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La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, persona giuridica privata senza fini di lucro, 

persegue scopi di utilità sociale e svolge  la propria attività di promozione dello sviluppo 

economico e sociale del territorio come previsto dall’art. 2 dello Statuto. 

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 18 maggio 2004, n. 150 e dello Statuto, la 

Fondazione opera in prevalenza, individuandoli tra quelli ammessi ex art. 11 della Legge 

448/2001, nei seguenti settori rilevanti  : 
 

o Arte, attività e beni culturali  

o Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativ a 

o Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acqu isto di prodotti editoriali per la 
scuola  

o Volontariato, filantropia e beneficenza  

o Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica util ità  

La Fondazione inoltre può intervenire nei seguenti settori ammessi : 

o Famiglia e valori connessi 

o Crescita e formazione giovanile 

o Assistenza agli anziani 

o Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 

o Protezione civile 

o Attività sportiva   (limitatamente alla realizzazione di impianti) 

o Patologie e disturbi psichici mentali 

o Protezione e qualità ambientale 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano invita pertanto gli Enti e le 



Associazioni interessate, purché regolarmente costituiti e senza finalità di lucro, a presentare 

iniziative, programmi e progetti il cui scopo sia riconducibile ad uno dei citati settori di intervento 

e per  i quali sia possibile individuare con precisione il contenuto, ed i soggetti coinvolti, i 

beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse ed i tempi necessari 

per la loro realizzazione. 

 Sono escluse dagli interventi della Fondazione le r ichieste: 

− di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti; 

− provenienti da persone fisiche; 

− provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque 

perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti; 

− provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei 

seguenti soggetti: 

− le cooperative sociali di cui alla  legge 8 novembre 1991 n. 381; 

-      le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n.155; 

− le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e 

del tempo libero; 

− provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di 

categoria, nonché quelle finalizzate direttamente o indirettamente ad influenzare le campagne 

elettorali e referendarie; 

− da soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di 

discriminazione. 

Il Processo erogativo è disciplinato dal Regolamento per l’esercizio dell’attività 

Istituzionale approvato dal Consiglio Generale con provvedimento del 29 aprile 2014 e 

successive modificazioni e pubblicato  sul sito internet della Fondazione. 

Si invitano pertanto gli Enti ed Associazioni interessate a prendere visione del 

Regolamento sul sito internet della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano (link 

“Fondazione” del sito www.bancacrs.it ). 

Ogni singola istanza di intervento sarà valutata attribuendo priorità ai seguenti profili: 



a) sostenibilità e fattibilità dell’istanza, riguardo alle risorse stanziate nell’anno nel 

settore di riferimento; 

b) finalità contenute nell’istanza; 

c) grado di incidenza del progetto o dell’iniziativa sul territorio di tradizionale operatività 

della Fondazione; 

d) coerenza del contenuto della richiesta in relazione ai mezzi utilizzati per attuarla e 

agli obiettivi perseguiti dall’Ente richiedente in termini di sviluppo locale, culturale ed 

economico del territorio; 

e) grado di compartecipazione finanziaria al progetto; 

f) radicamento sul territorio e reputazione dei soggetti richiedenti; 

g) completezza della documentazione presentata. 

Le richieste di contributo, redatte esclusivamente su apposito modulo che può essere ritirato 

presso la Sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano - Piazza del Popolo n. 15, 

12038 Savigliano – oppure acquisito tramite internet (link “Fondazione” del sito 

www.bancacrs.it ), vanno presentate entro il 12/02/2015 presso la sede della Fondazione o 

inoltrate a mezzo posta elettronica certificata o spedite a mezzo posta raccomandata o 

ordinaria purché venga rispettato il termine di consegna di cui sopra che ha carattere 

perentorio. 

A seguito del processo di automazione dell’attività erogativa della Fondazione le richieste 

possono essere anche inserite direttamente sul portale della stessa nella Sezione “Richieste 

on line” . 

Per le richieste di contributo riguardanti il settore rilevante dell’ “ Educazione, istruzione e 

formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoria li per la scuola”  il termine per l’invio è 

fissato al  18/09/2015. Le voci di possibile intervento sono elencate dettagliatamente sul sito 

della Fondazione nel Documento Programmatico Previsionale 2015  – settore Educazione, 

istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prod otti editoriali per la scuola. 

In caso di spedizione a mezzo posta farà fede la da ta del timbro postale di spedizione. 

In caso di inoltro delle richieste via internet far à fede la conferma che il sistema produrrà 



in sede di comando di “Invio”.  

I dati forniti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, 

n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali”) e secondo le modalità indicate 

nell'informativa disponibile presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano. 

Per gli enti che desiderano procedere all’invio del le domande in forma elettronica si 

ricorda che sarà disponibile a partire dal 1° dicem bre 2014 fino al 12 febbraio 2015 un 

help desk organizzato presso la Società Etinet Srl di Savigliano al seguente numero 

0172/370104 con orario da 8.30 a 12.30 e da 13.30 a  17.30, dal lunedì al venerdì. 

Per ulteriori informazioni la Fondazione è disponib ile a fornire supporto agli Enti e agli 

Organismi interessati alla presentazione delle ista nze al seguente indirizzo: 

fondazionecrs@bancacrs.it  e al numero telefonico 0172/203213. 

*   *   * 

 
                IL PRESIDENTE 
                     (Martino Grindatto)  


