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in copertina: Llewelyn Lloyd, Mezzogiorno a Manarola, 1904, olio su tela, cm. 90x90 

“il Divisionismo” Pinacoteca Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

INTRODUZIONE – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

Il 31 dicembre 2018 si è chiuso il ventisettesimo esercizio della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Tortona. 

Il quadro normativo relativo all’anno in rassegna è stato caratterizzato da alcuni interventi 

legislativi che assumono interesse per il settore delle Fondazioni bancarie. 

Di seguito, una breve carrellata sulle novità più significative intervenute. 

 

Fondo unico nazionale per il volontariato (Fun) 

Come si è già avuto modo di osservare in precedenti occasioni, l’art. 62, comma 3, del Decreto 

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) prevede che “Ciascuna FOB 

destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza 

tra l’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla 

riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, 

comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”.  

Lo stesso Codice prevede che la Fondazione, una volta effettuato l’accantonamento, operi il 

relativo versamento entro il 31 ottobre dell’anno di approvazione del bilancio. Sarà l’organismo 

che amministra il FUN (cioè l’Organismo nazionale di controllo: ONC) a curare la ripartizione e 

l’assegnazione dei fondi. 

Ciò posto, va rilevato che l’Organismo Nazionale di Controllo, insediatosi in data 16 maggio 2018 

ha proceduto alla formale attivazione del FUN, per cui gli importi ad oggi assegnati, ma non 

ancora pagati ai fondi speciali per il volontariato, dovranno essere versati direttamente al FUN. 

Al fine di assicurare un puntuale e ordinato adempimento di tale obbligo, Acri ed ONC hanno 

concertato un graduale trasferimento delle risorse, che tiene conto delle esigenze di copertura 

finanziaria più immediate dei Centri di servizio, nonché di alcune partite sospese da chiudere 

prima della definitiva liquidazione dei fondi speciali regionali. 

In una prima fase saranno oggetto di richiamo nel FUN i fondi relativi agli accantonamenti 

dell’esercizio 2016, per le quote ancora depositate presso le Fondazioni, già formalmente 

assegnate a specifici fondi speciali regionali, ma non ancora versate. In alcuni casi, le 

corrispondenti somme non saranno integralmente richiamate nel FUN, onde mantenere nella 
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disponibilità dei fondi speciali regionali (e depositati presso le Fondazioni) gli importi necessari 

alla liquidazione delle spese di funzionamento dei Coge per l’anno corrente. 

Come previsto dalla normativa, tutte le somme trasferite nel FUN in questa fase sono soggette a 

un vincolo di destinazione a favore delle regioni di originaria assegnazione degli accantonamenti. 

Per il momento, restano appostati nei fondi speciali regionali gli accantonamenti al volontariato 

delle Fondazioni, relativi ad annualità antecedenti al 2016, che potranno essere utilizzati dai Coge, 

mediante le tradizionali disposizioni di pagamento indirizzate alle Fondazioni, per versamenti da 

effettuare a favore dei Csv, o degli stessi Coge per le proprie spese di funzionamento. 

Sempre in tema di accantonamenti al FUN, si rammenta che l’art. 62, comma 6, del Codice del 

Terzo settore riconosce alle Fondazioni, a partire dal 2018, e per tutte le somme versate al FUN, 

in applicazione del comma 3 del medesimo art. 62, un credito d'imposta annuale 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, attribuendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 

compito di definire quanto necessario per rendere operativo il predetto credito. 

Sul punto, si rileva che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 56 del 4 maggio 2018, sono state definite le 

disposizioni applicative e procedurali per il riconoscimento e la fruizione del credito d’imposta in 

esame. 

Nello specifico, il presupposto del credito d’imposta è il versamento al FUN entro il 31 ottobre di 

ciascun anno delle somme di cui al ricordato art. 62, commi 4 e 5, compresi i contributi integrativi 

fissati dall’ONC ed eventuali ulteriori contributi volontari. 

A tale fine l’ONC riceve dal MEF, in quanto Autorità di vigilanza sulle Fob, l’elenco delle 

Fondazioni e trasmette, entro il 20 novembre, all’Agenzia delle entrate l’elenco delle Fondazioni 

per le quali ha preventivamente verificato l’avvenuto versamento. 

Nei successivi 30 giorni, l’Agenzia comunica a ciascuna Fondazione finanziatrice e, per 

conoscenza, all’ONC, l’ammontare del credito d’imposta da ognuna utilizzabile, sulla base del 

rapporto tra l’ammontare delle somme stanziate nel bilancio dello Stato per il predetto credito 

d’imposta (15 milioni nel 2018 e 10 milioni nei successivi anni) e l’ammontare dei versamenti 

comunicati dall’ONC. 

Pertanto, tenuto conto delle somme complessivamente accantonate nei bilanci 2017, pari a euro 

39,2 milioni, la quota di credito d’imposta spettante a ciascuna Fondazione sarà pari al 38,2% (15 

milioni/39,2 milioni) dell’importo da ognuna stanziato. 
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Il credito può essere ceduto, in esenzione dall’imposta di registro, ex art. 1260 e seguenti del 

codice civile ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle 

medesime condizioni applicabili al cedente. In caso di cessione, la Fondazione cedente deve darne 

comunicazione all’ONC che a sua volta provvede alla notifica della variazione del beneficiario 

all’Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d’intesa. 

Il predetto credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24, a 

decorrere dal periodo d’imposta nel quale è stato attribuito e non soggiace né ai limiti d’importo 

di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e all’art. 34 della legge n. 388 del 2000 né 

a quelli temporali, potendo essere usufruito fino ad esaurimento in relazione all’importo 

riconosciuto. 

 

Privacy: Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 

2016/679) 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati. Le previsioni contenute nel regolamento risultano piuttosto complesse, ma si può 

affermare che la nuova normativa si pone in continuità con la precedente e, per quanto riguarda 

segnatamente le Fondazioni bancarie, i relativi adempimenti non appaiono così rilevanti da 

incidere significativamente sulla operatività definita in coerenza con la previgente disciplina. 

In particolare, per quanto concerne la nostra Fondazione, l’adeguamento al nuovo Regolamento 

UE in tema di privacy si è svolto attraverso il seguente iter: 

- analisi preventiva del tipo di dati personali trattati; 

- analisi delle condizioni di sicurezza ed archiviazione e delle infrastrutture elettroniche; 

- analisi delle funzioni e responsabilità per l’individuazione degli incaricati e del rischio 

complessivo; 

- redazione del MOP (modello organizzativo privacy); 

- preparazione documentale (informative, nomine responsabili, procedure in caso di data breach, 

registro dei trattamenti); 

- formazione del personale. 

 

Deroga ai criteri di valutazione relativamente ai titoli ricompresi nel comparto del circolante 

L’art. 20-quater del D.L. n.119/2018 convertito nella Legge n.136/2018 ha previsto, per i soggetti 

che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di valutare i titoli non destinati 
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a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante 

dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore desumibile dall'andamento 

del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione 

all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, potrà essere estesa agli esercizi 

successivi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 

Al riguardo, si rammenta che la citata normativa è identica, nei contenuti, a quella prevista nel 

2008 dall’art. 15, comma 13, del D.L. n. 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si 

rammenta altresì che la possibilità di utilizzare la deroga in questione venne richiamata dallo 

stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze in occasione dell’annuale decreto dirigenziale 

concernente la redazione del bilancio delle Fondazioni bancarie. 

 

Legge di bilancio 2019 

Tra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 (legge 30.12.2018, n. 148), si segnalano qui 

di seguito quelle che possono rivestire interesse, diretto o indiretto, per il settore delle Fondazioni 

bancarie: 

- abrogazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 601/73 che prevede la riduzione a metà dell’aliquota 

IRES per taluni enti del terzo settore (art. 1, commi 51 e 52). In merito va osservato che il 

Governo, in sede di conversione del D.L. n. 135/2018, ha ripristinato l’agevolazione in 

argomento fino all’adozione di provvedimenti legislativi che individuino nuove misure di 

favore nei confronti dei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che 

realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà; 

- proroga per gli anni 2019, 2020 e 2021 del Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile, anche se con modalità di attribuzione del relativo credito di imposta meno 

incentivanti rispetto al passato (art. 1, commi 478, 479 e 480); 

- proroga della normativa in tema di rivalutazione fiscale dei terreni e delle partecipazioni in 

società non quotate, pur se, anche in questo caso, con modalità meno incentivanti rispetto al 

passato (art.1, commi 1053 e 1054). 
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PROFILI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVI 
 

L’ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE 

 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona è un soggetto non profit, privato e autonomo, che 

persegue per legge scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio. 

La Fondazione è stata costituita nel dicembre del 1991 a seguito del processo di ristrutturazione 

del sistema bancario dettato dalla legge “Amato-Ciampi” con la missione di proseguire 

nell’attività di beneficienza e di carattere sociale svolta a partire dal 1911 dalla Cassa di Risparmio 

di Tortona. 

 

Gli Organi Sociali in carica al momento dell’approvazione del bilancio sono: 

 Organo di indirizzo: è composto da quattordici membri in carica per cinque anni, con 

possibilità di essere confermati per un secondo mandato. 

L’Organo di indirizzo approva e modifica lo statuto e i regolamenti interni, definisce le 

linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, approva il 

bilancio d’esercizio, il documento programmatico previsionale annuale e pluriennale, 

nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori e ne 

determina i relativi compensi. 

 Consiglio di amministrazione: è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri in carica 

per quattro anni, con possibilità di essere confermati per un secondo mandato. 

Il Consiglio svolge l’attività di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione 

dando impulso all’attività nell’ambito dei programmi e delle priorità definite dall’Organo 

di indirizzo. 

 Presidente: presiede l’Organo di indirizzo ed il Consiglio di amministrazione, ha la 

rappresentanza legale della Fondazione ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di 

amministrazione. 

 Collegio dei Revisori: è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. 

Il loro mandato dura quattro anni e possono essere riconfermati per un secondo incarico. 

E’ l’organo di controllo della Fondazione e svolge i compiti ed esercita le attribuzioni 

previste dalla vigente normativa per le funzioni di controllo delle società per azioni. 

I membri del Collegio devono intervenire alle riunioni dell’Organo di indirizzo e del 

Consiglio di amministrazione. 
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 Assemblea dei Soci: è composta da un numero massimo di centoquaranta componenti e 

rappresenta la continuità dell’originaria Cassa di Risparmio di Tortona. 

Designa la metà dei componenti dell’Organo di indirizzo, formula pareri non vincolanti 

sulla programmazione pluriennale dell’attività erogativa, sullo scioglimento della 

Fondazione, sulle modifiche statutarie, sulle operazioni di trasformazione, fusione ed 

incorporazione in altri enti, nonché su altre materie per le quali l’Organo di indirizzo 

ritiene opportuno acquisire il suo parere. 

L’Assemblea formula inoltre proposte all’Organo di indirizzo circa l’attività dell’ente e dà 

voce alla rappresentanza storica degli interessi della Fondazione. 

 

 

 

 

LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI 

 

Organo di indirizzo 

Presidente  Dante Davio 

 

Componenti  Giovanna Bianchi 

Manuela Bonadeo 

Italo Cammarata 

Eraldo Canegallo 

Vincenzo Castella 

Andrea Cavalli 

Pier Maria Ferrando 

Mauro Galli 

Paolo Garbagnoli 

Fortunato Migliora 

Massimo Piccinini 

Cesare Raviolo 

Giuseppe Sorgon 

Andrea Zanardi 
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Consiglio di amministrazione 

Presidente  Dante Davio 

Vice Presidente Carlo Volpi 

Consigliere anziano Paolo Provera 

Consiglieri  Claudia Balduzzi 

   Carlo Varni 

 

Collegio dei Revisori 

Presidente  Ezio Cizza 

Revisori effettivi Anna Maria Acerbi 

Alessio Cadamosti 

 

Revisori supplenti Stefano Ferrari 

Paolo Troiano 

 

Collegio di Presidenza dell’Assemblea dei Soci 

Presidente  Giampaolo Bovone 

Vice Presidente Gianni Mariotti 

Componenti  Francesca Bagnasco 

   Andrea Bottazzi 

   Gianmario Santamaria 

 

Segretario generale 

   Andrea Crozza 

 

 

 

Nel corso dell’esercizio, l’attività degli Organi Collegiali si è così sviluppata: 

n.   6  adunanze dell’Organo di indirizzo; 

n. 19  adunanze del Consiglio di amministrazione; 

n.   5  adunanze del Collegio dei Revisori; 

n.   1  adunanze dell’Assemblea dei Soci; 

n.   2  adunanze del Collegio di Presidenza dell’Assemblea dei Soci; 

oltre a numerosi incontri, anche di carattere informale, con Enti, Organismi ed Associazioni con 

l’intervento di componenti dell’Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione. 
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L’ASSETTO LOGISTICO 
 

Il Palazzetto medievale 

 

Il Palazzetto medievale di Corso Leoniero a Tortona, acquisito dalla Fondazione nel 1999, ne 

ospita la sede legale, gli uffici operativi, il nucleo originario delle sale espositive della Pinacoteca 

“il Divisionismo” e la biblioteca ad essa collegata. 

INSERIR E 
Lo storico monumento, posizionato nel cuore della città, rappresenta un importante punto di 

riferimento nel tessuto culturale del territorio ed è diventato in pochi anni il fulcro di un piccolo 

centro di cultura che coinvolge alcuni edifici adiacenti, immobili strumentali all’attività dell’Ente, 

dove sono collocate la Sala Convegni ed una parte degli spazi espositivi della Pinacoteca. 

 

 
 

Le origini della costruzione risalgono con molta probabilità tra la fine del 1300 e gli inizi del 1400, 

periodo in cui i Visconti, entrati in città nel 1347, si fecero promotori di un vasto progetto di 

riassetto urbano che fu concretamente avviato, un decennio più tardi, da Galeazzo II con la 

ristrutturazione e l'ampliamento delle mura. 
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E’ stato ipotizzato che la casa appartenesse agli Spinola, ma le prime notizie documentarie sono 

relative alla destinazione d’uso dei locali alla fine del 1700, inizi del 1800, quando l’abitazione 

venne destinata ad usi commerciali: un albergo, la bottega di un sellaio, e nel ‘900 dalle sorelle 

Banchieri, modiste. 

L’edificio, anche se registrato nel 1908 nell’Elenco degli Edifici Monumentali della 

Soprintendenza di Torino grazie all’attività di salvaguardia di Alfredo D’Andrade, fu oggetto 

negli Anni Trenta di iniziative che ne prevedevano la demolizione per erigervi una moderna 

costruzione e per realizzare il progetto di un percorso porticato da Piazza Duomo sino ai giardini 

della stazione, area della Casa Littoria.  

Il dibattito rimase sospeso durante la guerra, ed infine, nonostante altre proposte, tra cui anche 

quella inverosimile di ricostruirla in altra sede, la struttura venne conservata adibendola ancora ad 

uso commerciale. 

Negli anni fra il 1982 ed il 1987 il Palazzetto medievale è stato oggetto di un sostanziale intervento 

di restauro finanziato dalla Cassa di Risparmio di Tortona che ha cercato di porre rimedio alle 

numerose manomissioni e trasformazioni subite dall'edificio nel corso dei secoli.  

Nel giardinetto antistante l'immobile nel 1994 è stata collocata una scultura, opera dell’artista 

tortonese Giancarlo Marchese, dal titolo Il buon uso del denaro, a ricordo della figura del generale 

Aristide Arzano, promotore nel 1903 della Società Storica per gli Studi di Economia ed Arte nel 

Tortonese e, successivamente, della Cassa di Risparmio di Tortona. 

L’opera raffigura il simbolo del denaro nella sua accezione migliore e precisamente quando da 

esso si trae linfa per tessere l'economia: in particolare, dal cerchio (il denaro) si diramano i fili che 

si organizzano per ordire una tessitura simbolica (l'economia). 

 

La sala convegni 

 

La sala convegni, spazio concesso in uso gratuito ad Enti ed Associazioni operanti in campo 

culturale, scientifico o di promozione del territorio, ha conseguito in questi anni l’obiettivo di 

rendersi luogo “al servizio della comunità” quale punto di riferimento ed aggregazione per la Città 

di Tortona ed il territorio.  

Dopo l’acquisizione nel 2006 dalla Banca Cassa di Risparmio di Tortona S.p.a., la sala sonvegni 

è stata completamente ristrutturata e riallestita con l’ampliamento della capienza da 120 a oltre 

210 posti, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la creazione di nuovi e funzionali spazi 

accessori con dotazioni tecnologiche d’avanguardia. 
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Dall’ottobre del 2007 alla fine del 2018 la sala ha ospitato circa 1.700 iniziative tra convegni, 

seminari e momenti d’incontro a testimonianza dell’importante ruolo svolto a favore delle 

Associazioni che animano la vita e il dibattito culturale della comunità tortonese. 

 

Il D cafè 

 

Nel corso del 2015 la Fondazione ha deciso di creare presso la saletta audio video adiacente la 

reception della Sala convegni uno spazio di ristoro a servizio dei numerosi utilizzatori della sala 

e dei visitatori della Pinacoteca dell’Ente. 
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“il Divisionismo” Pinacoteca Fondazione C.R. Tortona 

 

La storia della collezione 

Nell’ambito degli accordi relativi alla cessione della partecipazione di maggioranza della Banca 

Cassa di Risparmio di Tortona S.p.a., nel 1999 la Fondazione ha acquisito la collezione della 

Cassa di Risparmio nella convinzione che, aldilà delle istituzioni museali pubbliche, il 

collezionismo di Enti quali le Fondazioni di origine bancaria potesse costituire il fondamento di 

raccolte private aperte al pubblico e, nel contempo, consentire la valorizzazione di autori legati, 

per coincidenze o scelte di vita, al territorio di operatività dell’Ente. 

A partire da tale data, la Fondazione ha quindi avviato un’autonoma politica di potenziamento 

della collezione che ha trovato un primo importante punto di consolidamento nel dicembre del 

2001 con l’apertura al pubblico degli spazi espositivi permanenti presso il Palazzetto medievale, 

concretizzando in questo modo una strategia di valorizzazione che ha precorso l’attuale tendenza 

delle Fondazioni bancarie a divenire attori primari della politica culturale del proprio territorio.  

Da questa scelta strategica ha cominciato a prendere gradualmente corpo l’idea di dare vita ad una 

struttura museale più complessa che, relazionando la figura artistica di Giuseppe Pellizza da 

Volpedo agli altri protagonisti del Divisionismo, ricomponesse questa importante realtà artistica 

italiana compresa tra la fine dell’Ottocento e i primi due decenni del Novecento. 

“il Divisionismo” è oggi uno spazio museale che si propone di documentare una stagione di 

grande importanza della cultura artistica italiana attraverso la varietà e l’originalità dei linguaggi 

pittorici utilizzati non solo dai grandi maestri divisionisti, ma da personaggi che hanno dato voce 

a culture per così dire periferiche per lungo tempo sottovalutate. 
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Il percorso espositivo risulta incentrato intorno al fertile dialogo tra i diversi interpreti di una 

tecnica audace che ha saputo rappresentare le istanze di un secolo nuovo: dagli artisti socialmente 

impegnati degli anni novanta dell’Ottocento fino agli approcci empirici in ambito simbolista e ai 

primi saggi dei protagonisti della rivoluzione futurista per i quali il divisionismo costituiva il 

linguaggio della modernità. 

A capolavori, quali Il Ponte di Giuseppe Pellizza da Volpedo, Piazza Caricamento, Il golfo di 

Genova, Lo sciopero, Mattino in officina, Ulivi ad Albaro di Plinio Nomellini, Mi ricordo 

quand’ero fanciulla (Entremets) e Incensum Domino! di Angelo Morbelli, Il seminatore e Ultimi 

pascoli di Carlo Fornara, Ona staderada (La venditrice di frutta) di Emilio Longoni, Studio per 

La raccolta del fieno di Giovanni Segantini, La via del Calvario e Adorazione dei magi di Gaetano 

Previati, Quando gli uccelletti vanno a dormire di Vittore Grubicy, Cucine economiche e 

Riflessioni dolorose di Attilio Pusterla si legano e si confrontano importanti opere di notevole 

originalità tecnica ed espressiva di firme meno conosciute, come Adriano Baracchini Caputi, 

Benvenuto Benvenuti, Flavio Bertelli, Galileo Chini, Giuseppe Cominetti, Giovanni Battista 

Ciolina, Giovanni Battista Crema, Carlo Cressini, Camillo Innocenti, Giorgio Kienerk, Enrico 

Lionne, Llewelyn Lloyd, Baldassarre Longoni, Guglielmo Amedeo Lori, Serafino Macchiati, 

Cesare Maggi, Giuseppe Mentessi, Rubaldo Merello, Filiberto Minozzi, Alfredo Müller, Arturo 

Noci, Matteo Olivero, Gino Romiti, Giovanni Sottocornola, Aleardo Terzi e Angelo Torchi. 
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Al fine di dare vita ad un centro di valorizzazione della pittura divisionista, allo spazio espositivo 

è stata affiancata una biblioteca di settore. Il reperimento delle fonti edite ed inedite sul 

Divisionismo ha permesso la consultazione dell’archivio e del patrimonio librario da parte di molti 

ricercatori italiani che hanno portato le loro ricerche anche alla visibilità internazionale.  

L 
 

 

Prestiti a mostre 

Da alcuni anni la Pinacoteca è chiamata a contribuire attraverso il prestito di opere alla 

realizzazione di importanti rassegne anche a livello europeo, a testimonianza del rilievo assunto 

dalla collezione della Fondazione. 

 

Dal 19 febbraio al 20 maggio 2018 l’opera “La via del Calvario” di Raffaello Gambogi è stata 

esposta in occasione della mostra “Gaetano Previati 1852-1920. La passione” organizzata dal 

Museo Diocesano di Milano. 

 

 

 
 

 

Il dipinto “Quando gli uccelletti vanno a dormire” del maestro Vitore Grubicy de Dragon è stato 

protagonista dal 1° marzo al 18 giugno 2017 alla mostra “Viaggio in Italia. I paesaggi 

dell’Ottocento dai Macchiaioli ai Simbolisti” allestita dal 21 aprile al 2 settembre 2018 presso il 

Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. 
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Dal 20 ottobre 2018 al 6 gennaio 2019 l’opera “Mi ricordo quand’ero fanciulla” (Entremets) di 

Angelo Morbelli è stata esposta nell’ambito della mostra “Il poema della vecchiaia di Angelo 

Morbelli” presso Cà Pesaro Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia. 

 

 

 
 

 

Il dipinto “La Sacra famiglia” di Giuseppe Pellizza da Volpedo e il disegno “Angelo. Studio per 

Maternità” di Gaetano Previati sono stati esposti dal 6 dicembre 2018 al 10 marzo 2019 nella 

mostra “L’amore materno. Alle origini della pittura moderna da Previati a Boccioni” allestita a 

Palazzo della Ragione - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti di Verona. 
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Dall’8 dicembre 2018 al 28 aprile 2019 l’opera “L’ora nostalgica sul Mè-nam” di Galileo Chini è 

stata esposta presso il Palazzo Pretorio di Pontedera nell’ambito della mostra “Orizzonti d’acqua 

tra pittura e arti decorative. Galileo Chini e altri protagonisti del primo Novecento”. 
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“il Divisionismo” e la scuola 
 

I laboratori didattici e le visite guidate 

In linea con le finalità educative e formative perseguite dalla Fondazione è proseguito il progetto 

di attività didattiche della Pinacoteca. 

Sono state programmate visite guidate gratuite a favore degli Istituti scolastici del territorio, 

coinvolgendo tutta la provincia di Alessandria, attraverso il servizio di apertura su prenotazione, 

rivolgendo particolare attenzione all’organizzazione di momenti d’incontro con i docenti come 

fase propedeutica alle visite con i ragazzi, in cui si è riscontrata grande affluenza e condivisione 

delle progettualità didattiche. 

 

 

 

Le attività sviluppano nello specifico le seguenti tematiche: comprensione della pittura 

divisionista; conoscenza degli artisti protagonisti del Divisionismo; approfondimento della 

tematica maggiormente affrontata dagli artisti: la questione sociale (aspetti storici, sociali, 

comprensione e lettura dell’opera); approfondimento di alcuni generi pittorici: il paesaggio, il 

ritratto e la natura morta. Gli alunni rielaborano la tecnica osservata in Pinacoteca sotto la guida 

attenta del personale e dei loro insegnanti, e portano a casa il frutto del loro impegno.  

I materiali didattici sono forniti dalla Fondazione così come sono gratuiti la visita guidata e 

l’ingresso in Pinacoteca. 

La Pinacoteca si è quindi trasformata, in questi anni, in un luogo di studio dove i giovani sono 

entrati in contatto con l’arte attraverso una serie di servizi educativi con l’obiettivo di stimolare, 

sviluppare, incoraggiare la curiosità, l’intuito e l’immaginazione proprie dei giovani.  
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“Divisionismo in famiglia” 

La Pinacoteca Fondazione offre la possibilità alle famiglie di visitare le sale espositive nei week-

end organizzando attività divertenti adatte a tutte le fasce d’età, alla ricerca nelle opere esposte di 

nuove emozioni e suggestioni. 

I bambini, i ragazzi e i loro genitori, parenti ed amici si mettono alla prova nello sperimentare la 

tecnica divisionista in laboratori di pittura in cui ciascuno può realizzare il proprio dipinto in 

ricordo della bella giornata trascorsa insieme.  

I materiali per il laboratorio di pittura sono messi a disposizione dalla Fondazione. Si organizzano 

anche giornate a tema in riferimento alle varie festività dell’anno. 

 

 
 

 

LA BIBLIOTECA 

Il patrimonio librario della Biblioteca dell’Ente, posizionata al piano nobile del palazzetto 

medievale, raccoglie oggi principalmente pubblicazioni inerenti la pittura italiana di Otto e 

Novecento, venendo a costituire così un’importante corollario alla Pinacoteca dell’Ente.  

Una biblioteca di settore in cui stanno prendendo consistenza raccolte di cataloghi di mostre, 

cataloghi di collezioni d’arte di importanti istituzioni museali italiane e straniere, repertori 

bibliografici specifici e monografie di artisti attivi tra Otto e Novecento. 

Il fondo librario ha raggiunto una consistenza di oltre 4.500 volumi e continua ad arricchirsi grazie 

all’attività di scambi e donazioni di pubblicazioni tra la Fondazione stessa e altre Fondazioni ed 

Istituzioni e grazie anche a donazioni di privati. Diverse quindi le edizioni rare e di pregio fuori 

commercio che ne arricchiscono il contenuto.  

Grazie all’inserimento della Biblioteca nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e all’adesione 

al Sistema Bibliotecario di Tortona viene garantita la più ampia visibilità del materiale posseduto. 

Tutto il patrimonio librario è infatti consultabile via internet internet e sugli OPAC nazionali. 
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L’ASSETTO FUNZIONALE 

 

La Fondazione dispone di una struttura organizzativa ed operativa di tipo funzionale semplice – 

in linea con le più efficienti Fondazioni di dimensione corrispondente - in grado di presidiare 

direttamente, con la collaborazione di mirate consulenze specialistiche esterne, tutti i processi di 

gestione. 

Nel corso dell’esercizio, con il supporto di un consulente esterno, si è proceduto all’adeguamento 

della struttura al Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) e al Regolamento Europeo per la Privacy 

(679/2016). 

Il progetto di adeguamento alla normativa di settore è stato finalizzato alla redazione del MOP 

(modello organizzativo privacy) attraverso una dettagliata analisi preventiva del tipo di dati 

personali trattati, delle condizioni di sicurezza ed archiviazione, delle infrastrutture elettroniche, 

delle funzioni e responsabilità per l’individuazione degli incaricati e del rischio complessivo. 

E’ quindi seguita la fase di preparazione documentale (informative, nomine responsabili, 

procedure in caso di data breach, registro dei trattamenti) e la fase di formazione del personale. 

Per quanto riguarda l’architettura delle risorse tecnologiche, la stessa è rimasta sostanzialmente 

identica a quella esistente nell’esercizio precedente. 

La Fondazione desidera ringraziare il Segretario generale e tutti i collaboratori per la dedizione, 

l’impegno e la professionalità posti nell’adempimento delle mansioni loro assegnate. 
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RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

 

L’EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO NEL TEMPO 

 

 

La definizione civilistica di fondazione come un patrimonio per uno scopo è quanto mai 

appropriata per rappresentare pienamente la natura delle Fondazioni di origine bancaria, Enti in 

cui il patrimonio svolge la funzione vitale di fonte delle risorse economiche indispensabili per il 

perseguimento degli scopi istituzionali. 

 

Da questo assunto e dalla conseguente necessità strategica di conservare ed accrescere nel tempo 

il patrimonio, deriva la costante ricerca di strumenti finanziari e forme di investimento in grado 

di generare adeguati flussi di redditività in presenza di livelli di rischio accettabili. 

 

I principi e le linee guida della politica di investimento della Fondazione sono periodicamente 

definiti dall’Organo di indirizzo in relazione alla programmazione di medio-lungo termine 

dell’attività istituzionale. 

 

Il 24 dicembre 1991, data di nascita della Fondazione, il patrimonio coincideva con la 

partecipazione pari al 75,3% del capitale della Banca Cassa di Risparmio di Tortona S.p.a., con 

un valore al 31 dicembre 1992 pari ad € 40.216.820,00. 

 

Il patrimonio si è incrementato negli anni per effetto degli accantonamenti alle riserve a tutela 

dell’integrità patrimoniale e delle plusvalenze realizzate negli esercizi 1999, 2003 e 2006 in sede 

di graduale e completa dismissione della partecipazione nella Banca Cassa di Risparmio di 

Tortona S.p.a. 

 

Nel corso degli anni il patrimonio netto è passato da € 40.216.820,00 a € 212.206.735 del 31 

dicembre 2018 come evidenzia il grafico che segue: 
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Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto risulta così percentualmente ripartito: 
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LA GESTIONE PATRIMONIALE 

 

PREMESSA 

 

La gestione finanziaria del patrimonio di una fondazione deve perseguire due principali finalità: 

tutelare il valore reale delle attività finanziarie nel tempo e generare un flusso di risorse annue in 

grado di alimentare con continuità l’attività di erogazione. 

 

Il contrasto tra questi obiettivi è piuttosto evidente. 

 

L’accrescimento della consistenza di un patrimonio nel tempo o, quantomeno, la conservazione 

del suo potere di acquisto rappresenta, infatti, un obiettivo di lungo periodo teoricamente 

conseguibile attraverso l’adozione di strategie di investimento mirate a conseguire un rendimento 

consistente legato, tuttavia, all’accettazione di un determinato livello di rischio e volatilità rispetto 

ai mercati. 

 

Garantire uno stabile flusso di risorse in linea con i budget annuali di erogazione costituisce un 

obiettivo strettamente legato ad un’ottica temporale di breve periodo che richiede 

l’implementazione di strategie mirate a fornire rendimenti costanti con un profilo di bassa 

rischiosità. 

 

L’esigenza di perseguire obiettivi di rendimento a breve termine può quindi mettere a rischio 

l’ottimizzazione finanziaria del portafoglio target mirata, invece, a massimizzare le possibilità di 

conseguire risultati di lungo termine. 

 

Sussiste, in ultima analisi, un significativo rapporto di “costo-opportunità” tra l’esigenza di 

conservare il valore degli attivi patrimoniali nel tempo e la capacità del patrimonio stesso di 

soddisfare le esigenze annuali di erogazione. 

 

Il tentativo di correggere questa sorta di strabismo, realizza, nei fatti, la politica di gestione 

finanziaria di una fondazione. 
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I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

L’attività delle Fondazioni di origine bancaria è regolata dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999 

n. 153 e successive modifiche; le specifiche disposizioni in materia di patrimonio stabiliscono 

che: 

 il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in 

modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano 

secondo principi di trasparenza e moralità; 

 nell’amministrare il patrimonio le fondazioni osservano criteri prudenziali di rischio in 

modo da conservarne il valore ed ottenere un’adeguata redditività; 

 le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in 

modo da ottenerne un’adeguata redditività, assicurando il collegamento con le loro finalità 

istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. 

Con la firma del protocollo di intesa tra l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. 

e il Ministero dell’Economia e delle Finanze avvenuta in data 22 aprile 2015 sono state introdotte 

altre disposizioni in materia di gestione del patrimonio che dovrà essere improntata ai seguenti 

criteri: 

a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso; 

b) adeguata diversificazione del portafoglio; 

c) efficiente gestione finalizzata ad ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di 

gestione e di funzionamento.  

In particolare, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in 

esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo 

del totale dell’attivo dello stato patrimoniale.  

Nell’ipotesi in cui l’esposizione dovesse risultare superiore a quella sopra indicata, insorge 

l’obbligo per la Fondazione di ridurla al di sotto dei limiti ivi previsti nel termine: i) di tre anni, 

ove la stessa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati; ii) di cinque anni, 

ove l’esposizione medesima riguardi strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati. 

In ogni caso, si terranno nel dovuto conto l’esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le 

condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso. 

In tema di indebitamento, il protocollo prevede che le Fondazioni non possano ricorrere 

all’indebitamento se non in caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo 
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sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, 

l’esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza del 

patrimonio. Le Fondazioni che presentino un’esposizione debitoria hanno l’obbligo di predisporre 

un programma di rientro in un arco temporale massimo di cinque anni, eventualmente prorogabile 

su autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza. 

Infine, i contratti e gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati esclusivamente per 

finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. 

 

I CRITERI GENERALI DI GESTIONE ED I PARAMETRI DI RISCHIO  

ADOTTATI DALLA FONDAZIONE 

 

In coerenza con i principi fissati nell’articolo 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 17 maggio 

1999 n. 153 lo statuto della Fondazione attribuisce all’Organo di indirizzo competenza esclusiva 

in ordine alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli 

investimenti. 

Nell’esercizio di tali prerogative, l’Organo di indirizzo è chiamato a stabilire in sede di 

programmazione pluriennale degli interventi alcuni principi generali volti alla definizione dei 

criteri di investimento del patrimonio attraverso la fissazione di ben delineati parametri di rischio. 

Atteso che il principio fondamentale di una prudente gestione finanziaria è costituito dalla 

diversificazione degli investimenti, accorgimento atto a ridurre sensibilmente il rischio di un 

portafoglio di attività, l’impiego delle risorse disponibili dovrà avvenire in maniera tale da evitare 

la concentrazione in poche categorie di strumenti finanziari attraverso un gestione di carattere 

dinamico del portafoglio. 

In particolare, nell’ambito della gestione finanziaria, si procederà ad adeguare periodicamente la 

ripartizione degli investimenti nelle principali categorie in relazione alle evoluzioni del mercato. 

L’allocazione delle risorse, fatti salvi i limiti più restrittivi di cui si dirà in dettaglio oltre, non 

potrà comunque prescindere dai seguenti vincoli: 

a) mantenere una riserva di liquidità nell’ordine del 5% del totale (impiegata in strumenti 

monetari o di pronta liquidabilità); 

b) contenere il totale degli investimenti azionari entro il 30% del totale, considerando sia gli 

investimenti diretti sia quelli effettuati tramite gestioni patrimoniali o quote di organismi 

di investimento collettivo del risparmio (OICR); 

c) contenere il totale degli investimenti in valuta estera entro il 40% del totale (sia diretti che 
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tramite gestioni patrimoniali o quote di organismi di investimento collettivo del 

risparmio); 

d) privilegiare il ricorso a strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati, limitando 

l’investimento in strumenti non quotati a casi sporadici e motivati e comunque contenuti 

entro il 10% del totale; 

e) evitare che un singolo strumento finanziario superi il 5% del totale (ove si tratti di un titolo 

azionario o obbligazionario o di un pronti contro termine) o il 10% (nel caso di organismi 

di investimento collettivo del risparmio); 

f) ripartire fra una pluralità di gestori professionali il portafoglio finanziario della 

Fondazione, tenendo conto dei diversi comparti di specializzazione. 

Coerentemente con tale impostazione e nell’ambito della strategia di diversificazione perseguita, 

la Fondazione potrà, direttamente o tramite gestore professionale incaricato, effettuare 

investimenti nei più diffusi strumenti finanziari e segnatamente: 

a) titoli obbligazionari emessi dagli Stati aderenti all’Unione Europea o da questi garantiti; 

b) titoli obbligazionari emessi da Stati sovrani non aderenti all’Unione Europea e da Enti 

sovranazionali; 

c) titoli obbligazionari emessi da primarie istituzioni finanziarie nonché da primari emittenti 

privati; 

d) titoli obbligazionari convertibili in titoli azionari quotati sui mercati regolamentati italiani 

ed esteri; 

e) titoli azionari quotati sui mercati regolamentati italiani ed esteri; 

f) quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) autorizzati in Italia o 

nell’Unione Europea; 

g) polizze di capitalizzazione assicurative. 

Sempre in linea con il principio della prudenza, nella sua gestione finanziaria la Fondazione non 

potrà utilizzare direttamente strumenti di investimento che, per l’intensità della leva finanziaria, 

per l’alto grado di volatilità o per la particolare professionalità che la loro gestione richiede, 

presentino gradi di rischio elevati. 

Il loro impiego può essere ammesso in via eccezionale, con il consenso del Consiglio di 

amministrazione, qualora si renda necessario in condizioni particolari di mercato o come forma 

di copertura dei rischi insiti nel portafoglio, al fine di evitare dismissioni affrettate e non 

convenienti di titoli. 
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Segnatamente, gli strumenti finanziari inibiti sono: 

a) contratti futures su titoli, su valute, su indici o su commodity; 

b) options su titoli, su valute, su indici o su commodity; 

c) contratti swap; 

d) covered warrant su qualunque sottostante; 

e) strumenti finanziari derivati in genere. 

 

a) I parametri di rischio 

In relazione alle diverse tipologie di rischio negli investimenti finanziari, è necessario individuare 

i parametri di misurazione dei rischi stessi, al fine di poter definire a priori i limiti massimi 

accettabili e poterne poi verificare costantemente il rispetto. 

Nella tabella seguente sono riportate le tipologie di rischio, i relativi parametri di misurazione, 

nonché la soglia limite a tal proposito deliberata: 

 

TIPO DI RISCHIO PARAMETRO DI 

MISURAZIONE 

LIMITE 

Rischio Tasso* Duration media Max 6 anni 

Rischio di cambio Valuta Max 40% valute non euro. Vincolo 

max del 15% per singola valuta per 

USD, YEN, CHF, GBP. Vincolo 

max del 3% per le altre valute.  

Rischio Emittente 

Governativi* 

Residenza emittente Nessun vincolo per i seguenti paesi: 

Italia, Germania, Francia, USA, 

Inghilterra, Svizzera. Max 15% per 

altri paesi area Euro. Max 5% per 

altri paesi.  

Rischio Emittente 

Corporate* 

Residenza emittente Max 10% per singolo emittente 

investment grade, max 5% per 

singolo emittente high yield (no 

investment grade), e emittenti no 

rating 
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Concentrazione* Limite singolo titolo 

corporate 

Max 5% per singolo titolo investment 

grade, max 3% per singolo titolo 

high yield 

Rischio di prezzi Standard deviation 

Stop loss titoli 

azionari/OICR azionari 

Stop loss altri strumenti  

10% 

 

25% 

20% 

 

*limiti validi per gli investimenti diretti in titoli. 

 

LE LINEE GUIDA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEFINITE 

DALL’ORGANO DI INDIRIZZO IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE 

DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 

 

Nella seduta del 12 maggio 2016, l’Organo di indirizzo ha approvato il Documento 

programmatico pluriennale per il triennio 2017/2019 nell’ambito del quale, in considerazione 

degli orientamenti, degli obiettivi e dei programmi di attività, dell’evidenza statistica 

sull’andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella 

derivante dall’applicazione delle citate linee generali di investimento, è stato definito il modello 

“strategico” di impiego del patrimonio che il Consiglio dovrà seguire nel periodo oggetto di 

programmazione, come di seguito schematizzato: 
 

1) fino al 5% delle disponibilità verrà gestito direttamente con strumenti monetari o di pronta 

liquidabilità al fine di mantenere una disponibilità di risorse adeguata all’erogazione dei 

contributi ai soggetti beneficiari dell’attività istituzionale ed al funzionamento operativo 

dell’Ente con una remunerazione in linea con i tassi del mercato monetario; 

2) fino al 45% circa delle disponibilità sarà stabilmente investito in titoli obbligazionari con 

scadenze medie in prevalenza non superiori ai sette/dieci anni per limitare il rischio di 

tasso o in OICR con stacco periodico della cedola, gestiti in regime di deposito 

amministrato. Tali forme di impiego, in grado di offrire per loro natura un rendimento 

ragionevolmente interessante in relazione ai tassi a breve termine ed una sufficiente 

stabilità nel loro valore, sono destinate alla generazione dei flussi di cassa e di reddito 

coerenti con i piani di attività di medio periodo. Conseguentemente, tali titoli, destinati a 

permanere in via stabile e durevole all’interno del portafoglio, saranno apposti in bilancio 
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nella categoria degli “immobilizzati”, la cui valorizzazione deve essere sempre espressa, 

come da precetto impartito dall’Autorità di Vigilanza, al costo di acquisto; 

3) fino al 60% circa delle disponibilità rimarrà affidato a gestori specializzati e sarà investito 

con modalità diversificate in titoli obbligazionari, titoli azionari, quote di organismi 

collettivi di investimento autorizzati in Italia o nell’Unione Europea. Il risultato delle 

gestioni dovrebbe assicurare la conservazione del valore economico del patrimonio, il suo 

incremento e migliorare la performance della spesa per il conseguimento degli scopi 

istituzionali. Si ritiene che le suddette finalità potranno realizzarsi verificando i risultati 

con orizzonti temporali di durata superiore all’esercizio; 

4) fino al 10% circa delle disponibilità sarà impiegato in investimenti alternativi, fattori di 

miglioramento della redditività nel medio periodo con contestuale riduzione della 

volatilità delle performance attese ed una migliore protezione del downside risk in termini 

di contenimento del massimo drawdown, definibile come la massima perdita accumulata 

da un portafoglio in un determinato periodo di tempo; 

5) la componente azionaria complessiva del portafoglio mobiliare dovrà tendenzialmente 

attestarsi intorno al 15/25% con un limite massimo del 30%; 

6) il totale degli impieghi in valuta estera dovrà essere contenuto entro il 40% del totale. 

 

L’allocazione per macro classi dovrebbe quindi assumere nel triennio la seguente 

configurazione: 

 

macro classi di asset minimo % massimo % 

Azioni 5 30 

Obbligazioni 50 85 

Investimenti 

alternativi 
5 10 

Liquidità/monetario 5 10 

 

All’interno del Documento di programmazione pluriennale, l’Organo di indirizzo ha definito 

altresì gli obiettivi programmatici della gestione economico-finanziaria nel triennio: 

- accantonamento ai fondi per il mantenimento dell’integrità del patrimonio (riserva 

obbligatoria e fondo per l’integrità del patrimonio) pari complessivamente al 35% 
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dell’avanzo di esercizio, limite massimo attualmente consentito dalle disposizioni 

dell’Autorità di Vigilanza; 

- accantonamento al Fondo Speciale per il Volontariato ex L. 266/91 secondo le attuali 

istruzioni ministeriali; 

- accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni in misura tale da mantenere 

l’entità del Fondo in linea con le risorse prevedibilmente disponibili e necessarie per 

l’attività erogativa quale camera di compensazione fra i ricavi previsti e quelli effettivi. 

Alla luce della volatilità dei mercati finanziari, tale accantonamento risulta infatti uno 

strumento indispensabile per contenere la variabilità delle erogazioni di esercizio in un 

orizzonte temporale pluriennale nel rispetto dei programmi di intervento istituzionale; 

- erogazioni pari a 2,5 milioni di euro nel 2017 e nei due anni successivi, per complessivi 

7,5 milioni di euro, con il possibile utilizzo del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 

ad eventuale integrazione delle minori risorse rivenienti dalla redditività dei singoli 

esercizi; 

- spese di gestione e amministrazione pari a circa 1,3 milioni di euro per ogni anno. 
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L’ANDAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI NEL 2018 - COMMENTO 

 

IL QUADRO MACROECONOMICO 

 

Il 2018 ha segnato l’avvio di un periodo di transizione e cambiamento dal precedente ordine ad 

uno nuovo sotto vari profili, da quello monetario, politico, geopolitico, del commercio 

internazionale a quello tecnologico, sollevando, nel contempo, numerose fonti di incertezza che 

hanno contribuito a penalizzare un ampio numero di classi di investimento. 

Lo scenario di una crescita globale sincronizzata, tema che aveva dominato il 2017, è stato 

definitivamente archiviato nel corso dell’esercizio in rassegna. 

Ciò non significa che una recessione mondiale o un brusco arresto della crescita siano alle porte, 

quanto piuttosto che l’armonica accelerazione dell’espansione che aveva caratterizzato lo scorso 

anno è stata interrotta da un’inaspettata asincronia. Se da un lato l’economia statunitense ha 

continuato a sorprendere per solidità, sospinta anche dalla politica fiscale espansiva 

dell’amministrazione Trump, l’Europa ed il Giappone hanno invece deluso le attese rallentando 

rispetto ad un 2017 straordinariamente forte, mentre alcuni paesi del mondo emergente sono stati 

travolti da shock finanziari e politici. 

L’aspetto che più stona, soprattutto se accostato alle perdite realizzate dai mercati azionari, è che 

le previsioni sulla crescita dell’economia mondiale del Fondo Monetario Internazionale 

rimangono estremamente favorevoli sia per l’anno in corso che per il prossimo, pur limate al 

ribasso rispetto a pochi mesi fa. 

Si prospetta infatti un tasso di crescita ancora del 3,7% annuo, sopra la media del 2012-2016 ed 

identico al 2017. 

E’ stata però aggiunta una doverosa precisazione: ovvero che i rischi al ribasso sono aumentati. 

Nel corso di quest’anno, con l’acutizzarsi di numerosi rischi geopolitici, si è infatti assistito ad un 

generale peggioramento del contesto internazionale. 

Le tensioni tra Stati Uniti e Cina si sono oramai estese ben oltre la sola politica commerciale, non 

si è ancora risolta l’incertezza sui futuri rapporti tra Regno Unito ed Unione Europea, all’interno 

dei paesi membri dell’Unione stessa si è scoperta una rinnovata tensione e la situazione 

mediorientale (tra Iran, Arabia Saudita, Siria e Turchia) continua ad offrire nuove ragioni di 

nervosismo. 

I rapporti tra Stati Uniti e Cina si sono inaspriti ben oltre le aspettative di inizio anno, rendendo 

difficile pronosticare un rapido rientro dello scontro. 
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L’Amministrazione Trump, infatti, non ha solo imposto dazi su 250 miliardi di dollari di 

importazioni cinesi (a cui la Cina ha fatto seguito con analoghe tariffe su 60 miliardi di 

importazioni statunitensi), ma ha soprattutto orchestrato una campagna molto più ampia per 

limitare i piani di espansione cinesi, sia in settori produttivi ritenuti chiave come quello 

tecnologico (avviando procedure contro la violazione della proprietà intellettuale ed il furto di 

tecnologia), sia cercando di isolare commercialmente il paese. Ad esempio, nel rinegoziato 

accordo NAFTA è stata introdotta una clausola, pensata anche per futuri trattati, che scoraggia il 

paese stipulante dal cercare ulteriori accordi commerciali con la Cina. Queste misure, oltre 

all’effetto diretto di limitare gli scambi, si ripercuotono sulla fiducia e sui piani di investimento 

delle imprese, interrompendo catene produttive e deprimendo la già bassa crescita della 

produttività. 

Analogamente, anche in Europa, la politica non ha aiutato l’economia. La questione della Brexit 

rimane ancora aperta dopo due anni di negoziazioni e a pochi mesi dall’ufficiale data di uscita. 

Il confronto tra il governo italiano e le istituzioni europee sul bilancio pubblico italiano si è risolto 

a fine anno con un rapporto deficit/PIL per il 2019 al 2,04% da una proposta iniziale del 2,4% che 

era stata rapidamente bocciato dalla Commissione Europea in quanto non conciliabile con gli 

impegni assunti di graduale azzeramento del deficit nel corso dei prossimi 3-4 anni. 

La politica monetaria a livello globale non può dirsi restrittiva, ma la normalizzazione avviata 

dalla Federal Reserve fa sempre più paura. Uno scenario in cui i tassi statunitensi si muovono 

rapidamente al rialzo, soprattutto se accompagnati da un dollaro in apprezzamento, è in grado di 

esporre pericolose fragilità finanziarie. E questo dopo un decennio di politiche monetarie 

straordinariamente espansive, che hanno portato lo stock del debito mondiale (pubblico e privato, 

del mondo sviluppato ed emergente) come percentuale del PIL, ai massimi. Non a caso, i primi 

paesi ad essere duramente colpiti dalla fase di turbolenza di quest’anno sono state le economie 

emergenti più indebitate in dollari con l’estero (Argentina e Turchia). 

Nel 2018 la Federal Reserve ha alzato il proprio tasso di riferimento quattro volte, portandolo al 

2,50%, coerente con un tasso di crescita dell’economia statunitense che si prospetta vicino al 3%, 

con un tasso di disoccupazione ai minimi dal 1969 ed un’inflazione che ha raggiunto il target del 

2%. La Banca Centrale Europea ha continuato a ridurre gradualmente i propri acquisti mensili di 

bond sovrani: da 60 miliardi di euro a fine 2017 a 30 miliardi fino a settembre 2018 e di 15 miliardi 

fino a fine dicembre. Con quest’anno la BCE ha chiuso il proprio programma di Quantitative 

Easing, ma con l’intenzione di non ridurre il proprio bilancio (reinvestendo i titoli in scadenza) 
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ancora per un periodo prolungato e con un possibile aumento del proprio tasso di riferimento 

(negativo di 0,4% dal marzo 2016) solo nell’autunno del prossimo anno. La Banca Centrale 

giapponese non ha mai modificato la propria politica oltremodo espansiva. 

Tra i paesi sviluppati, essenzialmente solo Stati Uniti e Gran Bretagna registrano tassi di 

inflazione in linea con il target del 2% delle banche centrali, mentre l’inflazione in Europa e 

Giappone, soprattutto se depurata degli incrementi dei prezzi petroliferi, continua a mostrarsi 

debole. La mancanza di pressioni inflattive ha rappresentato un fattore determinante nel 

permettere alle banche centrali di muoversi gradualmente, con mosse prevedibili e ampiamente 

anticipate. 

L’unica Banca Centrale che ha dovuto modificare il proprio indirizzo è stata quella cinese. Le 

autorità cinesi, nel tentativo di rientrare dagli eccessi debitori accumulatisi negli ultimi anni, 

hanno aperto il 2018 con un’attitudine moderatamente restrittiva, cercando di limitare il 

proliferare incontrollato di forme creditizie non bancarie, sostituendole piuttosto con 

un’espansione del credito bancario. Dopo evidenze di un rallentamento economico più marcato 

di quanto atteso (sempre comunque vicino ad un tasso di crescita del 6%), di tensioni sul mercato 

del credito e di un’accresciuta ostilità esterna, quest’attitudine restrittiva ha dovuto essere 

ammorbidita, con ripetute iniezioni di liquidità nel settore bancario, sia tramite prestiti diretti che 

manovre indirette. In concomitanza, il governo cinese ha avviato un programma di espansione 

fiscale, soprattutto infrastrutturale. Gli effetti di tali provvedimenti non si sono però ancora 

concretizzati in una chiara accelerazione degli indicatori di credito e di attività anche per il calo 

della fiducia dovuto ad un irrigidimento del controllo del partito comunista sull’economia. 

Dopo un ottimo 2017, l’anno in corso è stato decisamente travagliato per i mercati azionari, 

nonostante un andamento degli utili che globalmente ha continuato a mostrarsi sostenuto. Negli 

Stati Uniti, complice anche l’alleggerimento della tassazione, i profitti hanno registrato tassi di 

crescita superiori al 20%, mentre in Europa ed in Giappone sono cresciuti circa del 10%. 

Ad inizio febbraio, un primo brutale calo ha scosso in modo generalizzato gli indici borsistici, un 

monito all’accresciuta compiacenza di alcuni investitori, assuefatti ad anni di crescita azionaria 

ininterrotta. Godeva infatti di una certa popolarità e permetteva ampi profitti (oltre un 50% in 

pochi mesi, in un mondo di tassi negativi) la strategia di speculare, scommettendo spesso a leva, 

contro la risalita degli indici di volatilità. Ciò almeno fino a quando, il primo segnale di inversione 

delle borse non ha scatenato flussi forzati di vendite da questi fondi ed Exchange Traded Funds 
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“short volatility”, amplificando la flessione dei mercati e determinando, su tali veicoli, la perdita 

in pochi giorni di quanto accumulato in anni. 

Ricomposti questi eccessi non si è però tornati alla serenità precedente. Dopo una prima metà 

d’anno con indici complessivamente stagnanti, si è aperta un’importante divergenza fra la borsa 

statunitense, solidamente al rialzo (giunta a guadagnare fino al 10%), ed il resto del mondo, 

negativo tra il 10 ed il 20%. Non casualmente questa divergenza ha preso piede proprio nel 

momento in cui la politica protezionistica di Trump ha registrato un inasprirsi dei toni, forse per 

la percezione, non totalmente condivisibile, che gli Stati Uniti, paese importatore per eccellenza, 

abbiano poco - o meno - da perdere dalla degenerazione di una guerra commerciale. Le borse 

cinesi sono state tra le più penalizzate, non solo per il peggioramento dei rapporti con gli Stati 

Uniti, ma anche a causa di pesanti intromissioni da parte delle autorità cinesi nella 

regolamentazione di alcuni settori. 

Con il quarto trimestre anche la borsa statunitense ha dovuto capitolare al pessimismo 

predominante chiudendo il 2018 anch’essa in territorio negativo. In particolare il mese di 

dicembre ha visto performance fortemente negative che, per trovare un dicembre peggiore, si deve 

tornare indietro fino al 1931 quando ancora la Borsa di New York subiva gli effetti della Grande 

Depressione. Non stupisce che in un tale contesto la discesa di Wall Street abbia spinto verso 

ulteriori ribassi gli indici di tutte le borse mondiali, con performance fortemente negative per tutti 

i mercati finanziari. Neppure ex post è facile individuare una causa dominante delle forti vendite 

riscontrate sul finire d’anno, ma semmai un insieme di ulteriori fattori che hanno aggravato la 

tensione che aleggiava sui mercati per le incertezze descritte in precedenza. Per citare alcuni 

fattori, sul fronte politico l’arresto in Canada del Cfo di Huawei (nonché figlia del fondatore) ha 

ulteriormente deteriorato i rapporti tra Usa e Cina, nel Regno Unito a dicembre il voto della 

Camera sulla Brexit, a seguito dell’accordo raggiunto con l’Unione Europea, è stato rimandato al 

2019 con timori per un possibile “no-deal”, mentre in Francia hanno perseverato le violente 

proteste interne con gli scioperi dei “gilet gialli” contro le riforme fiscali restrittive attuate dal 

governo Macron. Inoltre le vendite sui mercati hanno colpito tutte le asset class ad esclusione 

praticamente solo della liquidità (quella in USD in quanto quella in EUR permane in territorio 

negativo). 

Il dollaro ha interrotto una fase di debolezza generalizzata che durava da inizio 2017. Contro euro, 

dopo aver toccato l’1.25, si è rafforzato stabilizzandosi intorno all’1.15. Ma il cambio che è stato 

monitorato con  più attenzione quest’anno è il dollaro/renminbi, apprezzatosi di circa il 10% dopo 



BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA 

36

l’inasprirsi delle tensioni US-Cina. C’è infatti il timore che il governo cinese utilizzi il 

deprezzamento della propria valuta come arma nella guerra commerciale intrapresa dagli Stati 

Uniti. 

L’oro, nonostante il nervosismo di mercati ed economie, non ha offerto rifugio agli investitori, 

penalizzato dal dollaro e dai tassi al rialzo. Solo nel quarto trimestre, vista anche la capitolazione 

del mercato azionario statunitense, ha mostrato spunti al rialzo. 

 

Andamento delle principali borse mondiali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018: 
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Rendimenti bond governativi tasso a 1 anno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018: 

 

 

 

 

Rendimenti bond governativi tasso a 10 anni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018: 
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Rendimenti principali asset class obbligazionarie dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018: 

 

 
 

Rendimenti principali commodities dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018: 
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LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE AL 31 DICEMBRE 2018 

 

ASSET ALLOCATION PER STRUMENTI 

 

Strumenti 

valore di 

bilancio/valore di 

mercato (€) 

% 

Gestione patrimoniale Ceresio SIM S.p.a. 32.396.927 17,27 

Gestione patrimoniale Banca Fideuram S.p.a. 8.172.142 4,35 

Gestione patrimoniale Pictet S.p.A. 19.884.843 10,60 

OICR immobilizzati 69.697.020 37,15 

Titoli azionari immobilizzati 570.065 0,30 

OICR non immobilizzati 52.496.158 27,98 

Liquidità 4.398.843 2,35 

Totale 187.615.998 100,00 

 

 

 

  

Gestione patrimoniale Ceresio SIM S.p.a. Gestione patrimoniale Banca Fideuram S.p.A.

Titoli obbligazionari immobilizzati OICR immobilizzati

OICR non immobilizzati Liquidità
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ASSET ALLOCATION COMPLESSIVA PER CLASSI DI INVESTIMENTO 

 

 

Classi di investimento 

valore di 

bilancio/valore di 

mercato (€) 

% 

Monetario e Liquidità 10.187.549 5,43 

Obbligazionario 119.924.146 63,92 

Azionario 46.416.198 24,74 

Fondi di Fondi Hedge 4.577.830 2,44 

Altro (convertibili, strategie azionarie long-short 

e market neutral) 
6.510.275 3,47 

Totale 187.615.998 100,00 

 

 

 

 
 

 

 

 

Monetario e Liquidità

Obbligazionario

Azionario

Fondi di Fondi Hedge

Altro (convertibili, strategie azionarie long-short e market neutral)
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ASSET ALLOCATION PER VALUTA DI INVESTIMENTO 

 

 

 

 

Valuta % 

Euro 80,70 

Dollaro statunitense 10,20 

Altri 9,10 

Totale 100 
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L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO 
 

L’attività di analisi e gestione del rischio si sostanzia in un insieme di metodologie in grado di 

misurare, ex ante, la massima perdita potenziale in termini assoluti (VaR) o relativamente ad un 

parametro di riferimento (RVaR o Tracking error), legata ad un determinato investimento 

finanziario in un definito periodo temporale. 

Le principali fonti di rischiosità a cui è soggetto un portafoglio diversificato di attività finanziarie 

sono il rischio azionario, legato a tutte le variabili in grado di determinare il valore di mercato di 

una società, il rischio di tasso, inerente le possibili variazioni dei corsi dei titoli obbligazionari in 

portafoglio in conseguenza di movimenti della curva dei rendimenti, il rischio di credito, legato 

al possibile peggioramento della capacità di rimborso del debito da parte dei debitori, il rischio di 

cambio, relativo alle attività in portafoglio denominate in valuta estera e il rischio di liquidità, 

legato all’inserimento nel portafoglio di strumenti finanziari non facilmente liquidabili. 

La Fondazione ha adottato quale strumento di risk management l’indicatore Value at risk (VaR) 

che misura la massima perdita potenziale che un portafoglio può subire in un dato orizzonte 

temporale (trimestre) e con un certo grado di probabilità (95%). 

Nella tabella seguente sono riportate la fasce di VaR adottate dalla Fondazione nella valutazione 

del portafoglio associate al relativo profilo di rischio: 
 

Fasce di VaR (%) Profilo di rischio   

0,0-1,5 Prudente   

1,5-3,5 Moderato   

3,5-7,5 Equilibrato   

7,5-12,00 Dinamico   

12,00-23,00 Aggressivo   
 

PROFILO DI RISCHIO ASSOCIATO AL PORTAFOGLIO FINANZIARIO NELL’ESERCIZIO 2018 
 

Periodo 
VaR (%) 

Fondazione 

Profilo di 

rischio 

1° trimestre -4,10% Equilibrato 

2° trimestre -3,80% Equilibrato 

3° trimestre -3,60% Equilibrato 

4° trimestre -3,80% Equilibrato 
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L’EVOLUZIONE DEL MODELLO GESTIONALE, LA STRATEGIA DI GESTIONE 

ADOTTATA NEL 2018 E L’ASSET ALLOCATION PER L’ESERCIZIO 2019 

 

Sulla scorta dei principi generali fissati dall’ordinamento di settore e delle linee di operatività 

definite dall’Organo di indirizzo, la gestione del patrimonio mobiliare della Fondazione è 

improntata a criteri prudenziali di rischio per cercare di garantire, tempo per tempo, la 

salvaguardia del valore degli attivi e livelli adeguati di redditività. 

La diversificazione tra gestori, la ripartizione tra classi di attivo e rischio di investimento, 

l’adozione di stringenti principi di valorizzazione degli strumenti finanziari rappresentano gli 

elementi di base di questa impostazione strategica di allocazione del patrimonio. 

Nell’ambito di tale cornice operativa, la gestione finanziaria della Fondazione risulta finalizzata 

in via prioritaria alla tendenziale salvaguardia nel medio periodo del valore reale del patrimonio 

dall’inflazione ed alla generazione annua di un flusso reddituale in grado di sostenere con 

continuità l’attività erogativa. 

Il conseguimento di tali obiettivi, in un contesto di mercato sempre più difficile caratterizzato da 

eventi di natura esogena ancora meno prevedibili, presuppone una particolare attenzione al rischio 

complessivo del portafoglio mobiliare nel breve periodo, senza tuttavia precludere la possibilità 

di generare, in un’ottica temporale più ampia, un extra rendimento rispetto agli obiettivi strategici 

di tutela patrimoniale e di erogazione. 

Nel corso dell’esercizio, il Consiglio di amministrazione, al fine di ottimizzare ulteriormente tale 

area funzionale, ha avviato un’attenta valutazione della struttura e delle politiche di governance 

del patrimonio della Fondazione al fine di definire nuove strategie e politiche di investimento 

mirate a ottimizzare la struttura dei costi complessivi, delegare la gestione di una parte di tali attivi 

a ulteriori operatori specializzati di primario standing nazionale/internazionale per ampliare e 

riequilibrare la diversificazione complessiva e cercare di ottenere maggior controllo sulle 

performance e sui rischi con una migliore efficienza nella struttura amministrativa interna e 

diversificare i depositari, anche a livello internazionale, per ridurre il rischio paese e/o controparte. 

Il modello organizzativo più semplice tra quelli oggetto di valutazione da parte del Consiglio di 

amministrazione al fine di rispondere ai criteri di sicurezza, diversificazione delle controparti di 

deposito e gestori, nonché di efficienza amministrativa a cui deve costantemente uniformarsi la 

costruzione del portafoglio dell’Ente, prevede l’investimento in tre/quattro mandati di gestione 

patrimoniale, unitamente a Organismi di investimento collettivo del risparmio scelti dalla 

Fondazione con il supporto tecnico dell’advisor da inserire in deposito amministrato. 
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In linea con quanto sopra, il deposito degli attivi dovrà essere presso più banche depositarie, anche 

non italiane, in modo da diversificare il rischio controparte. 

Nel mese di novembre 2018, a seguito di una procedura di selezione condotta sulla base di una 

short list compilata dalla struttura di advisory esterna della Fondazione tra controparti di primario 

standing e con particolare esperienza nella gestione di portafogli istituzionali, il Consiglio di 

amministrazione ha deliberato di attivare un primo mandato di gestione con Pictet & Cie (Europe) 

SA Wealth Management. 

Dopo la chiusura dell’esercizio, il Consiglio di amministrazione ha completato la procedura 

selettivo-comparativa con l’attivazione di un ulteriore mandato di gestione con Allianz Investitori 

Sgr S.p.a.. 

 

Il modello di gestione adottato risulta attualmente incentrato sulla suddivisione degli investimenti 

in due componenti denominate “core” e “satellite” attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari 

diversificati. 

 

PATRIMONIO 

SATELLITE(1) 

Gestioni patrimoniali affidate ad intermediari 

esterni 

60% OICR 

Investimenti alternativi 

PATRIMONIO 

CORE(2) 

Titoli obbligazionari non immobilizzati 

40% Titoli azionari immobilizzati 

OICR a stacco cedola 

 

(1) Patrimonio satellite: è rappresentato dagli investimenti finalizzati ad incrementare il valore 

del patrimonio in un’ottica temporale di medio-lungo periodo ed a stabilizzare la redditività grazie 

ad un’adeguata diversificazione. Tali strumenti, non correlati al patrimonio core, sono 

caratterizzati da una gestione “attiva” e specialistica non direzionale. 

(2) Patrimonio core: è rappresentato dagli investimenti caratterizzati da una gestione “passiva” a 

volatilità controllata finalizzata al conseguimento di una parte degli obiettivi annuali di redditività 

per far fronte agli oneri di funzionamento e all’attività erogativa di carattere “istituzionale”. 
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Nel corso del primo trimestre è stata progressivamente incrementata la componente 

obbligazionaria inflation linked per cercare di sfruttare il ritorno ad una condizione di crescita dei 

prezzi connessa ad una fase matura del ciclo economico. 

E’ stata nel contempo ridotta la componente obbligazionaria high yield in quanto si è ritenuto che 

il premio al rischio offerto da tali emissioni fosse ormai insufficiente a compensare il possibile 

allargamento degli spread e l’aumento dei default del settore. 

Sul fronte azionario, nel trimestre sono state inserite componenti azionarie settoriali, sono state 

incrementate la posizione sul mercato azionario giapponese e su fondi potenzialmente in grado di 

beneficiare dell’apprezzamento della volatilità del mercato. Infine, si è cercato di sfruttare 

tatticamente i movimenti correttivi del mercato grazie all’uso di ETF short. 

Durante il secondo trimestre sono state alleggerite alcune posizioni sull’azionario paesi emergenti 

e commodities e incrementata la componente azionaria globale attraverso quote di OICR. 

Si è, infine, liquidata una parte di esposizione all’obbligazionario high yield. 

Nel terzo trimestre, a fronte dell’incremento degli indici di volatilità dei mercati, sono state 

effettuate alcune rotazioni settoriali in ambito azionario, inserendo nuove posizioni su strumenti 

long short equity Europe. 

Nel contempo, si è proceduto ad alleggerire l’esposizione al mercato azionario giapponese. 

Nel corso dell’ultimo trimestre, l’incremento della volatilità registrata nei mesi di ottobre e 

dicembre su tutte le asset class e le forti correzioni dei mercati hanno determinato un 

atteggiamento più prudenziale ed attendista rispetto ai mesi precedenti. 

La necessità di alleggerire ulteriormente l’esposizione sui mercati, ha consentito di procedere allo 

smobilizzo di quote di OICR flessibili e procedere contestualmente all’attivazione del mandato di 

gestione con Pictet & Cie (Europe) SA Wealth Management. 

L’allocazione strategica per macro classi di asset nel 2019 dovrebbe assumere, secondo quanto 

definito dall’Organo di indirizzo in sede di programmazione dell’attività per il triennio 2017/2019, 

la seguente configurazione: 

macro classi di asset minimo % massimo % 

Azioni 5 30 

Obbligazioni 50 85 

Investimenti 

alternativi 
5 10 

Liquidità/monetario 5 10 
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LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31 DICEMBRE 2018 

 

Oltre alle disponibilità finanziarie investite nel mercato mobiliare, il patrimonio della Fondazione 

comprende anche i seguenti beni immobili iscritti in bilancio per complessivi € 11.713.607,94 (al 

lordo dei fondi di ammortamento): 

- Palazzetto medievale di Corso Leoniero, 6 a Tortona (di interesse storico), acquistato nel 

1999 in occasione della dismissione della partecipazione di maggioranza nella conferitaria 

Banca C.R. Tortona S.p.a.. 

L’immobile è utilizzato quale sede della Fondazione, biblioteca e spazio espositivo della 

collezione d’arte dell’Ente; 

- Sala Convegni di Via Puricelli a Tortona e spazi esterni accessori, acquistata nel marzo 

del 2006 dalla Banca C.R. Tortona S.p.a. ed oggetto nel corso dell’esercizio 2007 di un 

intervento di recupero e adeguamento funzionale. 

La sala è utilizzata quale immobile strumentale all’attività istituzionale dell’Ente e 

concessa gratuitamente in uso ad Enti, Organismi od Associazioni per lo svolgimento di 

manifestazioni a carattere culturale, scientifico o di promozione del territorio; 

- nuovi spazi espositivi di Corso Leoniero a Tortona, acquistati nel settembre del 2006 dalla 

Banca C.R. Tortona S.p.a. ed oggetto nel corso dell’esercizio 2008 di un intervento di 

recupero ed adeguamento funzionale. 

Tali spazi sono utilizzati quale immobile strumentale all’attività istituzionale della 

Fondazione e destinati ad ospitare in via permanente la collezione d’arte della Fondazione; 

- complesso immobiliare ex Setificio Sironi di Via Calcinara a Tortona. 

Nel dicembre del 2011 la Fondazione e i fratelli Franca e Ferdinando Sironi hanno 

perfezionato un accordo che prevedeva la cessione al nostro Ente, a fronte della 

costituzione di una rendita vitalizia ex art. 1872 del codice civile, della residenza di 

famiglia e del restante patrimonio immobiliare legato allo storico opificio di produzione 

serica, quale forma di collaborazione strutturata al fine di contemperare le esigenze di vita 

dei fratelli Sironi, la volontà che nella memoria di Tortona potesse rimanere una traccia 

della presenza della loro famiglia in oltre un secolo di storia e il riconoscimento del ruolo 

della Fondazione quale Ente super partes in grado di sviluppare iniziative di carattere 

sociale e culturale legate a soggetti terzi. 

Una parte delle unità immobiliari fino ad alcuni anni fa destinate a residence sono entrate 

immediatamente nella disponibilità della Fondazione e, dopo un intervento di 
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ristrutturazione completato nel 2013, sono state concesse in locazione a terzi per uso 

abitativo. 

A seguito della scomparsa nei primi mesi del 2016 di entrambi i fratelli Sironi, anche la 

dimora di famiglia, le restanti unità immobiliari destinate a residence e alcuni immobili ad 

uso commerciale sono entrati nella piena disponibilità del nostro Ente. 

Con riferimento agli immobili a destinazione commerciale, la Fondazione è subentrata nei 

contratti di locazione in essere. 

Nel mese di novembre 2018 sono stati completati i lavori di messa in sicurezza, restauro 

conservativo e ristrutturazione della storica dimora che, in armonia con l’impegno a suo 

tempo assunto con i fratelli Sironi, è stata concessa in locazione a terzi per l’avvio di 

un’attività ricettiva extra alberghiera e messa quindi a disposizione del pubblico quale 

luogo di memoria di una famiglia che ha lasciato una traccia importante nella storia di 

Tortona. 

Le restanti unità immobiliari, i cui lavori di ristrutturazione dovrebbero trovare 

conclusione entro il mese di aprile 2019, saranno concesse in locazione a terzi per uso 

abitativo; 

- immobile ex Stazione autolinee di Tortona di Piazza Milano a Tortona acquistato nel 

settembre 2013 dal Comune di Tortona è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione 

completato nel corso del mese di settembre 2014. 

Sulla base di un protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Tortona, la Diocesi di Tortona, 

la Fondazione e la Piccola Opera Divina Provvidenza (Congregazione Orionina), il nostro 

Ente ha messo a disposizione l’immobile, strumentale all’attività istituzionale, 

dell’Associazione Casa di Accoglienza e dell’Associazione “Matteo 25” attraverso la 

forma del comodato per destinarlo a una nuova e funzionale sede in cui svolgere le loro 

attività socio-assistenziali di dormitorio per senza fissa dimora (accoglienza, dormitorio, 

bagni pubblici, etc), segretariato sociale e sostegno economico alle famiglie in difficoltà 

(distribuzione pacchi alimentari, vestiario, servizio docce, etc.). 

 

I BENI MOBILI D’ARTE AL 31 DICEMBRE 2018 

 

Il patrimonio della Fondazione comprende altresì beni mobili d’arte per complessivi € 

13.868.250,30 
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LA REDDITIVITA’ DEL PATRIMONIO MOBILIARE NELL’ESERCIZIO 2018 

 

Al 31 dicembre 2018 la gestione dell’attivo finanziario della Fondazione ha registrato il seguente 

risultato: 

 

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 
RISULTATO 

ECONOMICO (€) 

Risultato gestione patrimoniale Ceresio SIM S.p.a. -€     978.287,02 

Risultato gestione patrimoniale Ceresio SIM S.p.a. (estinta) -€    1.110.622,42 

Risultato gestione patrimoniale Fideuram Sgr -€     420.953,53 

Risultato gestione patrimoniale Pictet & CIE (Europe) S.A. -€     111.162,31 

Minusvalenze da vendita strumenti finanziari non immobilizzati -€     630.876,06 

Cedole distribuite da Organismi di investimento collettivo del risparmio €       20.103,72 

Interessi maturati su disponibilità liquide e strumenti finanziari non 
immobilizzati 

€       11.575,52 

Rivalutazione/Svalutazione Organismi di investimento collettivo del 
risparmio 

-€  2.382.330,62 

Dividendi su titoli azionari €       24.656,00 

Retrocessione commissioni di gestione €       15.381,96 

Totale parziale          A -€  5.562.514,76 

STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI  

Cedole titoli obbligazionari €         1.726,93 

Cedole distribuite da Organismi di investimento collettivo del risparmio €  2.163.477,07 

Plusvalenze/minusvalenze su cessione strumenti finanziari immobilizzati -€     265.406,68 

Totale parziale          B €  1.899.797,32 

Totale generale    A+B -€  3.662.717,44 

Indice di reddittività calcolato con riferimento all'ammontare medio degli 
attivi finanziari della Fondazione nel 2018 (€ 191.942.408) 

-1,91% 
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Come evidenziato in precedenza, l’indirizzo strategico della gestione finanziaria ha quale 

obiettivo prioritario la salvaguardia nel medio periodo del valore reale del patrimonio 

dall’inflazione e la generazione annua di un flusso reddituale in grado di sostenere con continuità 

l’attività erogativa, con una particolare attenzione al rischio complessivo del portafoglio mobiliare 

nel breve periodo. 

Nel corso degli anni, la Fondazione ha proseguito nell’implementazione di un asset allocation 

efficiente sulla base di un modello di gestione “a ritorno assoluto”, orientato, quindi, nella 

direzione di una soluzione gestionale in grado di massimizzare le probabilità di conseguire target 

annui di redditività nel rispetto di precisi budget di rischio e cercare di ottenere quindi l’obiettivo 

di rendimento desiderato esponendo il patrimonio ai minori rischi possibili e limitando sia la 

volatilità, sia la probabilità di conseguire delle perdite. 

Risulta tuttavia evidente come, in un contesto di gestione patrimoniale particolarmente difficile e 

volatile, caratterizzato da fattori talvolta imprevedibili quali il rischio geo-politico, il 

deterioramento delle finanze pubbliche, la crisi del sistema bancario, le atipiche politiche 

monetarie ultra espansive attuate delle Autorità monetarie internazionali, anche le tradizionali 

scelte di investimento “risk free” non possano essere considerate prive di rischio nel tempo. 

Il baricentro di qualsiasi strategia di impiego del patrimonio rimane comunque l’obiettivo di 

conseguire un livello di rendimento soddisfacente, parametrato a un grado sostenibile di 

potenziale scostamento rispetto ad una strategia di investimento a basso rischio. 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno, in sede di 

rendicontazione dei risultati conseguiti nella gestione del patrimonio mobiliare nell’esercizio 

2016, modificare l’indice rappresentativo dell’allocazione strategica di medio periodo degli attivi, 

rappresentativo, per così dire, del tasso di rendimento “risk acceptable”. 

Il parametro di riferimento utilizzato fino al 2015 - riportato nella tabella seguente - è stato quindi 

ribilanciato sulla base delle percentuali di cui al successivo schema A: 

 

Asset Class Indice Peso % 

Monetario Eonia 60% 

Obbl. Governativo Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI) in EUR 15% 

Obbl. Corporate Iboxx euro corporate Overall in Eur 10% 

Azionario MSCI AC World 10% 

Hedge Funds Mondo Hedge Eurizon FdF Multistrategy 5% 
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Al fine di una più attenta analisi del risultato conseguito nell’esercizio, appare come di consueto 

opportuno ricostruire un ideale parametro di riferimento e di valutazione della performance 

definito sulla base di un’allocazione strategica degli attivi di medio periodo simile a quella 

adottata dalla Fondazione (schema A) e sulla base dell’allocazione tattica del patrimonio adottata 

dalla Fondazione nel 2018 (schema B): 

 

Schema A - indice rappresentativo dell’allocazione strategica di medio periodo 

Asset Class Indice Peso % 
Performance 

lorda 2018 

Monetario Eonia 10% 

 

Obbl. Governativo Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI) in EUR 20% 

Obbl. Governativo Citigroup EGBI 1-3 yr 10% 

Obbl. Corporate Iboxx euro corporate Overall in Eur 15% 

Obbl. Emergente JP Morgan EMBI Global Diversified 100% Hdg 10% 

Obbl HY Mellill Lynch Global High Yield Euro Hdg 15% 

Azionario MSCI AC World 15% 

Hedge Funds Mondo Hedge Eurizon FdF Multistrategy 5% 

  Performance media ponderata 100% -2,69% 

 

Schema B - indice rappresentativo dell’allocazione tattica adottata nel 2018 

Asset Class Indice Peso % 
Performance 

lorda 2018 

Monetario Eonia 10% 

 

Obbl. Governativo Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI) in EUR 20% 

Obbl. Governativo Citigroup EGBI 1-3 yr 10% 

Obbl. Corporate Iboxx euro corporate Overall in Eur 15% 

Obbl. Emergente JP Morgan EMBI Global Diversified 100% Hdg 10% 

Obbl HY Mellill Lynch Global High Yield Euro Hdg 15% 

Azionario MSCI AC World 15% 

Hedge Funds Mondo Hedge Eurizon FdF Multistrategy 5% 

  Performance media ponderata 100% -3,91% 
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LA REDDITIVITA’ DEL PATRIMONIO MOBILIARE NEL LUNGO PERIODO 

  

Andamento dell'indice rappresentativo 

dell’allocazione strategica di medio 

periodo 

Andamento dell’indice di redditività del 

patrimonio mobiliare della Fondazione 

2002 1,20% 3,98% 

2003 4,40% 3,33% 

2004 4,20% 3,68% 

2005 5,50% 3,55% 

2006 2,90% 3,64% 

2007 3,10% 3,10% 

2008 -1,70% 0,66% 

2009 6,30% 3,62% 

2010 3,20% 4,09% 

2011 0,50% 1,52% 

2012 4,70% 6,46% 

2013 1,70% 4,25% 

2014 4,90% 4,72% 

2015 1,00% 3,88% 

2016 2,00% 2,05% 

2017 1,15% 3,66% 

2018 -2,69% -1,91 

  42,36% 54,28% 
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L’EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

Per quanto riguarda l’andamento dei mercati azionari internazionali, il ciclo economico in 

graduale decelerazione verso livelli prossimi alla crescita potenziale e le incertezze sugli aspetti 

tariffari spiegano la revisione al ribasso degli utili attesi nel 2019. 

Ma le valutazioni di inizio anno scontavano un deterioramento macro più profondo di quello 

prevedibile, a meno di un ulteriore inasprimento della guerra commerciale. 

Negli Stati Uniti la pausa segnalata dalla Federal Reserve nella politica di rialzo dei tassi ha ridotto 

la pressione sui multipli azionari che appaiono più interessanti dopo la forte correzione dello 

scorso anno. Dovrebbe continuare la revisione al ribasso degli utili aziendali che nel 2019 sono 

comunque attesi crescere intorno al 5%. 

In Europa i fondamentali sono meno favorevoli rispetto agli Stati Uniti in dipendenza in parte 

della debolezza ciclica tedesca, oltre che italiana. Le valutazioni sono inferiori a quelle della 

piazza statunitense, sebbene in misura non estrema e il differenziale di crescita degli utili tra le 

due aree dovrebbe parzialmente ridursi in corso d’anno. Rimangono situazioni di incertezza 

politica (Brexit, Italia, Francia) e riguardo alla capacità della Banca Centrale Europea di 

normalizzare la politica monetaria. 

Sul mercato nipponico le valutazioni sono attraenti e sembra proseguire il graduale miglioramento 

della redditività aziendale. Tuttavia, la crescita degli utili attesa per il 2019 è limitata e resa incerta 

da un quadro macro meno brillante per via della politica fiscale (aumento VAT ad ottobre) e della 

politica monetaria della Bank of Japan che rende lo yen vulnerabile all’apprezzamento in 

situazioni di avversione al rischio dei mercati. 

Per quanto riguarda i mercati azionari dei Paesi emergenti, il rallentamento cinese e le questioni 

ancora aperte sulle tariffe aumentano l’incertezza sugli utili che però hanno già subito sostanziali 

revisioni al ribasso. Le valutazioni a inizio anno sono a sconto rispetto ai paesi sviluppati e, come 

per le obbligazioni emergenti, l’apertura della banca centrale americana ad una politica monetaria 

più flessibile rappresenta un elemento positivo. 

Con riferimento ai mercati obbligazionari, la debolezza degli asset rischiosi ha spinto la Federal 

Reserve a segnalare maggiore flessibilità nella gestione della politica monetaria. Ma la curva 

americana ad inizio anno sconta già l’affievolirsi del percorso di rialzo dei tassi, così che le 

valutazioni delle obbligazioni governative appaiono piuttosto elevate. 

Sul versante delle obbligazioni societarie, gli spread potrebbero continuare ad allargarsi per 

riflettere fondamentali meno solidi. In Europa l’azione della Banca Centrale limita la volatilità 
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del settore, ma i rendimenti attesi sono bassi. Dopo la correzione di fine 2018, i subordinati 

finanziari potrebbero offrire opportunità pur mantenendo maggiore volatilità rispetto al settore 

investment grade. 

Le valutazioni delle obbligazioni dei Paesi emergenti hanno corretto e incorporano parte del 

deterioramento macro in atto, anche in relazione al rallentamento dell’economia cinese. 

Nonostante permanga l’incertezza legata alle tariffe, la prospettiva di una Federal Reserve più 

flessibile contribuisce ad allentare la pressione. 

 

LE IMPRESE STRUMENTALI 

 

Il 24 dicembre 2001 la Fondazione ha costituito una società strumentale denominata “Residenza 

Sanitaria Integrata Fondazione C.R. Tortona S.r.l. con unico socio” avente come oggetto sociale 

la realizzazione di una residenza sanitaria nel Comune di Tortona ed il successivo affidamento 

della gestione operativa a soggetto esterno. 

In data 13 febbraio 2008, al perfezionamento dell’iter autorizzativo presso le Autorità sanitarie 

competenti, ha preso avvio l’attività di gestione affidata a soggetto professionale esterno. 

Nel corso dell’esercizio 2018 la Fondazione ha provveduto allo stanziamento a favore della 

società strumentale di € 605.000,00 a sostegno dell’attività di gestione e di € 35.000,00 per lo 

sviluppo di un progetto di odontoiatria sociale. 

Per un maggior dettaglio circa l’attività svolta dalla società strumentale e lo sviluppo del progetto 

si rinvia alla sezione del bilancio di missione relativa agli interventi realizzati nell’esercizio. 

 

I RAPPORTI CON LA SOCIETÀ BANCARIA CONFERITARIA 

 

Non esistono più rapporti con la Banca conferitaria avendo la Fondazione completato nel giugno 

2006 il processo di dismissione della partecipazione nella Banca Cassa di Risparmio di Tortona 

S.p.a.. 

 

I FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Nessun fatto di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio. 
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BILANCIO DI  MISSIONE 
 

PREMESSA 

 

Il Bilancio di missione si pone l’obiettivo di mettere in evidenza i momenti più significativi 

dell’attività istituzionale svolta nel corso dell’esercizio. 

Nell’affiancarsi al “bilancio delle cifre”, il Bilancio di missione rappresenta un resoconto volto ad 

informare sugli scopi perseguiti e sui risultati raggiunti e a soddisfare le esigenze di 

comunicazione e rendicontazione dell’Ente. 

La struttura informativa del Bilancio di missione fornisce un’analisi di carattere generale, condotta 

attraverso l’utilizzo di sistemi di controllo di gestione relativi alle diverse tipologie di attività, 

circa il livello di successo di ogni progetto realizzato o di ogni programma avviato nell’ambito 

dei diversi settori istituzionali di intervento. 

In concreto, il Bilancio di missione consente di illustrare gli obiettivi perseguiti dai singoli 

progetti, le modalità di realizzazione, i tempi di conseguimento dei risultati ed il loro impatto 

sull’ambiente esterno. 

 

OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE 

 

Le Fondazioni di origine bancaria previste dalla legge 218/90 e definite più di recente dalla legge 

461/98, sono caratterizzate da un patrimonio costituito inizialmente dal capitale sociale 

dell’impresa bancaria, trasformata in società per azioni, finalizzato a scopi di: 

1. utilità sociale 

2. promozione dello sviluppo economico 

nell’ambito dei seguenti “settori ammessi”: 

a. ricerca scientifica; 

b. istruzione; 

c. arte; 

d. conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali; 

e. conservazione e valorizzazione dei beni ambientali; 

f. sanità; 

g. assistenza alle categorie sociali più deboli; 
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h. altri fini determinati dallo statuto, postergati ai precedenti. 

Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 1 dello statuto attualmente vigente la Fondazione: 

“…persegue esclusivamente fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del 

territorio.  

Nel perseguire gli scopi di utilità sociale la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente 

nei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”. 

Con l’introduzione della legge 28 dicembre 2001 n. 448, volta a ridefinire l’insieme dei settori 

ammessi e successive modifiche, il legislatore ha ulteriormente ampliato il campo di attività delle 

Fondazioni: 

 

1. Famiglia e valori connessi    11. Protezione dei consumatori 

2. Crescita e formazione giovanile   12. Protezione civile 

3. Educazione, istruzione e formazione 13. Salute pubblica, medicina preventiva e 

riabilitativa 

4. Volontariato, filantropia e beneficenza  14. Attività sportiva 

5. Religione e sviluppo spirituale 15. Prevenzione e recupero delle 

tossicodipendenze 

6. Assistenza agli anziani    16. Patologie e disturbi psichici e mentali 

7. Diritti civili      17. Ricerca scientifica e tecnologica 

8. Prevenzione della criminalità   18. Protezione qualità ambientale 

9. Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità 19. Arte, attività e beni culturali 

10. Sviluppo locale ed edilizia popolare  20. Realizzazione lavori pubblici o di 

pubblica utilità (ex art. 7, legge 1/8/2002, n. 

166). 

 

Per quanto riguarda gli ambiti territoriali di operatività dell’Ente, l’art. 2, comma 4 dello statuto 

prevede che: “Gli interventi della Fondazione si dirigono, in via principale, ad iniziative che 

abbiano ricadute sul territorio del Comune di Tortona e dei seguenti Comuni: Albera Ligure, 

Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto 

Borbera, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carbonara Scrivia, Carrega 

Ligure, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, 

Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, 
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Gavazzana, Gremiasco, Grondona, Guazzora, Isola S. Antonio, Molino dei Torti, Momperone, 

Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Novi Ligure, Paderna, 

Piovera, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Pozzol Groppo, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, 

Sale, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, 

Spineto Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, 

Volpeglino”. 

Nel perseguire i propri fini istituzionali, la Fondazione opera attraverso la definizione di 

programmi e progetti di intervento, ispirati a principi di programmazione pluriennale, da 

realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati. 

 

LE STRATEGIE OPERATIVE 

 

Le significative risorse derivanti dalla cessione della partecipazione nella Banca Cassa di 

Risparmio di Tortona S.p.a. hanno determinato la Fondazione a focalizzare le proprie potenzialità 

operative su di un numero limitato di settori di intervento e di iniziative in una visione generale e 

prospettica di promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio. 

Nello svolgimento di questo ruolo propulsivo a favore della comunità locale la Fondazione mira 

a combinare le capacità progettuali interne con quelle di altri operatori pubblici e privati allo scopo 

di offrire ai soggetti esterni una collaborazione non circoscritta ai soli progetti esistenti. 

Nel definire o promuovere le iniziative da realizzare direttamente o nel valutare le richieste di 

contributo presentate da soggetti terzi, l’Ente tiene in considerazione la necessità di utilizzare le 

risorse a disposizione nella maniera più efficace, nella consapevolezza che la sua capacità di 

intervento non può soddisfare tutti i bisogni emergenti dal contesto sociale di riferimento. 

Attraverso tali modalità operative, la Fondazione intende contribuire alla crescita qualitativa dei 

diversi soggetti ed alla loro capacità di collaborare in modo costruttivo con altri interlocutori. 

La natura degli scopi statutari principali, da perseguire nei campi dell’assistenza alle categorie 

sociali deboli, della sanità e della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

e le caratteristiche dei soggetti operanti sul territorio, hanno condotto alla definizione di rapporti 

privilegiati con gli attori più impegnati negli stessi settori. 

Con tali soggetti sono stati attuati rapporti di collaborazione continuativa che hanno dato luogo a 

ulteriori forme di sinergia. 
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Nel perseguimento delle sue finalità istituzionali la Fondazione intende sostenere anche i soggetti 

di minore dimensione presenti in gran numero nel tessuto sociale e culturale, la cui attività è resa 

possibile in via praticamente esclusiva dall’impegno degli associati o da contributi occasionali. 

Nella realizzazione di specifiche iniziative la Fondazione intende inoltre sollecitare proposte 

progettuali innovative attraverso la diffusione di bandi che consentano la razionalizzazione del 

processo di selezione degli interventi ponendo i diversi soggetti in competizione tra loro e 

spingendoli a migliorare la qualità delle richieste di contributo. 

 

LE POLITICHE DI INTERVENTO PER IL TRIENNIO 2017/2019 

 

Nel dare continuità agli orientamenti operativi su cui si è fondata l’azione filantropica dell’Ente 

negli ultimi anni ed in sintonia con i principi ispiratori dell’ordinamento di settore, l’attività della 

Fondazione dovrà svilupparsi all’interno delle seguenti linee strategiche: 

- confermare nell’ambito della comunità del territorio la sua funzione di strumento utile e 

moderno di sviluppo economico e sociale, uno dei pilastri della società civile organizzata 

e diventare un ambiente, una cultura al cui interno sviluppare e sperimentare nuove 

politiche e linee di intervento proprie di un’Istituzione privata in grado di agire con 

maggiore flessibilità e rapidità rispetto alla pubblica amministrazione; 

- operare in permanente confronto ed in stretta collaborazione con gli Enti e le Istituzioni 

del territorio attive nei settori d’intervento della Fondazione ricercando la loro 

collaborazione nella realizzazione dei programmi di maggior rilievo per la vita della 

comunità, anche al fine di ottenere la partecipazione e la responsabilizzazione della 

collettività; 

- promuovere, in sinergia con le Istituzioni ed amministrazioni interessate, una 

pianificazione concertata degli interventi e delle iniziative, al fine di evitare la loro 

sovrapposizione e la dispersione delle risorse; 

- assumere di conseguenza il ruolo di organismo permanente in grado di rivitalizzare il 

dibattito circa la situazione economica del territorio attraverso lo svolgimento di 

un’attività mirata al monitoraggio dei bisogni socialmente rilevanti ed ai mutamenti sociali 

ed economici che hanno interessato od interesseranno la comunità di riferimento; 

- operare, ove possibile ed in via preferenziale, attraverso interventi di natura “sussidiaria” 

e non “sostitutiva” rispetto all’azione pubblica; 
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- rinunciare, in linea di massima, alla gestione economica diretta di servizi derivanti da 

iniziative che la Fondazione andrà ad assumere nel corso del triennio; 

- realizzare “investimenti” economici ed intellettuali in grado di influire, attraverso la 

valorizzazione dell’eccellenza del capitale umano, sulla dinamicità, efficienza ed incisività 

dei processi decisionali dell’Ente pubblico e garantire una crescita diffusa della qualità di 

vita del territorio che si esprime, ad esempio, nei seguenti indicatori: dotazioni 

infrastrutturali di natura materiale e immateriale, ricchezza culturale ed artistica, 

articolazione e vivacità del dibattito socio-culturale; 

- proseguire in una logica erogativa che privilegi strumenti di tipo “attivo” (erogazioni su 

bando, progetti propri, etc.) rispetto a strumenti di tipo “passivo” (richieste di contributo 

presentate da soggetti terzi, etc.). In tale ottica appare opportuno prevedere un graduale 

passaggio da erogazioni di carattere “istituzionale” ad erogazioni su progetto. Le 

erogazioni del primo tipo dovrebbero limitarsi ad un numero ridotto di Enti, Organismi ed 

Istituzioni che hanno dimostrato nel tempo capacità organizzative ed operative di livello 

elevato e che grazie al contributo della Fondazione potranno sviluppare ulteriormente le 

loro attività; 

- valutare i progetti presentati da terzi in base alla loro valenza di impatto sociale ed 

economico senza dimenticare l’importante contributo che le piccole iniziative possono 

fornire per la valorizzazione del tessuto sociale e culturale locale destinando annualmente 

una quantità di risorse finanziarie predeterminata ed esaminare attentamente per ogni 

progetto gli scopi, i risultati attesi, l’ammontare del fabbisogno in rapporto 

all’investimento previsto al fine di definire delle priorità; 

- improntare l’attività a principi che prevedano modalità operative in grado di assicurare la 

verificabile trasparenza delle scelte; 

- servirsi di mezzi adeguati di comunicazione al fine di rendere pubbliche e far condividere 

le scelte strategiche, ottenere legittimazione, sensibilizzare tutti i pubblici di riferimento, 

rendere conto dei risultati economici e sociali, ottenere consenso e coinvolgimento per 

proseguire l’attività nel modo più efficace. 

 

Infine, le esperienze, i risultati, le competenze maturati nel tempo fanno ormai della Fondazione 

un attore capace di rispondere sempre meglio ai propri fini istituzionali di utilità sociale e di 

promozione dello sviluppo economico del territorio. 
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I programmi, gli strumenti e le linee operative esposti in sede di programmazione pluriennale 

dell’attività istituzionale riflettono soprattutto i problemi, le iniziative, le relazioni sperimentate 

dalla Fondazione operando nel nucleo territoriale storicamente al centro dell’attività della banca 

conferitaria. Essi tuttavia possono rappresentare un punto di partenza utile per esercitare un ruolo 

attivo in ambiti via via più ampi del territorio di competenza istituzionale, grazie ad azioni mirate 

di interesse comune intorno alle quali coinvolgere collaborazione e risorse da parte di altri soggetti 

(istituzioni, enti locali, associazioni, imprese) radicati sul territorio. 

 

I SETTORI RILEVANTI D’INTERVENTO 

 

Con delibera del 18 gennaio 2013 l’Organo di indirizzo ha individuato tra i cosiddetti “settori 

ammessi” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 i 

seguenti “settori rilevanti” di intervento cui la Fondazione destinerà la parte prevalente delle 

proprie risorse: 

 Assistenza agli anziani; 

 Arte, attività e beni culturali; 

 Educazione, istruzione e formazione; 

 Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 

 Sviluppo locale ed edilizia popolare. 

 

In via assolutamente residuale, la Fondazione potrà inoltre prendere in considerazione il 

finanziamento di attività o progetti di minore entità, comunque rientranti nei settori ammessi di 

intervento, non programmabili o non riferibili ad iniziative proprie di medio-lungo periodo o 

dell’Ente pubblico. 
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ATTIVITA’ EROGATIVA 

 

LE RISORSE 

 

Il totale delle risorse utilizzate nel corso dell’esercizio 2018 per lo svolgimento dell’attività 

erogativa ammonta complessivamente a € 2.273.294,18 di cui: 

 

€        511.379,85   
risorse a disposizione nel Fondo per le erogazioni nei 

settori rilevanti come da bilancio al 31/12/2017 

€     1.745.302,67             
risorse derivanti dall’utilizzo del Fondo di stabilizzazione delle 

erogazioni 

€          16.611,66  risorse liberate da esercizi precedenti 

 

LE DELIBERE ASSUNTE 

La Fondazione ha quindi stanziato per l’attività erogativa un totale di € 2.273.294,18 per un 

numero complessivo di 103 progetti ed iniziative finanziati. 

 

A partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000, l’evoluzione degli stanziamenti per le finalità 

istituzionali è stata la seguente: 

 

ESERCIZIO 

STANZIAMENTO PER L’ATTIVITA’ 

ISTITUZIONALE 

(esclusi gli accantonamenti al Fondo Volontariato  

L. 266/91 pari ad € 2.436.876,18) 

2000 € 1.128.819,38 

2001 € 5.818.480,89 

2002 € 2.776.007,00 

2003 € 3.227.665,45 

2004 € 3.107.476,22 

2005 € 2.986.751,40 

2006 € 2.991.447,59 
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2007 € 3.202.864,12 

2008 € 2.497.888,37 

2009 € 2.791.537,22 

2010 € 2.794.169,55 

2011 € 2.783.244,54 

2012 € 2.804.838,51 

2013 € 3.147.450,38 

2014 € 3.322.086,63 

2015 € 3.098.784,06 

2016 € 2.839.684,67 

2017 € 2.704.251,80 

2018 € 2.273.294,18 

Totale € 56.296.741,96 
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SUDDIVISIONE PER SETTORE DI INTERVENTO DEGLI STANZIAMENTI  

DAL 2000 AL 2018 (compresi gli accantonamenti al Fondo Volontariato L. 266/91) 

SETTORI 
% 

settore 

Importo 

deliberato (€) 

Assistenza agli anziani (comprese le risorse erogate per la 

costruzione e l’allestimento interno della Residenza 

Sanitaria “Leandro Lisino”) 

41,23 24.217.695,00 

Educazione, istruzione e formazione 10,47 6.152.023,68 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 14,48 8.504.319,09 

Arte, attività e beni culturali 15,22 8.940.416,80 

Sviluppo locale ed edilizia popolare 4,20 2.464.047,00 

Altri interventi nei settori ammessi 10,25 6.018.240,39 

Accantonamenti al Fondo Volontariato L. 266/91 4,15 2.436.876,18 

Totale 100 58.733.618,14 

 

 

 

 

 

 

La tabella riportata di seguito offre un quadro di sintesi dell’attività svolta nel corso dell’esercizio 

2018 attraverso l’indicazione: 
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 della distribuzione percentuale delle risorse tra i settori; 

 degli importi totali deliberati per settore; 

 degli importi delle erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio a fronte delle delibere 

assunte; 

 del rapporto delle erogazioni sulle delibere allo scopo di sottolineare il grado di 

realizzazione delle iniziative in ciascun settore di intervento. 

 

 

ATTIVITÀ TOTALE 

SETTORI 
% 

Settore 

Importo 

Deliberato (€) 

Importo 

Erogato (€) 

% 

Erogato/ 

deliberato 

Assistenza agli anziani 26,61 605.000,00 - - 

Educazione, istruzione e formazione 18,01 409.333,01 140.100,00 34,23 

Salute pubblica, medicina preventiva 

e riabilitativa 
9,22 209.674,00 163.174,00 77,83 

Arte, attività e beni culturali 24,24 551.019,16 436.142,22 79,15 

Sviluppo locale ed edilizia popolare 8,79 199.950,00 74.250,00 37,13 

Interventi di minore rilevanza nei 

settori ammessi 
13,13 298.318,01 270.821,05 90,78 

Totale 100 2.273.294,18 1.084.487,27 47,70 

 

 

Di seguito si riportano il grafico con la ripartizione percentuale delle risorse per settore di 

intervento e la tabella di analisi, corredata dai grafici esplicativi, degli interventi in relazione al 

loro importo: 
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Voci 
Percentuale secondo il 

numero di interventi 

Percentuale secondo 

l’ammontare delle risorse 

assegnate 

1) Tipologia di erogazioni:   

a) erogazioni annuali:   

- di importo non superiore a 5.000,00 

euro 
52,43 4,96 

- di importo superiore a 5.000,00 euro 39,80 38,13 

b) erogazioni pluriennali 7,77 56,91 

2) Classi di importi unitari delle 

erogazioni: 
  

- oltre 500 mila euro 26,61 0,97 

- da 250 a 500 mila euro 12,76 0,97 

- da 100 a 250 mila euro 7,57 0,97 

- da 25 a 100 mila euro 27,46 11,66 

- da 5 a 25 mila euro 20,64 33,00 

- fino a 5 mila euro 4,96 52,43 
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Nella seguente tabella si riportano il numero delle richieste di contributo presentate da soggetti 

terzi, le iniziative di origine interna ed i progetti complessivamente finanziati a partire 

dall’esercizio 2004: 

 

 
Esercizio 

2004 

Esercizio 

2005 

Esercizio 

2006 

Esercizio 

2007 

Esercizio 

2008 

Esercizio 

2009 

Esercizio 

2010 

Esercizio 

2011 

Richieste di contributo pervenute 

da soggetti terzi 
110 162 156 145 144 148 152 119 

Richieste accolte 
46 

(41,82%) 

59 

(36,42%) 

63 

(40,38%) 

83 

(57,24%) 

64 

(44,44%) 

58 

(39,19%) 

80 

(52,63%) 

78 

(65,55%) 

Progetti propri (o richieste di 

contributo di soggetti terzi sulla 

base di progetti elaborati dalla 

Fondazione) 

3 7 10 6 30 12 8 8 

Totale progetti finanziati 49 66 73 89 94 70 88 86 

 

 

 
Esercizio 

2012 

Esercizio 

2013 

Esercizio 

2014 

Esercizio 

2015 

Esercizio 

2016 

Esercizio 

2017 

Esercizio 

2018 

Richieste di contributo pervenute 

da soggetti terzi 
115 122 137 129 144 126 147 

Richieste accolte 
84 

(73,04%) 

68 

(55,74%) 

84 

(61,31%) 

82 

(63,57%) 

95 

(65,97%) 

89 

(70,63%) 

95 

(64,63%) 

Progetti propri (o richieste di 

contributo di soggetti terzi sulla 

base di progetti elaborati dalla 

Fondazione) 

7 7 9 8 9 9 8 

Totale progetti finanziati 91 75 93 90 104 98 103 
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SCOSTAMENTI RISPETTO AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO 

PREVISIONALE PER L’ESERCIZIO 2018 

 

Settori 

Stanziamento da documento 

Programmatico Previsionale 

Esercizio 2018 

Valori consuntivi al 31 

Dicembre 2018 
Variazione 

 € 2.500.000,00 € 2.273.294,18 -€ 226.705,82 

 % € % €  

Assistenza agli anziani 28,00 700.000,00 26,61 605.000,00  

Educazione, istruzione e 

formazione 
19,00 475.000,00 18,01 409.333,01  

Salute pubblica, medicina 

preventiva e riabilitativa 
12,00 300.000,00 9,22 209.674,00  

Arte, attività e beni culturali (1) 19,00 475.000,00 24,24 551.019,16  

Sviluppo locale ed edilizia 

popolare 
14,00 350.000,00 8,79 199.950,00  

Interventi di minore rilevanza 

nei settori ammessi (2) 
8,00 200.000,00 13,13 298.318,01  

 100 2.500.000,00 100 2.273.294,18 -9,07% 

 

 

1) Lo stanziamento relativo al settore di intervento dell’arte, attività e beni culturali comprende anche le 

risorse destinate ai servizi resi ed all’attività realizzata direttamente dalla Fondazione attraverso la Sala 

convegni e gli spazi espositivi della collezione d’arte dell’Ente. 

2) Lo stanziamento relativo agli interventi di minore rilevanza nei settori ammessi comprende anche le 

risorse destinate alla manutenzione del Parco del Castello di Tortona, al sostegno delle attività sportive 

rivolte ai giovani. 
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

 

Nella ripartizione delle risorse disponibili tra i settori di intervento ed i singoli progetti, la 

Fondazione ha tenuto conto delle linee operative contenute nel documento programmatico 

previsionale e dei criteri di selezione previsti dal regolamento delle modalità di individuazione e 

selezione dei progetti e delle iniziative approvato dall’Organo di indirizzo. 

In particolare, l’affidabilità dei proponenti ed il grado di aderenza delle iniziative ai settori 

espressamente riconosciuti dallo statuto sono stati presi in considerazione ai fini di una più 

efficace distribuzione delle risorse tra gli interventi deliberati. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 5 del regolamento delle modalità di individuazione e selezione 

dei progetti e delle iniziative, l’istruttoria dei singoli progetti è stata svolta dal Consiglio di 

amministrazione in modo rigoroso allo scopo di evidenziare la loro praticabilità, l’efficacia reale 

nel settore di appartenenza, la necessità di evitare sovrapposizioni con gli interventi realizzati da 

altri Enti pubblici e privati, l’opportunità di promuovere sinergie tra operatori pubblici, privati e 

la Fondazione nell’affrontare e cercare di risolvere problemi di grande importanza per la comunità 

e di rilevante impegno finanziario. 

Più in dettaglio, nella valutazione dei progetti presentati da soggetti terzi il Consiglio di 

amministrazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

1) della completezza della documentazione a supporto dell’istanza; 

2) dell’esperienza del soggetto richiedente nell’ambito del settore di attività e nella 

realizzazione di progetti analoghi; 

3) dell’esistenza di eventuali fonti di cofinanziamento; 

4) dell’analisi costi e benefici della realizzazione del progetto; 

5) dell’esito di precedenti progetti deliberati dalla Fondazione e realizzati dal soggetto 

richiedente. 

 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI 

 

Per quanto concerne la distribuzione territoriale degli interventi deliberati nel corso dell’esercizio, 

la quasi totalità delle risorse destinate ad interventi hanno trovato o troveranno attuazione negli 

ambiti di operatività della Fondazione definiti statutariamente. 
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TIPOLOGIA DI INIZIATIVE FINANZIATE E MODALITA’ D’INTERVENTO 

In considerazione delle risorse effettivamente disponibili e delle priorità di intervento stabilite nel 

documento programmatico previsionale relativo all’esercizio 2018 la quasi totalità delle risorse a 

disposizione per l’attività d’istituto è stata ripartita tra i settori dell’Assistenza agli anziani, 

dell’Arte, attività e beni culturali, dell’Educazione, istruzione e formazione, della Salute, medicina 

preventiva e riabilitativa, dello Sviluppo locale e del Volontariato, filantropia e beneficenza. 

Dalle delibere assunte nel corso dell’esercizio è possibile analizzare la distribuzione percentuale 

del numero di interventi e di risorse assegnate per settore e per soggetti: 

 

Settori 
Percentuale secondo il numero 

di interventi 

Percentuale secondo 

l’ammontare delle risorse 

assegnate 

Arte, attività e beni culturali 28,16 (29) 24,24 (€ 551.019,16) 

Assistenza sociale 0,97 (1) 26,61 (€ 605.000,00) 

Volontariato, filantropia e 

beneficenza 
13,59 (14) 3,79 (€ 86.000,00) 

Ricerca e sviluppo - - 

Sviluppo locale 13,59 (14) 8,80 (€ 199.950,00) 

Educazione, istruzione e 

formazione 
14,57 (15) 18,00 (€ 409.333,01) 

Salute pubblica 11,65 (12) 9,22 (€ 209.674,00) 

Protezione e qualità ambientale 0,97 (1) 2,61 (€ 59.264,49) 

Sport e ricreazione 13,59 (14) 6,05 (€ 137.500,00) 

Famiglia e valori connessi - - 

Diritti civili - - 
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Distribuzione percentuale delle erogazioni per settore beneficiario

Arte, attività e beni culturali Assistenza sociale

Volontariato, filantropia e beneficenza Ricerca e sviluppo

Sviluppo locale Educazione, istruzione e formazione

Salute pubblica Protezione e qualità ambientale

Sport e ricreazione Famiglia e valori connessi

Diritti civili Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica

Religione e sviluppo spirituale Altri

Prevenzione della criminalità e 

sicurezza pubblica 
1,94 (2) 0,44 (€ 10.000,00) 

Religione e sviluppo spirituale - - 

Altri 0,97 (1) 0,24 (€ 5.553,52) 

Totale 100% 100% 
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Soggetti beneficiari 
Percentuale secondo il numero 

di interventi 

Percentuale secondo 

l’ammontare delle risorse 

assegnate 

Fondazioni 3,89 (4) 0,77 (€ 17.553,52) 

Altri soggetti privati 6,80 (7) 46,19 (€ 1.050.000,00) 

Altre associazioni private 46,61 (48) 14,05 (€ 319.450,00) 

Organizzazioni di volontariato 1,94 (2) 3,74 (€ 85.000,00) 

Enti religiosi e di culto 10,68 (11) 3,76 (€ 85.500,00) 

Cooperative sociali 0,97 (1) 0,62 (€ 14.174,00) 

Associazioni di promozione 

sociale 
4,85 (5) 2,29 (€ 52.000,00) 

Imprese sociali - - 

Cooperative del settore dello 

spettacolo, dell’informazione e 

del tempo libero 

- - 

Enti locali 16,50 (17) 15,19 (€ 345.264,49) 

Scuole e Università pubbliche 4,85 (5) 11,85 (€ 269.352,17) 

Enti ed Aziende sanitarie e 

ospedaliere pubbliche 
0,97 (1) 1,10 (€ 25.000,00) 

Altri Enti pubblici - - 

Amministrazioni centrali 1,94 (2) 0,44 (€ 10.000,00) 

Totale 100% 100% 
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Come evidenziato nei bilanci di missione relativi ai precedenti esercizi, la Fondazione ha 

continuato a rafforzare la sua presenza sul territorio attraverso interventi diretti, cioè progetti e 

iniziative ideate e promosse in modo autonomo. 

Allo stesso tempo, la Fondazione ha sottolineato la scelta di indirizzare, ove possibile, le risorse 

disponibili su di un numero ridotto di progetti ed iniziative, confermando anche in questo esercizio 

l’attenzione riservata ai settori dell’assistenza agli anziani, dell’arte, attività e beni culturali e 

dell’educazione istruzione e formazione. 

Dati molto similari si possono evincere dall’esame della seguente tabella che riepiloga in termini 

percentuali, in base sempre al numero di interventi e di risorse assegnate, le delibere assunte per 

finalità di intervento: 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Fondazioni
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Tipo di intervento 
Percentuale secondo il 

numero di interventi 

Percentuale secondo 

l’ammontare delle risorse 

assegnate 

Realizzazione di progetti con 

pluralità di azioni integrate 
8,74 (9) 37,44 (€ 851.533,01) 

Contributi generali per la gestione 

ordinaria 
27,18 (28) 26,40 (€ 600.000,00) 

Iniziative in coordinamento con 

altre Fondazioni 
0,97 (1) 0,25 (€ 5.553,52) 

Costruzione e ristrutturazione 

immobili 
0,97 (1) 4,18 (€ 95.000,00) 

Valutazione di progetti - - 

Fondi di dotazione - - 

Produzione di opere e 

rappresentazioni artistiche 
18,45 (19) 8,46 (€ 192.250,00) 

Borse di studio 1,94 (2) 3,92 (€ 89.000,00) 

Sviluppo di programmi di studio 

ed alta formazione 
- - 

Allestimenti, arredi e attrezzature 3,88 (4) 3.30 (€ 75.000,00)  

Sussidi individuali - - 

Attrezzature specialistiche e 

tecnologicamente avanzate 
7,77 (8) 5,04 (€ 114.674,00) 

Mostre ed esposizioni - - 

Avviamento di progetti ed attività 

economiche 
0,97 (1) 0,44 (€ 10.000,00) 

Restauri e conservazione di beni 

storici ed artistici 
7,77 (8) 2,42 (€ 55.000,00) 

Conferenze e seminari 3,88 (4) 0,66 (€ 15.000,00) 

Sviluppo dell’organizzazione 0,97 (1) 0,02 (€ 500,00) 

Dottorati di ricerca 1,94 (2) 3,28 (€ 74.519,16) 

Acquisizione, cons. e manut. 

collezioni librarie e artistiche 
- - 

Altre tipologie minori 14,57 (15) 4,19 (€ 95.264,49) 

Totale 100% 100% 
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Ruolo della Fondazione 
Percentuale secondo il 

numero di interventi 

Percentuale secondo 

l’ammontare delle risorse 

assegnate 

Sovvenzionamento di opere e 

servizi 
94,18 51,64 

Realizzazione diretta della 

Fondazione 
4,85 21,75 

Sovvenzionamento di imprese 

strumentali 
0,97 26,61 

Totale 100% 100% 
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Origine progetti 
Percentuale secondo il 

numero di interventi 

Percentuale secondo 

l’ammontare delle risorse 

assegnate 

Progetti e domande presentate da 

terzi 
92,23 43,63 

Stanziamenti conseguenti a bando 1,94 11,44 

Progetti di origine interna alla 

Fondazione 
5,83 44,93 

Totale 100% 100% 

 

 

Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della 
Fondazione nella realizzazione degli interventi

Sovvenzionamento di opere e servizi

Realizzazione diretta della Fondazione

Sovvenzionamento di imprese strumentali
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Coinvolgimento di altri soggetti 

erogatori 

Percentuale secondo il 

numero di interventi 

Percentuale secondo 

l’ammontare delle risorse 

assegnate 

Erogazioni senza coinvolgimento 

di altri soggetti erogatori 
98,06 92,19 

Erogazioni in pool 1,94 7,81 

Totale 100% 100% 
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Cofinanziamento di altri soggetti 

erogatori 

Percentuale secondo il 

numero di interventi 

Percentuale secondo 

l’ammontare delle risorse 

assegnate 

Stanziamenti senza il 

cofinanziamento di altri soggetti 

erogatori 

55,34 76,10 

Stanziamenti cofinanziati insieme 

ad altri soggetti erogatori 
44,66 23,90 

Totale 100% 100% 

 

 

Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al coinvolgimento di 
altri soggetti erogatori

Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori Erogazioni in pool
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In linea con gli obiettivi e le strategie operative di medio periodo definite dall’Organo di indirizzo 

in sede di programmazione pluriennale dell’attività e tenuto conto del ruolo tradizionalmente 

svolto dalla Fondazione, circa il 36% delle risorse a disposizione per il perseguimento degli scopi 

statutari sono state destinate all’implementazione dei servizi sanitari e socio assistenziali del 

territorio, con particolare riferimento al sostegno della società strumentale della Fondazione 

impegnata nella realizzazione del progetto “L’attività di gestione della Residenza sanitaria 

Leandro Lisino”, al finanziamento di progetti volti al mantenimento degli standard funzionali del 

sistema sanitario locale e al potenziamento dell’attività del Centro di Ascolto Medico della Caritas 

di Tortona. Al riguardo, è opportuno rilevare come il flusso erogativo a favore della società 

strumentale si sia ulteriormente ridotto di oltre il 19% rispetto all’esercizio precedente, nonostante 

il perdurare delle problematiche legate al difficile contesto socio economico del territorio e alla 

contrazione delle risorse a disposizione dell’amministrazione pubblica per interventi a sostegno 

del settore socio assistenziale. 

Nell’ambito del richiamato sostegno a progetti di miglioramento dei servizi sanitari del territorio, 

va ricordato anche il consolidarsi dell’attività dell’Ambulatorio odontoiatrico presso la Residenza 

Lisino finalizzato all’erogazione di cure dentarie di base gratuite a favore di soggetti in situazione 

di disagio sociale ed economico in collaborazione con le strutture della Caritas Diocesana di 
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erogatori

Stanziamenti cofinanziati insieme ad altri soggetti
erogatori

Distribuzione percentuale degli stanziamenti in relazione alla 
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Tortona. 

Una percentuale complessiva pari a circa il 18% delle risorse erogative è stata finalizzata alla 

formazione scolastica e professionale, settore di operatività nell’ambito del quale la Fondazione 

ha proseguito il suo tradizionale impegno per la realizzazione del progetto di adozione scolastica 

“Dalle scuole superiori all’Università: un percorso insieme alla Fondazione” attraverso 

l’assegnazione di 19 borse di studio agli studenti che hanno conseguito nell’anno scolastico 

2017/2018 il diploma di maturità con uno stanziamento pari a 36.500,00 Euro ed il rinnovo di 25 

borse di studio per gli studenti che hanno partecipato alle precedenti edizioni del bando con uno 

stanziamento di 51.500,00 Euro. 

Non è mancato il supporto alle iniziative mirate alla realizzazione di un percorso formativo extra 

scolastico nell’ambito delle quali si ricorda il sostegno ai programmi culturali organizzati dalle 

Associazioni del territorio quali, ad esempio, il Gruppo di Ricerca Filosofica Chora di Tortona. 

In tale settore va inoltre segnalato il significativo contributo di 172.033,01 Euro complessivi 

finalizzato all’acquisto di beni ed attrezzature, con particolare riferimento al progetto di 

potenziamento del sistema scolastico locale attraverso la fornitura di strumenti e supporti alla 

formazione ed il finanziamento di corsi di insegnamento a carattere sperimentale per gli Istituti 

del Distretto di Tortona e della Val Borbera. 

Da non dimenticare, infine, il contributo di 22.000,00 Euro per lo sviluppo delle attività 

dell’“Accademia delle Idee Carlo Boggio Sola” attraverso un’articolata serie di progetti e 

iniziative di riconosciuto valore didattico e sociale. 

Al settore dell’Arte, attività, beni e manifestazioni culturali è stata indirizzata una percentuale di 

risorse del 24%, comprensiva dei costi di gestione della Sala convegni e della Pinacoteca. 

Nel proseguire l’attività svolta in questi anni, nell’esercizio 2014 la Fondazione ha dato vita 

attraverso queste strutture, collocate nel centro geografico della città, ad un centro di vivace e 

continua attività culturale grazie alla continuativa apertura al pubblico della Pinacoteca e della 

biblioteca, all’organizzazione di mostre d’arte, convegni e conferenze promosse direttamente o 

frutto di collaborazione con terzi. 

La sala convegni ha continuato ad essere concessa gratuitamente in uso ad Enti, Istituzioni ed 

associazioni cittadine per lo svolgimento di manifestazioni a carattere prevalentemente culturale, 

scientifico o di promozione del territorio. 

Occorre altresì ricordare la fondamentale attività di supporto alle Istituzioni ed Associazioni 

culturali operanti sul territorio attraverso programmi organici e strutturati tra cui è opportuno 
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evidenziare i consolidati e proficui rapporti di collaborazione con Enti quali la Diocesi Tortona, 

l’Associazione Peppino Sarina - Amici del burattino, il Comune di Volpedo, l’Associazione 

Pellizza da Volpedo Onlus e il FAI – Delegazione di Tortona. 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha inoltre stanziato 45.000,00 Euro a favore del Comune 

di Tortona quale contributo a parziale copertura dei costi relativi alla gestione del Teatro civico. 

Va sottolineato il costante e significativo apporto della Fondazione a favore della Polisportiva 

Derthona, della Società Sportiva Dilettantistica Derthona Nuoto, della Polisportiva Audax Orione 

e di altre attività sportive del territorio con un contributo di 133.500,00 Euro finalizzato, in 

particolare, alla diffusione della pratica sportiva tra i più giovani. 

Numerosi, infine, gli interventi negli altri settori ammessi di operatività, con interventi mirati, 

soprattutto, alla realizzazione di iniziative di impatto sociale in un momento di grave crisi della 

finanza pubblica: oltre 59.000,00 Euro per la realizzazione degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria del Parco del Castello di Tortona, 95.000,00 Euro a favore del Comune 

di Tortona per la realizzazione di opere straordinarie di manutenzione della copertura e degli 

impianti dell’ex chalet Castello, 10.000,00 Euro a favore del Comune di Tortona per interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini pubblici “Matteotti” e 20.000,00 Euro al 

Comune di Tortona per la prosecuzione di misure anticrisi (fondo anti sfratto e borse lavoro). 

Nel settore dello sviluppo locale cui è stato destinato circa il 9% delle risorse complessive va 

ricordato il sostegno al progetto “Artinborgo” finalizzato al recupero delle botteghe artigiane nel 

Comune di San Sebastiano Curone (Al), all’organizzazione della manifestazione musicale e di 

promozione del territorio “Arena Derthona” e della manifestazione ciclostorica “La Mitica” sulle 

strade di Fausto e Serse Coppi. 

 

FONDO VOLONTARIATO LEGGE 266/91 
 

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, a valere sugli accantonamenti effettuati negli esercizi 

precedenti, fondi per complessivi € 271.713,05. 

Ne risulta dunque un debito residuo pari ad € 131.260,00 quale differenza tra l’accantonamento 

totale al Fondo e le risorse erogate negli anni 1991/2018. 

Si riporta qui di seguito lo schema di riepilogo degli accantonamenti effettuati dal 1991 al 2018 e 

delle erogazioni effettuate nello stesso periodo: 
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Esercizio 
Accantonamento al Fondo 

Volontariato L. 266/91 

Risorse erogate negli anni 

1991/2018 

1991/92 €      18.076,00 €       18.076,00 

1992/93 €      33.053,00 €       33.053,00 

1993/94 €      36.152,00 €       36.152,00 

1994/95 €        2.634,00 €         2.634,00 

1995/96 €      34.706,00 €       34.706,00 

1996/97 €      46.533,00 €       46.533,00 

1997/98 €      49.580,00 €       49.580,00 

1998/99 €    150.805,00 €     150.805,00 

1999/2000 €    317.634,00 €     317.634,00 

2001 €        3.287,00 €         3.287,00 

2002 €    123.709,00 €     123.709,00 

2003 €    179.444,00 €     179.444,00 

2004 €    156.348,00 €     156.348,00 

2005 €    143.570,00 €     143.570,00 

2006 €    150.669,00 €     150.669,00 

2007 €    117.632,00 €     117.632,00 

2008 €     13.628,00 €       13.628,00 

2009 €   135.595,00 €     135.595,00 

2010 €   151.844,00 €       151.844,00 

2011 €     31.198,00 €         31.198,00 

2012 €   252.266,00 €      252.266,00 

2013 €   149.429,00 €       149.429,00 

2014 €   171.668,00 €      107.651,00 

2015 €   134.485,00 €       67.242,00 

2016 €   68.315,00 €       68.315,00 

2017 € 136.155,00 €     136.155,00 

2018 - - 

TOTALE € 2.808.415,00 € 2.677.155,00 
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LE EROGAZIONI EFFETTUATE 

 

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei contributi deliberati nell’esercizio od in esercizi 

precedenti, la Fondazione procede usualmente al versamento delle somme successivamente alla 

realizzazione completa o di singoli lotti delle iniziative e dietro presentazione di idonea 

documentazione e giustificativi di spesa. 

In casi particolari e specificamente documentati, la Fondazione può procedere al pagamento 

anticipato del contributo. In tal caso la dimostrazione della spesa avverrà in un momento 

successivo. 

L’importo delle somme residue da erogare per iniziative deliberate nell’esercizio è dovuto 

essenzialmente alla necessità da parte dei beneficiari di realizzare gli adempimenti posti a loro 

carico come condizione per l’utilizzo dei contributi accordati. 

Il ritardo nei pagamenti dei contributi è spesso legato anche a difficoltà burocratiche che si 

incontrano operando con alcuni beneficiari degli interventi. 

 

RENDICONTO IN ORDINE CRONOLOGICO E PER SETTORE DI INTERVENTO DELLE EROGAZIONI 

EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO: 

IMPORTO DATA DESCRIZIONE SETTORE MODALITA' FINALIZZAZIONE 
SOGGETTO 

BENEFICIARIO 

ANNO 

DELIBERA 

€ 16.706,40 5/01/18 

Università Cattolica 

del Sacro Cuore di 

Milano  

contributo per il 

finanziamento della 

prima annualità di 

una borsa di studio di 

Dottorato in “Studi 

umanistici. 

Tradizione e 

contemporaneità” 

nell’ambito di un 

progetto di studio 

legato al 

Divisionismo e alla 

valorizzazione della 

Pinacoteca della 

Fondazione 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Realizzazione 

percorso formativo 

extra-scolastico 

Università 
2017 
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€ 7.003,04 
dal 10/01 

al 2/10/18 

Legione Carabinieri 

Piemonte e Valle 

D'Aosta Stazione di 

Tortona 

contributo a sostegno 

dei costi di noleggio 

delle attrezzature 

informatiche in 

dotazione presso gli 

Uffici operativi del 

Comando di Tortona 

Prevenzione 

criminalità e 

sicurezza 

pubblica 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Amministrazione 

pubblica 
2017 - 2018 

€ 2.000,00 11/01/18 

Amici della Musica 

di Tortona  

contributo a sostegno 

della conclusione 

della XXXIX 

Stagione concertistica 

2017/2018 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Attività culturali  

Associazioni 

culturali 
2017 

€ 2.000,00 11/01/18 

Associazione 

Palestra Aperta di 

Tortona 

contributo a sostegno 

delle attività ludico 

sportive 

dell'Associazione a 

favore dei ragazzi 

disabili 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2017 

€ 10.000,00 15/01/18 

Agape Cooperativa 

Sociale Onlus  

Centro di Ascolto 

Medico di Tortona 

contributo a sostegno 

dell'esonero delle 

spese mediche ai 

titolari di pensioni 

minime, contributo 

per ortodonzia 

pediatrica ed ausili 

ortopedici  

Salute 

pubblica, 

medicina 

preventiva e 

riabilitativa 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Organismi 

ecclesiastici e 

religiosi 

2017 

€ 11.000,00 15/01/18 

Associazione di 

Volontariato 

“Matteo 25” di 

Tortona 

contributo a sostegno 

delle spese gestionali 

del dormitorio 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2017 
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€ 7.051,60 15/01/18 

Società Storica Pro 

Iulia Dertona di 

Tortona  

contributo per la 

digitalizzazione della 

rivista "Iulia Dertona" 

dalla prima serie 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Conservazione e 

valorizzazione del 

patrimonio artistico 

Associazioni 

culturali 
2017 

€ 696,07 23/01/18 

S.O.M.S. Vhoese 

contributo per la 

realizzazione 

dell'evento "Il Natale 

dei Bambini", evento 

benefico realizzato 

dai volontari del 

Sodalizio  

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

promozione del 

territorio 

2017 

€ 8.000,00 23/01/18 

Associazione Amici 

della Fondazione 

Casa di Carità Arti 

e Mestieri Onlus di 

Tortona  

contributo a sostegno 

della prosecuzione 

delle attività del 

Centro Diurno 

MiniFal  

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2017 

€ 1.500,00 23/01/18 

Fondazione 

Uspidalet Onlus di 

Alessandria 

contributo a sostegno 

di "Il Progetto: onda 

su onda", per 

l'acquisto di 

un'apparecchiatura 

elettromedicale 

denominata 

"Fibroscan" 

Salute 

pubblica, 

medicina 

preventiva e 

riabilitativa 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2017 

€ 481,63 

dal 31/01 

al 

27/12/18 

Istituto 

Comprensivo 

Tortona B di 

Tortona  

Progetto 

potenziamento 

sistema scolastico 

locale bando 2017 

contributo per la 

realizzazione dei 

percorsi di 

orientamento 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature e 

finanziamento corsi 

di studio a carattere 

sperimentale 

Amministrazione 

pubblica 
2017 
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€ 480.000,00 
dal 2/02 al 

27/12/18  

Sostegno all’attività 

di gestione della 

Residenza Sanitaria 

“Leandro Lisino”  

Assistenza 

agli anziani 

Finanziamento 

progetti propri 
Contributi di gestione 

Società strumentale 

della Fondazione 

“Residenza 

Sanitaria Integrata 

Fondazione C.R. 

Tortona S.r.l.” 

2017-2018 

€ 20.000,00 2/02/18 

Sostegno 

dell’attività 

dell’ambulatorio 

dentistico di base 

attivato presso la 

Residenza Sanitaria 

“Leandro Lisino” 

Salute 

pubblica, 

medicina 

preventiva e 

riabilitativa 

Finanziamento 

progetti propri 
Contributi di gestione 

Società strumentale 

della Fondazione 

“Residenza 

Sanitaria Integrata 

Fondazione C.R. 

Tortona S.r.l.” 

2017 

€ 12.000,00 9/02/18 

Amici della Musica 

di Tortona  

contributo per la 

realizzazione del 

concerto "Omaggio a 

Gershwin" 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Attività culturali  

Associazioni 

culturali 
2018 

€ 21.722,40 
dal 9/02 al 

27/12/18 

Progetto Fondazione 

contributo per la 

realizzazione di 

progetti rivolti alle 

scuole del territorio 

progetto “Accademia 

delle Idee Boggio 

Sola” 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti propri 
Attività didattiche 

Amministrazione 

pubblica - 

Comunità 

2017-2018 

€ 1.500,00 9/02/18 

G.S. Bassa Valle 

Scrivia di Guazzora 

(Al)  

contributo per 

l'organizzazione della 

challenge Bassa Valle 

Scrivia e Val Curone, 

trofeo classico del 

ciclismo nazionale in 

linea per corridori 

dilettanti delle 

categorie Under 23 ed 

Elite 

Attività 

sportiva 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Manifestazioni 

sportive 

Associazioni 

sportive e ricreative 
2017 

€ 14.652,20 9/02/18 

I.T.I.S. Marconi 

di Tortona  

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature e 

finanziamento corsi 

di studio a carattere 

sperimentale 

Amministrazione 

pubblica 
2016 
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formativo locale 

bando 2016 

Contributo per 

l’adeguamento e 

sviluppo rete internet 

sede Istituto Carbone          

€ 9.000,00 15/02/18 

Associazione 

Gruppo di Ricerca 

Filosofica Chora  

di Tortona  

contributo per la 

realizzazione dei 

progetti per la 

stagione 2017/18 con 

particolare 

riferimento 

all'organizzazione del 

ciclo di conferenze 

"La filosofia nella 

pittura" 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Realizzazione 

percorso formativo 

extra-scolastico 

Associazioni 

culturali 
2017 

€ 3.000,00 15/02/18 

Associazione 

Sportiva 

Dilettantistica Leoni 

Pallamano Tortona 

2013 di Tortona 

contributo per la 

realizzazione progetti 

di attività motoria per 

i bambini del Centro 

Paolo VI di 

Casalnoceto e 

agevolazione della 

fruizione delle attività 

ai ragazzi in 

situazione di disagio 

economico 

Attività 

sportiva 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni 

sportive e ricreative 
2017 

€ 2.000,00 23/02/18 

Comune di Novi 

Ligure (Al) 

contributo per la 

realizzazione 

dell'iniziativa 

culturale "La torre di 

carta" volta alla 

promozione del libro 

e della lettura 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Attività culturali  

Amministrazione 

pubblica 
2017 

€ 25.000,00 
1/03/18 

19/10/18 

Diocesi di Tortona 

contributo per la 

realizzazione del 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Manifestazioni 

culturali 

Organismi 

ecclesiastici e 

religiosi 

2018 
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progetto culturale 

"Perosi Festival 

2018" 

€ 2.559,69 
1/03/18 

27/06/18 

Istituto 

Comprensivo 

“Martiri della 

Benedicta”  

di Serravalle Scrivia 

(Al) 

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

formativo locale 

bando 2017 

saldo contributo 

progetto formativo 

per Scienza e 

Tecnologia “Nel 

laboratorio tecnico 

scientifico facendo 

imparo” volto 

all’inclusione, 

all’abbattimento delle 

barriere comunicative 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature  
Enti di formazione 2017 

€ 3.000,00 5/03/18 

Associazione 

Culturale Antigone 

di Pavia  

contributo per la 

realizzazione di un 

laboratorio di Teatro 

sociale rivolto ai 

minori con problemi 

di fragilità psichica e 

gli studenti del Liceo 

delle Scienze Umane 

del Liceo Peano di 

Tortona, in 

collaborazione con 

l'Opera di Don 

Orione e il Centro 

Paolo VI 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2017 

€ 2.000,00 8/03/18 

FAI Delegazione di 

Tortona 

contributo per 

l'organizzazione delle 

attività della 

Delegazione per 

l'anno 2018 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni 

culturali 
2018 
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€ 1.500,00 8/03/18 

Progetto "Dalle 

scuole superiori 

all'Università: un 

percorso insieme 

alla Fondazione"  

saldo del contributo 

per il rinnovo delle 

borse di studio a 

studenti che hanno 

conseguito al termine 

dell'anno scolastico 

2013/2014 il diploma 

di maturità 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti propri 

Finanziamento borse 

di studio 
Comunità 2017 

€ 1.500,00 12/03/18 

Sci Club Derthona 

di Tortona 

contributo per 

l'acquisto di materiali 

in sostituzione 

dell'attrezzatura 

obsoleta per il settore 

giovanile 

Attività 

sportiva 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni 

sportive e ricreative 
2018 

€ 59.264,49 

dal 12/03 

al 

27/12/18  

Convenzione con il 

Comune di Tortona 

contributo per la 

manutenzione del 

Parco del Castello 

Protezione e 

qualità 

ambientale 

Finanziamento 

progetti propri 

Acquisto di beni e 

servizi 

Amministrazione 

pubblica 
2018 

€ 500,00 16/03/18 

S.O.M.S. Vhoese 

contributo per la 

realizzazione del 

Carnevale Vhoese, 

manifestazione tipica, 

rivolta in particolare 

ai bambini 

Sviluppo 

locale 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

promozione del 

territorio 

2018 

€ 2.000,00 16/03/18 

Comune di Tortona 

Settore Biblioteca 

Civica 

contributo per la 

digitalizzazione e la 

valorizzazione della 

raccolta "Sette Giorni 

a Tortona" dal 1965 

al 2008 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Attività culturali  

Amministrazione 

pubblica 
2014 

€ 3.400,00 29/03/18  

I.T.I.S. Marconi 

di Tortona  

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature e 

finanziamento corsi 

di studio a carattere 

sperimentale 

Amministrazione 

pubblica 
2016 
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formativo locale 

bando 2016 

contributo per lo 

sviluppo del nuovo 

sito internet 

dell’Istituto 

€ 522,16 
4/04/18 

5/09/18 

Comando di 

Tortona della 

Guardia di Finanza 

contributo a sostegno 

dei costi di noleggio 

delle attrezzature 

informatiche in 

dotazione presso gli 

Uffici operativi del 

Comando di Tortona 

Prevenzione 

criminalità e 

sicurezza 

pubblica 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Acquisto di beni ed 

attrezzature 

Amministrazione 

pubblica 
2017 

€ 5.553,52 17/04/18 

Associazione delle 

Fondazioni delle 

Casse di Risparmio 

Piemontesi  

Torino  

fondo progetti per 

l'anno 2018 

Associazione 

delle 

Fondazioni 

delle Casse di 

Risparmio 

Piemontesi 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Attività culturali Vari 2018 

€ 65.000,00 17/04/18 

Polisportiva 

Derthona di Tortona 

contributo a sostegno 

delle attività del 

Sodalizio per l'anno 

2018 

Attività 

sportiva 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni 

sportive e ricreative 
2018 

€ 70.000,00 24/04/18 

Comune di Tortona 

contributo per la 

realizzazione di una 

palestra in zona ex 

Officine Orsi di 

Tortona, da destinare 

allo svolgimento 

dell’attività di 

educazione fisica dei 

plessi scolastici 

comunali della zona 

(Scuola Primaria di 

Viale Einaudi e 

distaccamento Scuola 

Secondaria di 1° 

grado di Viale De 

Gasperi), con 

particolare 

riferimento alla 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Acquisto di beni ed 

attrezzature 
Enti pubblici 2017 
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realizzazione dei 

lavori di 

adeguamento 

funzionale 

(rifacimento 

pavimentazione, 

sistemazione 

copertura, impianti 

tecnologici e infissi) 

€ 1.000,00 2/05/18 

APS La Fenice ASD 

di Tortona 

contributo per la 

realizzazione della 

seconda edizione 

della gara podistica 

"7 Colli Urban Trail"  

Attività 

sportiva 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni 

sportive e ricreative 
2017 

€ 3.482,20 14/05/18 

Istituto 

Comprensivo 

Tortona B di 

Tortona  

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

formativo locale 

bando 2017 -  

saldo del contributo 

per l’acquisto di 

strumentazione 

informatica e 

multimediale 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature e 

finanziamento corsi 

di studio a carattere 

sperimentale 

Amministrazione 

pubblica 
2017 

€ 14.174,00 28/05/18 

Agape Cooperativa 

Sociale Onlus di 

Tortona  

contributo per 

l'assistenza ai titolari 

di pensioni minime e 

sociali, per 

l'assistenza protesica 

FKT e ortognato-

dontica e per 

l’acquisto 

apparecchiatura per le 

analisi 

ematochimiche 

Salute 

pubblica, 

medicina 

preventiva e 

riabilitativa 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Organismi 

ecclesiastici e 

religiosi 

2018 

€ 20.000,00 
28/05/18 

10/10/18 

Società di Mutuo 

Soccorso ed 

Istruzione fra gli 

Operai di Tortona 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

promozione del 

territorio 

2018 
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contributo per la 

realizzazione degli 

interventi di 

manutenzione 

straordinaria per 

l'ampliamento del 

salone sociale per 

l'organizzazione del 

pranzo per i poveri, 

delle manifestazioni 

sociali, ripristino 

della ricorrenza 

"Carnevale dei 

bambini", incontri per 

manifestazioni 

culturali 

€ 2.075,92 28/05/18 

Liceo Scientifico 

Statale “E. Amaldi” 

di Novi Ligure (Al) 

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

formativo locale 

bando 2017 

contributo per la 

realizzazione del 

progetto “Alla 

scoperta della Val 

Curone” 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature e 

finanziamento corsi 

di studio a carattere 

sperimentale 

Amministrazione 

pubblica 
2017 

€ 6.000,00 28/05/18 

DI.A.PSI Sezione di 

Tortona  

contributo per il 

mantenimento e 

l'ampliamento delle 

attività del centro 

ricreativo "Il 

Bullone" rivolto a 

malati psichici  

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2018 

€ 10.000,00 28/05/18 

Associazione Enrico 

Cucchi Volontari 

per le Cure 

Palliative Onlus di 

Tortona contributo 

per la prosecuzione 

dell'incarico libero 

professionale per un 

medico specializzato 

operativo dell'Unità 

Salute 

pubblica, 

medicina 

preventiva e 

riabilitativa 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2018 



BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA 

92

Operativa di Cure 

Palliative presso 

l'Ospedale di Tortona 

€ 500,00 28/05/18 

Associazione 

Culturale 

Viguzzolese di 

Viguzzolo (Al) 

contributo per la 

realizzazione della 

III° edizione del 

premio "Ar Mester" 

dedicato al Maestro 

Mario Marini, dal 

tema "La vita 

contadina a 

Viguzzolo" con il 

coinvolgimento di 

tutte le classi della 

Scuola Primaria di 

Viguzzolo 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Realizzazione 

percorso formativo 

extra-scolastico 

Associazioni 

culturali 
2018 

€ 10.000,00 

dal 28/05 

al 

10/12/18 

Unione 

Commercianti di 

Tortona  

contributo per la 

realizzazione delle 

due edizioni di 

"Assaggia Tortona" 

anno 2018 

Sviluppo 

locale 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Realizzazione 

progetti a sostegno 

dello sviluppo 

produttivo e turistico 

del territorio 

Associazioni di 

promozione del 

territorio 

2018 

€ 5.000,00 28/05/18 

Società Italiana per 

la Protezione dei 

Beni Culturali 

Sezione Regionale 

Piemonte- 

Alessandria 

Delegazione del 

Tortonese  

contributo per la 

realizzazione del 

progetto "Beni 

Culturali - Cuore 

dell'Umanità" rivolto 

agli studenti degli 

Istituti scolastici 

tortonesi 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Realizzazione 

percorso formativo 

extra-scolastico 

Associazioni 

culturali 
2018 

€ 1.000,00 30/05/18 

Associazione 

Stazzanese "Amici 

della Musica" di 

Stazzano (Al) 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni 

culturali 
2018 
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contributo per la 

realizzazione della 

Piccola Stagione 

Musicale 2018 

€ 1.385,00 8/06/18 

Istituto 

Comprensivo Bassa 

Valle Scrivia di 

Castelnuovo Scrivia 

(Al) 

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

formativo locale 

bando 2017 

contributo a saldo per 

la prosecuzione del 

progetto di 

counseling 

psicologico “Spazio 

ascolto;  

progetto di 

formazione Docenti 

“Formare per 

competenze, valutare 

per competenze”  

acquisto attrezzature 

per 

l’implementazione 

delle attività delle 

scuole digitale; 

progetto di 

inclusione/innovazion

e “Attività 

laboratoriali per 

l’inclusione e 

innovazione 

didattica”:  

a) laboratorio di 

psicomotricità nella 

scuola dell’infanzia 

b) laboratori 

multimediali 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature  

Scuole e Università 

pubbliche 
2017 

€ 40.000,00 8/06/18 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Tortona 

contributo per 

l'acquisto di un 

mezzo di soccorso 

per l'attività di 

Salute 

pubblica, 

medicina 

preventiva e 

riabilitativa 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2018 
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trasporto ordinario e 

trasporto in 

emergenza e urgenza 

verso gli Ospedali 

della Provincia 

€ 1.000,00 8/06/18 

Associazione 

Nazionale Ex Allievi 

Don Orione di 

Roma  

contributo per la 

realizzazione del 

convegno in 

occasione dell'evento 

nazionale per la 

ricorrenza del 

centenario 1918-2018 

del voto che Don 

Orione fece per la 

costruzione del 

Santuario della 

Madonna della 

Guardia di Tortona 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni 

culturali 
2018 

€ 1.000,00 18/06/18 

ANPI Sezione di 

Tortona  

contributo per la 

realizzazione di un 

concorso con 

assegnazione di borse 

di studio rivolto alle 

Scuole Medie del 

tortonese in occasione 

del 70° anniversario 

della Costituzione  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Realizzazione 

percorso formativo 

extra-scolastico 

Associazioni 

culturali 
2018 

€ 3.500,00 18/06/18 

APS I Colli di Coppi 

di Castellania (Al) 

contributo per la 

realizzazione della 

VII° edizione de "La 

Mitica Ciclostorica" 

con bici d'epoca per i 

Colli di Serse e 

Fausto Coppi e 

"Bellezze in bicicletta 

- Tortona retrò" 

Sviluppo 

locale 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

promozione del 

territorio 

2018 

€ 4.000,00 18/06/18 

Associazione Amici 

del Branco di 

Sarezzano (Al) 

contributo per la 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato  
2018 
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realizzazione del 

progetto “Anche i 

bambini prendono la 

patente” con 

particolare 

riferimento 

all’acquisto di 

strumenti e 

attrezzature tra cui 

rampa per la salita a 

cavallo per i disabili e 

defibrillatore 

€ 7.500,00 18/06/18 

Polisportiva 

Dilettantistica 

Orione Audax di 

Tortona 

contributo per la 

realizzazione del 

progetto Borsa 

sportiva "Carlo 

Boggio Sola" per 

permettere l'attività 

sportiva ai ragazzi in 

situazioni di disagio 

economico e 

familiare 

Attività 

sportiva 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Manifestazioni 

sportive 

Associazioni 

sportive e ricreative 
2018 

€ 1.000,00 18/06/18 

Fondazione 

Uspidalet Onlus di 

Alessandria 

contributo per la 

realizzazione del 

progetto "Questioni 

di cuore" sistema di 

monitoraggio s.c. 

Chirurgia toracica - 

Chirurgia vascolare - 

emergenze 

cardiologiche  

Salute 

pubblica, 

medicina 

preventiva e 

riabilitativa 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Acquisto di beni ed 

attrezzature avanzate 

Altre associazioni 

private 
2018 

€ 1.000,00 18/06/18 

Fondazione 

Uspidalet Onlus di 

Alessandria 

contributo per la 

realizzazione del 

progetto "Al cuor non 

si comanda" sistema 

di monitoraggio Unità 

terapia intensiva 

cardiologica  

Salute 

pubblica, 

medicina 

preventiva e 

riabilitativa 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Acquisto di beni ed 

attrezzature avanzate 

Altre associazioni 

private 
2018 
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€ 15.000,00 18/06/18 

Artinfiera 

Associazione 

Nazionale degli 

Artisti Artigiani di 

San Sebastiano 

Curone (Al) 

contributo per 

l'organizzazione di 

Artinborgo e 

Artinfiera 2018 e a 

sostegno della 

gestione dell'apertura 

annuale dell'Ufficio 

del Turismo 

Sviluppo 

locale 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Realizzazione 

progetti a sostegno 

dello sviluppo 

produttivo e turistico 

del territorio 

Associazioni di 

promozione del 

territorio 

2018 

€ 35.000,00 18/06/18 

Associazione Enrico 

Cucchi Volontari 

per le Cure 

Palliative Onlus di 

Tortona 

contributo per 

incarico libero 

professionale per un 

medico specializzato 

Unità Operativa di 

Cure Palliative presso 

l'Ospedale di Tortona 

Salute 

pubblica, 

medicina 

preventiva e 

riabilitativa 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2018 

€ 500,00 18/06/18 

Associazione 

Sportiva Mario 

Armana di Tortona 

contributo per la 

realizzazione della 

14a edizione del 

Torneo Armana di 

Streetbasket con 

finalità benefiche 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2018 

€ 5.250,00 25/06/18 

I.T.I.S. Marconi 

di Tortona  

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

formativo locale 

bando 2017 

contributo per il 

“Progetto delle 

attività psicologiche” 

strutturato in: 

a) “Sportello di 

ascolto psicologico” 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature e 

finanziamento corsi 

di studio a carattere 

sperimentale 

Amministrazione 

pubblica 
2017 
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per il supporto 

psicologico rivolto 

agli studenti, famiglie 

e docenti;  

b) “Progetto integrato 

rivolto alle classi 

prime “Ascoltiamoci” 

per la prevenzione 

della dispersione 

scolastica”; c) 

“Progetto rivolto alle 

classi terze per 

l’orientamento e 

l’accompagnamento 

all’alternanza scuola-

lavoro” 

€ 1.000,00 27/06/18 

A.S.D. Veloce Club 

Tortonese 1887 

"Serse Coppi" di 

Tortona  

contributo per 

l'organizzazione della 

72° edizione della 

gara ciclistica 

Milano-Tortona 

Attività 

sportiva 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni 

sportive e ricreative 
2018 

€ 4.000,00 
27/06/18 

27/07/18 

Chiesa Parrocchiale 

S. Giorgio di 

Cerreto Grue (Al) 

contributo per la 

realizzazione dei 

lavori di 

consolidamento e 

stabilizzazione del 

terreno di fondazione 

e/o pavimentazione 

mediante 

perforazione ed 

iniezione a differenti 

livelli di profondità di 

resina espandente 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Conservazione e 

valorizzazione del 

patrimonio artistico 

Organismi 

ecclesiastici e 

religiosi 

2018 

€ 854,00 27/06/18 

Comitato Pro 

Restauri Chiesa dei 

S.S. Ruffino e 

Venanzio 

Sarezzano (Al)  

contributo per il 

recupero chiesa dei 

Protezione 

civile 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Conservazione e 

valorizzazione del 

patrimonio artistico 

Amministrazione 

pubblica 
2003 
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S.S. Ruffino e 

Venanzio 

€ 1.200,00 27/06/18 

Istituto 

Comprensivo 

“Martiri della 

Benedicta”  

di Serravalle Scrivia 

(Al) 

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

formativo locale 

bando 2017 

saldo contributo 

progetto “Screening 

relativo alla 

prevenzione di 

identificazione 

precoce di alunni a 

rischio DSA e 

sportello per genitori, 

alunni e insegnanti” 

rivolto alla Scuola 

Primaria 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature  
Enti di formazione 2017 

€ 20.000,00 2/07/18 

Associazione 

Pellizza da Volpedo 

di Volpedo (Al)  

quota annuale relativa 

all’esercizio 2018 

convenzione "Musei 

Pellizziani"  

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Attività culturali 

Associazioni 

culturali 
2018 

€ 5.000,00 2/07/18 

Comune di Tortona 

contributo per la 

realizzazione della 4° 

edizione della “Festa 

dello Sport” 

Attività 

sportiva 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione Enti locali 2018 

€ 15.000,00 2/07/18 

Confraternita di 

Misericordia di 

Tortona  

contributo per 

l'acquisto di un 

mezzo sociale per il 

trasporto di disabili 

Salute 

pubblica, 

medicina 

preventiva e 

riabilitativa 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2018 

€ 25.000,00 
2/07/18 

12/09/18 

Progetto Fondazione 

contributo per la 

stampa del volume 

"Tortona ed il 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Attività culturali 

Associazioni 

culturali 
2016 - 2017 
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Tortonese nelle Carte 

Storiche" a cura del 

Professor G. C. 

Cortemiglia 

€ 2.500,00 4/07/18 

Circolo Parrocchiale 

A.N.S.P.I. San 

Michele Oratorio S. 

Luigi di Tortona 

contributo per la 

sostituzione del 

campo di erba 

sintetica e per 

l'acquisto delle porte 

per il campo da calcio 

dell'Oratorio 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2018 

€ 20.000,00 4/07/18 

Associazione 

Peppino Sarina 

Amici del Burattino 

di Tortona 

contributo per il 

progetto "Burattini 

nella città di Peppino 

e Teresa Sarina" 

tramite 

l'organizzazione delle 

attività dell'Atelier 

Sarina, della rassegna 

invernale di teatro di 

figura "Assoli" e della 

rassegna estiva di 

teatro di figura 

"Baracche di luglio" 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Attività culturali  

Associazioni 

culturali 
2018 

€ 14.000,00 9/07/18 

Istituto 

Comprensivo di 

Viguzzolo (Al)  

Progetto 

potenziamento 

sistema scolastico 

locale bando 2017 

contributo per la 

realizzazione dei 

progetti: 

 “Star bene a scuola”  

percorso di 

sensibilizzazione e 

promozione contro il 

fenomeno del 

bullismo a scuola  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature  

Amministrazione 

pubblica 
2017 
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€ 7.000,00 9/07/18 

Associazione 

Prometeo Onlus di 

Tortona  

contributo per la 

realizzazione del 

progetto di 

defibrillazione 

precoce sul territorio 

tortonese tramite 

distribuzione e 

manutenzione di una 

rete di defibrillatori e 

formazione di 

volontari per le 

procedure 

rianimatorie  

Salute 

pubblica, 

medicina 

preventiva e 

riabilitativa 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2018 

€ 750,00 12/07/18 

S.O.M.S. Vhoese di 

Vho  

contributo per la 

realizzazione della 5° 

edizione dell'evento 

"Vho in arte" per la 

promozione del 

territorio, con il 

coinvolgimento del 

Liceo "G. Peano" per 

un progetto di 

laboratorio teatrale 

Sviluppo 

locale 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

promozione del 

territorio 

2018 

€ 3.500,00 12/07/18 

Associazione Onlus 

Amici del Museo del 

Mare Ammiraglio 

Carlo Mirabello di 

Tortona  

contributo per la 

realizzazione dei 

lavori di messa in 

sicurezza per i nuovi 

locali, l'installazione 

dell’impianto 

antifurto 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Attività culturali  

Associazioni 

culturali 
2018 

€ 30.000,00 12/07/18 

Associazione 

Culturale Arena 

Derthona di Tortona 

contributo per 

l'organizzazione della 

9° edizione del 

"Progetto Arena 

Derthona" 

Sviluppo 

locale 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

promozione del 

territorio 

2018 
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€ 500,00 13/07/18 

Associazione Arci 

Culturale Dazibao 

2.0 di Tortona  

contributo per 

l'organizzazione del 

festival musicale 

“Dazibao Summer 

Festival 2018”  

Sviluppo 

locale 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

promozione del 

territorio 

2018 

€ 1.500,00 16/07/18 

Parrocchia di 

Momperone (Al) 

Arcipretura dei Ss. 

Pietro e Vittore 

contributo per il 

rifacimento del tetto 

di copertura 

dell'abside e 

sostituzione della 

caldaia per il 

riscaldamento della 

Chiesa 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Conservazione e 

valorizzazione del 

patrimonio artistico 

Organismi 

ecclesiastici e 

religiosi 

2018 

€ 1.500,00 20/07/18 

Gruppo di 

Volontariato 

Vincenziano "Santa 

Luisa" di Tortona 

contributo per la 

prosecuzione del 

progetto "Ti prendo 

per mano" rivolto ai 

bambini e ai ragazzi 

in età scolare in 

difficoltà economiche 

per la prevenzione 

dell'abbandono 

scolastico 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato  
2018 

€ 20.000,00 20/07/18 

Parrocchia S. Maria 

Assunta in Rivalta 

Scrivia (Al) 

contributo per la 

prosecuzione del 

progetto "La 

Memoria e il Futuro" 

- Restauro Chiesa 

Abbaziale (2° lotto) e 

valorizzazione della 

funzione di spazio 

culturale della 

Comunità 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Conservazione e 

valorizzazione del 

patrimonio artistico 

Organismi 

ecclesiastici e 

religiosi 

2018 
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€ 4.500,00 
26/07/18 

7/11/18 

Circolo del Cinema 

film & video di 

Tortona 

 contributo per la 

realizzazione della 

stagione e degli 

eventi per la stagione 

2018 tra cui: 

presentazione di libri, 

TortonaCinema 

Corto, 

TortonaCinema 

Horror, Cineforum 

con le scuole, 

Ripensare il Cinema  

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Manifestazioni 

culturali 

Associazioni 

culturali 
2018 

€ 2.000,00 27/07/18 

Associazione 

Musicale "A.F. 

Lavagnino" di Gavi 

(Al)  

contributo per la 

realizzazione dello 

spettacolo teatrale 

"La Voce Rapita" - 

opera lirica per 

bambini con orchestra 

ritmo sinfonica presso 

il Teatro Civico di 

Tortona 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Realizzazione 

percorso formativo 

extra-scolastico 

Altre associazioni 

private 
2018 

€ 15.000,00 27/07/18 

Derthona Nuoto 

Soc. Coop. Sport. 

Dilettantistica di 

Tortona  

contributo a sostegno 

delle attività della 

Derthona Nuoto, per 

la gestione degli 

impianti natatori 

cittadini 

Attività 

sportiva 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni 

sportive  
2017 

€ 35.000,00 27/07/18 

Derthona Nuoto di 

Tortona  

contributo per 

realizzazione degli 

interventi di 

ristrutturazione del 

bar estivo presso 

l’impianto natatorio 

cittadino 

Attività 

sportiva 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni 

sportive  
2018 
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€ 15.000,00 27/07/18 

P.A. Croce Verde di 

Villalvernia (Al) 

contributo a sostegno 

delle attività 

dell'Associazione con 

particolare 

riferimento al 

trasporto degenti 

Salute 

pubblica, 

medicina 

preventiva e 

riabilitativa 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2018 

€ 9.000,00 27/07/18 

Associazione 

"Archivio Clemen 

Parrocchetti" di 

Borgo Adorno 

Cantalupo Ligure 

(Al) 

contributo per la 

realizzazione della 

formazione artistica 

presso la Casa Museo 

Clemen Parrocchetti 

di Borgo Adorno 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Manifestazioni 

culturali 

Associazioni 

culturali 
2018 

€ 2.000,00 27/07/18 

Parrocchia 

dell'Oratorio della 

Madonna del 

Gonfalone di 

Viguzzolo (Al) 

contributo per la 

realizzazione dei 

lavori di restauro 

dell'altare in stucco 

policromo del XVII 

secolo con le Sante 

Lucia e Apollonia 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Conservazione e 

valorizzazione del 

patrimonio artistico 

Organismi 

ecclesiastici e 

religiosi 

2018 

€ 2.000,00 2/08/18 

G.S. Bassa Valle 

Scrivia di Guazzora 

(Al) 

contributo per 

l'organizzazione del 

38° Challenge Bassa 

Valle Scrivia e Val 

Curone, riservata alle 

categorie Elite e 

Under 23, che si terrà 

nei Comuni di Alzano 

Scriva, Casalnoceto, 

Castelnuovo Scrivia, 

Guazzora, Molino dei 

Torti, Viguzzolo 

Attività 

sportiva 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni 

sportive  
2018 
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€ 4.000,00 2/08/18 

Parrocchia di San 

Martino Vescovo di 

Carbonara Scrivia 

(Al) 

contributo per la 

realizzazione degli 

interventi di messa in 

sicurezza dell'abside 

della Chiesa 

Parrocchiale e 

successivamente, la 

realizzazione delle 

analisi e i saggi 

geologici 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Conservazione e 

valorizzazione del 

patrimonio artistico 

Organismi 

ecclesiastici e 

religiosi 

2018 

€ 2.000,00 10/08/18 

Distaccamento della 

Polizia Stradale di 

Tortona  

acquisto attrezzature 

informatiche per 

implementare la 

dotazione degli Uffici 

della struttura 

Prevenzione 

criminalità e 

sicurezza 

pubblica 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Acquisto di beni ed 

attrezzature 

Amministrazione 

pubblica 
2018 

€ 20.945,00 

dal 

10/08/18 

al 

11/09/18 

Comune di Tortona 

Protocollo d’intesa tra 

il Comune di Tortona, 

la Fondazione, il 

Segretariato 

Regionale del 

Ministero dei Beni e 

delle Attività 

Culturali e del 

Turismo e UBI Banca 

– Banca Regionale 

Europea per la 

realizzazione del 

progetto “Palazzo dei 

Musei di Tortona – 

Sezione Museo 

Archeologico presso 

Palazzo Guidobono”  

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Acquisto di beni ed 

attrezzature 
Enti locali 2017 

€ 15.246,00 24/08/18 

Liceo Scientifico 

Statale "G. Peano" 

di Tortona  

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

formativo locale 

bando 2017 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature e 

finanziamento corsi 

di studio a carattere 

sperimentale 

Amministrazione 

pubblica 
2017 
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contributo per il 

progetto “La città 

intelligente. Globalità 

e territorio: la sfida 

della scuola al 

futuro”, finalizzato 

alla collaborazione 

con il Polo di 

Innovazione 

Regionale CGREEN 

(Green Chemistry and 

Advanced Materials) 

e il Parco Scientifico 

e Tecnologico in 

Valle Scrivia, per far 

conoscere le 

potenzialità del 

territorio per evitare 

la “fuga” lavorativa 

dei ragazzi dopo la 

formazione 

scolastica, rivolto agli 

alunni delle classi 

terze, all’interno del 

progetto “Alternanza 

scuola/lavoro” 

€ 4.000,00 24/08/18 

Liceo Scientifico 

Statale "G. Peano" 

di Tortona  

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

formativo locale 

bando 2017 

contributo per il 

progetto “Orientatest” 

per la preparazione ai 

test di ammissione 

alle facoltà 

universitarie 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature e 

finanziamento corsi 

di studio a carattere 

sperimentale 

Amministrazione 

pubblica 
2017 

€ 2.650,00 24/08/18 

Liceo Scientifico 

Statale "G. Peano" 

di Tortona  

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

formativo locale 

bando 2017 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature e 

finanziamento corsi 

di studio a carattere 

sperimentale 

Amministrazione 

pubblica 
2017 
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contributo per il 

progetto “Sportello 

d’ascolto” attività di 

consulenza 

psicologica 

€ 7.062,77 24/08/18 

Istituto di Istruzione 

Superiore Ciampini 

Boccardo di Novi 

Ligure (Al) 

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

formativo locale 

bando 2017 

contributo per i 

progetti  

monitoraggio 

ambientale di un 

ambiente fluviale 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature e 

finanziamento corsi 

di studio a carattere 

sperimentale 

Amministrazione 

pubblica 
2017 

€ 1.000,00 24/08/18 

Comune di Dernice 

(Al)  

contributo per la 

realizzazione della 4° 

edizione della 

manifestazione di 

promozione 

enogastronomica del 

formaggio Montebore 

Sviluppo 

locale 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione Enti locali 2018 

€ 2.142,22 24/08/18 

Università Cattolica 

del Sacro Cuore di 

Milano  

acconto sul contributo 

per il finanziamento 

della seconda 

annualità di una borsa 

di studio di Dottorato 

in “Studi umanistici. 

Tradizione e 

contemporaneità” 

nell’ambito di un 

progetto di studio 

legato al 

Divisionismo e alla 

valorizzazione della 

Pinacoteca della 

Fondazione 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Realizzazione 

percorso formativo 

extra-scolastico 

Università 
2018 
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€ 7.600,00 
12/09/18 

3/10/18 

Istituto 

Comprensivo 

Tortona B di 

Tortona  

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

formativo locale 

bando 2018 

contributo per 

l’acquisto 

strumentazione 

informatica e 

multimediale - n. 3 

LIM 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature e 

finanziamento corsi 

di studio a carattere 

sperimentale 

Amministrazione 

pubblica 
2018 

€ 6.000,00 12/09/18 

Comune di 

Garbagna (Al)  

contributo per 

l'organizzazione della 

manifestazione "Il 

Borgo delle Storie 

2018": "L'altro 

sguardo", direzione 

artistica di Emanuele 

Arrigazzi e Allegra 

de Mandato, volto 

alla realizzazione del 

festival teatrale, con 

l'eventuale possibilità 

di apertura di luoghi 

inediti come il 

Castello di Garbagna 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Manifestazioni 

culturali 
Enti locali 2018 

€ 15.000,00 12/09/18 

S.O.A.M.S. di 

Pontecurone (Al) 

contributo per la 

realizzazione degli 

interventi di 

ristrutturazione 

straordinaria dei 

servizi igienici per i 

disabili della sala per 

il completamento dei 

lavori necessari per la 

agibilità 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato  
2018 

€ 1.500,00 12/09/18 

A.S.D. Boxe di 

Tortona  

contributo per la 

realizzazione del 

Attività 

sportiva 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni 

sportive e ricreative 
2018 
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progetto "Ring" volto 

all'acquisto di un ring 

omologato 

€ 7.275,00 19/09/18 

Istituto 

Comprensivo 

Tortona B di 

Tortona  

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

formativo locale 

bando 2017 

contributo per la 

realizzazione di corsi 

di inglese per 

aggiornamento 

Docenti di scuole 

dell’Infanzia e 

Primaria” con relativi 

esami e certificazioni 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature e 

finanziamento corsi 

di studio a carattere 

sperimentale 

Amministrazione 

pubblica 
2017 

€ 7.000,00 19/09/18 

Associazione di 

Promozione Sociale 

Forestieri di Costa 

Vescovato (Al) 

acconto sul contributo 

per l'avvio di attività 

dell'Associazione 

Forestieri volto a 

favorire 

l'insediamento nel 

territorio dei Colli 

Tortonesi 

Sviluppo 

locale 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Realizzazione 

progetti a sostegno 

dello sviluppo 

produttivo e turistico 

del territorio 

Associazioni di 

promozione del 

territorio 

2015 

€ 1.000,00 25/09/18 

Associazione 

Culturale di 

Promozione Sociale 

"Le Opere e i 

Giorni" di Tortona  

contributo per 

l'organizzazione della 

"Giornata di studi 

Soderini - Convegno 

sulla classicità"  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Realizzazione 

percorso formativo 

extra-scolastico 

Associazioni 

culturali  
2018 

€ 4.000,00 25/09/18 

Comune di 

Viguzzolo (Al)  

contributo per la 

realizzazione di un 

volume biografico 

“Pietro Dossola: 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Manifestazioni 

culturali 
Enti locali 2018 
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“L’animo sensibile” e 

il “Cuore puro” di un 

pittore soldato” 

€ 18.500,00 25/09/18 

Comune di Volpedo 

(Al)  

quota annuale relativa 

all’esercizio 2017 

convenzione Musei 

Pellizziani  

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Attività culturali Enti locali 2017 

€ 3.000,00 3/10/18 

Comune di 

Viguzzolo (Al)  

contributo per la 

realizzazione del 

volume "Viguzzolo e 

la Grande Guerra - 

Storie di combattenti, 

caduti ed eroi nel 

centenario della 

Vittoria"  

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Manifestazioni 

culturali 
Enti locali 2018 

€ 4.995,19 
dal 3/10 al 

23/11/18 

Comune di Tortona 

contributo per le 

celebrazioni su 

Ernesto Cabruna - 

centenario della 

Vittoria nella Grande 

Guerra 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Manifestazioni 

culturali 
Enti locali 2017 

€ 22.975,00 5/10/18 

Istituto 

Comprensivo 

Tortona A di 

Tortona  

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

formativo locale 

bando 2017 

contributo per la 

realizzazione dei 

progetti: 

prevenzione del 

disagio emotivo 

relazionale e culturale 

dai 4 ai 14 anni 

a) progetto di Pratica 

Psicomotoria 

educativa - preventiva 

metodo Aucouturier 

(Infanzia e classi 

prime della Primaria); 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature e 

finanziamento corsi 

di studio a carattere 

sperimentale 

Amministrazione 

pubblica 
2017 
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b) “Sportello di 

ascolto”, sportello di 

counseling e sostegno 

psicologico (famiglie 

della Primaria e 

alunni secondaria); 

c) “Oltre l’ascolto” 

(alunni della Primaria 

e Secondaria) - 

attività di mediazione 

culturale con gli 

alunni stranieri; 

“English in cloud”  

per l’arricchimento 

delle abilità di  

listening, speaking e 

comprehension 

€ 3.000,00 10/10/18 

Comitato per 

Autunniamo di 

Pontecurone (Al) 

contributo per la 

realizzazione 

dell'edizione di 

Autunniamo 2018 

“Circo stanze 

magiche a…Ponte 

e…Musica maestro!” 

Sviluppo 

locale 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Realizzazione 

progetti a sostegno 

dello sviluppo 

produttivo e turistico 

del territorio 

Associazioni di 

promozione del 

territorio 

2018 

€ 52.000,00 31/10/18 

Università degli 

Studi di Pavia 

finanziamento della 

quarta e quinta 

annualità del 

contratto di 

formazione 

specialistica a favore 

di un laureato in 

Medicina e Chirurgia 

- Scuola di 

Specializzazione in 

Geriatria 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Realizzazione 

percorso formativo 

extra-scolastico 

Amministrazione 

pubblica 
2018 

€ 1.500,00 7/11/18 

Associazione Enrico 

Cucchi Volontari 

per le Cure 

Palliative 

O.N.L.U.S. di 

Tortona 

contributo per la 

realizzazione del 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2018 
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calendario 

dell’Associazione 

intitolato “Viaggiare 

nel tempo…Tra 

emozioni e colori” 

€ 25.000,00 7/11/18 

ASL AL  

contributo per 

l'acquisto di ausili e 

protesi a favore di 

soggetti del territorio 

affetti da patologie 

gravemente 

invalidanti selezionati 

dalla stessa Azienda 

Sanitaria Locale 

Salute 

pubblica, 

medicina 

preventiva e 

riabilitativa 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Amministrazione 

pubblica 
2018 

€ 1.000,00 9/11/18 

Associazione Ex 

Allievi dei Licei 

Statali C. Varese e 

G. Peano di Tortona 

contributo per 

l'istituzione di una 

borsa di studio 

"Professoressa Paola 

Soderini" rivolta agli 

studenti dell'ultimo 

anno del Liceo 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Realizzazione 

percorso formativo 

extra-scolastico 

Associazioni 

culturali  
2018 

€ 5.500,00 
12-

13/11/18 

Progetto "Dalle 

scuole superiori 

all'Università: un 

percorso insieme 

alla Fondazione"  

contributo per il 

rinnovo delle borse di 

studio a studenti che 

hanno conseguito al 

termine dell'anno 

scolastico 2015/2016 

il diploma di maturità  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti propri 

Finanziamento borse 

di studio 
Comunità 2018 

€ 1.500,00 16/11/18 

Comune di 

Carezzano (Al)  

contributo per la 

realizzazione del 

volume "Tullio 

Mobiglia: un pioniere 

del sassofono jazz in 

Europa" 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Manifestazioni 

culturali 
Enti locali 2018 
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€ 11.750,00 

dal 12/11 

al 

23/11/18 

Progetto "Dalle 

scuole superiori 

all'Università: un 

percorso insieme 

alla Fondazione"  

contributo per il 

rinnovo delle borse di 

studio a studenti che 

hanno conseguito al 

termine dell'anno 

scolastico 2013/2014 

il diploma di maturità  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti propri 

Finanziamento borse 

di studio 
Comunità 2018 

€ 10.000,00 23/11/18 

Fondazione Don 

Mario Operti Onlus 

di Torino  

contributo per la 

gestione dello 

sportello d'ascolto per 

il microcredito 

d'impresa presso la 

Fondazione C.R. 

Tortona 

Sviluppo 

locale 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2018 

€ 4.250,00 

dal 12/11 

al 

23/11/18 

Progetto "Dalle 

scuole superiori 

all'Università: un 

percorso insieme 

alla Fondazione"  

contributo per il 

rinnovo delle borse di 

studio a studenti che 

hanno conseguito al 

termine dell'anno 

scolastico 2012/2013 

il diploma di maturità  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti propri 

Finanziamento borse 

di studio 
Comunità 2018 

€ 17.625,00 
dal 12/11 

al 3/12/18 

Progetto "Dalle 

scuole superiori 

all'Università: un 

percorso insieme 

alla Fondazione"  

contributo per il 

rinnovo delle borse di 

studio a studenti che 

hanno conseguito al 

termine dell'anno 

scolastico 2016/2017 

il diploma di maturità  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti propri 

Finanziamento borse 

di studio 
Comunità 2017 - 2018 



BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA 

113

€ 17.500,00 
dal 3/12 al 

7/12/18-  

Progetto "Dalle 

scuole superiori 

all'Università: un 

percorso insieme 

alla Fondazione"  

acconto sullo 

stanziamento borse di 

studio assegnate a 

seguito del bando 

concorso per 

finanziamento borse 

di studio 2017/2018  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti propri 

Finanziamento borse 

di studio 
Comunità 2018 

€ 18.250,00 
dal 12/11 

al 5/12/18 

Progetto "Dalle 

scuole superiori 

all'Università: un 

percorso insieme 

alla Fondazione"  

contributo per il 

rinnovo delle borse di 

studio a studenti che 

hanno conseguito al 

termine dell'anno 

scolastico 2014/2015 

il diploma di maturità  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti propri 

Finanziamento borse 

di studio 
Comunità 2018 

€ 3.000,00 7/12/18 

Diocesi di Tortona 

contributo per 

l'organizzazione della 

mostra "La scuola 

pittorica tortonese dei 

Boxilio" 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Manifestazioni 

culturali 

Organismi 

ecclesiastici e 

religiosi 

2018 

€ 5.000,00 7/12/18 

Agape Cooperativa 

Sociale Onlus di 

Tortona  

contributo a sostegno 

delle attività del 

Poliambulatorio Soter 

Caritas - Agape di 

Tortona, con 

particolare 

riferimento 

all'assistenza per le 

pensioni minime e 

sociali, assistenza 

protesica FKT e 

ortognatodontica 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Organismi 

ecclesiastici e 

religiosi 

2018 

€ 11.000,00 12/12/18 

Associazione 

"Matteo 25" di 

Tortona  

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2018 
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contributo per la 

prosecuzione della 

gestione del 

dormitorio per l'anno 

2018/2019 

€ 2.000,00 12/12/18 

Associazione 

Palestra Aperta di 

Tortona  

contributo a sostegno 

dell'attività annuale 

ludico sportiva con 

persone diversamente 

abili 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2018 

€ 5.000,00 12/12/18 

Associazione Amici 

della Fondazione 

Casa di Carità Arti 

e Mestieri Onlus di 

Tortona  

contributo a sostegno 

delle attività 

dell'Associazione 

rivolte al progetto 

MiniFAL dedicato ai 

ragazzi disabili in età 

adulta 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni di 

volontariato 
2018 

€ 3.000,00 20/12/18 

Associazione Fausto 

e Serse Coppi a 

Castellania (Al) 

contributo per la 

realizzazione del 

volume "1919-2019 

Cento volte Coppi" in 

occasione del 

centenario della 

nascita di Fausto 

Coppi 

Attività 

sportiva 

Finanziamento 

progetti di terzi 

Manifestazioni 

culturali 

Associazioni 

sportive e ricreative 
2018 

€ 1.500,00 20/12/18 

Pallacanestro 

Tortona 

Associazione 

Sportiva 

Dilettantistica di 

Tortona  

contributo per la 

prosecuzione delle 

attività sportive della 

stagione 2018/2019  

Attività 

sportiva 

Finanziamento 

progetti di terzi 
Contributi di gestione 

Associazioni 

sportive e ricreative 
2018 
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€ 5.933,51 28/12/18 

Istituto 

Comprensivo 

Arquata Scrivia - 

Vignole Borbera di 

Arquata Scrivia (Al) 

Progetto mirato al 

potenziamento del 

sistema scolastico e 

formativo locale 

bando 2017 

contributo per la 

realizzazione del 

“Progetto di 

aggiornamento 

docenti in materia di 

didattica sulle 

competenze” volto al 

potenziamento 

dell’offerta formativa 

e migliorando i 

processi di 

insegnamento/appren

dimento  

formazione sulla 

didattica per 

competenze suddivisa 

in corsi specifici 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

Finanziamento 

progetti di terzi 

(bando 

Fondazione) 

Acquisto di beni ed 

attrezzature e 

finanziamento corsi 

di studio a carattere 

sperimentale 

Amministrazione 

pubblica 
2017 

€ 290.000,00 
dal 2/01 al 

28/12/18 

Progetto Fondazione  

finanziamento 

dell’attività di 

gestione degli 

immobili strumentali 

dell’Ente e delle 

iniziative culturali 

realizzate dalla 

Fondazione attraverso 

gli stessi 

nell’esercizio 2018 - 

Arte, attività 

e beni 

culturali 

Finanziamento 

progetti propri 

Manifestazioni 

culturali 
Comunità 2018 

€ 1.972.484,01        
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RELAZIONE SINTETICA DEI PRINCIPALI INTERVENTI 

SUDDIVISI PER SETTORE 
 

Viene qui di seguito riportato un resoconto complessivo dell’attività istituzionale svolta nel corso 

dell’esercizio nei settori di intervento statutariamente definiti, con la descrizione delle principali 

iniziative che hanno trovato avvio ed attuazione nel periodo: 

 

SETTORE ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

 

L’ATTIVITA’ DELLA RESIDENZA SANITARIA “LEANDRO LISINO” 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: assistenza agli anziani ed ai soggetti colpiti da patologie croniche o 

temporanee invalidanti attraverso l’incremento sul territorio dei posti letto per soggetti non 

autosufficienti e la creazione di un percorso di continuità assistenziale a valenza riabilitativa al 

fine di limitare la durata dei ricoveri ospedalieri post acuzie - progetto della Fondazione - 

intervento pluriennale 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: sulla base di un’approfondita indagine delle 

esigenze non soddisfatte dei servizi sanitari e socio assistenziali a favore di soggetti adulti e 

anziani non autosufficienti residenti nel territorio del Tortonese e tenuto conto delle indicazioni 

degli Enti titolari delle funzioni sanitarie e socio assistenziali territorialmente competenti, la 

Fondazione ha deliberato tra i programmi di intervento per il triennio 2002/2004 la realizzazione 

- per il tramite della sua società strumentale Residenza Sanitaria Integrata Fondazione C.R. 

Tortona S.r.l. - delle strutture e degli impianti di una residenza sanitaria nel Comune di Tortona 

con capacità ricettiva pari a 120 posti letto quale complesso da destinare alla soddisfazione delle 

esigenze di intervento della Fondazione nei settori rilevanti di attività dell’Assistenza agli anziani 

e dello sviluppo economico del territorio. 

In considerazione del carattere pluriennale dell’iniziativa, l’Organo di indirizzo della Fondazione 

ha successivamente inserito il progetto nel documento di programmazione pluriennale per il 

triennio 2005/2007, arco temporale entro cui sono stati portati a compimento i lavori di 

costruzione della struttura avviati nel mese di ottobre del 2003. 

In relazione alle necessità legate alle fasi di avvio della gestione della struttura, l’Organo di 

indirizzo ha deliberato inoltre di inserire le fasi gestionali del progetto tra le linee programmatiche 
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di intervento per il triennio 2008/2010, 2011/2013, 2014/2016 e 2017/2019 attraverso il sostegno 

all’attività di gestione della società strumentale. 

 

 
 

La residenza risulta articolata in quattro corpi di fabbrica - di cui tre destinati ad ospitare i nuclei 

di degenza - per un totale di centoquarantacinque posti letto suddivisi in settantadue camere. 

Grazie all’introduzione di elementi di flessibilità a livello strutturale, impiantistico e tecnologico 

- definiti in fase progettuale ed esecutiva in accordo con l’ASL AL, - la residenza si pone 

l’obiettivo di garantire, anche in futuro, differenti livelli di complessità assistenziale sulla base 

delle esigenze non soddisfatte dai servizi socio-assistenziali e sanitari a favore di soggetti adulti e 

anziani non autosufficienti residenti prevalentemente nel territorio del Tortonese. 
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In linea di massima, l’attività della residenza si sviluppa sulla base delle seguenti linee operative: 

- cura, ospitalità ed assistenza a soggetti anziani o più giovani colpiti da esiti patologici 

degenerativi o invalidanti (alta, media e bassa intensità assistenziale); 

- cura, ospitalità ed assistenza a pazienti affetti dal Morbo di Alzheimer; 

- cura, ospitalità ed assistenza a pazienti disabili “RAF tipologia B”; 

- continuità assistenziale in rete ed integrata con le strutture di ricovero ospedaliere ed i servizi 

di lunga assistenza; 

- presenza di un numero limitato di posti letto per anziani autosufficienti atti a garantire, sulla 

base della richiesta del territorio, la massima flessibilità operativa e gestionale della struttura; 

- riabilitazione e rieducazione funzionale rivolta all’utenza esterna (con presenza di strutture 

accessorie quali ambulatori medici integrati, spazi riabilitativi attrezzati e complesso 

fisioterapico-riabilitativo in acqua). 

La gestione della struttura 

Schema operativo 

L’attività di gestione della struttura, che ha preso avvio nei primi mesi del 2008, è stata affidata 

dalla società strumentale della Fondazione a soggetto esterno con riferimento ad ogni aspetto del 

servizio (assistenziale, alberghiero, di manutenzione di tutti gli impianti ed attrezzature, nonché 

di piccola manutenzione, giardinaggio e cura ambienti esterni, etc.). 

Le linee operative della gestione definite, per quanto concerne i rapporti tra società strumentale 

ed il soggetto esterno, nell’ambito di apposito contratto sono, in sintesi, le seguenti: 

 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA 

Valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati economici e sociali 

conseguiti attraverso l'attività della società strumentale 

Verifica sull'attività di gestione della società strumentale 

Eventuali erogazioni a favore della società strumentale 

Service di contabilità e segreteria a favore della società strumentale 

 

 

 

 

 



BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA 

119

 

R.S.I. FONDAZIONE C.R. TORTONA S.R.L. (società strumentale) 

Gestione strategica e pianificazione 

Accreditamento della struttura e stipula delle convenzioni con l'Ente pubblico 

Amministrazione del contratto stipulato con il gestore della struttura 

Gestione rapporti con ASL AL, Enti locali e C.I.S.A. 

Verifica diretta e continuativa quali-quantitativa delle prestazioni erogate dal 

gestore e dei risultati conseguiti 

Manutenzione straordinaria dell'immobile 

 

 

 

 

GESTORE TECNICO – “FULL CONTRACTOR” 

Prestazioni a contenuto sanitario (direzione sanitaria, assistenza 

infermieristica, riabilitazione, etc.) 

Assistenza tutelare ed igiene della persona 

Direzione e coordinamento della struttura, attività di segreteria, reception 

Direzione sanitaria della struttura 

Prestazioni di carattere alberghiero (somministrazione pasti, igiene dei locali, 

lavanderia, parrucchiere, pedicure, etc.) 

Assistenza tecnica alla società strumentale al momento del perfezionamento 

e rinegoziazione delle convenzioni, etc. 

Manutenzione ordinaria immobile 

Manutenzione area verde 

 

Più in dettaglio, 

la società strumentale è il titolare della Residenza Lisino 

 assume la responsabilità sociale; 

 pianifica l’attività istituzionale definendo gli indirizzi generali, la tipologia delle 

prestazioni ed i criteri operativi cui deve uniformarsi il gestore tecnico/operativo; 
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 assegna gli obiettivi qualitativi al gestore tecnico controllandone il conseguimento; 

 mantiene rapporti a livello istituzionale con gli enti pubblici competenti con i quali negozia 

gli eventuali aspetti a contenuto economico; 

 definisce la programmazione finanziaria controllando i relativi flussi; 

il gestore tecnico della struttura 

 predispone e attua il piano dei servizi all’utenza che organizza in funzione degli obiettivi 

ricevuti in assegnazione; 

 reperisce e dirige le risorse tecniche e professionali necessarie a garantire il miglior livello 

di servizio all’utenza compatibilmente con i limiti qualitativi e quantitativi di budget 

assegnati; 

 assicura l’approvvigionamento delle risorse materiali, garantendo al riguardo la gestione 

dei contratti stipulati con i propri fornitori al fine di mantenere ottimale il rapporto 

costo/risultato, e delle risorse umane con opportuni interventi di formazione professionale; 

 assicura la normale conservazione ed efficienza della struttura e degli impianti; 

 mantiene rapporti a livello tecnico con gli enti pubblici competenti con i quali interagisce 

al fine di garantire la più rigorosa osservanza dei precetti di natura socio-assistenziale e 

sanitaria. 

L’ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA E L’IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI AI 

PAZIENTI 

Sulla base degli impegni assunti nel contratto di gestione e dell’obiettivo di mantenere adeguati 

standard qualitativi e funzionali della struttura, sono stati eseguiti alcuni interventi di 

manutenzione straordinaria delle attrezzature e degli impianti, con particolare riferimento a quello 

di riscaldamento e raffrescamento dell’aria. 

A seguito dell’incremento e della rimodulazione dei posti letto di degenza, come da delibere 

autorizzative riportate nei successivi paragrafi, si è proceduto alla riorganizzazione e al 

riallestimento di alcuni nuclei di degenza con il recupero di spazi, prima destinati a locali di 

servizio, fuori agli standard dimensionali minimi. 

IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL GESTORE TECNICO-OPERATIVO DELLA STRUTTURA 

 Nel corso dell’esercizio, la Cooperativa Bios ha completato la complessiva ridefinizione 

della struttura di gestione, dei ruoli e degli incarichi di coordinamento delle diverse figure 

professionali previste dalla normativa regionale e ad una riorganizzazione dei nuclei di degenza 
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in relazione all’effettivo carico assistenziale dei degenti avviata nel secondo semestre del 2015 a 

seguito del subentro nella gestione. 

Tale riorganizzazione ha determinato un ulteriore recupero dei livelli qualitativi del servizio in 

linea con le aspettative sia della controllante Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che della 

comunità di riferimento e un deciso recupero e stabilizzazione del tasso di occupazione dei posti 

letto. 

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Nella riunione del 29 aprile 2016 l’Assemblea dei Soci ha deliberato di nominare Amministratori 

della società per il triennio 2016-2018, e cioè fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 

2018, i Signori rag. Franco Cattaneo (Presidente), geom. Pierluigi Rognoni e rag. Vittorio Pensa 

(Vice Presidente). 

L’Assemblea dei Soci ha altresì attribuito al Vice Presidente rag. Vittorio Pensa una specifica 

delega ai rapporti con il gestore tecnico della struttura e con gli Organi di vigilanza dell’Azienda 

Sanitaria Locale. 

Tale decisione risulta funzionale alla verifica continuativa del rispetto dei parametri di qualità del 

servizio e del piano di manutenzione della struttura definiti in sede contrattuale e alla gestione dei 

rapporti con le strutture deputate alla valutazione del permanere dei requisiti per l’autorizzazione 

e l’accreditamento socio sanitario. 

I RISULTATI DELLA GESTIONE NELL’ESERCIZIO 

L’attività della Residenza Lisino è stata influenzata, e presumibilmente lo sarà ancora per un 

periodo di non breve durata, dalla situazione di grave crisi economica che, a partire dal 2009, ma 

con effetti drammaticamente concretizzatisi a partire dalla seconda metà del 2011, ha colpito il 

nostro Paese. 

Del tutto scontato l’impatto del quadro congiunturale sulla capacità reddituale e le disponibilità 

economiche dei nuclei famigliari appartenenti ad un ambito territoriale e socio-economico 

storicamente poco favorevole, oggi ancora più in difficoltà nel far fronte ai costi di inserimento in 

regime privatistico di anziani in strutture socio-assistenziali. 

Da non dimenticare la grave situazione di deficit in cui versa il sistema della sanità regionale in 

un contesto di pesante riduzione dei trasferimenti statali e della diminuzione del gettito fiscale ed 

oggi faticosamente impegnata a cercare di portare a compimento un processo di complessiva 

riforma attraverso la razionalizzazione delle uscite. 
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Il raggiungimento di uno stabile e costante tasso di occupazione dei posti letto, il sensibile e 

concreto incremento del livello di soddisfazione dell’utenza e la riorganizzazione gestionale 

portata a compimento dalla Cooperativa Bios hanno tuttavia permesso nell’anno 2018 un’ulteriore 

riduzione del 19% del deficit complessivo di gestione rispetto all’esercizio precedente. 

Al 31 dicembre 2018 erano presenti in struttura 142 ospiti di cui 114 in ricovero “permanente”, 

18 in ricovero temporaneo nel nucleo di continuità assistenziale a valenza sanitaria e 10 all’interno 

del nucleo temporaneo Alzheimer, con un tasso percentuale di occupazione dei posti letto pari al 

98%. 

Alla data di approvazione della relazione sulla gestione da parte del Consiglio di amministrazione 

risultavano presenti in struttura 145 degenti di cui 117 in ricovero permanente, 20 in ricovero 

temporaneo nel nucleo di continuità assistenziale a valenza sanitaria e 8 all’interno del nucleo 

temporaneo Alzheimer, con un tasso percentuale di occupazione dei posti letto pari al 100 %. 

I SERVIZI OFFERTI ALL’UTENZA ESTERNA 

Con Determinazione n. 437 del 30 giugno 2017 la Direzione Sanità della Regione Piemonte - 

Settore Assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale - ha autorizzato al funzionamento con 

relativo accreditamento dell’attività di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria per 

complessivi 20 posti letto. 

Con delibera del Direttore Generale dell’ASL AL n. 2017/552 del 1° agosto 2017 sono stati 

modificati i provvedimenti di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento della struttura 

con riduzione da 90 a 70 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale. 

La Residenza Lisino ha quindi assunto la seguente articolazione di posti letto: 

70 p.l. RSA - Residenza sanitaria assistenziale 

10 p.l. NAT - Nucleo Alzheimer temporaneo 

20 p.l. RAF tipo B - Residenza assistenziale flessibile 

20 p.l. CAVS - Continuità assistenziale a valenza sanitaria. 

Con Delibera del Direttore Generale dell’ASL AL n. 2017/664 del 9 ottobre 2017 è stato 

autorizzato al funzionamento in regime definitivo il nucleo di degenza di Residenza Assistenziale 

Alberghiera da 25 posti letto. 

La Residenza Lisino ha quindi assunto l’attuale articolazione di posti letto: 

70 p.l. RSA - Residenza sanitaria assistenziale 

10 p.l. NAT - Nucleo Alzheimer temporaneo 

20 p.l. RAF tipo B - Residenza assistenziale flessibile 
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20 p.l. CAVS - Continuità assistenziale a valenza sanitaria 

25 p.l. RAA - Residenza assistenziale alberghiera. 

Nel corso dell’esercizio, la controllante Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, in armonia 

con le sue finalità istituzionali nel settore della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali più 

deboli, ha proseguito nel progetto di odontoiatria sociale attraverso un ambulatorio dentistico di 

base finalizzato all’erogazione di cure dentarie a soggetti in situazione di disagio economico 

individuati dal personale del poliambulatorio medico di Tortona gestito dai Volontari della Caritas 

Diocesana. 

L’ambulatorio eroga, indicativamente nella giornata di martedì dalle ore 9 alle ore 13 per l’attività 

ordinaria e di venerdì, dalle ore 9 alle ore 10 per cure dentali urgenti, una serie di prestazioni di 

“base” così strutturate: 

- profilassi e prevenzione dentale; 

- paradontologia non chirurgica (ablazione del tartaro, lucidatura e depigmentazione denti, 

fluoroprofilassi topica). 

- paradontologia chirurgica (gengivectomia, osteoplastica, frenulectomia, ablazione del 

tartaro a cielo aperto); 

- chirurgia orale semplice (avulsione elementi dentari, avulsione residui radicolari, 

avulsione terzi molari erotti, rizectomia, drenaggio ascesso); 

- conservativa (sigillatura dei solchi, otturazione semplice, otturazione a ricopertura 

cuspidale, incappucciamento delle polpa, build-up protesico, ameloplastica); 

- endodonzia (pulpotomia elemento deciduo, pulpectomia elemento permanente, 

disinfezione canalare, otturazione canalare ortograda, ritrattamento canalare). 

Secondo il piano di lavoro condiviso con i Responsabili della Caritas Diocesana, l’attività svolta 

dagli operatori della Cooperativa Agape e dai Volontari operanti presso l’Ambulatorio Caritas di 

Via Emilia a Tortona è quella di coordinamento generale del progetto, individuazione e selezione, 

nell’ambito dei soggetti assistiti rientranti nell’ambito delle fasce sociali più deboli, dei nominativi 

da inviare presso l’Ambulatorio per una prima visita dentistica, cui seguirà un’eventuale percorso 

di trattamento e cura senza alcun costo a carico del paziente. 

Saranno sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e dalla sua società strumentale, 

i costi inerenti l’attività medica e l’approvvigionamento dei materiali di consumo necessari 

all’attività dell’Ambulatorio. 
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Nel corso del 2018 sono state erogate 671 prestazioni odontoiatriche a favore di 195 soggetti in 

situazione di bisogno o disagio sociale. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Attraverso il graduale e costante incremento del tasso di occupazione dei posti letto e la nuova 

configurazione dei livelli assistenziali, nel corso dell’esercizio 2019 si dovrebbe consolidare il 

grado di efficienza gestionale in linea con gli obiettivi della controllante Fondazione Cassa di 

Risparmio di Tortona. 

Un particolare ringraziamento va rivolto al Vice Presidente rag. Vittorio Pensa che ha messo con 

generosità al servizio della società strumentale la sua competenza ed esperienza nella gestione dei 

rapporti con la Cooperativa Bios, con i degenti della struttura ed i loro famigliari e nell’attività di 

manutenzione dell’immobile a carico della società strumentale. 

IMPORTO DELIBERATO: € 605.000,00 (intervento a totale carico della Fondazione). 

 

SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

ISTITUTI SCOLASTICI E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL DISTRETTO DI TORTONA 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: potenziamento del sistema educativo locale attraverso l’acquisto di 

strumenti per la didattica ed il finanziamento di progetti educativi a carattere sperimentale - 

progetto della Fondazione – intervento pluriennale 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: a partire dall’esercizio 2002 la Fondazione ha 

dato avvio a un progetto pluriennale volto ad arricchire i piani dell’offerta formativa e ad 

implementare la dotazione di strumenti didattici a disposizione degli studenti degli Istituti 

scolastici del Distretto di Tortona con la finalità di contribuire localmente allo sviluppo di una 

moderna “scuola dell’innovazione” fondata sull’interesse e la motivazione dei giovani, sulla 

sperimentazione attiva in grado di potenziare le loro capacità critiche e decisionali. 

Dal 2002 al 2018, attraverso la diffusione con cadenza annuale di un bando indirizzato a tutte le 

scuole del Distretto scolastico di Tortona, la Fondazione ha stanziato circa 2.600.000 Euro, 

ripartiti sulla base di progetti e piani di investimento predisposti dai vari Istituti tenendo conto 

delle proprie specificità e delle proprie carenze più rilevanti. 

Molto vario il panorama dei progetti finanziati: acquisto di personal computer, ausili didattici, 

strumenti di laboratorio, finanziamento di corsi di studio a carattere innovativo o sperimentale e 

di progetti di orientamento scolastico. 
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L’intervento della Fondazione nell’ottica del potenziamento delle dotazioni informatiche e degli 

strumenti didattici a disposizione degli Istituti scolastici ha cercato di svincolarsi dalla tradizionale 

logica dell’incremento quantitativo dei supporti, privilegiando, nella selezione delle iniziative, la 

“qualità” del progetto in relazione alle risorse umane messe a disposizione dalle singole scuole e 

l’aggiornamento delle attrezzature alla continua evoluzione tecnologica. 

A partire dall’edizione 2006 il progetto è stato esteso anche alle scuole elementari ed ai centri di 

formazione professionale nella convinzione del ruolo fondamentale svolto dalla formazione quale 

risorsa che accompagna l’individuo “lungo tutto l’arco della vita”. 

Nell’ambito dei programmi di intervento per il triennio 2017/2019, l’Organo di indirizzo ed il 

Consiglio di amministrazione, tenuto conto degli importanti risultati conseguiti in termini di 

interesse e partecipazione da parte degli studenti e di sviluppo della capacità progettuale degli 

Istituti scolastici, hanno deciso di proseguire nello sviluppo del progetto. 

Nell’esercizio 2016 si è quindi dato corso alla quindicesima edizione dell’iniziativa che, a partire 

dal 2008, è stata estesa anche agli Istituti scolastici dei Comuni della Valle Borbera rientranti negli 

ambiti statutari di intervento della Fondazione. 

Ad esito della diffusione del bando di partecipazione, il Consiglio di amministrazione ha 

provveduto allo stanziamento di complessivi € 172.033,01 per il finanziamento di 34 progetti. 

IMPORTO DELIBERATO: € 172.033,01 (intervento a totale carico della Fondazione). 

 

PROGETTO “DALLE SCUOLE SUPERIORI ALL’UNIVERSITÀ: UN PERCORSO INSIEME ALLA 

FONDAZIONE” 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: finanziamento borse di studio - progetto della Fondazione – 

intervento pluriennale 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: nel corso dell’esercizio la Fondazione ha dato 

corso alla realizzazione della dodicesima edizione del progetto che prevede l’erogazione di borse 

di studio a favore degli studenti residenti nel territorio di operatività dell’Ente per creare o 

migliorare le condizioni di accesso all’istruzione universitaria e per facilitare la prosecuzione degli 

studi universitari. 

Le fasi operative dell’iniziativa sono state definite sulla scorta dell’esperienza maturata nella 

realizzazione delle prime edizioni del progetto attraverso la diffusione di un bando di concorso 

indirizzato agli studenti residenti nel tortonese che hanno conseguito nell’anno scolastico 

2017/2018 il diploma di maturità e per gli studenti che, pur non residenti nel predetto territorio, 

hanno conseguito il diploma presso gli Istituti del Distretto scolastico di Tortona. 
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La successiva assegnazione delle borse avverrà sulla base del merito, del reddito e della 

complessiva situazione patrimoniale e personale del candidato e del suo nucleo familiare. A parità 

di merito costituirà titolo di preferenza l’appartenenza a famiglie nullatenenti o particolarmente 

bisognose. 

Al fine di dare vita ad un vero e proprio programma di “adozione scolastica”, la Fondazione si è 

impegnata a rinnovare di anno in anno la borsa di studio, fino al conseguimento da parte dello 

studente del diploma di laurea di primo o di secondo livello, secondo i criteri stabiliti annualmente 

nell’apposito bando ed a condizione che il reddito familiare complessivo al netto dell’importo 

della borsa di studio non superi i parametri fissati di anno in anno e previa verifica della situazione 

patrimoniale e personale dello studente e del suo nucleo familiare. 

IMPORTO DELIBERATO: € 88.000,00 (intervento a totale carico della Fondazione). 

 

Prima edizione - anno 2005 - totale deliberato € 64.000,00 

n. 17 borse di studio assegnate 

Seconda edizione - anno 2006 - totale deliberato € 101.000,00 

n. 19 borse di studio assegnate 

n. 13 borse di studio rinnovate 

Terza edizione - anno 2007 - totale deliberato € 87.300,00 

n. 15 borse di studio assegnate 

n. 13 borse di studio rinnovate 

Quarta edizione - anno 2008 - totale deliberato € 119.800,00 

n. 26 borse di studio assegnate 

n. 17 borse di studio rinnovate 

Quinta edizione - anno 2009 - totale deliberato € 94.550,00 

n. 12 borse di studio assegnate 

n. 22 borse di studio rinnovate 

Sesta edizione - anno 2010 - totale deliberato € 91.100,00 

n. 16 borse di studio assegnate 

n. 19 borse di studio rinnovate 

Settima edizione - anno 2011 - totale deliberato € 83.430,00 

n. 21 borse di studio assegnate 

n. 16 borse di studio rinnovate 

Ottava edizione - anno 2012 - totale deliberato € 96.680,00 
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n. 11 borse di studio assegnate 

n. 28 borse di studio rinnovate 

Nona edizione - anno 2013 - totale deliberato € 89.680,00 

n. 11 borse di studio assegnate 

n. 23 borse di studio rinnovate 

Decima edizione - anno 2014 - totale deliberato € 113.930,00 

n. 28 borse di studio assegnate 

n. 23 borse di studio rinnovate 

Undicesima edizione - anno 2015 - totale deliberato € 97.730,00 

n. 22 borse di studio assegnate 

n. 27 borse di studio rinnovate 

Dodicesima edizione - anno 2016 - totale deliberato € 94.050,00 

n. 13 borse di studio assegnate 

n. 31 borse di studio rinnovate 

Tredicesima edizione - anno 2017 - totale deliberato € 81.550,00 

n. 10 borse di studio assegnate 

n. 29 borse di studio rinnovate 

Quattordicesima edizione - anno 2018 - totale deliberato € 88.000,00 

n. 19 borse di studio assegnate 

n. 25 borse di studio rinnovate. 

 

PROGETTO “ACCADEMIA DELLE IDEE CARLO BOGGIO SOLA” 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: finanziamento di progetti educativi, culturali e sociali - 

finanziamento di attività sportive e ludiche - progetto della Fondazione – intervento pluriennale 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: al fine di ricordare la figura dello scomparso 

Presidente Carlo Boggio Sola e di proseguire idealmente la sua costante attenzione nei confronti 

dei giovani del territorio, la Fondazione ha deciso di dare vita al progetto “Accademia delle idee 

Carlo Boggio Sola” per implementare ulteriormente l’attività della Fondazione nei settori 

istituzionali dell’educazione, istruzione e formazione giovanile e dell’attività sportiva. 

Il progetto, avente natura pluriennale, prevede la realizzazione diretta di progetti o la 

collaborazione con Amministrazioni pubbliche, Istituti scolastici e Associazioni culturali o 

sportive del territorio mirate all’organizzazione di attività di monitoraggio o di screening sociale 

e sanitario sulla popolazione scolastica del territorio, all’allestimento di strutture atte a favorire la 
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pratica sportiva, l’attività ludica e l’aggregazione dei giovani, a promuovere iniziative culturali su 

temi di attualità o di interesse generale attraverso l’incontro tra studenti e personalità del mondo 

della cultura, al finanziamento di progetti didattici per gli studenti o di formazione e di 

aggiornamento professionale per il personale docente e finanziamento di attività artistiche. 

L’attività dell’Accademia si è sviluppata attraverso numerosi progetti che hanno coinvolto gli 

studenti degli Istituti scolastici di Tortona, in dettaglio: 

Liceo Scientifico Statale “G. Peano” di Tortona 

Oggetto: realizzazione di attività didattico teatrale 

Liceo Scientifico Statale “G. Peano” di Tortona 

Oggetto: realizzazione laboratorio video/cinema 

Istituto Scolastico Comprensivo A di Tortona 

Oggetto: sviluppo attività laboratoriale sulla robotica 

Istituto Comprensivo A di Tortona 

Oggetto: prosecuzione attività di screening sui problemi dell’apprendimento 

ITIS Marconi di Tortona 

Oggetto: progetto di sicurezza stradale 

Istituto Comprensivo B di Tortona 

Oggetto: visita d’istruzione al Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” 

Attività didattica con studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano 

Progetti didattici all’interno del museo “il Divisionismo” – Notte Europea dei Musei. 

IMPORTO DELIBERATO: € 22.000,00 (intervento a totale carico della Fondazione). 

 

SETTORE SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EFFICIENZA DEL SISTEMA SANITARIO LOCALE 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: acquisto attrezzature e potenziamento dell’organico dei Reparti e 

dei Dipartimenti medici dell’Ospedale di Tortona - progetto di terzi 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: nel proseguire la tradizionale attività di 

sostegno e qualificazione dell’attività della locale struttura ospedaliera e della Medicina del 

territorio, sempre nell’ottica del carattere di assoluta urgenza e necessità degli interventi, la 

Fondazione ha finanziato nel corso dell’esercizio le seguenti iniziative: 

- ASL AL Alessandria – contributo per l’acquisto di ausili protesici a favore di soggetti del 

territorio colpiti da patologie gravemente invalidanti (€ 25.000,00); 
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- Associazione “Enrico Cucchi” Onlus di Tortona – supporto alle Cure Palliative del 

territorio tortonese finalizzato al potenziamento degli interventi terapeutici ed assistenziali 

rivolti ai pazienti oncologici (€ 45.000,00); 

- Centro di Riabilitazione “Centro Paolo VI” di Casalnoceto (Al) – contributo a sostegno 

delle attività del Centro (€ 10.000,00); 

- Fondazione Uspidalet di Alessandria – contributo per l’acquisto di un’apparecchiatura 

denominata “Fibroscan” destinata all’Ospedaletto Pediatrico di Alessandria (€ 2.000,00); 

- Agape Cooperativa Sociale Onlus di Tortona – Centro Medico di Ascolto Caritas di 

Tortona – contributo per l’acquisto di attrezzature elettromedicali, a sostegno delle spese 

mediche per prestazioni specialistiche, diagnostiche, farmaceutiche, ortodonzia pediatrica 

e ausili ortopedici sostenute da famiglie indigenti e anziani titolari di pensioni minime (€ 

19.174,00); 

- Croce Rosa Italiana – Comitato di Tortona – contributo per l’acquisto di un automezzo di 

soccorso (€ 40.000,00); 

- P.A. Croce Verde di Villalvernia (Al) – contributo a sostegno delle attività di trasporto 

degenti (€ 15.000,00); 

- Confraternita Misercordia – delegazione di Tortona – contributo per l’acquisto di un 

automezzo per il trasporto disabili (€ 15.000,00); 

- Prometeo Onlus di Tortona – contributo per la prosecuzione del progetto di defibrillazione 

precoce sul territorio (€ 5.000,00). 

IMPORTO DELIBERATO: € 176.174,00 (intervento a totale carico della Fondazione). 

 

PROGETTO “ODONTOIATRIA SOCIALE” 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: attivazione servizio sanitario di base a favore delle categorie sociali 

deboli - progetto della Fondazione – intervento pluriennale  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: la Fondazione e la Caritas Diocesana hanno 

dato vita ad un ambulatorio odontoiatrico presso la Residenza sanitaria “Leandro Lisino” 

finalizzato all’erogazione di cure dentarie di base gratuite a favore di soggetti in situazione di 

disagio sociale ed economico. 

L’ambulatorio eroga, indicativamente nella giornata di martedì dalle ore 9 alle ore 13 per l’attività 

ordinaria e di venerdì, dalle ore 9 alle ore 10 per cure dentali urgenti, una serie di prestazioni di 

“base”, dalla prevenzione dentale, alla chirurgia orale semplice o conservativa. 
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Secondo il piano di lavoro condiviso dalla Fondazione con i Responsabili della Caritas Diocesana, 

l’attività che dovrà essere svolta dagli operatori della Cooperativa Agape e dai Volontari operanti 

presso l’Ambulatorio Caritas di Via Emilia a Tortona sarà quella di coordinamento generale del 

progetto, individuazione e selezione, nell’ambito dei soggetti assistiti rientranti nell’ambito delle 

fasce sociali più deboli, dei nominativi da inviare presso l’Ambulatorio per una prima visita 

dentistica, cui seguirà un’eventuale percorso di trattamento e cura senza alcun costo a carico del 

paziente. 

Saranno sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e dalla sua società strumentale, 

i costi inerenti l’attività medica e l’approvvigionamento dei materiali di consumo necessari 

all’attività dell’Ambulatorio. 

Nel corso del 2018 sono state erogate 671 prestazioni odontoiatriche a favore di 195 soggetti in 

situazione di bisogno o disagio sociale. 

IMPORTO DELIBERATO: € 35.000,00 (intervento a totale carico della Fondazione realizzato in 

collaborazione con la Caritas Diocesana e la Cooperativa Agape Onlus). 

 

SETTORE ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 

 

PROGETTO “LA CULTURA IN CENTRO, UN CENTRO DI CULTURA” E PROGETTO “IL 

DIVISIONISMO” 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: finanziamento iniziative culturali realizzate dalla Fondazione 

all’interno degli immobili strumentali dell’Ente - progetto della Fondazione 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: dall’autunno del 2007 la Fondazione ha messo 

gradualmente a disposizione della città e del territorio un centro culturale che si sviluppa su di una 

superficie complessiva di circa 1.500 metri quadrati così articolata: 

Palazzetto medievale di Corso Leoniero a Tortona: sede della Fondazione, spazio espositivo 

per mostre temporanee e biblioteca; 

Sala convegni di Via Puricelli a Tortona: centro convegni con un salone da 210 posti a sedere 

concesso in uso gratuito ad Enti, Organismi od Associazioni per lo svolgimento di manifestazioni 

a carattere prevalentemente culturale, scientifico o di promozione del territorio; 

Spazi espositivi della Pinacoteca della Fondazione: sede permanente della Pinacoteca “il 

Divisionismo” aperta gratuitamente al pubblico nei giorni di sabato e domenica e su prenotazione 

per gruppi e scolaresche anche nei giorni feriali. 
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Nel dare continuità all’attività svolta in questi anni, nell’esercizio 2012 la Fondazione ha dato vita 

attraverso queste strutture, collocate nel cuore della città, ad un centro di vivace e continua attività 

culturale. Con l’inaugurazione nel maggio 2015 de “il D Cafè”, il polo culturale si è arricchito di 

uno spazio di ristoro a servizio dei numerosi utilizzatori della Sala e dei visitatori della Pinacoteca 

dell’Ente. 

La sala convegni ha continuato ad essere concessa gratuitamente in uso ad Enti, Istituzioni ed 

associazioni cittadine per lo svolgimento di manifestazioni a carattere prevalentemente culturale, 

scientifico o di promozione del territorio. 

IMPORTO DELIBERATO: € 290.000,00 (intervento a totale carico della Fondazione). 

 

ASSOCIAZIONE PEPPINO SARINA – AMICI DEL BURATTINO DI TORTONA 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: finanziamento programmi culturali e allestimento strutture stabili – 

progetti di terzi 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: il contributo è stato finalizzato alla gestione 

dello spazio museale “Atelier Sarina” presso Palazzo Guidobono a Tortona e all’organizzazione 

di manifestazioni culturali che si inseriscono nell’ampio progetto di recupero e valorizzazione 

della figura del maestro burattinaio Peppino Sarina e della tradizione popolare del teatro 

d’animazione. 

IMPORTO DELIBERATO: € 20.000,00 (intervento a totale carico della Fondazione). 

 

COMUNE DI VOLPEDO (AL) E ASSOCIAZIONE PELLIZZA DA VOLPEDO ONLUS 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: finanziamento programmi culturali – progetti di terzi 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: il contributo è stato finalizzato alle attività di 

gestione e potenziamento del progetto culturale legato allo Studio-museo del celebre maestro 

divisionista Giuseppe Pellizza da Volpedo, in particolare: 

- Gestione ordinaria, conservazione e restauro del patrimonio immobiliare facente capo 

ai Musei di Pellizza in collaborazione con gli altri enti istituzionali; 

- restauro dei beni mobili conservati nello Studio Museo di Via Rosano (biblioteca 

dell’artista, archivio, materiale fotografico, tele, disegni, suppellettili varie), in 

collaborazione con gli altri enti istituzionali; 

- potenziamento della biblioteca sul Pellizza e sul divisionismo, pubblicazioni di libri 

che contribuiscano ad una maggiore e più approfondita conoscenza del mondo culturale 

e artistico dell’artista di Volpedo; 
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- manifestazioni pellizziane (laboratori didattici, animazione teatrale, convegni, mostre, 

spettacoli e concerti, etc.). 

Sulla base delle linee di operatività tracciate dall’Organo di indirizzo in sede di programmazione 

pluriennale degli interventi che prevedono la possibilità di avviare rapporti di collaborazione 

organica e strutturata con enti operanti nei vari settori di intervento con continuità e rigore 

metodologico, la Fondazione ha stipulato con il Comune di Volpedo e l’Associazione Pellizza 

una apposita convenzione di durata annuale che prevede, a fronte del contributo della Fondazione, 

l’impegno a realizzare le iniziative culturali sopra richiamate. 

IMPORTO DELIBERATO: € 38.500,00 (intervento in pool). 

 

LA GESTIONE DEL TEATRO CIVICO DI TORTONA 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: contributo in conto gestione – progetti di terzi 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: il contributo è stato finalizzato al sostegno 

delle spese di gestione ordinaria e di concessione gratuita del Teatro alle Associazioni del 

territorio. 

IMPORTO DELIBERATO: € 45.000,00 (intervento in pool). 

 

PROGETTO “PEROSI 60, TORTONA CITTÀ DELLA MUSICA” 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: contributo in conto gestione – progetti di terzi 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: il contributo è stato finalizzato al sostegno 

delle spese di organizzazione dell’evento. 

IMPORTO DELIBERATO: € 25.000,00 (intervento in pool). 

 

SETTORE SVILUPPO LOCALE 

 

“PROGETTO ARTINBORGO” – SAN SEBASTIANO CURONE (AL) 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: sostegno all’insediamento sul territorio di attività artigianali di 

eccellenza - attività su proposta 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: sostegno pluriennale al progetto ArtinBorgo, 

promosso da “Artinfiera: Associazione Nazionale degli Artisti Artigiani” con sede a San 

Sebastiano Curone (Al). L’iniziativa prevede che le antiche botteghe del paese siano di nuovo 

aperte per ospitare gli artigiani e dare loro la possibilità di presentare le proprie creazioni. 

Il progetto ArtinBorgo - incentrato sull’artigiano e sulla sua capacità di coniugare tradizione e 

innovazione, arte ed elementi di vita quotidiana - nasce con la finalità di creare un insediamento 
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stabile di artigiani nel centro storico di San Sebastiano Curone, antico centro di scambio e 

commercio a ridosso dell’Appennino tra Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia; 

IMPORTO DELIBERATO: € 15.000,00 (intervento a totale carico della Fondazione). 

 

ALTRI SETTORI AMMESSI 

 

SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

 

PROGETTO “TORTONA SOLIDALE” – LA RETE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE PER 

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI A BASSA SOGLIA 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: finanziamento intervento di contrasto alla povertà e all’esclusione 

sociale nella Città e nel territorio di Tortona – attività su proposta – progetto pluriennale 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: sulla base di un protocollo d’intesa siglato tra 

il Comune di Tortona, la Diocesi di Tortona, la Fondazione e la Piccola Opera Divina Provvidenza 

(Congregazione Orionina), la Fondazione ha inteso dare vita ad una rete di servizi di solidarietà 

per affrontare in modo più organico ed efficiente situazioni di vulnerabilità, disagio, esclusione 

sociale e povertà, incentrata, nelle fasi iniziali, su una struttura da adibire all’ospitalità di servizi 

a bassa soglia. 

La sede principale di tali servizi è ubicata nell’edificio un tempo adibito a Stazione autolinee di 

Tortona, acquisito dalla Fondazione nel settembre 2012 e oggetto di un intervento di recupero 

edilizio concluso nel luglio del 2014 che ha consentito di mettere a disposizione delle Associazioni 

di Volontariato della Diocesi di Tortona una nuova e funzionale sede in cui svolgere le loro attività 

socio-assistenziali di residenza per senza fissa dimora (accoglienza, dormitorio, bagni pubblici, 

etc), segretariato sociale e sostegno economico alle famiglie in difficoltà (distribuzione viveri e 

vestiario, etc.). 

Per l’acquisto e la realizzazione dei lavori di recupero dei locali destinati ad ospitare le strutture 

della casa di accoglienza e del dormitorio maschile è stato sostenuto dalla Fondazione a carico 

degli esercizi precedenti un onere economico complessivo pari a circa € 900.000,00. 

Nel corso del 2018 la Fondazione ha contribuito a sostenere i costi di gestione del dormitorio per 

senza fissa dimora. 

IMPORTO DELIBERATO: € 11.000,00 (intervento a totale carico della Fondazione). 

 

“MISURE ANTICRISI NEL COMUNE DI TORTONA” 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: assistenza alle categorie sociali deboli - attività su proposta 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: in un momento di grave difficoltà 

congiunturale la Fondazione è stata necessariamente chiamata ad operare su più versanti 

nell’ambito delle situazioni di disagio sociale. 

Un contesto di così significativo bisogno ha rafforzato la sinergia tra la Fondazione, il Comune di 

Tortona finalizzata alla prosecuzione di misure anticrisi (borse lavoro e fondo sfratti) attivate 

dall’Amministrazione comunale. 

IMPORTO DELIBERATO: € 20.000,00 (intervento in pool). 

 

SETTORE PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE 

 

PROGETTO “TORTONA E IL PARCO DEL CASTELLO” 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: finanziamento intervento di manutenzione aree verdi a servizio della 

città di Tortona – attività su proposta – progetto pluriennale 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: un valore aggiunto di una piccola città di 

provincia è spesso costituito dalla presenza sul territorio di aree verdi poste vicino al cuore urbano 

che contribuiscono a migliorare la qualità di vita della comunità. 

Il Parco del Castello di Tortona costituisce un esempio di tale ricchezza, a volte non 

sufficientemente valorizzata, anche a causa delle difficoltà dell’Ente pubblico a reperire le 

significative risorse necessarie alla sua manutenzione. 

Nell’ottica di sopperire a tale carenza, la Fondazione ha deciso di intervenire direttamente nella 

cura di tale polmone verde attraverso la stipula con il Comune di Tortona di una convenzione per 

il 2018 per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno 

riguardato l’intera area attraverso la periodica sfalciatura dei prati, la potatura delle siepi e di 

numerose essenze e la pulizia delle rive (importo totale opere realizzate € 59.264,49). 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha inoltre stanziato a favore del Comune di Tortona un 

importo pari ad € 95.000,00 quale contributo per la realizzazione di opere di manutenzione 

straordinaria della copertura e degli impianti dello storico spazio ex Chalet Castello che sarà 

destinato a punto di aggregazione giovani. 

Un segnale di attenzione del nostro Ente, nella speranza che questo impegno dia impulso ad 

iniziative finalizzate alla realizzazione di quelle infrastrutture che consentano alla città di 

riappropriarsi di un’area intimamente legata alla storia, alla vita ed alle tradizioni di Tortona. 

IMPORTO DELIBERATO: € 154.264,49 (intervento a totale carico della Fondazione). 
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SETTORE ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLE SEZIONI DELLA POLISPORTIVA DERTHONA, DELLA SOCIETA’ 

SPORTIVA DILETTANTISTICA DERTHONA NUOTO E DELLA POLISPORTIVA AUDAX ORIONE E DI 

ALTRE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: contributo alle attività di gestione – attività su proposta – progetto 

pluriennale 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI: sostegno delle attività dei Sodalizi previste 

per l’anno 2018, con particolare riferimento alla diffusione della pratica sportiva tra i più giovani 

ed alla gestione degli impianti natatori della Città di Tortona. 

IMPORTO DELIBERATO: € 133.500,00 (intervento a totale carico della Fondazione). 
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GLI ALTRI INTERVENTI 

 

Si riportano, ordinati cronologicamente, gli interventi deliberati nel corso dell’esercizio 2018 che 

non hanno trovato esposizione nelle schede precedenti: 

BENEFICIARI SETTORE 
IMPORTO 

DELIBERATO 
DATA OGGETTO INIZIATIVA 

S.O.M.S. Vhoese Sviluppo locale € 500,00 7 febbraio 2018 
contributo per la realizzazione del 

Carnevale Vhoese 

FAI Delegazione di 

Tortona 

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 2.000,00 7 febbraio 2018 

contributo per l'organizzazione delle 

attività della Delegazione per l'anno 

2018 

Amici della Musica di 

Tortona 

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 12.000,00 7 febbraio 2018 

contributo per la realizzazione del 

concerto "Omaggio a Gershwin" 

CRAL di Tortona 
Arte, attività e 

beni culturali 
€ 2.500,00 7 febbraio 2018 

contributo per la realizzazione di un 

progetto teatrale  

Legione Carabinieri 

Piemonte e Valle d'Aosta 

Stazione di Tortona  

Prevenzione 

criminalità e 

sicurezza 

pubblica 

€ 8.000,00 12 marzo 2018 

contributo a copertura del costo 

annuo di noleggio/acquisto di 

attrezzature informatiche per gli 

Uffici operativi del Comando di 

Tortona  

Distaccamento della 

Polizia Stradale di 

Tortona  

Prevenzione 

criminalità e 

sicurezza 

pubblica 

€ 2.000,00 13 aprile 2018 

contributo per l’acquisto attrezzature 

informatiche per implementare la 

dotazione del Distaccamento di 

Tortona 

Associazione delle 

Fondazioni delle Casse di 

Risparmio Piemontesi di 

Torino 

Associazione 

Fondazioni 

Piemontesi  

€ 5.553,52 13 aprile 2018 fondo progetti anno 2018 

Unione Commercianti di 

Tortona 
Sviluppo locale € 10.000,00 8 maggio 2018 

contributo per la realizzazione delle 

due edizioni di "Assaggia Tortona" 

anno 2018 

Fondazione Don Mario 

Operti Onlus di Torino 
Sviluppo locale € 10.000,00 8 maggio 2018 

contributo per la gestione dello 

sportello d'ascolto per il 

microcredito d'impresa presso la 

Fondazione C.R. Tortona 
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Associazione Culturale 

Arena Derthona di 

Tortona  

Sviluppo locale € 30.000,00 8 maggio 2018 

contributo per l'organizzazione 

dell'8° edizione del "Progetto Arena 

Derthona" 

Circolo Parrocchiale 

A.N.S.P.I. San Michele 

Oratorio S. Luigi di 

Tortona  

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

€ 2.500,00 8 maggio 2018 

contributo per la manutenzione del 

campo di erba sintetica e per 

l'acquisto delle porte per il campo da 

calcio dell'Oratorio 

DI.A.PSI Sezione di 

Tortona 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

€ 6.000,00 8 maggio 2018 

contributo per il mantenimento e 

l'ampliamento delle attività del 

centro ricreativo "Il Bullone" rivolto 

a malati psichici  

Associazione Amici del 

Branco di Sarezzano (Al)  

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

€ 4.000,00 8 maggio 2018 

contributo per la realizzazione del 

progetto “Anche i bambini prendono 

la patente” con particolare 

riferimento all’acquisto di strumenti 

e attrezzature tra cui rampa per la 

salita a cavallo per disabili e 

defibrillatore 

Associazione Sportiva 

Mario Armana di Tortona 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

€ 500,00 8 maggio 2018 

contributo per la realizzazione della 

14a edizione del Torneo Armana di 

Streetbasket con finalità benefiche 

Società di Mutuo 

Soccorso ed Istruzione fra 

gli Operai di Tortona 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

€ 20.000,00 8 maggio 2018 

contributo per la realizzazione degli 

interventi di manutenzione 

straordinaria della sede sociale  

Circolo del Cinema film & 

video di Tortona  

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 4.500,00 8 maggio 2018 

contributo per la realizzazione della 

stagione e degli eventi per la 

stagione 2018  

Associazione Stazzanese 

"Amici della Musica" di 

Stazzano (Al) 

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 1.000,00 8 maggio 2018 

contributo per la realizzazione della 

Piccola Stagione Musicale 2018 

Centro Studi "In 

Novitate" di Novi Ligure 

(Al) 

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 1.000,00 8 maggio 2018 

contributo per la stampa del volume 

"Dove il denaro fa ancora denaro. 

Diari di brokers infaticabili” 

Parrocchia Ss. Martino e 

Stefano di Serravalle 

Scrivia (Al) 

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 12.000,00 8 maggio 2018 

contributo per la realizzazione degli 

interventi illuminotecnici sulla 

Chiesa della Beata Vergine del 

Carmelo - Chiesetta di Montei 
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Associazione Culturale 

Viguzzolese di Viguzzolo 

(Al)  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

€ 500,00 8 maggio 2018 

contributo per la realizzazione della 

III° edizione del premio "Ar Mester" 

dedicato al Maestro Mario Marini 

ANPI Sezione di Tortona 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

€ 1.000,00 8 maggio 2018 

contributo per la realizzazione di un 

concorso con assegnazione di borse 

di studio rivolto alle Scuole Medie 

del tortonese in occasione del 70° 

anniversario della Costituzione  

Associazione Nazionale 

Ex Allievi Don Orione di 

Roma  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

€ 1.000,00 8 maggio 2018 

contributo per la realizzazione del 

convegno in occasione della 

ricorrenza del centenario 1918-2018 

del voto che Don Orione fece per la 

costruzione del Santuario della 

Madonna della Guardia di Tortona 

Associazione Ex Allievi 

dei Licei Statali C. Varese 

e G. Peano di Tortona  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

€ 1.000,00 8 maggio 2018 

contributo per l'istituzione di una 

borsa di studio "Professoressa Paola 

Soderini" rivolta agli studenti 

dell'ultimo anno del Liceo Classico 

di Tortona 

Istituto Comprensivo 

Tortona A di Tortona  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

€ 800,00 8 maggio 2018 

contributo per la realizzazione del 

progetto "Ciclando in MTB" rivolto 

agli alunni delle classi terze 

Società Italiana per la 

Protezione dei Beni 

Culturali Sezione 

Regionale Piemonte- 

Alessandria  

Delegazione del Tortonese 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

€ 5.000,00 8 maggio 2018 

contributo per la realizzazione del 

progetto "Beni Culturali - Cuore 

dell'Umanità" rivolto agli studenti 

degli Istituti scolastici tortonesi 

S.O.M.S. Vhoese di Vho - Sviluppo locale € 750,00 29 maggio 2018 

contributo per la realizzazione della 

5° edizione dell'evento "Vho in arte" 

per la promozione del territorio con 

il coinvolgimento del Liceo "G. 

Peano" per un progetto di 

laboratorio teatrale 

APS I Colli di Coppi di 

Castellania (Al) 
Sviluppo locale € 3.500,00 29 maggio 2018 

contributo per la realizzazione della 

VII° edizione de "La Mitica 

Ciclostorica"  
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Comune di Viguzzolo (Al) 
Arte, attività e 

beni culturali 
€ 4.000,00 29 maggio 2018 

contributo per la realizzazione di un 

volume biografico sul pittore 

tortonese Pietro Dossola  

Chiesa Parrocchiale S. 

Giorgio di Cerreto Grue 

(Al) 

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 4.000,00 29 maggio 2018 

contributo per la realizzazione dei 

lavori di consolidamento e 

stabilizzazione delle strutture di 

fondazione dell’edificio sacro 

Comune di Carezzano (Al) 
Arte, attività e 

beni culturali 
€ 1.500,00 29 maggio 2018 

contributo per l'organizzazione della 

giornata commemorativa del 

sassofonista/violinista carazzanese 

Tullio Mobiglia con la presentazione 

del libro "Tullio Mobiglia: un 

pioniere del sassofono jazz in 

Europa"  

Associazione "Archivio 

Clemen Parrocchetti" di 

Borgo Adorno Cantalupo 

Ligure (Al) 

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 9.000,00 29 maggio 2018 

contributo per la realizzazione della 

formazione artistica presso la Casa 

Museo Clemen Parrocchetti di 

Borgo Adorno, artista, pittrice, 

scultrice 

Unione Terre di Fiume tra 

i Comuni Alluvioni 

Cambiò, Molino dei Torti, 

Piovera, Sale  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

€ 35.000,00 13 giugno 2018 

contributo per l'acquisto di uno 

scuolabus che servirà il territorio 

dell'Unione delle Terre di Fiume 

Associazione Culturale di 

Promozione Sociale "Le 

Opere e i Giorni" di 

Tortona  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

€ 1.000,00 13 giugno 2018 

contributo per l'organizzazione della 

"Giornata di studi Soderini - 

Convegno sulla classicità"  

Associazione Musicale 

"A.F. Lavagnino" di Gavi 

(Al)  

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

€ 2.000,00 13 giugno 2018 

contributo per la realizzazione dello 

spettacolo teatrale "La Voce Rapita" 

- opera lirica per bambini con 

orchestra ritmo sinfonica presso il 

Teatro Civico di Tortona 

Associazione Onlus Amici 

del Museo del Mare 

Ammiraglio Carlo 

Mirabello di Tortona  

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 3.500,00 13 giugno 2018 

contributo per la realizzazione dei 

lavori di messa in sicurezza dei 

nuovi locali espositivi 
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Veneranda Confraternita 

di San Desiderio Chiesa di 

San Rocco di Castelnuovo 

Scrivia (Al) 

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 2.000,00 13 giugno 2018 

contributo per la realizzazione degli 

interventi di restauro del compianto 

ligneo della Chiesa di San Rocco 

Parrocchia S. Maria 

Assunta in Rivalta Scrivia 

(Al)  

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 20.000,00 13 giugno 2018 

contributo per la prosecuzione del 

progetto "La Memoria e il Futuro" - 

Restauro Chiesa Abbaziale (2° lotto) 

Comune di Viguzzolo (Al) 
Arte, attività e 

beni culturali 
€ 3.000,00 13 giugno 2018 

contributo per la realizzazione del 

volume "Viguzzolo e la Grande 

Guerra - Storie di combattenti, 

caduti ed eroi nel centenario della 

Vittoria" 

Parrocchia di Momperone 

(Al) Arcipretura dei Ss. 

Pietro e Vittore 

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 1.500,00 13 giugno 2018 

contributo per il rifacimento del tetto 

di copertura dell'abside e 

sostituzione della caldaia per il 

riscaldamento  

Parrocchia di San 

Martino Vescovo di 

Carbonara Scrivia (Al) 

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 4.000,00 13 giugno 2018 

contributo per la realizzazione degli 

interventi di messa in sicurezza 

dell'abside della Chiesa Parrocchiale 

Comune di Novi Ligure 

(Al) 

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 2.000,00 13 giugno 2018 

contributo per la realizzazione del 

progetto "La torre di carta" iniziativa 

culturale di promozione del libro e 

della lettura 

Comune di Garbagna (Al) 
Arte, attività e 

beni culturali 
€ 6.000,00 13 giugno 2018 

contributo per l'organizzazione della 

manifestazione teatrale "Il Borgo 

delle Storie 2018": "L'altro sguardo” 

I.R.I.S. 

InsiemeRitroviamoIlSenso 

Onlus di Novi Ligure (Al) 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

€ 2.000,00 13 giugno 2018 

contributo per la realizzazione del 

progetto “Ci vediamo da IRIS” per 

l'allestimento dei locali per la 

creazione di un centro di ascolto e 

centro ricreativo per pazienti 

oncologici ed in cure palliative 

Gruppo di Volontariato 

Vincenziano "Santa 

Luisa" di Tortona  

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

€ 1.500,00 13 giugno 2018 

contributo per la prosecuzione del 

progetto "Ti prendo per mano" 

rivolto ai bambini e ai ragazzi in età 

scolare in difficoltà economiche  
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S.O.A.M.S. di 

Pontecurone (Al)  

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

€ 15.000,00 13 giugno 2018 

contributo per la realizzazione degli 

interventi di ristrutturazione 

straordinaria dei servizi igienici per i 

disabili della sala per il 

completamento dei lavori necessari 

per la agibilità 

Comitato per Autunniamo 

di Pontecurone (Al) 
Sviluppo locale € 3.000,00 13 giugno 2018 

contributo per la realizzazione 

dell'edizione di Autunniamo 2018 

“Circo stanze magiche a…Ponte 

e…Musica maestro!” 

Comune di Tortona  Sviluppo locale € 10.000,00 13 giugno 2018 

contributo per la realizzazione degli 

interventi di riqualificazione e 

valorizzazione degli spazi pubblici 

cittadini nello specifico i giardini 

“Matteotti” 

Associazione Arci 

Culturale Dazibao 2.0 di 

Tortona 

Sviluppo locale € 500,00 27 giugno 2018 

contributo per l'organizzazione del 

festival musicale “Dazibao Summer 

Festival 2018”  

Comune di Gremiasco 

(Al) 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

€ 20.000,00 27 giugno 2018 

contributo per l'acquisto di un nuovo 

scuolabus per gli alunni della Scuola 

dell'Infanzia di Gremiasco e le 

scuole dell'Infanzia, Primaria e 

Secondaria di San Sebastiano 

Curone  

Comune di Dernice (Al)  Sviluppo locale € 1.000,00 1° agosto 2018 

contributo per la realizzazione della 

4° edizione della manifestazione di 

promozione enogastronomica del 

formaggio Montebore 

Università degli Studi di 

Pavia 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

€ 52.000,00 30 ottobre 2018 

finanziamento della quarta e quinta 

annualità del contratto di formazione 

specialistica a favore di un laureato 

in Medicina e Chirurgia - Scuola di 

Specializzazione in Geriatria 

Associazione Enrico 

Cucchi Volontari per le 

Cure Palliative 

O.N.L.U.S. di Tortona  

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

€ 1.500,00 30 ottobre 2018 

contributo per la realizzazione del 

calendario dell’Associazione 

intitolato “Viaggiare nel 

tempo…Tra emozioni e colori” 
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Gruppo di ricerca 

filosofica Chora di 

Tortona 

Educazione, 

istruzione e 

formazione 

€ 8.000,00 
27 novembre 

2018 

contributo per la realizzazione di un 

ciclo di incontri sui classici della 

filosofia "Intellettuali maledetti" 

presso la Biblioteca, ciclo di 

conferenze "Il Secolo dei Lumi: 

assolutismo, riforme, rivoluzioni" in 

collaborazione con l'Unitre di 

Tortona  

Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano  

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 22.519,16 

27 novembre 

2018 

contributo per il finanziamento della 

seconda annualità di una borsa di 

studio di Dottorato in “Studi 

umanistici. Tradizione e 

contemporaneità” di durata triennale 

nell’ambito di un progetto di studio 

legato al Divisionismo e alla 

valorizzazione della Pinacoteca della 

Fondazione 

Diocesi di Tortona 
Arte, attività e 

beni culturali 
€ 3.000,00 

27 novembre 

2018 

contributo per l'organizzazione della 

mostra "La scuola pittorica tortonese 

dei Boxilio" all'interno del Museo 

Diocesano di Tortona 

Comune di Pontecurone 

(Al) 

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 10.000,00 

27 novembre 

2018 

contributo per realizzazione di 

interventi di ristrutturazione della 

storica palazzina “Ex Villa 

Signorini” sede del Municipio 

Parrocchia dell'Oratorio 

della Madonna del 

Gonfalone di Viguzzolo 

(Al) 

Arte, attività e 

beni culturali 
€ 1.500,00 

27 novembre 

2018 

contributo per la realizzazione dei 

lavori di restauro dell'altare in stucco 

policromo del XVII secolo con le 

Sante Lucia e Apollonia 

Scuola per l'Infanzia 

"Sacro Cuore" di Tortona 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

€ 10.000,00 
27 novembre 

2018 

quale contributo per la realizzazione 

del progetto "Fare del bene fa bene 

al cuore" per la ristrutturazione di 

alcuni ambienti da destinare 

all'accoglienza dei genitori degli 

ospiti del Piccolo Cottolengo  

Associazione Palestra 

Aperta di Tortona 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

€ 2.000,00 
27 novembre 

2018 

contributo a sostegno dell'attività 

annuale ludico sportiva con persone 

diversamente abili 
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Associazione Amici della 

Fondazione Casa di 

Carità Arti e Mestieri 

Onlus di Tortona 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

€ 5.000,00 
27 novembre 

2018 

contributo a sostegno delle attività 

dell'Associazione rivolte al progetto 

MiniFAL dedicato ai ragazzi disabili 

in età adulta 

Associazione Fausto e 

Serse Coppi a Castellania 

(Al) 

Attività sportiva € 3.000,00 
27 novembre 

2018 

contributo per la realizzazione del 

volume "1919-2019 Cento volte 

Coppi" in occasione del centenario 

della nascita di Fausto Coppi 

APS La Fenice ASD di 

Tortona 
Attività sportiva € 1.000,00 

27 novembre 

2018 

contributo per la realizzazione della 

3° edizione del trail urbano della 

Città Di Tortona, "7 Colli Urban 

Trail” 

Soms Vhoese Sviluppo locale € 700,00 
27 novembre 

2018 

contributo per l'organizzazione del 

"Natale dei bambini" il giorno della 

Vigilia di Natale, con la 

distribuzione dei regali ai bambini e 

cioccolata calda 

AISM Associazione 

Italiana Sclerosi Multipla 

di Alessandria 

Salute pubblica € 1.500,00 
27 novembre 

2018 

contributo per la realizzazione del 

progetto "Smuoviti con l'AISM" per 

l'organizzazione di attività fisica 

adattata per contrastare l'immobilità, 

presso la Residenza Lisino per il 

tortonese e presso il Palazzetto dello 

Sport per il novese 
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PROGRAMMI DI SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ SOCIALE 
 

I principali progetti, distinti per settore, che la Fondazione prevede di portare a 

compimento o di avviare direttamente o attraverso il finanziamento di progetti di terzi 

nell’esercizio 2019 come previsto nel documento programmatico previsionale approvato 

dall’Organo di indirizzo in data 26 ottobre 2018 sono i seguenti: 

 

Settore Assistenza agli anziani………………..……….……......…………......Euro 700.000,00 

1. Iniziative a carattere pluriennale 

1.1. “L’attività della Residenza sanitaria Leandro Lisino” 

Settore Educazione, istruzione e formazione…...………………......................Euro 475.000,00 

1. Iniziative a carattere pluriennale 

1.1. “Accademia delle Idee Carlo Boggio Sola” 

1.2. “Potenziamento del sistema educativo e formativo locale 2.0.” 

1.3. “Sostegno alle fasce sociali più deboli” 

1.4. “Dalle scuole superiori all’Università: un percorso insieme alla Fondazione” 

Settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa……………......Euro 300.000,00 

1. Iniziative a carattere annuale 

1.1. “Efficienza del sistema sanitario locale” 

Settore Arte, attività e beni culturali……………..…………………………...Euro 475.000,00 

1. Iniziative a carattere pluriennale 

1.1. “La cultura in centro, un centro di cultura” 

1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio” 

1.3. “La Stanza della memoria – Fototeca per una città” 

2. Iniziative a carattere annuale 

2.1. “Recupero del patrimonio architettonico, artistico e storico locale” 

Settore sviluppo locale ed edilizia popolare………………...……..…...............Euro 350.000,00 

1. Iniziative a carattere pluriennale 

1.1. “Supporto allo sviluppo economico del territorio” 

2. Iniziative a carattere annuale 

2.1. “Contrasto al disagio sociale ed alle nuovo forme di povertà” 

2.2. “La valorizzazione del territorio” 
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Interventi di minore rilevanza nei settori ammessi...……………………………..€ 200.000,00 

                              .      _____________________ 

                                € 2.500.000,00 

 

SINTESI DELLE LINEE DI INTERVENTO 
 

SETTORE ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

Sostegno all’attività di gestione operativa della struttura che la società strumentale della 

Fondazione ha affidato, attraverso l’attivazione di un’apposita convenzione e nel rispetto di 

quanto prescritto dall’ordinamento di settore che disciplina le Fondazioni di origine bancaria in 

ordine alle specifiche finalità della società strumentale costituita e definita ex art. 1, comma 1, 

lett. h, del D. Lgs. n. 153/99, a soggetto esterno non profit operante nello specifico ambito 

professionale dell’ospitalità, dell’assistenza, della cura e della riabilitazione degli anziani e dei 

soggetti colpiti da esiti patologici degenerativi od invalidanti, nel rispetto di quanto espressamente 

previsto all’art. 3, comma 2, del richiamato D. Lgs. n. 153/99. 

L’attività della società strumentale si svilupperà sulla base delle seguenti linee operative: 

 pianificazione dell’attività della struttura definendo gli indirizzi generali, la tipologia delle 

prestazioni ed i criteri operativi cui deve uniformarsi il gestore tecnico/operativo; 

 assegnazione degli obiettivi qualitativi al gestore tecnico controllandone il conseguimento; 

 gestione dei rapporti a livello istituzionale con gli enti pubblici competenti con i quali 

negozia gli eventuali aspetti a contenuto economico; 

 definizione della programmazione finanziaria controllando i relativi flussi. 

In questa fase “operativa” del progetto, l’attività della Fondazione dovrebbe invece svilupparsi, 

in linea con gli indirizzi definiti dall’Organo di indirizzo e dal Consiglio di amministrazione in 

sede di programmazione pluriennale degli interventi, sulla base delle seguenti modalità operative: 

 valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati sociali conseguiti attraverso il progetto; 

 verifica sull’attività di gestione della società strumentale Residenza Sanitaria Integrata 

Fondazione C.R. Tortona S.r.l.; 

 eventuali erogazioni a favore della società strumentale; 

 service di contabilità e segreteria a favore della società strumentale. 
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SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nell’ambito di tale settore di intervento, la Fondazione intende proseguire nella realizzazione di 

una serie di progetti strutturati per gradi e finalizzati: 

- a dare continuità al programma di potenziamento del sistema educativo e formativo locale 

attraverso il finanziamento di corsi di formazione o di insegnamento a carattere sperimentale, 

il sostegno di iniziative di orientamento scolastico o di apprendimento di adeguate metodologie 

di studio e l’acquisto di strumenti ed attrezzature didattiche. Nell’ambito dei programmi di 

intervento per il triennio 2017/2019 l’Organo di indirizzo della Fondazione ha ritenuto 

opportuno ridefinire e aggiornare gli obiettivi del progetto che, sempre attraverso lo strumento 

operativo del bando, dovrà focalizzarsi su iniziative di più ampio respiro finalizzate a 

appoggiare gli istituti nella realizzazione di progetti di supporto psicologico in situazioni di 

disagio anche famigliare o finalizzati all’integrazione di studenti stranieri, affiancare gli Istituti 

nella concreta attuazione al principio dell’alternanza scuola-lavoro, promuovere 

l’aggiornamento dei docenti in risposta agli approcci che la nuova didattica impone, supportare 

l’orientamento specie in uscita dal percorso scolastico degli studenti e finanziare la 

realizzazione di progetti finalizzati alla formazione di professionalità, competenze e mestieri 

utili per il territorio; 

- a supportare economicamente gli Istituti scolastici per la creazione di un fondo a sostegno degli 

studenti appartenenti alle fasce sociali più deboli; 

- a creare o migliorare le condizioni di accesso all’istruzione di carattere universitario da parte 

dei giovani che hanno completato il ciclo di studi di istruzione secondaria, accompagnando i 

più meritevoli fino al conseguimento del diploma di laurea di primo o di secondo livello; 

- a creare o migliorare le condizioni di accesso al mondo della ricerca o della formazione post-

universitaria da parte dei giovani del territorio; 

- a dare vita ad un percorso formativo extra scolastico attraverso l’organizzazione di dibattiti e 

convegni di rilevante spessore culturale; 

- a realizzare, attraverso le iniziative dell’Accademia delle idee Carlo Boggio Sola attività 

didattiche a latere della Pinacoteca “il Divisionismo”, di monitoraggio o di screening sociale 

e sanitario sulla popolazione scolastica del territorio, allestimento di strutture atte a potenziare 

il sistema formativo e a favorire la pratica sportiva, l’attività ludica e l’aggregazione dei 

giovani. 
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In tale ambito di operatività, la Fondazione potrà inoltre prendere in considerazione in via 

residuale il finanziamento di attività o progetti di minore entità in grado di contribuire al 

miglioramento del sistema educativo e formativo locale ed al supporto finanziario di corsi 

professionali “mirati” di elevato interesse locale. 

 

SETTORE SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

Sulla scorta degli orientamenti strategici definiti dall’Organo di indirizzo in sede di 

programmazione pluriennale degli interventi, la Fondazione opererà al fine di partecipare 

attivamente alle scelte sanitarie locali collaborando con la Direzione dell’ASL Al, con un ruolo 

sussidiario e non sostitutivo, per contribuire all’efficienza del sistema sanitario locale. 

Alla luce del Piano Sanitario Aziendale, l’attività della Fondazione dovrà svilupparsi attraverso 

un numero limitato di progetti e priorità mirati rivolti, in via prevalente, alla realizzazione di 

adeguamenti all’attuale dotazione strumentale, alla realizzazione di interventi di carattere 

strutturale o progetti mirati al miglioramento del sistema sanitario e di medicina del territorio sulla 

base delle linee di intervento specificate nel documento di programmazione annuale dell’attività 

con la finalità ultima di migliorare la qualità della salute della popolazione tortonese. 

 

SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 

Nell’ambito delle attività a carattere culturale, la Fondazione proseguirà nella realizzazione di 

programmi strutturati volti: 

- alla gestione delle attività culturali organizzate dalla Fondazione all’interno degli immobili 

strumentali dell’Ente; 

- all’organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali mirati alla crescita culturale del territorio 

ed alla caratterizzazione della città in connessione con lo sviluppo del progetto di polo museale di 

Tortona; 

- alla realizzazione di progetti di restauro dei beni artistici di Tortona, con particolare attenzione 

al progetto di dare vita, all’interno del futuro “Palazzo dei Musei” della città di Tortona, alla 

sezione Museo Archeologico; 

- all’attuazione di iniziative volte alla valorizzazione ed alla gestione dei beni culturali del 

territorio, con particolare riferimento al finanziamento di un progetto di restauro, conservazione e 

tutela del patrimonio archivistico, religioso o civile del territorio; 

- promozione di iniziative editoriali e di manifestazioni di alto profilo che siano in grado di 

cogliere appieno le potenzialità culturali delle nostre emergenze artistiche e della nostra storia. 
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In tale settore di intervento sarà preso in considerazione in via residuale il finanziamento di attività 

o progetti di minore entità in grado di contribuire allo sviluppo delle attività artistiche o culturali 

sul territorio. 

 

SETTORE SVILUPPO LOCALE 

Il quadro congiunturale, fortemente negativo, impone alla Fondazione di implementare interventi 

in questo settore, sia per evitare ulteriori e più gravi lacerazioni del tessuto sociale, sia per 

riequilibrare il peso erogativo a favore del comparto rispetto agli altri settori di intervento. 

Un potenziamento degli interventi nel settore in questione trova un primo ostacolo nella normativa 

vigente sulle Fondazioni di origine bancaria, che vieta a queste ultime interventi diretti a sostegno 

delle imprese. 

La Fondazione, sulla scorta delle linee di operatività tracciate dall’Organo di indirizzo in sede di 

programmazione dell’attività per il triennio 2017/2019, intende realizzare interventi finalizzati, in 

particolar modo, al sostegno di progetti ed iniziative mirati allo sviluppo economico, alla 

valorizzazione dell’artigianato d’eccellenza, del patrimonio turistico ed enogastronomico del 

Tortonese e del territorio ed alla realizzazione di misure indirette di sostegno all’occupazione e di 

tutela ed assistenza a favore delle categorie sociali deboli. 

L’attività della Fondazione si svilupperà attraverso: 

 il sostegno alla Fondazione Antiusura S. Martino Onlus finalizzato alla realizzazione di 

iniziative volte alla prevenzione dell’usura e di progetti di microcredito sociale e 

microfinanza aziendale; 

 interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale nella Città di Tortona e nel suo 

territorio; 

 il supporto alle iniziative mirate al recupero di attività produttive di carattere artistico 

artigianale ed alla valorizzazione del patrimonio turistico ed enogastronomico del 

territorio; 

 l’eventuale sostegno alla nascita di iniziative di carattere cooperativo nel settore sociale e 

della gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, con particolare riguardo 

alla fase dello start up; 

 la realizzazione di uno studio di fattibilità per un eventuale intervento di housing sociale 

di durata pluriennale in una porzione del complesso immobiliare di proprietà della SOMS 

di Tortona. 
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INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA NELL’AMBITO DEI SETTORI AMMESSI 

La Fondazione potrà inoltre prendere in considerazione il finanziamento di attività o progetti di 

minore entità, comunque rientranti nei settori ammessi di intervento, non programmabili o non 

riferibili ad iniziative proprie di lungo periodo o di soggetti terzi. 

In tali ambiti di operatività, sarà posta particolare attenzione ai progetti ed alle iniziative mirati 

alla promozione della pratica sportiva tra i giovani attraverso il sostegno alle Associazioni locali. 

 

Tortona, 27 marzo 2019 

 

     Per il Consiglio di amministrazione 

                   Il Presidente 

                   Dante Davio 


