
 

 

    

  
BANDO GENERALE 2023 

Titolo Bando generale 2023 

Data di scadenza  31 marzo 2023 

Avviso https://service.fondazionesaluzzo.it/public/MODULI/bando2023.pdf  
https://www.fondazionesaluzzo.it/public/regolamento.pdf  

Interessati  Enti, pubblici e privati, senza fini di lucro aventi natura di ente non 
commerciale, il cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di 
intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali, le 
cooperative sociali, le imprese sociali, le cooperative che operano 
nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero. 

Obiettivi La Fondazione Cassa Di Risparmio Di Saluzzo persegue 
esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello 
sviluppo economico del territorio, svolgendo la propria azione 
prevalentemente nel territorio Saluzzese. 
 
Annualmente la Fondazione eroga dei contributi per il 
finanziamento di progetti proposti da soggetti terzi, nell’ambito di 
settori rilevanti per l’operato e gli scopi della Fondazione. 

Interventi ammissibili I progetti proposti dovranno rientrare nei seguenti settori di 
intervento: 

- Arte, Attività e Beni Culturali 
- Sviluppo Locale ed edilizia popolare locale 
- Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa 
- Educazione, Istruzione e Formazione. 

Dotazione finanziaria Dotazione finanziaria complessiva: 595.000 Euro 
 
La dotazione complessiva destinata a ciascun settore di intervento è 
la seguente: 
 
Arte, Attività e Beni Culturali 125.000 Euro 
Sviluppo Locale 90.000 Euro 
Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa 90.000 Euro 
Educazione, Istruzione e Formazione 90.000 Euro 
Assistenza agli Anziani 90.000 Euro 
Volontariato, Filantropia e Beneficenza 90.000 Euro 
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Attività Sportiva 20.000 Euro 
 

Criteri di selezione La Fondazione si baserà in particolare sui seguenti criteri:  
a) realizzabilità concreta del progetto;  
b) carattere innovativo e capacità di perseguire in modo efficace i 
fini verso cui è diretta l’erogazione;  
c) definizione temporale;  
d) grado di incidenza sul territorio di operatività della FONDAZIONE; 
e) impatto in termini di benefici materiali ed immateriali in relazione 
ai costi sostenuti;  
f) completezza della documentazione fornita 

Modalità di erogazione del 
contributo 

Le erogazioni sono effettuate di preferenza sui conti correnti accesi 
presso la ex Banca Conferitaria o con altre forme tecniche 
concordate con la Segreteria della Fondazione. 

 


