di euro 10.000,00 derivante dalla messa in liquidazione e dal suc-
cessivo scioglimento della Fondazione Pittatore.
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31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

IRES 1.022.264 793.234 229.030 28,87%

IRAP 21.628 21.988 -360 -1,64%

Altre imposte indirette 21.438 20.719 719 3,47%

Totale 1.065.330 835.941 229.389 27,44%

SEZIONE 13 – LE IMPOSTE
Le imposte dell’esercizio sono costituite da:

IMPOSTE INDIRETTE

Tra le imposte indirette e le tasse locali dell’esercizio 2018 si evidenziano:

• Tari: 5.115 Euro;
• Imposta di bollo: 14.959 Euro;
• Imu: 1.364.

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Accantonamento alla riserva obbligatoria 870.433 635.431 235.002 36,98%

Totale 870.433 635.431 235.002 36,98%

 31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Arte, attività e beni culturali 575.970 959.180 -383.210 -39,95%

Educazione, istruzione e formazione 155.049 133.820 21.229 15,86%

Sviluppo locale 386.985 262.603 124.382 47,36%

Totale settori rilevanti 1.118.004 1.355.603

Attività sportiva 208.644 179.644 29.000 16,14%

Volontariato, filantropia e beneficenza 40.932 248.743 -207.811 -83,54%

Assistenza agli anziani 21.798 44.799 -23.001 -51,34%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 43.915 179.748 -135.833 -75,57%

Totale settori ammessi scelti 315.289 652.934

Totale 1.433.293 2.008.537 -575.244 -28,64%

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, negli altri settori 
ammessi scelti e negli altri fondi sono così suddivise:

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. DT28772 del 26 marzo 2019.

Si precisa altresì che sono state assunte delibere in corso 
d’esercizio in riferimento ai seguenti Fondi:

• Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: 
euro 134.464;

• Fondo Fondazione con il sud: euro 135.527.
Alla luce di quanto sopra riportato le erogazioni deliberate 
in corso d’esercizio ammontano complessivamente ad 
euro 1.703.284 come si evince dalla voce 15 del conto 
economico.
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La sottovoce “Altri fondi” comprende il “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, il “Fondo Fondazione 
con il sud” ed il “Fondo Nazionale Iniziative Comuni”.

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Fondo per erogazioni nei settori rilevanti 500.000 0 500.000 n.c.

Arte, attività e beni culturali 55.230 820 54.410 6635,42%

Educazione, istruzione e formazione 44.951 66.180 -21.229 -32,08%

Sviluppo locale 55.900 53.545 2.355 4,40%

Totale settori rilevanti 656.081 120.545

Attività sportiva 1.356 356 1.000 280,90%

Volontariato, filantropia e beneficenza 14.678 1.621 13.057 805,49%

Assistenza agli anziani 3.202 5.202 -2.000 -38,45%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 6.085 20.251 -14.166 -69,95%

Ricerca scientifica 0 0 0 n.c.

Totale settori ammessi scelti 25.321 27.430

Totale 681.402 147.975 533.427 360,48%

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 accanto-
nate 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 sottovoce comprende gli 
accantonamenti effettuati a tale fondo:

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Accantonamento al fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni

953.989 0 953.989 n.c.

Totale 953.989 0 953.989 n.c.
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Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile

0 134.464 0 134.464 0 0

Fondo Fondazione con il sud 1.243 150.612 1.243 135.527 15.085 15.085

Fondo Nazionale Iniziative Comuni 53.217 11.915 0 0 11.915 65.132

Totale 54.460 296.991 1.243 269.991 27.000 80.217

31/12/18 31/12/17 VARIAZIONI

Accantonamento dell’esercizio 116.058 84.724 31.334 36,98%

Totale 116.058 84.724 31.334 36,98%

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, 
destinato al finanziamento dei Centri di Servizio per il 
Volontariato. 

L’accantonamento annuale è pari ad un quindicesimo 
dell’avanzo d’esercizio al netto dell’accantonamento alla 
riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai 
settori rilevanti.
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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 utilizza 
il metodo indiretto, cioè la ricostruzione dei flussi di pro-
duzione e assorbimento di liquidità basata sui movimenti 
intervenuti nell’esercizio sulle poste di bilancio, tenendo 
anche conto dei risultati economici, al fine di porre in evi-
denza 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 31/12/2018 è 
pari ad euro 4.352.166.

La “Liquidità generata dalla gestione dell’esercizio”, voce 
A) del rendiconto, ammonta ad euro 5.230.077. 

La voce B) “Liquidità assorbita per interventi in materia 
di erogazioni” ammonta euro 5.698.330 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 ele-
menti patrimoniali” è pari ad euro 625.141, su tale voce 
incide in particolar modo il richiamo di 500.000 euro del 
Fondo Geras, avvenuto nel corso dell’esercizio.

La liquidità complessivamente assorbita dalla gestione è 
risultata pari ad euro 1.093.394.

In particolare: 

• l’accantonamento destinato al “Fondo nazionale ini-
ziative comuni”, effettuato a seguito della sottoscri-
zione del regolamento del Fondo stesso, adottato dal 
Consiglio dell’ACRI, nella seduta del 26 settembre 2012, 
su proposta del Comitato di Presidenza; tale Fondo, 
nato a seguito della delibera assembleare dell’ACRI 
del 4 aprile 2012, costituisce la cornice entro cui le 
Fondazioni aderenti intendono collaborare, con il coor-
dinamento dell’ACRI, per il perseguimento degli scopi 
di utilità sociale e di promozione dello sviluppo eco-
nomico nell’ambito dei settori ammessi previsti dalla 
legislazione di riferimento, attraverso il finanziamento 
di iniziative comuni condivise;

• l’accantonamento al “Fondo Fondazione con il Sud”, 
Ente nato nel 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 siner-
gia con le diverse espressioni delle realtà locali, in un 
contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale. 
Annualmente la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Asti accantona a favore della Fondazione con il Sud 
un importo calcolato in proporzione alla media degli 
accantonamenti ai Fondi Speciali per il Volontariato 
effettuati da ciascuna Fondazione nei tre anni prece-
denti, salvo successivi conguagli, in base all’ammon-
tare complessivo attribuito dal sistema fondazioni;

• l’accantonamento finalizzato al “Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile”, di cui all’articolo 1, 
comma 392, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, 
istituito dall’ACRI e destinato al sostegno di interventi 
sperimentali con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli di 
natura economica, sociale e culturale che impediscono 
la piena fruizione dei processi educativi da parte dei 
minori; tale Fondo è alimentato dai versamenti effet-
tuarti dalle Fondazioni di origine bancaria.
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ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017

Copertura disavanzi pregressi 0 0 

Erogazioni in corso d'esercizio 1.703.284 2.008.537 

Accantonamento alla Riserva obbligatoria 870.433 635.431 

Accantonamento al Fondo volontariato 116.058 84.724 

Accantonamento al Fondo per l'attività d'istituto 1.662.391 448.463 

Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio 0 0 

Avanzo d'esercizio 4.352.166 3.177.155 

Al fondo imposte 0 0 

Ammortamenti 57.447 104.571 

 + / - minus / plus da valutazione Strumenti finanziari non immobilizzati 0 0 

 + / - minus / plus da valutazione Strumenti finanziari immobilizzati 10.000 0 

Accantonamento al fondo rischi e oneri 0 0 

Incremento (decremento) TFR 2.863 711 

Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi gestione operativa -45.197 93.122 

Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi gestione operativa 4.793 -46.111 

Decremento / (incremento) crediti di gestione 816.589 881.115 

Incremento / (decremento) debiti di gestione 31.416 -620.834 

A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio 5.230.077 3.589.729 

Erogazioni effettuate nell'esercizio -5.349.654 -4.834.915 

Erogazioni a valere sul fondo volontariato -348.676 -277.218 

B) Liquidità assorbita (generata) per interventi in materia di erogazioni -5.698.330 -5.112.133 

Decremento / (incremento) immobilizzazioni materiali e immateriali -72.182 -71.030 

Decremento / (incremento) immobilizzazioni finanziarie -552.959 -5.239.371 

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 -625.141 -5.310.401 

D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A + B + C) -1.093.394 -6.832.805 

E) Disponibilità liquide all'01/01  € 10.252.425,00  € 17.085.230,00 

Disponibilità liquide al 31/12 (D + E)  € 9.159.031,00  € 10.252.425,00 
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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 2018 = 1,596%

Valore anno 2017 = 1,822%

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 2018 = 1,527%

Valore anno 2017 = 1,723%

L’indice esprime la misura del rendimento del com-
plesso delle attività mediamente investite nell’anno dalla 
Fondazione, espresso a valori correnti.



3. Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2018 95

Indice n. 3 Avanzo dell’esercizio

   Patrimonio

Valore anno 2018 = 1,184%

Valore anno 2017 = 1,346%

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 2018 = 18,827%

Valore anno 2017 = 18,168%

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 2018 = 27,541%

Valore anno 2017 = 27,816%

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 2018 = 0,405%

Valore anno 2017 = 0,414%

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 2018 = 1,493%

Valore anno 2017 = 1,731%

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 2018 = 112,181%

Valore anno 2017 = 123,010%

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 2018 = 78,891%

Valore anno 2017 = 80,864%

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 31/12/2018

Il Collegio, secondo quanto stabilito dallo Statuto della 
Fondazione, è incaricato sia della revisione legale dei conti 
sia della vigilanza sulla amministrazione, di conseguenza 
la presente relazione è redatta sia a norma dell’art.14 del 
D.Lgs .39/2010, che dell’art. 2429 2°co. del Codice Civile 
ed è articolata nei seguenti punti:

1. Giudizio sul bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 
31/12/2018

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 31/12/2018 
Il Collegio dei Revisori della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Asti ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione il 
progetto di bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 appro-
vato dal medesimo in data 13 Marzo 2019, 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 dal D. 
Lgs.n.139/2015 agli art. dal 2421 al 2435 c.c. per quanto 
recepito nei bilanci delle Fondazioni in conformità alle 
disposizioni Acri del 27/02/2017, rilevando quanto segue:

• Il progetto di bilancio consuntivo 2018 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 
C.R.Asti, delle disposizioni degli Orientamenti contabili 
in tema di Bilancio delle Fondazioni predisposte dall’A-
CRI (Commissione bilancio e questioni fiscali) in data 
16/07/2014 ed aggiornate in data 27/02/2017.

• il progetto di bilancio è stato redatto seguendo le indica-
zioni impartite dal Consiglio di Indirizzo nel documento 

programmatico previsionale per l’anno 2018.
Il bilancio consuntivo 2018 è rappresentato in sintesi 
dalle sotto riportate evidenze contabili, espresse in euro, 
messe a confronto con quelle del precedente esercizio: 

STATO PATRIMONIALE 2018 2017

Immobilizzazioni materiali e 
immateriali

20.414.628 20.399.893

Immobilizzazioni finanziarie 196.558.958 196.015.999

Crediti 1.477.644 2.294.233

Disponibilità liquide 9.159.031 10.252.425

Ratei e risconti attivi 79.055 33.858

Totale dell’attivo 227.689.316 228.996.408

Patrimonio Netto 213.622.563 212.752.130

Fondi per l’attività di istituto 10.688.027 11.816.498

Trattamento di fine rapporto 
lavoro subordinato

6.379 3.517

Erogazioni deliberate 3.038.968 4.158.427

Fondo per il volontariato 116.058 84.724

Debiti 158.009 126.593

Ratei e risconti passivi 59.312 54.519

Totale del passivo 227.689.316 228.996.408

Conti d’ordine 136.602.665 136.207.042
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Il conto economico 2018 si compendia sinteticamente 
nelle seguenti risultanze:

A nostro giudizio, il bilancio di esercizio fornisce una rap-
presentazione veritiera e corretta della situazione patri-
moniale e finanziaria della Fondazione al 31/12/2018, del 
risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio 
chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione.

Elementi a base del giudizio:

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio consun-
tivo dell’esercizio della Fondazione chiuso al 31/12/2018: 
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.

Siamo indipendenti rispetto all’Ente in conformità alle 
norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione conta-
bile del bilancio. 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti 
principi di revisione (ISA Italia). In conformità ai predetti 
principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio d’eser-
cizio sia viziato da errori significativi dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali e se risulti, nel 
suo complesso 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 patrimoniali, esposti 
nella nota integrativa, hanno trovato puntuale applica-
zione nella formazione del bilancio e non si discostano 
da quelli utilizzati nel precedente esercizio, i cui dati sono 
affiancati ai fini comparativi.

Riteniamo di avere acquisito elementi probativi sufficienti 
ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente 
si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data 
16/03/2018.

In particolare, attestando la corrispondenza delle appo-
stazioni di bilancio con le risultanze dei libri e delle scrit-
ture contabili, possiamo assicurarvi che:

• le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di 
acquisto, comprensivo degli oneri accessori e delle 
spese incrementative, e sono sistematicamente 
ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità 
di utilizzazione, come previsto al punto 10.5 dell’atto di 
indirizzo del Ministero del Tesoro datato 19.04.2001 e 
dell’art.2426 del c.c.. Fanno eccezione i beni costitu-
iti da immobili di interesse storico e artistico e i beni 
mobili d’arte, che non vengono ammortizzati, in quanto 
non subiscono un deprezzamento di valore;

• le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo 
di acquisto con il consenso, ove previsto, del Collegio 
dei Revisori e sono ammortizzate sulla base della loro 
prevista utilità futura;

• le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate nel 
rispetto dell’art.2426 del Codice Civile e dei Principi con-
tabili nazionali n.20 e 21; in particolare le partecipazioni 
e gli altri titoli sono iscritti al costo di acquisto in deroga 
al nuovo criterio del costo ammortizzato (orientamenti 
contabili dell’Acri del 27/02/2017) tenuto conto dei 
prezzi pagati per acquisti o nuove sottoscrizioni o con-
versioni e sono svalutati solo in caso di perdite durevoli 
di valore, tenuto conto della capacità dell’emittente di 
adempiere alle proprie obbligazioni, della sua capacità 
reddituale, consistenza e stabilità patrimoniale. Tra le 
immobilizzazioni finanziare è altresì iscritto il conferi-
mento alla Fondazione con il Sud, secondo le indica-
zioni fornite dall’ACRI ed esso trova totale contropartita 
contabile nel passivo patrimoniale tra i “fondi per le atti-
vità dell’Istituto”.

In merito alle valorizzazioni nel bilancio 2018 delle immo-
bilizzazioni finanziare, sulla base dei sopracitati criteri, si 
è rilevato che:

• le altre partecipazioni non sono state oggetto di 
svalutazione

• gli altri titoli consistenti in fondi immobiliari chiusi non 
sono stati oggetto di svalutazione

• le altre attività finanziarie consistenti nella polizza di 
capitalizzazione e nel contratto di associazione in par-
tecipazione non sono state oggetto di svalutazione

CONTO ECONOMICO 2018 2017

Dividendi e proventi assimilati 6.003.766 5.047.271

Interessi e proventi assimilati 147.350 157.831

Altri proventi 568.170 4.922

Oneri -1.286.830 -1.277.752

Proventi straordinari 4.502 80.879

Oneri straordinari -19.462 -55

Imposte -1.065.330 -835.941

Avanzo di esercizio 4.352.166 3.177.155

Accantonamento alla riserva 
obbligatoria

-870.433 -635.431

Erogazioni deliberate nel corso 
dell’esercizio

-1.703.284 -2.008.537

Accantonamento al fondo per il 
volontariato

-116.058 -84.724

Accantonamenti ai fondi 
istituzionali di cui: 

-1.662.391 -448.463

Al fondo stabilizzazione 
erogazioni

953.989 0

Ai fondi per erogazioni nei 
settori rilevanti

656.081 120.545

Ai fondi per erogazioni nei 
settori ammessi  

25.321 27.430

Agli altri fondi 27.000 300.488

Avanzo residuo dell’esercizio 0 0
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e per tutti si è data adeguata informativa in nota 
integrativa.

• i crediti, (per i quali non trova applicazione il criterio del 
costo ammortizzato per mancanza dei presupposti di 
legge), sono iscritti al valore nominale che trova coinci-
denza con il valore di presunto realizzo.

• i ratei e risconti comprendono la rilevazione delle quote 
dei proventi e oneri nel rispetto del principio della com-
petenza, indipendentemente dalla data dell’incasso e 
del pagamento.

• il patrimonio netto è così suddiviso nelle sue 
componenti:
 - fondo di dotazione consistente nella dotazione patri-

moniale della Fondazione costituito dal valore del 
conferimento realizzato in attuazione della legge 218 
/1990, espresso al valore nominale;

 - riserva da donazioni che accoglie il valore delle dona-
zioni ricevute, iscritta in coerenza con il valore dell’at-
tivo che rappresenta;

 - riserva obbligatoria che accoglie gli accantona-
menti effettuati annualmente a valere sull’Avanzo 
di gestione nella misura   stabilita dall’Autorità di 
vigilanza nel decreto MEF del 26/03/2019 prot. DT 
28772;

 - riserva per l’integrità del patrimonio che accoglie 
gli accantonamenti annui a valere sull’Avanzo di 
gestione nei limiti della misura massima stabilita 
dall’Autorità di vigilanza finalizzati alla salvaguardia 
del patrimonio.

• i fondi per l’attività d’istituto suddivisi nelle sottovoci:
 - fondo di stabilizzazione delle erogazioni che accoglie 

le risorse accantonate per contenere la variabilità 
delle erogazioni annuali in un panorama pluriennale, 
che ha registrato nel corso del 2018 un utilizzo per € 
2.694.390 ed un accantonamento in sede di appro-
vazione del presente bilancio 2018 di € 953.989;

 - fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e negli altri 
settori ammessi scelti che accolgono le somme 
destinate al perseguimento delle finalità istituzionali 
per le quali non sia stata ancora assunta la delibera 
di erogazione; essi sono espressi ai valori nominali;

 - altri fondi che ricomprendono sia le risorse investite 
in attività istituzionali prive di adeguata redditività 
finalizzate a perseguire uno scopo statutario sia i 
fondi attivati e gestiti da terzi in attesa di liquidazione 
o ancora le somme destinate agli acquisti di opere 
d’arte, tutti iscritti al valore nominale;

• le erogazioni deliberate suddivise tra quelle relative ai 
settori rilevanti e quelli ammessi scelti rappresentano 
il debito della Fondazione per le assunzioni di impegni 
non ancora liquidati;

• i debiti per TFR, rivalutati al 31/12/2018 e non destinati 
a forme di previdenza integrativa, sono stati definiti in 
base alle norme vigenti in materia, rispecchiando ade-
guatamente 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;

• è stata attestata in nota integrativa l’assenza di stru-
menti finanziari derivati

• nel conto economico sono stati correttamente rilevati 
i componenti positivi e negativi di reddito secondo il 
principio della competenza economica come definita 
per le singole poste dai principi contabili dell’organismo 
Italiano di contabilità (OIC) e per quanto compatibili con 
le disposizioni specifiche in tema di Fondazioni.

Il Collegio dà atto che l’Avanzo dell’esercizio 2018 risulta 
così destinato:  

• una quota pari al 20%, determinata per l’anno 2018 dal 
decreto MEF prot.  DT 28772 del 26/03/2019, accanto-
nata al fondo riserva obbligatoria;

• una parte alle erogazioni già deliberate comprendenti 
le delibere di erogazioni per le quali sono già stati indi-
viduati il progetto, il beneficiario, l’importo ed il settore 
d’intervento;

• una quota al fondo volontariato (interamente dispo-
nibile), determinata ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 
266/1991 (per la parte di 1/15 dei redditi netti annui), 
dell’art. 5 dello Statuto vigente e del protocollo d’intesa 
tra ACRI e organizzazioni di volontariato;

• una quota ai fondi erogazioni settori rilevanti, nel rispetto 
dell’ammontare minimo del 50% dell’Avanzo residuo 
dopo l’accantonamento alla riserva obbligatoria;

• una quota ai fondi erogazioni settori ammessi scelti 
e altri fondi dove vengono rilevati gli stanziamenti di 
risorse per il perseguimento delle attività istituzionali;

• una quota al fondo di stabilizzazione delle erogazioni, 
nel quale si è proceduto ad un rilevante accantona-
mento, tenuto conto della variabilità attesa del risultato 
di esercizio, in un orizzonte temporale pluriennale.

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; la medesima contiene gli 
opportuni indicatori gestionali 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 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 
CR Asti, che si differenzia in parte da quello indicato 
dall’art.2425 ter c.c., evidenzia, utilizzando il metodo indi-
retto, la liquidità generata dalla gestione dell’esercizio e 
quella assorbita dall’attività erogativa e dalle attività d’in-
vestimento 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.
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2) ATTIVITÀ DI VIGILANZA SVOLTA NEL CORSO 
DELL’ESERCIZIO AI SENSI ART.2403 E SS. C.C.
Il Collegio dà atto di aver partecipato regolarmente 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 
dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione.

• Il Collegio ha acquisito nel corso dell’esercizio le infor-
mazioni sull’attività svolta, erogativa e di gestione del 
patrimonio, e sulle operazioni di maggior rilievo eco-
nomico, finanziario  e patrimoniale effettuate dalla 
Fondazione e dalle società ad essa collegate e stru-
mentali e, sulla base delle informazioni disponibili, può 
ragionevolmente 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 
delibere assunte dal Consiglio d’Indirizzo  o tali da com-
promettere l’integrità del patrimonio della Fondazione.

• Il Collegio per quanto riguarda il rispetto dei principi 
di corretta amministrazione ha constatato, mediante 
la costante partecipazione alle riunioni del Consiglio 
di Amministrazione, che  le scelte  gestionali degli 
amministratori fossero conformi  a criteri di raziona-
lità 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, svolgendo le proprie periodiche riunioni, ha 
valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema ammi-
nistrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ul-
timo a rappresentare correttamente i fatti di gestione 
ed al riguardo non vi sono osservazioni particolari da 
riferire. 

• Il Collegio è inoltre giunto ad una conclusione sull’ap-
propriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e, in base 
agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza 
di una incertezza significativa riguardo ad eventi o cir-
costanze che possono far sorgere dubbi significativi 
sulla capacità della Fondazione di continuare ad ope-
rare come un’entità in funzionamento.

• 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 2018 non sono 
emerse criticità 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 
rilievi sul bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 
31/12/2018 e non ha obiezioni da formulare in merito 
alle proposte espresse dal Consiglio di Amministrazione 
sull’approvazione del bilancio stesso.

Asti, 27/03/2019 
IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Gatto dott.ssa Paola 
Conti dott.ssa Annalisa 

Fea dott. Andrea
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