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1. Quadro di sintesi 
 

Ai sensi delle previsioni statutarie, entro il mese di ottobre, il Consiglio Generale 

approva il Documento Programmatico Previsionale dell'attività istituzionale relativo 

all'esercizio successivo, la cui predisposizione è demandata al Comitato di 

Amministrazione. Il Documento approvato viene trasmesso entro quindici giorni alla 

Autorità di Vigilanza in osservanza delle disposizioni normative. 

I criteri e le logiche che hanno guidato il Comitato di Amministrazione nella 

predisposizione del DPPA per l'esercizio 2023 seguono, da un lato le linee 

programmatiche e strategiche inerenti alla programmazione quadriennale dell'attività 

della Fondazione fissate nel Documento Programmatico Pluriennale 2022-2025, 

dall'altro possono registrare significative novità positive e recepire previsioni di 

sviluppo della Fondazione che negli anni precedenti non erano ipotizzabili. 

1) La presenza di tre nuovi soci fondazionali (Fondazione Compagnia San Paolo, 

Fondazione CRT e Fondazione CRC) nell'azionariato della Banca CRS, presenza da 

noi fortemente voluta per rafforzare l'immagine di solidità della banca conferitaria e per 

avere nuovi importanti soci con cui, come Fondazione, interloquire per potenziare 

molti aspetti operativi di nostra competenza. 

2) La previsione di sviluppo è confermata nonostante la situazione sia sensibilmente 

mutata rispetto all'anno precedente; ciò in relazione alle difficoltà causate alle imprese 

e ai cittadini dalle conseguenze dell'evento bellico che si sta svolgendo in Ucraina e 

dagli effetti dei rincari energetici che obbligano l'intero comparto manifatturiero italiano 

a ridefinire i propri obiettivi di produzione e crescita. I sensori della nostra banca 

conferitaria, illustrati nella recente previsione semestrale, rilevano per la nostra area 

un impatto negativo minore rispetto ad altre aree o distretti economici; ciò 

permetterebbe di assicurare la conferma dei dividendi per una cifra sostanzialmente 

pari a quella dell'anno in corso. Una certa cautela è però doverosa, dal momento che 

il timore che Banca Italia reiteri anche in questa fase, provvedimenti di riduzione o 

blocco dei dividendi per gli azionisti delle banche non è del tutto scongiurato.                                       

Possiamo però ad oggi considerare plausibile il mantenimento della capacità di 
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incidenza della Fondazione per tutti i comparti di sua competenza rivolti allo sviluppo 

del territorio. 

Tra le priorità di intervento intendiamo ricordare quindi:  

• l'attenzione prioritaria all’accompagnamento delle fasce sociali più 

vulnerabili, dedicando particolare interesse a sostenere quelle iniziative che 

attengono alla formazione dei giovani, al sostegno delle famiglie in difficoltà, al 

supporto nella ricerca di lavoro ed all’emergenza abitativa; 

• la concentrazione dei settori e dei territori di competenza della 

Fondazione: per non disperdere energie e risultare marginali; 

• il supporto ad iniziative e progetti che siano generativi di valore e 

sostenibili nel tempo; 

• la promozione di interventi atti a configurarsi come “investimenti”, 

lavorando quindi nel sostenere la “costruzione di infrastrutture” siano esse 

fisiche, digitali, di comportamento e/o di metodo; 

• la produzione di contesti che favoriscano la collaborazione tra soggetti 

proponenti, pur garantendo le singole identità; 

• la collaborazione con altre Fondazioni di territorio, in particolare con le 

fondazioni presenti come azioniste nella banca conferitaria per 

condividere progettualità e processi organizzativi, tramite co-finanziamenti e 

proposte di iniziative comuni, necessari per aumentare l’impatto delle ricadute 

sui territori. 

 

In estrema sintesi il DPPA 2023 si può descrivere in questo modo: 

• la gestione economica preventiva un risultato (avanzo di esercizio) stimato in 

€ 1.048.800; 

• il fondo di stabilizzazione delle erogazioni si incrementa di circa € 210.000; 

• Nuova tassazione utile (legge n. 178 del 2020) che alimenta un nuovo fondo a 



 

           Documento Programmatico Previsionale Annuale 

2023 
 

4 

disposizione per le erogazioni stimato ad euro 195.000; 

• le disponibilità per le erogazioni 2023, a seguito degli accantonamenti 

obbligatori e allo stanziamento al fondo stabilizzazione, si attestano a € 

595.000, a questo si andrebbe ad aggiungere il nuovo “fondo per le 

erogazioni art. 1 comma 47 della legge n. 178 del 2020”, per un totale 

erogazioni pari a circa € 791.000; 

• il patrimonio netto è in crescita; 

• i settori di intervento sono quattro; 

la struttura dell’attività istituzionale vede attestarsi la progettualità propria e gli impegni 

pluriennali ad un 21% lasciando un 79% delle risorse disponibili alle richieste 

provenienti dal territorio.
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2. Quadro economico patrimoniale 
 

2.1 Il quadro economico 

Prendiamo in esame con maggior dettaglio le principali voci: 

➢ Introiti 

Gli introiti complessivi sono previsti dell'ordine di € 1.680.000 e sono così costituiti: 

• dividendi da Banca Conferitaria: € 1.200.000; 

• dividendi da Cassa Depositi e Prestiti SPA: € 250.000;  

• dividendi da Banca d’Italia: € 180.000;  

• proventi da gestione patrimoniale: € 40.000; 

• interessi e proventi da disponibilità liquide e da strumenti finanziari non 

immobilizzati € 10.000. 

➢ Oneri di funzionamento 

I costi di funzionamento si stimano a circa € 240.000.  

Il conto Economico riportato in allegato dettaglia questa situazione. (Allegato 1) 

 

2.2 Il quadro Patrimoniale 
 

Circa la gestione del patrimonio – il cui Regolamento approvato nel 2021 offre linee 

sicure di gestione del medesimo - la Fondazione si atterrà naturalmente ai principi 

generali indicati nel Protocollo ACRI/MEF e nella Carta delle Fondazioni. 

 

Le principali risultanze che il DPPA 2023 delinea sono racchiuse nelle seguenti 

tabelle. 
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➢ L'andamento del patrimonio netto – STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

DPPA 2023 

ANDAMENTO DEL PATRIMONIO NETTO 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PREVENTIVO 
2022 

DPPA 2023 
  

PATRIMONIO 
NETTO 

                    

35.215.886 
€ 

35.381.886 
€ 

35.488.791 
€ 

35.631.329 
€ 

35.744.182 
€ 

35.940.863 
€ 

35.992.528 
€ 

36.127.477 
€ 

36.317.477 € 36.527.237 € 

 

➢ L'andamento del fondo stabilizzazione – STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 

DPPA 2023 

ANDAMENTO FONDI DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI 

  
BILANCIO 

2014 
BILANCIO 

2015 
BILANCIO 

2016 
BILANCIO 

2017 
BILANCIO 

2018 
BILANCIO 

2019 
BILANCIO 

2020 
BILANCIO 

2021 
PREVENTIVO 

2022 
DPPA 2023 

FONDO DI 
STABILIZZAZIONE 

1.020.000 
€ 

925.514 
€ 

963.199 € 926.649 € 
850.953 

€ 
1.215.732 

€ 
1.311.520 € 

1.425.379 
€ 

1.605.379 € 1.818.934 € 

NEW - Fondo per le 
erogazioni di cui 

all'art. 1 comma 47 
legge 178 del 2020               

135.000 € 210.000 € 195.600 € 
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3. L'attività istituzionale 

 3.1 Ripartizione delle risorse 

Sulla base di priorità indicate nel Documento Programmatico Pluriennale 2022-2025 la 

Fondazione, nel 2023, assegnerà le risorse erogative nei quattro settori rilevanti, 

come evidenziato dalla seguente tabella. 

DPPA 2023 

RIPARTIZIONE EROGAZIONI PER SETTORE 

SETTORI 
D'INTERVENTO 

DPPA 2023 PREVENTIVO 2022 

€ % € % 
ARTE ATTIVITA' E 
BENI CULTURALI 

€ 155.000 20% € 152.400 20% 

VOLONTARIATO 
FILANTROPIA 
BENEFICIENZA 

€ 270.000 34% € 269.000 34% 

credito imposta Fondo 
contrasto povertà 
educativa minorile 

€ 24.595   € 30.392   

EDUCAZIONE 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

€ 246.000 31% € 242.300 31% 

SALUTE PUBBLICA, 
MEDICINA 

PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA 

€ 120.000 15% € 116.300 15% 

TOTALE 
EROGAZIONI 

€ 791.000 100% € 780.000 100% 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

€ 815.595 
  

€ 810.392 
  

 

Il totale erogazioni per l’anno 2023 è comprensivo del “Fondo per le erogazioni di cui 

all’art. 1, comma 47, della legge n. 178 del 2020”, derivante dalla tassazione agevolata per 

gli utili percepiti da enti non commerciali. 
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3.2 Progetti pluriennali 

In questa categoria ricadono: 

• l’impegno per il sostegno all'insediamento Universitario in provincia di 

Cuneo. Questo impegno “Patto Locale”, deliberato in data 12 settembre 2011, 

è stato incrementato nel corso del 2020, a causa del mancato apporto della 

quota di spettanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura, ad euro 59.472 ed è attribuito all'interno del settore Educazione, 

Istruzione e formazione. 

• l’impegno a sostegno della Fondazione con il Sud* pari a euro 5.534, 

attribuito all’interno del settore volontariato; 

• l’impegno al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile**, da 

rinnovare ad inizio del 2023, pari ad euro 37.838,20, di cui: 

.euro 24.594,80 credito d’imposta; 

.euro 5.534, pari al 50% dell’importo totale dovuto alla Fondazione con il Sud; 

.euro 7.709,40 quale importo aggiuntivo. 

• Impegno al fondo repubblica digitale*** – pari ad euro 45.530,60 di cui: 

. euro 29.594,90 credito ‘imposta; 

. euro 15.935,70 quale importo aggiuntivo ed è attribuito all'interno del 

settore Educazione, Istruzione e formazione. 

Il tutto per un totale complessivo di euro 94.185,10.  

*  Prot. 380 del 12/09/2022 – ACRI 
** Prot. 404 del 29/09/2022 – ACRI 
***Prot. 415 del 10/10/2022 - ACRI 

 

*** 

3.3 Progetti propri 

La Fondazione continuerà nel corso del 2023 nella promozione di una propria 

progettualità che qui di seguito viene indicata: 

Settore arte, attività e beni culturali: 

• visite museali (Museo Civico e Museo Ferroviario) tramite l'iniziativa “Visita ai 

Musei” per un importo di euro 1.000 – contromarche rilasciate, 

esclusivamente dalla Fondazione, a gruppi, singoli e scuole; 

• progetto “Visit Savigliano” www.visitsavigliano.it, (dono al territorio dei 

Comuni di Savigliano, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano lanciato nel 

2016 in occasione dei 25 anni della Fondazione), mantenimento del sito, 

http://www.visitsavigliano.it/
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aggiornamento del sito con service della Fondazione Ente Manifestazioni ed 

eventuali proposte di implementazione e sviluppo di percorsi, da valutare con 

le amministrazioni comunali per euro 5.000;  

• progetto “Pedala in città” per una cultura della sostenibilità ambientale euro 

17.000, progetto nato nel 2008 che ha assegnato ad oggi circa 1.360 

biciclette – targate Fondazione CRS - alle associazioni, enti, parrocchie del 

territorio per sostegno ad eventi, banchi di beneficenza e raccolta fondi; 

• Pubblicazioni euro 2.000, acquisto di volumi ad opera di enti ed associazioni 

del territorio. 

 

Settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza: 

• riconferma del progetto “Occupiamoci” borse lavoro per i giovani euro 

23.000; 

Con il progetto nato nel 2015 la Fondazione ha promosso fino ad oggi 

l’attivazione di circa 46 tirocini in collaborazione con i comuni di Savigliano, 

Genola, Marene e Monasterolo di Savigliano, le associazioni e gli asili paritari, 

a seguito della presentazione e della valutazione di un progetto formativo. In 

particolare le borse lavoro vengono anche concesse come cofinanziamento, 

requisito necessario alle associazioni ed enti del territorio, per partecipare ai 

bandi indetti della Grandi Fondazioni Piemontesi; 

• fondo emergenza euro 5.000, somma destinata per eventuali imprevisti, 

emergenze o richieste straordinarie fuori sessione erogativa. 

 

Settore Educazione, Istruzione e Formazione (incluso l’acquisto di 

prodotti editoriali per la scuola): 

 

• “Borse di studio intitolate al dottor Roberto Governa e Consigliere Elisa 

Brizio euro 16.000.  

Il progetto assegna 40 borse di studio per merito assoluto e per merito relativo agli 

studenti degli istituti delle scuole superiori saviglianesi (IIS Arimondi Eula, IIS 

Cravetta e Ass. CNOS FAP Piemonte). 

Settore salute, medicina preventiva e riabilitativa: 

• fondo emergenza euro 5.000, somma destinata per eventuali imprevisti, 

emergenze o richieste straordinarie fuori sessione erogativa. 
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 Il tutto per un totale complessivo di euro 74.000. 

 ***  

3.3 Bandi propri 

La Fondazione si riserva la possibilità di destinare parte delle risorse a disposizione 

per  

l’anno 2023 per la realizzazione di un bando oppure per la partecipazione di bandi 

europei. 

In caso di realizzazione di questo progetto verranno destinate risorse fino a 

circa il 12% del totale erogativo.  

3.4 Progetto strategico in collaborazione con altre fondazioni 

Come già rilevato nell'anno precedente, a seguito degli accordi con le altre fondazioni 

che con noi partecipano al capitale della Banca e che si sono impegnate a sostenere 

progetti strategici di particolare rilevanza territoriale, si è preso in considerazione, 

insieme alla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano e al Comune di Savigliano, 

un progetto di messa a norma della vasta area espositiva utilizzata sia per la Fiera 

della meccanizzazione agricola sia dalla Fiera d'estate. Il cambio di normativa 

avvenuto recentemente rende infatti necessario, per stare al passo con i tempi, un 

intervento pesante di ristrutturazione della medesima al fine di farne la più ampia, 

strutturata e fungibile area espositiva della provincia considerato il fatto che Savigliano 

è baricentrica rispetto a tutte le altre grandi e medie città della medesima.  

Il finanziamento previsto a carico delle nuove fondazioni presenti nel capitale della 

Banca corrisponde a circa la metà del costo complessivo e cioè a 1 milione di €, è 

stato confermato, rimanendo pari quota da investire da parte del Comune di 

Savigliano. Colloqui informali avuti anche di recente, confermerebbero la volontà della 

nuova amministrazione di perseguire l'obiettivo. 

Confermiamo che per ora non è prevista alcuna integrazione da parte della 

Fondazione CRS, anche se la difficoltà di reperire materiali a seguito della crisi e il 
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maggior costo dei medesimi potrebbero richiedere, da parte nostra, marginali 

finanziamenti. 

 

3.5 Richieste provenienti dal territorio  

La Fondazione nel 2023 conferma l’intervento attraverso due sessioni erogative per 

accogliere le istanze provenienti dal territorio:  

- una “generale”, dedicata ai settori dell’arte e cultura, volontariato 

filantropia e beneficienza, salute, medicina preventiva e riabilitativa; 

- una “speciale”, dedicata al settore dell'educazione, istruzione e 

formazione 

Le sessioni erogative avranno questa dimensione temporale: 

Sessione Generale: 

•  apertura sessione 1 febbraio 2023;  

•  chiusura sessione 3 aprile 2023; 

•  conferma erogazioni – entro giugno 2023. 

Sessione Speciale: 

•  apertura sessione 1 febbraio 2023; 

•  chiusura sessione 2 ottobre 2023; 

•  conferma erogazioni – entro novembre 2023. 

 

Tutte le richieste di contributo relative alle sessioni erogative dovranno essere 

presentate on line – Portale Incontriamoci- seguendo l’apposita procedura e 

producendo la documentazione richiesta. Ulteriori informazioni sono dettagliate 

nell'apposito Regolamento per l'attività istituzionale. 

 

3.6 Quadro di sintesi della politica erogativa 

Le due tabelle che seguono condensano lo schema di lavoro che si intende seguire 

secondo i settori e nei vari strumenti indicati; in particolare la seconda tabella 

riassume le progettualità programmate. 
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DPPA 2023 

Ripartizione per strumento di politica erogativa 

STRUMENTI DI POLITICA 
EROGATIVA 

DPPA 2023 PREVENTIVO 2022 

        

€ % € % 

IMPEGNI PLURIENNALI  94.185 € 12% 84.278 € 11% 

PROGETTI PROPRI 74.000 € 9% 71.000 € 9% 

RICHIESTE DAL TERRITORIO 622.815 € 79% 624.722 € 80% 

TOTALE GENERALE 791.000 € 100% 780.000 € 100% 

 

 

 

 

DPPA 2023 
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Dettaglio delle Progettualità 

  SETTORI   

STRUMENTI DI POLITICA EROGATIVA 
ARTE E 

CULTURA 
VOLONTARIATO 

SALUTE 
PUBBLICA 

EDUCAZIONE TOTALE 

IMPEGNI PLURIENNALI:           
*Insediamenti universitari nella provincia di Cuneo       59.472   
*Fondazione con il Sud   5.534       
* Fondo per la repubblica digitale       15.935,70   
*Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - 50% dell'importo 
Fondazione con il Sud    5.534      
*Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - importo aggiuntivo   7.709      

TOTALE IMPEGNI PLURIENNALI   94.185 

PROGETTI PROPRI:           
* Borse lavoro (Occupiamoci)   23.000       
*Visite ai musei cittadini 1.000         
* Borse studio in memoria del dott. Governa       16.000   
* Visit Savigliano 5.000         
* Pedala in città 17.000         
* Pubblicazioni 2.000         
* Fondo emergenza   5.000 5.000     

TOTALE PROGETTI PROPRI   74.000 

IMPEGNI ISTITUZIONALI           
*Quota associativa Ass. Civitas -per la promozione dei beni culturali di Savigliano 1.000         
*Borse di studio alla Facoltà di Tecniche Erboristiche       3.080   
*Fondo progetti Fondazioni piemontesi       2.000   
TOTALE IMPEGNI ISTITUZIONALI         6.080 

TOTALE DA EROGARE SUL TERRITORIO (ON DEMAND) (compresi i 4 Comuni)         616.735 

TOTALE EROGAZIONI          791.000 
Credito di imposta Fondo povertà educativa minorile 2023         24.595       

Credito di imposta Fondo repubblica digitale 2023        29.595    

TOTALE EROGAZIONI AL LORDO DEL CREDITO DI IMPOSTA         845.190 
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3.7 Criteri generali di lavoro  

La Fondazione presterà particolare attenzione a iniziative: 

•• rivolte a soggetti svantaggiati, in crescente aumento rispetto agli anni precedenti; 

•• rivolte ai giovani quali protagonisti nella creazione di capitale umano e intellettuale 

per lo sviluppo del territorio di riferimento, garanti inoltre del ricambio generazionale 

nel mondo associativo; 

•• presentate in rete da vari soggetti (la cui natura sia sempre coerente con i 

dettami del nostro regolamento) che collaborino per la risoluzione di un problema o lo 

svolgimento di una iniziativa; 

•• che presentino progressive caratteristiche di auto-sostenibilità, anche 

attraverso cofinanziamento da parte dei soggetti richiedenti e raccolte di finanziamenti 

da soggetti terzi; 

•• capaci di innescare percorsi di sviluppo importanti per il territorio. 

Il tutto mantenendo sempre un’attenzione a sostenere le varie realtà associative locali. 

 

Contestualmente la Fondazione si attiverà ad incontrare le Amministrazioni locali dei 

Comuni di Savigliano, Genola, Monasterolo di Savigliano e Marene per valutare le 

relative istanze di progettualità. 

 

Si ricorda che nella valutazione delle richieste di contributo la Fondazione adotterà i 

seguenti criteri di valutazione espressi nel Regolamento per l’Attività Istituzionale. 

In rispondenza agli obiettivi fissati dal Documento Programmatico Pluriennale in 

materia di monitoraggio e valutazione, e sulla base di criteri definiti dal Comitato di 

Amministrazione in fase di deliberazione dei contributi, saranno effettuate azioni di: 

•• monitoraggio, appurandone lo stato di avanzamento al fine di verificare il 
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corretto svolgimento delle previste attività; 

•• valutazione dei risultati, al fine di appurare, in termini quantitativi e 

qualitativi, gli esiti delle attività; 

•• compilazione del modello “Richiesta di liquidazione” (allegato al 

Regolamento per l’attività istituzionale), per i contributi accolti maggiori di 

euro 500. 

 

3.8 Settori di intervento: temi e linee guida 

Arte, Attività e beni culturali (in rapporto sinergico con la Commissione 

Educazione, Istruzione e formazione) 

Nel 2023 i temi che saranno di particolare attenzione sono i seguenti: 

•  la valorizzazione delle risorse culturali esistenti ed in specifico le infrastrutture 

museali; 

• il supporto alle manifestazioni culturali ed artistiche,  

A sostegno di queste linee di indirizzo: 

• si manterranno le iniziative di supporto agli ingressi per i Musei cittadini 

(contromarche rilasciate esclusivamente dalla Fondazione CRS) e al progetto 

Visit Savigliano per la promozione del turismo nel territorio; 

• si consoliderà l'attività di coordinamento con gli assessorati e le Consulte; 

• si manterrà la cooperazione con l’Associazione Civitas- “Consulta per i Beni 

artistici e Culturali di Savigliano” di cui la Fondazione è socio istituzionale; 

• si procederà con incontri con associazioni selezionate per meglio acquisire 

indicazioni sul loro operato e relativi programmi. 

Volontariato, Filantropia e Beneficenza 

I temi rilevanti saranno: 
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• contrasto alla povertà; 

• emergenza abitativa, anche con innovativi interventi finalizzati al recupero di 

alloggi sociali segnalati come disponibili da soggetti ed autorità competenti, 

ma necessitanti di interventi di recupero funzionale; 

• prevenzione ed integrazione sociale, con particolare riferimento al tema 

dell’immigrazione; 

• iniziative a favore delle donne; 

• progetti a favore di giovani e bambini in età scolare. 

A sostegno di queste linee di sviluppo: 

• si proseguirà con il progetto “Occupiamoci” per l’attivazione di tirocini a 

giovani disoccupati e persone in grave difficoltà; 

• si manterrà una forte collaborazione con l'Assessorato e relativa consulta 

comunale; 

Educazione, Istruzione e Formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per 

la scuola (in rapporto sinergico con la Commissione Arte, Attività e beni 

culturali) 

Temi rilevanti saranno: 

• infrastrutture per la formazione, in particolare il sostegno alla residua DAD 

(Didattica a distanza), attivata dagli istituti scolastici per garantire la regolarità 

delle lezioni; 

• educazione e formazione dei cittadini; 

• scuole e territorio; 

• atenei e territorio; 

• processi innovativi e progettualità integrativa dell’offerta formativa 

istituzionale; 

A sostegno di queste linee di indirizzo: 
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• si proseguirà con il coordinamento con la dirigenza scolastica degli istituti di 

territorio, con i rappresentanti designati del Polo universitario saviglianese e 

gli assessorati di riferimento; 

• si conferma la prosecuzione del finanziamento per l'insediamento universitario 

nella provincia di Cuneo (si lavorerà anche per una più precisa 

rappresentazione dei risultati conseguiti, in collaborazione con la Fondazione 

CRC e gli altri firmatari della convenzione) 

• si continuerà con l'iniziativa delle Borse di Studio alle scuole superiori 

saviglianesi; 

• si riconferma l’impegno al finanziamento di n. 4 borse di studio alla Facoltà di 

Tecniche Erboristiche – sede di Savigliano, assegnate in occasione della 

“Tavola Rotonda” organizzata nella manifestazione cittadina di “Quinta 

essenza”; 

• supporto a progetti collettivi con le Fondazioni piemontesi, nell’ambito 

dell’associazione esistente; 

• particolare attenzione sarà anche dedicata alle proposte formative in ambito 

musicale, sportivo e teatrale. 

Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa 

I temi rilevanti saranno: 

• prevenzione e promozione della salute, con particolare attenzione alle 

patologie che incidono sulle fasce giovanili; 

• attività di sostegno psicologico alle fasce più deboli, in particolare agli 

anziani nelle case di cura; 

• formazione e ricerca; 

A sostegno di queste linee di sviluppo: 
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• si lavorerà in stretto accordo con la Direzione ASL e, per progetti congiunti, 

con l'Associazione Amici dell'Ospedale (e ad altre associazioni interessate) 

per uno specifico sostegno al Nosocomio Saviglianese e al relativo territorio; 

• ulteriore elemento sarà la cura nell'esame di specifiche richieste provenienti 

dalla associazioni soprattutto quelle a supporto delle fragilità sociali; 
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ALLEGATO 1 - CONTO ECONOMICO 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE PER L’ESERCIZIO 2023       
    ( IMPORTI IN €. ) 

DIVIDENDI, INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI   1.680.000 

Di cui:     

*- Proventi da gestione patrimoniale 40.000 
  

*- Dividendi su partecipazioni nella banca 
conferitaria 

1.200.000   

*- Dividendi su partecipazioni in Cassa Depositi 
e Prestiti 

250.000   

*- Dividendi su partecipazioni in Banca d'Italia 180.000   

*- Interessi e proventi assimilati 10.000   

ONERI   240.000 

      

IMPOSTE   391.200 

Accantonamento ex art. 1, comma 44, della 
legge n. 17 del 2020* 

        195.600   

AVANZO DELL'ESERCIZIO   1.048.800 

ACCANTONAMENTO  ALLA  RISERVA  
OBBLIGATORIA  

  209.760 

ACCANTONAMENTO AL FONDO  PER  IL  
VOLONTARIATO  

  27.968 

      

DISPONIBILITA’ DELL’ESERCIZIO  2023 DA 
ACCANTONARE  

  

811.072 

AI   FONDI   PER   L’ATTIVITA’   D’ISTITUTO   

Di cui:     

- Accantonamento al Fondo nazionale iniziative 
comuni 

  
2.517 

- Accantonamento al Fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni 

  

               213.555  

- Accantonamento ai Fondi per le erogazioni nei 
settori rilevanti  

                 595.000  

AVANZO RESIDUO DELL’ESERCIZIO   0 
 

* Fonte: prot. n. 422 del 19/09/2021 ACRI* 


