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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 2012 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
 

Introduzione del Presidente 
 
L’esercizio 2012, della cui attività diamo conto nel presente bilancio, si caratterizza per il crescente 

impegno posto nell’avvio di iniziative mirate a consolidare il ruolo attivo della Fondazione nella 

comunità faentina, non più solo come soggetto che eroga fondi, ma anche come promotore di 

sviluppo focalizzato sull’ educazione e formazione dei giovani, nonché sulla loro partecipazione e 

inclusione sociale. 

In particolare, ritenendo la formazione e la diffusione della conoscenza e del sapere leve  centrali di 

una società che guarda al domani, due importanti passi avanti connotano l’esercizio 2012: si tratta 

dell’avvenuto acquisto di porzioni immobiliari  dell’”ex Salesiani”, investimento strumentale da 

destinare ad  iniziative rivolte ai giovani, nonché dell’impegno alla realizzazione, in collaborazione 

con il Comune di Faenza, del primo nucleo della Rete Civica wi-fi, vale a dire la creazione sul 

territorio comunale di “Oasi Telematiche” che consentano al cittadino di collegarsi ad internet 

mediante dispositivi proprietari, smartphone, tablet, notebook e fruire così dei vari servizi veicolati 

tramite la rete. 

Con detti investimento ed impegno la Fondazione ha inteso guardare avanti e rispondere con azioni 

coraggiose, pur in un momento non facile caratterizzato dal permanere della crisi economica e da 

una situazione sociale sempre più precaria, all’avvio di meccanismi virtuosi di  sviluppo  per il 

nostro territorio interpretando il ruolo dell’Ente con maggiore aderenza ai tempi nuovi che viviamo 

ove una piena partecipazione delle nuove generazioni nella società e una loro più diffusa capacità di 

conoscenza e di  visione d’insieme del  mondo sono elementi cruciali di crescita e di competitività. 

I tempi difficili hanno, peraltro, imposto una maggiore messa a fuoco delle attività suggerendo di 

concentrare le risorse su interventi capaci di aprire le porte al futuro e, per questo, non si poteva che 

percorrere le strade dell’educazione e della formazione giovanile, senza, tuttavia, privare il 

“sociale” del necessario sostegno che, come per il passato, ha privilegiato il rapporto con i Servizi 

comunali, le  cui conoscenza delle situazioni ed esperienza sono garanzia di efficacia. 

Ne è discesa, stante la contrazione delle risorse a disposizione, una più limitata diversificazione 

delle iniziative, ma, nel contempo, una maggiore efficienza dell’attività che registra, comunque,  un 

incremento dell’importo delle  erogazioni rispetto al precedente esercizio, senza con ciò intaccare il 

Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni destinato a fronteggiare eventuali bisogni futuri. 
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L’attività svolta, ben lungi dal sottrarre sostegno alle iniziative che maggiormente qualificano il 

nostro territorio, in primis il Museo Internazionale delle Ceramiche,  ha cercato di attuare un  

modello di filantropia nell’ambito del quale la Fondazione nel reinterpretare la propria azione 

erogativa intende esercitare un ruolo propulsivo, anche in collaborazione con gli altri soggetti del 

no-profit. 

Con azioni mirate al mondo giovanile si è quindi curato un più stretto legame e intensa 

comunicazione con la collettività,  un rapporto essenziale per le finalità della Fondazione, 

incentivando la partecipazione sociale, le relazioni fra le persone mediate dall’ascolto della musica 

e della letteratura e che, come nel caso del riscoperto campo di calcio dell’ex Salesiani, hanno 

riportato al centro dell’esperienza giovanile il gioco, la competizione, ma anche l’incontro e il 

confronto. 

Le erogazioni dell’esercizio hanno potuto contare sulle risorse provenienti dall’esercizio stesso per 

il 91,13% e solo per una piccola parte (8,86%) su quelle accantonate nei precedenti anni nei Fondi 

per l’attività d’istituto. 

Come sopra accennato, punto qualificante dell’attività 2012 è stato quello di porre le basi per la 

realizzazione di un  progetto in favore delle nuove generazioni avente finalità educative e di 

formazione da realizzare all’interno dell’ex Salesiani per le potenzialità che tale luogo esprime per i 

giovani stessi, con ciò rispondendo anche ad un impegno morale di salvaguardia della memoria 

storica di un patrimonio luogo di crescita di generazioni di faentini. 

Si è giunti quindi all’importante acquisto di porzioni dell’ex Salesiani destinate dalla Fondazione a 

fini strumentali, vale a dire al servizio e in stretto collegamento con le proprie finalità istituzionali; 

con detto investimento immobiliare si è cercato di coniugare l’obiettivo della salvaguardia del 

patrimonio con la realizzazione degli scopi istituzionali che nei prossimi  anni potrà avvalersi  di  

una struttura stabile nel centro della Città da cui partire quale punto di aggregazione e di 

riferimento, in particolare  per i giovani. 

La Fondazione è ora pronta a farsi parte attiva verso una sobria ristrutturazione degli ambienti 

acquistati seguendo il percorso per cui i “Salesiani” erano nati, la formazione da una parte, spazi di 

accoglimento e servizi per i giovani e, dove possibile, compatibilmente con i vincoli storici ed 

architettonici, funzioni commerciali asservite alle predette finalità. 

Alle iniziative che sarà possibile attivare negli ambienti acquistati (spazi per mostre, biblioteca, 

attività di associazioni, studentato/foresteria, co-working per giovani professionisti, start-up di 

innovazione tecnologica) si accompagnerà, inoltre, la gestione convenzionata di ulteriori spazi, 

strutture anch’esse vocate alle finalità del progetto della Fondazione. Verso tale progetto, del cui 

avanzamento si darà costantemente conto, la Fondazione intende coinvolgere tutta la Città e i 
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soggetti che operano nel no-profit come patrimonio di tutti e obiettivo per la crescita delle nuove 

generazioni. A tale riguardo anche l’attività erogativa esercitata nei vari settori di intervento 

considererà prioritario il sostegno di quelle iniziative in grado di aggiungere valore al progetto della 

Fondazione o che, comunque, si pongano con esso in sinergia. 

Nel corso del 2012, l’attenzione alla salvaguardia del patrimonio per le generazioni future che 

connota l’investimento immobiliare “a vantaggio del territorio” nell’ex Salesiani, si è rivolta, come 

sempre e con particolare costanza anche verso il Gruppo bancario partecipato, di cui Banca di 

Romagna  spa rappresenta elemento centrale della nostra economia; l’impegno della Fondazione, 

per quanto possibile, è quello che ciò possa continuare sempre conciliando tale volontà con la tutela 

del patrimonio, le norme di legge e le indicazioni della Vigilanza. 

Si è consapevoli che la durezza della recessione mantiene in difficoltà il sistema bancario, pur 

chiamandolo ancor più a rispondere in modo adeguato alle esigenze del sistema produttivo e delle 

famiglie. E’ necessario, quindi, che il sistema trovi le forme per ritornare pienamente al servizio 

dell’economia percorrendo ogni strada  per riportare in equilibrio i propri bilanci e la remunerazione 

del capitale. La Fondazione, tramite il proprio ruolo di azionista, senza ingerenze gestionali, intende 

accompagnare il Gruppo bancario partecipato nel suo cammino di rafforzamento, di prudenza e di 

rigore, ferma la salvaguardia di una concreta presenza e del suo valore al servizio del territorio.   

Al termine di queste brevi  note che troveranno nella lettura del bilancio ulteriori chiarimenti,  

desidero dare atto dell’impegno che la  Fondazione pone nel rendere sempre più trasparente, nonché 

rendicontare il proprio operato, grazie anche ad una costante comunicazione attraverso il proprio 

sito internet e i periodici locali. A tale riguardo è ferma intenzione testimoniare alla Città, 

l’adesione ai principi di responsabilità  e di bene comune a cui si devono ispirare i comportamenti e 

le prassi operative indicati dalla “Carta delle Fondazioni” approvata nel giugno 2012 dalla nostra 

Categoria. 

Detti principi e criteri saranno declinati  in piena autonomia in norme statutarie e/o regolamentari, 

nonché in procedure e orientamenti operativi, in modo da far si che la Fondazione sia sempre più 

conosciuta e percepita dalla comunità faentina come una “casa di vetro” autonoma,  indipendente ed 

unicamente impegnata a promuovere il bene comune. 

Esprimo, infine, un sincero ringraziamento ai componenti gli Organi della Fondazione al Segretario 

Generale, ai Collaboratori e al Personale dipendente per l’impegnato e fattivo contributo da tutti 

ricevuto nell’interesse della Fondazione e, conseguentemente, dell’intera comunità. 

Aggiungo che l’impegno che la Fondazione ha assunto per la crescita del territorio e che cerca di 

portare avanti, non sarebbe possibile senza il dialogo in corso costantemente con le istituzioni, le 

associazioni e le tante realtà piccole e grandi della nostra città: anche a loro rivolgo un sentito grazie, 
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convinto che solo una collaborazione nei singoli ruoli e nelle specifiche responsabilità dei diversi 

soggetti possa rendere possibile risultati e realizzazioni altrimenti impensabili. 

    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 €. 599.425 somma 

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

A fronte di tali disponibilità, sono stati stanziati € 276.471  per erogazioni, a cui si 

aggiungono € 11.685 per l’accantonamento al Fondo per il Volontariato ex legge 

266/1991, € 868 per l’accantonamento al Fondo nazionale iniziative comuni delle 

Fondazioni promosso dall’ACRI ed infine € 155.725 a riserve. 

I costi di esercizio e le imposte (€ 6.362) sono invece stati quantificati in 

complessivi  € 154.496. 

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. 

 

CONTO FINANZIARIO

Disponibilità netta operativa iniziale 2.868.821

Fonti finanziairie

Dividendi da partecipazione 463.278

Interessi da titoli e proventi assimilati 91.685

Altri proventi 1.400

Proventi straordinari 43.062 599.425

Fonti accertate nell'esercizio non riscosse 0

Utilizzo risorse impegnate in prec. eserc. 13.377

Fabbisogni finanziari

Oneri 148.052

Oneri straordinari 82

Imposte 6.362

Erogazioni deliberate in corso d'eserc. 276.471

Accantonamento al  Fondo Volontariato 11.865
Accantonamento ai Fondi per attività d'Istituto 
(Fondo iniziative comuni delle Fondazioni)

868

Acquisizione attività patrimoniali  1.473.499 -1.917.199

Risorse impegnate  nell'eserc. non utilizzate 84.123 -84.123

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 -1.388.520

Disponibilità netta operativa finale 1.480.301
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inizio eserc. fine eserc. variaz.eserc.

Composizione del capitale circolante operativo

Titoli, Fondi Comuni e Pronti c/termine 3.911.910 3.194.350 -717.560

Crediti 3.330 1.025 -2.305

Disponibilità liquide 170.988 400.906 229.918

Ratei e Risconti attivi 25 122 97

Altre attività - arrotondamenti 0 0 0

Attivo corrente operativo 4.086.253 3.596.403 -489.850

Fonti accertate non riscosse 0

Fondi per l'attività d'istituto 565.470 542.781 -22.689

Erogazioni deliberate da effettuare 229.692 254.093 24.401

Fondo per il volontariato 59.163 39.673 -19.490

Debiti 153.588 872.407 718.819

Fondo TFR 11.092 13.108 2.016

Fondo maggiori dividendi CDPSpa 185.050 185.050 0

F.do imposte 0 0 0

Ratei e Risconti passivi 0 124.867 124.867

Passivo  corrente operativo 1.204.055 2.031.979 827.924

Risorse impegnate non utilizzate 13.377 84.123 70.746

Arrotondamento 0 0 0

Disponibilità netta operativa 2.868.821 1.480.301 -1.388.520
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Gli investimenti 

Immobili 

Edifici siti in Faenza, Via S. Giovanni Bosco n. 1 facenti parte del complesso 
“ex Salesiani”. 

Nel mese di dicembre 2012 la Fondazione ha acquistato porzioni dell’”ex 

Salesiani” e precisamente parte dell’edificio principale del complesso  denominato 

Palazzo Naldi (mezzanino fra il piano terra e il 1° piano, piani 1°, 2° e 3°, escluso 

quindi  il piano terra) e l’edificio “ex spogliatoio” (piano terra, sottostrada e area 

cortilizia pertinenziale scoperta)  posto vicino al campo di calcio, con la previsione 

di destinarli al perseguimento degli obiettivi statutari, in primis il concreto esercizio 

dell’attività istituzionale. 

L’impegno complessivo, comprensivo delle spese e costi accessori, è stato nel 2012 

di €. 1.457.300,00, importo per il quale l’investimento immobiliare viene iscritto a 

bilancio. Per il  pagamento del prezzo, concordato in via dilazionata, comunque 

entro l’esercizio 2013, è stata prevista e parzialmente già effettuata, la dismissione 

di strumenti finanziari già in portafoglio.  

Tali beni, dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 

12 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004, sono stati consegnati alla Fondazione 

nell’esercizio 2013, decorsi i termini per l’esercizio del diritto di prelazione 

spettante per legge al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e agli Enti 

individuati dalla specifica normativa. 

Nell’esercizio 2012, i predetti immobili non sono stati oggetto di ammortamento in 

quanto in attesa di ristrutturazione. 

La volontà della Fondazione di proseguire nell’azione educativa e formativa avviata 

nei precedenti anni, con particolare attenzione verso i preadolescenti e gli 

adolescenti, ha portato alla ideazione di un progetto di lavoro in favore delle nuove 

generazioni  da realizzare all’interno dell’ex Salesiani per le potenzialità che tale 

luogo esprime per i giovani stessi, con ciò rispondendo anche ad un impegno 

morale di salvaguardia della memoria storica di un patrimonio luogo di crescita di 

generazioni di faentini. 

Ne è disceso l’importante acquisto immobiliare in porzioni dell’”ex Salesiani”, 

quale investimento “strumentale” vale a dire al servizio e in stretto collegamento 

con le  finalità istituzionali coniugando l’obiettivo della salvaguardia del patrimonio 

con la realizzazione delle predette finalità che nei prossimi  anni potranno avvalersi  
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di  una struttura stabile nel centro della Città da cui partire quale punto di 

aggregazione e di riferimento, in particolare  per i giovani. 

Inoltre, la restituzione di Palazzo Naldi alla città,  perno storico e morale di tutto il 

complesso “ex Salesiani”, oltre che strumento per la realizzazione degli obiettivi 

istituzionali della Fondazione, rappresenta un tassello di primo ordine nella 

riqualificazione del centro storico. Infatti, la  riqualificazione da parte della 

Fondazione  degli edifici acquisiti,  prevista in modo sobrio, intende essere anche 

stimolo all’avvio di un concreto recupero e riutilizzo in continuità con la vocazione 

storica di educazione e formazione dei giovani da parte della società proprietaria 

Faventia Sales spa del rimanente complesso immobiliare. La Fondazione con la 

propria azione può, infatti,  imprimere una decisiva accelerazione al progetto di 

valorizzazione e di riuso del complesso immobiliare “ex Salesiani” rimanendo 

comunque imprescindibile l’impegno degli altri soci della Faventia Sales spa, in 

primis del Comune di Faenza, dal quale si attendono opportune decisioni in merito 

anche ai diversi servizi e strutture comunali, attualmente decentrati, che potrebbero 

ritrovare una collocazione nel centro storico della città. Ciò contribuirebbe a 

rinvigorire l’economia del centro cittadino, nonché a incrementare le presenze e le 

attività. 

Per quanto riguarda gli edifici acquistati dalla Fondazione, il progetto di 

valorizzazione riserverà ampia attenzione verso le giovani generazioni favorendo la 

realizzazione di spazi per mostre, lettura, attività di associazioni, 

studentato/foresteria, co-working per giovani professionisti, start-up di innovazione 

tecnologica e,  se possibile, l’insediamento di centri di aggregazione per permettere 

ai ragazzi di trovare interessi e attività all’interno del centro storico. 

E’ intenzione della Fondazione procedere quanto prima alla riqualificazione 

immobiliare, seppur per stralci correlati alle sue concrete possibilità di sostegno 

economico-finanziario, senza escludere anche l’utilizzo dei fondi destinati 

all’attività erogativa, ricercando le ditte secondo capacità e competenza con 

frazionamento degli incarichi. 

Si auspica che il progetto possa costituire un’ importante occasione di ripresa per le 
imprese faentine operanti nel campo dell’edilizia. 

Già nei primi mesi dell’esercizio 2013 sono state avviate iniziative destinate ai 

giovani  aventi come fulcro l’investimento effettuato nell’”ex Salesiani” con 

l’obiettivo di far loro conoscere la specificità e la disponibilità dei luoghi e di 

coinvolgerli nel riportarne all’interno una effettiva presenza giovanile (concorsi di 
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idee per l’ideazione di un logo “Salesiani 2.0”, la realizzazione di un video, e la 

progettazione e design di spazi). 

 

Edificio sito in Faenza, via S,. Giovanni Bosco n. 5 denominato “ex Casa delle 

Suore”. 

 

I lavori di adeguamento dell’immobile “ex Casa delle Suore”, acquistato a fine 

2009 quale investimento del patrimonio, comunque funzionale alle finalità 

istituzionali, sono stati completati nel mese di gennaio 2012 ricavando n. 5 unità 

abitative, e relativi posti auto disponibili per la locazione. 

Per la locazione delle n. 5 unità abitative e  posti auto, nei primi mesi del 2012 la 

Fondazione ha emanato specifico “Avviso” volto a favorire la locazione a canoni 

calmierati rispetto ai valori di mercato in favore di giovani coppie, famiglie 

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

persone sole. 

L’iniziativa, seppur ampiamente diffusa, complice il peggiorare della situazione 

economica, nell’esercizio 2012 non ha trovato adesioni, se non per la locazione, 

limitata nel tempo, di n. 1 appartamento. 

E’ intenzione della Fondazione, nel prosieguo, mantenere attenzione verso il  

bisogno abitativo che nella città alcune fasce sociali, in particolare i giovani, 

andranno ad esprimere, senza con ciò accantonare proposte che consentano di 

ricavare dall’investimento un adeguato rendimento. 

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

dell’immobile, a fine esercizio 2012 ammonta ad €. 1.155.442,00,  che la 

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

L’immobile di interesse storico-artistico composto da n. 5 unità accatastate come  

civili abitazioni non viene ammortizzato in quanto rappresenta forma di 

investimento del patrimonio destinata a produrre reddito, anche in modo contenuto 

rispetto ai valori correnti di mercato in relazione a effettive possibilità di risposta ai 

bisogni abitativi di alcune fasce sociali, in particolare i giovani. 

 

* * * 

Gli  investimenti finanziari 
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La partecipazione bancaria 

Cassa di Risparmio di Cesena spa.  

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. 

Al 31.12.2012 la struttura del Gruppo è la seguente: 

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SpA  - 
CAPITALE SOCIALE 

€ 154.578.832,80

suddiviso in n° 27.603.363 azioni 
ordinarie del v.n. unitario di €. 5,60

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 9.328.891 33,796%

Azioni proprie in portafoglio 
acquistate tramite Fondo 38.640 0,140%

Totale 27.603.363 100%
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A fine esercizio 2012 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: 

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

ordinarie 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 al prezzo unitario di €. 18,50 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 2012 (€ 18,95) risulta pari a €  33.803.332. 

L’investimento rappresenta il 44,28% del patrimonio della Fondazione al 

31/12/2012. 

L’esercizio 2011 della società bancaria conferitaria ha chiuso con un utile netto di € 
13.447.884, più che raddoppiato rispetto all’esercizio precedente (+263,66%). 

Da segnalare che il 57% dell’utile è stato accantonato a riserva per il rafforzamento 
del patrimonio.  

Il patrimonio netto contabile della predetta società bancaria conferitaria al 
31.12.2011 dopo il riparto dell’utile d’esercizio, era pari a € 339.192.681 in calo 
rispetto al precedente esercizio per effetto principalmente della flessione delle 
riserve di rivalutazione su titoli AFS, con rettifica di valore dei titoli detenuti, e per 
il riacquisto di azioni proprie.   

 

6,462% 

Banca di Romagna  
SpA 

100% 99,99% 

Fondazione Banca del  
Monte e Cassa di  
Risparmio Faenza 

Privati 

Unibanca Immobiliare  
Srl 

Cassa di Risparmio di Cesena SpA                                          
Capogruppo 

48,027% 11,575% 33,936% 
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Risparmio di Cesena 

Fondazione Cassa di  
Risparmio e Banca del  

Monte di Lugo 
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La frazione (quota) di patrimonio netto, commisurata alla quota di capitale sociale 

detenuta dalla Fondazione, è pari a €. 21.918.631. 

Il livello del dividendo 2011, pari a euro 0,23 per azione, si è incrementato del 64%  
rispetto all’esercizio precedente.  

La partecipazione detenuta nella predetta società bancaria conferitaria ha generato 

la riscossione nell’esercizio 2012 di dividendi relativi all’esercizio 2011 per lordi € 

410.278,91, che rappresentano sempre il maggior provento della Fondazione. 

Nel mese di dicembre 2012 è stato inoltre riscosso per complessivi €. 124.867,19 

un acconto sul dividendo dell’esercizio  2012 nella misura di €. 0,07 per azione, la 

cui entità  non ha effetti sul conto economico 2012 in quanto è stata interamente 

trasferita all’esercizio successivo. 

Il rendimento lordo di detta partecipazione a valori correnti è stato pari all’1,21%, 

mentre quello a valori storici  è stato pari al 5,31%. 

I valori di scambio delle azioni sul mercato nel corso del 2012 sono passati  da €  
19,13 a € 18,95 di  fine esercizio. Considerando anche il dividendo distribuito 
nell’anno relativo all’esercizio 2011, pari a 0,23 euro per azione a cui si è aggiunto 
l’acconto sul dividendo dell’esercizio 2012, pari a € 0,07, la performance 
complessiva è risultata dello 0,63%. 

Pur in uno scenario difficile ed impegnativo per il settore bancario, il  Gruppo è  
fortemente impegnato a rispettare e conseguire attraverso la propria normale attività 
d’impresa gli obiettivi dei “ratios” patrimoniali indicati al sistema dalla Banca 
d’Italia, così come a riflettere, su invito dello stesso Organo di Vigilanza, sugli 
elementi di debolezza riguardanti in particolare l’assetto di governo aziendale che 
possono ostacolare il pieno sviluppo delle sue potenzialità. 

A tale riguardo sussiste attenzione verso l’articolazione del modello di gruppo che 

l’Organo di Vigilanza ritiene sovradimensionato rispetto alle effettive esigenze 

operative e fonte di costi che l’attuale contesto di mercato rende difficilmente 

sostenibili. In tale ambito spicca la questione relativa ad una eventuale 

incorporazione della Banca di Romagna Spa nella Cassa di Risparmio di Cesena 

che la Fondazione, per parte sua, non ritiene, al momento, di considerare 

rappresentando il radicamento della Banca di Romagna  spa  un valore centrale per 

lo sviluppo dell’ economia faentina. L’impegno della Fondazione, per quanto 

possibile, è quello che ciò possa continuare, sempre conciliando tale volontà con la 

tutela del patrimonio, le norme di legge e le indicazioni della Vigilanza. 

La Fondazione è  consapevole che la durezza della recessione mantiene in difficoltà 

il sistema bancario, pur chiamandolo ancor più a rispondere in modo adeguato alle 

esigenze del sistema produttivo e delle famiglie. Pertanto, nel suo ruolo di 

azionista, senza ingerenze gestionali, la Fondazione intende accompagnare il 
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Gruppo bancario partecipato nel suo cammino di rafforzamento, di prudenza e di 

rigore e, a tale proposito, in più occasioni ha espresso un orientamento favorevole a 

politiche di distribuzione degli utili che tengano nella dovuta considerazione la 

necessità del predetto rafforzamento patrimoniale. 

* * * 

 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 (che 

partecipa per il 46%), della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio 

Faenza (che partecipa per il 31%), della Banca di Romagna Spa (che partecipa per 

il 15%) e della Diocesi di Faenza-Modigliana (che partecipa per il 8%), 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, mentre è cessata nel corso del 2012 

l’attività del  Centro per l’Europa Centro-Orientale e Balcanica (Cecob) afferente 

alla Facoltà di Scienze Politiche di Forlì. 

Nel corso del 2012, sono stati avviati importanti lavori di restauro dei locali posti al 
piano terra per la realizzazione di aule per le lezioni dei corsi di laurea in 
infermieristica attualmente  svolte all’esterno che saranno riportate all’interno del 
complesso ex Salesiani. L’intervento previsto permetterà inoltre di ricavare una 
capiente aula magna sia per gli studenti, ma anche per altre diversificate attività  
formative.  

Il progetto prevede infine la realizzazione di spazi a servizio delle attività didattiche 
e tutti i locali saranno serviti da sistemi multimediali e wi-fi. 

Il patrimonio netto contabile della società alla data del 31 dicembre 2011 era  pari a 

€uro 8.287.131. 

La frazione (quota) di patrimonio netto, commisurata alla quota di capitale sociale 

detenuta dalla Fondazione (31%) è pari a €.  2.569.011. 
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Il bilancio dell’esercizio 2011 ha chiuso con una perdita di € 118.148,07. Il risultato 

negativo sconta i significativi oneri gestionali, societari e finanziari che la società 

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

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

In relazione alla criticità della situazione economica societaria, la compagine sociale 

è stata invitata a individuare una strategia economico-finanziaria per gli esercizi 

futuri, nell’ambito della quale si collocano anche le scelte circa la destinazione 

complessiva del complesso. 

A fine dicembre 2012, previe idonee perizie di stima, sono stati ceduti alla 

Fondazione alcune porzioni di edifici facenti parte del complesso, che li destinerà 

per il conseguimento dei propri obiettivi statutari, come illustrato più sopra alla 

voce Immobili. 

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 complessivo, comunque suscettibile di incremento di valore per la 
sua natura immobiliare,  rappresenta il 15,12% del  patrimonio della Fondazione  al 
31/12/2012. 

 

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

di Romagna Spa. 

Il patrimonio netto contabile della società al 31 dicembre 2011, è pari a €  

3.961.439. 

La frazione (quota) di patrimonio netto, commisurata alla quota di capitale sociale 

detenuta è pari a €. 1.980.323. 

L’investimento rappresenta il 13,63% del  patrimonio della Fondazione al 

31/12/2012. 

L’esercizio 2011 ha chiuso con una perdita di € 94.957, riportata agli esercizi 

successivi, in diminuzione rispetto al precedente anno (- € 141.814). 

L’attività della società è caratterizzata dalla conduzione diretta dei terreni. 

L’andamento dell’attività agricola,  seppure più remunerativa  rispetto al precedente 

esercizio, 2010,  subisce, tuttavia, significativi costi generali e di struttura a cui si è 

aggiunto un sensibile incremento dell’imposta ICI sui terreni che è stata corrisposta 

con aliquota maggiorata rispetto al passato in quanto considerati non più agricoli in 

relazione al loro inserimento nel Piano Strutturale Comunale approvato dal Comune 

di Faenza il 22.01.2010, fra gli ambiti di espansione della Città. 

L’investimento partecipativo, realizzato attingendo alle disponibilità finanziarie 
della Fondazione, ha consentito di attuare una significativa diversificazione del 
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 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 che corrispondono  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.  

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. 
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La Cassa depositi e prestiti è una società per azioni a controllo pubblico e alal data 

del 31 dicembre 2012 lo Stato detiene il 70% del capitale, mentre il restante 30% è 

posseduto da un nutrito gruppo di Fondazioni di origine bancaria.  

La Cassa depositi e prestiti opera a sostegno della crescita del Paese ed impiega le 

sue risorse, prevalentemente raccolte grazie alla gestione del Risparmio Postale 

(Buoni fruttiferi e Libretti di risparmio) secondo la sua missione istituzionale, in 

qualità di: 

- leader nel finanziamento degli investimenti della Pubblica Amministrazione; 

- catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture; 

- operatore centrale a sostegno dell’economia e del sistema imprenditoriale 

nazionale. 

Al 31 dicembre 2011 la società ha chiuso l’esercizio con un utile netto di €. 1.612 

milioni, in calo del 41% rispetto al 2010 (€ 2.743 milioni) dove era stata registrata 

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

azionaria con il MEF. 

Alle azioni ordinarie e privilegiate è stato distribuito un dividendo pari al 10,6% del 

valore nominale; il dividendo lordo percepito dalla Fondazione nell’esercizio 2012 

ammonta a € 53.000,00. 

Il patrimonio netto contabile della società al 31 dicembre 2011, è pari a €  

14.469.362.700 con un aumento del 5,4%  rispetto all’esercizio precedente. 

La frazione (quota) di patrimonio netto, commisurata alla quota di capitale sociale 

detenuta dalla Fondazione è pari a €. 2.067.093. 

Dall’esame della semestrale 2012 emerge che i risultati conseguiti nel primo 

semestre 2012 sono stati complessivamente positivi e l’utile di periodo si attesta su 

€ 1.454.000 in crescita del 103,2% rispetto al 30 giugno 2011.  

L’investimento rappresenta il  2,87% del  patrimonio della Fondazione al 

31/12/2012. 

A fine esercizio 2012, l’assemblea degli azionisti di CDP Spa ha approvato una 
nuova modifica dell’art. 7, comma 10, dello Statuto, secondo quanto previsto 
dall’art. 36, comma 3bis – 3 decies del D.L. n. 179/2012, come convertito dalla 
legge n. 221/2012 (G.U. del 18.12.12) concernente la conversione delle azioni 
privilegiate di CDP in azioni ordinarie; conseguentemente il termine per la 
conversione automatica delle azioni privilegiate in ordinarie è stato differito al 1° 
aprile 2013  ed è stato portato dal 15 febbraio al 15 marzo 2013  il periodo per la 
comunicazione dell’eventuale recesso. 

Ai fini della prevista conversione, con lettera del 5 febbraio 2013 la CDP Spa ha 

comunicato i seguenti dati e condizioni: 
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- valore della Cassa alla data di trasformazione: euro 6.050 milioni; 

- valore della Cassa al 31 dicembre 2012: euro 19.030 milioni; 

- rapporto di cambio: 49 azioni ordinarie ogni 100 azioni privilegiate; 

- importo forfetario da riconoscere al MEF in sede di conversione per i dividendi 

percepiti  in eccedenza rispetto a quelli che sarebbero spettati in funzione della 

quota corrispondente alla percentuale di partecipazione diluita, vale a dire 

rispetto a quelli che sarebbero spettati alle medesime azioni per una 

partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b) del 

comma 10.1. dello statuto CDP Spa: euro 2,16605489964581 per azione 

privilegiata.   

- Detto versamento può aver luogo in 5 rate di pari importo, di cui la prima entro 

il 1° aprile 2013 e l’ultima entro il 1° aprile 2017, salvo la corresponsione degli 

interessi legali dovuti; 

- valore di un’azione ordinaria al 31 dicembre 2012: euro 64,1929499072356. 

- facoltà di acquistare, dal 1° aprile 2013 fino alla data di approvazione del 

bilancio 2012, dal MEF  un numero di azioni ordinare che sommate a quelle 

derivanti dalla conversione non potrà superare il numero delle azioni privilegiate 

oggetto di conversione; 

il prezzo delle nuove azioni ordinarie è pari al valore di perizia di un’azione 

ordinaria al 31 dicembre 2012 e cioè euro 64,1929499072356 e potrà anch’esso 

essere versato in 5 rate di pari importo, salvo la corresponsione degli interessi 

legali dovuti. 

A tale riguardo la Fondazione  ha deliberato di: 

- procedere alla conversione delle attuali 50.000 azioni privilegiate in azioni 

ordinarie della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  con il versamento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze della somma di euro 108.302,74 quale 

corrispettivo forfetario come previsto dall’art. 7, comma 10.3, dello Statuto 

della Cassa; 

- acquistare dal MEF n. 4.087 azioni ordinarie, per un controvalore di euro 
262.356,59; 

Pertanto a seguito della conversione, la Fondazione: 

- sarà titolare di n. 28.587 azioni ordinarie, che avranno un costo unitario 

complessivo di euro 30,46 a fronte di un valore unitario della Cassa al 31 

dicembre 2012 di euro 64,1929499072356; 
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- potrà disporre degli extra-dividendi accantonati negli anni passati per 

complessivi €. 185.050,00 per fare fronte alle esigenze gestionali del 2013. 

 

* * * 

La composizione delle partecipazioni non strumentali che costituiscono circa il   

75,99% 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  44,28% 

� Faventia Sales S.p.a 15,12% 

� Società Agricola Le Cicogne S.r.l. 13,63% 

� Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.   2,87% 

Totale partecipazioni non strumentali 75,90% 

 

Immobili non strumentali   6,63% 

Immobili strumentali    8,36% 
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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 2012  il portafoglio in strumenti finanziari, la cui gestione è sempre  

stata caratterizzata da massima prudenza, ha registrato una riduzione, in particolare, 

in relazione, alla necessità di finanziare l’acquisto di porzioni del complesso 

immobiliare”ex Salesiani di Faenza”. Tale investimento immobiliare ha comportato 

il rimborso parziale del  certificato di capitalizzazione e della  polizza vita esistenti, 

le cui dismissioni sono state  ritenute più conveniente rispetto alla cessione di quote 

del fondo comune di investimento in portafoglio. Precedentemente, nei primi mesi 

del 2012, per fronteggiare esigenze di cassa si è invece ricorsi alla cessione, seppur 

limitata, di quote dei fondi comuni di investimento.  Nel corso dell’anno, 

temporanee eccedenze di cassa, dopo l’incasso dei dividendi delle società 

partecipate, sono state investite temporaneamente in conti di deposito vincolati a 

tassi remunerativi. Si tratta, in particolare di complessivi € 280.000,00 investiti per 

un periodo di mesi tre al tasso lordo del 3,50% e netto del 2,80%. 

La dismissione degli strumenti finanziari in portafoglio ha generato un incremento 

dei proventi dell’esercizio e, conseguentemente, delle risorse per l’attività di 

erogazione.    

In dettaglio: 

al 31 dicembre 2012 il valore di mercato dei Fondi Comuni di Investimento 

Eurizon Obbligazioni Euro,  è di  € 2.957.715,10  a fronte di un valore contabile 
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di € 1.956.003,59; il raffronto della quotazione di fine 2012 rispetto a quella del  31 

dicembre 2011 registra  un incremento patrimoniale pari al 13,84%. 

Il valore di mercato al 31 dicembre 2012 dell’investimento nel Fondo Eurizon 

Low Volatility  (sottoscritto nel maggio 2007), è pari a € 444.785,99 a fronte di un 

valore contabile di €. 500.000 (-11,04%). Relativamente a detto investimento si 

segnala il progressivo recupero della quotazione rispetto al 2011 e ancor più al 

2010. Il risultato dell’esercizio 2012 ha registrato, infatti,  un incremento del 7,75% 

rispetto al valore del 31/12/2011. 

Quanto raggiunto nel 2012, nell’ipotesi del permanere di una situazione di  

continua normalizzazione dei mercati, rende concreta l’aspettativa di una 

progressiva ripresa  della quotazione del Fondo in argomento. A gennaio 2013 la 

quotazione del Fondo, che registra rispetto al mese precedente un +1,71%, (valore 

della quota pari a €. 617.364,3), conferma la previsione; resta al momento 

l’incognita relativa ad eventuali situazioni di instabilità dei mercati conseguenti alle 

risultanze dei risultati elettorali del 24 e 25 febbraio 2013, qualora non si riesca a 

definire un Esecutivo in grado di governare. 

Si ritiene pertanto di non considerare durevole la perdita rilevandosi un continuo 

miglioramento, seppure modesto,  nella quotazione del titolo. 

Relativamente agli altri strumenti finanziari in portafoglio,  si segnala la loro 

riduzione a seguito dell’acquisto  di porzioni del complesso immobiliare ”ex 

Salesiani”; per il finanziamento dell’operazione  si è ritenuto infatti conveniente 

ricorrere alla dismissione parziale delle somme già investite nel certificato di 

capitalizzazione di originari €. 500.000 e nella polizza Eurora Vip di  € 850.000. Il 

certificato di capitalizzazione a premio unico della società Eurovita Assicurazioni 

Spa denominato EUROINVEST PRIVILEGE, la cui prestazione alla scadenza 

contrattuale del 25 luglio 2012  ammontava a € 617.534,99 calcolata in base ad un 

tasso annuo lordo di rivalutazione del 2,36% (già dedotto il rendimento trattenuto 

dalla Società pari all’1,25%), è stato parzialmente rimborsato per € 288.456,21 e 

presenta un valore contabile residuo pari ad € 211.543,79. 

 Il parziale rimborso del certificato ha generato proventi per complessivi € 

61.870,56  netti, che sono stati regolarmente iscritti tra i ricavi dell’esercizio. 
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Alla data del 31 dicembre 2012 il suo valore economico (riserva matematica) è pari 

a €uro 264.275,24  (tasso annuo lordo di rivalutazione applicato pari al 2,74%, già  

dedotti i costi e il rendimento trattenuto dalla Società dell’1,25%). 

Poiché l’investimento è iscritto fra gli strumenti finanziari immobilizzati con 

valutazione al costo di acquisizione, si è ritenuto di non rilevare annualmente la sua 

rivalutazione, pur fornendone informazione nella nota integrativa. 

La polizza assicurativa sulla vita a premio unico della società Eurovita 

Assicurazioni Spa denominata EURORA VIP -  stipulata il 14/05/2009 con  durata 5 

anni - con rendimento minimo annuo garantito pari al 2,00% per i primi tre anni, la 

cui prestazione alla scadenza contrattuale del 14 maggio 2012  ammontava a € 

918.491,14 calcolata in base ad un tasso annuo lordo di rivalutazione applicato del 

3,07% (già dedotto il rendimento trattenuto dalla Società pari all’1,05%), è stata 

parimenti parzialmente rimborsata per € 323.197,68 e presenta un valore contabile 

residuo pari ad € 526.802,32. 

Il parziale rimborso della polizza ha generato proventi per complessivi € 26.803,05  

netti, che sono stati regolarmente iscritti tra i ricavi dell’esercizio. 

Alla data del 31 dicembre 2012  il valore economico (riserva matematica) era pari a 

€. 579.927,37 (tasso annuo lordo di rivalutazione applicato pari al 2,94%, già  

dedotti i costi e  il rendimento trattenuto dalla Società dell’1,05%);  

Anche detta  polizza  è investimento iscritto fra gli strumenti finanziari 

immobilizzati con valutazione al costo di acquisizione; la sua rivalutazione annuale 

non viene rilevata, pur fornendone informazione nella nota integrativa. 

* * * 
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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 31/12/2012 (€. 18,95) è 

pari al  1,4%; 

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 
(€ 17.354.625), è pari al 3,5% 

 

* * * 

 

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 10.044

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 2.207

Riserva per l' integrità patrimoniale 1.683

Patrimonio netto al 31.12.2012 (valori in euro/1000) 17.432

Investimenti in Partecipazioni

AL 31.12.2012 AL 31.12.2011

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
a) partecipazioni in società strumentali: 430.560,00 440.560,00

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 13.660.966,00 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 31.12.2012 

- 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 

Totale  €     430.560 

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. 

Rispetto a fine dicembre 2011, il valore delle partecipazioni strumentali è diminuito 

di €. 10.000 relativi alla partecipazione già detenuta nella Fondazione Musicale Ino 

Savini, ente posto in liquidazione e definitivamente sciolto con trascrizione della 

sua cancellazione nel Registro Prefettizio di Ravenna in data 8 gennaio 2013. 

Per la sua eliminazione dalle poste dell’Attivo è stato utilizzato per pari importo 

l’apposita posta del Passivo.  

 

Dettaglio partecipazioni non strumentali: Valore di bilancio al 31.12.2012 

- 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 

* * * 

 

 

 

 

AL 31.12.2012 AL 31.12.2011

2 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3.194.350,00 3.911.910,00
c) titoli di debito: 0,00

di cui:
    - quotati
   - non quotati

d) altri titoli 3.194.350,00 3.911.910,00

TOTALE 3.194.350,00 3.911.910,00

Investimenti in Strumenti finanziari
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Dettaglio Strumenti finanziari immobilizzati: Valore di bilancio al 31.12.2012 

- Fondi comuni di investimento € 2.456.004 

- Certificato di capitalizzazione Eurovita €    211.544 

- Polizza di assicurazione  Eurovita €    526.802 

Totale         €        3.194.350 

 

* * * 

 

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   6,93%*** 
***Il rendimento espresso è riferito alla 
partecipazione detenuta a valore di libro; il 
rendimento a valori correnti è pari all’ 1,58%. 

 

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  10,60% 

 

 
 
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO   
  
Eurizon Focus Obbligazioni Euro  

Nel corso dell’esercizio 2012, sono state cedute n. 10.154 quote per un controvalore 

rimborsato pari a netti € 148.961,74 a fronte di un valore a bilancio di € 105.906,22 

che ha determinato una plusvalenza di € 43.055,52 
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Valore di mercato al 30.12.2012 €   2.957.715   

Valore di bilancio (n. 187.529,489 quote): €   1.956.004 

Incremento patrimoniale   €   1.001.711     

 

* * * 

Eurizon Low Volatility  

 

Valore di bilancio:  €. 500.000 

Valore di mercato al 30.12.2012:  €. 444.781 

Decremento patrimoniale:   (€. 55.219) pari al –11,04% rispetto al 
valore di bilancio. 

 
CERTIFICATI DI CAPITALIZZAZIONE  

Euroinvest Privilege Eurovita Ass.S.p.a.  

Valore di bilancio:      €. 211.543,79 

Valore riserva matematica maturata al 31.12.2012  €. 264.275,24 

Tasso di rivalutazione netto applicato    2,74%*** 

*** Il rendimento espresso è quello registrato al 31/12/2012, mentre la prossima 
scadenza del certificato è al 25/07/2013, data in cui si consoliderà l’effettiva 
rivalutazione del periodo 25/07/2012 - 24/07/2013.  

Il tasso di rendimento netto del capitale ultimo rivalutato (25/07/2012) è  stato pari 

al 2,36%. 

 

POLIZZE ASSICURATIVE   

Eurora Vip Eurovita Ass.S.p.a.   

Valore quota al 
31/12/2011

Valore quota al 
30/12/2012

Incremento 
patrimoniale netto 

%

EURIZON FOCUS 
OBBL. EURO

13,854 15,772 13,84

Valore quota al 
31/12/2011

Valore quota al 
30/12/2012

Incremento 
patrimoniale netto 

%

EURIZON LOW 
VOLATILITY

563.359,137 607.010,857 7,75

La quota della Fondazione è pari allo 0,732748 della quotazione intera
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Valore di bilancio:     €. 526.802,32 

Valore riserva matematica maturata al 31.12.2012  €. 579.927,37 

Tasso di rivalutazione netto applicato )       2,94%*** 

*** Il rendimento espresso è quello registrato al 31/12/2012, mentre la prossima 

scadenza della polizza è al 14/05/2013, data in cui si consoliderà l’effettiva 

rivalutazione del periodo 14/05/2012 - 14/05/2013. 

Il tasso di rendimento netto del capitale ultimo rivalutato (al 14/05/2012) è  stato 

pari al 3,07%. 

 

Rispetto a fine 2011 i predetti Certificato di capitalizzazione e Polizza vita  si sono 

così modificati: 

 

Il parziale rimborso della polizza ha generato proventi per complessivi € 26.803,05  

netti, che sono stati regolarmente iscritti tra i ricavi dell’esercizio 2012. 

Il parziale rimborso del certificato di capitalizzazione ha generato proventi per 

complessivi € 61.870,56  netti, che sono stati regolarmente iscritti tra i ricavi 

dell’esercizio 2012. 

 

I proventi e i costi. 

 

La gestione dell’esercizio si chiude in pareggio. 

Il totale dei ricavi patrimoniali ordinari di competenza dell’esercizio 2012 ammonta 

a € 556.363( +57,70% rispetto al precedente esercizio), il 73,74% dei quali (€ 

410.278) rappresentato dal dividendo della società bancaria conferitaria Cassa di 

Risparmio di Cesena S.p.A., il 9,53% (€ 53.000) da dividendi delle altre 

partecipazioni detenute, 11,12% (€ 61.871) da interessi e proventi assimilati su 

certificati di capitalizzazione, il 4,82% (€ 26.803)  da interessi e proventi assimilati 

Polizza vita Eurora 
Vip

Certificato di 
capitalizzazione 

Euroinvest Privilege

valore a bilancio 31/12/2011 850.000,00 500.000,00

capitale rimborsato nel 2012 323.197,68 288.456,21

valore a bilancio 31/12/2012 526.802,32 211.543,79
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su polizza vita, lo 0,25% (€ 1.400) da locazioni di immobili e lo 0,54% (€ 3.011) da 

interessi su depositi in c/c liberi e vincolati. 

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

di € 556.363 a cui si aggiungono altri proventi straordinari per € 43.062 di cui € 

43.056 rappresentano plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie. 

Il totale dei costi e spese di funzionamento di competenza dell’esercizio 2012 

ammonta a € 148.052 (+ 1,23% rispetto al precedente esercizio), di cui € 49.972 

(incrementato dello 0,88%) relativi ai compensi corrisposti agli organi statutari, € 

98.080 (incrementato dello 1,41%) per le altre spese amministrative e di 

funzionamento, compreso il costo del personale dipendente (€ 32.994). 

L’incremento rispetto all’esercizio 2011 è per lo più da imputare a maggiori            
compensi a Professionisti per servizi resi e alle spese generali e di gestione inerenti 
la proprietà dell’immobile ex Casa delle Suore, la cui locazione nel 2012 ha 
riguardato un’unica unità abitativa per un limitato periodo di tempo. (polizza 
assicurativa, spese pulizia, elevatore, utenze, igiene ambientale,  ecc.).  

Ad ulteriore incremento dei costi dell’esercizio 2012 vanno considerati € 6.362 a 

titolo di imposte e tasse (+93,32%)  ed € 82 di oneri straordinari. L’incremento 

delle imposte e tasse è da attribuire ai maggiori oneri sostenuti per l’IMU e per il 

pagamento dell’imposta di bollo  in tema di comunicazioni periodiche alla clientela 

relative a prodotti e strumenti finanziari. 

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

proventi finanziari ordinari e ne rappresentano il  27,77%, rapporto in 

miglioramento rispetto al precedente anno. 

Le erogazioni complessive deliberate nell’esercizio a valere sulle risorse del 
medesimo sono  pari a €. 276.471  (+ 18,31% rispetto al precedente esercizio), di 
cui € 227.298 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, della Famiglia e 
valori connessi e della Ricerca scientifica e innovazione tecnologica. L’ammontare 
complessivo delle erogazioni deliberate nell’anno è stato di  €  303.369  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 €  11.865 (+ 18,69% rispetto al precedente 
esercizio) relativi all’accantonamento al Fondo per il Volontariato ex legge 
266/1991 ed €. 868 relativi all’accantonamento al Fondo Nazionale iniziative 
comuni delle Fondazioni, promosso dall’ACRI a partire dall’esercizio 2012, al 
quale la Fondazione ha aderito.    

Le somme destinate complessivamente all’attività istituzionale di erogazione 
(compresi gli accantonamenti al Fondo per il Volontariato e al Fondo Nazionale 
iniziative comuni)  assorbono il 48,25% del totale dei proventi effettivi; nella 
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predetta percentuale l’accantonamento al Fondo per il volontariato effettuato 
nell’esercizio è pari all’ 1,98% e l’accantonamento al Fondo iniziative comuni delle 
Fondazioni è pari allo 0,14%. 

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, nel 3,33% per l’accantonamento al Fondo per il 

Volontariato e nello 0,24 per l’accantonamento al Fondo iniziative comuni delle 

Fondazioni. 

Le erogazioni complessivamente deliberate nell’esercizio, escluso 

l’accantonamento al Fondo iniziative comuni (€ 868),  rappresentano l’1,81% del 

patrimonio medio (€ 17.354.625), mentre le erogazioni a valere sulle risorse  

dell’esercizio stesso (voci 15, 16 e 17 del Conto Economico) ne rappresentano 

l’1,67%.  

 

Gli  accantonamenti 

 

Sono stati effettuati accantonamenti patrimoniali a Riserve per complessivi  € 

155.725.   

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 € 88.986, 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 € 66.739, 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 nei cui investimenti figurano strumenti finanziari  

rappresentati 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 €. 55.219. 

 

I fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 
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Fra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio si segnalano: 

− relativamente alle porzioni di edifici del complesso “ex Salesiani” 
acquistate nel dicembre 2012,  il Ministero per i Beni Culturali ed 
ambientali e gli Enti individuati dalla specifica normativa non hanno 
esercitato nei termini previsti (sessanta giorni dalla data di ricezione della 
denuncia) il diritto di prelazione loro spettante ai sensi art. 60 del Codice dei 
Beni culturali di cui al Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42. La 
Fondazione ha quindi ora il pieno possesso dei beni acquistati, strutture 
interamente destinatate al perseguimento degli obiettivi statutari, il cui 
utilizzo avverrà per stralci correlati con l’esecuzione dei lavori edili di 
risanamento conservativo; 

− l’adesione della Fondazione alla conversione in azioni ordinarie delle azioni 

privilegiate detenute nella Cassa Depositi e Prestiti Spa, secondo i termini e 

le modalità indicati dall’Organo amministrativo della società.  

A seguito della conversione, nonché acquisto dal Mef di ulteriori n. 4.087 

azioni ordinarie, la Fondazione al 1° aprile 2013 sarà  titolare di n. 28.587 

azioni ordinarie CDP Spa, che avranno un costo unitario complessivo di 

euro 30,46 a fronte di un valore unitario della Cassa al 31 dicembre 2012 di 

euro 64,1929499072356; 

potrà disporre degli extra-dividendi accantonati negli anni passati per 

complessivi €. 185.050,00 per fare fronte alle esigenze gestionali del 2013. 

 

L’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria. 

Il 2013 si presenta contraddistinto da elevata incertezza e da  una  situazione 

economico-finanziaria difficile. Il portafoglio finanziario della Fondazione, pur 

caratterizzato nella sua parte preponderante da un basso profilo di rischio, è, 

comunque, soggetto alla volatilità dei mercati finanziari; pertanto, nell’attesa di 

segnali di miglioramento concreti, si proseguirà nella gestione finanziaria con 

atteggiamenti di prudenza, cercando di coniugare i rendimenti con la garanzia 

dell’integrità del capitale. 

Relativamente ai dividendi della società bancaria conferitaria, da cui proviene la 
maggior fonte di reddito della Fondazione, a dicembre 2012 è stato incassato un 
acconto del dividendo di detto esercizio per € 0,07 che è stato prudenzialmente 
accantonato per le necessità dell’esercizio 2013. Detto importo e la sopravvenienza 
(extra-dividendi accantonati negli anni passati) derivante dall’avvenuta conversione 
in ordinarie delle azioni privilegiate CDP Spa, costituiscono per lo svolgimento 
dell’attività 2013 una sicura base di partenza, qualora si riduca significativamente o 
venga a mancare l’importo del dividendo della società bancaria conferitaria 
impegnata in una  politica di accantonamenti e rettifiche di valore dei crediti molto 
intensa e rigorosa, resasi necessaria a fronte del peggioramento dei prestiti alle 
famiglie e alle imprese a  causa della difficile crisi economica. 
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In caso di avveramento di tale ipotesi, per lo svolgimento dell’attività erogativa, la 
Fondazione dispone di risorse accantonate nei precedenti anni  che consentiranno di 
intervenire con sufficiente tranquillità a sostegno dei bisogni più urgenti, in un 
quadro di erogazioni, comunque,  necessariamente ridimensionato,. 

Inoltre, la consegna nel 2013 delle porzioni di immobili dell’ex Salesiani acquistate 

a fine dicembre 2012 richiede che si avvii il loro restauro e risanamento 

conservativo; a tale riguardo si procederà per stralci connessi con la disponibilità di 

risorse, senza escludere il ricorso al credito bancario e/o all’utilizzo di risorse per 

l’attività erogativa essendo i beni a destinazione “strumentale”.  

 
* * * 
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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 2012 di € 17.432.487. 

Indici di gestione 

 

indice
Bilancio 

2012

Fondazione 
Banca Monte 

Faenza

Fondazione 
Banca Monte 

Faenza
Piccole Nord-Est Sistema

Diversificazione 
dell'investimento del 
patrimonio
1. PARTECIPAZIONI NELLA 
CONFERITARIA/PATRIMONIO 44,3% 44,7% 42,4% 59,4% 48,9%
1. PARTECIPAZIONI NELLA 
CONFERITARIA/PATRIMONIO 
(VALORI REALI) 77,7% 78,1% 60,4% 51,4% 44,1%
Redditività
2. REDDITIVITA' ORDINARIA 
DEL PATRIMONIO(proventi 
ordinari/patrimonio medio) 3,5% 3,0% -1,5% 2,8% 2,7%
2. REDDITIVITA' ORDINARIA 
DEL PATRIMONIO (VALORI 
REALI) 1,4% 1,2% -1,1% 3,1% 2,8%
3. REDDITIVITA' DELLA 
PARTECIPAZIONE 
BANCARIA(dividendi/partecipazi
one a valori di libro) 6,9% 3,2% 4,9% 2,5% 2,9%
3. REDDITIVITA' DELLA 
PARTECIPAZIONE BANCARIA 
(VALORI REALI) 1,6% 0,7% 2,4% 3,0% 3,3%

4. REDDITIVITA' DEGLI 
INVESTIMENTI 
FINANZIARI(proventi 
finanz./investimenti finanz.medi) 2,1% 2,8% -6,3% -1,7% -0,3%
Operatività
5. INCIDENZA DEGLI ONERI DI 
FUNZIONAMENTO SU MEDIA 
PATRIMONIO 0,9% 0,8% 1,2% 0,8% 1,5%
5. INCIDENZA DEGLI ONERI DI 
FUNZIONAMENTO SU MEDIA 
PATRIMONIO (VALORI REALI) 0,3% 0,3% 0,8% 0,9% 1,5%
6. AVANZO 
D'ESERCIZIO/PROVENTI 
TOTALI 74,2% 71,5% n.s. 66,2% 38,1%
Attività erogativa
7.ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE/PROVENTI 
TOTALI 48,2% 46,5% n.s. 57,9% 51,7%
8. EROGAZIONI 
DELIBERATE/PATRIMONIO 
MEDIO 1,8% 1,6% 2,5% 2,7% 2,3%
8. EROGAZIONI 
DELIBERATE/PATRIMONIO 
MEDIO (VALORI REALI) 0,7% 0,6% 1,7% 3,0% 2,5%

Bilancio 2011
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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. 
Nel corso del 2012 l’Organo di Vigilanza ha invitato la Capogruppo a riflettere sul 
modello organizzativo del Gruppo ritenuto sovradimensionato rispetto alle effettive 
necessità operative e fonte di costi che l’attuale contesto di mercato rende 
difficilmente sostenibili. In proposito, la Fondazione, con  un’ottica collaborativa e 
di rispetto delle considerazioni formulate, osserva che il radicamento della Banca di 
Romagna Spa sul territorio faentino costituisce un valore ed un patrimonio, anche 
economico, da non disperdere e ciò sia nell’interesse dello sviluppo dell’economia 
faentina e sia dello stesso Gruppo  non potendo il calcolo delle convenienze 
limitarsi alla valutazione di  semplici risultanze di fattori numerici, soprattutto se 
non di significativo importo. 
 
 
Evoluzione del Quadro normativo 
 
Nel giugno 2012 il Congresso Nazionale dell’Acri, l’Associazione di Categoria, ha 
approvato la “Carta delle Fondazioni” invitando ciascun Ente a condividerne il 
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contenuto e ad ispirare ad essa  la propria azione, dando attuazione ai principi e ai 
criteri indicati declinandoli in piena autonomia in norme statutarie e/o 
regolamentari, nonché in procedure e prassi operative. 
La Carta, che si articola nelle tre aree fondamentali di interesse delle Fondazioni 
(Governance, Attività Istituzionali e Gestione del patrimonio), consta di un sistema 
coordinato di principi e criteri applicativi quale  codice di riferimento volontario, 
ma vincolante, da utilizzare come documento guida per l‘adozione di scelte coerenti 
a valori condivisi nelle predette aree. 
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. 
E’ ferma intenzione della Fondazione  testimoniare alla Città, l’adesione ai principi 
di responsabilità  e di bene comune a cui si devono ispirare i comportamenti e le 
prassi operative indicati dalla “Carta delle Fondazioni”. 
Detti principi e criteri saranno declinati  in piena autonomia in norme statutarie e/o 
regolamentari, nonché in procedure e orientamenti operativi, in modo da far si che 
la Fondazione sia sempre più conosciuta e percepita dalla comunità faentina come 
una “casa di vetro” autonoma,  indipendente ed unicamente impegnata a 
promuovere il bene comune. 

 
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.  
L’azione della Fondazione può esplicarsi sia direttamente che tramite il sostegno di 
iniziative di soggetti terzi, pubblici e privati. 
Il territorio di riferimento della Fondazione comprende prevalentemente Faenza e i 
territori del suo comprensorio. 

L’attività di erogazione segue la progettazione definita nel Piano Pluriennale 2012-
2014, al quale si riferisce anche per l’indicazione dei “settori rilevanti” che, per il 
triennio indicato,  sono stati individuati  nei seguenti: 
 
� "Arte, attività e beni culturali”; 

� “Educazione, istruzione e formazione incluso l’acquisto di prodotti 

editoriali per la scuola”; 

� “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa"; 

� "Famiglia e valori connessi"; 

� “Ricerca scientifica e innovazione tecnologica”. 

Un’operatività residuale ha riguardato, inoltre, i seguenti Settori ammessi: 

 

� Volontariato, Filantropia e beneficenza. 

� Sviluppo locale ed edilizia popolare locale  

� Religione e sviluppo spirituale 
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� Attività sportiva 
 
L’attività nei predetti settori rilevanti e non 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.  

 

Nel Documento Programmatico Previsionale dell’anno 2012, la Fondazione ha 

confermato il proprio intendimento ad operare nel contesto sociale faentino 

seguendo quei criteri di prudenza e utilità che l’hanno sempre  guidata e che ne 

ispireranno l’azione futura, avendo cura, di norma, di: 

− privilegiare erogazioni con finalità predefinite sulla base di precise linee 
strategiche; 

− evitare la dispersione degli interventi, poco efficaci e risolutivi dei bisogni 
della comunità, anche se, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, in 
casi particolari si riconosce l’importanza delle erogazioni di importo 
minimo; 

− incentivare il finanziamento di iniziative che abbiano una connotazione 
progettuale definita e non generica; 

− privilegiare le soluzioni di cofinanziamento, al fine di sollecitare il 
richiedente a ricercare anche altre fonti di reperimento delle risorse 
necessarie, così da disporre di ulteriori elementi a supporto della validità 
dell’iniziativa; 

− promuovere progetti e iniziative proprie, ispirati anche a criteri pluriennali, 
per la cui realizzazione la Fondazione potrà  avvalersi della collaborazione 
di altri soggetti pubblici e privati no-profit. 

− assegnare contributi a progetti e iniziative di terzi selezionati per mezzo di 

bandi di partecipazione predisposti nei singoli settori, entro predeterminati  

limiti unitari di importo e con prefissati criteri di priorità; 

− assegnare contributi a progetti e iniziative di terzi, nell’ambito di specifici 

ed organici programmi di intervento secondo le linee guida definite dal 

Consiglio  di Indirizzo con il Documento Programmatico Previsionale; 

− porre un freno alle erogazioni ripetitive, costituenti di fatto  una voce fissa 

delle entrate del beneficiario.  

 

L’impegno a sostenere e sviluppare il territorio ha riservato la consueta attenzione 

all’azione di contrasto degli effetti della crisi economica che anche localmente ha 

colpito il mondo del lavoro e una sempre più ampia fascia di famiglie. In questo 

contesto la Fondazione ha inteso rafforzare il proprio intervento nell’area sociale, 

svolta in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali, a sostegno dei bisogni delle 



 37

famiglie, anche con l’offerta di alloggi di edilizia residenziale privata a soggetti 

appartenenti a diverse categorie sociali con limitata capacità reddituale, anche se 

sufficiente a sostenere il costo di un canone moderato tra cui giovani coppie, 

studenti universitari, ricercatori fuori sede, ecc. . 

 
Circa le modalità operative, la Fondazione, attesa la congiuntura economica in 
corso, ha effettuato un’attenta analisi dei settori e dei progetti sui quali intervenire  
facendo prevalere nella valutazione, quale criterio prioritario, le concrete ricadute 
delle iniziative proposte e il perseguimento effettivo del principio di sussidiarietà. 
 
Inoltre, sia con riferimento ai tempi sia alle modalità, ha operato  nell’erogazione 
dei contributi tenendo conto dell’effettive risorse disponibili derivanti dai propri 
investimenti, specie quelli partecipativi, i cui importi sono risultati chiari ed 
evidenti solo al momento dell’approvazione dei bilanci delle partecipate stesse. 
 
L’esercizio 2012 ha registrato un maggiore impegno progettuale della Fondazione 
(Progetti della Fondazione) volto, in particolare, a stimolare un più stretto  legame 
e intensa comunicazione con la collettività faentina e, soprattutto  occasioni di 
incontro per i giovani in luoghi aperti. 
In favore degli adolescenti e dei giovani sono state inoltre poste le basi per la 
realizzazione di un  progetto di formazione ed educazione  (Progetto “Salesiani 
2.0”) che impegnerà la Fondazione nei prossimi esercizi e che ha portato 
all’acquisto di porzioni del complesso immobiliare “ex Salesiani”, quale struttura al 
servizio dell’attività istituzionale.  
All’interno degli edifici acquistati si vuole favorire la realizzazione di spazi per 
mostre, lettura, attività di associazioni, studentato/foresteria, co-working per 
giovani professionisti, start-up di innovazione tecnologica e,  se possibile, 
l’insediamento di centri di socializzazione ed integrazione per permettere ai ragazzi 
di trovare interessi e attività all’interno del centro storico. 
Già nei primi mesi dell’esercizio 2013 sono state avviate iniziative destinate ai 
giovani  aventi come fulcro il predetto investimento ”strumentale” con l’obiettivo 
di far loro conoscere la specificità e la disponibilità dei luoghi e di coinvolgerli nel 
riportarne all’interno una effettiva presenza giovanile (concorsi di idee per 
l’ideazione di un logo “Salesiani 2.0”, la realizzazione di un video, e la 
progettazione e design di spazi). 
Particolare impegno e motivo di soddisfazione è anche la realizzazione del Progetto 
Rete civica WI-FI volto a favorire nel territorio comunale il diffondersi di 
infrastrutture e servizi digitali che consentano ai cittadini, con particolare attenzione 
agli adolescenti ed ai giovani, di collegarsi ad internet mediante tecnologia wi-fi per 
poter usufruire dei servizi veicolati dalla rete.  
Il Progetto prevede da parte della Fondazione  la realizzazione dell’infrastruttura 
completa di cablaggio delle principali piazze del centro storico e di altre aree 
centrali di rilevanza per la Città, che vanno a realizzare di fatto un primo nucleo 
della Rete Civica WI-FI, nonché l’erogazione del servizio di connettività (WISP) e 
manutenzione dell’impianto per la durata di un anno dalla data del collaudo al 
termine del quale sarà consegnato in  dono al Comune di Faenza  l’impianto 
realizzato.  
La  realizzazione del Progetto coinvolge in una  collaborazione attiva anche il 
Comune di Faenza e prevede l’obbligo per quest’ultimo, una volta ricevuta la 
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donazione dell’infrastruttura, a manutenere e gestire adeguatamente l’impianto 
garantendone il buon funzionamento, nonché a proseguire nel servizio per un 
periodo di almeno 5 anni. 
Si è avuta, infatti, cura che quanto sarà donato dalla Fondazione possa esplicare i 
propri positivi effetti in favore della Città per un adeguato numero di anni; va 
tuttavia sottolineato che non sussistono dubbi sulla fattiva collaborazione futura del 
Comune di Faenza che ha pienamente condiviso quanto proposto dalla Fondazione 
riconoscendo l’utilità sociale di azioni volte a favorire il diffondersi di infrastrutture 
e servizi digitali per la piena attuazione di una società basata sulla conoscenza e 
sulla digitalizzazione dei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini ed 
imprese, tale da incidere sui modi della partecipazione e  della democrazia. 
Per il sostegno del Progetto, che richiede significative risorse, è stato previsto un 
impegno pluriennale (3 anni) a partire dall’esercizio 2012.   
 
Per lo svolgimento dell’attività erogativa, all’azione diretta della Fondazione si è 
accompagnata  la  modalità operativa dei Bandi  sperimentata per la prima volta 
nell’esercizio 2011, 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. In tale 
ambito 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. Si è, tuttavia, resa necessaria  una scelta rigorosa delle iniziative da 
sostenere,  stante l’ammontare contenuto delle risorse a disposizione.  
 

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. 
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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. 

 

La strategia operativa è stata, comunque, finalizzata ad assicurare la continuità 
erogativa in favore del territorio, seppur ridimensionata nell’importo, senza 
dimenticare gli obblighi verso gli anni futuri.  

 

Infine, la Fondazione ha promosso e valorizzato la propria attività istituzionale nel 

corso di specifici incontri con la Città,  al fine di consolidare lo stretto legame con 

la Comunità faentina e le sinergie che possono scaturire con i soggetti finanziati. 

 

* * * 

 
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). 
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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. 
I Sindaci durano in carica tre anni dalla data di assunzione della stessa e possono 
essere riconfermati una sola volta. 
Nel corso dell’esercizio 2012 è stata rinnovata la composizione del Collegio 
Sindacale per scadenza del mandato; l’attuale Collegio permarrà in carica sino al 20 
dicembre 2015. 
 
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. 
Sono presenti altresì alcune collaborazioni, previste in modo del tutto limitato e 

saltuario. 

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 
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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 
 
L’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)  è  
interamente dedicato alla cura, alla ricerca clinica, biologica e traslazionale e alla 
formazione in campo oncologico. 
 
Operativo dal 2007 all’interno delle strutture dell'ex Ospedale Civile di Meldola, 
l’IRST s’inserisce nell’articolato processo di costituzione dell’Area Vasta 
Romagna. 
 

L’IRST, quale centro dall’alto potenziale tecnologico e scientifico, è in grado di 
dialogare con le più qualificate strutture nazionali e internazionali di cura e studio 
delle patologie neoplastiche, proponendosi quale soggetto ideale per condurre 
ricerca ad alto livello e vocato alla formazione di personale medico e 
infermieristico. 
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.  

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 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. 

Si evidenzia che l’Istituto ad oggi è dotato di tutti i laboratori per la ricerca di base 
e di farmacologia-tossicologia, un laboratorio di terapia cellulare somatica, di 
un’unità radioterapica con un acceleratore lineare ed una tomoterapia, di un servizio 
di fisica sanitaria, di un’unità radiometabolica con annessa radio-farmacia, una 
farmacia oncologica con laboratorio antiblastici, una medicina nucleare diagnostica, 
oltre che di un’unità di diagnostica per immagini, posti letto di degenza in 
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Oncologia Medica, l’unità di Biostatistica e Trials Clinici, il Registro Tumori della 
Romagna nonché gli uffici direzionali e di staff dell’intero IRST, la Medicina 
Nucleare Diagnostica. 

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. 

Nel corso del 2012, con decreto del Ministro della Salute e del Presidente della 
regione Emilia-Romagna è stato riconosciuto ufficialmente il carattere di Istituto di 
Ricovero e Cura a carattere scientifico dell’IRST a conferma del valore scientifico 
dell’Istituto e della sua adesione ai principi di trasparenza, partecipazione ed 
efficienza. Tale riconoscimento sarà da stimolo per potenziare relazioni di 
collabrazione scientifica a livello nazionale ed internazionale. 

Il riconoscimento in IRCSS consolida la vocazione dell’IRST di Istituto per la 
ricerca, nonché la possibilità di accesso ai fondi nazionali dedicati alla ricerca 
stessa. 

Tra gli importanti risultati nell’ambito della ricerca oncologica condotti all’interno 
dell’IRST, si segnala l’autorizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco alla 
produzione di vaccini antitumorali con cellule dendriche. 

L’esercizio 2011 si è chiuso con una perdita di € 674.242 (l’esercizio 2010 aveva 
chiuso con un risultato negativo di € 1.864.261,00).  

Il patrimonio netto al 31.12.2011 è diminuito da € 13.585.938 a € 12.911.696, per 
effetto delle perdite. 

 
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 31.12.2011 il capitale era pari a € 1.097.471 
(quota di adesione al fondo di dotazione pari al 4,71%) e il patrimonio netto a € 
1.306.498 
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 



 43

realizzazione delle iniziative per facilitare l’attrazione di nuove risorse a supporto 
del suo sviluppo.  

Al 31 dicembre 2011 la Fondazione ha chiuso il bilancio con una perdita di € 
1.478,82  (nel 2010 l’esercizio si era chiuso con un utile di € 6.199); forte è, 
comunque l’ impegno della Fondazione MIC all’economicità della gestione, anche 
in relazione alle riduzioni apportate dall’amministrazione comunale ai contributi a 
favore del Museo, stante la difficile situazione generale di crisi economica e 
finanziaria.  
L’attività promozionale e di valorizzazione del Museo da parte della Fondazione 
MIC prosegue con particolare intensità, registrando un continuo interesse del 
mondo culturale, non solo quello cittadino. Il numero dei visitatori del Museo 
nell’anno 2012 pari a 32.950, si presenta in leggera flessione rispetto al precedente 
anno (-5,9%) e interrompe la tendenza positiva, sempre crescente, degli ultimi 
quattro anni.  

Tra le importanti mostre realizzate nel 2012 vanno segnalate “La ceramica al tempo 
di Wildt”, evento organizzato in collaborazione con i Musei di San Domenico di 
Forlì  in occasione della mostra “Wildt. L’anima e le forme” e la grande mostra 
personale dedicata a Mimmo Paladino con un centinaio di opere esposte lungo gli 
spazi museali con il coinvolgimento diretto ed immediato del visitatore: sculture di 
grandi dimensioni, installazioni complesse accanto a produzioni minori 
testimoniano della colta e poliedrica personalità dell’artista. 

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 2012, realizzato con 
il sostegno della nostra Fondazione. 

 

 
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 
 

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. 
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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 2012 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.  

BANDO AMBIENTE  

Sostegno a tematiche dalla forte connotazione ambientale e dagli importanti risvolti 
economici e sociali, come quella dei rifiuti nelle regioni del Mezzogiorno 
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia). In particolare ha 
sollecitato le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, localizzate in 
determinate aree territoriali del Mezzogiorno in cui il tema è particolarmente 
sentito, a presentare progetti esemplari rivolti alla minor produzione di rifiuti, anche 
attraverso attività di riuso dei beni, prima che questi ultimi entrino nel ciclo dei 
rifiuti. 

BANDO SOCIO-SANITARIO 2012 

Stimolo alle organizzazioni del volontariato e del terzo settore di Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia a presentare “progetti esemplari” 
per il sostegno a favore di disabili psichici, nell’ambito dello sviluppo, 
qualificazione e innovazione dei servizi socio-sanitari. Le iniziative proposte 
dovranno essere sostenibili nel tempo, attraverso il coinvolgimento e la 
partecipazione delle istituzioni, delle strutture socio-sanitarie locali e delle famiglie 
dei destinatari degli interventi, nella ricerca di soluzioni integrate, efficaci e 
innovative.  

La Fondazione con il Sud promuove e sostiene “PROGETTI ESEMPLARI” in vari 
settori di intervento quali: beni confiscati alla criminalità organizzata, cura e 
integrazione degli anziani e dei disabili, educazione dei giovani, formazione di 
eccellenza, tutela del patrimonio storico-artistico-culturale, programmi e reti di 
volontariato,ecc. 

Dal Bilancio dell’anno 2011, si riporta la ripartizione dell'avanzo di esercizio approvata dal 

Collegio dei Fondatori: 
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- Avanzo dell'esercizio   €  23.752.665 

- Acc.to Fondo per le attività istituzionali    €  21.000.000 
- Acc.to alla Riserva per l'integrità del patrimonio  €    2.752.665  
 
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 
ed ora, con riferimento al quinquennio 2010-2014, all’ Accordo 23 giungo 2010 tra 
l’Acri e il Volontariato.  

* * * * * 
 
 
Inoltre, nel corso dell’anno 2012, si è  definitivamente sciolta la Fondazione 
Musicale “Ino Savini” con sede in Faenza a cui partecipavano 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”) .  
Tale ente era stato costituito nel 2004 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.. 
Da tempo erano in corso riflessioni circa il proseguimento dell’attività dell’Ente, 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 soggetti istituzionali chiamati a 
sostenerne l’operatività. 
Il valore della partecipazione, riferita al settore rilevante di intervento  Arte, Attività 
e Beni Culturali  era iscritto in bilancio per €. 10.000 che rappresentava la quota di 
denaro 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%). 
Il bilancio finale di liquidazione ha chiuso con una perdita di € 27.193 interamente 
coperta mediante utilizzo dell’intero capitale netto di liquidazione. 
Precedentemente, in vista dell’ultimazione delle operazioni di liquidazione, i soci 
erano stati chiamati a versare la somma complessiva di €. 7.168,07, di cui la quota 
della  nostra Fondazione è stata pari a €. 1.241,51, imputata alle spese per 
erogazioni dell’anno 2012. 
Lo scioglimento dell’Ente ha comportato l’annullamento della partecipazione 
dall’Attivo di  bilancio della Fondazione con utilizzo per pari importo del Fondo 
iscritto al Passivo. 
 

* * * * * 
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L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

IL QUADRO GENERALE – PROFILI QUANTITATIVI 

 
Le deliberazioni di erogazione assunte nell’esercizio hanno raggiunto l’importo 

complessivo di € 303.369, di cui €. 276.471 a valere sulle risorse maturate 

nell’esercizio stesso, €. 26.898 a valere sulle risorse già accantonate nel Fondo per 

le erogazioni nei settori rilevanti  

 

Alle deliberazioni di erogazione vanno poi aggiunti gli accantonamenti di  €. 
11.865 (+ 18,69% rispetto al 2011) al Fondo per il volontariato di cui alla Legge 
266/1991 e di € 868 al Fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni 
promosso dall’ACRI. 
 

Rispetto all’esercizio precedente, le somme complessivamente destinate all’attività 

istituzionale presentano un incremento del 14,68%, che si è reso possibile grazie 

all’incremento del dividendo della società bancaria conferitaria (+64,29%), il 

maggior provento della Fondazione, e dal ricorso, per un limitato importo, alle 

somme accantonate nei precedenti anni  nel Fondo per le erogazioni nei settori 

rilevanti  

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 € 227.298 e negli Altri Settori 

ammessi per € 49.173. 

  

Le erogazioni nei Settori rilevanti, rappresentano pertanto il 63,86%  (nel 2011 era 
il 65,68%) 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 e quello al 
Fondo iniziative comuni, si sono trasformate in effettivi esborsi per il 41,04%; le 
erogazioni effettuate con risorse maturate nell’esercizio assorbono il 46,12% del 
totale dei proventi effettivi, mentre l’accantonamento per il volontariato raggiunge 
l’1,98% e l’accantonamento al Fondo iniziative comuni delle Fondazioni lo 0,14%. 

La percentuale delle erogazioni per impegni pluriennali a valere sui fondi per 
l’attività dell’esercizio 2012 è stata pari all’1,09% sul totale delle assegnazioni.  

Le erogazioni deliberate nell’esercizio (compreso l’accantonamento al fondo per il 
volontariato)  rappresentano l’1,8% (nel 2011 l’1,6%) del patrimonio medio; indice 
inferiore a quello medio (2,5%), riferito al 2011, del gruppo dimensionale di 
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appartenenza della Fondazione in relazione all’entità del patrimonio (fondazioni 
piccole) nonché del Sistema (2,3%). 

Il valore dell’Attività istituzionale 2012, che rappresenta la quota dell’Avanzo 
dell’esercizio destinata al perseguimento degli scopi statutari (somma delle voci 15, 
16 e 17 del conto Economico), rappresenta il 48,2% dei proventi totali (46,5% nel 
2011); il valore medio del gruppo dimensionale di appartenenza relativo al 2011 
non è disponibile (nel 2010 stato pari al 55,7% ), mentre quello dell’intero sistema 
delle fondazioni è stato nel 2011 pari al 51,7%. 

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
 Esercizio 2012 € 303.369
Totale erogazioni deliberate € 7.683.825
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I prospetti che seguono prendono in considerazione il solo importo delle erogazioni 
deliberate nell’anno di competenza, restando, pertanto, escluso l’ accantonamento 
annuale al Fondo per il Volontariato (Fondo ex art. 15 L. 266/91) e 
l’accantonamento al Fondo iniziative comuni delle Fondazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2011

IMPORTO COMPLESSIVO EROGAZIONI DELIBERATE 303.369,00 265.649,00

N° INTERVENTI 73 79

EROGAZIONI DELIBERATE

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

im
po

rt
o 

in
 e

ur
o



 49

 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI DELIBERATE PER SETTO RI E PER IMPORTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

totale int.deliberati 
2012

2012%
totale int.deliberati 

2011
2011%

totale int.deliberati 
2010

2010%

SETTORI RILEVANTI
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

77.488,58 25,54 80.250,00 30,21 102.500,00 19,14

ARTE, ATTIVITA' E BENI 
CULTURALI

101.707,19 33,53 104.222,40 39,23 148.000,95 27,64

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA

15.000,00 4,94 18.500,00 6,96 131.500,00 24,56

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 15.000,00 4,94 19.500,00 7,34 90.000,00 16,81

RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

45.000,00 14,83 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRI SETTORI AMMESSI

ASSISTENZA, BENEFICENZA E 
TUTELA DELLE CATEGORIE 
SOCIALI PIU' DEBOLI

27.173,00 8,96 25.177,00 9,48 39.075,00 7,30

che comprende:
- ASSISTENZA AGLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,93
- CRESCITA E FORMAZIONE       
GIOVANILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- VOLONTARIATO, 
FILANTROPIA E BENEFICENZA

27.173,00 8,96 25.177,00 9,48 34.075,00 6,36

- FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
- PROGETTO FONDAZIONE 
"Nuove Povertà"

0,00 0,00 0,00 0,00

SVILUPPO LOCALE e ATTIVITA' 
SPORTIVA

20.000,00 6,59 17.500,00 6,59 18.500,00 3,46

RELIGIONE E SVILUPPO 
SPIRITUALE

2.000,00 0,66 500,00 0,19 5.850,00 1,09

303.368,77 100,00 265.649,40 100,00 535.425,95 100,00
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E S E R C I Z I O    2 0 1 2 

Risorse in percentuale indicate nel Documento Programmatico Previsionale 2012 e risorse in 
percentuale effettivamente assegnate 

 

 

Risorse assegnate al 
settore nel DPP2012 

in %

Erogazioni deliberate 
nell'esercizio 2012 in valore 

assoluto

Risorse 
effettivamente 

assegnate al settore 
in %

26,00 101.707,19 33,53 + 7,53

18,00 77.488,58 25,54 + 7,54

14,00 15.000,00 4,94 -9,06

14,00 15.000,00 4,94 -9,06

14,00 45.000,00 14,83 + 0,83

TOTALE SETTORI RILEVANTI 86,00 254.195,77 83,79 -2,21

6,00 29.173,00 9,62 + 3,62

6,00 0,00 0,00 -6,00

2,00 20.000,00 6,59 + 4,59

TOTALE ALTRI SETTORI AMMESSI 14,00 49.173,00 16,21 + 2,21

100,00 303.368,77 100,00 0,00

differenza

TOTALE COMPLESSIVO

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA 
POPOLARE LOCALE

ATTIVITA' SPORTIVA

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

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totale int.deliberati 
2012

numero 
interventi 

2012

< € 5.000
da € 5.000 a 

€ 25.000
> € 25.000

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

SETTORI RILEVANTI
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

77.488,58 22 20 2 80.250,00 22 21 1 102.500,00 21 17 4 0

ARTE, ATTIVITA' E BENI 
CULTURALI

101.707,19 28 23 5 104.222,40 28 21 7 148.000,95 26 18 7 1

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA

15.000,00 1 1 18.500,00 5 4 1 131.500,00 7 4 1 2

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
***

15.000,00 1 1 19.500,00 4 3 1 90.000,00 2 0 0 2

RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA §§§

45.000,00 5 4 1

ALTRI SETTORI AMMESSI

ASSISTENZA, BENEFICENZA E 
TUTELA DELLE CATEGORIE 
SOCIALI PIU' DEBOLI

27.173,00 11 10 1 0 25.177,00 14 13 1 0 39.075,00 18 16 2 0

che comprende:
- ASSISTENZA AGLI ANZIANI 0,00 0,00 5.000,00 1 1 0 0
- CRESCITA E FORMAZIONE       
GIOVANILE 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0
- VOLONTARIATO, 
FILANTROPIA E BENEFICENZA

27.173,00 11 10 1 25.177,00 14 13 1 34.075,00 17 15 2 0

- FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 
- PROGETTO FONDAZIONE 
"Nuove Povertà"

0,00 0 0 0 0

SVILUPPO LOCALE e ATTIVITA' 
SPORTIVA

20.000,00 4 3 1 17.500,00 5 4 1 18.500,00 8 8 0 0

RELIGIONE E SVILUPPO 
SPIRITUALE

2.000,00 1 1 500,00 1 1 5.850,00 2 2 0 0

303.368,77 73 61 11 1 265.649,40 79 67 12 0 535.425,95 84 65 14 5
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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, richiede  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 €  11.630 e le tabelle sono state compilate sulla base delle istruzioni ricevute 

lo scorso anno. 
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Ex Tabella 2 Ministero 

Esercizio 2012 Esercizio 2011
Enti pubblici 116.750,00€                77.900,00€                  
Amministrazioni centrali -€                             -€                             

Enti locali 86.000,00€                  28.500,00€                  

Enti pubblici non territoriali 30.750,00€                  49.400,00€                  

Enti privati 186.619,00€                187.749,00€                
Associazioni di promozione sociale 3.000,00€                    4.500,00€                    

Altre associazioni 75.850,00€                  66.826,00€                  

Organizzazioni di volontariato 3.500,00€                    

Fondazioni 62.865,00€                  59.877,00€                  

Cooperative sociali 2.500,00€                    13.850,00€                  

Altro 42.404,00€                  39.196,00€                  

Totale 1 303.369,00€               265.649,00€               

Provinciale 285.546,00€                250.446,00€                

Interprovinciale -€                             -€                             

Regionale 3.600,00€                    3.326,00€                    

Sovraregionale 14.223,00€                  11.877,00€                  

Totale 2 303.369,00€               265.649,00€               

Progetti di origine interna alla Fondazione 34.904,00€                  28.196,00€                  

Erogazioni conseguenti a bando 51.500,00€                  85.250,00€                  

Progetti e domande presentate da terzi 216.965,00€                152.203,00€                

Totale 3 303.369,00€               265.649,00€               

Realizzazione diretta della Fondazione -€                             -€                             

Sovvenzionamento di opere e servizi 303.369,00€                265.649,00€                

Sovvenzionamento di imprese strumentali -€                             -€                             

Totale 4 303.369,00€               265.649,00€               

2012 2011
Fondazioni bancarie 0 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 0 2

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

 

Esercizio 2012
N. 

Interventi
Esercizio 2011

N. 
Interventi

1 Famiglia e valori connessi 15.000,00€           1 19.500,00€           4
1 Crescita e formazione -€                      0 -€                      0

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

77.488,58€           22 80.250,00€           22

1 Volontariato, filantropia e beneficenza 27.173,00€           11 25.177,00€           14
1 Religione e sviluppo spirituale 2.000,00€             1 500,00€                1
1 Assistenza agli anziani -€                      0 -€                      0
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 -€                      0 13.500,00€           3
2 Protezione dei consumatori -€                      0 -€                      0
2 Protezione civile -€                      0 -€                      0

2
Salute pubblica, medicina preventiva e 
riabilitativa 15.000,00€           1 18.500,00€           5

2 Attività sportiva 20.000,00€           4 4.000,00€             2

2
Prevenzione erecupero delle 
tossicodipendenze -€                      0 -€                      0

2 Patologia e disturbi psichici e mentali -€                      0 -€                      0

3 Ricerca scientifica e tecnologica 45.000,00€           5 -€                      0
3 Protezione e qualità ambientale -€                      0 -€                      0
4 Arte, attività e beni culturali 101.707,19€         28 104.222,00€         28

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

303.368,77€         73 265.649,00€         79

* 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 (musica, lettura, teatro, cinema, mostre, ecc.). 

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. In tale settore figurano numerosi i  progetti in cui l’azione della 
Fondazione si è svolta direttamente (Progetti propri) per favorire, principalmente 
occasioni di incontro per i giovani e per stimolare la relazione fra la Fondazione e 
la Città. 

Progetti propri e Erogazioni istituzionali, patrocini, altre erogazioni. 

- € 10.000 contributo finalizzato alla pubblicazione del volume “La scultura 
faentina in cartapesta 1750-1860, i Ballanti Graziani, i Collina, Vitenè, i Dal 
Monte e…Giò Ponti” a cura di Santa Cortesi per il patrimonio artistico e 
culturale di Faenza.  
Mancava sino ad oggi un repertorio completo dei plasticatori citati indagati nella 
specifica produzione in cartapesta, stucco, altri materiali, e mancava una 

Erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% di risorse 
assegnate al 

settore 

Erogazioni 
deliberate 
liquidate 
nell'anno

Erogazioni 
da liquidare

101.707 28 33,53 34.907 66.800

Arte, attività e beni culturali
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puntuale ricerca in città e nel territorio. La Fondazione ha quindi accolto 
l’opportunità di collaborare nella promozione e diffusione dell’importante 
monografia che colma una lacuna sulla singolare e longeva tradizione della 
scultura in cartapesta nel territorio locale e contribuisce alla scoperta delle nostre 
radici. 

 
- € 2.476,87 contributo finalizzato a: realizzazione di due eventi nel cortile di 

Palazzo Balla, sede degli uffici operativi della Fondazione: “Leggo Romagnolo, 
ma sono curioso del mondo” e “Tratti’n Festival” in collaborazione con la 
Cooperativa Editoriale e Culturale Tratti Moby Dick di Faenza. 
La Fondazione ha deciso di promuovere alcune iniziative in ambito culturale 
volte alla valorizzazione del centro storico faentino e alla promozione dello 
sviluppo economico e sociale del territorio: l’evento “Leggo Romagnolo, ma 
sono curioso del mondo”, finalizzato all’incontro tra realtà locali romagnole con 
esperienze culturali nazionali ed europee per presentare il libro e la lettura in 
modo attivo, nonchè avvicinare i giovani alla letteratura mentre l’evento 
“InChiostri Simpatici (Tratti’n Festival)” è stata un’occasione d’incontro tra 
letteratura e musica nei chiostri e nei cortili del centro storico della città. 

 
- € 9.615,97 contributo finalizzato alla realizzazione di due eventi nell’ambito 

della rassegna “Festival Internazionale del Sassofono 2012” per Sax Arts 
Festival, che da molti anni si svolge in estate sul nostro territorio. 
La Fondazione ha partecipato al progetto con la diretta realizzazione di due 
eventi volti a favorire la diffusione e la promozione della cultura artistica e 
musicale, che ha contraddistinto il nostro territorio di un carattere internazionale 
di grande livello. Molto importante è stata inoltre la centralità dei giovani in 
questa iniziativa per creare un forte movimento d’opinione fra gli under, infatti 
durante il Festival sono stati ospitati giovani studenti di sassofono provenienti da 
tutto il mondo presso famiglie di Faenza, per farli entrare ancora di più nel clima 
della Romagna. 

 
- € 30.000 contributo finalizzato all’ allestimento del nuovo impianto illumino-

tecnico della sezione dedicata all’Estremo Oriente e alla parziale copertura della 
riduzione della quota annuale erogata dal Comune di Faenza alla Fondazione 
M.I.C. 
La Fondazione ha deciso di sostenere le diverse iniziative culturali e 
promozionali della stagione 2012 del M.I.C., “fiore all’occhiello” della cultura 
di Faenza e Istituzione riconosciuta a livello internazionale nel settore della 
ceramica e che l’Unesco ha indicato come monumento “testimone di una cultura 
di pace, espressione dell’arte ceramica nel mondo”,  e, in particolare, di 
finanziare un investimento di lunga durata e che rimarrà nel tempo come il 
nuovo impianto di illuminazione d’avanguardia a basso consumo che permette 
un notevole risparmio di manutenzione e di elettricità. 

 
- € 10.000 contributo finalizzato a: “Programma artistico 2012: decimo 

anniversario della nascita del museo” al Museo Carlo Zauli di Faenza. 
La Fondazione ha accolto la richiesta di contributo  a sostegno delle diverse 
iniziative ed eventi in occasione del decimo anniversario della nascita del Museo 
Carlo Zauli, nato del 2002 per volontà della famiglia Zauli all’interno dello 
storico laboratorio dello scultore, considerato l’artista faentino più 
rappresentativo del ‘900. Il museo è divenuto negli ultimi anni un punto di 
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riferimento per la divulgazione e la produzione dell’arte contemporanea nel 
territorio e ha sviluppato numerosi progetti di avanguardia culturale  e rassegne 
musicali, cicli di conferenze, incontri didattici ospitando eventi e realtà legate al 
contemporaneo. 

 
- € 4.000 contributo finalizzato a: progetto per la sistemazione e la riapertura del 

Museo di Scienze Naturalistiche “Malmerendi” di Faenza a favore del Gruppo 
Speleologico Faentino. 
La Fondazione ha deciso di dare il suo contributo per la ripresa delle attività 
museali e didattiche, nonché per la  riapertura del museo stesso, importante 
istituzione culturale della città in quanto unico museo di scienze naturali del 
territorio. 

 

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 
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L’importo massimo di ogni singolo contributo era previsto in complessivi € 
4.000,00. 

Di seguito l’elenco dei progetti accolti: 

 

* * * 

PRO LOCO FAENZA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "CONCORSO BIENNALE DI
PITTURA CITTA' DI FAENZA" FINALIZZATO A VALORIZZARE GIOVANI
ARTISTI DEL TERRITORIO .

€ 2.000,00

ASS.MUSICALE FATTORINI FAENZA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2012.
PROMOZIONE DELLA MUSICA COLTA DI ALTRO LIVELLO CON IL
COINVOLGIMENTO DI ARTISTI GIOVANI. SPERIMENTAZIONE DI ASCOLTO
ED EDUCAZIONE ALLA MUSICA COLTA CON LE SCUOLE

€ 1.500,00

ASS. AMICI DELL'ARTE FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RASSEGNA MUSICALE "CONCERTI NEI
MUSEI" IN PROGRAMMA NELL'AUTUNNO 2011.

€ 1.000,00

ITALIA NOSTRA ONLUS FAENZA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PUBBLICAZIONE DEDICATA ALLO
STUDIO A CURA DI ANNA COLOMBI FERRETTI, REALIZZATO IN
OCCASIONE DEL RESTAURO DELLA PALA BERTONI (XV secolo), UNO DEI
PIU' IMPORTANTI CAPOLAVORI CUSTODITI PRESSO LA PINACOTECA
COMUNALE DI FAENZA

€ 1.000,00

ASD IRIS FAENZA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO CORPO E AZIONE PER LA 
COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI PERFORMANCE CONTEMPORANEA 
POPOLARE DANZA E TEATRO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI 
FRUTTO DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA  SULL'ESPRESSIONE E LA 
COMUNICAZIONE.

€ 1.000,00

SOCIETA' TORRICELLIANA DI 
SCIENZE E LETTERE - FAENZA

FAENZA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO
2012 "TORRICELLIANA" CONTENENTE STUDI INEDITI DI ARGOMENTO
SCIENTIFICO, TECNOLOGICO, STORICO, LETTERARIO ED ARTISTICO DI
ARGOMENTI PREVALENTEMENTE LEGATI AL TERRITORIO FAENTINO

€ 600,00

ASSOCIAZIONE MUSICALE FAENZA 
LIRICA

FAENZA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA INIZIATIVE CULTURALI IN
PROGRAMMA IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO DELLA NASCITA DI
GIUSEPPE VERDI. IL PROGRAMMA E' ANCORA IN FASE DI DEFINIZIONE IN
ATTESA DI CONOSCERE L'ENTITA' DELLE RISORSE DISPONIBILI

€ 1.500,00

ASS.CULTURALE CINECLUB IL 
RAGGIO VERDE

FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
ESTIVA 2012 DELL'ARENA BORGHESI DI FAENZA. IN PARTICOLARE
STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE E DEL CATALOGO.

€ 2.000,00

CIRCOLO ANSPI G.BORSI BRISIGHELLA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI UN CICLO DI N.3 COFERENZE CHE
OSPITERANNO INTELLETTUALI E RELIGIOSI SU ALCUNI TEMI PRESENTI
NEL CANTICO DEI CANTICI. MESE DI GIUGNO 2012. 

€ 2.000,00

ASS. CULT. PAROLECOROLLE FAENZA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "CRISTINA CAMPO E GUIDO
GUERRINI: INTRECCI DI MUSICA E POESIA IN TERRA D'ARTE". AL FINE DI
VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO FAENTINO
RISCOPRENDO IL MUSICISTA FAENTINO GUERRINI (1890-1965) E DELLA
FIGLIA LA SCRITTRICE CRISTINA CAMPO (1923-1977) 

€ 900,00
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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 4.000,00 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: 

Erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% di risorse 
assegnate al 

settore 

Erogazioni 
deliberate 
liquidate 
nell'anno

Erogazioni 
da liquidare

77.489 22 25,54 34.039 43.450

Educazione, Istruzione e Formazione
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“PROGRAMMA RICERCA E IMPRESA - PROGRAMMA ORIENTAMENTO 
POST-DIPLOMA” 

LICEO TORRICELLI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI : CINEMA E ODISSEA € 4.000,00

I.T.I.P. "LUIGI BUCCI" FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI N.15 COMPUTER PER IL 
LABORATORIO DEL NUOVO CORSO AD INDIRIZZO INFORMATICO

€ 2.000,00

ITC A. ORIANI FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROG. SCUOLA MULTIMEDIALE WEB 2.0. 
PROSECUZIONE DEL PROGETTO AVVIATO NEL 2011 PER PER 
L'AMPLIAMENTO DEL PATRIMONIO INFORMATICO DELLA SCUOLA

€ 3.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO FAENZA 
SAN ROCCO

FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DOUBL1L2E: VALUTAZIONE 
ED INTERVENTO DESTINATO AI BAMBINI BILINGUI PER LA PROMOZIONE 
DEL PLURINGUISMO PER TUTTE LE SCUOLE DEL COMUNE DI FAENZA

€ 2.000,00

IPS PERSOLINO STROCCHI FAENZA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "UN CANE SUL COLLE: MI 
PRENDO CURA DI TE"  ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA. ALLEVAMENTO 
DI UN CANE PER STIMOLARE  EMPATIA E SENSO DI RESPONSABILITA' 
NEGLI STUDENTI E FAVORIRE L'INTEGRAZIONE, L'ACCOGLIENZA 
SOPRATTUTTO DEGLI STUDENTI DISABILI (PET THERAPY)

€ 3.000,00

RICICLAGGIO E SOLIDARIETA' 
COOP. SOC.

FAENZA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "ECOLOGIA SOLIDALE" 
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E SOLIDARIETA' VOLTA A 
PROMUOVERE NEGL ALUNNI UNA COSCIENZA ECOLOGICA E SOCIALE 
PER CONIUGARE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CON I DIRITTI UMANI E 
LA QUALITA' DELLA VITA.USCITE DIDATTICHE E LABORATORI PER 
STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DEL FAENTINO

€ 2.500,00

DISTRETTO SCOLASTICO N.41 FAENZA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO": PROGETTO DI ESPRESSIVITA' CORPOREA RIVOLTO AGLI 
ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA IN COLLABORAZIONE CON ASS. 
ROMAGNA DANZA.

€ 1.500,00

APS AMICI DELL'EUROPA FAENZA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO A SCUOLA CON AMICI: 
DOPOSCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE GULLI E MEDIA 
EUROPA. AIUTO NEI COMPITI, ATTIVITA' CULTURALI / MUSICALI, ATTIVITA' 
MOTORIE, LINGUA INGLESE. COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI DELLE 
SCUOLE SUPERIORI 

€ 2.000,00

IST. STATALE COMPR. CARCHIDIO FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI LA STORIA LA FACCIO IO E 
MUSICA INSIEME: LABORATORI DI MUSICA E TEATRALE PER LE SEZIONI 
II^ E III^ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CHARLOT

€ 500,00

IST. STATALE COMPR. CARCHIDIO FAENZA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "TEATRANDO" RIVOLTO 
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO. IL PROGETTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI 
LABORATORI TEATRALE  PER COINVOLGERE GLI STUDENTI IN ATTIVITA' 
SIGNIFICATIVE DAL PUNTO DI VISTA EDUCATIVO E FORMATIVO

€ 1.500,00

UNIONE NAZ.LE CONSUMATORI FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "CONSUMATORI 
MATURI"RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI V DEGLI ISTITUTI 
SUPERIORI FAENTINI

€ 1.000,00
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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: 

• 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: 

 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA - 
FACOLTA' DI CHIMICA SEDE 
FAENZA

FAENZA
CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO/CONTI STUDIO 
E PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE

€ 3.000,00

I.T.I.P. "LUIGI BUCCI" FAENZA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE DI UN TEAM DI 
STUDENTI E DOCENTI ALLA SHELL ECO MARATHON 2012 GARA 
RISERVATA A VEICOLI A BASSO CONSUMO ENERGETICO CHE SI 
SVOLGERA' A ROTTERDAM (14-20/5/2012) -  N.2 VEICOLI (IBRIDO E 
ALCOOL)

€ 4.000,00

CNA PER LA SCUOLA RAVENNA

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "FARE IMPRESA NON E' 
UN'IMPRESA" PERCORSO DI SVILUPPO DELLA CULTURA D'IMPRESA 
RIVOLTO ALLE CLASSI IV^ DELLE SCUOLE SUPERIORI FAENTINE PER 
FAVORIRE L'INCONTRO TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO.

€ 5.000,00

ASS. EX ALLIEVI ISTITUTO 
CERAMICA BALLARDINI FAENZA

FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PER 
LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E TECNOLOGICO 
DELL'ISTITUTO MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE DEL MUSEO

€ 3.000,00
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Progetti propri, erogazioni istituzionali, patrocini e altre erogazioni 
 
- € 20.000 contributo finalizzato all’ attivazione di nuove sezioni della scuola 

dell’infanzia da parte del  Comune di Faenza. 
La Fondazione ha accolto la richiesta di contributo per l’ampliamento 
dell’offerta di scuola dell’infanzia per fronteggiare il sensibile incremento delle 
richieste di iscrizione e quindi per consentire l’accesso alla scuola materna  di 
tutti gli aventi diritto attivando nuove sezioni in locali già disponibili  presso 
alcune scuole sia pubblica che private della città. 

 
- € 20.000 contributo finalizzato a: diversi progetti per l’integrazione di alunni 

stranieri e disabili alla Fondazione Marri-Sant’Umiltà di Faenza. 
La Fondazione ha accolto la richiesta di contributo a sostegno delle attività 
disciplinari e interdisciplinari  per garantire l’inserimento di alunni stranieri e 
diversamente abili e sostenerne il percorso scolastico volto a svilupparne 
l’autonomia. 

 
- € 4.938,58 contributo finalizzato a: torneo calcistico giovanile “Trofeo 

Salesiani” come progetto proprio della Fondazione. 
E’ sembrata occasione importante e significativa da parte della Fondazione dare 
forte sostegno ad un evento che permette di rivivere momenti ben nitidi nella 
memoria dei faentini sostenendo lo svolgimento di un torneo di calcio per under 
18, nello stesso campo di calcio teatro di molte lontane imprese sportive con la 
volontà di riportatore i giovani in un luogo patrimonio morale di storia e cultura 
della città, per poter far rivivere il complesso degli ex Salesiani. 

 
* * * 

Con riferimento, principalmente, a detto settore,  si richiama l’investimento a fini 

“strumentali” effettuato a fine dicembre 2012 relativo all’acquisto di porzioni di edifici 

dell’ex Salesiani”, da destinare esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi statutari.  

L’impegno complessivo, comprensivo delle spese e costi accessori, è stato nel 2012 di €. 

1.457.300,00, affrontato per il sostenimento del quale è stato utilizzato il patrimonio. Non 

si esclude che possano essere utilizzati in futuro i fondi per le erogazioni per la 

sistemazione degli spazi destinati all’attività istituzionale. 

Con detto investimento si è coniugato l’obiettivo della salvaguardia del patrimonio con la 
realizzazione di finalità di formazione ed educazione giovanile, che nei prossimi  anni 
potranno avvalersi  di  una struttura stabile nel centro della Città da cui partire quale punto 
di aggregazione e di riferimento, in particolare  per i giovani. 
  

La volontà della Fondazione di proseguire nell’azione educativa e formativa avviata nei 
precedenti anni, con particolare attenzione verso i preadolescenti e gli adolescenti, ha 
portato, infatti,  alla ideazione di un progetto di lavoro in favore delle nuove generazioni da 
realizzare all’interno dell’ex Salesiani per le potenzialità che tale luogo esprime per i 
giovani stessi, con ciò rispondendo anche ad un impegno morale di salvaguardia della 
memoria storica di un patrimonio luogo di crescita di generazioni di faentini. 
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Gli spazi acquisiti  saranno funzionali alla realizzazione di detto  progetto  che impegnerà 

l’attività erogativa dei prossimi anni, anche con iniziative che interesseranno 

trasversalmente gli altri settori di operatività. 

La stessa abituale attività di erogazione privilegerà quelle iniziative in grado di valorizzare 

il progetto della Fondazione o che si porranno in sinergia con esso. 

 
Dell’iniziativa già si è detto più sopra alla voce  La missione e la strategia, nonché alla 
voce Immobili della Relazione economico-finanziaria a cui si rimanda. 
 
 

* * * 

 

   

 

 
Progetto proprio ed Erogazioni istituzionali. 
 
COMUNE DI FAENZA / SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI 

 
- € 15.000 contributo finalizzato a: progetto “Nuove Povertà”  per i Servizi 

Sociali Associati del Comune di Faenza. 
La Fondazione ha deciso di erogare risorse  a sostegno di nuclei famigliari 
monoparentali o monoreddito e di adulti soli in situazione di temporanea 
difficoltà economica e disagio sociale per fronteggiare una situazione di crisi 
economica grave e diffusa e sostenere le famiglie e le persone più fragili in 
questa fase di criticità e problematicità della nostra città. Le somme sono state 
destinate anche a sopperire bisogni di cura.  

 

* * * 

Erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% di risorse 
assegnate al 

settore 

Erogazioni 
deliberate 
liquidate 
nell'anno

Erogazioni 
da liquidare

15.000 1 4,94 15.000 0

Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativ a



 64

 

Progetto proprio ed Erogazioni istituzionali. 
 
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; 

- 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. 

 

 

 
Progetto proprio “Rete civica Wi-fi”del Comune di Faenza: 
 
€ 30.000, prima tranche di un contributo pluriennale previsto in complessivi €. 90.000 da 
ripartire negli anni 2012, 2013 e 2014 volto a favorire nel territorio comunale il diffondersi 
di infrastrutture e servizi digitali che consentano ai cittadini, con particolare attenzione agli 
adolescenti ed ai giovani, di collegarsi ad internet mediante tecnologia wi-fi per poter 
usufruire dei servizi veicolati dalla rete.  
Il Progetto prevede da parte della Fondazione  la realizzazione dell’infrastruttura completa 

di cablaggio delle principali piazze del centro storico e di altre aree centrali di rilevanza per 

Erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% di risorse 
assegnate al 

settore 

Erogazioni 
deliberate 
liquidate 
nell'anno

Erogazioni 
da liquidare

15.000 1 4,94 7.786 7.214

Famiglia e valori connessi

Erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

Erogazioni 
deliberate liquidate 

nell'anno

Erogazioni 
da liquidare

45.000 5 3.334 41.666

Ricerca scientifica e tecnologica
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la Città, che vanno a realizzare di fatto un primo nucleo della Rete Civica WI-FI, nonché 

l’erogazione del servizio di connettività (WISP) e manutenzione dell’impianto per la 

durata di un anno dalla data del collaudo al termine del quale sarà consegnato in  dono al 

Comune di Faenza  l’impianto realizzato  

La  realizzazione del Progetto coinvolge in una  collaborazione attiva anche il Comune di 
Faenza e prevede l’obbligo per quest’ultimo, una volta ricevuta la donazione 
dell’infrastruttura, a manutenere e gestire adeguatamente l’impianto garantendone il buon 
funzionamento, nonché a proseguire nel servizio per un periodo di almeno 5 anni. 
 
Altre erogazioni. 
- € 4.000 contributo finalizzato a: partecipazione di un team di studenti e docenti alla 

“Shell Eco Marathon 2012” a Rotterdam all’I.T.I.P. “Luigi Bucci” di Faenza . 
La Fondazione ha accolto la richiesta di contributo a sostegno del progetto di 
partecipazione ad una competizione europea per veicoli a basso consumo per fare 
acquisire agli studenti competenze e conoscenze in campo energetico e nel rispetto 
dell’ambiente e della mobilità sostenibile e creare un rapporto di collaborazione tra 
scuola e imprese del territorio. 

 
- € 5.000 contributo finalizzato a: progetto “Fare impresa non è un’impresa” della CNA 

per la Scuola di Ravenna. 
La Fondazione ha accolto la richiesta di contributo a sostegno del progetto per lo 
sviluppo e la diffusione della cultura d’impresa tra gli studenti delle scuole faentine 
fornendo ai giovani conoscenze, strumenti e motivazioni per favorire l’incontro tra 
scuola e mondo del lavoro.  

 
 

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.  

* * * 
 

Erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% di risorse 
assegnate al 

settore 

Erogazioni 
deliberate 
liquidate 
nell'anno

Erogazioni 
da liquidare

27.173 11 8,96 9.450 17.723

Volontariato, filantropia e beneficenza
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- € 3.000 contributo finalizzato a: progetto “Senza Confini: incontro con la realtà 
dei profughi del territorio” al Teatro Due Mondi di Faenza. 
La Fondazione ha accolto la richiesta di contributo per attività teatrali e culturali  per 
favorire la conoscenza e l’integrazione dei profughi del territorio faentino attraverso la 
sensibilizzazione sul tema dell’immigrazione per superare i pregiudizi, vincere 
l’ignoranza e rimuovere la paura. 

 
 
- € 2.600 contributo finalizzato a: “Progetto congiunto fondazioni pro terremotati 

Emilia” all’ ACRI di Roma. 
La Fondazione ha deciso di aderire all’iniziativa in favore delle popolazioni emiliane 
colpite dall’evento sismico del 20 e del 29 maggio e del 3 giugno 2012 che ha inferto 
numerosi e pesanti danni a case, patrimonio storico e artistico e sistema scolastio e 
produttivo delle comunità colpite.  

 
 
- € 2.600 contributo finalizzato a: “Progetto congiunto Fondazioni Emilia Romagna pro  

terremotati Emilia” all’ Ass. Casse e Monti Emilia-Romagna di Bologna. 
La Fondazione ha deciso di aderire all’iniziativa congiunta in favore delle popolazioni 
emiliane colpite dall’evento sismico del 20 e del 29 maggio e del 3 giugno 2012 che ha 
inferto numerosi e pesanti danni a case, patrimonio storico e artistico e sistema scolastio 
e produttivo delle comunità colpite.  

 
 
Fondazione con il Sud – Roma  
€. 11.123 

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. 

 
* * * 
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* * * 
 
- € 7.000 contributo finalizzato a: attività sportiva giovanile femminile alla Pallavolo 

Faenza ASD. 
La Fondazione ha accolto la richiesta di contributo per lo sviluppo dell’attività sportiva 
di giovani atlete dagli 8 ai 18 anni  in un contesto sociale e educativo volto a favorire 
occasioni di socializzazione e integrazione attraverso la diffusione di valori etici, 
comportamentali e sportivi. 

 
- € 5.000 contributo finalizzato a: realizzazione di una palestra all’interno dell’impianto 

sportivo “Graziola” a ASD Atletica 85 di Faenza. 
La Fondazione ha accolto la richiesta di contributo per la realizzazione di una palestra 
all’interno dell’impianto sportivo “Graziola” per garantire la continuità della pratica 
sportiva tutto l’anno e per migliorare l’offerta dei servizi sportivi per bambini, ragazzi, 
scuole e famiglie. 
 

- € 5.000 contributo 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, oltre che 
importante manifestazione sportiva, 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

2.000 1 0,66 0 2.000

Religione e sviluppo spirituale

Erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% di risorse 
assegnate al 

settore 

Erogazioni 
deliberate 
liquidate 
nell'anno

Erogazioni 
da liquidare

20.000 4 6,59 20.000 0

Sviluppo locale e Attività sportiva
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GLI IMPEGNI PLURIENNALI 

 
 

Tra gli impegni, come specificato nel prospetto, è presente 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  2012 l’importo destinato alla Fondazione per il Sud, iscritto fra le 
erogazioni del settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza, è stato di  €. 
11.123,00, importo che in via previsionale è stato iscritto anche per l’anno 2013. 

L’esatto ammontare della quota di competenza del 2013 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 2012.  

 

 

* * * 

 
 

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 

beneficiario progetto/iniziativa settore di intervento delibera 2013 2014

Progetto proprio 
Fondazione

Pubblicazione del volume "LA SCULTURA 
FAENTINA IN CARTAPESTA 1750-1860 - I 
BALLANTI GRAZIANI, I COLLINA, VITENE', I 
DALMONTE E …GIO' PONTI" a cura di S. Cortesi

Arte, attività e beni culturali
del 

13/03/2012
10.000,00

Fondazione con il Sud
Sostegno attività di promozione e 
sviluppo dell'Italia Meridionale

Volontariato, filantropia e 
beneficenza

del 
24/09/2012

11.123,00

Liceo Classico 
E.Torricelli / Palestra 
della scienza - Faenza

Sostegno al progetto "La bottega del tempo". 
Mostra e concorso nazionale rivolto alle scuole per 
approfondire gli aspetti scientifici e filosofici relativi 
alla misurazione del tempo.

Educazione, istruzione e 
formazione

del 
24/09/2012

3.000,00

Progetto proprio 
Fondazione

Rete civica WIFI Comune di Faenza
Ricerca scientifica e 

tecnologica
del 

11/12/2012
30.000,00 30.000,00

Totale 54.123,00 30.000,00
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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. 

 
* * * 
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Per il 2012, la Fondazione ha provveduto a calcolare il dovuto accantonamento ex art. 15 della 

Legge 266/1991 come riportato nello schema che segue: 

 

 
 
 
 

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 2012 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 (2012)

A)      PROVENTI

Dividendi 463.278

Interessi e proventi assimilati 91.685

Proventi straordinari 43.062

Altri proventi 1.400 599.425

B)       SPESE DI FUNZIONAMENTO

Compensi ad Amministratori e Sindaci 49.972

Altre spese di Gestione 98.080

Imposte 6.362

Oneri straordinari 82 154.496

C)       ACCANTONAMENTO RISERVA OBBLIGATORIA

20% Avanzo (Proventi - Spese) 88.986

MARGINE LORDO DESTINABILE 355.943

50% da destinare ai settori rilevanti 177.972

Base di calcolo per accantonamento fondo volontariato 177.972

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

11.865
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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 2012 del Fondo per il Volontariato ex Legge 266/91 
sono state le seguenti: 

31.12.2012 31.12.2011

Consistenza iniziale 
59.163 74.498

Erogazioni effettuate nell'anno 31.355 25.332

Accantonamento dell'anno 11.865 9.997

Saldo finale 39.673 59.163

Fondo per il Volontariato ex Legge 266/1991

CONSISTENZA DEL FONDO AL 31/12/2011 59.163

BENEFICIARI IMPORTO

2.294

3.103

2.801

4.301

2.185

2.937

3.698

2.693

5.929

1.414

Totale

Ass.ne per gli Altri

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

Bologna

EROGAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 266/91 IN TEMA DI VOLONTARIATO

Reggio Emilia

RISORSE EROGATE NELL'ANNO 2012 AI CENTRI DI SERVIZIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ass.ne S.V.E.P. Piacenza

Parma

Ravenna

Forli

Modena

Ferrara

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.

Spese di funzionamento del Comitato 
di Gestione del Fondo

Bologna

31.355

RiminiAss.ne Volontarimini

Ass.ne per lo sviluppo del Volontariato 
della provincia di Bologna
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Fondo nazionale per iniziative comuni delle Fondazioni 
 
 
 

Nell’esercizio 2012 è stato attivato in ambito associativo (ACRI) il Fondo nazionale per le 
iniziative comuni delle Fondazioni per la realizzazione di interventi comuni da parte delle stesse 
Fondazioni, coordinati dall’ACRI, in relazione a situazioni sia di carattere emergenziale, che 
istituzionale, per esprimere l’impegno e la presenza  della categoria in risposta a esigenze ritenute 
prioritarie o di particolare rilevanza generale. 
Attraverso il finanziamento di iniziative comuni condivise, le Fondazioni hanno inteso  perseguire 
scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell’ambito dei settori ammessi 
previsti dalla legislazione di riferimento. Le iniziative comuni da sostenere con le risorse del Fondo 
nazionale devono essere finalizzate alla realizzazione di progetti di ampio respiro sia nazionali, che 
internazionali, caratterizzati da una forte valenza culturale, sociale, umanitaria o economica.  
La scelta delle iniziative da ammettere al finanziamento congiunto spetta al Consiglio  dell’Acri su 
proposta del Comitato di Presidenza. 
Il Fondo nazionale  viene alimentato dalle Fondazioni attraverso accantonamenti annuali, in sede di 
approvazione del bilancio d’esercizio, pari allo 0,3% dell’Avanzo di gestione  al netto degli 
accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per l’integrità del patrimonio) e 
a copertura di disavanzi pregressi. 
Le somme accantonate vengono contabilizzate da ogni Fondazione aderente nel passivo dello Stato 
patrimoniale del bilancio, utilizzando la sottovoce “Fondo nazionale iniziative comuni”, con 
specifica evidenza in Nota integrativa. 
Dell’utilizzo di dette somme si darà conto nel Bilancio di Missione fra le delibere dell’anno di 
utilizzo. 
La Fondazione ha aderito alla proposta costituzione del Fondo impegnandosi, così come previsto 
dalla relativa Convenzione che regolamenta i rapporti con l’Acri, per una durata di cinque anni a 
partire dal 31 dicembre 2012 con riferimento all’esercizio del medesimo anno. 
L’accantonamento dell’esercizio 2012 è stato pari ad €. 868, regolarmente rilevato nella voce 17, 
lett.d. dello schema di conto economico e nella voce 2, lett. d. nel passivo dello schema di Stato 
patrimoniale, costituendo un’apposita sottovoce denominata “Fondo nazionale iniziative comuni” 
evidenziata in Nota integrativa. 
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ELENCO COMPLESSIVO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE NELL’ESERCIZIO 2012 
beneficiario città iniziativa/progetto importo 

deliberato 
    

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

PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE 

FAENZA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "LA SCULTURA FAENTINA 
IN CARTAPESTA 1750-1860 - I BALLANTI GRAZIANI, I 
COLLINA, VITENE', I DALMONTE E …GIO' PONTI" A CURA 
DI SANTA CORTESI 

€ 10.000,00 

PROGETTO  PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE / TRATTI MOBY DICK 

FAENZA REALIZZAZIONE DI N.2 EVENTI NEL CORTILE DI PALAZZO 
BALLA: 1) "LEGGO ROMAGNOLO MA SONO CURIOSO DEL 
MONDO" 2) 24° TRATTI'N FESTIVAL" 

€ 2.476,87 

PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE / SAX ARTS FESTIVAL 

FAENZA REALIZZAZIONE DI N.2 EVENTI  NELL'AMBITO DELLA 
RASSEGNA "FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
SASSOFONO 2012" 

€ 9.615,97 

PROGETTO FONDAZIONE / ACQUISTO 
OPERE D'ARTE 

FAENZA ACQUISTO DI OPERE D'ARTE CERAMICA € 500,00 

PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE  / DISTRETTO A 

FAENZA CENA ITINERANTE DISTRETTO A - 11 NOVEMBRE 2012 € 2.708,36 

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 

€ 1.864,48 

CENTRO SOCIALE GUADUCCI - 
ZATTAGLIA 

BRISIGH
ELLA 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MOSTRA 
NATURALISTICA "ALI SUI GESSI: GLI UCCELLI DIURNI 
DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA" 

€ 2.500,00 

FONDAZIONE MIC FAENZA ALLESTIMENTO IMPIANTO ILLUMINOTECNICO SEZIONE 
CERAMICHE ORIENTALI 

€ 20.000,00 

FONDAZIONE MIC FAENZA CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARZIALE COPERTURA 
DELLA RIDUZIONE DELLA QUOTA ANNUALE EROGATA 
DAL COMUNE DI FAENZA 

€ 10.000,00 

MUSEO CARLO ZAULI FAENZA PROGRAMMA ARTISTICO 2012: DECIMO ANNIVERSARIO 
NASCITA MUSEO 

€ 10.000,00 

FONDAZIONE MUSICALE INO SAVINI FAENZA QUOTA COMPENTENZA COPERTURA PERDITA PER 
SCIOGLIMENTO FONDAZIONE 

€ 1.241,51 

PRO LOCO FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"CONCORSO BIENNALE DI PITTURA CITTA' DI FAENZA" 
FINALIZZATO A VALORIZZARE GIOVANI ARTISTI DEL 
TERRITORIO . 

€ 2.000,00 

ASS.MUSICALE FATTORINI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA STAGIONE 
CONCERTISTICA 2012. PROMOZIONE DELLA MUSICA 
COLTA DI ALTRO LIVELLO CON IL COINVOLGIMENTO DI 
ARTISTI GIOVANI. SPERIMENTAZIONE DI ASCOLTO ED 
EDUCAZIONE ALLA MUSICA COLTA CON LE SCUOLE 

€ 1.500,00 

ASS. AMICI DELL'ARTE FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RASSEGNA 
MUSICALE "CONCERTI NEI MUSEI" IN PROGRAMMA 
NELL'AUTUNNO 2011. 

€ 1.000,00 

ITALIA NOSTRA ONLUS  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PUBBLICAZIONE 
DEDICATA ALLO STUDIO A CURA DI ANNA COLOMBI 
FERRETTI, REALIZZATO IN OCCASIONE DEL RESTAURO 
DELLA PALA BERTONI (XV secolo), UNO DEI PIU' 
IMPORTANTI CAPOLAVORI CUSTODITI PRESSO LA 
PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA 

€ 1.000,00 

ASD IRIS  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO CORPO E 
AZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI 
PERFORMANCE CONTEMPORANEA POPOLARE DANZA E 
TEATRO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI 
FRUTTO DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA  
SULL'ESPRESSIONE E LA COMUNICAZIONE. 

€ 1.000,00 

SOCIETA' TORRICELLIANA DI SCIENZE E 
LETTERE - FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PUBBLICAZIONE DEL 
BOLLETTINO 2012 "TORRICELLIANA" CONTENENTE 
STUDI INEDITI DI ARGOMENTO SCIENTIFICO, 
TECNOLOGICO, STORICO, LETTERARIO ED ARTISTICO DI 
ARGOMENTI PREVALENTEMENTE LEGATI AL 
TERRITORIO FAENTINO 

€ 600,00 
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ASSOCIAZIONE MUSICALE FAENZA 
LIRICA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA INIZIATIVE 
CULTURALI IN PROGRAMMA IN OCCASIONE DEL 
BICENTENARIO DELLA NASCITA DI GIUSEPPE VERDI. IL 
PROGRAMMA E' ANCORA IN FASE DI DEFINIZIONE IN 
ATTESA DI CONOSCERE L'ENTITA' DELLE RISORSE 
DISPONIBILI 

€ 1.500,00 

ASS.CULTURALE CINECLUB IL RAGGIO 
VERDE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA ESTIVA 2012 DELL'ARENA 
BORGHESI DI FAENZA. IN PARTICOLARE STAMPA DEL 
MATERIALE PROMOZIONALE E DEL CATALOGO. 

€ 2.000,00 

CIRCOLO ANSPI G.BORSI  BRISIGH
ELLA 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI UN CICLO DI N.3 
COFERENZE CHE OSPITERANNO INTELLETTUALI E 
RELIGIOSI SU ALCUNI TEMI PRESENTI NEL CANTICO DEI 
CANTICI. MESE DI GIUGNO 2012.  

€ 2.000,00 

ASS. CULT. PAROLECOROLLE FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PROSECUZIONE DEL 
PROGETTO "CRISTINA CAMPO E GUIDO GUERRINI: 
INTRECCI DI MUSICA E POESIA IN TERRA D'ARTE". 
PUBBLICAZIONE ATTI DEL CONVEGNO DEL 2011 AL FINE 
DI VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE E 
ARTISTICO FAENTINO RISCOPRENDO  

€ 900,00 

QUESTURA PROVINCIA DI RAVENNA RAVENN
A 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA CELEBRAZIONE DEL 
160° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA 
DI STATO - RAVENNA TEATRO ALIGHIERI 26/5/12 

€ 500,00 

GRUPPO SPELEOLOGICO FAENTINO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PER LA 
SISTEMAZIONE E RIAPERTURA DEL MUSEO DI SCIENZE 
NATURALISTICHE "MALMERENDI" DI FAENZA 

€ 4.000,00 

BIBLIOTECA MANFREDIANA FAENZA CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI 
DIVULGAZIONE E CONTINUAZIONE GRANDI OPERE 
(AGGIORNAMENTO COLLANE EDITORIALI) 

€ 2.000,00 

COMUNE DI FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL RESTAURO DEL 
GONFALONE ORIGINALE DEL PALIO DEL NIBALLO  

€ 4.000,00 

FOTOTECA MANFREDIANA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "CITTA' 
GEMELLATE"  A CURA DI GIOVANI FOTOGRAFI FAENTINI 
PER REALIZZARE UNA MOSTRA FOTOGRAFICA PER 
RACCONTARE LE 7 CITTA' EUROPEE GEMELLATE CON 
FAENZA 

€ 2.000,00 

ENTE CERAMICA FAENZA FAENZA SOSTEGNO ATTIVITA' € 3.800,00 

FAENZA MEDIOEVALE / RIONE VERDE FAENZA SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI FONTANONEARTE € 1.000,00 

   € 101.707,19 

    

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

PROG. FONDAZIONE / IL PICCOLO FAENZA ABBONAMENTI OMAGGIO SCUOLE € 1.200,00 

PROG. FONDAZIONE / SETTE SERE FAENZA ABBONAMENTI OMAGGIO SCUOLE € 1.600,00 

PROGETTO PROPRIO FONDAZIONE FAENZA TORNEO CALCISTICO GIOVANILE "TROFEO SALESIANI" € 4.938,58 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARCHIDIO-
STROCCHI 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"LABORATORIO TEATRALE" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA MEDIA STROCCHI 

€ 3.000,00 

DISTRETTO SCOLASTICO N.41 FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL CONCERTO 
CONCLUSIVO DEL PROGETTO "MUSICA LIRICA NELLE 
SCUOLE" 

€ 500,00 

LICEO TORRICELLI  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI : CINEMA E 
ODISSEA 

€ 4.000,00 

I.T.I.P. "LUIGI BUCCI"  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI N.15 
COMPUTER PER IL LABORATORIO DEL NUOVO CORSO 
AD INDIRIZZO INFORMATICO 

€ 2.000,00 
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ITC A. ORIANI  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROG. SCUOLA 
MULTIMEDIALE WEB 2.0. PROSECUZIONE DEL 
PROGETTO AVVIATO NEL 2011 PER PER L'AMPLIAMENTO 
DEL PATRIMONIO INFORMATICO DELLA SCUOLA 

€ 3.000,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO FAENZA SAN 
ROCCO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DOUBL1L2E: 
VALUTAZIONE ED INTERVENTO DESTINATO AI BAMBINI 
BILINGUI PER LA PROMOZIONE DEL PLURINGUISMO PER 
TUTTE LE SCUOLE DEL COMUNE DI FAENZA 

€ 2.000,00 

IPS PERSOLINO STROCCHI  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "UN CANE 
SUL COLLE: MI PRENDO CURA DI TE"  
ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA. ALLEVAMENTO DI UN 
CANE PER STIMOLARE  EMPATIA E SENSO DI 
RESPONSABILITA' NEGLI STUDENTI E FAVORIRE 
L'INTEGRAZIONE, L'ACCOGLIENZA SOPRATTUTTO DEGLI 
STU 

€ 3.000,00 

RICICLAGGIO E SOLIDARIETA' COOP. 
SOC. 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "ECOLOGIA 
SOLIDALE" PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E 
SOLIDARIETA' VOLTA A PROMUOVERE NEGL ALUNNI 
UNA COSCIENZA ECOLOGICA E SOCIALE PER 
CONIUGARE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CON I 
DIRITTI UMANI E LA QUALITA' DELLA VIT 

€ 2.500,00 

DISTRETTO SCOLASTICO N.41 FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "IL 
LINGUAGGIO DEL CORPO": PROGETTO DI ESPRESSIVITA' 
CORPOREA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
DELL'INFANZIA IN COLLABORAZIONE CON ASS. 
ROMAGNA DANZA. 

€ 1.500,00 

APS AMICI DELL'EUROPA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO A SCUOLA 
CON AMICI: DOPOSCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE GULLI E MEDIA EUROPA. AIUTO NEI 
COMPITI, ATTIVITA' CULTURALI / MUSICALI, ATTIVITA' 
MOTORIE, LINGUA INGLESE. COINVOLGIMENTO DEGLI 
STUDENTI DELLE SCUOLE SUP 

€ 2.000,00 

IST. STATALE COMPR. CARCHIDIO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI LA STORIA LA 
FACCIO IO E MUSICA INSIEME: LABORATORI DI MUSICA E 
TEATRALE PER LE SEZIONI II^ E III^ DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA CHARLOT 

€ 500,00 

IST. STATALE COMPR. CARCHIDIO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"TEATRANDO" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO. IL PROGETTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI 
LABORATORI TEATRALE  PER COINVOLGERE GLI 
STUDENTI IN ATTIVITA' SIGNIFICATIVE DAL PUN 

€ 1.500,00 

UNIONE NAZ.LE CONSUMATORI  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"CONSUMATORI MATURI"RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE 
CLASSI V DEGLI ISTITUTI SUPERIORI FAENTINI 

€ 1.000,00 

COMUNE DI FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVAZIONE DI 
NUOVE SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA 

€ 20.000,00 

FONDAZIONE MARRI-S.UMILTA' FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI DIVERSI PROGETTI PER 
L'INTEGRAZIONE DI ALUNNI STRANIERI E DISABILI 

€ 20.000,00 

ISTITUTO COMRENSIVO FAENZA 
CENTRO "MATTEUCCI" 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "L'ULIVO 
RACCONTA" LABORATORI INTERDISCIPLINARI PER 
FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE, LA COLLABORAZIONE E 
IL PLURALISMO TRA GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE "PIRAZZINI" 

€ 1.250,00 

FONDAZIONE COMUNITA' D. TARDINI ROMA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RESIDENZA 
UNIVERSITARIA E PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE 
CULTURALEL RIVOLTE A STUDENTI 

€ 500,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 CENTO CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PER LA PER 
L'ACQUISTO DI MATEIRALI DIDATTICI E INFORMATICI 
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA  DANNEGGIATA DAL 
TERREMOTO CHE HA COLPITO L'EMILIA NEL MAGGIO 
2012 

€ 1.000,00 

ISTITUTO GHIDIERI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI UN 
NUOVO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER LE ATTIVITA' 
SCOLASTICHE 

€ 500,00 

   € 77.488,58 

    

Settore di intervento: SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA (settori rilevanti)  
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PROGETTO PROPRIO / SERVIZI SOCIALI 
ASSOCIATI COMUNE DI FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "NUOVE 
POVERTA'" A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMIGLIARI 
MONOPARENTALI E DI ADULTI SOLI IN SITUAZIONE DI 
TEMPORANEO DISAGIO ECONOMICO 

€ 15.000,00 

   € 15.000,00 

    

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

PROGETTO PROPRIO / SERVIZI SOCIALI 
ASSOCIATI COMUNE DI FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "NUOVE 
POVERTA'" A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMIGLIARI 
MONOPARENTALI E DI ADULTI SOLI IN SITUAZIONE DI 
TEMPORANEO DISAGIO ECONOMICO 

€ 15.000,00 

   € 15.000,00 

    

Settore di intervento: RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (settori rilevanti)  

PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE  

FAENZA PROGETTO RETE CIVICA WI FI COMUNE DI FAENZA  € 30.000,00 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA - FACOLTA' DI 
CHIMICA SEDE FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI 
STUDIO/CONTI STUDIO E PER L'ACQUISTO DI 
ATTREZZATURE 

€ 3.000,00 

I.T.I.P. "LUIGI BUCCI"  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE DI 
UN TEAM DI STUDENTI E DOCENTI ALLA SHELL ECO 
MARATHON 2012 GARA RISERVATA A VEICOLI A BASSO 
CONSUMO ENERGETICO CHE SI SVOLGERA' A 
ROTTERDAM (14-20/5/2012) -  N.2 VEICOLI (IBRIDO E 
ALCOOL) 

€ 4.000,00 

CNA PER LA SCUOLA  RAVENN
A 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "FARE 
IMPRESA NON E' UN'IMPRESA" PERCORSO DI SVILUPPO 
DELLA CULTURA D'IMPRESA RIVOLTO ALLE CLASSI IV^ 
DELLE SCUOLE SUPERIORI FAENTINE PER FAVORIRE 
L'INCONTRO TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO. 

€ 5.000,00 

ASS. EX ALLIEVI ISTITUTO CERAMICA 
BALLARDINI FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PROSECUZIONE DEL 
PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO E TECNOLOGICO DELL'ISTITUTO MEDIANTE 
RIORGANIZZAZIONE DEL MUSEO 

€ 3.000,00 

   € 45.000,00 

    
    

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

ASS.100KM DEL PASSATORE FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 40^ EDIZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE PODISTICA 100KM DEL PASSATORE 
DA FIRENZE A FAENZA 

€ 5.000,00 

PALLAVOLO FAENZA ASD FAENZA SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE FEMMINILE 
PER BAMBINE DAI 7 AI 17 ANNI IN DIVERSE PALESTRE 
FAENTINE PER LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA 
NEI GIOVANI E FAVORIRE LE OCCASIONI DI 
SOCIALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE. 

€ 7.000,00 

VOLLEY CLUB FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA IN 
FAVORE DEI GIOVANI FAENTINI 

€ 3.000,00 

ASD ATLETICA 85 FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL'INTERNO 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO "GRAZIOLA" PER GARANTIRE 
LA CONTINUITA' DELLA PRATICA SPORTIVA TUTTO 
L'ANNO E PER MIGLIORARE L'OFFERTA DI SERVIZI 
SPORTIVI PER BAMBINI, RAGAZZI, SCU 

€ 5.000,00 

   € 20.000,00 

    

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

FONDAZIONE CON IL SUD ROMA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI 
PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ITALIA MERIDIONALE 
(ACCORDO ACRI/VOLONTARIATO 23/06/11) 

€ 11.123,00 

CROCE ROSSA ITALIANA 
SEZ.FEMMINILE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL CONCERTO D'ORGANO 
PRESSO IL DUOMO DI FAENZA PER SCOPI FILANTROPICI 

€ 750,00 
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TEATRO DUE MONDI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "SENZA 
CONFINI" INCONTRO CON LA REALTA' DEI PROFUGHI 
DEL TERRITORIO. ATTIVITA' TEATRALI E CULTURALI 
COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO E 
DI UN CONCERTO DELL'ORCHESTRA MULTIETNICA 
PORTA PALAZZO (TORINO) 

€ 3.000,00 

ACRI  ROMA PROGETTO CONGIUNTO FONDAZIONI PRO 
TERREMOTATI EMILIA 

€ 2.600,00 

ASS. CASSE E MONTI EMILIA-ROMAGNA BOLOGN
A 

PROGETTO CONGIUNTO FONDAZIONI EMILIA ROMAGNA 
PRO TERREMOTATI EMILIA 

€ 2.600,00 

COSMOHELP  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA FONDI 
PER LA CURA DI N.2 BAMBINI AFRICANI PRESSO 
L'OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA 

€ 500,00 

PATRONATO AIUTO MATERNO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' IN FAVORE DI 
BAMBINI DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', ASSEGNAZIONE 
GRATUITA  DI ALIMENTI (LATTE) E PANNOLINI.  

€ 800,00 

CONSULTA FAENTINA DELLE ASS.NI DI 
VOLONTARIATO 

FAENZA CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 
MARIPOSA 2012  

€ 800,00 

ASS. FAENZA MULTIETNICA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'INIIZATIVA "ONE DAY IN 
AFRICA": SPETTACOLI DI MUSICA E DANZA PER 
FAVORIRE L'INCONTRO E L'INTEGRAZIONE NELLA 
COMUNITA' LOCALE DI CITTADINI STRANIERI 

€ 1.000,00 

COSMOHELP  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "NUOVE 
SPERANZE 2012" PER LA CURA IN ITALIA DI GIOVANI 
PAZIENTI PROVENIENTI DAI BALCANI E DALL'AFRICA 
AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE CHE NON POSSONO 
ESSERE CURATE NEI LORO PAESI DI ORIGINE 

€ 2.000,00 

ANFFAS / COOP. IN CAMMINO / CEFF FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"TEATR'ABILE MI PIACE" LABORATORIO TEATRALE 
RIVOLTO A PERSONE DISABILI PER FAVORIRE LO 
SVILUPPO E LA CRESCITA PSICOSOCIALE 

€ 2.000,00 

   € 27.173,00 

    

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

PARROCCHIA S. SAVINO (PARADISO) FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "SENZA 
BARRIERE"PER GARANTIRE A DISABILI E ANZIANI 
L'ACCESSO A TUTTI I LOCALI PARROCCHIALI 

€ 2.000,00 

    

   € 2.000,00 

    

Totale erogazioni deliberate    € 303.368,77 
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Schemi di bilancio 
 
Stato Patrimoniale 
 
Conti d’ordine 
 
Conto Economico 
 
 
 

Stato patrimoniale al 31.12.2012

ATTIVO AL 31.12.2012 AL 31.12.2011

1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 2.647.876,00 1.174.377,00
a) beni immobili 2.612.742,00 1.154.158,00

di cui:
- beni immobili strumentali 1.457.300,00 0,00

b) beni mobili d'arte 20.219,00 20.219,00
d) altri beni 14.915,00

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 16.855.316,00 17.582.876,00
a) partecipazioni in società strumentali: 430.560,00 440.560,00

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: 0,00 0,00
di cui:
- quotati 0,00 0,00
- non quotati 0,00

d) altri titoli 3.194.350,00 3.911.910,00

4. CREDITI 1.025,00 3.330,00
di cui: 
- esigibili entro l'esercizio successivo 1.025,00 3.330,00

5. DISPONIBILITA' LIQUIDE 400.906,00 170.988,00

7. RATEI E RISCONTI 122,00 25,00

TOTALE DELL'ATTIVO 19.905.245,00 18.931.596,00

Nota:  Al fine della comparabilità della voce 3d) fra gli esercizi 2012 e 2011, si segnala che nel 2011 l'importo di €. 1.350.000 relativo a certificati di 
capitalizzazione e polizze assicurative è stato erroneamente iscritto alla voce 2c) anziché alla voce 2d, come, invece correttamente dettagliato nella relativa 
Nota integrativa. Per tali motivi si è quindi provveduto a rettificare la voce 3d) dell'Attivo 2011 comprendendovi anche l'importo di €. 1.350.000, 
depennandolo  dalla voce 2c).
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Stato patrimoniale al 31.12.2012

PASSIVO AL 31.12.2012 AL 31.12.2011

1. PATRIMONIO NETTO 17.432.487,00 17.276.762,00
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 2.206.651,00 2.117.665,00
e) riserva per l'integrità del patrimonio 1.683.452,00 1.616.713,00
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo

2. FONDI PER L' ATTIVITA' D' ISTITUTO 983.560,00 1.016.249,00
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 447.836,00 447.836,00
b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 68.211,00 91.768,00
c) Fondi per le erogazioni negli altri settori 25.866,00 25.866,00
d) Altri fondi 441.647,00 450.779,00

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

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.TO 13.108,00 11.092,00

5. EROGAZIONI DELIBERATE DA EFFETTUARE 254.093,00 229.692,00
a) nei settori rilevanti 193.365,00 167.055,00
b) negli altri settori 60.728,00 62.637,00

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO 39.673,00 59.163,00

7. DEBITI 872.407,00 153.588,00
di cui:
- esigibili entro l'anno successivo 872.407,00 153.588,00

8. RATEI E RISCONTI PASSIVI 124.867,00 0,00

TOTALE DEL PASSIVO 19.905.245,00 18.931.596,00
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Conti d'Ordine

AL 31.12.2012 AL 31.12.2011

BENI PRESSO TERZI 10.175.708,00 13.416.614,00

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 0,00

*Fondi comuni di investimento 2.456.004,00 2.561.910,00

*titoli azionari di partecipazione, 
a custodia presso Banca di 
Romagna Spa 7.719.704,00 10.854.704,00

IMPEGNI DI EROGAZIONE 84.123,00 13.377,00

c)
Impegni pluriennali per erogaz. 
future nei settori rilevanti e negli 
altri settori ammessi 84.123,00 13.377,00

TOTALE  CONTI D'ORDINE 10.259.831,00 13.429.991,00

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 31.12.2012 Al 31.12.2011

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 463.278,00 349.734,00
b) da altre immobilizzazioni finanziarie 463.278,00 349.734,00

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 91.685,00 3.055,00
a) da immobilizzazioni finanziarie 88.674,00 0,00
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 0,00 1.851,00
c) da crediti e disponibiltà liquide 3.011,00 1.204,00

9, ALTRI PROVENTI 1.400,00 0,00
di cui:
contributi in conto esercizio 0,00

10. ONERI -148.052,00 -146.252,00
a) compensi e rimborsi spese organi statutari -49.972,00 -49.535,00
b) per il personale -32.994,00 -32.561,00

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

c) per consulenti e collaboratori esterni -13.054,00 -17.196,00
g) ammortamenti -212,00
i) altri oneri -51.820,00 -46.960,00

11. PROVENTI STRAORDINARI 43.062,00 171.647,00
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie 43.056,00 170.977,00

12. ONERI STRAORDINARI -82,00 -2,00
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie 0,00 0,00

13. IMPOSTE -6.362,00 -3.291,00

AVANZO DELL'ESERCIZIO 444.929,00 374.891,00

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA -88.986,00 -74.978,00

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERCIZIO -276.471,00 -233.682,00
a) nei settori rilevanti -227.298,00 -196.972,00
b) negli altri settori statutari -49.173,00 -36.710,00

16. ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO -11.865,00 -9.997,00

17. ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L' ATTIVITA' D' ISTITUTO -868,00 0,00
a) al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori
d) agli altri fondi -868,00 0,00

18. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO -66.739,00 -56.234,00

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 1.1.2012 – 31.12.2012. 

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 2012. 

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 degli immobili 
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 nel passivo dello Stato Patrimoniale fra i Debiti 
dell’importo di competenza dell’esercizio 2012 da versare a saldo. 

 
b.3) – Imposta municipale propria – IMU 
 
Per gli immobili di proprietà, la Fondazione è soggetta al pagamento dell’IMU. 

 

L’imposta municipale propria “sperimentale”, denominata IMU,  è stata istituita 
dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato 
articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 
23. 
Agli  immobili di proprietà della Fondazione, sulla base delle deliberazioni assunte 
dal  Comune di Faenza, si applicano le seguenti aliquote per l’anno 2012: 
 
Edificio in Faenza, Via S. Giovanni Bosco n. 5 composto da n. 5 unità abitative e 
relative pertinenze accatastate all’urbano in categoria A/3 e C/6 

a) aliquota ordinaria del 1,06% (aliquota base del 0,76% aumentata di 0,3 punti 
percentuali); 

Trattandosi di edificio iscritto in catasto, il valore dell’immobile è costituito da 
quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti 
alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il moltiplicatore 
160; 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento essendo il fabbricato dichiarato di  
interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42. 

L’imposta è stata correttamente versata per l’anno 2012. 

 

Edifici facenti parte dell’ex Salesiani in Faenza, Via S. Giovanni Bosco n. 1 

accatastati all’urbano in categoria  B1 

b) aliquota dello 0,93% (aliquota base dello 0,76% aumentata di 0,17 punti 
percentuali). 

 
Trattandosi di edifici iscritti in catasto, il valore degli immobili è costituito da 
quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti 
alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi 
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dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il moltiplicatore 
140. 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento essendo gli edifici dichiarati di  
interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42. 

Nell’anno 2012 l’imposta non era dovuta essendo la data di acquisto degli edifici 
successiva al 16 dicembre 2012. 

 

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 denominato ex Casa delle 
Suore, bene dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi degli artt. 10, 
comma 1 e 12 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali),  è 
stato iscritto in bilancio al costo d’acquisto incrementato delle spese e dei 
costi accessori. Gli oneri sostenuti nel corso dell’esercizio 2010, 2011 e 
2012 per i lavori di recupero sono stati capitalizzati portandoli ad 
incremento del valore di bilancio dell’immobile stesso. L’immobile, da 
ascrivere alla categoria dei fabbricati civili, è  composto di n. 5 unità 
abitative accatastate all’urbano in categoria A/3, con relativi  posti auto in 
categoria C/6; si tratta di edificio acquisito come investimento del 
patrimonio per essere posto a reddito. Per tali motivi, l’ immobile non è  
oggetto di ammortamento. 
Nell’esercizio 2012 è stata locata, per un limitato periodo di tempo un’unica 
unità abitativa.  

• Gli edifici acquisiti a dicembre 2012 facenti parte del complesso 
immobiliare “ex Salesiani”, beni dichiarati di interesse storico-artistico ai 
sensi degli artt. 10, comma 1 e 12 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 (Codice 
dei beni culturali),   sono stati iscritti in bilancio al costo d’acquisto 
incrementato delle spese e dei costi accessori. Per l’uso degli immobili, del 
tutto inabitabili e  di fatto non utilizzati,  è necessario che si  si proceda al 
loro completo restauro e risanamento conservativo. Per tali motivi, gli 
immobili non sono stati oggetto di ammortamento nell’esercizio 2012. 
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• Gli arredi di cui sono dotate le unità abitative dell’edificio ex Casa delle 
Suore (i soli arredi delle cucine) sono ammortizzati  in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione  con l’aliquota del 15% ridotta della 
metà per il primo anno in cui le unità abitative sono state locate; tale 
aliquota ridotta alla metà è considerata ragionevolmente rappresentativa 
della vita utile residua del bene. Nel 2012  vengono ammortizzati gli arredi 
di una sola unità abitativa. Gli arredi delle restanti unità abitative avverrà 
via via che le stesse verranno locate.  

• 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 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 2012, 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 del valore 
nominale di €. 5,60 di cui: 

n. 1.686.017 azioni ordinarie 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. 
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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 
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” già contabilizzata al 
valore di acquisizione pari alla quota di conferimento in denaro (€. 10.000) al 
fondo di dotazione iniziale della Fondazione, essendo stata posta in liquidazione 
e sciolta nel 2012 è stata definitivamente stornata dall’Attivo con utilizzo, per 
pari importo, della corrispondente posta costituita al Passivo alla voce Fondi 
per interventi partecipativi.  

Infatti, all’atto della costituzione della predetta Fondazione, per il versamento 
della quota  erano state utilizzate risorse destinate all’attività istituzionale, in 
relazione agli scopi da questa perseguiti. A fronte della posta attiva, era 
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 
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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 da somme in contanti detenute al 31 
dicembre 2012 presso la Fondazione e 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; 

• 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.  

L’acconto del dividendo 2012 percepito dalla società bancaria conferitaria Cassa 
di Risparmio di Cesena Spa nel dicembre 2012, in quanto di competenza  
dell’esercizio nel quale sarà deliberata la distribuzione del dividendo, è stato 
interamente trasferito all’esercizio 2013;  

• 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 2012 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 per rischi ed oneri accoglie: 
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- 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.  

Nel dicembre 2012 le modifiche apportate allo statuto di CDP Spa  hanno 
definito nel 1° aprile 2013 la data di conversione automatica delle azioni 
privilegiate in azioni ordinarie in mancanza di recesso, diritto da esercitare nel 
periodo dal 15 febbraio al 15 marzo 2013. Le norme non prevedono più in caso 
di conversione l’ipotesi di diminuzione del valore patrimoniale dell’azione 
privilegiata in relazione ai maggiori dividendi percepiti rispetto alla misura 
garantita che rimane, invece, in caso di esercizio del diritto di recesso.  
Nel marzo 2013, la Fondazione ha deliberato di non esercitare il diritto di 
recesso aderendo, quindi, alla conversione automatica delle azioni privilegiate in 
ordinarie con versamento al MEF della somma  di €. 108.302,74 quale 
corrispettivo forfetario come previsto dall’art. 7, comma 10.3, dello Statuto della 
Cassa. In relazione a ciò, l’importo degli extra-dividendi accantonati nel Fondo  
nei precedenti esercizi, si sono resi interamente disponibili come sopravvenienza 
dell’esercizio 2013. 

• Il Fondo nazionale iniziative comuni, fondo istituito per la prima volta nel 
corrente esercizio 2012, è sottovoce della voce Altri fondi iscritta nel passivo 
dello stato patrimoniale al punto 2, lett. d. (Fondi per l’attività d’istituto- Altri 
Fondi). Il Fondo accoglie l’accantonamento annuale calcolato pari allo 0,3% 
dell’Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali  
(riserva obbligatoria e riserva per integrità del patrimonio) che  la Fondazione si 
è impegnata ad effettuare in relazione all’intervenuta adesione al Protocollo 
d’intesa per la costituzione del Fondo nazionale per le iniziative comuni delle 
Fondazioni. Detta adesione impegna la Fondazione per la durata di cinque anni a 
partire dall’esercizio 2012; 

• l'accantonamento al Fondo riserva obbligatoria di cui all’art. 7 dello Statuto 
calcolato pari al 20% dell’Avanzo, è determinato  in  conformità alle più recenti 
disposizioni dell’Autorità di Vigilanza  che, seppur riferite all’esercizio 2011, si 
ha motivo di ritenere che siano confermate anche per l’esercizio 2012, stante la 
verificata loro reiterazione nel tempo; 

• l’accantonamento al Fondo riserva per integrità patrimoniale, il cui obiettivo è la 
conservazione nel tempo del valore del patrimonio, calcolato pari al 15% 
dell’Avanzo, è determinato in conformità alle più recenti disposizioni 
dell’Autorità di Vigilanza che, seppur riferite all’esercizio 2011, si ha motivo di 
ritenere che siano confermate anche per l’esercizio 2012, stante la verificata loro 
reiterazione nel tempo; 

• nei conti d’ordine sono indicati al valore contabile di acquisizione i titoli in 
deposito e in custodia presso terzi e l’importo degli impegni di erogazione per 
interventi pluriennali assunti dalla Fondazione.   

 

Moneta di conto. 
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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. Unicamente per la voce 3d) 
altri titoli dell’Attivo Patrimoniale si è provveduto a rettificare l’importo 
dell’esercizio 2011 comprendendovi in esso la somma di €. 1.350.000, in 
precedenza erroneamente indicata alla voce 3c), da cui è stata depennata, 
nonostante fosse correttamente evidenziata nella Nota Integrativa alla voce 3d). 

                                  

* * * 
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Si illustrano, di seguito, le principali voci componenti il bilancio dell’esercizio 1° 
gennaio – 31 dicembre 2012. 
 

Parte B 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale. 
 

Stato Patrimoniale – A T T I V O 
 
1. Immobilizzazioni materiali e immateriali €  2.647.876 
 
1.a) Beni immobili  

- Strumentali   € 1.457.300 
 

 

A fine esercizio 2012, con atto del notaio Paolo Castellari rep. N. 45278 – 

racc.N.7.119, la Fondazione ha acquistato in Faenza, Via S. Giovanni Bosco 1,  

porzioni dell’ ”ex Salesiani” e precisamente parte dell’edificio principale del 

complesso  denominato Palazzo Naldi (mezzanino fra il piano terra e il 1° piano, 

piani 1°, 2° e 3°, escluso quindi  il piano terra) e l’edificio “ex spogliatoio” (piano 

terra, sottostrada e area cortilizia pertinenziale scoperta)  posto vicino al campo di 

calcio con la previsione di destinarli al perseguimento degli obiettivi statutari, in 

primis il concreto esercizio dell’attività istituzionale. 

L’esborso complessivo, comprensivo delle spese e costi accessori, è stato di €. 

1.457.300,00, importo per il quale l’investimento immobiliare viene iscritto a 

bilancio. Per il  pagamento del prezzo, concordato in via dilazionata, comunque 

entro l’esercizio 2013, è stata prevista e parzialmente effettuata, la dismissione di 

strumenti finanziari già in portafoglio.  

Tali beni, dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 

12 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004, sono stati consegnati alla Fondazione a marzo  

2013, decorsi i termini per l’esercizio del diritto di prelazione spettante per legge al 

Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e agli Enti individuati dalla specifica 

normativa. 

Nell’esercizio 2012, i predetti immobili non sono stati oggetto di ammortamento in 

quanto in attesa di ristrutturazione. 

 
- Non strumentali ( immobile civile) € 1.155.442 

 
La voce accoglie il costo di acquisto, comprensivo delle spese e costi accessori, di 

€. 326.030 dell’immobile  sito in Faenza, Via S. Giovanni Bosco n. 5 a cui sono 
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stati aggiunti gli oneri sostenuti per il restauro e il risanamento conservativo dello 

stesso a tutto il 2012 pari a €. 829.412.   

L’immobile, di interesse storico-artistico,  è composto da n. 5 unità accatastate 

come  civili abitazioni in categoria A/3 e relativi posti auto (cat. C/6). Trattandosi di 

fabbricato civile non accessorio a quelli strumentali e rappresentante un’altra forma 

di investimento del patrimonio, si è ritenuto, come permesso dalle disposizioni 

civilistiche, di non procedere all’ammortamento dello stesso. 

 
 
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 € 0,03 per n. 3 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; 
 

1.d) Altri beni € 14.915 
 
La voce accoglie il costo di acquisto di arredi collocati negli appartamenti realizzati 
all’interno dell’immobile di via S.Giovanni Bosco n.5 per un costo complessivo di € 
15.127. 
L’importo esposto è stato ridotto della quota di ammortamento a carico 
dell’esercizio con aliquota del 15% ridotta alla metà per il primo anno e applicata 
solo sugli arredi (€. 2.832) relativi all’appartamento locato nel corso dell’esercizio.  
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2. Immobilizzazioni finanziarie € 16.855.316  
 
2.a) Partecipazioni in società strumentali: € 430.560 
   
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. 

L’importo è stato ridotto della quota di partecipazione nella Fondazione Musicale 
“Ino Savini”, pari a € 10.000,00, che è stata sciolta nel corso dell’esercizio 2012 
 
 
Dettaglio: 
  
Settore rilevante di intervento: Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 
  

31/12/2012 31/12/2011

BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI 1.155.442 1.154.158

Immobile (Fabbricato civile) via S.Giovanni 
Bosco n.5 - Faenza - COSTO D'ACQUISTO E 
SPESE ACCESSORIE DI DIRETTA 
IMPUTAZIONE

326.030 326.030

Costi incrementativi 829.412 828.128

BENI IMMOBILI STRUMENTALI 1.457.300 0
Immobile via S.Giovanni Bosco n.1 - Faenza - 
COSTO D'ACQUISTO  E SPESE 
ACCESSORIE DI DIRETTA IMPUTAZIONE

1.457.300 0

BENI MOBILI 14.915 0

Arredi immobile via S.Giovanni Bosco n.5 - 
Faenza 

15.127 0

ammortamento ad aliquota ridotta per il primo 
anno degli arredi della u.i. int. N.1

-212 0

BENI MOBILI D'ARTE 20.219 20.219

Immobilizzazioni materiali e immateriali 2.647.876 1.174.377
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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 2011 perdita € 674.242

€. 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 2011:

·       € 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. 
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Settore rilevante di intervento: Arte, Attività e Beni Culturali. 

 

 
 
Settore di intervento ammesso: Volontariato, Filantropia e Beneficenza. 
 
 

 
 
 
 
 

Fondazione MIC - Museo Internazionale delle ceramic he in Faenza

Sede: Faenza, Via Campidori n.2

Oggetto: 

Risultato dell'ultimo esercizio: esercizio 2011 perdita € 969

Dividendo esercizio 2011: //

Quota del capitale posseduta 4,71%

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

Fondazione con il Sud

Sede: Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 184

Oggetto:

Risultato dell'ultimo esercizio: esercizio 2011 avanzo € 23.752.665

Dividendo esercizio 2011: //

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



 96

  
 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 2011 perdita €. 118.148

Dividendo esercizio 2011: //

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:

Quota del capitale posseduta

Sussistenza del controllo ex art. 6 c. 2 e 3 D. 
Lgs. N. 153/99

Risultato dell'ultimo esercizio: esercizio 2011 utile €. 13.447.884

€. 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 

·       n. 1.686.017azioni ordinarie del valore nominale oggi di € 5,60 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).

Acconto dividendo esercizio 2012:

€. 0,23 unitario per complessivi €. 410.279Dividendo esercizio 2011:

€. 0,07 unitario per complessivi €. 124.867 interamente 
trasferito per competenza all'esercizio 2013
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 2.d)  Altri Titoli:                  € 3.194.350 
 
- Certificato di capitalizzazione €    211.544 
- Polizza assicurativa €    526.802 
- 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. 
 
 
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 SOTTOSCRITTO € 500.000,00  
PREMIO LORDO € 500.150,00 
CAPITALE A BILANCIO € 211.544,00 
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. 
Nel corso dell’esercizio 2012, il certificato è stato parzialmente rimborsato per € 
288.456,21 e presenta un valore contabile residuo pari ad € 211.543,79. 
Alla data del 31 dicembre 2012 presenta un valore economico (riserva matematica) 
pari a €  264.275,24 (tasso annuo lordo di rivalutazione applicato pari al 2,74%, già  
dedotto i costi della Società (0,04%) e il rendimento da questa trattenuto pari 
all’1,25%); alla scadenza contrattuale del 25 luglio 2012 la prestazione ammontava 
a € 617.534,99 calcolata in base ad un tasso annuo lordo di rivalutazione del 2,36% 
(già dedotto il rendimento trattenuto dalla Società pari all’1,25%). 

Cassa Depositi e Prestiti  Spa

Sede: Roma, via Goito, 4  

Oggetto:

Risultato dell'ultimo esercizio: esercizio 2011 utile €. 1.612 milioni

Dividendo esercizio 2011: €. 10,6 unitario per complessivi €. 53.000

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) POLIZZA DI ASSICURAZIONE VITA  
 
EURORA VIP della EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.a. 
DURATA ANNI 5 
SCADENZA 14/05/2014 
CAPITALE SOTTOSCRITTO € 850.000,00 
PREMIO LORDO € 800.200,00 
CAPITALE A BILANCIO € 526.802 
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. 
Nel corso dell’esercizio 2012, il certificato è stato parzialmente rimborsato per € 
323.197,68 e presenta un valore contabile residuo pari ad € 526.802,32. 
Alla data del 31 dicembre 2012 presenta un valore economico (riserva matematica) 
pari a €  579.927,37 (tasso annuo lordo di rivalutazione applicato pari al 2,94%%, 
già  dedotti i costi della Società (0,04%) e il rendimento da questa trattenuto pari 
all’1,05%); alla scadenza contrattuale del 14 maggio 2012 la prestazione 
ammontava a € 918.491,14 calcolata in base ad un tasso annuo lordo di 
rivalutazione del 3,07% (già dedotto il rendimento trattenuto dalla Società pari 
all’1,05%). 
 

 
2.d) FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO 

 
Nel corso dell’esercizio 2012, sono state cedute n. 10.154 quote detenute nel Fondo 
Comune d'Investimento Eurizon Obbl.Euro per un controvalore rimborsato pari a € 
148.961,74 a fronte di un valore a bilancio di € 105.906,22; la plusvalenza è stata 
pertanto pari a € 43.055,52 
 
La consistenza dei  Fondi  al 31 dicembre 2012 è la seguente: 
 

 
 
Fondo Eurizon Focus Obbligazioni Euro: il rapporto fra i valori di mercato della 

quota a inizio (13,854) e a fine anno (15,772) registra un incremento patrimoniale 

netto del 13,84%.  

 

descrizione
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

acquisto / 
cessione 

quote

n° quote al 
31/12/12

valore iscritto 
in bilancio al 

31/12/12

valore quota 
al 31/12/12

valore capitale 
investito al 
31/12/12

Incremento / 
Decremento % 

2012 

EURIZON FOCUS 
OBB. EURO PT

197.683,489 2.061.910 13,854 2.738.707-10.154,00 187.529,489 1.956.004 15,772 2.957.715 13,84

EURIZON LOW 
VOLATILITY (già 
Eurizon Low 
Voaltilty PB)

0,733 500.000 563.359,137 412.800 0,00 0,733 500.000 607.010,857 444.781 7,75

2.561.910 3.151.507 2.456.004 3.402.496
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Fondo Eurizon Low Volatility:  rispetto al valore contabile l’investimento  presenta un decremento 

patrimoniale netto dell’11,04%, in netta ripresa rispetto a quello registrato a fine esercizio 2011 (già 

-17,44%). La ripresa  della quotazione del Fondo risulta inoltre confermata dai dati di fine gennaio 

2013 (+1,71% rispetto al 31/12/12). Per tali motivi, 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 a tutto il 2011 non hanno consentito al Fondo di realizzare la 

propria prevista performance.  

 
4. Crediti €  1.025 
- di cui esigibili entro l’esercizio successivo  € 1.025 

 
 

* * * 
5. Disponibilità liquide €  400.906 
 

  
 
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 2012 rispetto all’anno precedente è da 
riferire agli obblighi di pagamento inerenti l’acquisto delle porzioni dell’immobile 
ex Salesiani. 

31.12.2012 31.12.2011

CREDITI 1.025 3.330

di cui

esigibili entro l'esercizio successivo 1.025 3.330

Credito v/INPS per assegni familiari  personale dip.te 209

Cauzioni utenze 281

Crediti per anticipo spese utenze 535

1.025

Dettaglio crediti esigibili entro l'esercizio succe ssivo

31/12/2012 31/12/2011
DISPONIBILITA' LIQUIDE 400.906 170.988

Cassa 62 0

Conto corrente intrattenuto con Banca di 
Romagna Spa

400.844 170.988
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I rapporti di conto corrente sono intrattenuti esclusivamente con la Banca di 
Romagna S.p.A. 
 
7. Ratei e risconti attivi. € 122 
  

 
 
 

* * *  

31.12.2012 31.12.2011

RISCONTI ATTIVI 122 25

di cui

Premio polizza globale fabbricati (immobile 
via S.Giovanni Bosco, 5)

122 25
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Stato patrimoniale – P A S S I V O 
 
 

 
1. Patrimonio € 17.432.487 
 
Il patrimonio della Fondazione risulta così composto: 
 

 
 
 
Rispetto al 31.12.2011 il patrimonio risulta aumentato di € 155.725 per effetto degli 
accantonamenti alla Riserva obbligatoria (€ 88.986) e alla Riserva per l’integrità 
patrimoniale (€ 66.739), calcolati in linea con le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in 
materia dei precedenti esercizi. 
Dettaglio: 
 

31.12.2012 31.12.2011

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 2.206.651 2.117.665

Riserva per  l'integrità patrimoniale 1.683.452 1.616.713

TOTALE 17.432.487 17.276.762

2012 2011
RISERVA OBBLIGATORIA 2.206.651 2.117.665

 - consistenza iniziale 2.117.665 2.042.687
 - accantonamento dell'anno pari al 20% 
dell'avanzo di esercizio 88.986 74.978

 - Saldo finale dell'anno 2.206.651 2.117.665

2012 2011
RISERVA INTEGRITA' PATRIMONIO 1.683.452 1.616.713

 - consistenza iniziale 1.616.713 1.560.479
 - accantonamento dell'anno pari al 15% 
dell'avanzo di esercizio 66.739 56.234

 - Saldo finale dell'anno 1.683.452 1.616.713
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2. Fondi per l’attività d’Istituto. € 983.560   
  

  
 
� 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 2012 
confrontata con le erogazioni deliberate nello stesso anno (€ 303.369) evidenzia 
un indice di copertura pari ad oltre il 147% che arriva oltre il 178%% 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 
erogazioni dell’anno anche l’accantonamento al Fondo per il Volontariato (L. 
266/91) le predette percentuali diminuiscono rispettivamente al 142% e al 172%. 

2012 2011
FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 983.560 1.016.249
Fondo stabilizzazione erogazioni
consistenza iniziale 447.836 447.836
Saldo finale dell'anno 447.836 447.836

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
consistenza iniziale 91.768 61.147
recupero somme già assegnate per iniziative non 
realizzate

3.341 55.621

utilizzo -26.898 -25.000
Saldo finale dell'anno 68.211 91.768

Fondo per le erogazioni negli altri settori
consistenza iniziale 25.866 32.333
utilizzo 0 -6.467
Saldo finale dell'anno 25.866 25.866

Altri fondi 441.647 450.779
- Fondo per interventi partecipativi
consistenza iniziale 440.560 440.560

utilizzo per storno partecipazione strumentale 
Fondazione musicale "Ino Savini" -10.000 0
Saldo finale dell'anno 430.560 440.560

- 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 nazionale iniziative comuni
consistenza iniziale 0 0
accantonamento dell'anno 2012 868 0
Saldo finale dell'anno 868 0



 103

Va, tuttavia, considerato che l’ammontare delle erogazioni deliberate negli anni 
2011 e 2012 risultano significativamente inferiori rispetto a quelle dei precedenti 
esercizi. Pur auspicando una progressiva ripresa negli anni futuri dell’entità delle 
erogazioni possibili, 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 € 3.341 

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 € 26.898 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; nel corso dell’esercizio 
2012 è stato ridotto dell’importo relativo alla partecipazione nella Fondazione 
musicale “Ino Savini”, ente posto in liquidazione e sciolto nel 2012. 

� 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 € 

0,03 per n. 3 opere donate alla Fondazione.   

� Il Fondo nazionale iniziative comuni, fondo istituito per la prima volta nel 

corrente esercizio 2012 che accoglie l’accantonamento annuale calcolato pari 

allo 0,3% dell’Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a riserve 

patrimoniali  (riserva obbligatoria e riserva per integrità del patrimonio), al quale 

la Fondazione si è impegnata a seguito dell’adesione al Protocollo d’intesa per 

la costituzione del Fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni. 

 
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 della predetta 
Cassa in materia di recesso e di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie. 
L’accantonamento fronteggiava l’ipotesi di diminuzione del valore patrimoniale 
dell’azione privilegiata in relazione ai maggiori dividendi percepiti rispetto alla misura 
garantita. 
Nel dicembre 2012 le norme statutarie di CDP Spa sono state variate non prevedendo 
più per la conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie l’ipotesi di 
diminuzione del valore patrimoniale dell’azione privilegiata in relazione ai maggiori 
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dividendi percepiti rispetto alla misura garantita con rinvio al 1° aprile 2013 della 
conversione automatica delle azioni privilegiate in azioni ordinarie in mancanza di 
recesso, diritto da esercitare nel periodo dal 15 febbraio al 15 marzo 2013. 
Nel marzo 2013, la Fondazione ha deliberato di non esercitare il diritto di recesso 
aderendo, quindi, alla conversione automatica delle azioni privilegiate in ordinarie con 
versamento al MEF della somma  di €. 108.302,74 quale corrispettivo forfetario come 
previsto dall’art. 7, comma 10.3, dello Statuto della Cassa. In relazione a ciò, l’importo 
degli extra-dividendi accantonati nel Fondo  nei precedenti esercizi, si sono resi 
interamente disponibili come sopravvenienza dell’esercizio 2013. 
 

  
4. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato € 13.108 
  
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 31.12.2011      €  11.092   
Accantonamento competenza 2012 €    2.016  
Totale Trattamento di fine rapporto al 31.12.2012 € 13.108 
  
5. Erogazioni deliberate da effettuare €  254.093 
  
L’ammontare riguarda le erogazioni per finalità istituzionali deliberate 
nell’esercizio 2012 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’1.01.2012  € 229.692 
 
dedotte Erogazioni effettuate nell’esercizio (pagamenti) € 151.111 
 
dedotte Erogazioni recuperate a fondi per l’attività ist.le €     3.341  
 
aggiunte Erogazioni deliberate nell’esercizio 2012 
non ancora pagate € 178.853 
 
Esistenze finali al 31.12.2012 € 254.093 
  
 In dettaglio: 
- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2007 €   43.000 
- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2008   €     4.005 
- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2010   €     6.000 
- Erogazioni di competenza dell’esercizio 2011   €   22.235 
 
Si fornisce, qui di seguito, il dettaglio dei debiti per erogazioni deliberate nel 2012: 

RESIDUI BENEFICENZA 2012     
     
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI     
FONDAZIONE MIC FAENZA ALLESTIMENTO IMPIANTO ILLUMINOTECNICO 

SEZIONE CERAMICHE ORIENTALI 
21/05/12 20.000 

FONDAZIONE MIC FAENZA CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARZIALE 
COPERTURA DELLA RIDUZIONE DELLA QUOTA 
ANNUALE EROGATA DAL COMUNE DI FAENZA 

24/09/12 10.000 



 105

MUSEO CARLO ZAULI FAENZA PROGRAMMA ARTISTICO 2012: DECIMO 
ANNIVERSARIO NASCITA MUSEO 

13/06/12 10.000 

ASS.MUSICALE FATTORINI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA STAGIONE 
CONCERTISTICA 2012. PROMOZIONE DELLA 
MUSICA COLTA DI ALTRO LIVELLO CON IL 
COINVOLGIMENTO DI ARTISTI GIOVANI. 
SPERIMENTAZIONE DI ASCOLTO ED 
EDUCAZIONE ALLA MUSICA COLTA CON LE 
SCUOLE 

21/05/12 1.500 

ASS. AMICI DELL'ARTE FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RASSEGNA 
MUSICALE "CONCERTI NEI MUSEI" IN 
PROGRAMMA NELL'AUTUNNO 2011. 

21/05/12 1.000 

ITALIA NOSTRA ONLUS  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
PUBBLICAZIONE DEDICATA ALLO STUDIO A 
CURA DI ANNA COLOMBI FERRETTI, 
REALIZZATO IN OCCASIONE DEL RESTAURO 
DELLA PALA BERTONI (XV secolo), UNO DEI 
PIU' IMPORTANTI CAPOLAVORI CUSTODITI 
PRESSO LA PINACOTECA COMUNALE DI 
FAENZA 

21/05/12 1.000 

ASD IRIS  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
CORPO E AZIONE PER LA COSTITUZIONE DI 
UN GRUPPO DI PERFORMANCE 
CONTEMPORANEA POPOLARE DANZA E 
TEATRO PER LA REALIZZAZIONE DI 
SPETTACOLI FRUTTO DI SPERIMENTAZIONE E 
RICERCA  SULL'ESPRESSIONE E LA 
COMUNICAZIONE. 

21/05/12 1.000 

SOCIETA' TORRICELLIANA DI SCIENZE 
E LETTERE - FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO 2012 
"TORRICELLIANA" CONTENENTE STUDI 
INEDITI DI ARGOMENTO SCIENTIFICO, 
TECNOLOGICO, STORICO, LETTERARIO ED 
ARTISTICO DI ARGOMENTI 
PREVALENTEMENTE LEGATI AL TERRITORIO 
FAENTINO 

21/05/12 600 

ASSOCIAZIONE MUSICALE FAENZA 
LIRICA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA INIZIATIVE 
CULTURALI IN PROGRAMMA IN OCCASIONE 
DEL BICENTENARIO DELLA NASCITA DI 
GIUSEPPE VERDI. IL PROGRAMMA E' ANCORA 
IN FASE DI DEFINIZIONE IN ATTESA DI 
CONOSCERE L'ENTITA' DELLE RISORSE 
DISPONIBILI 

21/05/12 1.500 

ASS.CULTURALE CINECLUB IL 
RAGGIO VERDE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA ESTIVA 2012 DELL'ARENA 
BORGHESI DI FAENZA. IN PARTICOLARE 
STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE E 
DEL CATALOGO. 

21/05/12 2.000 

ASS. CULT. PAROLECOROLLE FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
PROSECUZIONE DEL PROGETTO "CRISTINA 
CAMPO E GUIDO GUERRINI: INTRECCI DI 
MUSICA E POESIA IN TERRA D'ARTE". 
PUBBLICAZIONE ATTI DEL CONVEGNO DEL 
2011 AL FINE DI VALORIZZARE IL PATRIMONIO 
CULTURALE E ARTISTICO FAENTINO 
RISCOPRENDO IL MUSICISTA FAENTINO 
GUERRINI (1890-1965) E DELLA FIGLIA LA 
SCRITTRICE CRISTINA CAMPO (1923-1977)  

21/05/12 900 

QUESTURA PROVINCIA DI RAVENNA RAVENNA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
CELEBRAZIONE DEL 160° ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO 
- RAVENNA TEATRO ALIGHIERI 26/5/12 

21/05/12 500 

GRUPPO SPELEOLOGICO FAENTINO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
PER LA SISTEMAZIONE E RIAPERTURA DEL 
MUSEO DI SCIENZE NATURALISTICHE 
"MALMERENDI" DI FAENZA 

21/05/12 4.000 

BIBLIOTECA MANFREDIANA FAENZA CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI 
DIVULGAZIONE E CONTINUAZIONE GRANDI 
OPERE (AGGIORNAMENTO COLLANE 
EDITORIALI) 

11/12/12 2.000 

COMUNE DI FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL RESTAURO 
DEL GONFALONE ORIGINALE DEL PALIO DEL 
NIBALLO  

11/12/12 4.000 

FOTOTECA MANFREDIANA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"CITTA' GEMELLATE"  A CURA DI GIOVANI 
FOTOGRAFI FAENTINI PER REALIZZARE UNA 
MOSTRA FOTOGRAFICA PER RACCONTARE 

11/12/12 2.000 
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LE 7 CITTA' EUROPEE GEMELLATE CON 
FAENZA 

ENTE CERAMICA FAENZA FAENZA SOSTEGNO ATTIVITA' 11/12/12 3.800 
FAENZA MEDIOEVALE / RIONE VERDE FAENZA SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI 

FONTANONEARTE 
11/12/12 1.000 

TOTALE SETTORE: ARTE, ATTIVITA' E BENI 
CULTURALI 

  66.800 

     
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

    

ISTITUTO COMPRENSIVO CARCHIDIO-
STROCCHI 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"LABORATORIO TEATRALE" RIVOLTO AGLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA STROCCHI 

13/03/12 3.000 

I.T.I.P. "LUIGI BUCCI"  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO 
DI N.15 COMPUTER PER IL LABORATORIO DEL 
NUOVO CORSO AD INDIRIZZO INFORMATICO 

21/05/12 2.000 

ISTITUTO COMPRENSIVO FAENZA 
SAN ROCCO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
DOUBL1L2E: VALUTAZIONE ED INTERVENTO 
DESTINATO AI BAMBINI BILINGUI PER LA 
PROMOZIONE DEL PLURINGUISMO PER 
TUTTE LE SCUOLE DEL COMUNE DI FAENZA 

21/05/12 2.000 

IPS PERSOLINO STROCCHI  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"UN CANE SUL COLLE: MI PRENDO CURA DI 
TE"  ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA. 
ALLEVAMENTO DI UN CANE PER STIMOLARE  
EMPATIA E SENSO DI RESPONSABILITA' NEGLI 
STUDENTI E FAVORIRE L'INTEGRAZIONE, 
L'ACCOGLIENZA SOPRATTUTTO DEGLI 
STUDENTI DISABILI (PET THERAPY) 

21/05/12 3.000 

RICICLAGGIO E SOLIDARIETA' COOP. 
SOC. 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"ECOLOGIA SOLIDALE" PROGETTO DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE E SOLIDARIETA' 
VOLTA A PROMUOVERE NEGL ALUNNI UNA 
COSCIENZA ECOLOGICA E SOCIALE PER 
CONIUGARE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 
CON I DIRITTI UMANI E LA QUALITA' DELLA 
VITA.USCITE DIDATTICHE E LABORATORI PER 
STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DEL 
FAENTINO 

21/05/12 2.500 

DISTRETTO SCOLASTICO N.41 FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"IL LINGUAGGIO DEL CORPO": PROGETTO DI 
ESPRESSIVITA' CORPOREA RIVOLTO AGLI 
ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA IN 
COLLABORAZIONE CON ASS. ROMAGNA 
DANZA. 

21/05/12 1.500 

APS AMICI DELL'EUROPA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO A 
SCUOLA CON AMICI: DOPOSCUOLA PER 
ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE GULLI E 
MEDIA EUROPA. AIUTO NEI COMPITI, 
ATTIVITA' CULTURALI / MUSICALI, ATTIVITA' 
MOTORIE, LINGUA INGLESE. 
COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI DELLE 
SCUOLE SUPERIORI  

21/05/12 2.000 

IST. STATALE COMPR. CARCHIDIO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI LA 
STORIA LA FACCIO IO E MUSICA INSIEME: 
LABORATORI DI MUSICA E TEATRALE PER LE 
SEZIONI II^ E III^ DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA CHARLOT 

21/05/12 500 

IST. STATALE COMPR. CARCHIDIO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"TEATRANDO" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IL PROGETTO 
PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI 
TEATRALE  PER COINVOLGERE GLI STUDENTI 
IN ATTIVITA' SIGNIFICATIVE DAL PUNTO DI 
VISTA EDUCATIVO E FORMATIVO 

21/05/12 1.500 

UNIONE NAZ.LE CONSUMATORI  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"CONSUMATORI MATURI"RIVOLTO AGLI 
STUDENTI DELLE CLASSI V DEGLI ISTITUTI 
SUPERIORI FAENTINI 

21/05/12 1.000 

PROG. FONDAZIONE / IL PICCOLO FAENZA ABBONAMENTI OMAGGIO SCUOLE 21/05/12 1.200 
COMUNE DI FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO 

DELL'ATTIVAZIONE DI NUOVE SEZIONI 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

13/06/12 20.000 
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ISTITUTO COMRENSIVO FAENZA 
CENTRO "MATTEUCCI" 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"L'ULIVO RACCONTA" LABORATORI 
INTERDISCIPLINARI PER FAVORIRE LA 
SOCIALIZZAZIONE, LA COLLABORAZIONE E IL 
PLURALISMO TRA GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE "PIRAZZINI" 

24/09/12 1.250 

FONDAZIONE COMUNITA' D. TARDINI ROMA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
RESIDENZA UNIVERSITARIA E PER ATTIVITA' 
DI PROMOZIONE CULTURALEL RIVOLTE A 
STUDENTI 

11/12/12 500 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 CENTO CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
PER LA PER L'ACQUISTO DI MATEIRALI 
DIDATTICI E INFORMATICI PER GLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA  DANNEGGIATA DAL 
TERREMOTO CHE HA COLPITO L'EMILIA NEL 
MAGGIO 2012 

11/12/12 1.000 

ISTITUTO GHIDIERI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO 
DI UN NUOVO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE 
PER LE ATTIVITA' SCOLASTICHE 

11/12/12 500 

TOTALE SETTORE: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE   43.450 

 
 
 

    

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI     

PROGETTO PROPRIO / SERVIZI 
SOCIALI ASSOCIATI COMUNE DI 
FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"NUOVE POVERTA'" A SOSTEGNO DI NUCLEI 
FAMIGLIARI MONOPARENTALI E DI ADULTI 
SOLI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEO 
DISAGIO ECONOMICO 

13/06/12 7.214 

TOTALE SETTORE: FAMIGLIA E VALORI 
CONNESSI 

  7.214 

 
 
 

    

RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

    

I.T.I.P. "LUIGI BUCCI"  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
PARTECIPAZIONE DI UN TEAM DI STUDENTI E 
DOCENTI ALLA SHELL ECO MARATHON 2012 
GARA RISERVATA A VEICOLI A BASSO 
CONSUMO ENERGETICO CHE SI SVOLGERA' A 
ROTTERDAM (14-20/5/2012) -  N.2 VEICOLI 
(IBRIDO E ALCOOL) 

21/05/12 4.000 

CNA PER LA SCUOLA  RAVENNA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"FARE IMPRESA NON E' UN'IMPRESA" 
PERCORSO DI SVILUPPO DELLA CULTURA 
D'IMPRESA RIVOLTO ALLE CLASSI IV^ DELLE 
SCUOLE SUPERIORI FAENTINE PER 
FAVORIRE L'INCONTRO TRA SCUOLA E 
MONDO DEL LAVORO. 

21/05/12 5.000 

ASS. EX ALLIEVI ISTITUTO CERAMICA 
BALLARDINI FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
PROSECUZIONE DEL PROGETTO PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO E TECNOLOGICO DELL'ISTITUTO 
MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE DEL MUSEO 

21/05/12 2.666 

PROGETTO PROPRIO DELLA 
FONDAZIONE  

FAENZA PROGETTO RETE CIVICA WI FI COMUNE DI 
FAENZA  

11/12/12 30.000 

TOTALE SETTORE: RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  41.666 

 
 
 

    

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA    

FONDAZIONE CON IL SUD ROMA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI 
PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ITALIA 
MERIDIONALE (ACCORDO 
ACRI/VOLONTARIATO 23/06/11) 

11/12/12 11.123 

ASS. CASSE E MONTI EMILIA-
ROMAGNA 

BOLOGNA PROGETTO CONGIUNTO FONDAZIONI EMILIA 
ROMAGNA PRO TERREMOTATI EMILIA 

24/09/12 2.600 

COSMOHELP  FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"NUOVE SPERANZE 2012" PER LA CURA IN 
ITALIA DI GIOVANI PAZIENTI PROVENIENTI DAI 
BALCANI E DALL'AFRICA AFFETTI DA GRAVI 
PATOLOGIE CHE NON POSSONO ESSERE 
CURATE NEI LORO PAESI DI ORIGINE 

11/12/12 2.000 
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ANFFAS / COOP. IN CAMMINO / CEFF FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"TEATR'ABILE MI PIACE" LABORATORIO 
TEATRALE RIVOLTO A PERSONE DISABILI PER 
FAVORIRE LO SVILUPPO E LA CRESCITA 
PSICOSOCIALE 

11/12/12 2.000 

TOTALE SETTORE: VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFIC ENZA  17.723 

 
 
 

    

RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE     
PARROCCHIA S. SAVINO (PARADISO) FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO 

"SENZA BARRIERE"PER GARANTIRE A 
DISABILI E ANZIANI L'ACCESSO A TUTTI I 
LOCALI PARROCCHIALI 

11/12/2012 2.000 

TOTALE SETTORE: RELIGIONE E SVILUPPO 
SPIRITUALE 

  2.000 

     
TOTALI RESIDUI anno 2012    178.853 

 
 
6. Fondo per il Volontariato          €  39.673 

  
  
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: 
 

31.12.2012 31.12.2011

Consistenza iniziale 
59.163 74.498

Erogazioni effettuate nell'anno 31.355 25.332

Accantonamento dell'anno 11.865 9.997

Saldo finale 39.673 59.163

Fondo per il Volontariato ex Legge 266/1991
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7. Debiti   € 872.407 
  
La composizione dei debiti è indicata nel prospetto che segue: 

 
 * * * 

8. Ratei e risconti passivi   € 124.867 
 

I risconti passivi sono costituiti dall’acconto sul dividendo dell’esercizio  2012 
distribuito dalla società bancaria conferitaria Cassa di Risparmio di Cesena spa 
nella misura di €. 0,07 per azione che in quanto di competenza dell’esercizio 2013 è 
stato allo stesso interamente trasferito senza effetti  sul conto economico 2012. 

Calcolo accantonamento a favore del FONDO PER IL VOLONTARIATO (2012)

A)      PROVENTI

Dividendi 463.278

Interessi e proventi assimilati 91.685

Proventi straordinari 43.062

Altri proventi 1.400 599.425

B)       SPESE DI FUNZIONAMENTO

Compensi ad Amministratori e Sindaci 49.972

Altre spese di Gestione 98.080

Imposte 6.362

Oneri straordinari 82 154.496

C)       ACCANTONAMENTO RISERVA OBBLIGATORIA

20% Avanzo (Proventi - Spese) 88.986

MARGINE LORDO DESTINABILE 355.943

50% da destinare ai settori rilevanti 177.972

Base di calcolo per accantonamento fondo volontariato 177.972

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

11.865

31.12.2012 31.12.2011
Debiti Diversi 872.407 153.588

Immobile via S.Giovanni Bosco n.1  - residuo 
pagamento del prezzo

838.800 0

FATTURE DA RICEVERE 4.433 115.033

DEBITI V/FORNITORI per prodotti e servizi 
ricevuti

11.950 25.333

ERARIO per ritenute operate alla fonte 11.239 8.315

ERARIO IRAP 2012 saldo 296 0

INPS per ritenute previdenziali 5.612 4.894

INAIL  saldo esercizio 2012 77 13

31.12.2012 31.12.2011

RISCONTI PASSIVI 124.867 0

di cui
Acconto divididendi esercizio 2012 da
partecipazione nella società bancaria
conferitaria Cassa di Risparmio di Cesena
spa

124.867 0
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CONTI D’ORDINE 
 
Sono custodite presso la sede della Fondazione n. 50.000 azioni Cassa Depositi e 
Prestiti spa per un controvalore a bilancio di € 500.000 e n. 26.350 azioni Faventia 
Sales spa per un controvalore a bilancio di € 2.6350.000 che nel precedente  
esercizio erano custodite presso Banca di Romagna spa. 
 
 
Parte C 
 

Informazioni sul Conto Economico 
 

PROVENTI 

 
2. Dividendi e Proventi assimilati € 463.278 

 
 
3. Interessi e proventi assimilati: € 91.685 
 

azioni possedute al 31/12/2012: n. 1.783.817 del v.n. di €. 5,60 cad.

2012 2011
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
Dividendo lordo unitario incassato 
nell'esercizio dalla Società Bancaria 
Conferitaria

0,23 0,14

Dividendo complessivo lordo 410.278 249.734

2012 2011
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
Azioni privilegiate possedute n. 50.000 del v.n. di € 10 cad

Dividendo lordo unitario 1,06 2,00

Dividendo complessivo lordo 53.000 100.000

Dividendi da partecipazione nella società bancaria conferitaria  CASSA DI RISPARMIO DI 
CESENA S.p.A.

Dividendi da altre partecipazioni

Nel corso dell'esercizio 2012 è stato incassato un acconto sul 
dividendo dell'esercizio 2012 di € 0,07 per azione, il cui 
importo lordo complessivo pari a €. 124.867 è stato rinviato 
per competenza all'esercizio 2013

Interessi e Proventi assimilati 31.12.2012 31.12.2011

Interessi su obbligazioni bancarie non immobilizzate 0 1.851

Interessi su strumenti finanziari immobilizzati 88.674 0

Interessi su c/c bancario 1.035 1.204

Interessi su depositi vincolati 1.976 0

TOTALE 91.685 3.055
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9. Altri proventi             €  1.400 

Altri proventi 31.12.2012 31.12.2011
locazione n. 1 unità abitativa dell' immobile in Faenza, via 
S.Giovanni Bosco n.5 1.400 0

TOTALE 1.400 0
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11.Proventi straordinari € 43.062 
 

 
  

SPESE E ACCANTONAMENTI 

 
10. Oneri € 148.052 
 

 
I costi e le spese amministrative sono elencati e raggruppati qui di seguito. 
 
L’ incremento registrato alla voce “altri oneri” rispetto all’esercizio 2011 è per lo 
più da attribuire a maggiori costi sostenuti per servizi di consulenza, spese generali  
e a costi d’esercizio inerenti la proprietà dell’immobile ex Casa delle Suore  
(utenze, ecc.). 
 

 
 
 
12. Oneri straordinari €              82 
 

Proventi straordinari 2012 2011

Arrotondamenti attivi 6 2

Plusvalenze da negoziazione titoli 43.056 170.977

Sopravvenienze attive 0 668

TOTALE 43.062 171.647

2012 2011

ONERI 148.052 146.252

COSTI E SPESE AMMINISTRATIVE 2012 2011

Compensi per Amministratori e Sindaci 49.972 49.535

Compensi per consulenze e collaborazioni profession ali 13.054 17.196

Stipendi a dipendenti 32.994 32.561

Ammortamenti 212 0

Altri oneri 51.820 46.960

TOTALE 148.052 146.252
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Oneri straordinari 2012 2011

Sopravvenienze passive 80 0

Arrotondamenti passivi 2 1

Arrotondamento ai fini della quadratura dei prospetti 
di bilancio 

0 1

TOTALE 82 2
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13. Imposte  €        6.362 

 
 
14. Accantonamento alla Riserva obbligatoria €     88.986 
 
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. 

 
  
 
15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio € 276.471 
 

 
 

2012 2011
IMPOSTE 6.362 3.291

I.R.E.S. 0 0
I.R.A.P. 2.511 2.215
I.M.U. (nel 2011: I.C.I.) 1.952 540
BOLLI DOSSIER TITOLI E C/C 
BANCARIO - Comunicazioni periodiche 
alla Clientela

1.300 507

CONSORIO BONIFICA ROMAGNA OCC. 63 29

VARIE 536 0

Riserva obbligatoria

Proventi patrimoniali: 599.425
Dividendi da partecipazioni 463.278
Interessi attivi e proventi assimilati 91.685
Altri proventi 1.400
Proventi straordinari 43.062

Oneri 148.134
Compensi e rimborsi spese Amm.ri e 
Sindaci

49.972

Ammortamenti 212

Altri oneri 97.868
Oneri straordinari 82

Imposte 6.362

AVANZO D'ESERCIZIO 444.929

Importo dell' accantonamento a Riserva 
Obbligatoria pari al  20% dell'Avanzo

88.986

2012 2011
EROGAZIONI  DELIBERATE A 

VALERE SULLE RISORSE 
DELL'ESERCIZIO

276.471 233.682
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La voce accoglie le somme deliberate dagli Organi della Fondazione a favore di 
soggetti beneficiari determinati a valere sulle risorse dell’esercizio.  

L’ammontare complessivo delle erogazioni deliberate nell’esercizio è stato pari a  
€. 303.369 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), senza, tuttavia, intaccare il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni. 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 2012 si precisa che: 
• le risorse assegnate all’attività istituzionale nei settori rilevanti ammontano a 

€uro 227.298 e rappresentano il 63,86% 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 e 
per il Fondo iniziative comuni delle Fondazioni, ammontano a € 289.204 

  
16. Accantonamento al Fondo per il Volontariato €      11.865 
 
Il calcolo del predetto accantonamento è evidenziato più sopra nel commento della 
voce 6. del Passivo “Fondo per il Volontariato”. 
 
 
17. Accantonamento al fondo iniziative comuni €          868 
L’accantonamento dell’esercizio 2012 viene effettuato per la prima 
volta nel corrente esercizio in relazione all’adesione della 
Fondazione al Protocollo d’intesa per la costituzione del Fondo 
nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni. L’importo del 
predetto accantonamento scaturisce dal seguente calcolo: 
 

 
18. Accantonamento a Riserva per l’integrità del patrimonio  €     66.739 
 
L’accantonamento dell'esercizio 2012, non essendoci perdite pregresse, è stato 
calcolato nella misura massima del 15% dell’avanzo d’esercizio, risultato pari a € 

ACCANTONAMENTO FONDO INIZIATIVE 
COMUNI 

Avanzo dell'esercizio 444.929

- accantonamento alla Riserva obbligatoria
-88.986

- accantonamento alla Riserva per l'integrità 
del patrimonio -66.739
base di calcolo 289.204
Accantonamento 2012 (0,3%) 868
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444.929, in linea con le più recenti disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in 
materia. 

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 9% in strumenti finanziari, 
rappresentati da Fondi Comuni di Investimento che investono, in parte, in 
obbligazioni e titoli a tasso fisso a medio-lungo termine”.  

 
* * * 

 

 

 

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 31.12.2012 AL 31.12.2011

Componenti il Consiglio di Indirizzo n. 11 € 5.114 € 4.541
n. 4 adunanze n. 3 adunanze

Componenti il Consiglio di Amministrazione n. 7 € 32.064 € 32.636
n. 7 adunanze n. 9 adunanze

Componenti il Collegio Sindacale n.   3 € 12.794 € 12.358

TOTALE COMPENSI 49.972 49.535

AL 31.12.2012 AL 31.12.2011

Impiegati n.1
stipendi € 32.994 € 32.561
spese di formazione € 0 € 0

TOTALE STIPENDI 32.994 32.561

Stipendi a dipendenti

Altre informazioni 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 
CHIUSO AL  31 dicembre 2012 

 
Signor Presidente e signori membri del Consiglio di Indirizzo, 

 

il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, 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. 

 

Come consentito dal D.Lgs. 17/01/2003, n. 6 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. 2409 bis C.C. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 la nostra attività è stata ispirata alle norme di 

comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il 

contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare: 

− Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’ente. 

− Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e a quelle del 

Consiglio di Indirizzo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari 

che ne disciplinano il funzionamento. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio dell’associazione. 

− Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non rilevando in 

tal senso alcuna anomalia. 

− Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
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l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e dall’esame dei documenti 

dell’ente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

− Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 

rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito 

dell’espletamento dei nostri doveri. La revisione contabile é stata svolta al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 

base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

 

A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato che il bilancio 

non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione rappresenti in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2012 . 

Esprimiamo quindi, all’unanimità, parere favorevole all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2012, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Faenza, 18 marzo 2013 
 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Montini Milena 
Minardi Pietro 

Visentin Morena 
 
                                 
 

 


