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B I L A N C I O   D E L L’  E S E R C I Z I O  
 

        1° gennaio – 31 dicembre 2011 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
 

Introduzione del Presidente 
 
L’esercizio 2011, il 20° della vita della Fondazione, rappresenta il primo intero anno di lavoro degli   

organi di amministrazione e di indirizzo in carica, dopo il loro insediamento avvenuto, 

rispettivamente, nell’agosto e nel dicembre 2010. 

Si è trattato di un anno di assidua attività che ha visto impegnati gli Organi nella  realizzazione degli 

indirizzi emersi nella predisposizione del Documento Programmatico 2011 che, rispetto al passato, 

hanno impostato nuove metodologie di lavoro per l’accesso alle risorse (emanazione di Bandi) e 

previsto un più intenso e organizzato rapporto con il territorio al fine di far conoscere pienamente il 

lavoro e gli obiettivi della Fondazione.  

In particolare i Bandi sono stati formulati in modo da premiare l’integrazione dei progetti e la messa 

in rete delle forze, così da utilizzare le risorse in modo più efficace e, nel contempo,  contribuire ad 

una crescita qualitativa dell’azione svolta dai vari soggetti operanti sul territorio in favore del no-

profit. L’operatività attraverso i Bandi ha, inoltre, consentito di indirizzare le risorse verso obiettivi 

ritenuti prioritari e di assicurare all’attività erogativa trasparenza e rigore nella scelta dei progetti da 

sostenere (sono stati accolti quelli che meglio rispondevano agli obiettivi del bando). L’operatività 

tramite Bandi intende essere per il futuro una delle principali forme di intervento per l’assegnazione 

di contributi, predeterminati negli importi unitari e indirizzati al sostegno della soluzione di 

problematiche prefissate dalla Fondazione.  

Anche sul fronte della qualità della spesa, la Fondazione  si  è adoperata affinché le erogazioni 

risultassero più selettive e concentrate là ove era possibile arrecare i massimi benefici con il minor 

impiego di risorse.   

Le linee programmatiche individuate per il 2011 sono state poi confermate e rafforzate nel 

Documento Pluriennale 2012-2014 che l’organo di indirizzo ha approvato nell’ottobre 2011 

aggiungendo agli abituali settori rilevanti di intervento quello della Ricerca scientifica e 

tecnologica, ritenuto di rilevanza strategica per la promozione e lo sviluppo del territorio. La 

presenza a Faenza di importanti istituzioni ed enti di ricerca di livello nazionale  rappresentano, 

infatti, una opportunità ed un capitale da cogliere e valorizzare per  favorire lo scambio di 

esperienze fra il mondo della ricerca e le imprese locali.  
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Il 2011 può, quindi, considerarsi un primo importante passo nello sviluppo del nuovo percorso della 

Fondazione impegnata a rendersi sempre più capace di fornire un valido contributo e un’efficace 

risposta alle esigenze della comunità faentina non solo in termini di risorse, ma anche come stimolo 

alla realizzazione di una stretta rete di legami operativi fra le Istituzioni e le Associazioni che ne 

valorizzi le rispettive capacità. 

Si deve, tuttavia, sottolineare che il perdurare del difficile contesto economico, acuitosi nel corso 

dell’anno, ha imposto  nuove riflessioni circa la realizzazione dell’attività programmata e ciò, 

soprattutto, a seguito della significativa riduzione dei dividendi percepiti dalla società bancaria 

conferitaria (-78%), il maggior provento della Fondazione. Si è cercato, pertanto, di impiegare al 

meglio le risorse disponibili privilegiando le iniziative portatrici di benefici diffusi,  capaci di 

trasformarsi in volani sociali e di sviluppo. Nel corso dell’anno, ogni  strategia operativa è stata  

finalizzata ad assicurare la continuità erogativa in favore del territorio, seppur ridimensionata 

nell’importo, senza dimenticare gli obblighi verso gli anni futuri. Sia pure con un ammontare di 

risorse più limitato, la Fondazione ha, pertanto,  cercato di rendere oltremodo efficace la propria 

azione con una  rigorosa ed attenta gestione della erogazioni che, rispetto al 2010 si sono ridotte in 

modo più contenuto (-50%) rispetto all’avanzo di gestione (misura sintetica della redditività 

complessiva), che ha registrato una diminuzione del 65,60%, e, fatto importante, senza  intaccare il 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni. Le erogazioni dell’esercizio hanno potuto contare sulle 

risorse provenienti dall’esercizio stesso per l’88% e solo per una piccolissima parte ( 12%) su quelle 

accantonate nei precedenti anni nei Fondi per l’attività d’istituto.  

Nella difficile situazione locale, la Fondazione non è stata inoltre sorda verso i bisogni delle 

categorie più deboli e, consapevole della necessità che il proprio contributo faccia massa con quello 

di altri soggetti, si è posta a disposizione delle Istituzioni pubbliche locali per conoscere le priorità 

sociali e dirigere il proprio sostegno finanziario  là ove risulterà più necessario.  

E’, inoltre, motivo di soddisfazione, senza aver privato di un’attenta risposta le esigenze espresse  

nell’anno, aver chiuso l’esercizio 2011  con fondi accantonati per l’attività istituzionale in 

incremento  del 5% rispetto al precedente anno e ciò a seguito del recupero di somme impegnate in 

precedenti anni e non utilizzate; le risorse accantonate consentiranno di garantire anche nel futuro la 

continuità dell’attività erogativa, qualora perduri uno scenario socio-economico critico come quello 

degli ultimi anni e i dividendi della società bancaria conferitaria si mantengano contenuti. 

Nell’esercizio, la Fondazione  è stata, inoltre,  particolarmente impegnata a seguire con molta 

attenzione la salvaguardia del radicamento e del ruolo di banca locale della società bancaria 

conferitaria Cassa di Risparmio di Cesena spa che, tramite la Banca di Romagna spa, rappresenta 
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uno dei beni più preziosi per lo sviluppo del nostro territorio. Nel maggio 2011 è stato sottoscritto 

un nuovo Patto Parasociale fra le fondazioni azioniste del Gruppo, la Cassa di Risparmio di Cesena, 

la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e la nostra Fondazione avente ad 

oggetto le  partecipazioni detenute nel predetto Gruppo e ciò a tutela e rafforzamento del proprio 

patrimonio, primario scopo della Fondazione stessa e obbligo verso il territorio. Con riferimento 

alla partecipazione detenuta nel Gruppo, unitamente alla altre Fondazioni azioniste, la Fondazione 

prosegue, comunque, negli  approfondimenti sulla situazione attuale e sulle prospettive di mercato, 

ai fini di una diversificazione dell’investimento patrimoniale, ferme le sue convenienza, fattibilità, e 

coerenza con la mission di Fondazione dedicata allo sviluppo del territorio di riferimento. 

L’esercizio 2011 ha visto anche il completamento dell’investimento immobiliare relativo 

all’edificio di proprietà sito in Faenza, Via S. Giovanni Bosco 5 che entro la primavera del 2012 

sarà locato (n. 5 unità abitative) a studenti, ricercatori, persone sole a canoni più ridotti rispetto a 

quelli di mercato.  Con tale iniziativa la Fondazione ha cercato di coniugare l’obiettivo della 

salvaguardia del patrimonio con la realizzazione di un investimento  in grado di rispondere agli 

scopi istituzionali (nel caso specifico agevolare il soddisfacimento del bisogno della casa per 

soggetti che non hanno la possibilità di ricorrere al mercato libero) con capacità di generare un 

rendimento economico netto positivo. 

E’ volontà della Fondazione, ove possibile, realizzare la propria missione istituzionale non solo 

attraverso la politica di erogazione, ma anche per mezzo di investimenti “a vantaggio del territorio” 

in grado comunque di assicurare redditività, contenimento della rischiosità e ragionevole protezione 

da perdite in conto capitale. 

Infine, ringrazio tutti i componenti gli Organi della Fondazione, il Segretario Generale, i 

Collaboratori e il Personale dipendente per il loro intenso impegno e per aver contribuito, ciascuno 

nel proprio ruolo, allo sviluppo dell’attività della  Fondazione. Sono altresì riconoscente verso tutte 

le Istituzioni, Associazioni ed Enti che hanno fattivamente collaborato con la Fondazione nella 

realizzazione dei vari progetti favorendo lo sviluppo economico e la promozione sociale e culturale 

della Città.  

    Il Presidente 

( Alberto Morini) 
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La Relazione economica e finanziaria. 

 

 

Le entrate e le uscite 

 

Il totale delle disponibilità maturate nel corso dell’esercizio è di € 524.436, somma 

che corrisponde al totale delle entrate effettive di competenza del periodo. 

A fronte di tali disponibilità, sono stati stanziati € 233.682 per erogazioni, a cui si 

aggiungono € 9.997 per l’accantonamento al Fondo per il Volontariato ex legge 

266/1991. 

I costi di esercizio e le imposte (€ 3.291) sono invece stati quantificati in 

complessivi  € 149.545. 

L’esercizio si chiude, pertanto,  in pareggio. 

Nel conto finanziario che segue vengono esposti i movimenti finanziari, cioè le 

fonti ed i fabbisogni che hanno modificato l’entità delle risorse finanziarie 

disponibili all’inizio dell’esercizio. 
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CONTO FINANZIARIO

Disponibilità netta operativa iniziale 3.412.896

Fonti finanziairie

Dividendi da partecipazione 349.734

Interessi da titoli e proventi assimilati 3.055

Altri proventi 0

Proventi straordinari 171.647 524.436

Fonti accertate nell'esercizio non riscosse 0

Utilizzo risorse impegnate in prec. eserc. 89.500

Fabbisogni finanziari

Oneri 146.252

Oneri straordinari 2

Imposte 3.291

Erogazioni deliberate in corso d'eserc. 233.682

Accantonamento al  Fondo Volontariato 9.997

Accantonamento ai Fondi per attività d'Istituto 0

Acquisizione attività patrimoniali  751.410 -1.144.634

Risorse impegnate  nell'eserc. non utilizzate 13.377 -13.377

Riscossione risorse accertate in eserc. prec. 0

Rettifiche di valore titoli del circolante 0 0

Variazione del capitale circolante operativo

Fonti meno fabbisogni meno rettifiche di valore -544.075

Disponibilità netta operativa finale 2.868.821
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inizio eserc. fine eserc. variaz.eserc.

Composizione del capitale circolante operativo

Titoli, Fondi Comuni e Pronti c/termine 4.741.410 3.911.910 -829.500

Crediti 467 3.330 2.863

Disponibilità liquide 40.999 170.988 129.989

Ratei e Risconti attivi 550 25 -525

Altre attività - arrotondamenti 0 0 0

Attivo corrente operativo 4.783.426 4.086.253 -697.173

Fonti accertate non riscosse 0

Fondi per l'attività d'istituto 541.316 565.470 24.154

Erogazioni deliberate da effettuare 409.998 229.692 -180.306

Fondo per il volontariato 74.498 59.163 -15.335

7.607 0 -7.607

Debiti 49.978 153.588 103.610

Fondo TFR 9.132 11.092 1.960

Fondo maggiori dividendi CDPSpa 185.050 185.050 0

F.do imposte 3.450 0 -3.450

Ratei e Risconti passivi 0 0 0

Passivo  corrente operativo 1.281.029 1.204.055 -76.974

Risorse impegnate non utilizzate 89.500 13.377 -76.123

Arrotondamento 1 0 -1

Disponibilità netta operativa 3.412.896 2.868.821 -544.075

Fondo future assegnazioni ex Accordo 23.6.10
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Gli investimenti 

Immobili 

 

A fine esercizio 2011 si sono conclusi i lavori di restauro e risanamento 

conservativo per il recupero a fini abitativi con aumento di unità immobiliari (da 1 a 

5) dell’edificio di proprietà sito in Faenza, Via S. Giovanni Bosco n. 5 denominato 

“ex Casa delle suore”.  

L’immobile, acquistato a fine 2009 quale investimento del patrimonio, comunque 

funzionale alle finalità istituzionali, entro i primi mesi del 2012 sarà posto a reddito 

a canoni calmierati per soddisfare l’esigenza dell’abitazione di coloro che non 

possono accedere facilmente al libero mercato degli affitti. 

Per la locazione delle n. 5 unità abitative, e relativi posti auto, la Fondazione ha 

operato con massima trasparenza avviando una specifica procedura volta a ricevere 

manifestazioni di interesse alla locazione da parte di giovani coppie, famiglie 

monogenitoriali con figli a carico, studenti e ricercatori fuori sede, coppie e  

persone sole in possesso di specifici  requisiti fra i quali è compresa anche la 

disponibilità di un livello di reddito non elevato, ma in grado di poter assicurare il 

pagamento del canone. L’Avviso emanato è stato ampiamente diffuso presso 

l’Amministrazione Comunale, gli enti di ricerca e le istituzioni universitarie locali, 

oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione. 

Successivamente con gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, è proseguita, 

la trattativa per giungere alla locazione. 

Con tale iniziativa la Fondazione ha pertanto coniugato l’esigenza di ricavare 

dall’investimento un adeguato rendimento con un’efficace risposta al bisogno 

abitativo che emerge nella città tra alcune fasce sociali, in particolare tra i giovani. 

L’importo complessivo dell’investimento, compreso il costo di acquisto 

dell’immobile, a fine esercizio 2011 ammonta ad €. 1.154.158,00,  che la 

Fondazione ha affrontato con la dismissione di strumenti finanziari in portafoglio. 

L’investimento entrerà in ammortamento con l’esercizio 2012. 

 

* * * 

 

 

Gli  investimenti finanziari 
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La partecipazione bancaria 

Cassa di Risparmio di Cesena spa (già Unibanca S.p.A.) 

La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza detiene una 

partecipazione bancaria, unicamente, nella società bancaria conferitaria Cassa di 

Risparmio di Cesena S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio 

di Cesena.  

In dettaglio la partecipazione detenuta risulta pari a n. 1.783.817 azioni per un 

valore iscritto in bilancio di €. 7.719.703,81.  

 

 

 
Ai sensi dell’art. 6 punto 5-bis del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, così come 

modificato dall’art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’interessenza 

detenuta nel capitale della predetta società bancaria si configura come 

partecipazione di controllo in quanto con le altre Fondazioni partecipanti è in vigore 

un Patto Parasociale sottoscritto in data 25-05-2011   (controllo congiunto delle 

Fondazioni di Cesena, di Lugo e di Faenza sulla società bancaria).  

Circa detto controllo congiunto, ai sensi di legge, non sussiste per la Fondazione, 

così come per le altre Fondazioni azioniste, l’obbligo di cedere la predetta 

partecipazione. 

Relativamente alla gestione della predetta partecipazione sono in corso riflessioni 

unitamente alle altre Fondazioni azioniste circa le  opzioni che l’attuale contesto 

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA 
SpA (già Unibanca spa) CAPITALE 

SOCIALE € 142.433.353,08

suddiviso in n° 27.603.363
azioni ordinarie

n° azioni % 

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cesena 13.256.974 48,027%

Fondazione Cassa di Risparmio e 
Banca del Monte di Lugo 3.195.041 11,575%

Fondazione Banca del Monte e 
Cassa di Risparmio Faenza 1.783.817 6,462%

Privati 9.367.531 33,936%

Totale 27.603.363 100%



 11

economico locale e nazionale offre per la diversificazione dei patrimoni, il 

frazionamento del rischio e la valorizzazione della società. In considerazione del 

carattere localistico dell’azione delle banche del Gruppo Cassa di Risparmio di 

Cesena e, in primis della Banca di Romagna,  della quale il Comune di Faenza è 

uno dei territori di insediamento storico, ogni decisione circa la gestione della 

partecipazione detenuta non può che essere valutata dalla Fondazione in  coerenza 

con la propria mission dedicata allo sviluppo del territorio di riferimento. Si è infatti 

consapevoli che all’attività della Fondazione a beneficio della Comunità faentina si 

affianca quella della società bancaria conferitaria che,  in linea con il proprio ruolo  

di banca locale, tramite la Banca di Romagna spa, continua  a dare un adeguato 

sostegno finanziario alle imprese e alle famiglie contribuendo a svolgere un’ azione 

di propulsione allo sviluppo economico territoriale e a favorire l’accesso al credito 

dei segmenti meno avvantaggiati. Il  valore del servizio svolto dalla predetta Banca, 

soprattutto in questi anni particolarmente difficili per la grave  crisi economico-

finanziaria che li ha caratterizzati, rende la sua presenza sul territorio uno dei beni 

più preziosi della nostra comunità e come tale da salvaguardare nel suo 

radicamento.  

Al 31.12.2011 la struttura del Gruppo è la seguente: 

 

 

A fine esercizio 2011 le azioni della società bancaria conferitaria Cassa di 

Risparmio di Cesena spa sono iscritte  nel bilancio della Fondazione per un valore 

pari a € 7.719.704 composto da: 

 

6,462% 

Banca di Romagna  
SpA 

80,00% 99,99% 

Fondazione Banca del  
Monte e Cassa di  
Risparmio Faenza 

Privati 

Romagna Finance       
Srl 

Cassa di Risparmio di Cesena SpA                                          
Capogruppo 

48,027% 11,575% 33,936% 

Fondazione Cassa di  
Risparmio di Cesena 

Fondazione Cassa di  
Risparmio e Banca del  

Monte di Lugo 
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• €. 5.910.404 che rappresenta il valore di carico delle n. 1.686.017 azioni 

ordinarie del valore nominale di € 5,16 cadauna ricevute in concambio delle 

azioni Banca di Romagna spa conferite (il valore di carico è pari a quello 

originario di libro delle azioni Banca di Romagna spa); 

• €. 1.809.300 che rappresenta il controvalore dell’acquisto di  n. 97.800 azioni 

ordinarie del valore nominale di €. 5,16 cadauna al prezzo unitario di €. 18,50 

(di cui €. 5,16 di v.n.) sottoscritte nel corso dell’esercizio 2010 in sede di 

aumento del capitale sociale della società bancaria conferitaria. 

La valorizzazione di tali azioni ai prezzi di mercato in base alla quotazione del 

titolo al 31 dicembre 2011 (€ 19,13) risulta pari a €  34.124.419. 

L’investimento rappresenta il 44,68% del patrimonio della Fondazione al 

31/12/2011. 

L’esercizio 2010 della società bancaria conferitaria ha chiuso con un utile netto di € 

5.100.453 in diminuzione  di €  17.014.000, pari al -76,94%, rispetto all’esercizio 

precedente. Pur in presenza di un risultato di gestione in aumento (+25%) rispetto 

al 2009, sul risultato economico hanno pesantemente influito le rettifiche su crediti 

da ricondurre a maggiori accantonamenti effettuati a fronte del rischio credito 

conseguente al progressivo deterioramento della congiuntura economica.  

Il patrimonio netto contabile della predetta società bancaria conferitaria al 

31.12.2010 dopo il riparto dell’utile d’esercizio,  era pari a €. 344.417.345.  

Il livello del dividendo 2010, pari a euro 0,14 per azione, si è ridotto del 79%  

rispetto all’esercizio precedente.  

La partecipazione detenuta nella predetta società bancaria conferitaria ha generato 

la riscossione nell’esercizio 2011 di dividendi per lordi € 249.734,38 che 

rappresentano sempre, seppur ridimensionati nell’importo, il maggior provento 

della Fondazione. 

Il rendimento lordo di detta partecipazione a valori correnti è stato pari allo 0,73%, 

mentre quello a valori storici  è stato pari al 3,24%. 

I valori di scambio delle azioni sul mercato nel corso del 2011 sono passati  da €  

19,23 a € 19,13 di  fine esercizio. Considerando anche il dividendo distribuito 

nell’anno, pari a 0,14 euro per azione, la performance complessiva è risultata dello 

0,21%. 

Nel corso del 2011 si sono conclusi positivamente gli accertamenti ispettivi di 

carattere ordinario svolti dall’Organo di Vigilanza presso la società bancaria 
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conferitaria. Il lusinghiero giudizio complessivo formulato depone sulla capacità 

del Gruppo di affrontare ed individuare le più idonee strategie per il suo sviluppo 

futuro.   

Già nel corso del 2011 il Gruppo si è prefisso di  recuperare, seppur con gradualità, 

i livelli di redditività precedenti mediante il mantenimento della profittabilità 

dell’attivo, livelli di provvista adeguati, contenimento dei costi e particolare 

attenzione alla qualità dell’attivo. In relazione a ciò sussistono da parte della 

Fondazione aspettative per un livello di dividendo in incremento rispetto al  

precedente anno, seppur in misura contenuta. 

* * * 

 Altre partecipazioni non strumentali 

 

Faventia Sales S.p.a. con sede in Faenza   

  

La società per azioni Faventia Sales s.p.a con sede in Faenza e capitale sociale pari 

a euro 8.500.000,00  è sorta nel 2005, su iniziativa del Comune di Faenza, della 

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, della Banca di 

Romagna Spa e della Diocesi di Faenza-Modigliana, per l’acquisto e il riutilizzo del 

complesso immobiliare “Ex Istituto Salesiani” di Faenza da destinare 

all’accoglimento di attività di alta formazione e ricerca universitaria in diversi 

ambiti tematici.  

L’investimento, tramite il quale si è operata una diversificazione del patrimonio,  è 

stato effettuato dalla Fondazione in collegamento con le proprie finalità istituzionali 

per salvaguardare alla Città di Faenza l’unitarietà dell’importante complesso 

immobiliare, ubicato nel centro storico della Città, e la  sua vocazione storica 

dedicata all’educazione e all’accoglimento dei giovani. 

All’interno del complesso sono attivi corsi universitari in materie sanitarie in 

collaborazione con l’AUSL di Ravenna e l’attività del  Centro per l’Europa Centro-

Orientale e Balcanica (Cecob) afferente alla Facoltà di Scienze Politiche di Forlì 

(Cecob). 

Nel corso del 2011, dopo il rinnovo degli organi sociali, sono proseguite le 

riflessioni per giungere alla definizione di un progetto complessivo di riuso 

dell’intero immobile che, sulla base di un piano industriale di concreta fattibilità, 

consenta di restituire alla Città gli ampi spazi a disposizione. Un siffatto progetto 
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richiede, preliminarmente, che siano definite le varie funzioni del complesso e le 

forme di finanziamento del necessario investimento.  

In momenti come quelli attuali di forte crisi e di scarse risorse, dove anche i 

percorsi già delineati all’interno dell’ex Istituto Salesiani con l’Università degli 

Studi si stanno modificando, nel mentre proseguono le riflessioni circa la 

destinazione complessiva dell’intero complesso, la società sta proseguendo, 

contemporaneamente, nel proprio lavoro a piccoli passi con il  recupero di una 

ulteriore limitata porzione di spazi al piano terra, funzionale alla realizzazione di 

grandi aule necessarie per riportare all’interno del complesso ex Salesiani alcune 

attività didattiche dei corsi in Infermieristica attualmente  svolte all’esterno. 

L’intervento previsto permetterà di ricavare una capiente aula magna sia per gli 

studenti, ma anche per altre diversificate attività  formative.  

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di spazi a servizio delle attività 

didattiche e tutti i locali saranno serviti da sistemi multimediali e wi-fi.  

Complementare alla rifunzionalizzazione degli spazi per la didattica, il progetto 

prevede anche la possibilità di realizzare un bar-ristorante all’interno del giardino 

sia a servizio degli studenti e dei docenti che dell’intera cittadinanza a 

testimonianza della volontà di aprire il più possibile la struttura ad una vita di 

comunità. 

La Fondazione permane particolarmente attenta verso gli sviluppi dell’attività della 

società, ritenuta veicolo per la  promozione economico e sociale della Città di 

Faenza, tanto più in considerazione della stretta vicinanza degli spazi in corso di 

ristrutturazione con l’immobile ex Casa delle Suore di proprietà che può così 

trovare nel tempo una ulteriore valorizzazione della  propria destinazione anche a 

servizio dell’ex Istituto Salesiani.  

Il patrimonio netto contabile della società alla data del 31 dicembre 2010 era  pari a 

€uro 8.405.277. 

Il bilancio dell’esercizio 2010 ha chiuso con una perdita di € 73.590 da imputare ai 

diversi costi  per servizi, generali, finanziari e per l’ammortamento dei lavori edili 

effettuati a fronte di un valore della produzione (ricavi dall’affitto delle aule 

ristrutturate) ancora limitato, stante la parzialità degli ambienti ristrutturati. A fronte 

degli ineludibili risultati negativi, la compagine sociale è stata invitata a valutare 

una strategia economico-finanziaria per gli esercizi futuri, nell’ambito della quale si 

collocano anche le scelte circa la destinazione complessiva del complesso . 
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La partecipazione detenuta dalla Fondazione, pari a  € 2.635.000 (n. 26.350 azioni  

del valore nominale di  euro 100 ciascuna), rappresenta il 31% del capitale sociale, 

di complessivi € 8.500.000 interamente versato. 

L’investimento, per la sua natura immobiliare,  è infatti suscettibile di apprezzabili 

incrementi di valore in conto capitale.  

L’investimento complessivo, comunque suscettibile di incremento di valore per la 

sua natura immobiliare,  rappresenta il  15,25% del  patrimonio  al 31/12/2011. 

 

Società Agricola Le Cicogne S.r.l. con sede in Faenza 

 

La società ha per oggetto l’esercizio esclusivo delle attività previste dall’art. 2135 

del Codice Civile (attività dell’ impresa agricola). 

La società è proprietaria di terreni costituiti da un unico corpo di forma abbastanza 

regolare, ubicato a sud ovest di Faenza nelle immediate vicinanze della città, a 

monte della Via Emilia, in zona pede-collinare, della superficie catastale di Ha. 

74.51.21; sui terreni insistono n. 4 fabbricati, e relative pertinenze, regolarmente 

accatastati.  

I terreni agricoli della società sono condotti direttamente ad eccezione di ha. 

3.23.92  concessi in comodato gratuito precario alla società Golf Club di Faenza. 

La conduzione diretta dell’attività agricola è, tuttavia, da ritenersi temporanea in 

attesa di concrete possibilità  per la valorizzazione dei terreni agricoli inseriti nel 

PSC del Comune di Faenza. 

La partecipazione detenuta, € 2.375.702, pari a n. 2.192.561 quote del valore 

nominale di € 1 ciascuna, rappresenta il 49,99% del capitale sociale della società 

pari a complessivi  € 4.386.000. Il restante capitale sociale è detenuto dalla Banca 

di Romagna Spa. 

L’investimento rappresenta il 13,75% del  patrimonio della Fondazione al 

31/12/2011. 

L’esercizio 2010 ha chiuso con una perdita di € 141.814, riportata agli esercizi 

successivi. 

Il patrimonio netto contabile della società al 31 dicembre 2010, è pari a €  

4.056.397. 

L’investimento partecipativo, realizzato attingendo alle disponibilità finanziarie 

della Fondazione, ha consentito di attuare una significativa diversificazione del 
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patrimonio nell’ottica di preservarne il valore nel tempo e di ridurne i rischi di 

conservazione. L’investimento, per la sua natura immobiliare,  è infatti suscettibile 

di apprezzabili incrementi di valore in conto capitale.  

 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede in Roma 

 

La partecipazione detenuta nella nuova Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP Spa), 

acquisita a fine 2003, è pari a n. 50.000 azioni privilegiate del valore nominale 

unitario di € 10 ed è pari  allo 0,014286% dell’intero capitale sociale di € 

3.500.000.000 suddiviso in n. 245.000.000 azioni ordinarie e in n. 105.000.000 di 

azioni privilegiate del v.n. unitario di € 10,00. All’1-01-2013 è prevista la 

conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate. 

L’investimento rientra nella strategia di diversificazione del patrimonio della 

Fondazione ed è atto ad assicurare un collegamento funzionale con le finalità 

istituzionali dell’ente  e,  in particolare, con lo sviluppo del territorio. 

La scelta dell’investimento è avvenuta nella piena salvaguardia del patrimonio della 

Fondazione e del principio dell’adeguata redditività di cui all’art. 7 del d.lgs n. 

153/99. 

L’investimento rappresenta il  2,89% del  patrimonio della Fondazione al 

31/12/2011. 

La Cassa depositi e prestiti è una società per azioni a controllo pubblico: lo 

Stato detiene il 70% del capitale, il restante 30% è posseduto da un nutrito gruppo 

di Fondazioni di origine bancaria. La Cassa depositi e prestiti gestisce una parte 

importante del risparmio degli italiani, il Risparmio postale, che convoglia in favore 

della crescita del Paese, finanziando i principali settori di interesse strategico: reti di 

trasporto e servizi pubblici locali, edilizia pubblica e social housing, energia e 

comunicazioni, sostegno alle Pmi ed export finance, ricerca e innovazione, 

ambiente ed energie rinnovabili. 
La Cassa depositi e prestiti è l’operatore di riferimento per gli Enti pubblici, per lo 

sviluppo delle opere infrastrutturali, per la crescita e l’internazionalizzazione delle 

imprese nazionali. 
Il Patrimonio netto della società a fine esercizio 2010 ammontava a 13,7 miliardi  di 

euro, con un aumento del 13%  rispetto all’esercizio precedente per effetto del 

maggior utile conseguito nel 2010.  
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Al 31 dicembre 2010 la società ha chiuso l’esercizio con un utile netto di €. 2.743 

milioni, in crescita del 59% rispetto al 2009 (€ 1.725 milioni). L’utile è influenzato 

da una plusvalenza di circa un miliardo di euro ottenuta dall’operazione di permuta 

azionaria con il MEF: al netto di tale fattore, e di altri che avevano influenzato 

positivamente il 2009, l’incremento dell’utile è comunque pari all’8%. 

Il rapporto utile/patrimonio netto (ROE) si è attestato al  22,5% in netta crescita 

rispetto al 17,7% del 2009. 

Alle azioni ordinarie e privilegiate è stato distribuito un dividendo pari al 20 % del 

valore nominale; il dividendo lordo percepito dalla Fondazione nell’esercizio 2011 

ammonta a €. 100.000,00. 

* * * 

La composizione delle partecipazioni non strumentali che costituiscono circa il   

76,57% del patrimonio della Fondazione è rappresentata nel grafico che segue: 

 

 

Ripartizione percentuale degli Investimenti del Patrimonio 

 

Partecipazioni non strumentali 

� Cassa di Risparmio di Cesena Spa  44,68% 

INVESTIMENTI DEL PATRIMONIO

Titoli
16,69%

Beni mobili d'arte
0,06%

Partecipazione Agricola 
Le Cicogne

13,75%

Partecipazione 
Faventia Sales S.p.a.

15,25%

Partecipazione CDP 
S.p.a.
2,89%

Beni immobili non 
strumentali

6,68%

Partecipazione Cassa 
di Risparmio di Cesena 

S.p.a.
44,68%
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� Faventia Sales S.p.a 15,25% 

� Società Agricola Le Cicogne S.r.l. 13,75% 

� Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.   2,89% 

Totale partecipazioni non strumentali 76,57% 

 

Immobili non strumentali   6,68% 

Beni mobili d’arte   0,06% 

Titoli Diversi   16,69% 

Totale  100,00% 

* * * 

 

Gli investimenti in strumenti finanziari 

 

Le disponibilità finanziarie, sulla base dell’impostazione scelta dagli Organi sociali, 

sono impiegate secondo modalità atte a preservarne il valore, a ottenere un 

rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la 

continuazione.   

Le risorse, anche in considerazione della loro entità, sono, al momento, gestite 

direttamente, seguendo criteri prudenziali di rischio e di economicità, sentite le 

indicazioni dei consulenti della Banca di Romagna S.p.A. ove sono intrattenuti i 

rapporti e gli strumenti finanziari sono immessi in un deposito a custodia e 

amministrazione titoli. 

Nel corso del 2011 la gestione degli investimenti in strumenti finanziari è stata 

caratterizzata da massima prudenza, considerate le incertezze della difficile 

situazione dei mercati finanziari. La gestione del portafoglio in strumenti finanziari 

si è limitata, quindi, al mantenimento delle forme di investimento in corso ferma, 

tuttavia, la diminuzione degli investimenti stessi in relazione alla necessità di 

finanziare i lavori di risanamento e recupero conservativo dell’immobile “Ex Casa 

delle suore”. Tali lavori hanno comportato la cessione totale delle obbligazioni 

bancarie in portafoglio ad inizio anno (€. 320.000),  nonché la vendita di una parte 

di quote dei fondi comuni di investimento in portafoglio. Detta ultima vendita ha 

generato plusvalenze per €. 170.977 che hanno consentito di incrementare i 

proventi dell’esercizio e, conseguentemente, le risorse per l’attività di erogazione 



 19

già fortemente penalizzate dalla significativa riduzione dei dividendi della società 

bancaria conferitaria.    

Al 31 dicembre 2011 il valore di mercato dei Fondi Comuni di Investimento 

Eurizon Obbligazioni Euro,  è di  € 2.738.707  a fronte di un valore contabile di € 

2.061.910, mentre quello relativo all’investimento nel Fondo Eurizon Low 

Volatility  (sottoscritto nel maggio 2007), è pari a € 412.800 a fronte di un valore 

contabile di €. 500.000 (-17,44%). Relativamente a detto ultimo investimento si 

osserva che la tempesta finanziaria che nella seconda parte dell’anno 2011 ha 

colpito i debiti sovrani non ha consentito ai gestori hedge di operare verso il 

progressivo recupero della quotazione fortemente depressasi a fine 2008 a seguito 

delle anomalie dei mercati finanziari dopo il fallimento Lehman Brothers e, 

successivamente, leggermente risalita. A febbraio 2012 detta tempesta sembra    

momentaneamente passata grazie al compito svolto con efficacia dalla Bce che ha 

contribuito alla ripresa di fiducia sui mercati, complici anche le riforme  delle 

regole fiscali europee e le politiche di stabilizzazione nazionale operate dai paesi 

dell’Eurozona, fra cui l’Italia.  

In relazione a ciò, in uno scenario positivo di normalizzazione dei mercati, si rende 

concreta, secondo la visione dei gestori, l’ipotesi di una progressiva regolare ripresa  

della quotazione del Fondo Eurizon Low Volatility, peraltro  già confermata dai 

dati di fine gennaio 2012 con un +1,44%. Per tali motivi, tenuto conto che 

l’esercizio 2011 è stato uno dei più difficili per la storia dei fondi,  la Fondazione 

non ritiene di rilevare per lo strumento finanziario in argomento la minusvalenza 

emersa tanto più che l’investimento è  contabilizzato fra quelli immobilizzati sin 

dalla sua acquisizione, avvenuta nel maggio 2007. Va, altresì considerato, che il 

periodo intercorso dall’iniziale investimento è stato caratterizzato da imprevedibili 

e inusitate anomale situazioni del mercato finanziario che da fine 2008 ad oggi non 

hanno consentito al Fondo di realizzare la propria prevista performance.  

Dal confronto della quotazione del fondo a fine 2011 rispetto al 31 dicembre 2010 

emerge un  decremento patrimoniale percentuale netto pari al  6,88%. 

Per quanto riguarda i Fondi Comuni di Investimento Eurizon Focus 

Obbligazioni Euro il raffronto della quotazione di fine 2011 rispetto a quella del  

31 dicembre 2010 registra  un decremento patrimoniale netto pari allo 0,40%. Già  

nei primi mesi del 2012  la quotazione del fondo è, tuttavia, in significativa ripresa. 

Anche per detto investimento valgono le considerazioni sopra espresse, in 
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particolare quelle relative alla crisi dei debiti sovrani che hanno penalizzato gli 

investimenti in titoli di stato pubblici. Va tuttavia sottolineato che l’investimento in 

fondi ha fronteggiato meglio l’andamento negativo del mercato del 2011 grazie alla 

diversificazione degli investimenti e la capacità professionale dei gestori. Basti al  

riguardo considerare ad esempio che la performance dell’anno 2011 del BTP 1/8/21 

3,75% è stata pari a –7,92%. 

Relativamente agli altri strumenti finanziari in portafoglio si segnala che 

l’investimento di € 500.000,00 nel certificato di capitalizzazione a premio unico 

della società Eurovita Assicurazioni Spa denominato EUROINVEST PRIVILEGE  

alla data del 31 dicembre 2011 presenta un valore economico (riserva matematica) 

pari a €uro 610.231,77  (tasso annuo lordo di rivalutazione applicato pari al 3,05%, 

già  dedotto il rendimento trattenuto dalla Società dell’1,25%); alla scadenza 

contrattuale del 25 luglio 2011 la prestazione ammontava a € 603.297,18 calcolata 

in base ad un tasso annuo lordo di rivalutazione del 3,05% (già dedotto il 

rendimento trattenuto dalla Società pari all’1,25%). Poiché l’investimento è iscritto 

fra gli strumenti finanziari immobilizzati, si è ritenuto di non rilevare detta 

rivalutazione, pur fornendone informazione nella nota integrativa. 

Il certificato di capitalizzazione viene considerato forma di investimento duratura; 

pertanto figura tra le immobilizzazioni finanziarie ed è valutato al costo di 

acquisizione. 

Parimenti, alla data del 31 dicembre 2011  il valore economico (riserva matematica) 

della polizza assicurativa sulla vita a premio unico della società Eurovita 

Assicurazioni Spa denominata EURORA VIP – durata 5 anni - con rendimento 

minimo annuo garantito pari al 2,00% per i primi tre anni di €. 850.000 era pari a €. 

908.537,37 (tasso annuo lordo di rivalutazione applicato pari al 3,18%, già  dedotto 

il rendimento trattenuto dalla Società dell’1,05%); alla scadenza contrattuale del 14 

maggio 2011 la prestazione ammontava a € 892.432,12 calcolata in base ad un 

tasso annuo lordo di rivalutazione applicato del 3,06% (già dedotto il rendimento 

trattenuto dalla Società pari all’1,05%). 

Anche detta  polizza  viene considerata forma di investimento duratura; pertanto 

figura tra le immobilizzazioni finanziarie ed è valutata al costo di acquisizione. 

 

* * * 
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La tabella che segue descrive l’evoluzione del patrimonio, valutato 
prudenzialmente al costo di acquisizione: 

 

 

 

Il rendimento del patrimonio a valori correnti, in cui si valorizza  la parte di 

patrimonio relativa all’investimento nella partecipata Cassa di Risparmio di Cesena 

spa (società bancaria conferitaria) al valore delle azioni al 31/12/2011 (€. 19,13) è 

pari al  1,2%; 

Il rendimento del patrimonio a valori storici, in cui il rendimento è misura del 
rapporto fra proventi ordinari di competenza e Patrimonio netto medio di bilancio 
(€ 17.211.204), è pari al 3% 

 

* * * 

 

Le tabelle che seguono descrivono gli investimenti finanziari (partecipazioni e 

titoli): 

 

 

Patrimonio iniziale al 31.12.1991 (valori in  euro/1000) 7.388

in azioni della società conferitaria 7.388

Incrementi successivi 9.889

Plusvalori da cessioni ex Direttiva Dini 5.611

Trasferimenti a Fondo di dotazione della riserva ex art. 12 
D.Lgs.356/90 e della riserva per integrità patrimoniale ai 
sensi, rispettivamente, dei punti 14.4 e 14.5 dell'Atto di 
indirizzo del 19.04.2001 543

Riserva obbligatoria 2.118

Riserva per l' integrità patrimoniale 1.617

Patrimonio netto al 31.12.2011 (valori in euro/1000) 17.277

Investimenti in Partecipazioni

AL 31.12.2011 AL 31.12.2010

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
a) partecipazioni in società strumentali: 440.560,00 440.560,00

di cui:
- partecipazioni di controllo:  0,00 0,00

b) altre partecipazioni: 13.230.406,00 13.230.406,00
di cui:
- partecipazioni di controllo **** 7.719.704,00 7.719.704,00

TOTALE 13.670.966,00 13.670.966,00

**** partecipazione detenuta in Cassa di Risparmio di Cesena Spa, il cui controllo è esercitato congiuntamente con le altre Fondazioni azioniste.
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Dettaglio partecipazioni strumentali: Valore di bilancio al 31.12.2011 

- I.R.S.T. S.r.l. con sede in Meldola €     260.063 

- Fondazione per il Sud - Roma €     118.851 

- Fondazione M.I.C.- Museo Internazionale 

delle Ceramiche di Faenza – Faenza €       51.646 

- Fondazione Musicale Ino Savini –Faenza €       10.000 

Totale  €     440.560 

 

A fronte di dette partecipazioni strumentali, per la cui acquisizione sono stati 

utilizzati i fondi destinati alle erogazioni, sussiste apposita posta di pari importo al 

Passivo alla voce 2 d) Fondi per l’attività di Istituto – Altri  fondi. 

 

Dettaglio partecipazioni non strumentali: Valore di bilancio al 31.12.2011 

- Cassa di Risparmio di Cesena S.p.a. – Cesena € 7.719.704 

- Faventia Sales s.p.a. – Faenza € 2.635.000 

- Società Agricola Le Cicogne S.r.l. – Faenza € 2.375.702 

- C.D.P. S.p.A. €    500.000 

Totale € 13.230.406 

* * * 

 

 

 

 

 

Dettaglio Strumenti finanziari immobilizzati: Valore di bilancio al 31.12.2011 

- Fondi comuni di investimento    € 2.561.910 

AL 31.12.2011 AL 31.12.2010

2 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3.911.910,00 4.421.410,00
c) titoli di debito: 1.350.000,00 1.350.000,00

di cui:
    - quotati
   - non quotati 1.350.000,00 1.350.000,00

d) altri titoli 2.561.910,00 3.071.410,00

3 STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 0,00 320.000,00
c) strumenti finanziari non quotati 0,00 320.000,00

di cui:
- titoli di debito 0,00 320.000,00
TOTALE 3.911.910,00 4.741.410,00

Investimenti in Strumenti finanziari
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- Certificato di capitalizzazione Eurovita   €    500.000 

- Polizza di assicurazione  Eurovita    €    850.000 

      Totale  € 3.911.910 

 

* * * 

 

Ai sensi dell’art.6, ultimo comma dello Statuto vigente si fornisce, qui di seguito, 

specifica evidenza degli impieghi del patrimonio e delle relative redditività: 

 

Partecipazioni non strumentali Valore di bilancio Rendimento lordo 

 

CASSA DI RISPARMIO DI  
CESENA S.P.A. 7.719.704   3,24%*** 
***Il rendimento espresso è riferito alla 
partecipazione detenuta a valore di libro; il 
rendimento a valori correnti è pari alo 0,73%. 

 

SOCIETA’ AGRICOLA LE 
CICOGNE S.R.L. 2.375.702     ===== 
 (la società ha chiuso l’esercizio 2010 in perdita) 

 

FAVENTIA SALES S.P.A 2.635.000     ===== 
(la società ha chiuso l’esercizio 2010 in perdita  

 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.    500.000  20,00% 

 

Altri strumenti finanziari   
 
 
Nel corso dell’esercizio 2011 sono stati rimborsati i seguenti investimenti il cui 

rendimento dell’anno è stato quello a fianco di ciascuno indicato: 

  
 
 Valore di bilancio Rendimento netto medio 
 
� Banca di Romagna 24/2/2014 Sub Low Tier 2        320.000 1,82% 

 
 
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO   
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Eurizon Focus Obbligazioni Euro  

Nel corso dell’esercizio 2011, sono state cedute n. 48.849,509 quote per un 

controvalore rimborsato pari a € 680.477,15 a fronte di un valore a bilancio di € 

509.500,38 che ha determinato una plusvalenza di € 170.976,77 

 
 

 

Valore di mercato al 30.12.2011 €   2.738.707   

Valore di bilancio (n. 197.683,489 quote): €   2.061.910 

Incremento patrimoniale   €     676.797     

 

* * * 

Eurizon Low Volatility  

 

Valore di bilancio:  €. 500.000 

Valore di mercato al 30.12.2011:  €. 412.800 

Decremento patrimoniale:   (€. 87.200) pari al –17,44% rispetto al 

valore di bilancio. 

CERTIFICATI DI CAPITALIZZAZIONE  

Euroinvest Privilege Eurovita Ass.S.p.a.  

Valore di bilancio:   €. 500.000,00 

Valore riserva matematica maturata al 31.12.2011  €. 610.231,77 

Tasso di rivalutazione netto applicato:        3,05%*** 

*** Il rendimento espresso è quello registrato al 31/12/2011, mentre la prossima 

scadenza del certificato è al 25/07/2012, data in cui si consoliderà l’effettiva 

rivalutazione del periodo 25/07/2011 - 24/07/2012.  

Valore quota al 
31/12/2010

Valore quota al 
30/12/2011

Decremento 
patrimoniale netto 

%

EURIZON FOCUS 
OBBL. EURO

13,91 13,854 -0,40

Valore quota al 
31/12/2010

Valore quota al 
30/12/2011

Incremento 
patrimoniale netto 

%

EURIZON LOW 
VOLATILITY

604.968,810 563.359,137 -6,88

La quota della Fondazione è pari allo 0,732748 della quotazione intera
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Il valore del capitale ultimo rivalutato (25/07/2011) è  stato pari a € 603.297,18  con un 

tasso di rendimento netto pari al 3,05%. 

POLIZZE ASSICURATIVE   

Eurora Vip Eurovita Ass.S.p.a.   

Valore di bilancio:   €. 850.000,00 

Valore riserva matematica maturata al 31.12.2010  €. 908.537,37 

Tasso di rivalutazione netto applicato:        3,18%*** 

*** Il rendimento espresso è quello registrato al 31/12/2011, mentre la prossima 

scadenza della polizza è al 14/05/2012, data in cui si consoliderà l’effettiva 

rivalutazione del periodo 14/05/2011 - 14/05/2012. 

Il valore del capitale ultimo rivalutato (14/05/2010) è  stato pari a € 892.432,12   

con un tasso di rendimento netto pari al 3,06%. 

 

I proventi e i costi. 

 

La gestione dell’esercizio si chiude in pareggio. 

Il totale dei ricavi patrimoniali ordinari di competenza dell’esercizio 2011 ammonta 

a € 352.789 (-  69,71% rispetto al precedente esercizio), il 70,79% dei quali (€ 

249.734) rappresentato dal dividendo della società bancaria conferitaria Cassa di 

Risparmio di Cesena S.p.A., il 28,35% (€ 100.000) da dividendi dalle altre 

partecipazioni detenute, lo  0,52% (€ 1.851) da interessi e proventi assimilati su 

Obbligazioni bancarie e lo 0,34% (€ 1.204) da interessi su depositi in c/c. 

Il totale delle voci attive del conto economico è rappresentato dal predetto importo 

di € 352.789 a cui si aggiungono altri proventi straordinari per € 171.647di cui € 

170.977 rappresentano plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie. 

Il totale dei costi e spese di funzionamento di competenza dell’esercizio 2011 

ammonta a € 146.252 (+1,32% rispetto al precedente esercizio), di cui € 49.535 

(33,90%) relativi ai compensi corrisposti agli organi statutari, € 96.717 (66,14%) 

per le altre spese amministrative e di funzionamento, compreso il costo del 

personale dipendente (€ 32.561). 

L’incremento rispetto all’esercizio 2010 è per lo più dipendente da maggiori               

costi per spese generali sostenute per l’attività di comunicazione e per lo 

svolgimento di eventi per diffondere meglio alla Città la conoscenza della 

Fondazione e della sua attività istituzionale, oltre a nuovi costi d’esercizio inerenti 
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la proprietà dell’immobile in corso di restauro e ristrutturazione (spese pulizia, 

utenze, ecc.), a spese per consulenze e all’aumento del contributo associativo 

ACRI. 

Ad ulteriore incremento dei costi dell’esercizio 2011 vanno considerati € 3.291 a 

titolo di imposte ed € 2 di oneri straordinari.  

I costi, le spese di funzionamento e i restanti oneri sono stati interamente coperti dai 

proventi finanziari ordinari e ne rappresentano il 41,39%. 

Le erogazioni complessive deliberate nell’esercizio a valere sulle risorse del 

medesimo sono  pari a € 233.682 (- 56,36% rispetto al precedente esercizio), di cui 

€ 196.972 nei settori rilevanti. Detti settori sono quelli dell’Arte, attività e beni 

culturali, dell’Istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la 

scuola, della Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa e della Famiglia e 

valori connessi. L’ammontare complessivo delle erogazioni deliberate nell’anno è 

stato di  € 265.499 con ricorso per la parte non coperta dalle risorse dell’anno alle 

somme già accantonate nei Fondi per l’attività di istituto, senza, tuttavia, intaccare 

il Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni.  

Alle predette erogazioni si aggiungono € 9.997 relativi all’accantonamento al 

Fondo per il Volontariato ex legge 266/1991.   

Le somme destinate complessivamente all’attività istituzionale di erogazione 

(compresi gli accantonamenti al Fondo per il Volontariato)  assorbono il 46,47% 

del totale dei proventi effettivi; nella predetta percentuale l’ accantonamento al 

Fondo per il volontariato effettuato nell’esercizio è pari al 1,91%. 

Le predette percentuali, con riferimento all’avanzo d’esercizio dedotto 

l’accantonamento alla riserva statutaria, si modificano rispettivamente nell’ 81,25% 

per l'attività istituzionale e nel 3,33% per l’accantonamento al Fondo per il 

Volontariato. 

Le erogazioni complessivamente deliberate nell’esercizio rappresentano l’1,6% del 

patrimonio medio (€. 17.211.156), di cui quelle a valere sulle risorse  dell’esercizio 

stesso  (voci 15, 16 e 17 del Conto Economico) rappresentano l’1,42%.  

 

Gli  accantonamenti 

 

Sono stati effettuati accantonamenti a Riserve per complessivi  €  131.212.   
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In linea con le disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza per la redazione dei 

bilanci dei precedenti esercizi è stato effettuato un accantonamento alla Riserva 

obbligatoria di cui all’art. 7 lett. c) dello Statuto di € 74.978, pari al 20% 

dell’avanzo dell’esercizio (differenza fra proventi ed oneri). 

Sempre in linea con le predette disposizioni  e, a conferma dell’orientamento 

seguito dalla Fondazione nei precedenti esercizi, è stato effettuato uno stanziamento 

alla Riserva per l’integrità del patrimonio di € 56.234, che rappresenta il 15% 

dell’avanzo dell’esercizio.  

L’accantonamento integra quanto già destinato a riserva obbligatoria  nell’ottica di 

preservare dall’erosione inflattiva e dal rischio di perdite sul corso dei titoli il 

patrimonio della Fondazione investito per circa il 16,69% in strumenti finanziari, 

rappresentato per circa l’88,89% da Fondi Comuni di Investimento che investono, 

in parte, in obbligazioni e titoli a tasso fisso a medio-lungo termine. Si ricorda che 

fra i Fondi Comuni di Investimento è compreso il fondo Eurizon Low Volatility il 

cui andamento fa emergere a fine esercizio rispetto al valore contabile una 

minusvalenza di circa €. 87.200. 

 

I fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

L’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria. 

Si sta prospettando, seppur con cautela, un incremento del dividendo della società 

bancaria conferitaria Cassa di Risparmio di Cesena spa, riguardante la distribuzione 

degli utili dell’esercizio 2011. L’ipotesi, se verificata, consentirà di affrontare con 

maggiore serenità i programmi di attività già individuati nel Documento 

Programmatico Previsionale 2012 con massima cautela circa le risorse disponibili. 

L’incremento del dividendo permetterà, inoltre, di far fronte agli impegni di 

erogazione nella massima salvaguardia delle risorse accantonate nei Fondi per 

l’attività d’Istituto, in primis il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, che 

potranno permanere inalterati  per fronteggiare eventuali esigenze future. 

E’, tuttavia dei primi giorni di marzo 2012, il richiamo del Governatore della Banca 

d’Italia Ignazio Visco alle banche “sulla necessità di adottare politiche di 

distribuzione  degli utili che consentano di mantenere condizioni di adeguatezza 

patrimoniale, attuale e prospettica, coerenti con il complesso dei rischi assunti”. In 
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relazione a ciò, nell’attesa che l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio della 

società bancaria conferitaria deliberi in merito alla distribuzione dell’utile 2011, 

permane confermata la linea operativa di massima prudenza circa le risorse 

disponibili delineata nel Documento Programmatico Previsionale 2012. 

 

Documento Programmatico per la Sicurezza. 

 

La Fondazione ha a suo tempo redatto il Documento Programmatico per la 

Sicurezza ai sensi del punto 19 del Disciplinare tecnico in materia di Misure 

minime di Sicurezza – allegato B – al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in 

materia di protezione dei dati personali. A tale riguardo, in linea con le modifiche 

intervenute nella normativa in argomento, si provvederà agli adempimenti dovuti 

entro il prossimo 31 marzo 2012. 

 

* * * 
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SISTEMA DELLE FONDAZIONI BANCARIE 

 

Nell’ambito delle Fondazioni di origine bancaria, la Fondazione Banca del Monte e 

Cassa di Risparmio Faenza si colloca dimensionalmente nell’aggregato delle 

Piccole con un patrimonio a valori di libro al 31 dicembre 2011 di € 17.276.858 

Indici di gestione 

 

indice Bilancio 2011

Fondazione Banca 
Monte Faenza

Fondazione 
Banca Monte 

Faenza
Piccole Nord-Est Sistema

Diversificazione 
dell'investimento del 
patrimonio
1. PARTECIPAZIONI NELLA 
CONFERITARIA/PATRIMONIO 44,7% 45,0% 41,9% 61,2% 50,5%
1. PARTECIPAZIONI NELLA 
CONFERITARIA/PATRIMONIO 
(VALORI REALI) 78,1% 78,4% 59,3% 65,7% 54,0%
Redditività
2. REDDITIVITA' ORDINARIA 
DEL PATRIMONIO(proventi 
ordinari/patrimonio medio) 3,0% 7,3% 5,2% 4,2% 4,0%
2. REDDITIVITA' ORDINARIA 
DEL PATRIMONIO (VALORI 
REALI) 1,2% 2,9% 3,6% 3,5% 3,6%
3. REDDITIVITA' DELLA 
PARTECIPAZIONE 
BANCARIA(dividendi/partecipazi
one a valori di libro) 3,2% 16,3% 7,1% 3,4% 2,9%
3. REDDITIVITA' DELLA 
PARTECIPAZIONE BANCARIA 
(VALORI REALI) 0,7% 3,3% 1,8% 1,3% 1,2%

4. REDDITIVITA' DEGLI 
INVESTIMENTI 
FINANZIARI(proventi 
finanz./investimenti finanz.medi) 2,8% 1,2% 2,8% 3,4% 3,4%
Operatività
5. INCIDENZA DEGLI ONERI DI 
FUNZIONAMENTO SU MEDIA 
PATRIMONIO 0,8% 0,9% 1,1% 0,9% 0,8%
5. INCIDENZA DEGLI ONERI DI 
FUNZIONAMENTO SU MEDIA 
PATRIMONIO (VALORI REALI) 0,3% 0,3% 0,8% 0,8% 0,8%
6. AVANZO 
D'ESERCIZIO/PROVENTI 
TOTALI 71,5% 87,9% 73,6% 76,8% 74,4%
Attività erogativa
7.ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE/PROVENTI 
TOTALI 46,5% 57,2% 55,7% 56,0% 57,0%
8. EROGAZIONI 
DELIBERATE/PATRIMONIO 
MEDIO 1,6% 3,3% 3,1% 3,0% 2,7%
8. EROGAZIONI 
DELIBERATE/PATRIMONIO 
MEDIO (VALORI REALI) 0,6% 1,3% 2,2% 2,6% 2,4%

Bilancio 2010
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Bilancio di missione 
 

 
La Storia 

 
La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, persona giuridica 
privata senza fine di lucro, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di 
promozione dello sviluppo economico sociale del territorio faentino. 

Essa è la continuazione ideale e storica della Banca del Monte e Cassa di Risparmio 
Faenza, la cui istituzione fu promossa nella seconda metà del secolo XV° dal Beato 
Bernardino da Feltre, e trae origine a seguito del conferimento dell’azienda 
bancaria nella Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza Spa, attuato  ai sensi 
del D.Lgs. n.350/1990 nel dicembre 1991.  

Successivamente allo scorporo la Fondazione, già proprietaria del 100% delle 
azioni della Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza Spa, nel corso del 1992 
vede scendere la propria partecipazione al 54,06% a seguito di diverse operazioni di 
aumento del capitale sociale della società conferitaria.  

Nel dicembre 1995, con la costituzione della Banca di Romagna S.p.A, risultante 
dalla fusione della Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza S.p.A. con la 
Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo S.p.A., la partecipazione della 
Fondazione  nella nuova società bancaria  passa al 20,20% del capitale sociale. 

Nel 1999, con l’obiettivo di assicurare alla Banca partecipata l’efficienza 
economico-patrimoniale e la competitività necessarie per operare efficacemente sul 
mercato, la Fondazione partecipa, unitamente alla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cesena e alla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, alla 
costituzione del Gruppo Unibanca S.p.A., del quale fanno parte la Cassa di 
Risparmio di Cesena S.p.A. e la Banca di Romagna S.p.A. 

La Fondazione conferisce nella Capogruppo Unibanca Spa la propria 
partecipazione nella Banca di Romagna, ricevendo in cambio azioni pari al 7,05% 
del capitale sociale, interessenza successivamente modificatasi a seguito di aumenti 
del capitale sociale della Capogruppo, alla percentuale attuale del 6,462%. 

A seguito della fusione per incorporazione della controllata Cassa di Risparmio di 
Cesena spa nella controllante Unibanca spa, quest’ultima ha assunto la 
denominazione di Cassa di Risparmio di Cesena  spa, Capogruppo dell’omonimo 
Gruppo bancario. 

 

Evoluzione del Quadro normativo 
 
Sotto il profilo della regolamentazione normativa, dopo un anno dall’avvio della 
riflessione,il Consiglio dei Ministri del 31marzo 2011 ha approvato una proposta di 
riforma della disciplina civilistica delle associazioni, fondazioni e comitati (Titolo 
Secondo del Libro Primo del Codice Civile). Purtroppo, il testo non è stato ancora 
presentato in Parlamento, per radicare la discussione e dare finalmente un’ulteriore 
spinta a una riforma, ormai unanimemente attesa, che assegni una moderna 
legislazione agli enti non profit, il cui contributo alla crescita economica e sociale 
sta divenendo sempre più rilevante. 
La comune aspettativa è che si pervenga a una nuova disciplina che tenga conto e 
dia attuazione al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, che vede 
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l’intervento statale sussidiario all’iniziativa privata nel perseguimento delle finalità 
di interesse generale. Per cui se i corpi intermedi sono in grado di svolgere una 
funzione sociale o di soddisfare un bisogno generale, lo Stato non solo non deve 
privarli delle loro competenze, ma deve soprattutto sostenerli.(Estratto dal 
Sedicesimo Rapporto Annuale delle Fondazioni di origine bancaria a cura 
dell’ACRI) 
 

Nel 2011 l’Associazione di Categoria ACRI ha avviato il procedimento per definire 
orientamenti e mettere a punto linee condivise tra le Fondazioni associate al fine di 
giungere all’emanazione di una “Carta delle Fondazioni” che rappresenti un 
riferimento per tutte le associate a cui potranno ispirarsi in piena autonomia al fine 
di adottare scelte coerenti a valori condivisi nel campo della governance e 
accountability, dell’attività istituzionale e della gestione del patrimonio. 
L’obiettivo della Categoria è quello di sistematizzare e dare visibilità a orientamenti 
che vadano nella direzione della trasparenza, dell’indipendenza e della 
responsabilità nei confronti del territorio di riferimento, puntando sulla competenza 
e l’autorevolezza degli amministratori, visto il crescente ruolo delle Fondazioni 
nell’attivare percorsi di innovazione per lo sviluppo locale. 
La volontà è quella di sottoporre la “Carta” per l’approvazione al Congresso 
Nazionale della Categoria previsto il prossimo giugno 2012 a Palermo. 
 
 
La missione e la strategia 

 
La Fondazione sostiene iniziative di utilità sociale sulla base del principio di 
sussidiarietà, quindi operando non in sostituzione, ma in affiancamento ad altri 
soggetti, pubblici e privati, che agiscono nell’interesse collettivo.  
 
Il territorio di riferimento della Fondazione comprende prevalentemente Faenza e i 
territori del suo comprensorio. 
 

La linea operativa a cui si ispira la Fondazione nello svolgimento dell’attività di 
erogazione  è quella di: 
- rispondere ai bisogni e alle istanze della comunità, sia attraverso la 

realizzazione di progetti propri sia attraverso il finanziamento di progetti 
presentati da soggetti terzi (enti e/o associazioni) che perseguono scopi analoghi 
a quelli della Fondazione e operano nei settori di attività prescelti; 

- operare nei  vari  ambiti istituzionali di intervento, seppur in modo 
quantitativamente differenziato in relazione alla rilevanza dei bisogni espressi e 
alla disponibilità delle risorse,  in collaborazione con i diversi soggetti attivi nel 
territorio; 

- privilegiare nella scelta delle iniziative da finanziare, fermo restando la 
valutazione della maggior ricaduta sul territorio di benefici in termini di crescita 
sociale ed economica, la: 
� localizzazione dell’iniziativa nel territorio faentino o, comunque, capace, se 

dislocata altrove, di esplicare su di esso positivi effetti aiutandone lo 
sviluppo sociale, culturale ed economico; 

� presenza della Fondazione in affiancamento all’attività di altri soggetti, in 
modo da non rendere l’intervento della Fondazione sostitutivo dei compiti 
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istituzionalmente affidati ad altri, ma bensì parte per assicurare un maggiore 
valore aggiunto alla comunità. 

A partire dal Documento Programmatico Previsionale per l’anno 2011, la 
Fondazione ha ridefinito le  linee guida della propria attività erogativa prevedendo 
un ruolo sempre più attivo e di sviluppo di progetti con impatto diretto sul territorio 
a sostegno degli ambiti scolastici, delle fasce più deboli e a stimolo e supporto di 
progetti di ricerca che possano portare iniziative economiche e investimenti sul 
territorio. 

 

Tale orientamento è stato confermato con l’approvazione nell’ottobre 2011 del 
Piano Programmatico Pluriennale 2012-2014 e del Documento Programmatico 
Previsionale 2012  

 

Al maggiore impegno progettuale (Progetti della Fondazione) la Fondazione ha 
accompagnato la sperimentazione,  per la prima volta nell’esercizio 2011, della 
modalità operativa dei  Bandi,  in modo da conferire maggior trasparenza alla  
selezione dei progetti, nonché razionalizzare la raccolta delle richieste di contributo 
e stimolare una  migliore progettualità.  

 

Lo sviluppo dello strumento erogativo dei bandi è, principalmente, connesso con un 
ruolo più attivo della Fondazione che, attraverso un’attenta lettura dei bisogni del 
territorio, si pone l’obiettivo di indirizzare le richieste di contributo verso obiettivi 
dichiarati. In particolare i Bandi sono stati formulati in modo da premiare 
l’integrazione dei progetti e la messa in rete delle forze, così da utilizzare le risorse 
in modo più efficace e, nel contempo,  contribuire ad una crescita qualitativa 
dell’azione svolta dai vari soggetti operanti sul territorio in favore del no-profit.  

L’operatività attraverso i Bandi ha, inoltre, consentito di indirizzare le risorse verso 
obiettivi ritenuti prioritari. 

L’operatività tramite Bandi intende essere per il futuro una delle principali forme di 
intervento per l’assegnazione di contributi.  

Sono state inoltre confermate le Erogazioni istituzionali concesse a organizzazioni 
o enti particolarmente significativi per il nostro territorio, in quanto espressione di 
eccellenza nell’ambito del rispettivo settore, nonché i Patrocini o altre erogazioni  
disposti  a favore di iniziative, eventi e manifestazioni  nell’ambito dei diversi 
settori di intervento coerenti con le finalità statutarie della Fondazione.  
 

Le  linee operative adottate nell’azione sono state quelle di un’equilibrata 
ripartizione  tra l’attività di semplice erogazione, anche stimolata attraverso i Bandi, 
e quella di promozione e finanziamento di progetti propri, anche in collaborazione 
con altri, e di terzi. 

 

Con riferimento all’attività di erogazione, accanto a quelle di maggiore entità non si 
sono escluse le piccole erogazioni in favore delle tante organizzazioni di modeste 
dimensioni che operano nel territorio rispondendo a molteplici istanze culturali e 
sociali qualificate che, altrimenti, non riceverebbero sufficiente attenzione. E’ stata,  
tuttavia, necessaria una scelta rigorosa delle iniziative da sostenere, considerato  
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l’ammontare contenuto delle risorse a disposizione. L’esercizio 2011 ha visto infatti 
contrarsi di circa il 78% il dividendo percepito dalla società bancaria conferitaria, il 
maggior provento della Fondazione. Ciò ha portato ad una significativa riduzione 
dell’entità delle erogazioni rispetto al precedente esercizio, comunque minore 
rispetto a quella dei proventi. 

 

La logica operativa ha privilegiato la collaborazione con i diversi soggetti attivi nel 
territorio, riservando una primaria attenzione agli interlocutori più rappresentativi 
delle istanze del territorio stesso, fermo restando il ruolo sussidiario della 
Fondazione e l’obiettivo di attivazione, nonché integrazione e razionalizzazione 
delle risorse presenti nella predetta Comunità faentina. 

 

Infine, la Fondazione ha promosso e valorizzato la propria attività istituzionale nel 
corso di specifici incontri con la Città, anche nei luoghi sede di iniziative sostenute 
dalla Fondazione, al fine di consolidare lo stretto legame con la Comunità faentina e 
le sinergie che possono scaturire con i soggetti finanziati. 

Ai fini dell’esame e della valutazione delle richieste di contributi,  per garantire una 
significativa efficacia all’azione erogativa, sono state adottate metodologie 
operative che hanno visto concretamente coinvolti i componenti gli organi sociali. 

Le limitate risorse a disposizione hanno, peraltro, richiesto una rigorosa selezione 
delle domande di contributo che ha portato a privilegiare quelle capaci di generare 
benefici di più ampia portata con il minor impiego di risorse.   

Nel corso dell’anno, ogni  strategia operativa è stata  finalizzata ad assicurare la 
continuità erogativa in favore del territorio, seppur ridimensionata nell’importo, 
senza dimenticare gli obblighi verso gli anni futuri. A tale riguardo, pur facendo 
fronte alle richieste pervenute nell’anno, si è riusciti a salvaguardare nel loro 
importo di inizio anno le risorse accantonate nel Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni. 

Per quanto riguarda l’esercizio 2011, in aderenza alle previsioni del Documento 
Programmatico, l’attività della Fondazione si è svolta principalmente nei seguenti 
Settori rilevanti di intervento: 

- Arte, Attività e Beni culturali 

- Educazione, Istruzione e Formazione 
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 
- Famiglia e valori connessi 

Ai predetti Settori di intervento si è aggiunta, in via residuale, l’operatività nei 
seguenti Settori ammessi: 

- Volontariato, filantropia e beneficenza; 
- Sviluppo Locale ed edilizia popolare 

- Ricerca scientifica e tecnologica (in collegamento con iniziative del Settore Educazione 
e Sviluppo locale) 

- Religione e sviluppo spirituale 

- Attività sportiva 

 



 34

L’attività nei predetti settori ha ripercorso una linea di coerente continuità con 
l’operatività dei precedenti esercizi, allo scopo di consolidare l’azione di sostegno 
della Fondazione nei settori prescelti.  
Il perseguimento delle finalità istituzionali, si è altresì attuato tramite l’investimento 
immobiliare nell’ex Casa delle Suore, la cui ristrutturazione, iniziata a fine ottobre 
2010 si è conclusa nel gennaio 2012. Gli alloggi ricavati saranno posti in locazione 
a canoni calmierati e in ogni caso la “messa a reddito” dell’immobile sarà 
funzionale e a supporto dell’attività istituzionale. Il vantaggio di tale iniziativa è 
duplice: da una parte, attraverso l’investimento, si generano risorse, seppur 
contenute e, dall’altra, contestualmente, si perseguono gli obiettivi di missione della 
Fondazione. 

 

* * * 

 
La struttura e i processi di governo e di gestione. 

 
Gli organi statutari 

 
La composizione e le competenze degli organi istituzionali sono disciplinate dallo 
Statuto vigente che prevede quali organi della Fondazione: 
 
il  Consiglio di Indirizzo  determina i principi guida, decide gli obiettivi, stabilisce 
la programmazione annuale e pluriennale e ne verifica i risultati. E’ composto da 11 
membri individuati tra persone di comprovata capacità in campo culturale, 
scientifico, imprenditoriale, amministrativo e sociale. 
I Consiglieri che hanno il compito di interpretare i bisogni del territorio di 
operatività durano  in carica cinque anni dalla data di insediamento dell’organo e 
possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo.  
L’attuale Consiglio di Indirizzo permarrà in carica sino al 12 dicembre 2015. 
 
il Consiglio di Amministrazione gestisce la Fondazione e ha tutti i poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto dei programmi e degli atti di 
indirizzo deliberati dal Consiglio di Indirizzo. E’ composto da sette  membri, ivi 
compresi il Presidente della Fondazione, che lo presiede e il Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione.  
Il mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione è di quattro anni 
decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione.  
L’attuale Consiglio di Amministrazione permarrà in carica sino al 3 agosto 2014. 
(fatta eccezione per il Presidente e il Vice Presidente  i cui mandati coincidono con 
quello del Consiglio di Indirizzo). 
 
il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è il legale rappresentante 
della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, 
grado e natura. Presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione. 
La durata del mandato del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione 
coincide con quella dei componenti il Consiglio di Indirizzo. 
 
il Collegio Sindacale. Composto dal Presidente del Collegio, da due membri 
effettivi e da due membri supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo, con le 
attribuzioni previste dal Codice Civile per l’esercizio del controllo legale dei conti. 
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I Sindaci durano in carica tre anni dalla data di assunzione della stessa e possono 
essere riconfermati una sola volta. 
L’attuale Collegio Sindacale permarrà in carica sino al 20 dicembre 2012. 
 
il Segretario Generale. Provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle 
attività della Fondazione e ha la responsabilità dell’esecuzione delle decisioni 
assunte dagli organi della Fondazione. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il 
Segretario Generale  si avvale  delle risorse della Fondazione. 
Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 
La struttura operativa 
La Fondazione, ferma la presenza del Segretario Generale, si avvale della 
collaborazione di un unico dipendente a tempo pieno.  Il  rapporto è  disciplinato 
dall’apposito Regolamento per il personale dipendente, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 20/12/2003.  
Il dipendente, in possesso di laurea, svolge le mansioni inerenti i servizi 
amministrativi e contabili. 
Le necessità logistico-amministrative vengono soddisfatte tramite un contratto di 
service in corso con  la Banca di Romagna S.p.a. 
 
Gli Enti e le società strumentali. 
 
Premessa. 
Per tutte le partecipazioni detenute in società o enti strumentali, le cui attività per 
scopi e finalità perseguiti rientrano nei settori di intervento ammessi, si  precisa che: 
- per  l’acquisizione delle relative interessenze sono stati utilizzati i fondi destinati 

all’attività istituzionale; 
- per tali motivi, a fronte di dette partecipazioni strumentali, al Passivo, fra i 

Fondi per l’attività di Istituto, è costituito un apposito Fondo di pari importo, 
compreso  nella voce Altri fondi.  

- per nessuna di dette partecipazioni, l’interessenza detenuta configura controllo 
ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 154 
e successive modifiche. 

* * * 
 
Settore rilevante di intervento: Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 
Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei Tumori – (I.R.S.T. ) 
S.r.l. con sede in Meldola    
Valore iscritto in bilancio: €. 260.063,00 
 
Il capitale sociale dell’ I.R.S.T. s.r.l  è di €. 15.170.700 e la Fondazione vi partecipa 
per l’1,56%. 

L’importo esposto in bilancio è così composto: 

- € 236.663  rappresenta la quota di capitale sociale effettivamente sottoscritta e 
versata (1,56%), rettificata delle avvenute riduzioni del capitale sociale a 
copertura delle perdite intervenute. 

- € 23.400 rappresenta il versamento effettuato in precedenti esercizi  in c/ futuri 
aumenti di capitale senza obbligo di restituzione a sostegno dell’acquisto 
dell’attrezzatura di tomoterapia.  
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La società, mista pubblico/privato a prevalente capitale pubblico (51% pubblico, 
49% privato) si è costituita fra le AUSL di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna, il 
Comune di Meldola, l’Istituto Oncologico Romagnolo e le Fondazioni delle Casse 
di Risparmio di Forlì, Cesena, Ravenna, Lugo e Faenza  per la realizzazione di un 
Polo oncologico per attività di II e III livello, presso l'ex Ospedale Civile di 
Meldola (FO), nel quadro di un programma complessivo di riorganizzazione e 
riqualificazione degli interventi in materia di assistenza, ricovero e cura delle 
malattie oncologiche per l'intero bacino della Romagna. 

La società ha, quindi, per oggetto la gestione di attività di ricovero e cura nel settore 
oncologico che vengono svolte presso il complesso immobiliare denominato “ex 
Ospedale Civile di Meldola”, ma la cui rete di relazioni e bacino sono l’intera 
all’Area Vasta Romagna”. L’IRST si propone di fornire alla comunità di 
pertinenza, in ambito oncologico, un’ampia gamma di servizi che spaziano dalla 
prevenzione primaria alle cura palliative per i malati terminali, proseguendo 
l’approfondimento delle conoscenze in epidemiologia, ricerca di base, traslazionale 
e clinica, medicina radioterapia e radiometabolica, e trattamenti 
innovativi:immunoterapia, vaccini anticancro, terapia genica. 

L’istituto ad oggi è dotato di tutti i laboratori di ricerca di base e di farmacologia-
tossicologia, di un’unità radiometabolica con, nel prossimo futuro, annessa radio-
farmacia, oltre che di un’unità di diagnostica per immagini, 42 posti letto di 
degenza in oncologia medica ai quali si aggiungono n. 10 posti letto di day hospital 
presso la sede di Forlì, l’Unità di Biostatica e Trias clinici e  il Registro Tumori 
della Romagna. 

In considerazione degli scopi e finalità della società, operante nei settori della 
Ricerca Scientifica e della Sanità, la partecipazione della Fondazione viene 
considerata strumentale e per il versamento della quota di partecipazione al capitale 
sociale sono stati utilizzati i fondi destinati all’attività istituzionale. 

Il bilancio dell’esercizio 2010 dell’Istituto ha chiuso con una perdita di € 
1.864.261,00 rinviata a nuovo, in contro tendenza rispetto ai risultati registrati negli 
anni precedenti,  ricordando che il 2009 si è chiuso con un utile di + € 145.580 ed il 
2008 con una lieve perdita, pari a -€ 186.498. 

L’esercizio 2010 è stato gravato infatti da una serie di elementi negativi: - le 
consistenti sopravvenienze passive pari circa a € 850.000, aventi carattere di 
“eccezionalità”, generate in seguito alla chiusura di partite pendenti con l’AUSL di 
Forlì, ed in particolare di contestazioni sanitarie accolte dall’Istituto, i cui effetti 
sono stati destinati al bilancio d’esercizio 2010.   

- il “mancato rimborso” di prestazioni sanitarie erogate dall’Istituto a favore dei 
residenti delle AUSL di AVR e di Imola, conseguente all’applicazione dei principi 
e dei “budget di spesa” definiti nell’ambito dei vari accordi di fornitura fra l’IRST e 
le stesse AUSL per l’anno 2010. L’applicazione degli accordi ha portato infatti, 
come già dettagliato in precedenza, ad una riduzione del valore della produzione 
pari a - € 1.847.000. 

Dal punto di vista delle componenti reddituali di costo inerenti la gestione 
caratteristica, occorre evidenziare quelle che, come negli anni precedenti, hanno 
caratterizzato la struttura dei costi dell’Istituto, sia per incidenza che per valore 
incrementale registrato da un anno all’altro; in primo luogo la spesa per farmaci che 
dall’anno 2009 al 2010 è aumentata di +€ 929.057 (11,77%), passando da € 
7.892.548 a € 8.821.605, comunque in linea con l’incremento programmato dal 
Servizio Politiche del Farmaco della R.E.R. e il costo del personale, che dal 2009 al 
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2010 ha registrato un incremento pari a +€ 951.130 (+7,8%), passando da € 
12.169.653 a € 13.120.783.  

L’ I.R.S.T. srl è tuttora impegnato nell’ottenimento del  riconoscimento  quale 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico di diritto privato (IRCCS) ai sensi 
del d.lgs. 30.6.1993, n. 269, del d.lgs. 16.10.2003, n. 288 e dell’ulteriore normativa 
in materia.  

Il riconoscimento in IRCSS consoliderà la vocazione dell’IRST di Istituto per la 
ricerca, nonché la possibilità di accesso ai fondi nazionali dedicati alla ricerca 
stessa. 
 
Settore rilevante di intervento: Arte, Attività e Beni Culturali.  
Fondazione “M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza” con 
sede in Faenza  
Valore iscritto in bilancio: €. 51.646,00 
  
Il valore iscritto in bilancio rappresenta la quota di denaro conferita al patrimonio 
iniziale della predetta Fondazione. Al 31.12.2010 il capitale era pari a € 1.084.559 
(quota di adesione al fondo di dotazione pari al 4,76%) e il patrimonio netto a € 
1.294.555. 
 
La partecipazione è stata acquisita nell’esercizio 2001, all’atto della costituzione in 
Fondazione dell’Istituzione Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, a cui  
partecipano Enti pubblici (Comune di Faenza, Provincia di Ravenna, CCIAA di 
Ravenna) e Privati. 
In considerazione dell’oggetto sociale e delle finalità della Fondazione Museo 
Internazionale delle Ceramiche di Faenza, che opera nel settore rilevante dell’Arte e 
della Cultura, gestendo in concessione dal Comune il Museo Internazionale delle 
Ceramiche di Faenza, sono stati utilizzati per l’acquisizione della partecipazione 
somme già accantonate per le erogazioni. 

Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza è la più grande raccolta 
tipologica al mondo dedicata alla ceramica. Nelle sue sale è documentata la cultura 
della ceramica nei cinque continenti attraverso i secoli. 

La Fondazione MIC sta operando con qualificato impegno e realizzazione di 
importanti eventi per rendere sempre più internazionale la conoscenza del Museo, 
risorsa della città di Faenza, uscendo anche all’ esterno di quest’ultima nella 
realizzazione delle iniziative per facilitare l’attrazione di nuove risorse a supporto 
del suo sviluppo.  

Al 31 dicembre 2010 la Fondazione ha chiuso il bilancio con un utile di € 6.199 
portato a incremento del patrimonio netto per essere reimpiegato per il 
raggiungimento degli scopi istituzionali negli esercizi futuri. 
Tale risultato è stato il frutto sia di un’oculata gestione tesa all’economicità con 
l’obiettivo di contenere i costi di struttura  e gestire al meglio le risorse disponibili. 
L’attività promozionale e di valorizzazione del Museo da parte della Fondazione 
MIC prosegue con particolare intensità, registrando un aumentato interesse del 
mondo culturale, non solo quello cittadino. Il numero dei visitatori del Museo 
nell’anno 2011, confermando la tendenza positiva degli ultimi anni, si è altresì 
ulteriormente incrementato rispetto all’anno precedente raggiungendo le 35.033 
unità (+0,5% rispetto al 2010) 
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Nel corso del 2011 è stato assegnato il 57° Premio Faenza riservato al vincitore del 
Concorso Internazionale della Ceramica d’arte Contemporanea ed è stata allestita la 
sezione permanente dedicata alle ceramiche dell’Estremo Oriente. 
Sono state inoltre realizzate importantissime mostre temporanee tra le quali è 
possibile ricordare quella dedicata alle Ceramiche giapponesi contemporanee, che 
uniscono la tradizione dei forni a nuove forme creative e innovative; quelle dedicate 
a grandi artisti italiani quali Enzo Scuderi e Sandro Chia e Francesco Raimondi. 
La splendida cornice del Museo delle Ceramiche, come negli anni precedenti è stata 
utilizzata per spettacoli e concerti, tra i quali l’esibizione del maestro Marco 
Albonetti quale evento conclusivo del Faenza Sax Art Festival 2011. 
 
 
Settore rilevante di intervento: Arte, Attività e Beni Culturali 
Fondazione Musicale Ino Savini con sede in Faenza   
Valore iscritto in bilancio: €. 10.000,00 
 
La Fondazione “Ino Savini” costituitasi nel 2004 con la partecipazione di Enti 
pubblici (Comune di Faenza, Comune di Solarolo e  Provincia di Ravenna) ed altri 
Enti e soggetti privati (in primis la nostra Fondazione e le Associazioni musicali 
faentine, “Faenza Lirica” e “G. Fattorini”) è in fase di liquidazione. Lo statuto della 
predetta Fondazione prevede che in caso di scioglimento il patrimonio residuo sia 
devoluto ad associazioni o fondazioni aventi finalità analoghe a quelle della 
Fondazione  e ad altri scopi di pubblica utilità. 
Tale ente era stato costituito con lo scopo di favorire la conoscenza e la diffusione 
della musica classica, il rilancio della lirica nella città di Faenza e fuori di essa, e la 
promozione dei giovani talenti locali, la produzione, la programmazione, la 
rappresentazione e la diffusione di manifestazioni e spettacoli a livello locale, 
nazionale ed internazionale,  
Il valore della partecipazione iscritto in bilancio rappresenta la quota di denaro (€. 
10.000) conferita al patrimonio iniziale della predetta Fondazione, già di 
complessivi €uro 55.250 e successivamente incrementatosi a  €uro 57.750 (quota di 
adesione al fondo di dotazione pari al 17,32%).  
L’effettivo scioglimento del predetto Ente  comporterà l’annullamento della 
partecipazione dall’Attivo di  bilancio della Fondazione per la quale è iscritto al 
Passivo un Fondo di pari importo. 
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 presenta una perdita di € 32.197. 

Da tempo erano in corso riflessioni circa il proseguimento dell’attività della 
Fondazione, la cui operatività ha dipeso, in misura preponderante, dai contributi dei 
soci, in primis quello del Comune, senza che si sia riusciti ad attrarre altri fondi da 
sponsor privati; l’impossibilità di proseguire in tale esperienza, sancita dai Soci è 
dovuta inoltre alla crescente scarsità di risorse finanziarie dei soci istituzionali 
chiamati a sostenerne l’operatività. 
 

 

Settore di intervento ammesso: Volontariato, Filantropia e Beneficenza. 
Fondazione con il Sud (già Fondazione per il Sud) con sede in Roma 

Valore iscritto in bilancio: €. 118.852,00 
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In attuazione del Protocollo d’intesa 5.10.2005  sottoscritto tra l’Associazione fra le 
Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.) e le organizzazioni del volontariato e il 
Forum Permanente del Terzo Settore, in data 22 novembre 2006 si è costituita la 
Fondazione con il Sud, alla cui dotazione patrimoniale partecipano 85 fondazioni di 
origine bancaria e il cui scopo è quello di destinare i proventi del patrimonio alla 
promozione ed al sostegno dello sviluppo economico e sociale del Sud Italia, con 
particolare attenzione alle Regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 di cui al 
regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999. La Fondazione con il Sud opera nei 
settori di intervento previsti dalla legge per le Fondazioni di origine bancaria e 
attua, in via mediata, gli scopi delle Fondazioni medesime. 
Alla costituzione del patrimonio del nuovo ente, ammontante complessivamente a € 
300.324.798,45, la Fondazione ha partecipato con la somma di €. 118.851,61 
(0,040%)  proveniente dall’utilizzo delle risorse già accantonate negli esercizi  
2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, ai sensi dell’art. 15 della  legge 266/1991, in via 
prudenziale e indisponibile. 
Le finalità perseguite dalla Fondazione con il Sud qualificano la partecipazione 
detenuta nell’ente come strumentale. 
L’attività della Fondazione è partita nel 2007. La missione della  Fondazione è 
quella di operare per l’infrastrutturazione sociale e lo sviluppo del Mezzogiorno. La 
Fondazione non interviene direttamente, ma sostiene progetti e forme di 
collaborazione e aggregazione fra soggetti che intendono impegnarsi per il 
miglioramento delle comunità locali, rafforzandone  la coesione nell’ottica della 
responsabilità, della partecipazione e della solidarietà. La Fondazione promuove 
pertanto iniziative di economia civile, la cultura della donazione, la partecipazione 
attiva al welfare di comunità, valorizzando le risorse sociali e culturali locali, 
perché siano sempre più forza motrice di uno sviluppo che parte dal territorio. 
La Fondazione con il Sud sviluppa la propria attività in varie aree di intervento, per 
le quali vengono individuate di anno in anno le priorità d'azione. L'educazione e la 
formazione, la cura e la valorizzazione dei beni comuni, la mediazione culturale e 
l'accoglienza/integrazione degli immigrati, i servizi socio-sanitari, la valorizzazione 
delle realtà del territorio, anche tramite la costituzione di Fondazioni di Comunità, 
sono gli  ambiti di intervento che verranno gradualmente attivati nel corso di un 
triennio. 
I principali bandi emessi nel 2011 hanno riguardato: 

FONDAZIONI DI COMUNITA' 

La Fondazione con il Sud sostiene e incoraggia la creazione di "fondazioni di 
comunità" nelle regioni del Sud Italia, cioè enti non profit che grazie alla capacità 
di raccolta delle risorse e il loro impiego a fini sociali sul territorio di riferimento, 
rappresentano uno straordinario strumento di sussidiarietà.  

INVITO BIBLIOTECHE E COESIONE SOCIALE  

L’invito è rivolto alle organizzazioni del terzo settore, del volontariato e a 
biblioteche comunali localizzate in piccoli centri urbani delle province di Cagliari, 
Caserta, Napoli e Palermo, che potranno presentare progetti volti alla 
valorizzazione del ruolo delle biblioteche: non solo luogo di lettura ma spazio che 
facilita la coesione sociale.  

BANDO DONNE, INTEGRAZIONE E PERIFERIE  

Il Bando, promosso da Fondazione con il Sud ed Enel Cuore Onlus, intende 
promuovere e valorizzare il ruolo delle organizzazioni di terzo settore e di 
volontariato caratterizzate da una forte presenza di giovani donne, in particolare 
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immigrate, in aree urbane affette da carattere di marginalità, devianza e disagio 
sociale. Il Bando promuove la realizzazione di interventi nelle aree di 5 città del 
Mezzogiorno con un'alta concentrazione di famiglie, generalmente numerose e di 
immigrati, nelle quali le donne svolgono un ruolo centrale. In particolare, i quartieri 
interessati saranno: il quartiere Forcella di Napoli, il quartiere Madonnella di Bari, 
il quartiere Archi di Reggio Calabria, il quartiere Zisa di Palermo, il quartiere 
Marina di Cagliari. 

BANDO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO AD ALTA QUALIFICAZIONE 

La "Fondazione con il Sud" promuove una nuova iniziativa per valorizzare i 
giovani talenti nel Mezzogiorno, per favorire il ritorno dei “cervelli in fuga” e 
attrarre nuove eccellenze nelle aree meridionali. 

In particolare, la Fondazione sosterrà iniziative di ricerca applicata, tesa quindi 
verso soluzioni concrete e di potenziale forte impatto per il mercato, in campo 
tecnologico-scientifico, energetico, manifatturiero, nanotecnologico, ICT, 
agroalimentare, biomedico, farmaceutico o diagnostico, dalla forte valenza 
innovativa.  

Il Bando è rivolto ai Centri di ricerca, alle Università e ai loro dipartimenti e 
consorzi, che si trovano nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna, Sicilia. 

 

BANDO STORICO-ARTISTICO E CULTURALE 
 
La Fondazione per il Sud sollecita le organizzazioni di terzo settore e volontariato 
del Mezzogiorno a presentare progetti "esemplari" nell’ambito della “Tutela e 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale” come occasione di 
sviluppo locale e di inclusione sociale. 

PROGRAMMI E RETI DI VOLONTARIATO 

La Fondazione con il Sud ha promosso una nuova iniziativa rivolta alle 
organizzazioni di volontariato che intendono accrescere la loro presenza e 
rafforzare la funzione sociale svolta nelle comunità meridionali. Con questa 
iniziativa, la Fondazione non richiede la presentazione di progetti su specifici 
ambiti di intervento, ma intende favorire il consolidamento e il rafforzamento 
dell’azione e dell’impatto delle organizzazioni e delle reti di volontariato che già 
operano sul territorio. 

Dal Bilancio dell’anno 2010, si riporta la ripartizione dell'avanzo di esercizio 
approvata dal Collegio dei Fondatori: 

- Avanzo dell'esercizio   €  32.643.825 

- Acc.to Fondo per le attività istituzionali    €   27.000.000 

- Acc.to alla Riserva per l'integrità del patrimonio  €     5.643.825 

 

A decorrere  dall’esercizio 2005, la Fondazione Banca del Monte e Cassa di 
Risparmio Faenza, come tutte le altre fondazioni bancarie che hanno contribuito 
alla nascita della Fondazione con il Sud, sostiene con propri contributi gli obiettivi 
che la stessa persegue per la promozione sociale e l’infrastrutturazione delle regioni 
meridionali, dapprima in forza dell’adesione all’ ex Protocollo d’intesa 5.10.2005 
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ed ora, con riferimento al quinquennio 2010-2014, all’ Accordo 23 giungo 2010 tra 
l’Acri e il Volontariato.  

* * * 
 
  

L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

IL QUADRO GENERALE – PROFILI QUANTITATIVI 

 
Le deliberazioni di erogazione assunte nell’esercizio hanno raggiunto l’importo 
complessivo di € 265.649, di cui € 233.682 a valere sulle risorse maturate 
nell’esercizio stesso, € 500 a valere su risorse in rimanenza nel precedente esercizio 
nell’ambito dello stanziamento per il “Progetto adolescenti”, € 25.000 a valere sulle 
risorse già accantonate nel Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti ed infine € 
6.467 a valere sulle risorse già accantonate nel Fondo per le erogazioni negli altri 
settori 

 

Alle deliberazioni di erogazione va poi aggiunto l’accantonamento di  € 9.997 (- 
65,69% rispetto al 2010) al Fondo per il volontariato di cui alla Legge 266/1991. 

 

Rispetto all’esercizio precedente, le somme complessivamente destinate all’attività 
istituzionale presentano un decremento del 65.6%, da imputare, principalmente, alla 
significativa riduzione dei proventi dell’esercizio, in particolare il dividendo della 
società bancaria conferitaria (-78%), il maggior provento della Fondazione.   

Con riferimento  alle sole assegnazioni dell’anno in favore di specifici beneficiari,  
le erogazioni deliberate a valere sulle risorse maturate nell’esercizio hanno 
riguardato interventi nei Settori rilevanti per €  196.972,00 e negli Altri Settori 
ammessi per € 36.710,00.  

Le erogazioni nei Settori rilevanti, rappresentano pertanto il 65,68%  (nel 2010 era 
il 54,01%) del reddito residuo (proventi dedotte spese e accantonamento al fondo di 
riserva obbligatoria) rispettando, quindi, il vincolo normativo che dispone che 
almeno il cinquanta per cento del predetto reddito sia destinato ai Settori Rilevanti. 

Le erogazioni deliberate, escluso l’accantonamento per il volontariato, si sono 
trasformate in effettivi esborsi per il 40,72%; le erogazioni effettuate con risorse 
maturate nell’esercizio assorbono il 44,56% del totale dei proventi effettivi, e 
l’accantonamento per il volontariato raggiunge l’1,91%. 

La percentuale delle erogazioni per impegni pluriennali a valere sui fondi per 
l’attività dell’esercizio 2011 è stata pari al  5,72% sul totale delle assegnazioni.  

Le erogazioni deliberate  nell’esercizio (compreso l’accantonamento al fondo per il 
volontariato)  rappresentano l’1,6% (nel 2010 3,3%) del patrimonio medio; indice 
inferiore a quello medio (3,1%), riferito al 2010, del gruppo dimensionale di 
appartenenza della Fondazione in relazione all’entità del patrimonio (fondazioni 
piccole) nonché del Sistema (2,7%). 

Il valore dell’Attività istituzionale 2011, che rappresenta la quota dell’Avanzo 
dell’esercizio destinata al perseguimento degli scopi statutari (somma delle voci 15, 
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16 e 17 del conto Economico), rappresenta il 46,5% dei proventi totali (57,2% nel 
2010); il valore medio del gruppo dimensionale di appartenenza è stato pari al 
55,7% (dato relativo al 2010), mentre quello dell’intero sistema delle fondazioni è 
stato nel 2010 pari al 57,0%. 

L’evoluzione delle erogazioni effettuate sin dal 1992 dalla Fondazione, esclusi gli 
accantonamenti al Fondo per il Volontariato ai sensi L. 266/1991 e al Fondo ex 
Protocollo d’Intesa 5.10.2005 (Progetto Sud) è riportata qui di seguito: 

 

 

 

 Esercizio 1992 € 61.963
 Esercizio 1993 € 47.140
 Esercizio 1994 € 84.306
 Esercizio 1995 € 74.818
 Esercizio 1996 € 165.989
 Esercizio 1997 € 221.147
 Esercizio 1998 € 233.593
 Esercizio 1999 € 282.863
 Esercizio 2000 € 604.270
 Esercizio 2001 € 446.121
 Esercizio 2002 € 456.860
 Esercizio 2003 € 508.734
 Esercizio 2004 € 495.312
 Esercizio 2005 € 502.762
 Esercizio 2006 € 564.320
 Esercizio 2007 € 617.727
 Esercizio 2008 € 638.377
 Esercizio 2009 € 573.079
 Esercizio 2010 € 535.426
 Esercizio 2011 € 265.649
Totale erogazioni deliberate € 7.380.456
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I prospetti che seguono prendono in considerazione il solo importo delle erogazioni 
deliberate nell’anno di competenza. Restano pertanto esclusi gli accantonamenti 
annuali ai Fondi per l’attività d’Istituto e al Fondo per il Volontariato (Fondo ex art. 
15 L. 266/91 e già Fondo ex Protocollo d’Intesa 5.10.2005). 

2011 2010

IMPORTO COMPLESSIVO EROGAZIONI DELIBERATE 265.649,00 535.426,00

N° INTERVENTI 79 84
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI DELIBERATE PER SETTO RI E PER IMPORTI  

 

 

 

 

totale int.deliberati 
2011

2011%
totale int.deliberati 

2010
2010%

totale int.deliberati 
2009

2009%

SETTORI RILEVANTI
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

80.250,00 30,21 102.500,00 19,14 64.500,00 11,26

ARTE, ATTIVITA' E BENI 
CULTURALI

104.222,40 39,23 148.000,95 27,64 235.130,31 41,03

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA

18.500,00 6,96 131.500,00 24,56 131.300,00 22,91

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 19.500,00 7,34 90.000,00 16,81 90.000,00 15,70

ALTRI SETTORI AMMESSI

ASSISTENZA, BENEFICENZA E 
TUTELA DELLE CATEGORIE 
SOCIALI PIU' DEBOLI

25.177,00 9,48 39.075,00 7,30 27.649,00 4,81

di cui
1.ASSISTENZA AGLI ANZIANI 0,00 0,00 5.000,00 0,93 0,00 0,00
2.CRESCITA E FORMAZIONE       
GIOVANILE

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02

3.VOLONTARIATO, 
FILANTROPIA E BENEFICENZA

25.177,00 9,48 34.075,00 6,36 27.549,00 4,81

SVILUPPO LOCALE (compreso 
"attività sportiva")

17.500,00 6,59 18.500,00 3,46 21.800,00 3,80

RELIGIONE E SVILUPPO 
SPIRITUALE

500,00 0,19 5.850,00 1,09 2.700,00 0,48

265.649,40 100,00 535.425,95 100,00 573.079,31 100,00
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E S E R C I Z I O    2 0 1 1 

Risorse in percentuale indicate nel Documento Programmatico Previsionale 2011 e risorse in 
percentuale effettivamente assegnate 

 

 

Risorse assegnate al 
settore nel DPP 2011 in %

Erogazioni deliberate nell'esercizio 
2011 in valore assoluto

Risorse effettivamente 
assegnate al settore in %

25,96 104.222,40 39,23 + 13,27

22,63 80.250,00 30,21 + 7,58

19,30 18.500,00 6,96 -12,33

18,95 19.500,00 7,34 -11,61

86,84 222.472,40 83,75 -3,10

5,44 25.177,00 9,48 + 4,04

0,70 0,00 0,00 -0,70

1,23 0,00 0,00 -1,23

3,51 13.500,00 5,08 + 1,57

0,88 500,00 0,19 -0,69

1,40 4.000,00 1,51 + 0,10

13,16 43.177,00 16,25 + 3,10

100,00 265.649,40 100,00TOTALE COMPLESSIVO

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA 
POPOLARE LOCALE

RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE

ATTIVITA' SPORTIVA

TOTALE ALTRI SETTORI 
AMMESSI

Differenza %

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE, INCLUSO L'ACQUISTO 
DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA 
SCUOLA

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA

SETTORI ISTITUZIONALI DI 
INTERVENTO

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E 
BENEFICENZA

PREVENZIONE E RECUPERO DELLE 
TOSSICODIPENDENZE

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

TOTALE SETTORI 
RILEVANTI



 46

 

 

 

Si riportano, ora, qui di seguito le tabelle relative all’attività istituzionale della 
Fondazione così come elaborate per il  Ministero dell’Economia e delle Finanze 
che, ai sensi della lettera k-bis dell’art. 10 del D.Lgs. 153/99, a decorrere 
dall’esercizio del 2010, ha richiesto i dati per la presentazione  entro il 30 giugno di  
una relazione al Parlamento sull’attività svolta dalle Fondazioni bancarie 
nell’anno precedente, con riferimento, tra l’altro, agli interventi finalizzati a 
promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le 
medesime fondazioni”.  
I dati  indicati nelle tabelle non comprendono l’accantonamento  al Fondo per il 
Volontariato ai sensi della L.266/91 di € 9.997 e le tabelle sono state compilate 
sulla base delle istruzioni ricevute lo scorso anno. 

Analisi delle erogazioni deliberate per numero di interventi e per classi di importo

totale int.deliberati 
2011

numero 
interventi 

2011
< € 5.000

da € 5.000 a 
€ 25.000

> € 25.000
totale int.deliberati 

2010

numero 
interventi 

2010
< € 5.000

da € 5.000 a 
€ 25.000

> € 25.000
totale int.deliberati 

2009

numero 
interventi 

2009
< € 5.000

da € 5.000 a 
€ 25.000

> € 25.000

SETTORI RILEVANTI
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

80.250,00 22 21 1 0 102.500,00 21 17 4 0 64.500,00 21 19 1 1

ARTE, ATTIVITA' E BENI 
CULTURALI

104.222,40 28 21 7 0 148.000,95 26 18 7 1 235.130,31 27 18 5 4

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA

18.500,00 5 4 1 0 131.500,00 7 4 1 2 131.300,00 11 4 6 1

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 19.500,00 4 3 1 0 90.000,00 2 0 0 2 90.000,00 2 0 0 2

ALTRI SETTORI AMMESSI

ASSISTENZA, BENEFICENZA E 
TUTELA DELLE CATEGORIE 
SOCIALI PIU' DEBOLI

25.177,00 14 13 1 0 39.075,00 18 16 2 0 27.649,00 12 9 3 0

di cui
1.ASSISTENZA AGLI ANZIANI 0,00 0 0 0 0 5.000,00 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0
2.CRESCITA E FORMAZIONE       
GIOVANILE 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 100,00 1 1 0 0
3.VOLONTARIATO, 
FILANTROPIA E BENEFICENZA

25.177,00 14 13 1 0 34.075,00 17 15 2 0 27.549,00 11 8 3 0

SVILUPPO LOCALE (compreso 
"attività sportiva")

17.500,00 5 4 1 0 18.500,00 8 8 0 0 21.800,00 7 5 2 0

RELIGIONE E SVILUPPO 
SPIRITUALE

500,00 1 1 0 0 5.850,00 2 2 0 0 2.700,00 3 3 0 0

265.649,40 79 67 12 0 535.425,95 84 65 14 5 573.079,31 83 58 17 6
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Ex Tabella 2 Ministero 

Esercizio 2011 Esercizio 2010
Enti pubblici 77.900,00€           108.658,00€         
Amministrazioni centrali -€                      -€                      

Enti locali 28.500,00€           4.100,00€             

Enti pubblici non territoriali 49.400,00€           104.558,00€         

Enti privati 187.749,00€         426.768,00€         
Associazioni di promozione sociale 4.500,00€             5.800,00€             

Altre associazioni 66.826,00€           69.143,00€           

Organizzazioni di volontariato 3.500,00€             7.500,00€             

Fondazioni 59.877,00€           161.875,00€         

Cooperative sociali 13.850,00€           2.400,00€             

Altro 39.196,00€           180.050,00€         

Totale 1 265.649,00€         535.426,00€         

Provinciale 250.446,00€         515.424,00€         

Interprovinciale -€                      -€                      

Regionale 3.326,00€             3.827,00€             

Sovraregionale 11.877,00€           16.175,00€           

Totale 2 265.649,00€         535.426,00€         

Progetti di origine interna alla Fondazione 28.196,00€           171.258,00€         

Erogazioni conseguenti a bando 85.250,00€           -€                      

Progetti e domande presentate da terzi 152.203,00€         364.168,00€         

Totale 3 265.649,00€         535.426,00€         

Realizzazione diretta della Fondazione -€                      -€                      

Sovvenzionamento di opere e servizi 265.649,00€         535.426,00€         

Sovvenzionamento di imprese strumentali -€                      -€                      

Totale 4 265.649,00€         535.426,00€         

2011 2010
Fondazioni bancarie 1 2

Altre Fondazioni e organizzazioni non profit 0 0

Imprese 0 0

Enti dell'amministrazione pubblica locale e statale 0 0

Organizzazioni estere 0 0

Altri soggetti 0 0

Totale 5 2 2

Erogazioni deliberate in interventi in Pool 2.500,00€             9.758,00€             
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Ex Tabella 3 Ministero 

 

Esercizio 2011
N. 

Interventi
Esercizio 2010

N. 
Interventi

1 Famiglia e valori connessi 19.500,00€           4 90.000,00€           2

1 Crescita e formazione -€                      0 -€                      0

1
Educazione, istruzione e formazione, incluso 
l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola

80.250,00€           22 102.500,00€         21
1 Volontariato, filantropia e beneficenza 25.177,00€           14 34.075,00€           17
1 Religione e sviluppo spirituale 500,00€                1 5.850,00€             2

1 Assistenza agli anziani -€                      0 5.000,00€             1
1 Diritti civili -€                      0 -€                      0

2
Prevenzione della criminalità e sicurezza 
pubblica -€                      0 -€                      0

2 Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
-€                      0 -€                      0

2 Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 13.500,00€           3 14.000,00€           5
2 Protezione dei consumatori -€                      0 -€                      0

2 Protezione civile -€                      0 -€                      0

2
Salute pubblica, medicina preventiva e 
riabilitativa 18.500,00€           5 131.500,00€         7

2 Attività sportiva 4.000,00€             2 4.500,00€             3

2
Prevenzione erecupero delle 
tossicodipendenze -€                      0 -€                      0

2 Patologia e disturbi psichici e mentali -€                      0 -€                      0
3 Ricerca scientifica e tecnologica -€                      0 -€                      0
3 Protezione e qualità ambientale -€                      0 -€                      0

4 Arte, attività e beni culturali 104.222,00€         28 148.001,00€         26

*
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica 
utilità -€                      0 -€                      0

265.649,00€         79 535.426,00€         84

* Inserito tra i settori ammessi dall'art. 7 della Legge 166/2002

N. 
ragg
rupp
ame
nto

Settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, 
lett. c-bis) del D.Lgs. 153/99

Erogazioni deliberate

Totale erogazioni deliberate
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IL PROCESSO EROGATIVO 

 
L’attività istituzionale della Fondazione è disciplinata dal Regolamento 
dell’Attività Istituzionale che, approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 
5/4/2004, è stato aggiornato in data  20/10/2010. 
Tale Regolamento determina e stabilisce i criteri concernenti l’ammissibilità delle 
richieste pervenute alla Fondazione  e la loro selezione. 
 

GLI INTERVENTI REALIZZATI 

 

Vengono illustrate, qui di seguito, suddivise per settore, alcune iniziative, di 
maggiore importo, che hanno ricevuto il sostegno della Fondazione. Segue poi, alla 
fine, l’elenco riepilogativo completo di tutti i contributi deliberati. 

 

Settori rilevanti 

 
Gli interventi della Fondazione in questo settore non si limitano alla valorizzazione 
e tutela del patrimonio artistico, ma sono rivolti anche al sostegno dell’esercizio di 
attività artistiche in genere quali la musica, il teatro, il cinema. 

Gli interventi sono stati per lo più indirizzati verso progetti culturali di 
enti/associazioni di qualificata esperienza nei rispettivi ambiti di operatività che, 
grazie ai contributi erogati, sono in grado di mantenere un’offerta di programmi e 
manifestazioni di elevato profilo per consentire la crescita culturale e civile della 
collettività. 

Il Settore registra numerosi interventi a testimonianza dell’ampiezza e della 
frammentazione del panorama culturale locale, nonché del particolare impegno dei 
vari soggetti attivi. 

Progetti della Fondazione 

RESTAURO CONSERVATIVO DELL’ ORATORIO S.FILIPPO NERI PRESSO 
VILLA FERNIANI ALLE CASEGRANDI IN LOCALITA' ERRANO 

L'Oratorio della Villa Ferniani riveste un notevole interesse storico-artistico e rende 
importante testimonianza dell'attività artistica della famosa Fabbrica Ferniani (1693 
- 1893) alla quale è affidata la fama dell'arte ceramica a Faenza nei secoli XVIII e 
XIX e l'impiego della ceramica artistica come ornamento di un edificio di culto. 
Infatti l'interno della cupola della parte ottocentesca dell'oratorio è completamente 
rivestito di pregevoli ceramiche ispirate ai modelli rinascimentali robbiani plasmate 
in gran parte dal famoso modellatore faentino Giovanni Battista Collina Graziani. 

Erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% di risorse 
assegnate al 

settore 

Erogazioni 
deliberate 
liquidate 
nell'anno

Erogazioni 
da liquidare

104.222 28 39,23 56.621 47.601

Arte, attività e beni culturali
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Nel corso dell’anno 2011 grazie al contributo della Fondazione, è stato completato 
l’intervento per eliminare le infiltrazioni meteoriche della cupola che tanto hanno 
devastato l’interno ed in particolare il prezioso paramento intradossale ceramico. 
La Fondazione ben consapevole dell’importanza di preservare alla Città tale 
preziosa testimonianza ceramica, valuterà il proseguimento del proprio impegno per 
il completo restauro della cupola maiolicata, compatibilmente con le risorse che 
saranno disponibili e le nuove energie, anche pubbliche, che si riuscirà a 
convogliare verso il progetto. 

L’intervento della Fondazione si è potuto realizzare  grazie alla disponibilità della 
Proprietà a consentire la fruizione pubblica dell’Oratorio restaurato.  

CATALOGAZIONE ARCHIVIO MARABINI 
Ad un anno dalla scomparsa dello scrittore faentino Claudio Marabini, protagonista 
della vita letteraria e culturale italiana della seconda metà del secolo scorso in 
qualità di giornalista, saggista e critico letterario, la Fondazione ha dato avvio al 
progetto per l’inventariazione e catalogazione informatica della sua immensa 
produzione articolistica al fine di renderla patrimonio pubblico, un modo per 
mantenere viva la memoria di un uomo di cultura che pur non lasciando mai Faenza 
ha sempre coltivato e mantenuto strettissimi legami di lavoro e amicizia con i 
protagonisti del mondo letterario italiano. Il lavoro di catalogazione è stato inoltre 
occasione di ulteriore formazione per un giovane laureato del teritorio. 

Bandi 

“LA MESSA IN RETE DELLA CULTURA FAENTINA” 

La Fondazione tramite tale bando ha inteso valorizzare il ricco patrimonio 
associazionistico del territorio e gli assets culturali, sia istituzionali che progettuali, 
più rappresentativi di esso privilegiando filosofie progettuali e pratiche operative in 
direzione di una maggior integrazione sia di progetto che tra i soggetti.  

In particolare il bando era rivolto alla promozione di: 

− produzioni culturali del territorio 

− ceramica faentina e valorizzazione dei luoghi ad essa deputati. 

− sostegno della creatività giovanile e della formazione artistica e culturale dei 
giovani 

L’importo massimo di ogni singolo contributo era previsto in complessivi € 
5.000,00. 

Di seguito l’elenco dei progetti accolti: 
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Erogazioni istituzionali, patrocini e altre erogazioni. 

FONDAZIONE M.I.C. – MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE DI 

FAENZA   

Unitamente alla Banca di Romagna spa, la Fondazione ha assicurato anche per il 
2011 il proprio tradizionale sostegno al  "Concorso Internazionale della Ceramica 
d'Arte", giunto alla 57^ edizione, mediante l’assegnazione del "Premio Faenza" 
destinato al vincitore dell’importante rassegna. 
L’edizione 2011 ha visto primeggiare l’artista giapponese Shigeki Hayashi con 
l’opera “Koz-o Type R” ed ex aequo gli artisti Eri Dewa, sempre dal Giappone, con 
l’opera “Core” e l’italiano Giovanni Ruggiero con l’opera “Corrispondenze 
cosmiche”. E’ stato inoltre assegnato un particolare riconoscimento all’artista 
giapponese Tomoko Sakumoto. 
Il Concorso Internazionale era rivolto agli artisti under 40 per consentire a nuovi 
artisti di emergere nel panorama artistico mondiale sempre in continua mutazione 
se sempre più complesso.  
Vi è stata una nutrita partecipazione di numerosi giovani artisti da tutto il mondo, a 
conferma della fiducia e dell'apprezzamento che ancora riscuote dopo tanti anni. 
In particolare, l’impegno della Fondazione a sostegno della Fondazione MIC è 
rivolto a rendere sempre più estesa la conoscenza del Museo Internazionale delle 
Ceramiche, i cui tesori e la qualificata attività hanno una valenza di altissimo livello 
riconosciuta internazionalmente da studiosi ed esperti. 
La Fondazione, inoltre ha sostenuto l’allestimento della sezione del Museo dedicata 
alle ceramiche dell’Estremo Oriente che raccoglie circa 400 manufatti provenienti 

CENTRO SOCIALE 
"GUADUCCI" ZATTAGLIA

BRISIGHELLA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MOSTRA "MICOLOGICAMENTE" PER
LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA VENA DEL GESSO
ROMAGNOLA

2.000,00

ASS.NE AMICI DELL'ARTE FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RASSEGNA CONCERTISTICA
"CONCERTI NEI MUSEI" (PALAZZO MILZETTI, PINACOTECA COMUNALE,
ECC.)

1.000,00

ITALIA NOSTRA FAENZA
CONTRIBUTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL IV°VOLUME DELLA COLLAN A
"STORIA DELLE ARTI FIGURATIVE A FAENZA" DAL TITOLO "IL
RINASCIMENTO - LA SCULTURA" A CURA DI MASSIMO FERRETTI

2.000,00

SOCIETA' TORRICELLIANA DI 
SCIENZE E LETTERE

FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO
2011

600,00

ASS.NE MUSICALE 
"FATTORINI"

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA STAGIONE MUSICALE 2011 1.400,00

MUSEO CARLO ZAULI / 
DISTRETTO A

FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "DISTRETTO A - PROGETTI
2011" EVENTI DIFFUSI NEL CENTRO STORICO DI FAENZA

1.000,00

NUOVA DIATONIA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "MANDRAGORA": DIALOGO
TRASVERSALE TRA DIVERSI LINGUAGGI ARTISTICI CONTEMPORANEI

2.000,00

PRO LOCO FAENZA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
PORTALE INTERNET PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA
FAENTINA

3.000,00

ASS.SAX ART FESTIVAL FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL
SASSOFONO

2.000,00

ASS. ISTITUTO FRIEDRICH 
SCHURR

RAVENNA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN CD MUSICALE CON CANTE DELLA TRADIZIONE DIALETTALE
ROMAGNOLA DI CUI ALLE MANIFESTAZIONI SVOLTE NELLA CAMPAGNA
FAENTINA

2.000,00

ASS.CULTURALE 
PAROLECOROLLE

FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO CRISTINA CAMPO E GUIDO
GUERRINI: INTRECCI DI MUSICA E POESIA IN TERRA D'ARTE

500,00

I.S.I.A. FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO CERAMIC DESIGN 2.0 PER
LA PROGETTAZIONE DI PRODOTTI INNOVATIVI IN CERAMICA 

1.000,00

ASS. CULTURALE  MIASMA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "MIO URNA CAPITOLO
SECONDO" PER LA PROMOZIONE DI GIOVANI ARTISTI E DESIGNER

1.000,00
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da Cina, Giappone e Sud Est Asiatico. Attraverso le opere esposte, il visitatore può 
godere delle meravigliose merci arrivate in Europa attraverso la Via della 
Porcellana fin dall’XI secolo. 

 
Al contributo messo a disposizione del Museo Internazionale delle Ceramiche, si 
aggiunge quello erogato a favore del MUSEO CARLO ZAULI, proseguendo 
nell’impegno a sostegno delle diverse iniziative artistiche promozionali volte alla 
diffusione della conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico-ceramico della 
città di Faenza. Quest’ultimo Museo è divenuto negli anni punto di riferimento per 
la divulgazione e produzione dell’arte contemporanea nella Città grazie ai suoi 
progetti di avanguardia culturale. Il contributo della Fondazione è legato al 
sostegno del progetto Residenza d’artista che prevede l'incontro fra un'artista, scelto 
da un curatore, la città di Faenza e il materiale ceramico. L'artista, con la 
supervisione di un tutor ceramista e di un gruppo di studenti del territorio e delle 
migliori accademie d'Italia, porta avanti un percorso che termina con la produzione 
di lavori, esposti in una mostra e in una pubblicazione.  
 
DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA 
In occasione del VI° centenario del culto della Beata Vergine delle Grazie, Patrona 
Principale della Diocesi di Faenza-Modigliana è stata allestita presso la Pinacoteca 
Comunale, con il contributo della Fondazione, l’importante mostra “Le frecce 
spezzate – Seicento anni di devozione della Madonna delle Grazie” con 
l’esposizione di opere relative al culto della Madonna delle Grazie come: dipinti, 
suppellettili, macchine processionali, stampe devozionali e gioielli. 
 
Come ogni anno non è inoltre mancato il sostegno al Meeting delle etichette 
indipendenti, manifestazione che si svolge ogni anno a Faenza presenti tutte le 
produzioni discografiche indipendenti. Diversi sono gli eventi artistico-musicali in 
ogni parte della Città con numerose proposte  indipendenti ari ed un folto pubblico 
giovanile che giunge da ogni parte d’Italia. 
  
 
Anche le manifestazioni per il 150° dell’Unità d’Italia hanno visto coinvolta la 
Fondazione che ha aderito prontamente al sostegno della partecipazione di una 
delegazione di artisti-ceramisti  faentini agli eventi  di Esperienza Italia a Torino.  
 
Infine, nel settore considerato, è proseguito il sostegno, in particolare, alla 
realizzazione di importanti pubblicazioni volte a diffondere la conoscenza dell’ arte 
e dell’urbanistica faentina.  

 
* * * 

 

 

Erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% di risorse 
assegnate al 

settore 

Erogazioni 
deliberate 
liquidate 
nell'anno

Erogazioni 
da liquidare

80.250 22 30,21 27.250 52.500

Educazione, Istruzione e Formazione
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Il settore della Formazione/Istruzione registra un forte impegno della Fondazione, a 
conferma dell’importanza attribuita alla promozione della qualità dell’istruzione, 
nonché all’ampliamento dell’offerta formativa scolastica, sia pubblica sia privata, 
per la crescita sociale ed economica del territorio. La continua formazione di 
capitale umano di qualità adeguata è fondamentale per la crescita della comunità; 
per tale ragione la Fondazione ha riservato consistenti attenzioni alle istituzioni 
educative, private e pubbliche, sostenendo i processi di innovazione didattica attuati 
nelle scuole della Città, nonché da enti e associazioni impegnati nella formazione 
professionale, privilegiando la dotazione di attrezzature informatiche e il sostegno 
delle iniziative promosse nell’ambito dell’autonomia delle scuole.  
Bandi 

“AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA” 

Rivolto a : 

SCUOLE dell’infanzia,  primarie  e secondarie che svolgano attività nel territorio 
faentino  e  limitrofo. 
ENTI e ASSOCIAZIONI no profit faentini che operano in campo scolastico. 
 
I contributi erogati, dell’importo massimo di e 5.000,00 erano destinati alle 
seguenti finalità: 
 

PROGRAMMA DOTAZIONI TECNOLOGIE (acquisizione di dotazioni 
tecnologiche, informatiche e multimediali presso i laboratori delle  scuole) 
PROGRAMMA LINGUE (studio delle lingue comunitarie, studio della lingua 
italiana per alunni extracomunitari o comunque stranieri) 
PROGRAMMA SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA (integrazione 
scolastica di alunni diversamente abili o provenienti da altri paesi, attività dopo 
scuola ed attività di laboratori pomeridiani, per gli alunni delle scuole dell’infanzia 
e primarie) 
PROGRAMMA EDUCAZIONE AMBIENTALE,  MUSICA, TEATRO, DANZA, 
ESPERIENZE SCIENTIFICHE E LABORATORI DI CERAMICA 
 
Di seguito l’elenco dei progetti accolti: 
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“PROGRAMMA RICERCA E IMPRESA - PROGRAMMA ORIENTAMENTO 
POST-DIPLOMA” 

Rivolto a : 

ENTI e ISTITUTI DI RICERCA afferenti il Parco Tecnologico “E. Torricelli”; 
SCUOLE  secondarie di secondo grado che svolgano attività nel territorio faentino  
e  limitrofo ed ENTI e ASSOCIAZIONI no profit faentini che operano in campo 
scolastico. 
 
I contributi erogati erano destinati alle seguenti finalità 
 
PROGRAMMA RICERCA & IMPRESA per promuovere e valorizzare il 
patrimonio scientifico e tecnologico che il Parco Tecnologico “E. Torricelli”  
(Enea, Istec CNR e Agenzia Polo Ceramico) rappresenta per la città, luogo di 
ricerca e di potenziale supporto all’innovazione tecnologica per le imprese del 
territorio.  In particolare attraverso progetti di ricerca che possono favorire 
l’integrazione con le imprese locali. 
 
PROGRAMMA ORIENTAMENTO POST DIPLOMA per fornire agli studenti delle Scuole 

secondarie di secondo grado la sicurezza nella scelta del proprio futuro con strumenti quali: 

ITC ALFREDO ORIANI FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO 
DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE E MULTIMEDIALI

3.500,00

ITIP LUIGI BUCCI FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ALLESTIMENTO DI UN NUOVO 
LABORATORIO INFORMATICO

2.000,00

ISTITUO COMPRENSIVO 
FAENZA CENTRO 
"MATTEUCCI"

FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI DIVERSI PROGETTI DELLE SCUOLE 
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

5.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SAN ROCCO - SEDE DI 
GRANAROLO

FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "GIOCO, TECNOLOGIA, 
INFORMATICA" 

2.500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SAN ROCCO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "PLURILINGUISMO"  2.500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO 
CARCHIDIO-STROCCHI

FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "TECNOLOGIA E DIDATTICA" 
ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA

2.000,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BOLOGNA - CORSO DI 
LAUREA IN CHIMICA

FAENZA
CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTI STUDIO PER GLI 
STUDENTI PIU' MERITEVOLI E PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE 
SCIENTIFICHE

3.000,00

ASS.NE EX ALLIEVI 
DELL'ISTITUTO D'ARTE 
"BALLARDINI"

FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PER LA CATALOGAZIONE 
INFORMATICA DELLE OPERE CUSTODITE NEL MUSEO DELLA SCUOLA

3.500,00

A.P.S. AMICI DELLE EUROPA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "A SCUOLA CON AMICI": 
ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA PER GLI ALUNNI CHE NON BENEFICIANO DEL 
TEMPO PIENO

3.500,00

IPS PERSOLINO STROCCHI FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PEER TUTORING PER 
FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E L'INTEGRAZIONE DI RAGAZZI DISABILI 
ATTRAVERSO ANCHE L'ATTIVITA' LAVORATIVA

2.500,00

ZEROCENTO COOP. SOC. FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO RI-CREIAMO 3.500,00

RICERCAZIONE SOC. COOP. FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "EVOLUZIONI": ATTIVITA' 
EDUCATIVE IN FAVORE DEI RAGAZZI FREQUENTANTI IL CENTRO 
TERRITORIALE PERMANENTE DI FAENZA 

2.500,00

COOP.RICICLAGGIO E 
SOLIDARIETA'

FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO ECOLOGIA SOLIDALE: 
LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER GLI STUDENTI DEGLI 
ISTITUTI SUPERIORI FAENTINI

3.350,00

DISTRETTO SCOLASTICO 
N.41

FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO" LABORATORI DI ESPRESSIVITA' CORPOREA PER GLI ALUNNI 
DELLE SCUOLE FAENTINE

2.400,00
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• formazione,  

• informazione,   

• tirocini in ambienti lavorativi in eventuale sinergia con enti e associazioni di riferimento. 

Si è inteso così supportare i giovani alla miglior  selezione della propria facoltà 
universitaria, facilitare  l’inserimento  nel mondo del lavoro, agevolare inoltre 
forme di tutoraggio che incoraggino scelte imprenditoriali verso nuove professioni 
e nascita di nuove imprese.  
 

Di seguito l’elenco dei progetti accolti: 

 
 
Erogazioni istituzionali, patrocini e altre erogazioni 
 
FONDAZIONE MARRI – UMILTA’ - FAENZA  

Contributo a sostegno dei progetti per l’integrazione degli alunni disabili e degli 
alunni stranieri.  
La scuola ha proposto percorsi di conoscenza e integrazione della diversità e del 
disagio a prescindere dalla presenza in classe di alunni certificati al fine di 
conseguire diversi obiettivi quali: vivere la diversità delle persone e delle culture 
come ricchezza e maggiore impegno personale degli alunni attivo e solidale. 
La scuola ha inoltre promosso percorsi di educazione interculturale in cui alunni 
italiani e stranieri hanno potuto condividere storie, radici e appartenenze differenti 
per un reciproco arricchimento. 
 

* * * 

 
 

Erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% di risorse 
assegnate al 

settore 

Erogazioni 
deliberate 
liquidate 
nell'anno

Erogazioni 
da liquidare

18.500 5 6,96 4.500 14.000

Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativ a

ITIP LUIGI BUCCI

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE DI UNA 
DELEGAZIONE DI STUDENTI DELLA SCUOLA ALLA SHELL ECO 
MARATHON: COMPETIZIONE INTERNAZIONE PER VEICOLI A BASSO 
CONSUMO

4.000,00

SOCIETA' TORRICELLIANA DI 
SCIENZE E LETTERE

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE 
CERAMICS CELLS AND TISSUES 13^ EDIZIONE DEDICATO ALLA 
NANOMEDICINA RIGENERATIVA E AL RUOLO DEI MATERIALI 
BIOCERAMICI

4.000,00

ENEA -Centro di Faenza
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
DISPOSITIVI LUMINOSI MEDIANTE NUOVA TECNOLOGIA LASER

4.000,00

ISTEC - CNR
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI RICERCA 
"NANOTECNOLOGIE PER MEMBRANE INNOVATIVE APPLICABILI PER IL 
TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE

4.000,00

CNA PER LA SCUOLA SOC. 
CONS. A R.L. - ENTE SENZA 
FINI DI LUCRO

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "INNVOVAZIONE E 
CREAZIONE DI IMPRESE" SIMULAZIONI D'IMPRESA PER GLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE SUPERIORI DEL FAENTINO

4.000,00
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Erogazioni istituzionali, patrocini e altre erogazioni. 
 
AZIENDA USL DI RAVENNA - PRESIDIO OSPEDALIERO DI FAENZA  

− U.O. RADIOLOGIA: Contributo a sostegno del progetto per il 
miglioramento del livello di produzione degli esami diagnostici mediante 
l’ottimizzazione dell’utilizzo delle apparecchiature disponibili attraverso 
una manutenzione delle liste di attesa dei pazienti verificandone l’effettiva 
presenza all’appuntamento prefissato. 

− U.O. OSTETRICIA E GINECOLOGIA: Contributo a sostegno 
del progetto per la dotazione di un nuovo software per il calcolo del rischio 
di anomalie cromosomiche fetali che consente l’accesso al Fetal Medicine 
Foundation di Londra, centro all’avanguardia mondiale nella diagnostica 
ecografica fetale. 

 
ASSOCIAZIONE L’AQUILONE DI IQBAL 
Contributo a sostegno del progetto “I nasi rossi del dottor Jumba”, servizio di clown 
terapia presso il reparto di pediatria dell’Ospedale  per gli infermi di Faenza durante 
visite mediche, analisi, esami e interventi chirurgici pediatrici. 
La finalità della clown terapia è quella di ironizzare sulle pratiche mediche al fine 
di sdrammatizzare gli stati di angoscia del malato e degli accompagnatori. 
 
HOSPICE VILLA AGNESINA 

Nell’esercizio 2011 è proseguito il sostegno della Fondazione al centro residenziale 
territoriale di cure palliative (hospice) “Villa Agnesina” di Faenza, in grado di 
ospitare 15 posti letto destinati a persone affette da malattie oncologiche e 
specializzato nel combattere il dolore e nell’alleviare la degenza dei malati 
attraverso percorsi personalizzati. 
 

 

* * * 

 

Erogazioni istituzionali, patrocini e altre erogazioni. 
 
COMUNE DI FAENZA / SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI 
Contributo a sostegno dei progetti: 

- Programma di intervento a favore dei nuclei famigliari monoparentali 
(Nuove povertà): la Fondazione prosegue il proprio progetto avviato nel 2003 a 
sostegno di nuclei famigliari monoparentali e di adulti soli in situazione di 
disagio e di fragilità sociale dovuta prevalentemente a carenze di risorse 
economiche; 

Erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% di risorse 
assegnate al 

settore 

Erogazioni 
deliberate 
liquidate 
nell'anno

Erogazioni 
da liquidare

19.500 4 7,34 500 19.000

Famiglia e valori connessi
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- Agenzia per l’affitto del Comune di Faenza: sostegno alla costituzione degli 
strumenti necessari per favorire l’accesso al mercato degli affitti alle fasce 
sociali maggiormente escluse per livello minimo di reddito, presenza in liste di 
mobilità o immigrati. Il progetto prevede la costituzione di un fondo di garanzia 
destinato a coprire le eventuali morosità stimolando i proprietari a locare i propri 
immobili a fronte di adeguate garanzie. 
  

Altri settori ammessi 

 
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

 

 
 
Gli interventi sono stati realizzati a sostegno di associazioni che operano in favore 
delle fasce sociali più svantaggiate, degli anziani e dei giovani per una migliore 
qualità della vita e del loro inserimento sociale; quanto effettuato dà atto 
dell’attenzione della Fondazione verso le molteplici necessità del territorio, 
nonostante il suo diffuso benessere.  

 
* * * 

FONDAZIONE PER IL SUD – ROMA  
In seguito all’accordo del  23 giugno 2010 sottoscritto tra l’Acri, il Forum del terzo 
settore e i soggetti del Volontariato, già sottoscrittori del precedente Protocollo del 
05.10.2005, le Fondazioni si sono impegnate ad accantonare a favore della 
Fondazione per il Sud, per n.5 anni (periodo 2010-2014), una quota calcolata in 
percentuale sugli accantonamenti dei tre anni precedenti da collocare tra le 
erogazioni del settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza. L’impegno assunto 
rappresenta la risposta della Categoria alla mancanza di Fondazioni nelle regioni 
meridionali italiane. La nostra Fondazione ha aderito all’Accordo i cui obiettivi si 
sostanziano nel proseguimento del sostegno economico della Fondazione per il Sud 
puntando altresì a stabilizzare e perequare il flusso dei fondi speciali per il 
volontariato di cui alla Legge 266/1991, realizzando al contempo una 
razionalizzazione dei meccanismi di gestione degli stessi. 

 

 
CEFF SERVIZI ONLUS SOC. COOP. SOCIALE – FAENZA 
Contributo a sostegno della III^ edizione della Fiera “Semi di Futuro” fiera 
biennale dell’economia e del consumo consapevole presso il Palazzo delle 
Esposizioni di Faenza. L’evento è finalizzato alla valorizzazione delle realtà 
economiche guidate da etica e sviluppo sociale. 
 

Erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% di risorse 
assegnate al 

settore 

Erogazioni 
deliberate 
liquidate 
nell'anno

Erogazioni 
da liquidare

25.177 14 9,48 4.300 20.877

Volontariato, filantropia e beneficenza
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* * * 

 

La Fondazione, è sempre attenta a quelle iniziative che per il loro oggetto e i loro 
destinatari possono rappresentare un valido sostegno per la promozione dello 
sviluppo economico del territorio quali la formazione delle risorse, l’assistenza alle 
imprese, il turismo, il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture locali, la 
conoscenza dei settori economici e dei prodotti del territorio. 
 
Progetti della Fondazione 

INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI FAENZA E 
L’ASSOCIAZIONE IDEA PROGETTO FINANZIAMENTO. 
Avvio del progetto per l’acquisizione di strumentazioni informatiche che possano 
agevolare l’attività di scouting dei fondi europei per la realizzazione di progetti con 
cui finanziare opere ed attività per lo sviluppo del territorio. 
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI COLTURE 
ARBOREE  (Erogazione pluriennale di complessivi € 12.500,00 ripartita in 5 anni 
a valere sui fondi degli esercizi 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 per l’importo annuo 
di € 2.500,00)  
Iniziativa congiunta tra le Fondazioni di Forlì, Ravenna, Imola, Cesena, Lugo e 
Faenza, la Regione Emilia-Romagna e le maggiori OP frutticole romagnole a 
sostegno del progetto volto alla creazione di nuove gamme varietali di elevata 
qualità di albicocche e pesche per la coltivazione in Emilia Romagna da proporre 
alla distribuzione commerciale con continuità d’offerta ed in grado di rappresentare 
un elemento qualificante della produzione romagnola; il tutto nell’ottica di favorire 
il rilancio della frutticoltura romagnola grazie alla migliore penetrazione dei 
mercati ed all'abbattimento dei costi di produzione. 
Il progetto attuato in collaborazione con il Dipartimento di Colture Arboree 
dell’Università di Bologna,  impiega metodologie innovative basate sulla genomica 
e in particolare sulla MAS detta anche “selezione assistita”. 
La rinnovata competitività avrà ricadute economicamente e socialmente positive su 
tutto il territorio romagnolo contribuendo in particolare alla salvaguardia 
dell'occupazione dei lavoratori interessati. 
 
E’  proseguito anche nell’anno 2011 il tradizionale sostegno alla ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA 100 KM DEL PASSATORE  in favore della 
manifestazione podistica 100km del Passatore da Firenze a Faenza, che per il suo 
grande successo, sia come numero di partecipanti che di immagine, rappresenta  un 
importante veicolo di sviluppo e di promozione delle attività culturali, turistiche ed 
enogastronomiche del nostro territorio. 
 

Erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% di risorse 
assegnate al 

settore 

Erogazioni 
deliberate 
liquidate 
nell'anno

Erogazioni 
da liquidare

13.500 3 5,08 13.500 0

Sviluppo locale ed edilizia popolare
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* * * 
 

 
Bando “SOSTEGNO AL TALENTO SPORTIVO ” 

Rivolto a : 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD) aventi sede in Faenza 
ed operanti nel medesimo territorio, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali e 
regolarmente iscritte al registro nazionale del CONI. 
 
I contributi erogati, dell’importo massimo di € 2.500,00 erano destinati alle 
seguenti finalità: 
 

PROGRAMMA TALENTO SPORTIVO per premiare la capacità dei giovani di 
trasformare il tempo libero in tempo utile, con l’auspicio che ciò rappresenti non 
solo un’ occasione di promozione dello Sport e dei suoi valori educativi, ma anche 
un intervento di particolare significato per la crescita delle nuove generazioni, lo 
sviluppo del loro senso di responsabilità e la creazione di positivi modelli di 
riferimento per altri giovani.  
Destinatari dell’iniziativa sono stati i giovani atleti/e, praticanti attività agonistica in 
possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra i 14 e i 19 anni (estesa a 30 per gli 
atleti disabili); tesserati da almeno tre anni per ASD  affiliate a Federazioni 
Sportive Nazionali,  regolarmente iscritte al registro nazionale del CONI, aventi 
sede in Faenza ed operanti nel medesimo territorio. 
PROGRAMMA SPORT NELLA SCUOLA a sostegno di iniziative, realizzate da 
Associazioni Sportive Dilettantistiche  volte a favorire esperienze di educazione 
motoria presso le scuole primarie del faentino, nonchè promozione, organizzazione, 
coordinamento, da parte di Associazioni Sportive Dilettantistiche, in accordo con le 
scuole e gli altri soggetti istituzionalmente preposti,  di progetti di attività sportiva 
nella scuola. 
Di seguito l’elenco dei progetti accolti: 

 
* * * 

Erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% di risorse 
assegnate al 

settore 

Erogazioni 
deliberate 
liquidate 
nell'anno

Erogazioni 
da liquidare

500 1 0,19 0 500

Religione e sviluppo spirituale

Erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% di risorse 
assegnate al 

settore 

Erogazioni 
deliberate 
liquidate 
nell'anno

Erogazioni 
da liquidare

4.000 2 1,51 2.000 2.000

Attività sportiva

ASD FAENZA RUGBY 
FOOTBALL CLUB

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "RUGBY A SCUOLA. IN UNA 
SQUADRA DI RUGBY C'E' POSTO PER TUTTI" PER LA DIFFUSIONE DELLA 
PRATICA DI QUESTO SPORT NELLE SCUOLE FAENTINE

2.000,00

ASD ATLETICA 85 
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE "ATHELITIC GAMES 
2011"

2.000,00
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* * *  
 

GLI IMPEGNI PLURIENNALI 
 

 
A detti impegni, come specificato in nota, si aggiunge quello in favore della 
Fondazione con il Sud in forza dell’avvenuta adesione all’Accordo 
ACRI/Volontariato del 23/06/2010 che prevede per il periodo 2010-2014 una 
contribuzione in favore della stessa calcolata in proporzione alla media degli 
accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato (ex art. 15 L. 266/1991) 
effettuati nei tre/quattro anni precedenti.  
Per l’anno  2011 l’importo destinato alla Fondazione per il Sud, iscritto fra le 
erogazioni del settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza, è stato di  €. 
10.377,00, importo che in via previsionale è stato iscritto anche per l’anno 2012, 
per cui gli impegni pluriennali per detto anno ammontano a complessivi €. 
13.377,00. 

L’esatto ammontare della quota di competenza del 2012 potrà essere tuttavia 
determinato con precisione solo in detto anno, poiché dovrà tener conto anche degli 
accantonamenti ex art. 15 L. 266/91 che saranno effettuati nei bilanci 2011.  

 

beneficiario progetto/iniziativa settore di intervento delibera 2011 2012

Università di Bologna - 
Dip. Colture arboree

Contributo a sostegno del progetto per il 
miglioramento genetico del pesco e 
dell'albicocco mediante MAS

Sviluppo locale
del 

15/10/2007
2.500,00

Progetto proprio della 
Fondazione 

Pubblicazione II° volume "Faenza 100 
anni di edilizia" a cura di E.Nonni e V. 
Maggi 

Arte, attività e beni culturali
del 

21/09/2010
10.000,00

Istituto comprensivo 
statale "Carchidio -
Strocchi"

Laboratorio teatrale per gli alunni della 
scuola media

Educazione, istruzione e 
formazione

del 
21/09/2010

3.000,00 3.000,00

Totale 15.500,00 3.000,00
per il 2012 si aggiunge l'impegno in favore della F ondazione per il Sud quantificato in via 
previsionale in misura pari a quello del 2011 e cio è €. 10.377
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EROGAZIONI PREVISTE DA SPECIFICHE NORME DI LEGGE 

L’erogazione prevista dalla Legge per il Volontariato 
  
 
L’articolo 15 della Legge n. 266 del 1991 dispone che le fondazioni di origine 
bancaria effettuino annualmente accantonamenti obbligatori pari ad una quota non 
inferiore ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e 
dell’accantonamento alla riserva obbligatoria, destinati ai Fondi speciali per il 
Volontariato per il finanziamento dell’attività dei rispettivi Centri di Servizio. 
Si precisa che ogni Fondo speciale per il Volontariato istituito presso le diverse 
regioni è amministrato da un Comitato di Gestione al quale compete, fra gli altri 
compiti, la ripartizione annuale delle somme accantonate al Fondo tra i diversi 
Centri di servizio.  
Le attività dei Centri di servizio sono rivolte ad organizzazioni di volontariato 
aventi sede nella provincia di competenza del Centro; i principali servizi forniti 
sono costituiti da: servizi diretti alle organizzazioni (servizi di consulenza, servizi di 
formazione, servizi di informazione – documentazione,  servizi di progettazione e 
ricerca, iniziative di promozione, servizi generali); servizi a supporto della 
progettazione sociale (a supporto di progetti che coinvolgono altri attori sociali 
come istituzioni e terzo settore); servizi a supporto di progetti di sviluppo (delle 
Organizzazioni di Volontariato che intendono realizzare un percorso di sviluppo 
della propria associazione); servizi a supporto di progetti di rilevanza sovra-
provinciale. 
A partire dall’esercizio 2005, la base di calcolo del “Fondo per il Volontariato” 
viene determinata deducendo dall’avanzo di esercizio, oltre alla riserva 
obbligatoria, anche l’accantonamento minimo ai settori rilevanti.  
In relazione all’adesione della Fondazione all’ accordo nazionale sottoscritto  fra 
ACRI- terzo settore e Volontariato il 23/06/2010, sussiste l’impegno per il 
quinquennio 2010 - 2014 al proseguimento del sostegno economico della 
Fondazione per il Sud, quale risposta della Categoria  al problema della scarsa 
presenza delle Fondazioni nelle regioni meridionali, nonché a contribuire per 
stabilizzare e perequare a livello nazionale il flusso dei fondi speciali per il 
volontariato di cui alla Legge 266/1991, realizzando al contempo una 
razionalizzazione dei meccanismi di gestione degli stessi. 

 
* * * 

 

Per il 2011, la Fondazione ha provveduto a calcolare il dovuto accantonamento ex 
art. 15 della Legge 266/1991 come riportato nello schema che segue: 
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La destinazione di detto accantonamento ex art. 15 della Legge 266/1991 è per il 
50% indicata nella Regione Emilia-Romagna, mentre per il restante 50% sarà 
individuata successivamente sulla base delle indicazioni fornite dall’Acri al fine di 
assicurare una distribuzione territoriale dei fondi rispondente agli obiettivi di 
perequazione definiti in sede nazionale. 

Relativamente all’esercizio 2010 il restante 50% , su indicazione dell’ACRI, è stato 
erogato sempre  in favore della Regione Emilia-Romagna concorrendo così ad una 
distribuzione territoriale dei fondi rispondenti agli obiettivi di perequazione 
individuati in sede nazionale. 

 

* * * 

Calcolo accantonamento a favore del FONDO PER IL VOLONTARIATO (2011)

A)      PROVENTI

Dividendi 349.734

Interessi e proventi assimilati 3.055

Proventi straordinari 171.647

Altri proventi 0 524.436

B)       SPESE DI FUNZIONAMENTO

Compensi ad Amministratori e Sindaci 49.535

Altre spese di Gestione 96.717

Imposte 3.291

Oneri straordinari 2 149.545

C)       ACCANTONAMENTO RISERVA OBBLIGATORIA

20% Avanzo (Proventi - Spese) 74.978

MARGINE LORDO DESTINABILE 299.913

50% da destinare ai settori rilevanti 149.957

Base di calcolo per accantonamento fondo volontariato 149.957

ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL 
VOLONTARIATO ex art. 15 L. 266/1991 (pari a 1/15)

9.997



 63

 
 
La consistenza di fine esercizio del Fondo per il Volontariato ex legge 266/1991  
è dettagliata nello schema che segue:  

 

 

 

Infine, le erogazioni dell’anno 2011 del Fondo per il Volontariato ex Legge 266/91 
sono state le seguenti: 

31.12.2011 31.12.2010

Consistenza iniziale 
74.498 83.645

Assegnazione da ripartizione 
"extraccantonamento"

0 6.975

Erogazioni effettuate nell'anno 25.332 45.253

Accantonamento dell'anno 9.997 29.131

Saldo finale 59.163 74.498

Fondo per il Volontariato ex Legge 266/1991

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31/12/2010 74.498

BENEFICIARI IMPORTO

1.545

1.962

2.304

2.759

1.328

1.582

2.166

1.656

3.138

1.312

5.580

Totale

EROGAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 266/91 IN TEMA DI VOLONTARIATO

Reggio Emilia

RISORSE EROGATE NELL'ANNO 2011 AI CENTRI DI SERVIZIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ass.ne S.V.E.P. 

Ass.ne per lo sviluppo del Volontariato 
della provincia di Bologna

Piacenza

Parma

Ravenna

Forli

Modena

Ferrara

Ass.ne per gli Altri

Ass.ne ASS.I.PRO.V. centro di servizi 
Fo-Ce

Bologna

RiminiAss.ne Volontarimini

Ass.ne Forum Solidarietà Centro 
Servizi

Ass.ne Dar Voce Centro di Servizio

Ass.ne Servizi per il Volontariato 
Modenese

Ass.ne C.S.V.

Firenze

Spese di funzionamento del Comitato 
di Gestione del Fondo

Bologna

25.332

RISORSE EROGATE NELL'ANNO 2011 AI CENTRI DI SERVIZIO DELLA REGIONE TOSCANA

Ces.Vot.
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ELENCO COMPLESSIVO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NELL'ESERCIZIO 2011 

 
beneficiario città iniziativa/progetto importo 

deliberato 
    

Settore di intervento: ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI (settori rilevanti)  

COMUNE DI FAENZA FAENZA CONTRIBUTO PROGETTO FA -TO 150 per la partecipazione di esponenti della 
ceramica faentina agli eventi di Esperienza Italia - Torino nell'ambito celebrazioni 
150° Unità d'Italia 

5.000,00 

PRO LOCO FAENZA FAENZA CONTRIBUTO PROGETTO "VISITE GUIDATE DAL CENTRO MUSEALE ALLA 
CITTA' 

2.500,00 

PRO LOCO FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTALE 
INTERNET PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA FAENTINA 

3.000,00 

PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE 

FAENZA PUBBLICAZIONE DEL II° VOLUME "FAENZA, 100 AN NI DI EDILIZIA" A CURA DI 
E. NONNI E V. MAGGI  

10.000,00 

CENTRO SOCIALE "GUADUCCI" 
ZATTAGLIA 

BRISIGHEL
LA 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MOSTRA "MICOLOGICAMENTE" PER LA 
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA 

2.000,00 

ASS.NE AMICI DELL'ARTE FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RASSEGNA CONCERTISTICA "CONCERTI 
NEI MUSEI" (PALAZZO MILZETTI, PINACOTECA COMUNALE, ECC.) 

1.000,00 

ITALIA NOSTRA  FAENZA CONTRIBUTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL IV° VOLUME DELLA COLLANA 
"STORIA DELLE ARTI FIGURATIVE A FAENZA" DAL TITOLO "IL RINASCIMENTO 
- LA SCULTURA" A CURA DI MASSIMO FERRETTI 

2.000,00 

SOCIETA' TORRICELLIANA DI 
SCIENZE E LETTERE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO 2011 600,00 

ASS.NE MUSICALE "FATTORINI" FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA STAGIONE MUSICALE 2011 1.400,00 

MUSEO CARLO ZAULI / 
DISTRETTO A 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "DISTRETTO A - PROGETTI 2011" 
EVENTI DIFFUSI NEL CENTRO STORICO DI FAENZA 

1.000,00 

NUOVA DIATONIA  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "MANDRAGORA": DIALOGO 
TRASVERSALE TRA DIVERSI LINGUAGGI ARTISTICI CONTEMPORANEI 

2.000,00 

ASS.SAX ART FESTIVAL FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
SASSOFONO 

2.000,00 

ASS. ISTITUTO FRIEDRICH 
SCHURR 

RAVENNA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
CD MUSICALE CON CANTE DELLA TRADIZIONE DIALETTALE ROMAGNOLA 

2.000,00 

ASS.CULTURALE 
PAROLECOROLLE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO CRISTINA CAMPO E GUIDO 
GUERRINI: INTRECCI DI MUSICA E POESIA IN TERRA D'ARTE 

500,00 

I.S.I.A.  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO CERAMIC DESIGN 2.0 PER LA 
PROGETTAZIONE DI PRODOTTI INNOVATIVI IN CERAMICA  

1.000,00 

ASS. CULTURALE MIASMA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "MIO URNA CAPITOLO 
SECONDO" PER LA PROMOZIONE DI GIOVANI ARTISTI E DESIGNER 

1.000,00 

FONDAZIONE MIC FAENZA CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO FAENZA AL VINCITORE 
DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA D'ARTE  

14.000,00 

FONDAZIONE MIC FAENZA CONTRIBUTO PER L'ALLESTIMENTO DELLA SEZIONE DI CERAMICHE 
DALL'ESTREMO ORIENTE 

10.000,00 

MUSEO CARLO ZAULI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "RESIDENZA D'ARTISTA 2011" 10.700,00 

ASS. RUMORE DI FONDO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA XV EDIZIONE DEL MEI - MEETING DELLE 
ETICHETTE INDIPENDENTI 

6.000,00 
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ASS. CASSE E MONTI 
DELL'EMILIA-ROMAGNA 

BOLOGNA CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO ASSOCIATIVO A 
SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI DI AMBITO REGIONALE 

326,00 

PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PER LA RACCOLTA E 
CATALOGAZIONE DEGLI SCRITTI DEL GIORNALISTA E SCRITTORE CLAUDIO 
MARABINI 

7.000,00 

ACQUISTO VOLUMI  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO "IL 
MONDO PROFANO DELLE METAMORFOSI DI OVIDIO NELLA MAIOLICA DI 
FAENZA NEL CINQUECENTO" DI DAL PRATO ELENA 

1.000,00 

ASS. NAZ.LE PARTIGIANI 
D'ITALIA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RISTAMPA DEL VOLUME "LE MIE 
AVVENTURE PARTIGIANE - DIARIO" DI FRANCESCO RENZINI 

500,00 

PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE  

FAENZA RECUPERO CONSERVATIVO DELLA CUPOLA MAIOLICATA DELLA CHIESA DI 
IMPIANTO SETTECENTESCO SAN FILIPPO NERI ANNESSA ALLA VILLA 
CASEGRANDI DI PROPRIETÀ EREDI FERNIANI 

9.696,40 

DIOCESI DI FAENZA-
MODIGLIANA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MOSTRA E CATALOGO ILLUSTRATIVO "LE 
FRECCE SPEZZATE", 600 anni di devozione alla Madonna delle Grazie  

5.000,00 

BIBLIOTECA COMUNALE 
“MANFREDIANA”  

FAENZA CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI GRANDI OPERE E PER 
L’AGGIORNAMENTO DI COLLANE EDITORIALI. 

2.500,00 

ACQUISTO VOLUMI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA  PUBBLICAZIONE “IL TONDO – STORIA 
DEL GIARDINO ZOOLOGICO DI FAENZA” A CURA DI ARGNANI RITA E 
SILIMBANI MARIA GRAZIA. 

500,00 

   104.222,40 

    

Settore di intervento: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE (settori rilevanti)  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
CARCHIDIO-STROCCHI 

FAENZA CONTRIBUTO PROGETTO LABORATORIO DI ATTIVITA' TEATRALE PER GLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

3.000,00 

ITIP LUIGI BUCCI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE 
DI STUDENTI DELLA SCUOLA ALLA SHELL ECO MARATHON: COMPETIZIONE 
INTERNAZIONE PER VEICOLI A BASSO CONSUMO 

4.000,00 

SOCIETA' TORRICELLIANA DI 
SCIENZE E LETTERE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE CERAMICS 
CELLS AND TISSUES 13^ EDIZIONE DEDICATO ALLA NANOMEDICINA 
RIGENERATIVA E AL RUOLO DEI MATERIALI BIOCERAMICI 

4.000,00 

ENEA – CENTRO DI FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI RICERCA PER LA 
REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI LUMINOSI MEDIANTE NUOVA TECNOLOGIA 
LASER 

4.000,00 

ISTEC - CNR FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI RICERCA 
"NANOTECNOLOGIE PER MEMBRANE INNOVATIVE APPLICABILI PER IL 
TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE 

4.000,00 

CNA PER LA SCUOLA SOC. 
CONS. A R.L. - ENTE SENZA FINI 
DI LUCRO 

RAVENNA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "INNVOAZIONE E CREAZIONE DI 
IMPRESE" SIMULAZIONI D'IMPRESA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE 
SUPERIORI DEL FAENTINO 

4.000,00 

ITC ALFREDO ORIANI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE 
ATTREZZATURE INFORMATICHE E MULTIMEDIALI 

3.500,00 

ITIP LUIGI BUCCI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ALLESTIMENTO DI UN NUOVO 
LABORATORIO INFORMATICO 

2.000,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
FAENZA CENTRO "MATTEUCCI" 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI DIVERSI PROGETTI DELLE SCUOLE 
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

5.000,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN 
ROCCO - SEDE DI GRANAROLO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "GIOCO, TECNOLOGIA, 
INFORMATICA"  

2.500,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN 
ROCCO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "PLURILINGUISMO"   2.500,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
CARCHIDIO-STROCCHI 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "TECNOLOGIA E DIDATTICA" 
ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

2.000,00 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BOLOGNA - CORSO DI LAUREA 
IN CHIMICA 

FAENZA CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTI STUDIO PER GLI STUDENTI 
PIU' MERITEVOLI E PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 

3.000,00 
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ASS.NE EX ALLIEVI 
DELL'ISTITUTO D'ARTE 
"BALLARDINI" 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PER LA CATALOGAZIONE 
INFORMATICA DELLE OPERE CUSTODITE NEL MUSEO DELLA SCUOLA 

3.500,00 

A.P.S. AMICI DELLE EUROPA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "A SCUOLA CON AMICI": 
ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA PER GLI ALUNNI CHE NON BENEFICIANO DEL 
TEMPO PIENO 

3.500,00 

IPS PERSOLINO STROCCHI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PEER TUTORING PER 
FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E L'INTEGRAZIONE DI RAGAZZI DISABILI 
ATTRAVERSO ANCHE L'ATTIVITA' LAVORATIVA 

2.500,00 

ZEROCENTO COOP. SOC.  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO RI-CREIAMO IN PARTICOLARE 
RIVOLTO ALL'INTEGRAZIONE DI STUDENTI DISABILI 

3.500,00 

RICERCAZIONE SOC. COOP. FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "EVOLUZIONI": ATTIVITA' 
EDUCATIVE IN FAVORE DEI RAGAZZI FREQUENTANTI IL CENTRO 
TERRITORIALE PERMANENTE DI FAENZA  

2.500,00 

COOP.SOC. RICICLAGGIO E 
SOLIDARIETA' ONLUS 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO ECOLOGIA SOLIDALE: 
LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER GLI STUDENTI DEGLI 
ISTITUTI SUPERIORI FAENTINI 

3.350,00 

DISTRETTO SCOLASTICO N.41 FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "IL LINGUAGGIO DEL CORPO" 
LABORATORI DI ESPRESSIVITA' CORPOREA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
FAENTINE 

2.400,00 

FONDAZIONE MARRI-S.UMILTA' FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI PER L'INTEGRAZIONE DI ALUNNI 
DISABILI E ALUNNI STRANIERI (integrazione 26/10/2011 € 5.000) 

15.000,00 

FONDAZIONE COMUNITA' 
D.TARDINI ONLUS 

ROMA SOSTEGNO ATTIVITA'  500,00 

   80.250,00 

    

Settore di intervento: SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA (settori rilevanti)  

ASSOCIAZIONE L'AQUILONE DI 
IQBAL -  

CESENA CONTRIBUTO PROGETTO "I NASI DEL DOTT. JUMBA": servizio di clown terapia 
per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell' Ospedale per gli Infermi di Faenza 

2.500,00 

FONDAZIONE VILLA AGNESINA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO  PROGETTO RICERCA E INNOVAZIONE NELLA 
TERAPIA DEL DOLORE 

10.000,00 

ISTITUTO RAMAZZINI 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

BOLOGNA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ORGANIZZAZIONE XXXVII CONGRESSO 
NAZIONALE DI ONCOLOGIA SU "Attualità in oncologia:dal laboratorio alla cura del 
paziente"- BOLOGNA,  24-26 NOVEMBRE 2011- DEDICATO ALL'ONCOLOGO 
FAENTINO PROF. CESARE MALTONI 

500,00 

AZIENDA USL DI RAVENNA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO DI MANUTENZIONE DELLE LISTE DI 
ATTESA PER PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DI RM, TC ED ECOGRAFIA 
PRESSO U.O.DI RADIOLOGIA OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA 

4.000,00 

AZIENDA USL DI RAVENNA - 
OSPEDALE PER GLI INFERMI 
FAENZA - UO OSTETRICIA 
GINECOLOGIA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI UN NUOVO SOFTWARE PER 
LO SCREENING DELLE MALATTIE CROMOSOMICHE FETALI 

1.500,00 

   18.500,00 

    

Settore di intervento: FAMIGLIA E VALORI CONNESSI (settori rilevanti)  

SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI 
DEL COMUNE DI FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO NUOVE POVERTA' E DEL 
COSTITUENDO FONDO COMUNALE PER L'AFFITTO 

15.000,00 

L'ALVEARE SOC. COOP. 
SOCIALE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "MOBILITA' DA CONSERVARE" 
ATTIVITA' DI FISIOTERAPIA PER ANZIANI 

2.000,00 

COMITATO DI AMICIZIA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "CASA DI GIORNO"  2.000,00 

DIOCESI DI FAENZA-
MODIGLIANA 

FAENZA CONTRIBUTO FESTA MISSIONARIA DEI GIOVANI 2011 500,00 

   19.500,00 
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Settore di intervento: SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE (altri settori ammessi)  

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 100KM DEL 
PASSATORE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 39° EDIZIONE DEL LA MANIFESTAZIONE 
PODISTICA 100KM DEL PASSATORE DA FIRENZE A FAENZA 

5.000,00 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BOLOGNA - DIP.TO COLTURE 
ARBOREE 

BOLOGNA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO 
GENETICO DEL PESCO E ALBICOCCO MEDIANTE MAS 

2.500,00 

COMUNE DI FAENZA / ASS. IDEE 
PROGETTO FINANZIAMENTO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONI 
INFORMATICHE PER AGEVOLARE ATTIVITA' DI SCOUTING DEI FONDI 
EUROPEI 

6.000,00 

   13.500,00 

    

Settore di intervento: ATTIVITA' SPORTIVA (altri settori ammessi)  

ASD FAENZA RUGBY FOOTBALL 
CLUB 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "RUGBY A SCUOLA. IN UNA 
SQUADRA DI RUGBY C'E' POSTO PER TUTTI" PER LA DIFFUSIONE DELLA 
PRATICA DI QUESTO SPORT NELLE SCUOLE FAENTINE 

2.000,00 

ASD ATLETICA 85  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE "ATHELITIC GAMES 
2011" 

2.000,00 

   4.000,00 

    

Settore di intervento: VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA (altri settori ammessi)  

CROCE ROSSA ITALIANA- 
COMITATO FEMMINILE DI 
FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO"GRANDE  TORNEO DI BURRACO", 
MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA NELLA PIAZZA DI FAENZA IL 29-06-2011 
PER RACCOGLIERE FONDI DA DESTINARE A INIZIATIVE BENEFICHE  

300,00 

CONSULTA FAENTINA DELLE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EDIZIONE 2011 DEL PREMIO MARIPOSA 
ASSEGNATO AD UNA VOLONTARIA FAENTINA PARTICOLARMENTE 
MERITEVOLE 

500,00 

CEFF "F. BANDINI" FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA FIERA DI ECONOMIA SOLIDALE E 
CONSUMO CONSAPEVOLE "SEMI DI FUTURO" 

2.000,00 

FONDAZIONE CON IL SUD ROMA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO 
DELL'ITALIA MERIDIONALE (ACCORDO ACRI/VOLONTARIATO 23/06/10) 

10.377,00 

SOCIETA' DI MUTUO 
SOCCORSO VILLA FRANCHI 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DEL CORTILE 

2.500,00 

A.N.F.F.A.S. ONLUS FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL LABORATORIO “IL FARO”, RIVOLTO A 
PERSONE DISABILI, PER LO SVILUPPO DELLE DIVERSE COMPETENZE. 

1.000,00 

ASS.NAZ.LE MUTILATI E 
INVALIDI DI GUERRA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO “CONSERVAZIONE DELLA 
MEMORIA DELLA A.N.M.I.G. IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL 150° 
DELL’UNITÀ D’ITALIA”. 

2.000,00 

ASS. FAENZA MULTIETNICA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE 
L’INCONTRO TRA LE COMUNITÀ DI STRANIERI PRESENTI A FAENZA CON LA 
CITTADINANZA. 

1.000,00 

ASS.SPORTIVA DISABILI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA IN FAVORE DI 
PERSONE DISABILI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI 
PSICOFISICHE E PER L’OCCUPAZIONE DEL TEMPO LIBERO. 

1.000,00 

ASS COSMOHELP  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO “PER UN FUTURO MIGLIORE” 
PER LA CURA IN ITALIA DI GIOVANI PROVENIENTI DALL’EUROPA ORIENTALE 
AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE. 

1.500,00 

A.N.T.E.A.S. FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’AMBULATORIO GRATUITO PER 
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE. 

500,00 

ASD INTERNATIONAL FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DELLA SQUADRA 
CALCISTICA COMPOSTA DA GIOVANI EXTRACOMUNITARI. 

1.000,00 

ISTITUTO ONCOLOGICO 
ROMAGNOLO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI IN FAVORE 
DELLO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI. 

500,00 

FRATI  CAPPUCCINI DI GENOVA  MONTERO
SSO AL 
MARE 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI SOLIDARIETA' POST 
ALLUVIONE DEL 25/10/11 IN LIGURIA 

1.000,00 
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   25.177,00 

    
    

Settore di intervento: RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE (altri settori ammessi)  

PARROCCHIA S.TERENZIO IN 
CATTEDRALE  

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO “VITA 
PARROCCHIALE” 

500,00 

   500,00 

   

Totale erogazioni 
deliberate  

  

 
 
 
 

265.649,40 
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Schemi di bilancio 
 
Stato Patrimoniale 
 
Conti d’ordine 
 
Conto Economico 

Stato patrimoniale al 31.12.2011

ATTIVO AL 31.12.2011 AL 31.12.2010

1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 1.174.377,00 422.967,00
a) beni immobili 1.154.158,00 402.748,00

di cui:
- beni immobili strumentali 0,00 0,00

b) beni mobili d'arte 20.219,00 20.219,00

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 17.582.876,00 18.092.376,00
a) partecipazioni in società strumentali: 440.560,00 440.560,00

di cui:
- partecipazioni di controllo:  0,00 0,00

b) altre partecipazioni: 13.230.406,00 13.230.406,00
di cui:
- partecipazioni di controllo 7.719.704,00 7.719.704,00

c) titoli di debito: 1.350.000,00 1.350.000,00
di cui:
- quotati 0,00 0,00
- non quotati 1.350.000,00 1.350.000,00

d) altri titoli 2.561.910,00 3.071.410,00

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 0,00 320.000,00
c) strmenti finanziari non quotati 0,00 320.000,00

di cui:
- titoli di debito 0,00 320.000,00

4. CREDITI 3.330,00 467,00
di cui: 
- esigibili entro l'esercizio successivo 3.330,00 467,00

5. DISPONIBILITA' LIQUIDE 170.988,00 40.999,00

7. RATEI E RISCONTI 25,00 550,00

TOTALE DELL'ATTIVO 18.931.596,00 18.877.359,00
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Stato patrimoniale al 31.12.2011

PASSIVO AL 31.12.2011 AL 31.12.2010

1. PATRIMONIO NETTO 17.276.762,00 17.145.550,00
a) Fondo di dotazione 7.931.314,00 7.931.314,00
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 5.611.070,00 5.611.070,00
d) riserva obbligatoria 2.117.665,00 2.042.687,00
e) riserva per l'integrità del patrimonio 1.616.713,00 1.560.479,00
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo

2. FONDI PER L' ATTIVITA' D' ISTITUTO 1.016.249,00 999.703,00
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 447.836,00 447.836,00
b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 91.768,00 61.147,00
c) Fondi per le erogazioni negli altri settori 25.866,00 32.333,00
d) Altri fondi 450.779,00 458.387,00

3. FONDI PER RISCHI E ONERI 185.050,00 188.500,00

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.TO 11.092,00 9.132,00

5. EROGAZIONI DELIBERATE DA EFFETTUARE 229.692,00 409.998,00
a) nei settori rilevanti 167.055,00 302.433,00
b) negli altri settori 62.637,00 107.565,00

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO 59.163,00 74.498,00

7. DEBITI 153.588,00 49.978,00
di cui:
- esigibili entro l'anno successivo 153.588,00 49.978,00

TOTALE DEL PASSIVO 18.931.596,00 18.877.359,00
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Conti d'Ordine

AL 31.12.2011 AL 31.12.2010

BENI PRESSO TERZI 13.416.614,00 14.246.114,00

a) Titoli e valori di proprietà in 
deposito presso terzi 

* titoli di debito (Titoli di Stato e 
Prestiti obbligazionari), a 
custodia presso Banca di 
Romagna   Spa 0,00 320.000,00

*Fondi comuni di investimento 2.561.910,00 3.071.410,00

*titoli azionari di partecipazione, 
a custodia presso Banca di 
Romagna Spa 10.854.704,00 10.854.704,00

IMPEGNI DI EROGAZIONE 13.377,00 89.500,00

c)
Impegni pluriennali per erogaz. 
future nei settori rilevanti e negli 
altri settori ammessi 13.377,00 89.500,00

TOTALE  CONTI D'ORDINE 13.429.991,00 14.335.614,00

I valori indicati sono quelli contabili di acquisizione non essendo possibile per i fondi comuni di investimento  
riferirsi ad un valore nominale.
La descrizione dei Titoli e valori di proprietà in deposito presso terzi è dettagliata nelle corrispondenti voci della  
nota integrativa.
La descrizione degli impegni di erogazione è specificata nel bilancio di missione.
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Conto Economico Scalare Al 31.12.2011 Al 31.12.2010

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 349.734,00 1.155.628,00
b) da altre immobilizzazioni finanziarie 349.734,00 1.155.628,00

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 3.055,00 8.918,00
a) da immobilizzazioni finanziarie 0,00 2.001,00
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 1.851,00 5.311,00
c) da crediti e disponibiltà liquide 1.204,00 1.606,00

10. ONERI -146.252,00 -144.355,00
a) compensi e rimborsi spese organi statutari -49.535,00 -60.298,00
b) per il personale -32.561,00 -31.116,00

di cui:
- per la gestione del patrimonio 0,00 0,00 0,00

c) per consulenti e collaboratori esterni -17.196,00 -18.151,00
i) altri oneri -46.960,00 -34.790,00

11. PROVENTI STRAORDINARI 171.647,00 77.811,00
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie 170.977,00 77.802,00

12. ONERI STRAORDINARI -2,00 -3,00
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie 0,00 0,00

13. IMPOSTE -3.291,00 -5.581,00

AVANZO DELL'ESERCIZIO 374.891,00 1.092.418,00

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA -74.978,00 -218.484,00

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERCIZIO -233.682,00 -535.426,00
a) nei settori rilevanti -196.972,00 -472.001,00
b) negli altri settori statutari -36.710,00 -63.425,00

16. ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO -9.997,00 -29.131,00

17. ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L' ATTIVITA' D' ISTITUTO 0,00 -145.514,00
a) al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 0,00 -145.514,00
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 0,00
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori 0,00
d) agli altri fondi 0,00

18. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO -56.234,00 -163.863,00

AVANZO RESIDUO 0,00 0,00
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NOTA INTEGRATIVA 
Informazioni generali sul Bilancio d’esercizio. 

 

Premessa 

 

Aspetti di natura civilistica. 

 

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo gli schemi ed in conformità alle 
disposizioni dell’“Atto di indirizzo” emanato in data 19 aprile 2001 dal Ministro del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, modificato dalle 
successive disposizioni emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
materia; relativamente alla determinazione degli accantonamenti patrimoniali alla 
riserva obbligatoria e a quella facoltativa a salvaguardia dell’integrità patrimoniale 
si è operato in conformità a quanto disposto dal predetto Ministero nei precedenti 
esercizi. 

Nella stesura del bilancio  si è comunque tenuto conto della vigente normativa 
civilistica e delle raccomandazioni formulate dalla Commissione per la statuizione 
dei principi contabili e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili. 

Il presente bilancio si riferisce al periodo 1.1.2011 – 31.12.2011. 

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota 
integrativa e dalla relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, suddivisa in 
due sezioni: 
a) economica e finanziaria 
b) attività istituzionale. 

La nota integrativa contiene, oltre alle informazioni previste dalle citate 
disposizioni, tutte le indicazioni complementari ritenute necessarie a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica della Fondazione. 

 

Aspetti di natura fiscale. 

Allo scopo di agevolare l’esame del bilancio, sono stati di seguito sintetizzati i 
principi fiscali salienti ai quali le Fondazioni devono attenersi. 

Le disposizioni normative alle quali si fa riferimento sono quelle in vigore alla data 
del 31 dicembre 2011. 

a) Imposte indirette 

Imposta sul Valore Aggiunto 

La Fondazione non è soggetta alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in 
quanto dedita esclusivamente ad attività “non commerciale”. Di conseguenza risulta 
equiparata a tutti gli effetti ad un consumatore finale. 

Tale circostanza, se da un lato esclude la necessità di possedere una partita IVA e 
l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale, dall’altro non consente la 
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detrazione dell’imposta a fronte degli acquisti effettuati o delle prestazioni ricevute. 
In tali casi, pertanto, l’imposta si trasforma in una componente del costo sostenuto. 

 

Imposte dirette 

b.1) Imposta sul Reddito delle Società (I.R.E.S.) 

A norma dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs n. 153/99, le Fondazioni sono comprese 
fra gli enti non commerciali di cui all’art. 87, ora 73, lett. c) del Testo Unico delle 
Imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 22.12.1986). Anche nel caso delle imposte 
sul reddito, l’attività esclusivamente non commerciale dell’Ente riconduce ad una 
fiscalità più simile a quella  delle persone fisiche piuttosto che a quella delle 
società. Pertanto, il reddito complessivo imponibile non è determinato in funzione 
del risultato di bilancio, ma è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e 
diversi  ad esclusione di quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta o ad imposta sostitutiva. Di conseguenza, la maggior parte dei costi di 
bilancio (spese per il personale, spese generali, ecc.) non assume alcun rilievo 
fiscale. Risultano deducibili (o detraibili) i soli oneri di cui all’art. 146 del Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi e le detrazioni d’imposta per oneri di cui all’art. 
147 del medesimo testo unico.  

Peraltro, in seguito alla nuova riforma fiscale (decreto legislativo n. 344/03) le 
Fondazioni bancarie  con decorrenza 1° gennaio 2004, come tutti gli enti non 
commerciali residenti, sono transitoriamente disciplinate, per quel che concerne 
l’imposta sul reddito (IRES), al capo III del TUIR (art. 143 – art. 150), salvo alcune 
deroghe espresse. Tale scelta dovrebbe operare provvisoriamente, in attesa 
dell’attuazione del modulo relativo all’IRE, vecchia IRPEF, che vedrà le 
Fondazioni passare dall’IRES all’IRE. 

Questa riforma ha portato all’abolizione del credito d’imposta sui dividendi e 
all’assoggettamento dei medesimi, limitatamente al loro 5%, a tassazione IRES. 

Inoltre in seguito all’emanazione  del D.L. n. 168/04, convertito nella legge n. 
191/04, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, le 
Fondazioni bancarie non potranno più usufruire dell’aliquota ridotta del 50%, ma 
dovranno applicare l’aliquota IRES piena (27,50%). 

Con riferimento alla situazione specifica della Fondazione per l’esercizio in esame, 
il reddito imponibile complessivo è formato dalla somma del reddito dell’unico 
immobile di proprietà e dai dividendi distribuiti da società partecipate. 

Con riferimento all’imposta sul reddito (IRES), si evidenzia che sono state 
analizzate ed utilizzate  tutte le possibilità di deduzione dal reddito e di detrazione 
di imposta consentite dalla vigente normativa. Ciò ha determinato l’inesistenza 
nell’esercizio di un costo  per l’imposta I.R.E.S. 
 

b.2) Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) 

La Fondazione è soggetta all’ Imposta Regionale sulle Attività Produttive 
disciplinata dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Alla Fondazione si 
applica il regime degli Enti non  commerciali privati che prevede un’aliquota 
impositiva pari al 3,90% ed il versamento di due acconti annui con saldo alla 
presentazione della dichiarazione annuale. La base imponibile per l’applicazione 
dell’imposta è composta da: 
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- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del Testo 
Unico delle Imposte sui redditi; 

- compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, 
comma 1, lettera c-bis del citato Testo Unico (ed analoghe figure contrattuali 
previste dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003); 

- compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente di 
cui all’art. 67, comma 1, lettera l) del citato Testo Unico. 

Il costo dell’esercizio per l’imposta I.R.A.P. è stato interamente addebitato a conto 
economico con evidenziazione nell’ Attivo dello Stato Patrimoniale fra i Crediti, 
dell’importo di competenza dell’esercizio 2011 versato in eccedenza nel corso del 
predetto anno. 

 

Parte A - Criteri di valutazione. 

 

La valutazione delle singole voci del bilancio in esame è ispirata ai criteri generali 
della prudenza, dell’inerenza e della competenza economico-temporale, nella 
prospettiva della continuazione dell’attività. 

Nelle appostazioni contabili si è data prevalenza al contenuto economico delle 
operazioni piuttosto che alla manifestazione e forma giuridiche delle stesse. 

I dati esposti in bilancio sono desunti dalla contabilità generale, regolarmente 
tenuta. 

Per quanto attiene l’aspetto economico si precisa che i costi e i ricavi esposti 
comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle 
contropartite dello Stato Patrimoniale, ed in relazione a ciò sono inclusi utili solo se 
realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre  si è tenuto conto dei rischi 
e delle perdite anche se conosciuti successivamente a tale data. 

I criteri adottati non presentano variazioni rispetto a quelli applicati negli esercizi 
precedenti e possono essere così riepilogati: 

• l’immobile acquistato a fine esercizio 2009 è stato iscritto in bilancio al costo 
d’acquisto incrementato delle spese e dei costi accessori. Gli oneri sostenuti nel 
corso dell’esercizio 2010 e 2011 per i lavori di recupero sono stati capitalizzati 
portandoli ad incremento del valore di bilancio dell’immobile stesso. 
Nell’esercizio 2011 il costo dell’immobile non è stato oggetto di ammortamento 
in quanto non ancora funzionalmente utilizzabile essendosi conclusi solo a 
gennaio 2012 i lavori di restauro e risanamento conservativo;    

le altre immobilizzazioni materiali sono relative ad oggetti d’arte contabilizzati 
al costo d’acquisto ad eccezione di quelli ricevuti in dono che sono rilevati al 
valore di € 0,01 cadauno.  

Fra gli oggetti d’arte è contabilizzato il dipinto “Mons pietatis” dell’artista Luigi 
Timoncini acquisito con fondi propri. Trattandosi di opera d’arte, non è oggetto 
di ammortamento. 

I restanti oggetti d’arte sono stati tutti acquisiti con l’utilizzo dei fondi destinati 
all’attività istituzionale o, comunque, sono stati donati in relazione alla predetta 
attività; pertanto, a fronte della posta attiva, è costituito al Passivo, alla voce 



 76

Fondi per l’attività di Istituto, un “fondo per interventi istituzionali beni mobili” 
di pari importo, compreso nella voce “Altri Fondi”;  

• le immobilizzazioni finanziarie, costituite da attività detenute con finalità di 
stabile investimento, sono iscritte al costo di acquisto e sono oggetto di 
svalutazione solo in caso di deterioramento duraturo della situazione di 
solvibilità dell’emittente;  

• le attività finanziarie non immobilizzate sono detenute con finalità di tesoreria e 
sono iscritte al costo di acquisto; a fine esercizio 2011, peraltro, non ne  
sussistono;  

• la Partecipazione nella società bancaria conferitaria Cassa di Risparmio di 
Cesena S.p.A. (già Unibanca S.p.A). - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa 
di Risparmio di Cesena spa, è rappresentata da n.1.783.817 azioni di cui: 

n. 1.686.017 azioni ordinarie del valore nominale di € 5,16 cadauna, ricevute in 
concambio di azioni Banca di Romagna S.p.A., sono iscritte in bilancio al valore 
originario di libro e n. 97.800 azioni ordinarie, sottoscritte nel corso 
dell’esercizio 2010 in sede di aumento del capitale sociale al prezzo unitario di 
€. 18,50, sono iscritte in bilancio al costo di acquisto; 

• la Partecipazione nella Società Agricola Le Cicogne S.r.l. con sede in Faenza, 
rappresentata da n. 2.192.561 quote del valore nominale di € 1 ciascuna, pari al 
49,99% del capitale sociale,  è contabilizzata al valore di acquisizione; 

• la Partecipazione nella società Faventia Sales S.p.a con sede in Faenza, 
rappresentata dalla sottoscrizione di n. 26.350 azioni del valore nominale di € 
100,00 ciascuna, pari al 31% del capitale sociale, è contabilizzata al valore di 
acquisizione; 

• la Partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede in Roma, 
rappresentata da n. 50.000 azioni privilegiate del valore nominale unitario di € 
10,00, pari allo 0,0014286 % dell’intero capitale sociale suddiviso in n. 
245.000.000 azioni ordinarie e in n. 105.000.000 di azioni privilegiate del v.n. 
unitario di € 10,00, è contabilizzata al valore di acquisizione; 

• la Partecipazione nell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei 
Tumori - I.R.S.T. srl con sede in Meldola è contabilizzata al valore di 
acquisizione, rettificato delle quote di pertinenza relative alla riduzione del 
capitale sociale a copertura delle perdite degli esercizi precedenti, deliberate 
dall’Assemblea straordinaria del 20.03.2003 e del 16.11.2005. La partecipazione 
detenuta è pari all’1,56% del capitale sociale dell’I.R.S.T. srl. La somma esposta 
di complessivi €uro 260.063,00 è così suddivisa: 

• €uro 236.663,00, pari all’1,56% del capitale sociale,  rappresenta la quota 
complessivamente sottoscritta e versata dalla Fondazione, rettificata della 
predette riduzioni del capitale sociale; 

• €uro 23.400 rappresenta le somme versate dal 2007 al 2009 in conto futuro 
aumento di capitale senza obbligo di restituzione  per sostenere l’acquisto 
dell’attrezzatura diagnostica di Tomotherapy. 

In relazione all’oggetto sociale della società, che rientra nei settori della 
sanità/ricerca scientifica la partecipazione è acquisita con l’utilizzo dei fondi 
destinati all’attività istituzionale. A fronte della posta attiva, è costituito al 
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Passivo, alla voce Fondi per l’attività di istituto, un “fondo per  interventi 
partecipativi” di pari importo, compreso nella voce “Altri Fondi”;  

• la Partecipazione nella Fondazione “M.I.C. –  Museo Internazionale delle 
Ceramiche di Faenza” è contabilizzata al valore di acquisizione. La somma 
esposta rappresenta la quota di conferimento in denaro al fondo di dotazione 
iniziale della Fondazione. Per il versamento della quota  sono state utilizzate 
somme già appositamente accantonate al Fondo per l’attività d’Istituto, in 
relazione agli scopi perseguiti dalla Fondazione.  A fronte della posta attiva, è 
costituito al Passivo,  alla voce Fondi per l’attività di istituto, un “fondo per  
interventi partecipativi” di pari importo, compreso nella voce “Altri Fondi”;  

• la Partecipazione nella Fondazione Musicale “Ino Savini” è anch’essa 
contabilizzata al valore di acquisizione. La somma esposta rappresenta la quota 
di conferimento in denaro al fondo di dotazione iniziale della Fondazione. Per il 
versamento della quota  sono state utilizzate risorse destinate all’attività 
istituzionale, in relazione agli scopi perseguiti dalla Fondazione.  A fronte della 
posta attiva, è costituito al Passivo, alla voce Fondi per l’attività di istituto, un 
“fondo per  interventi partecipativi” di pari importo, compreso nella voce “Altri 
Fondi”;  

• la Partecipazione nella Fondazione per il Sud  è contabilizzata nell’importo pari 
al conferimento in denaro effettuato in sede di costituzione al fondo di 
dotazione della Fondazione per il Sud. Per il versamento sono state utilizzate le 
risorse accantonate in via prudenziale e indisponibile, ai sensi dell’art. 15 della  
legge 266/1991, negli esercizi  dal 2000 al 2004, esistenti alla data del 31 
dicembre 2005. La costituzione della predetta Fondazione per il Sud discende 
dal Protocollo di intesa sottoscritto fra “Fondazioni e Volontariato”, al quale la 
Fondazione ha aderito, per  promuovere la realizzazione al Sud di una rete di 
infrastrutturazione sociale. La Fondazione per il Sud opera nei settori di 
intervento previsti dalla legge che regolamenta le fondazioni di origine 
bancaria e attua, in via mediata, gli scopi degli Enti Fondatori. In relazione alle 
finalità perseguite, la Fondazione per il Sud viene, pertanto considerata un ente 
strumentale e la partecipazione è iscritta tra le “immobilizzazioni finanziarie: 
altre partecipazioni” dell’Attivo di bilancio. A fronte della posta attiva, è 
costituito al Passivo, alla voce Fondi per l’attività di istituto, un “fondo per  
interventi partecipativi” di pari importo, ricompreso nella voce “Altri Fondi”; 

• le disponibilità liquide sono costituite dal saldo del conto corrente bancario alla 
data di chiusura dell’ esercizio, comprensivo delle competenze maturate alla 
medesima data, e sono valutate  al valore nominale; 

• i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale, non ravvisandosi allo stato 
attuale alcuna svalutazione da operare; 

• il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato riguarda le quote di 
competenza maturate a favore del personale ed è adeguato al fabbisogno 
maturato alla chiusura dell’esercizio in conformità alle disposizioni di legge e 
del contratto di lavoro; 

• alla voce Erogazioni deliberate da effettuare sono iscritti tutti gli impegni relativi 
ad erogazioni già deliberate, ma non ancora oggetto di effettivo esborso alla 
chiusura dell’esercizio; 
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• i  ratei  e i risconti sono stati determinati in base al principio della competenza 
economica  temporale; 

• i proventi e i costi sono rilevati ed esposti in bilancio secondo il principio della 
competenza temporale con l’opportuna rilevazione di ratei e risconti. Gli 
interessi attivi sono esposti al netto delle ritenute subite a titolo d’imposta e le 
spese di gestione sono comprensive dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 

• i dividendi azionari, di competenza dell’esercizio nel quale viene deliberata la 
loro distribuzione, sono rilevati al lordo;  

• il  Fondo per il Volontariato accoglie gli accantonamenti, al netto delle 
erogazioni effettuate, determinati in conformità alle disposizioni di cui all’art. 15 
della legge 266/1991 e dell’Atto di indirizzo del 19.04.2001 (punto 9.7). 

L’accantonamento dell’anno 2011 al predetto Fondo è stato calcolato secondo le 
indicazioni del sopra citato Atto di indirizzo (punto 9.7), vale a dire nella misura 
di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno 
l’accantonamento alla riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai 
settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto 
legislativo 17 maggio 1999, n. 153.  

� Il  fondo “Riserva per future assegnazioni ex art. 1, comma 1, lett. D 
dell’Accordo 23.6.2010”, sottovoce della voce del Passivo “Altri fondi”, che 
all’inizio dell’esercizio accoglieva parte dell’accantonamento integrativo 
2009 (“extraccantonamento”) così come ripartito dall’Accordo Acri-
Volontariato del 23 giugno 2010, a cui la Fondazione ha aderito, non 
presenta alcun saldo alla chiusura dello stesso; le  risorse presenti al 1° 
gennaio 2011 sono state, infatti, destinate alla Fondazione con il Sud quale 
contributo per il 2010 in conformità alle previsioni del predetto Accordo;  

 

• il Fondo per rischi ed oneri accoglie: 

- l’accantonamento prudenziale, nell’intera loro misura, dei maggiori 
dividendi rispetto alla misura garantita corrisposti dalla CDP Spa  negli  
anni 2005 (dividendo dell’esercizio 2004),  2006 (dividendo dell’esercizio 
2005), 2007 (dividendo dell’esercizio 2006), 2008 (dividendo dell’esercizio 
2007) e 2009 (dividendo dell’esercizio 2008) in relazione alla possibile 
perdita di valore capitale delle azioni privilegiate detenute in caso di recesso 
o al momento della loro conversione in azioni ordinarie. Poiché l’Assemblea 
straordinaria del 23.09.2009 ha emendato lo statuto della Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. prorogando di tre anni il termine per la conversione delle 
azioni privilegiate in azioni ordinarie ed eliminando le norme relative al 
dividendo preferenziale riservato agli azionisti privilegiati, a  partire  
dall’esercizio 2009 il dividendo incassato è  pienamente e liberamente 
disponibile per le attività della Fondazione e, quindi, non è  più soggetto ad 
alcun accantonamento prudenziale; 

• l'accantonamento al Fondo riserva obbligatoria di cui all’art. 7 dello Statuto è 
determinato in  conformità alle più recenti disposizioni dell’Autorità di 
Vigilanza (Decreto 7 aprile 2011 del Direttore Generale del Tesoro in G.U. n. 85 
del 13-04-2011) che, seppur riferite all’esercizio 2010, si ha motivo di ritenere 
che siano confermate anche per l’esercizio 2011; 
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• l’accantonamento al Fondo riserva per integrità patrimoniale, il cui obiettivo è la 
conservazione nel tempo del valore del patrimonio, è determinato in conformità 
alle più recenti disposizioni dell’Autorità di Vigilanza (Decreto 7 aprile 2011 del 
Direttore Generale del Tesoro in G.U. n. 85  del 13-04-2011) che, seppur riferite 
all’esercizio 2010, si ha motivo di ritenere che siano confermate anche per 
l’esercizio 2011;  

• nei conti d’ordine tra i beni di proprietà presso terzi sono evidenziati al valore 
contabile di acquisizione i titoli in deposito e in custodia presso banche.   

 

Moneta di conto. 

La presente nota integrativa espone gli importi in Euro, senza cifre decimali, con 
arrotondamento dei dati contabili. 

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l’importo 
della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

                                  

* * * 
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Si illustrano, di seguito, le principali voci componenti il bilancio dell’esercizio 1° 
gennaio – 31 dicembre 2011. 
 

Parte B 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale. 
 

Stato Patrimoniale – A T T I V O 
 
1. Immobilizzazioni materiali e immateriali €  1.174.377 
 
1.a) Beni immobili non strumentali € 1.154.158 
 
La voce accoglie il costo di acquisto, comprensivo di imposte e  spese notarili, di €. 
326.030 dell’immobile  sito in Faenza, Via S. Giovanni Bosco n. 5 a cui sono stati 
aggiunti gli oneri sostenuti per il restauro e il risanamento conservativo dello stesso 
a tutto il 2011 pari a €. 828.128.   
Nell’esercizio, il costo dell’immobile non è stato oggetto di ammortamento in 
quanto non ancora funzionalmente utilizzabile. 
 
1.b) Beni mobili d’arte € 20.219 
 
La voce accoglie gli oggetti d’arte di proprietà contabilizzati al costo d’acquisto ad 
eccezione di quelli ricevuti in dono che sono rilevati al valore di € 0,01 cadauno, 
non soggetti ad ammortamento. 
Tale voce si è incrementata nell’esercizio di € 0,02 per n. 2 opere donate alla 
Fondazione in relazione all’attività erogativa svolta.   
L’avvenuta acquisizione ha incrementato al Passivo, per pari importo, il Fondo per 
interventi istituzionali beni mobili e opere d’arte. 
La voce comprende per l’importo di €. 10.000 l’acquisto con fondi propri del 
grande dipinto ad olio “Mons Pietatis” (cm. 285 x 155), realizzato dall’artista 
faentino Luigi Timoncini; 
 

 

 
 
2. Immobilizzazioni finanziarie € 17.582.876  
 
2.a) Partecipazioni in società strumentali: € 440.560 
   

31/12/2011 31/12/2010

BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI 1.154.158 402.748

Immobile via S.Giovanni Bosco n.5 - Faenza - 
COSTO D'ACQUISTO

326.030 326.030

Costi incrementativi 828.128 76.718

BENI MOBILI D'ARTE 20.219 20.219

Immobilizzazioni materiali e immateriali 1.174.377 422.967
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Con riferimento a tutte le partecipazioni detenute in società o enti strumentali, le cui 
attività per scopi e finalità perseguiti rientrano nei settori di intervento ammessi, si  
precisa che: 
- per  l’acquisizione delle relative interessenze sono stati utilizzati i fondi destinati 

all’attività istituzionale; 
- per tali motivi, a fronte di dette partecipazioni strumentali, al  Passivo,  fra i 

Fondi per l’attività di Istituto, è costituito un apposito Fondo di pari importo, 
compreso  nella voce Altri fondi.  

- per nessuna di dette partecipazioni, l’interessenza detenuta configura controllo 
ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 154 
e successive modifiche; 

- le società, gli enti, e la relativa attività sono illustrati nel Bilancio di Missione al 
titolo Gli Enti e le Società strumentali. 
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Dettaglio: 
  
Settore rilevante di intervento: Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 
  

 

 
Settore rilevante di intervento: Arte, Attività e Beni Culturali. 

 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: 

1,560%

Valore attribuito in bilancio:

NO

L’importo della partecipazione esposto in bilancio è così  determinato:

Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la c ura dei tumori - I.R.S.T. srl

Quota del capitale posseduta

Sussistenza del controllo ex art. 6 c. 2 e 3 D. 
Lgs. N. 153/99

Risultato dell'ultimo esercizio: esercizio 2010 perdita € 1.864.261

€. 260.063

Sede: Meldola (FC), Via  P. Maroncelli, 40 

Gestione di attività di ricovero e cura nel settore oncologico
svolte presso il complesso immobiliare denominato"ex
Ospedale Civile di Meldola".

//Dividendo esercizio 2010:

·       € 236.663 rappresenta la quota di capitale socialeeffettivamente sottoscritta e versata (1,56%),
rettificata delle avvenute riduzioni del capitale sociale a copertura delle perdite intervenute.
·       € 23.400rappresentail versamentoeffettuatoin precedentiesercizi in c/ futuri aumentidi capitale
senza obbligo di restituzione a sostegno dell’acquisto dell’attrezzatura di tomoterapia. 

Fondazione MIC - Museo Internazionale delle ceramic he in Faenza

Sede: Faenza, Via Campidori n.2

Oggetto: 

Risultato dell'ultimo esercizio: esercizio 2010 utile €.6.199

Dividendo esercizio 2010: //

Quota del capitale posseduta 4,76%

Valore attribuito in bilancio: €. 51.645

Partecipazione di controllo: NO

L'importo esposto rappresenta la quota di denaro conferita al patrimonio iniziale della  Fondazione

gestione in concessione del Museo Internazionale delle
ceramiche in Faenza e valorizzazione del patrimonio
culturale e storico dell'arte ceramica in ambito nazionale ed
internazionale
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Nel corso del 2011, l’Ente partecipato ha deliberato la sua messa in liquidazione. 
 
Settore di intervento ammesso: Volontariato, Filantropia e Beneficenza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondazione musicale Ino Savini

Oggetto: 

Risultato dell'ultimo esercizio: esercizio 2010 perdita €. 32.197

Dividendo esercizio 2010: //

Quota del capitale posseduta 17,32%

Valore attribuito in bilancio: € 10.000

Partecipazione di controllo: NO

L'importo esposto rappresenta la quota di denaro conferita al patrimonio iniziale della  Fondazione

Sede: Faenza, P.zza Nenni n.3

favorire la conoscenza e la diffusione della musica classica
nonché il rilancio della lirica nella città di Fanza e fuori di
essa e la promozione di giovani talenti locali

Fondazione con il Sud

Sede: Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 184

Oggetto:

Risultato dell'ultimo esercizio: esercizio 2010 avanzo € 62.643.835

Dividendo esercizio 2010: //

Quota del capitale posseduta 0,04%

Valore attribuito in bilancio: € 118.852

NO

L'importo esposto rappresenta la quota di denaro conferita al patrimonio iniziale della  Fondazione. 
Quanto versato proviene dall’utilizzo delle risorse già accantonate negli esercizi  dal 2000 al 2004 ai sensi 
dell’art. 15 della  legge 266/1991, in via prudenziale e indisponibili.

promozione e sostegno dello sviluppo economico e sociale
del Sud d’Italia

Sussistenza del controllo ex art. 6 c. 2 e 3 D. 
Lgs. N. 153/99
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 2.b) Altre partecipazioni: € 13.230.406 

    
   

 

Faventia Sales spa

Sede: Faenza, Via S. Giovanni Bosco,1

Oggetto: acquisto e riuso dell'ex Istituto Salesiani 

Risultato dell'ultimo esercizio: esercizio 2010 perdita €. 73.590

Dividendo esercizio 2010: //

Quota del capitale posseduta 31%

Valore attribuito in bilancio: €. 2.635.000

Partecipazione di controllo: NO

L’importo esposto rappresenta il costo di acquisizione della partecipazione

Oggetto: 

6,462%

Valore attribuito in bilancio:

SI

L’importo della partecipazione esposto in bilancio è così  determinato:

Dividendo esercizio 2010:

·       n. 1.686.017azioni ordinarie del valore nominale di € 5,16 cadauna, ricevute in concambio di
azioni Banca di Romagna S.p.A., sono iscritte in bilancio al valore originario di libro (€. 5.910.404);

·       n. 97.800 azioni ordinarie, sottoscritte nel corso dell’esercizio 2010 in sede di aumento del
capitale sociale al prezzo unitario di €. 18,50, sono iscritte in bilancio al costo di acquisto (€.
1.809.300).

Quota del capitale posseduta

Sussistenza del controllo ex art. 6 c. 2 e 3 D. 
Lgs. N. 153/99

Risultato dell'ultimo esercizio: esercizio 2010 utile €. 5.100.453

€. 7.719.704

Cassa di Risparmio di Cesena Spa  

Sede: Cesena, Piazza L. Sciascia, 141 

Raccolta del risparmio e esercizio del credito - 
Capogruppo dell'omonimo Gruppo che comprende 
anche la Banca di Romagna spa 

€. 0,14 unitario per complessivi €. 249.734
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 2.d)  Altri Titoli:                  € 3.911.910 
 
- Certificato di capitalizzazione €    500.000 
- Polizza assicurativa €    850.000 
- Fondi comuni di investimento               € 2.561.910 
  
I fondi sono immessi in un deposito a custodia e amministrazione titoli presso la 
Banca di Romagna S.p.A. 
La consistenza dei titoli è illustrata nei prospetti che seguono. 
 
 

Società Agricola Le Cicogne srl

Oggetto: 

Risultato dell'ultimo esercizio: esercizio 2010 perdita di €. 141.814

Dividendo esercizio 2010: //

Quota del capitale posseduta 49,99%

Valore attribuito in bilancio: €. 2.375.702

Partecipazione di controllo: NO

L’importo esposto rappresenta il costo di acquisizione della partecipazione

Sede: Faenza, Corso Garibaldi, 1 

esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c. 
(attività agricola)

L’avvio di progetti finalizzati alla ricerca in campo agricolo sostenuti dalla Fondazione e con soggetti
partners determinerà, nel prosieguo, un’ asservimento della partecipata agli obiettivi della Fondazione
nel campo della ricerca e dello sviluppo locale.

Cassa Depositi e Prestiti  Spa

Sede: Roma, via Goito, 4  

Oggetto:

Risultato dell'ultimo esercizio: esercizio 2010 utile €. 2.743.000

Dividendo esercizio 2009: €. 20,00 unitario per complessivi €. 100.000

Quota del capitale posseduta 0,014286%

Valore attribuito in bilancio: €. 500.000

NO

L’importo esposto rappresenta il costo di acquisizione della partecipazione

Finanziamento Stato, delle Regioni, degli Enti locali, 
degli Enti Pubblici ed assunzione partecipazioni, ecc.

Sussistenza del controllo ex art. 6 c. 2 e 3 D. 
Lgs. N. 153/99
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2.d) CERTIFICATO DI CAPITALIZZAZIONE  
 
EUROINVEST PRIVILEGE della EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.a. 
DURATA ANNI 5 
SCADENZA 25/07/2010 che si è provveduto a differire automaticamente; 
l’investimento prosegue quindi alle iniziali condizioni sino a quando non ne sarà 
richiesto il riscatto 
CAPITALE € 500.000,00 
PREMIO LORDO € 500.150,00 
RENDIMENTO pari al rendimento annuale della gestione assicurativa PRIMARIV-
CAP riferito al secondo mese antecedente la data di rivalutazione facendo 
riferimento al periodo di osservazione dei 12 mesi precedenti, dedotti 1,25 punti 
percentuali. 
Il capitale rivalutato e consolidato alla ricorrenza annua del 25.07.2011 è stato pari a 
€ 603.297,18 calcolato in base ad un tasso annuo lordo di rivalutazione del 3,05%. 
(già dedotto il rendimento trattenuto dalla società pari all’1,25%). 
Il valore economico del certificato al 31 dicembre 2011 (riserva matematica) è pari 
a € 610.231,77 (tasso annuo lordo di rivalutazione applicato 3,05% circa).  
 
2.d) POLIZZA DI ASSICURAZIONE VITA  
 
EURORA VIP della EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.a. 
DURATA ANNI 5 
SCADENZA 14/05/2014 
CAPITALE € 850.000,00 
Nel corso dell’esercizio 2010 la polizza Eurovita Assicurazioni spa – Eurora Vip 
già sottoscritta per l’importo iniziale di € 500.000,00 è stata incrementata di 
ulteriori € 350.000,00. 
PREMIO LORDO € 800.200,00 
RENDIMENTO pari al rendimento annuale della gestione assicurativa PRIMARIV-
CAP riferito al secondo mese antecedente la data di rivalutazione facendo 
riferimento al periodo di osservazione dei 12 mesi precedenti, dedotti 1,05 punti 
percentuali. 
Il capitale rivalutato e consolidato alla ricorrenza annua del 14.05.2011, è pari a € 
892.432,12 calcolato in base ad un tasso annuo lordo di rivalutazione applicato del 
3,06%. (già dedotto il rendimento trattenuto dalla Società pari all’1,05%). 
Il valore economico dell’intero certificato al 31 dicembre 2011 (riserva matematica 
maturata) è pari a €. 908.537,37 (tasso annuo lordo di rivalutazione applicato 
3,18%). 

 
2.d) FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO 

 
Nel corso dell’esercizio 2011, sono state cedute n. 48.849,509 quote detenute nel 
Fondo Comune d'Investimento Eurizon Obbl.Euro per un controvalore rimborsato 
pari a € 680.477,15 a fronte di un valore a bilancio di € 509.500,38; la plusvalenza 
è stata pertanto pari a € 170.976,77 
 
La consistenza dei  Fondi  al 31 dicembre 2011 è la seguente: 
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Fondo Eurizon Focus Obbligazioni Euro: il rapporto fra i valori di mercato della 
quota a inizio (13,910) e a fine anno 13,854) registra un decremento patrimoniale 
netto dello  0,40%. Va tuttavia sottolineato che l’investimento in fondi ha 
fronteggiato meglio l’andamento negativo del mercato del 2011 grazie alla 
diversificazione degli investimenti e la capacità professionale dei gestori. Basti al  
riguardo considerare ad esempio che la performance dell’anno 2011 del BTP 1/8/21 
3,75% è stata pari a –7,92%. 
 
Fondo Eurizon Low Volatility:  rispetto al valore contabile l’investimento  
presenta un decremento patrimoniale netto del 17,44%, in ulteriore diminuzione  
rispetto a quello registrato a fine esercizio 2010 (-11,31%). La ripresa  della 
quotazione del Fondo, nel 2011 fortemente penalizzata dalla crisi che ha investito i 
debiti sovrani, risulta già confermata dai dati di fine gennaio 2012 (+1,44%). Per 
tali motivi, tenuto conto che l’esercizio 2011 è stato uno dei più difficili per la 
storia dei fondi,  la Fondazione non ritiene di rilevare la minusvalenza emersa tanto 
più che l’investimento è  contabilizzato fra quelli immobilizzati sin dalla sua 
acquisizione, avvenuta nel maggio 2007. Va, altresì considerato, che il periodo 
intercorso dall’iniziale investimento è stato caratterizzato da imprevedibili e 
inusitate anomale situazioni del mercato finanziario che da fine 2008 ad oggi non 
hanno consentito al Fondo di realizzare la propria prevista performance.  
 
3. Strumenti finanziari non immobilizzati € 0  
 
3.c) Strumenti finanziari non quotati  
di cui titoli di debito: € 0   
 
 

3.c) OBBLIGAZIONI BANCARIE NON QUOTATE  
 

 
I predetti titoli, non sono presenti a fine esercizio 2011, essendo stati in parte 
rimborsati (40%) e ceduti nel corso dell’esercizio. 

descrizione
valore iscritto in 

bilancio al 
31/12/10

n° quote al 
31/12/10

valore quota al 
31/12/10

valore capitale 
investito al 
31/12/10

acquisto / 
cessione quote

n° quote al 
31/12/11

valore iscritto 
in bilancio al 

31/12/11

valore quota al 
31/12/11

valore capitale 
investito al 
31/12/11

Incremento / 
Decremento % 

2011 

EURIZON FOCUS 
OBB. EURO PT

246.532,998 2.571.410 13,910 3.429.274 -48.849,509 197.683,489 2.061.910 13,854 2.738.707 -0,40

EURIZON LOW 
VOLATILITY (già 
Eurizon Low 
Voaltilty PB)

0,733 500.000 604.968,810 443.442 0,00 0,733 500.000 563.359,137 412.800 -6,88

246.534 3.872.716 2.561.910 3.151.507

descrizione
valore 

nominale al 
31/12/2010

valore a 
bilancio al 
31/12/2010

acquisti / 
cessioni / 
rimborsi

valore 
nominale al 
31/12/2011

valore a 
bilancio al 
31/12/2011

prezzo di 
mercato al 
31/12/2010

controvalore al 
prezzo di mercato

Ratei 
2011

interessi netti 
competenza 

2011

Obbligazioni Banca di 
Romagna S.p.a. 24/02/2014 
Sub Low Tier II Euribor 
6mesi + 0,60

320.000 320.000 -320.000 0 0 0 0 0 1.851

320.000 320.000 0 0 0 0 1.851
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Il rendimento medio annuo del comparto obbligazionario è stato complessivamente 
pari al 1,82%  netto. 
 
 
4. Crediti €  3.330 
- di cui esigibili entro l’esercizio successivo  € 3.330 

 
 

* * * 
5. Disponibilità liquide €  170.988 
 

  
Le disponibilità liquide in conto corrente sono normalmente mantenute in misura 
adeguata alle esigenze di liquidità della gestione ordinaria ed erogativa.  
Il maggior importo risultante a fine esercizio 2011 rispetto all’anno precedente è da 
riferire agli obblighi di pagamento inerenti i lavori edili dell’immobile di proprietà 
in corso di  restauro e risanamento conservativo. 
I rapporti di conto corrente sono intrattenuti esclusivamente con la Banca di 
Romagna S.p.A. 
 
 
7. Ratei e risconti attivi. € 25 
 

31/12/2011 31/12/2010
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto corrente intrattenuto con Banca di 
Romagna Spa

170.988 40.999

31.12.2011 31.12.2010

CREDITI 3.330 467

di cui

esigibili entro l'esercizio successivo 3.330 467

Credito v/Erario per IRES versata in eccedenza 2.889
Credito v/Erario per IRAP versata in eccedenza 165

Credito v/INPS per assegni familiari  personale dip.te 211

Cauzioni utenze 61

Crediti per anticipi 4

3.330

Dettaglio crediti esigibili entro l'esercizio succe ssivo



 89

  
* * *  

31.12.2011 31.12.2010

RATEI ATTIVI 0 525

di cui

Interessi netti maturati su Obbligazioni 0 525

RISCONTI ATTIVI 25 25

di cui

Premio polizza globale fabbricati (immobile 
via S.Giovanni Bosco, 5)

25 25
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Stato patrimoniale – P A S S I V O 
 
 

 
1. Patrimonio € 17.276.762 
 
Il patrimonio della Fondazione risulta così composto: 
 

 
 
 
Rispetto al 31.12.2010 il patrimonio risulta aumentato di € 131.212 per effetto degli 
accantonamenti alla Riserva obbligatoria (€ 74.978) e alla Riserva per l’integrità 
patrimoniale (€ 56.234), calcolati in linea con le più recenti disposizioni dell’Autorità di 
Vigilanza in materia. 
Dettaglio: 
 

2011 2010
RISERVA OBBLIGATORIA 2.117.665 2.042.687

 - consistenza iniziale 2.042.687 1.824.203
 - accantonamento dell'anno,  entro il  20% 
dell'avanzo di esercizio 74.978 218.484

 - Saldo finale dell'anno 2.117.665 2.042.687

2011 2010
RISERVA INTEGRITA' PATRIMONIO 1.616.713 1.560.479

 - consistenza iniziale 1.560.479 1.396.615
 - accantonamento dell'anno,  entro il  15% 
dell'avanzo di esercizio 56.234 163.864

 - Saldo finale dell'anno 1.616.713 1.560.479

31.12.2011 31.12.2010

Fondo di dotazione 7.931.314 7.931.314

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze (plusvalori da 
cessioni ex Direttiva Dini)

5.611.070 5.611.070

Riserva obbligatoria 2.117.665 2.042.687

Riserva per  l'integrità patrimoniale 1.616.713 1.560.479

TOTALE 17.276.762 17.145.550
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2. Fondi per l’attività d’Istituto. € 1.016.249   
  

  
 
� Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni è rimasto invariato rispetto 

all’esercizio precedente. 

Tale fondo  è finalizzato principalmente a contenere, in un orizzonte temporale 
pluriennale, la variabilità delle erogazioni e a sostenere iniziative progettuali di 
particolare rilievo. 

La consistenza del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni a fine 2011 
confrontata con le erogazioni deliberate nello stesso anno (€ 265.649) evidenzia 
un indice di copertura pari ad oltre il 168% che arriva oltre il 212% se  si 
considerano anche le somme accantonate al Fondo per le erogazioni nei settori 
rilevanti e al Fondo per le erogazioni negli altri settori. Includendo fra le 

2011 2010
FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 1.016.249 999.703
Fondo stabilizzazione erogazioni
consistenza iniziale 447.836 269.242
recupero somme già assegnate per iniziative non 
realizzate 0 33.079
accantonamento dell'anno 0 145.514
Saldo finale dell'anno 447.836 447.836

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
consistenza iniziale 61.147 51.070
recupero somme già assegnate per iniziative non 
realizzate

55.621 10.077

utilizzo -25.000 0
Saldo finale dell'anno 91.768 61.147

Fondo per le erogazioni negli altri settori
consistenza iniziale 32.333 32.333
utilizzo -6.467 0
Saldo finale dell'anno 25.866 32.333

Altri fondi 450.779 458.387
- Fondo per interventi partecipativi
consistenza iniziale 440.560 440.560
Saldo finale dell'anno 440.560 440.560

- Fondo per interventi istituzionali beni mobili e 
opere d'arte
consistenza iniziale 10.219 10.219
Saldo finale dell'anno 10.219 10.219

- Fondo Riserva future assegnazioni ex Accordo 
23.6.2010
consistenza iniziale 7.607 7.607
utilizzo -7.607 0
Saldo finale dell'anno 0 7.607

Arrotondamenti 0 1
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erogazioni dell’anno anche l’accantonamento al Fondo per il Volontariato (L. 
266/91) le predette percentuali diminuiscono rispettivamente al 162% e al 205%. 

Va, tuttavia, considerato che l’ammontare delle erogazioni deliberate nell’anno 
risulta dimezzato rispetto a quello del precedente anno e che tale diminuzione si 
ritiene abbia carattere straordinario con una possibile progressiva ripresa 
dell’importo negli anni futuri. Per tali motivi l’impegno ad un adeguato plafond 
di risorse accantonate nel Fondo di stabilizzazione delle erogazioni permane 
importante obiettivo della Fondazione. 

 
� il Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti è stato incrementato di € 55.621 

per il recupero di erogazioni nei settori rilevanti di precedenti esercizi relative al 
sostegno di  iniziative non realizzate o realizzate in parte. Successivamente il 
fondo è stato ridotto di € 25.000 a parziale copertura delle erogazioni deliberate 
nell’esercizio; il Fondo per le erogazioni negli altri settori è stato ridotto di € 
6.467 anch’esso a  parziale copertura delle erogazioni deliberate nell’esercizio; 

  
 La voce  “Altri Fondi”  comprende: 
 
� Il “Fondo per interventi partecipativi”, costituito, per pari importo, a fronte della 

posta dell’Attivo relativa alle Partecipazioni strumentali, che nel corso 
dell’esercizio 2010 non presenta movimentazione. 

� il “Fondo per interventi istituzionali beni mobili e opere d’arte”, costituito da 
somme indisponibili a fronte  della posta dell’Attivo “Immobilizzazioni materiali 
e immateriali (arredi e oggetti d’arte)”, che per la parte relativa alle opere 
acquisite con fondi dell’attività erogativa  si è incrementato nell’esercizio di € 
0,02 per n. 2 opere donate alla Fondazione.   

� Il “Fondo Riserva future assegnazioni ex Accordo 23.6.2010” accoglieva  la 
somma trattenuta dalle Fondazioni a valere sull’extra accantonamento 2009, che 
è stata assegnata alla Fondazione con il Sud in conformità agli accordi nazionali 
ACRI – Terzo settore. 

 
3. Fondi per rischi e oneri €  185.050 
 
� Fondo accantonamento maggiori dividendi Cdp spa €  185.050 

Il fondo accoglie l’accantonamento prudenziale dei maggiori dividendi, rispetto 
alla misura garantita, corrisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa negli anni 
2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 alle azioni privilegiate. La Fondazione ha 
ritenuto di effettuare, in via cautelativa, detto accantonamento in relazione alle 
norme statutarie che regolamentano il recesso dalla CDP Spa che potrebbero 
aver valore anche in sede di conversione delle azioni privilegiate in azioni 
ordinarie. L’accantonamento fronteggia l’ipotesi di diminuzione del valore 
patrimoniale dell’azione privilegiata in relazione ai maggiori dividendi percepiti 
rispetto alla misura garantita. 
Poiché a partire dall’esercizio 2009 è stata eliminata la norma che garantiva alle 
azioni privilegiate l’assegnazione di un “dividendo preferenziale” (tasso di 
inflazione maggiorato di tre punti percentuali), il dividendo percepito nel 2011 è 
pienamente e liberamente disponibile e non necessita di alcun accantonamento 
prudenziale. 
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4. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato € 11.092 
  
L’importo iscritto rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2011, calcolato ai 
sensi di legge, nei confronti del dipendente della Fondazione ed è così riepilogato: 
  
Trattamento di fine rapporto al 31.12.2010               €  9.132   
Accantonamento competenza 2011 €  1.960  
Totale Trattamento di fine rapporto al 31.12.2011 € 11.092 
  
5. Erogazioni deliberate da effettuare €  229.692 
  
L’ammontare riguarda le erogazioni per finalità istituzionali deliberate 
nell’esercizio 2011 e negli esercizi  precedenti, ma che non hanno ancora dato 
luogo ad esborsi monetari in quanto riferiti prevalentemente ad interventi non 
ancora completati. 

  
Esistenze iniziali all’1.01.2011  € 409.998 
 
dedotte Erogazioni effettuate nell’esercizio (pagamenti) € 280.836 
 
dedotte Erogazioni recuperate a fondi per l’attività ist.le €  55.948  
 
aggiunte Erogazioni deliberate nell’esercizio 2011 
non ancora pagate € 156.478 
 
Esistenze finali al 31.12.2011 € 229.692 
  
 In dettaglio: 
- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2007 €   43.000 
- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2008   €     5.729 
- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2009   €        840 
- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2010   €   23.645 
 
Si fornisce, qui di seguito, il dettaglio dei debiti per erogazioni deliberate nel 2011: 

RESIDUI BENEFICENZA 2011     
     

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI   Data 
delibera 

Importo 

COMUNE DI FAENZA FAENZA CONTRIBUTO PROGETTO FA -TO 150" per la 
partecipazione di esponenti della ceramica faentina 
agli eventi di Esperienza Italia - Torino nell'ambito 
celebrazioni 150° Unità d'Italia 

21/02/11 5.000,00 

PRO LOCO FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTALE 
INTERNET PER LA PROMOZIONE 
DELL'OFFERTA TURISTICA FAENTINA 

17/05/11 3.000,00 

ASS.NE AMICI DELL'ARTE FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RASSEGNA 
CONCERTISTICA "CONCERTI NEI MUSEI" 
(PALAZZO MILZETTI, PINACOTECA 
COMUNALE, ECC.) 

17/05/11 1.000,00 

SOCIETA' TORRICELLIANA DI SCIENZE 
E LETTERE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO 2011 

17/05/11 600,00 

ASS.NE MUSICALE "FATTORINI" FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA STAGIONE 
MUSICALE 2011 

17/05/11 1.400,00 

MUSEO CARLO ZAULI / DISTRETTO A FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"DISTRETTO A - PROGETTI 2011" EVENTI 
DIFFUSI NEL CENTRO STORICO DI FAENZA 

17/05/11 1.000,00 
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ASS. ISTITUTO FRIEDRICH SCHURR RAVENNA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CD MUSICALE 
CON CANTE DELLA TRADIZIONE DIALETTALE 
ROMAGNOLA  

17/05/11 2.000,00 

ASS.CULTURALE PAROLECOROLLE FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
CRISTINA CAMPO E GUIDO GUERRINI: 
INTRECCI DI MUSICA E POESIA IN TERRA 
D'ARTE 

17/05/11 500,00 

I.S.I.A.  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
CERAMIC DESIGN 2.0 PER LA 
PROGETTAZIONE DI PRODOTTI INNOVATIVI IN 
CERAMICA  

17/05/11 1.000,00 

FONDAZIONE MIC FAENZA CONTRIBUTO PER L'ALLESTIMENTO DELLA 
SEZIONE DI CERAMICHE DALL'ESTREMO 
ORIENTE 

26/10/11 10.000,00 

MUSEO CARLO ZAULI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"RESIDENZA D'ARTISTA 2011" 

17/05/11 10.000,00 

PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
PER LA RACCOLTA E CATALOGAZIONE DEGLI 
SCRITTI DEL GIORNALISTA E SCRITTORE 
CLAUDIO MARABINI 

17/05/11 3.101,00 

ACQUISTO VOLUMI  FAENZA CONTRIBUTO PER LA PUBBLICAZIONE DELLO 
STUDIO "IL MONDO PROFANO DELLE 
METAMORFOSI DI OVIDIO NELLA MAIOLICA DI 
FAENZA NEL CINQUECENTO" DI DAL PRATO 
ELENA 

17/05/11 1.000,00 

DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MOSTRA E 
CATALOGO ILLUSTRATIVO "LE FRECCE 
SPEZZATE 600 anni di devozione alla Madonna 
delle Grazie”  

18/07/11 5.000,00 

BIBLIOTECA COMUNALE 
“MANFREDIANA”  

FAENZA CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI GRANDI 
OPERE E PER L’AGGIORNAMENTO DI 
COLLANE EDITORIALI. 

06/12/11 2.500,00 

ACQUISTO VOLUMI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
PUBBLICAZIONE “IL TONDO – STORIA DEL 
GIARDINO ZOOLOGICO DI FAENZA” A CURA DI 
ARGNANI RITA E SILIMBANI MARIA GRAZIA. 

06/12/11 500,00 

     
TOTALE SETTORE: ARTE, ATTIVITA' E BENI 
CULTURALI 

  47.601,00 

     
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  Data 
delibera 

Importo 

     
ISTITUTO COMPRENSIVO CARCHIDIO-
STROCCHI 

FAENZA CONTRIBUTO PROGETTO LABORATORIO DI 
ATTIVITA' TEATRALE PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

28/03/11 3.000,00 

ITIP LUIGI BUCCI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DI 
STUDENTI DELLA SCUOLA ALLA SHELL ECO 
MARATHON: COMPETIZIONE INTERNAZIONE 
PER VEICOLI A BASSO CONSUMO 

13/04/11 4.000,00 

ENEA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
PER LA REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI 
LUMINOSI MEDIANTE NUOVA TECNOLOGIA 
LASER 

13/04/11 4.000,00 

CNA PER LA SCUOLA SOC. CONS. A 
R.L. - ENTE SENZA FINI DI LUCRO 

RAVENNA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"INNVOAZIONE E CREAZIONE DI IMPRESE" 
SIMULAZIONI D'IMPRESA PER GLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE SUPERIORI DEL FAENTINO 

13/04/11 4.000,00 

ITIP LUIGI BUCCI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO 
DELL'ALLESTIMENTO DI UN NUOVO 
LABORATORIO INFORMATICO 

13/04/11 2.000,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO FAENZA 
CENTRO "MATTEUCCI" 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI DIVERSI 
PROGETTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

13/04/11 5.000,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN ROCCO 
- SEDE DI GRANAROLO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"GIOCO, TECNOLOGIA, INFORMATICA"  

13/04/11 2.500,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN ROCCO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"PLURILINGUISMO"   

13/04/11 2.500,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARCHIDIO-
STROCCHI 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"TECNOLOGIA E DIDATTICA" ACQUISTO DI 
ATTREZZATURE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

13/04/11 2.000,00 

A.P.S. AMICI DELLE EUROPA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"A SCUOLA CON AMICI": ATTIVITA' DI 
DOPOSCUOLA PER GLI ALUNNI CHE NON 
BENEFICIANO DEL TEMPO PIENO 

13/04/11 3.500,00 
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IPS PERSOLINO STROCCHI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
PEER TUTORING PER FAVORIRE 
L'INTEGRAZIONE E L'INTEGRAZIONE DI 
RAGAZZI DISABILI ATTRAVERSO ANCHE 
L'ATTIVITA' LAVORATIVA 

13/04/11 2.500,00 

RICERCAZIONE SOC. COOP. FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"EVOLUZIONI": ATTIVITA' EDUCATIVE IN 
FAVORE DEI RAGAZZI FREQUENTANTI IL 
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DI 
FAENZA  

13/04/11 2.500,00 

FONDAZIONE MARRI-S.UMILTA' FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI 
PER L'INTEGRAZIONE DI ALUNNI DISABILI E 
ALUNNI STRANIERI  

17/05/11 15.000,00 

     
TOTALE SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE  52.500,00 

     
SALUTE PUBBLICA   Data 

delibera 
Importo 

     
FONDAZIONE VILLA AGNESINA FAENZA CONTRIBUTO ASSISTENZA MEDICA E 

PSICOLOGICA PER MALATI ONCOLOGICI 
28/03/11 10.000,00 

AZIENDA USL DI RAVENNA Distretto di 
FAENZA 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO PER 
LA MANUTENZIONE DELLE LISTE DI ATTESA 
PER PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DI RM, TC 
ED ECOGRAFIA PRESSO U.O.DI RADIOLOGIA 
OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA 

18/07/11 4.000,00 

     
TOTALE SETTORE SALUTE PUBBLICA     14.000,00 
     
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI     
     
SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI DEL 
COMUNE DI FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
NUOVE POVERTA' E DEL COSTITUENDO 
FONDO COMUNALE PER L'AFFITTO 

05/10/11 15.000,00 

L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"MOBILITA' DA CONSERVARE" ATTIVITA' DI 
FISIOTERAPIA PER ANZIANI 

26/10/11 2.000,00 

COMITATO DI AMICIZIA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"CASA DI GIORNO"  

26/10/11 2.000,00 

     
TOTALE SETTORE FAMIGLIA E VALORI 
CONNESSI 

  19.000,00 

     
ATTIVITA' SPORTIVA   Data 

delibera 
Importo 

     
ASD FAENZA RUGBY FOOTBALL CLUB FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 

"RUGBY A SCUOLA. IN UNA SQUADRA DI 
RUGBY C'E' POSTO PER TUTTI" PER LA 
DIFFUSIONE DELLA PRATICA DI QUESTO 
SPORT NELLE SCUOLE FAENTINE 

17/05/11 2.000,00 

     
TOTALE SETTORE ATTIVITA' 
SPORTIVA 

   2.000,00 

     
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA  Data 

delibera 
Importo 

     
CEFF "F. BANDINI" FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA FIERA DI 

ECONOMIA SOLIDALE E CONSUMO 
CONSAPEVOLE "SEMI DI FUTURO"  

05/10/11 2.000,00 

FONDAZIONE CON IL SUD ROMA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI 
PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ITALIA 
MERIDIONALE (ACCORDO 
ACRI/VOLONTARIATO 23/06/11) 

05/10/11 10.377,00 

ASS.NAZ.LE MUTILATI E INVALIDI DI 
GUERRA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
“CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA DELLA 
A.N.M.I.G. IN OCCASIONE DELLE 
CELEBRAZIONI PER IL 150° DELL’UNITÀ 
D’ITALIA”. 

06/12/11 2.000,00 

ASS. FAENZA MULTIETNICA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE 
VOLTE A FAVORIRE L’INCONTRO TRA LE 
COMUNITÀ DI STRANIERI PRESENTI A FAENZA 
CON LA CITTADINANZA. 

06/12/11 1.000,00 
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ASS.SPORTIVA DISABILI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ 
SPORTIVA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI 
PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI 
PSICOFISICHE E PER L’OCCUPAZIONE DEL 
TEMPO LIBERO. 

06/12/11 1.000,00 

ASS COSMOHELP  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
“PER UN FUTURO MIGLIORE” PER LA CURA IN 
ITALIA DI GIOVANI PROVENIENTI 
DALL’EUROPA ORIENTALE AFFETTI DA GRAVI 
PATOLOGIE. 

06/12/11 1.500,00 

A.N.T.E.A.S. FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO 
DELL’AMBULATORIO GRATUITO PER 
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE. 

06/12/11 500,00 

ASD INTERNATIONAL FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ 
SPORTIVA DELLA SQUADRA CALCISTICA 
COMPOSTA DA GIOVANI EXTRACOMUNITARI. 

06/12/11 1.000,00 

ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DI 
RACCOLTA FONDI IN FAVORE DELLO STUDIO 
E LA CURA DEI TUMORI. 

06/12/11 500,00 

FRATI CAPPUCCINI DI GENOVA MONTERO
SSO AL 
MARE 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
DI SOLIDARIETA' POST ALLUVIONE DEL 
25/10/11 IN LIGURIA 

28/12/11 1.000,00 

     
TOTALE SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICE NZA  20.877,00 

     
RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE   Data 

delibera 
Importo 

     
PARROCCHIA S.TERENZIO IN 
CATTEDRALE  

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE 
PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO “VITA 
PARROCCHIALE” 

06/12/11 500,00 

     
TOTALE SETTORE RELIGIONE E SVILUPPO 
SPIRITUALE 

  500,00 

     
TOTALI RESIDUI anno 2011    156.478,00 
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6. Fondo per il Volontariato     €  59.163 
  

  
 
Il fondo rappresenta gli importi ancora in attesa di erogazione, accantonati, a 
decorrere dall’esercizio 1991, ai sensi Legge 266/1991. 
L’accantonamento dell’anno è stato determinato secondo le disposizioni di cui al 
punto 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19.04.2001 che il TAR del Lazio decidendo sul 
ricorso avanzato dai Centri di Servizio, con sentenza n. 4323 dell’1/6/05, ha ritenuto 
legittime.  
Il calcolo del  predetto accantonamento, è il seguente: 

 
 
 
 
 Debiti   € 153.588 
  
La composizione dei debiti è indicata nel prospetto che segue: 
 

31.12.2011 31.12.2010

Consistenza iniziale 
74.498 83.645

Assegnazione da ripartizione 
"extraccantonamento"

0 6.975

Erogazioni effettuate nell'anno 25.332 45.253

Accantonamento dell'anno 9.997 29.131

Saldo finale 59.163 74.498

Fondo per il Volontariato ex Legge 266/1991

Calcolo accantonamento a favore del FONDO PER IL VOLONTARIATO (2011)

A)      PROVENTI

Dividendi 349.734

Interessi e proventi assimilati 3.055

Proventi straordinari 171.647

Altri proventi 0 524.436

B)       SPESE DI FUNZIONAMENTO

Compensi ad Amministratori e Sindaci 49.535

Altre spese di Gestione 96.717

Imposte 3.291

Oneri straordinari 2 149.545

C)       ACCANTONAMENTO RISERVA OBBLIGATORIA

20% Avanzo (Proventi - Spese) 74.978

MARGINE LORDO DESTINABILE 299.913

50% da destinare ai settori rilevanti 149.957

Base di calcolo per accantonamento fondo volontariato 149.957

ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL 
VOLONTARIATO ex art. 15 L. 266/1991 (pari a 1/15)

9.997
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 * * * 

31.12.2011 31.12.2010
Debiti Diversi 153.588 49.978

FATTURE DA RICEVERE per lavori edili in 
corso, consulenze, ecc

115.033 3.360

DEBITI VERSO FORNITORI per lavori edili in 
corso

25.333 29.125

ERARIO per ritenute operate alla fonte 8.315 12.496

INPS per ritenute previdenziali 4.894 4.997

INAIL  saldo esercizio 2011 13 0
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Parte C 
 

Informazioni sul Conto Economico 
 

PROVENTI 

 
2. Dividendi e Proventi assimilati € 349.734 

 
 
3. Interessi e proventi assimilati: € 3.055 

 
 
 

azioni possedute al 31/12/2010: n. 1.783.817 del v.n. di €. 5,16 cad.

2011 2010
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
Dividendo lordo unitario incassato 
nell'esercizio dalla Società Bancaria 
Conferitaria

0,14 0,66

Dividendo complessivo lordo 249.734 1.112.771

2011 2010
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
Azioni possedute n. 50.000 del v.n. di € 10 cad

Dividendo lordo unitario 2,00 0,86

Dividendo complessivo lordo 100.000 42.857

Dividendi da partecipazione nella società bancaria conferitaria  CASSA DI RISPARMIO DI 
CESENA S.p.A.

Dividendi da altre partecipazioni

(il dividendo percepito nel 2010 è relativo a n. 1.686.017 azioni 
possedute al 31.12.2009, mentre quello percepito nel 2011 è 
relativo a n.1.783.817 azioni possedute al 31.12.2010) 

31.12.2011 31.12.2010
Interessi e Proventi assimilati

Interessi su obbligazioni bancarie non immobilizzate 1.851 5.311

Interessi su obbligazioni bancarie immobilizzate 0 2.001

Interessi su depositi in c/c 1.204 1.606

TOTALE 3.055 8.918



 100

11.Proventi straordinari € 171.647 
 

 
  

SPESE E ACCANTONAMENTI 

 
10. Oneri € 146.252 
 

 
I costi e le spese amministrative sono elencati e raggruppati qui di seguito. 
 
Il significativo incremento registrato alla voce “altri oneri” rispetto all’esercizio 
2010 è per lo più da attribuire a maggiori costi sostenuti per l’attività di 
comunicazione e per lo svolgimento di eventi per divulgare alla Città la conoscenza 
della Fondazione e della sua attività istituzionale, oltre a costi d’esercizio inerenti la 
proprietà dell’immobile in corso di restauro e ristrutturazione (spese pulizia, utenze, 
ecc.), a spese per consulenze e all’aumento del contributo associativo ACRI. 
 
 

 
 
12. Oneri straordinari €              2 
 

 

Proventi straordinari 2011 2010

Arrotondamenti attivi 2 9

Plusvalenze da negoziazione titoli (cessione quote di fondi 
comuni di investimento)

170.977 77.802

Sopravvenienze attive (da minori imposte IRES 2010- minori costi 
di esercizio 2010)  

668 0

TOTALE 171.647 77.811

2011 2010
ONERI 146.252 144.355

COSTI E SPESE AMMINISTRATIVE 2011 2010

Compensi per Amministratori e Sindaci 49.535 60.298

Compensi per consulenze e collaborazioni professiona li 17.196 18.151

Stipendi a dipendenti 32.561 31.116

Altri oneri 46.960 34.790

TOTALE 146.252 144.355

Oneri straordinari 2011 2010

Arrotondamenti passivi 1 3

Arrotondamento ai fini della quadratura dei prospetti 
di bilancio 

1 0

TOTALE 2 3
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13. Imposte  €        3.291 

 
 
14. Accantonamento alla Riserva obbligatoria €     74.978 
 
L’accantonamento, nella misura del 20% dell’Avanzo d’esercizio, è stato calcolato in 
linea con le più recenti disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia. 

 
  
 

Riserva obbligatoria

Proventi patrimoniali: 524.436
Dividendi da partecipazioni 349.734
Interessi attivi e proventi assimilati 3.055
Proventi straordinari 171.647

Oneri 146.254
Compensi e rimborsi spese Amm.ri e 
Sindaci

49.535

Altri oneri 96.717
Oneri straordinari 2

Imposte 3.291

AVANZO D'ESERCIZIO 374.891

Importo dell' accantonamento a Riserva 
Obbligatoria pari al  20% dell'Avanzo

74.978

2011 2010
IMPOSTE 3.291 5.581

I.R.E.S. 0 3.003
I.R.A.P. 2.215 2.380
I.C.I. 540 198

BOLLI DOSSIER TITOLI E C/C 
BANCARIO

507 0

CONSORIO BONIFICA 
ROMAGNA OCC.

29 0

Dal 2011 le imposte sui dossier titoli e sull'estratto conto bancario 
sono contabilizzati alla voce Imposte e tasse, mentre nel 2010 detti 
oneri erano compresi fra le spese generali per complessivi €. 221. 
Parimenti, per il contributo dovuto per legge al Consorzio di 
Bonifica in relazione all'immobile di proprietà  nel 2010 pari a  €. 
29.  
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15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio € 233.682 
 

 
 
La voce accoglie le somme deliberate dagli Organi della Fondazione a favore di 
soggetti beneficiari determinati a valere sulle risorse dell’esercizio. La significativa 
riduzione rispetto all’esercizio  precedente è da correlare con l’importante   
contrazione dei proventi dell’esercizio dipendente in misura massima dalla 
diminuzione dell’entità del dividendo percepito dalla società bancaria conferitaria (-
78%).  

 

L’ammontare complessivo delle erogazioni deliberate nell’esercizio è stato pari a  
€. 265.499 con ricorso per la parte non coperta dalle risorse dell’anno alle somme 
già accantonate nei Fondi per l’attività di istituto (Fondo per le erogazioni nei settori 

rilevanti e Fondo per le erogazioni negli altri settori), senza, tuttavia, intaccare il Fondo di 
stabilizzazione delle erogazioni. Ciò è stato possibile grazie anche al recupero di 
erogazioni disposte nei precedenti esercizi relative ad iniziative successivamente 
non realizzate o realizzate in parte. 

Nel Bilancio di missione, oltre alla ripartizione delle risorse nei vari Settori di 
intervento, viene fornito  il dettaglio dei beneficiari e le relative somme deliberate. 

In merito alle deliberazioni di erogazione dell’esercizio 2011 si precisa che: 
• le risorse assegnate all’attività istituzionale nei settori rilevanti ammontano 

a €uro 196.972 e rappresentano il 65,68% del reddito residuo (proventi dedotte 
spese e accantonamento al fondo di riserva obbligatoria); risulta pertanto 
rispettato il vincolo normativo imposto dal comma 1, lett. b) dell’art. 2 della 
Legge 461/98, riportato all’art. 7 lett. d) del vigente statuto aziendale, nonché 
dall’art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 153/1999 così come modificato e 
integrato; 

• le risorse complessivamente assegnate all’attività istituzionale, a valere sulle 
risorse dell’esercizio, considerando anche gli stanziamenti per il Volontariato, 
ammontano a € 243.679 

  
16. Accantonamento al Fondo per il Volontariato €      9.997 
 
Il calcolo del predetto accantonamento è evidenziato più sopra nel commento della 
voce 6. del Passivo “Fondo per il Volontariato”. 
 
18. Accantonamento a Riserva per l’integrità del patrimonio  €  56.234 
 
L’accantonamento dell'esercizio 2011, non essendoci perdite pregresse, è stato 
calcolato nella misura massima del 15% dell’avanzo d’esercizio, risultato pari a € 
374.891, in linea con le più recenti disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in 
materia. 

2011 2010
EROGAZIONI  DELIBERATE A 

VALERE SULLE RISORSE 
DELL'ESERCIZIO

233.682 535.426
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L’accantonamento integra quanto già destinato a riserva obbligatoria nell’ottica di 
preservare dall’erosione inflattiva e dal rischio di perdite sul corso dei titoli il 
patrimonio della Fondazione.  
Le ragioni della scelta risiedono nelle seguenti considerazioni: 
“il patrimonio della Fondazione è investito per circa il 16,68% in strumenti 
finanziari, rappresentati per circa l’88,89% da Fondi Comuni di Investimento che 
investono, in parte, in obbligazioni e titoli a tasso fisso a medio-lungo termine. Si 
ricorda che fra i Fondi Comuni di Investimento è compreso il fondo Eurizon Low 
Volatility il cui andamento fa emergere a fine esercizio rispetto al valore contabile 
una minusvalenza di circa €. 87.200, ritenuta, comunque, non durevole, in 
considerazione della ripresa della quotazione che si registra a fine gennaio 2012 
(+1,44%). 

 
* * * 

Si forniscono, qui di seguito, ulteriori informazioni richieste dall’Atto di indirizzo 
emanato in data 19 aprile 2001 dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica in materia di redazione del bilancio. 

 

 
* * * 

Compensi corrisposti ad amministratori e sindaci
AL 31.12.2011 AL 31.12.2010

Componenti il Consiglio di Indirizzo n. 11 € 4.541 € 7.498
n. 3 adunanze n. 7 adunanze

Componenti il Consiglio di Amministrazione n. 7 € 32.636 € 37.134
n. 9 adunanze n. 16 adunanze

Componenti il Collegio Sindacale n.   3 € 12.358 € 15.666

TOTALE COMPENSI 49.535 60.298

AL 31.12.2011 AL 31.12.2010

Impiegati n.1
stipendi € 32.561 € 31.116
spese di formazione € 0 € 0

TOTALE STIPENDI 32.561 31.116

Stipendi a dipendenti

Altre informazioni 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 
CHIUSO AL  31 dicembre 2011 

 
Signor Presidente e Signori Consiglieri, 

come consentito dal D.Lgs. 17/01/2003, n. 6 (Riforma del diritto societario) e come previsto 
all’art. 26 dello Statuto societario il  Collegio Sindacale, accanto alle normali funzioni di vigilanza 
di cui all’art. 2403 C.C., ha esercitato la revisione legale dei conti sulla Fondazione prevista dall’art. 
2409bis C.C. 

 Ciò premesso passiamo a relazionarvi circa le risultanze delle verifiche suddividendo i 
riferimenti in relazione alle diverse funzioni svolte nell’esercizio. 

 

Funzioni di vigilanza 

 
 Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e fino al momento di redazione della 
presente relazione, ispirandosi alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate 
dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il Collegio ha vigilato 
sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.  
Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha regolarmente partecipato alle adunanze del 
Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo, come risulta dai verbali redatti, 
dall’esame dei quali si può ragionevolmente dedurre che le riunioni si sono svolte nel rispetto delle 
norme legislative e statutarie che ne disciplinano il funzionamento e che le delibere assunte sono 
state conformi alla legge ed allo statuto della Fondazione e non sono state manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del 
patrimonio sociale.  
Dall’esame dei medesimi verbali, si evince inoltre che durante le partecipazioni alle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione e in occasione delle verifiche e controlli abbiamo ottenuto dagli 
amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 
effettuate dalla Fondazione e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere 
sono conformi alla legge ed allo statuto della Fondazione e non sono state manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse  o tali da compromettere l'integrità del 
patrimonio dell’ente. 
Risultano inoltre acquisite informazioni sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e di quello 
amministrativo e contabile della Fondazione e verificata l’affidabilità di quest'ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione; a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da 
riferire. 
 
Funzioni di revisione legale dei conti   
 Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, che viene sottoposto oggi 
alla Vostra approvazione, è redatto in conformità alle norme dettate in materia dal Codice Civile, 
nonché in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 17 maggio 1999, n.153 e secondo le 
disposizioni dell’Atto di indirizzo emanato in data 19 aprile 2001 dal Ministro del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica, modificato dalle successive disposizioni emanate dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del 
Tesoro in materia di determinazione degli accantonamenti patrimoniali alla riserva obbligatoria e a 
quella facoltativa a salvaguardia dell’integrità patrimoniale che, anche per l’esercizio 2011, si 
ritiene possano essere confermate nei medesimi termini. Il predetto progetto di bilancio è stato 
messo a nostra disposizione nel rispetto dei termini statutari. 
Il relativo Stato Patrimoniale si compendia nei seguenti valori: 
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STATO PATRIMONIALE 
 IMPORTI 

(espressi in Euro) 
 
ATTIVO 
Immobilizzazioni materiali e immateriali 1.174.377
Immobilizzazioni finanziarie 17.582.876
Strumenti finanziari non immobilizzati 0
Crediti 3.330
Disponibilità liquide 170.988
Ratei e risconti 25

TOTALE ATTIVO 18.931.596
 
PASSIVO 
Patrimonio netto 17.276.762
Fondi per l’attività d’istituto 1.016.249
Fondi per rischi ed oneri 185.050
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 11.092
Erogazioni deliberate da effettuare 229.692
Fondo per il volontariato 59.163
Debiti 153.588
Avanzo residuo dell'esercizio 0

TOTALE PASSIVO E NETTO 18.931.596

 

L’avanzo residuo dell’esercizio, pari a Euro 0, trova riscontro nel Conto Economico i cui risultati 
sono di seguito sintetizzati: 
CONTO ECONOMICO 

 IMPORTI 
(espressi in Euro) 

  
Dividendi e proventi assimilati 349.734 
Interessi e proventi assimilati 3.055 
Oneri (146.252) 
Proventi straordinari 171.647 
Oneri straordinari (2) 
Imposte (3.291) 

AVANZO DELL’ESERCIZIO 374.891 
Accantonamento alla riserva obbligatoria (74.978) 
Erogazioni deliberate in corso di esercizio (233.682) 
Accantonamento al Fondo per il Volontariato (9.997) 
Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto (0) 
Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio (56.234) 

AVANZO RESIDUO  DELL’ESERCIZIO 0 

 

I conti d'ordine, iscritti in calce al bilancio, ammontano complessivamente a €. 13.429.991 e 
riportano i Beni presso terzi e gli Impegni di erogazione. 
 
Per quanto di nostra competenza possiamo affermare che la predisposizione delle voci di bilancio è 
avvenuta nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice civile e dalle disposizioni di più stretta 
competenza delle Fondazioni di origine bancaria. 
Non è stata derogata alcuna norma relativa ai principi di redazione o agli schemi di bilancio 
obbligatorio o ai criteri di valutazione.  
In particolare, i principi di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti 
esercizi, nel rispetto dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell’attività della Fondazione. 
 
Le immobilizzazioni materiali costituite dall’immobile “ex Casa delle Suore”  sono iscritte al costo 
di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, incrementato dell’importo dei 
costi sostenuti per i lavori di  recupero e risanamento conservativo dell’edificio. L’ammontare dei 
lavori incrementativi della voce effettuati  nell’esercizio 2010 è pari a complessivi €. 76.718, 
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mentre quelli effettuati nell’esercizio 2011 è pari a complessivi €. 751.410; il tutto per un valore 
complessivo dell’immobile di  €. 1.154.158, di cui €. 326.030 rappresentano il costo di acquisto ed 
€. 828.128 il costo dei lavori incrementativi. Nell’esercizio, il costo dell’immobile non è stato 
oggetto di ammortamento in quanto non ancora funzionalmente utilizzabile. 
 
Le altre immobilizzazioni materiali sono relative ad oggetti d’arte contabilizzati al costo d’acquisto 
ad eccezione di quelli ricevuti in dono che sono rilevati al valore di € 0,01 cadauno.   
 
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni, certificati di capitalizzazione, polizze 
di assicurazione e fondi comuni d’investimento, detenute con finalità di stabile investimento, sono 
iscritte al costo di acquisto così come esposto in dettaglio nella Nota Integrativa. 
Il Collegio prende atto della decisione del Consiglio di Amministrazione di non considerare 
durevole la perdita di valore del fondo di fondi hedge denominato Fondo Eurizon Low Volatility e, 
quindi, di non rilevare la minusvalenza relativa. Analizzate le motivazioni esposte nella relazione 
economico-finanziaria ed in nota integrativa, il Collegio non ha osservazioni in merito. 
 
Non sussistono a fine esercizio 2011 strumenti finanziari non immobilizzati. 
  
L’accantonamento al Fondo T.F.R. è stato calcolato nel rispetto della legislazione vigente e del 
contratto di lavoro; il valore del fondo, pari ad € 11.092 corrisponde all’effettivo debito nei 
confronti del dipendente in servizio alla chiusura dell’esercizio. 
 
Nell’esercizio 2011 è stato effettuato l’accantonamento al Fondo per il Volontariato ex Legge 
266/1991 calcolato secondo le previsioni del paragrafo 9.7 dell’Atto di Indirizzo del Ministero del 
19.04.2001. 
 
In relazione all’adesione della Fondazione all’Accordo ACRI-Volontariato del 23.06.2010 a fine 
esercizio il “Fondo Riserva future assegnazioni ex Accordo 23.6.2010” presenta un saldo a zero in 
quanto le somme presenti all’inizio dell’esercizio sono state assegnate alla Fondazione per il Sud in 
conformità alle previsioni del predetto Accordo ACRI-Volontariato. 
 

La Riserva obbligatoria, costituita secondo i principi dell’art. 8 del D.lgs 17 maggio  1999, n.153 è 
stata incrementata nell’esercizio in linea con le disposizioni emanate in materia dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze con Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 07/04/2011 che, 
riferite al bilancio dell’esercizio 2010, si ritiene possano essere riconfermate anche per il 2011. 
 
La Riserva per l’integrità del patrimonio costituita secondo i principi dell’art. 8 del D.Lgs 17 
maggio  1999, n.153 è stata incrementata nell’esercizio secondo le disposizioni emanate in materia 
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 07 
aprile 2011 che riferite al bilancio dell’esercizio 2010 si ritiene possano essere riconfermate anche 
per il 2011, e la scelta risulta adeguatamente motivata in nota integrativa. 
 

Il Collegio Sindacale attesta inoltre che l'ammontare delle risorse destinate nell'esercizio all'attività 
istituzionale svolta nei settori rilevanti rispetta il disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del 
D.lgs 153/1999. 
 

I debiti ed i crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale.  
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La determinazione dei ratei e risconti attivi, iscritti in bilancio in base al principio della competenza 
temporale, è stata con noi concordata. 

 

La voce Imposte è formata dalle imposte e tasse di competenza dell’esercizio e riguarda la sola 
IRAP dovuta dalla Fondazione in quanto per l’IRES le possibili deduzioni dal reddito imponibile e 
le detrazioni di imposta consentite dalla vigente normativa hanno azzerato il debito, l’ICI e i 
contributi obbligatori dovuti in relazione alla proprietà dell’immobile ex casa delle Suore, nonché 
l’imposta di bollo  sul dossier titoli e sul conto corrente intrattenuti con la banca.  

 

Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano 
perfettamente con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta. 

 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano ai fini comparativi, i valori dell’esercizio 
precedente. 

La Nota integrativa al bilancio contiene  quanto previsto dall’art. 11 dell’Atto di Indirizzo.  

Nella Nota Integrativa sono state altresì fornite le indicazioni richieste dall’art. 2427 del Codice 
Civile. 

Nell’espletamento delle funzioni a noi demandate Vi confermiamo: 

- che questo Collegio nel corso dell’anno 2011 ha regolarmente provveduto ai periodici 
controlli sulla tenuta della contabilità e sull’amministrazione effettuando le verifiche 
periodiche, e alle altre incombenze di cui all’art. 2403 del codice civile; 

- che sulla scorta dei controlli effettuati e dalla lettura dei verbali delle verifiche effettuate, 
questo Collegio attesta che la contabilità della FONDAZIONE BANCA DEL MONTE E 
CASSA DI RISPARMIO FAENZA è tenuta in conformità alla legge e alle regole di corretta 
amministrazione e che la Fondazione esegue correttamente tutti gli adempimenti civilistici, 
fiscali e previdenziali. 

Esprimiamo quindi, all’unanimità, parere favorevole all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2011, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione. 

    IL COLLEGIO SINDACALE 
     Milena Montini  
     Pietro Minardi 
     Cristina Santini 
Faenza, 20 marzo 2012 

 


