
 
 

SCHEDA INFORMATIVA: Contributi annuali della Banca d’Italia – prima 
scadenza 2023 

 

 

ENTE PROPONENTE 

 

La Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica italiana; è un istituto di diritto 

pubblico, regolato da norme nazionali ed europee. È parte integrante dell'Eurosistema, 

composto dalle banche centrali nazionali dell'area dell'euro e dalla Banca centrale 

europea. L'Eurosistema e le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea che 

non hanno adottato l'euro compongono il Sistema europeo di banche centrali. 

Nel tempo la Banca ha coniugato lo svolgimento dei compiti istituzionali con l'attenzione a 

tematiche di rilevanza ambientale e sociale. In questa sezione sono riportate alcune 

informazioni di sintesi sull'impegno ambientale e sociale della Banca. 

 

SETTORI DI INTERVENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”, stabilisce i criteri e le procedure 

per assegnare contributi finanziari a sostegno di attività concernenti in via preferenziale i 

seguenti settori di intervento: la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni 

istituzionali (economia, moneta, credito, finanza), in particolare sostenendo università, 

associazioni e fondazioni scientifiche per progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, 

seminari, etc.), programmi di dottorato e master universitari, borse di studio e di ricerca; la 

ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con particolare riguardo a progetti di istituzioni e 

aree scientifiche di eccellenza; ricerche in campo biomedico; trasferimento del know-

how scientifico e tecnico al sistema economico-produttivo; acquisto 

di  strumentazioni,  attrezzature  diagnostiche  e  terapeutiche  presso  strutture sanitarie e 

ospedaliere; attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello 

nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica, con 



 
 

particolare riguardo a studi e iniziative divulgative; eventi, mostre ed esposizioni; promozione a 

livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica, con particolare riguardo a 

progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative che incidano 

sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione culturale e scientifica dei 

giovani; progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo nazionale, volti allo 

sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro; 

beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a progetti di primarie 

associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno di minori e anziani in stato 

di bisogno; malati e disabili; persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale. 

 

IMPEGNO AMBIENTALE 

 

La Banca d'Italia, in linea con le migliori pratiche adottate nel contesto del SEBC, già da diversi 

anni ha avviato un percorso sistematico volto a ridurre la propria "impronta ecologica", 

soprattutto nei settori di attività che possono avere impatti non trascurabili sull'ambiente. Sin dal 

2004, è stata ottenuta la certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001 per il 

processo di progettazione e stampa delle banconote. Il Governatore ha approvato nel 2008 il 

documento di Politica ambientale contenente gli obiettivi da perseguire in materia. In linea con 

questo documento, sono state realizzate nel tempo una serie di iniziative. La riduzione 

dell'impatto ambientale delle attività della Banca è stata anche inserita tra gli obiettivi del Piano 

Strategico 2011-2013. Nel 2015 la Politica ambientale è stata aggiornata alla luce delle 

evoluzioni del contesto esterno e dei risultati ottenuti; gli obiettivi ambientali della Banca sono: 

uso sostenibile delle risorse energetiche e naturali, gestione ottimale dei rifiuti, mobilità 

sostenibile, acquisti “verdi”, promozione di una cultura ambientale. Per il raggiungimento di 

questi obiettivi è stato messo a punto un programma di azioni concrete finalizzato a migliorare 

progressivamente la prestazione ambientale dell’Istituto. Il Rapporto ambientale, elaborato per 

la prima volta nel 2010 e aggiornato annualmente, illustra le principali iniziative realizzate e dà 

conto dell’impatto ambientale della Banca attraverso una serie di indicatori quantitativi: il 



 
 

documento fornisce un quadro organico sia dei miglioramenti ottenuti nel tempo sia degli ambiti 

nei quali intervenire maggiormente in futuro. 

 

CONTRIBUTI 

 

La Banca, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere assunte in materia dai competenti 

organi decisionali, concede contributi per iniziative d'interesse pubblico e somme a scopo di 

beneficenza. Nella presente sezione sono pubblicati i criteri e le modalità che regolano la 

concessione di contributi a soggetti pubblici e privati nonché - con cadenza annuale - l'elenco 

dei beneficiari di importi superiori a mille euro. I criteri prevedono i settori verso i quali possono 

essere indirizzati gli interventi, precisano i principi da osservare nell'istruttoria delle richieste, 

definiscono competenze e poteri delle strutture e degli organi della Banca, fissano i termini per 

l'invio e l'evasione delle domande. Sono sostenute solo le iniziative presentate da una richiesta; 

le istanze, corredate di specifici elementi informativi (quali importo richiesto, piano illustrativo del 

progetto da realizzare, preventivi di spesa, documenti attestanti la presenza di fonti di 

finanziamento ulteriori rispetto a quanto richiesto alla Banca), vanno presentate entro ben definiti 

periodi dell'anno. In particolare: quelle pervenute dal 1° gennaio al 28 febbraio sono istruite e 

decise entro il mese di giugno quelle pervenute dal 1° luglio al 31 agosto sono istruite e decise 

entro il mese di dicembre. L'esame istruttorio è svolto da una commissione interna alla Banca, 

le cui funzioni segretariali fanno capo al Servizio Segreteria particolare del Direttorio e 

comunicazione, Divisione Rapporti istituzionali. I risultati dell'istruttoria sono rassegnati 

all'organo decisionale competente, che è il Direttorio per interventi sino a € 25.000, il Consiglio 

superiore per interventi oltre tale importo. Non è specificato un importo minimo o massimo di 

contributo erogabile. Le domande di contributo – accompagnate da un piano illustrativo del 

progetto da realizzare, corredato di preventivi di spesa, nonché di documenti che attestino la 

presenza di una fonte di finanziamento ulteriore, esterna al soggetto proponente – dovranno 

indicare l’importo richiesto. L’erogazione a favore di un singolo progetto potrà essere al massimo 

pari alla metà dell’intero fabbisogno dell’iniziativa. 



 
 

 

ENTI AMMISSIBILI 

 

Soggetti che non perseguono fini di lucro. I contributi non possono essere richiesti da persone 

fisiche; soggetti e organismi che costituiscono emanazione di formazioni politiche o sindacali o 

comunque da queste controllati; enti territoriali (Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane); 

enti che svolgono, direttamente o indirettamente, propaganda politica per influenzare le 

campagne elettorali; soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità delle persone e/o a 

promuovere ogni forma di discriminazione; soggetti riconducibili agli enti sopra indicati in virtù di 

legami fondativi/societari, meccanismi di governance. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - SCADENZE 

 

Le richieste dovranno pervenire agli Uffici della Banca tramite PEC, 

all’indirizzo spa@pec.bancaditalia.it  ovvero per le istanze riconducibili al settore di intervento 

“beneficienza, solidarietà e pubblico interesse”, che abbiano un rilievo prettamente locale, all’ 

indirizzo PEC della Filiale del Piemonte affarigenerali@postacert.bancadelpiemonte.it che ne 

curano la trasmissione all’Amministrazione centrale, corredata di un parere motivato. 

Le istanze vanno presentate entro ben definiti periodi dell’anno. In particolare: quelle 

pervenute dal 1° gennaio al 28 febbraio sono istruite e decise entro il mese di giugno, con 

erogazione nel mese di luglio; quelle pervenute dal 1° luglio al 31 agosto sono istruite e decise 

entro il mese di dicembre, con erogazione nel mese di gennaio 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

 

Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo e-mail: federico@federiconicola.it e il sito 

internet:  https://www.bancaditalia.it/homepage/index.html  
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