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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 2003 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

Aspetti istituzionali e organizzativi 

 

L’esercizio 2003, il dodicesimo di attività, è stato caratterizzato da una serie di 
eventi di particolare importanza per la vita della Fondazione. 

Fra questi si desidera immediatamente sottolineare le sentenze della Corte 
Costituzionale n. 300 e n. 301 in data 23 settembre 2003 che hanno definitivamente 
confermato, senza aggettivazioni, la natura giuridica privata delle Fondazioni di 
origine bancaria e la loro piena autonomia statutaria e gestionale, collocandole a 
pieno titolo tra i soggetti dell’organizzazione delle “libertà sociali”. Ne è discesa la 
conferma di un grado di autonomia delle Fondazioni di forte valenza, che consente 
loro di proseguire nel dialogo e nella collaborazione con tutti gli interlocutori, 
pubblici e privati, con fermezza e trasparenza nel rispetto delle loro funzioni, ruolo 
e natura di enti privati.  

Nel contempo, è aumentato altresì, il senso di responsabilità delle Fondazioni  verso 
i territori di riferimento, in relazione ai loro compiti di sussidiarietà a supporto delle 
molteplici attività della società civile e degli investimenti infrastrutturali necessari 
per lo sviluppo dei territori stessi. 

Parimenti, di particolare rilievo per la nostra Fondazione di natura istituzionale, è 
stato anche l’aver definitivamente sancito che all’interno dell’organo di indirizzo 
deve essere presente una “qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, 
espressivi delle realtà locali”. E’ quanto la nostra Fondazione, sin dall’adozione del 
nuovo statuto conseguente alle modifiche richieste dalla legge 461/98 e dal D. 
Leg.vo 153/99, ha perseguito e attuato; la Fondazione resta pertanto fiduciosa circa 
la corretta composizione dei suoi organi. 

L’ampia ed equilibrata rappresentatività delle istituzioni pubbliche e dei soggetti 
costituenti la c.d. società civile presente nei propri Organi, permette infatti alla 
Fondazione di avere quel necessario apporto dialettico paritario interno che si 
traduce, poi, nell’autonoma capacità di programmare e di realizzare le proprie 
finalità istituzionali. 

L’altra importante innovazione è il rilevante cambiamento della normativa di 
settore riguardante le fondazioni (Decreto legge 143/2003 convertito con la legge 
212 del 1° agosto 2003),  che ha rimosso l’obbligo, per quelle con patrimonio netto 
contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di 
euro (e per quelle con sedi operative nelle regioni a statuto speciale), di dismettere 
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la partecipazione di controllo detenuta nelle società bancaria conferitaria. La nostra 
Fondazione, che rientra fra quelle di minori dimensioni, potrà quindi mantenere la 
partecipazione detenuta nella società bancaria Unibanca Spa, Capogruppo 
dell’omonimo Gruppo bancario, e così le altre Fondazioni azioniste della predetta, 
quella di Cesena e quella di Lugo. Si amplia, pertanto, fortemente per le Fondazioni 
azioniste di Unibanca, di cui congiuntamente detengono il controllo, lo spazio di 
libertà strategica per mantenere il radicamento territoriale del Gruppo bancario, pur 
intraprendendo solidi ed equilibrati percorsi di rafforzamento, nonché di sviluppo 
economico-finanziario e commerciale. 

Con riferimento a ciò, l’obiettivo della nostra Fondazione permane quello di 
favorire l’autonomia di lungo termine del Gruppo Unibanca, nella certezza del 
determinante sostegno che una banca locale, solida ed autonoma da altri grandi 
gruppi, può dare allo sviluppo economico del territorio in cui è radicata. Conforta 
nella strada intrapresa anche il recente riconoscimento ottenuto dall’Agenzia 
internazionale di valutazione del merito creditizio Moody’s investors Service, che 
ha assegnato a Unibanca Spa  il primo livello (P/1) per il debito a breve termine 
(“certezza assoluta del tempestivo ripagamento del debito”), A3 per il debito a 
medio e lungo termine (“obbligazioni con molti favorevoli profili ai fini 
dell’investimento”) e C per la solidità finanziaria, il tutto corroborato da una 
previsione di continuità per il futuro (“outlook” stabile). 

Tale riconoscimento inserisce Unibanca nel qualificato e ristretto novero delle 
aziende che nella scala di merito delle agenzie di rating fanno parte del segmento 
“investment grade superiore”. 

Secondo Moody’s “i rating riflettono il forte radicamento locale della banca in 
Emilia Romagna, i buoni fondamentali finanziari ed un basso profilo di rischio, 
così come le strategie in atto per assicurare l’efficacia nel lungo termine 
dell’attuale modello di business”. 

Dell’attività istituzionale svolta daremo conto nelle pagine successive. Si desidera 
tuttavia sottolineare che, pur nell’incertezza normativa ed operativa di gran parte 
dell’esercizio 2003, l’attività e i rapporti con il mondo del settore non profit sono 
proseguiti senza rallentamenti grazie al costante impegno degli Organi sociali, che 
ha consentito l’erogazione di contributi complessivamente in misura superiore 
rispetto al precedente anno in favore della società civile.  

L’attività della Fondazione, svoltasi sulla base delle linee operative e degli obiettivi 
enunciati nel Documento Programmatico Previsionale 2003, con particolare 
attenzione alle esigenze più sentite della nostra Comunità, ha registrato anche 
l’avvio di un importante progetto in favore delle famiglie monoparentali e 
monoreddito faentine, attuato direttamente in collaborazione con i Servizi Sociali 
del Comune di Faenza. 

Di particolare significato per l’autonomia operativa della Fondazione è stato, 
inoltre, nell’esercizio 2003 l’avvenuta prima assunzione diretta di personale; la 
risorsa acquisita costituisce la base per il progressivo sviluppo di un’autonoma 
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struttura interna della Fondazione, che oggi continua ad usufruire di una serie di 
prestazioni, servizi e supporti operativi della Banca di Romagna Spa, regolamentati 
dallo specifico contratto di service. 

Alla predetta Banca di Romagna, società conferitaria della Fondazione, ai suoi 
Responsabili e all’intero Personale viene rinnovato il ringraziamento per il 
qualificato supporto operativo prestato e, in particolare, per le sinergie avviate con 
la Fondazione in favore della Comunità faentina. 

Durante l’anno, a seguito dell’avvenuta completa ricostituzione dei suoi membri, il 
Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad eleggere alla carica di Vice 
Presidente il sig. Vittorio Leporesi e ad individuare il dott. Burbassi Gian Domenco 
per l’incarico di Consigliere, cui spetta la rappresentanza della Fondazione in 
assenza del Presidente e del Vice Presidente. 

Con le predette nomine, che danno conto dell’impegno, della competenza e del 
significativo contributo assicurato all’attività della Fondazione dai citati 
Amministratori, il Consiglio di Amministrazione è pienamente operativo e 
prosegue nell’impegno a servizio della collettività faentina. 

Nel corso dell’esercizio sono stati inoltre confermati per un ulteriore mandato i 
Sindaci rag. Manuela Asirelli (Presidente del Collegio), Gambi dott. Giuseppe e 
Gatti dott. Giuseppe (Sindaci Effettivi), la cui fruttuosa opera e contributi sono di 
qualificato ausilio al lavoro della Fondazione. 

Immutata, invece, la composizione del Consiglio di Indirizzo. 

Infine, si desidera rivolgere un particolare ricordo alla figura del prof. Umberto 
Montefiori, primo Presidente della Fondazione, all’indomani dello scorporo 
dell’attività bancaria ai sensi legge 218/90 e D. Leg.vo 356/90, prematuramente 
scomparso il 16 maggio 2003, del quale si richiama il significativo contributo 
offerto non solo all’attività della Fondazione, ma anche, nei diversi  ruoli ricoperti, 
in favore della Città di Faenza. 

* * * 
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Relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione 
 

Premessa 

 

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le previsioni dell’articolo 9 del 
D.Lgs. 153/99. Tale decreto legislativo, relativamente alle modalità di 
predisposizione del bilancio rimanda ad un emanando Regolamento da parte 
dell’Autorità di Vigilanza. 

In difetto di tale regolamentazione, sono state adottate le norme contenute nell’ 
”Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica” emanato in data 19.04.2001 per il bilancio 2000 e successivamente 
confermate, fatto salvo che per la determinazione dell’accantonamento al Fondo per 
il volontariato. 

A tale riguardo, si è provveduto a determinare l’ accantonamento ex art. 15 della 
legge n. 266/91 suddividendolo in due tranche, di cui una, immediatamente 
disponibile, calcolata secondo il punto 9.7 del citato Atto di indirizzo, ancorchè 
sospeso, e l’altra, di pari importo, non disponibile, accantonata in via prudenziale, 
ad apposito “Fondo per il volontariato in attesa di definizione” delle esatte modalità 
di computo dell’accantonamento stesso. 

Per quanto riguarda  gli accantonamenti patrimoniali alla riserva obbligatoria e al 
fondo di riserva  per l’integrità patrimoniale sono state seguite le successive 
disposizioni emanate con decreto del Direttore Generale del Dipartimento del 
Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Come previsto dalla suddetta normativa, il bilancio consuntivo dell’esercizio è 
corredato dalla relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, suddivisa in 
due sezioni: 

a) Relazione economica finanziaria 

b) Bilancio di missione. 

Si aggiunge che, per quanto possibile, si è cercato di rispondere esaustivamente alla 
richiesta di informazioni contenuta nell’Atto di indirizzo; pur tuttavia, la Relazione 
economico e finanziaria e il Bilancio di missione sono da considerarsi redatti in 
forma sintetica. 

 

* * * 
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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 €uro 927.058, 
somma che corrisponde al totale delle entrate effettive di competenza del periodo. 

A fronte di tali disponibilità, sono stati stanziati €uro 492.734 per erogazioni, a cui 
si aggiungono €uro 43.774 quali accantonamenti al Volontariato  e €uro  284.243 a 
riserve. 

I costi di esercizio e le imposte sono invece stati quantificati in  €uro 106.306. 

La voce Imposte registra unicamente il debito verso l’Erario per il saldo IRAP da 
versare.  

Al totale dei costi va aggiunto l’arrotondamento effettuato pari a  1 €uro. 

L’esercizio si chiude, pertanto,  in pareggio. 

Nel conto finanziario che segue vengono esposti i movimenti finanziari, cioè le 
fonti ed i fabbisogni che hanno modificato l’entità delle risorse finanziarie 
disponibili all’inizio dell’esercizio. 
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CONTO FINANZIARIO

Disponibilità netta operativa iniziale 6.155.665

Fonti finanziairie

Dividendi da partecipazione 750.278

Interessi da titoli e proventi assimilati 135.639

Altri proventi

Proventi straordinari 41.141 927.058

Fonti accertate nell'esercizio non riscosse 0

Utilizzo risorse impegnate in prec. eserc. 78.195 78.195

Fabbisogni finanziari

Oneri 104.434

Oneri straordinari 0

Imposte 1.872

Erogazioni deliberate in corso d'eserc. 492.734

Accantonamento al  Fondo Volontariato 21.887

Accantonamento al  Fondo Volontariato in attesa definizione 21.887

Accantonamento ai Fondi per l'attività di Istituto 0

Acquisizione attività patrimoniali 500.000 -1.142.814

Risorse impegnate  nell'eserc. non utilizzate -77.642

Riscossione risorse accertate in eserc. prec. 0 0

Rettifiche di valore titoli del circolante 0

Variazione del capitale circolante operativo

Fonti meno fabbisogni meno rettifiche di valore -215.203

Disponibilità netta operativa finale 5.940.462

2003
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Composizione del capitale circolante operativo 2002 2003

Titoli, Fondi Comuni e Pronti c/termine 8.068.516 7.049.587 -1.018.929

Crediti 58 52 -6

Disponibilità liquide 165.652 0 -165.652

Ratei e Risconti attivi 47.476 25.051 -22.425

Altre attività - arrotondamenti 3 0 -3

Attivo corrente operativo 8.281.705 7.074.690 -1.207.015

Fonti accertate non riscosse 0

Fondi per l'attività d'istituto 216.146 216.283 137

Erogazioni deliberate da effettuare 288.456 243.980 -44.476

Fondo per il volontariato 109.148 106.460 -2.688

Fondo per il volontariato in attesa definizione 76.236 98.123 21.887

Debiti 1.357.799 391.682 -966.117

Ratei e Risconti passivi 59 57 -2

Passivo  corrente operativo 2.047.844 1.056.585 -991.259

Risorse impegnate non utilizzate 78.195 77.642 -553

Arrotondamento 1 1 0

Disponibilità netta operativa 6.155.665 5.940.462 -215.203
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Gli  investimenti finanziari 

La partecipazione bancaria 
Unibanca S.p.A. 

 

La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza detiene una 
partecipazione bancaria, unicamente, nella società Unibanca S.p.A., Capogruppo 
del Gruppo Bancario Unibanca; la partecipazione è di n. 1.686.017 azioni del 
valore nominale di Euro 5,16 cadauna  rappresentative del 6,41% del capitale 
sociale che,  al 31.12.2003, era pari a Euro 135.650.811,72 suddiviso in n. 
26.288.917 azioni del valore nominale unitario di Euro 5,16, come più sotto 
ripartite: 

 

 

Compagine sociale della Holding UNIBANCA S.p.A.
Azionisti Nunero azioni Quote %

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 12.625.690 48,03

Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo 3.202.897 12,18

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza 1.686.017 6,41

Totale Soci Istituzionali 17.514.604 66,62

Azionisti Privati 8.774.313 33,38

Totale 26.288.917 100,00  
 

 

Le variazioni intervenute nel corso del 2003 nelle interessenze al capitale della 
partecipata dipendono dall’avvenuta conversione di prestiti obbligazionari Cassa di 
Risparmio di Cesena convertibili, nonché dall’aumento del capitale sociale (n. 
4.005 azioni ordinarie) riservato agli azionisti di Banca di Romagna in relazione al 
deliberato  progetto di scissione di partecipazioni di minoranza di Banca di 
Romagna a favore della Capogruppo Unibanca spa. 

Per effetto di quanto sopra, la percentuale dell’interessenza detenuta nella 
Capogruppo Unibanca dalla nostra Fondazione è diminuita dal 6, 46% al 6,41%.  

Si precisa che 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, aggiunta a quella 
delle altre  Fondazioni partecipanti presenti, si configura come partecipazione di 
controllo della Capogruppo Unibanca S.p.A. (controllo congiunto delle Fondazioni 
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sulla società bancaria). 

Al riguardo si osserva, peraltro, che il dettato del Decreto legge 143/2003 
convertito con la legge 212 del 1° agosto 2003, ha rimosso l’obbligo, per le 
Fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato 
non superiore a 200 milioni di euro (e per quelle con sedi operative nelle regioni a 
statuto speciale), di dismettere la partecipazione di controllo detenuta nelle società 
bancaria conferitaria. 

Per la nostra Fondazione, così come per le altre Fondazioni azioniste di Unibanca, 
quelle di Cesena e di Lugo, non sussiste quindi più tale obbligo. 

L’andamento del Gruppo Unibanca nel 2003 è stato positivo e di massima 
soddisfazione. 

L’utile netto è previsto in significativa crescita e, parimenti, anche il livello del 
dividendo, lo scorso anno pari a 0,445 euro per azione, dovrebbe registrare un lieve 
incremento. 

Alla fine dell’esercizio 2003, il patrimonio contabile, al netto dell’utile 2003, è pari 
a 270,788 milioni di euro. 

I valori di scambio delle azioni sul mercato sono aumentati del 3,52%.passando da 
€  17,04 a €  17,64 a fine esercizio. Considerando anche il dividendo distribuito 
nell’anno, pari a 0,445 €uro per azione, la performance complessiva è risultata del 
6,25%. 

Di particolare interesse è il recente riconoscimento ottenuto dall’Agenzia 
internazionale di valutazione del merito creditizio Moody’s investors Service, che 
ha assegnato a Unibanca Spa  il primo livello (P/1) per il debito a breve termine 
(“certezza assoluta del tempestivo ripagamento del debito”), A3 per il debito a 
medio e lungo termine (“obbligazioni con molti favorevoli profili ai fini 
dell’investimento”) e C per la solidità finanziaria, il tutto corroborato da una 
previsione di continuità per il futuro (“outlook” stabile). 

Tale riconoscimento ha inserito Unibanca nel qualificato e ristretto novero delle 
aziende che nella scala di merito delle agenzie di rating fanno parte del segmento 
“investment grade superiore”. 

Si tratta di risultati significativi, che testimoniano l’encomiabile lavoro svolto dal 
Gruppo e il forte impegno di tutti coloro (Amministratori, Sindaci e Personale) che 
vi collaborano. 

Nel corso del 2003 sono proseguite fra le Fondazioni azioniste gli approfondimenti 
e le valutazioni delle diverse opzioni strategiche allo studio per il rafforzamento del 
Gruppo; al termine  si è ritenuto percorribile, in quanto industrialmente sostenibile, 
lo sviluppo autonomo di Unibanca.  Ciò non preclude altre opportunità di 
aggregazione o di ingresso nella compagine sociale di nuovi partners (bancari a 
carattere regionale, e/o assicurativi) per rafforzare il Gruppo e la sua competitività 
sul mercato.  
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L’obiettivo del rafforzamento del Gruppo permane, peraltro, strettamente connesso 
con la massima salvaguardia del “localismo” delle Banche Rete, nella sua più 
qualificata accezione, in quanto irrinunciabile valore in grado di accrescerne la 
competitività e creare ulteriore valore per gli azionisti.  

Il perseguimento di detto obiettivo è oggi ancor più sostenuto dalla possibilità da 
parte delle Fondazioni azioniste di Unibanca di mantenere il controllo del Gruppo, 
ai sensi del citato Decreto legge 143/2003 convertito con la legge 212 del 1° agosto 
2003. 

Resta solo da sottolineare che la predetta possibilità, di assoluta importanza per le 
piccole Fondazioni, consente oggi di rafforzare, nel pieno rispetto e autonomia dei 
rispettivi ruoli e competenze, il legame con la banca di origine al fine di servire 
meglio il territorio di riferimento e di favorirne lo sviluppo. 

Infine si evidenzia che il dividendo percepito dall’investimento partecipativo in 
Unibanca resta il maggior provento della Fondazione, sia in termini assoluti sia in 
termini di redditività percentuale. 

* * * 
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Altre partecipazioni non strumentali 

 

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

Particolarmente significativa, oltre a quella detenuta nella società bancaria 
Unibanca S.p.A., è la partecipazione nella società Agricola Le Cicogne S.r.l. con 
sede in Faenza, proprietaria del patrimonio storico (terreni e fabbricati agricoli) 
pervenuto nel tempo da donazioni di antichi benefattori all’ “ex Monte di Pietà di 
Faenza”, di cui la Fondazione è la continuazione ideale. 

La partecipazione detenuta, pari a  n. 2.192.561 quote del valore nominale di un 
Euro ciascuna, rappresenta il  49,99% del capitale sociale, di complessivi Euro 
4.386.000, della società. Alla fine dell’esercizio 2003 è stata versata l’ultima rata 
dell’investimento, per il quale si era ottenuta una dilazione triennale di pagamento, 
dismettendo analoghe risorse già investite in titoli. 

L’ investimento, particolarmente importante per la Fondazione, rappresenta il 
16,05% del patrimonio della Fondazione al 31/12/2003. 

L’acquisizione della predetta partecipazione risponde all’obiettivo di disporre di 
uno strumento tramite il quale assicurare alla città i benefici di crescita e di 
benessere collettivo, già obiettivi degli originari donatori dei terreni; sono infatti in 
corso riflessioni in merito alle iniziative collegate ai settori di attività istituzionale 
da attuare per rendere concreto tale obiettivo. Al momento proseguono i contatti 
con l’Amministrazione Comunale, che condividendo gli obiettivi perseguiti ne terrà 
conto nella predisposizione del Piano Strutturale; la condivisione dei progetti da 
realizzare da parte della predetta Amministrazione fornisce inoltre garanzia in 
ordine alla riconducibilità dell’impiego alle finalità istituzionali  della Fondazione e 
allo sviluppo economico del territorio. 

Va inoltre evidenziato che il pregio ambientale dell’area su cui insistono i terreni di 
proprietà dell’Agricola le Cicogne S.r.l. (si tratta di azienda agricola in un unico 
corpo di ca. ha. 76), consentirà unicamente una riqualificazione i cui obiettivi siano 
strettamente connessi con la salvaguardia della qualità ambientale  e lo sviluppo 
economico-sociale del territorio. 

Si aggiunge che con l’investimento la Fondazione ha, altresì, realizzato una 
significativa  diversificazione del patrimonio nell’ottica di preservarne il valore nel 
tempo e di ridurne i rischi di conservazione. 

Il patrimonio contabile della società al 31 dicembre 2003, al netto dell’utile 2003, è 
pari a € 4.329.449. 

L’esercizio 2003 chiuderà in utile.  

Il previsto risultato positivo dell’esercizio 2003 dà conferma della giusta decisione 
di concedere in affitto i terreni agricoli, in attesa dell’avvio di iniziative di 
riqualificazione dei terreni stessi, che consentano l’offerta di servizi  alla comunità 
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faentina in grado di  promuoverne ulteriormente lo sviluppo sociale ed economico, 
in linea con gli obiettivi statutari della Fondazione. 

L’affitto dei terreni è comunque soluzione temporanea e la redditività 
dell’investimento, di sicura convenienza sul fronte patrimoniale, va riguardata non 
già nell’immediato, ancorchè siano già state attuate concrete strategie per il ritorno 
in utile della società, ma in un arco di tempo pluriennale da porre in correlazione 
con l’attuazione delle predette iniziative di riqualificazione dei terreni, per la 
definizione delle quali, come sopra riferito, sono in corso approfondite riflessioni 
che vedono coinvolta anche l’Amministrazione Comunale di Faenza. 

 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
 

In data 23 dicembre 2003, unitamente alle altre Fondazioni di origine bancaria che 
hanno accolto l’invito del Tesoro, la Fondazione ha fatto il suo ingresso nella nuova 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Cdp Spa) sottoscrivendo n. 50.000 azioni 
privilegiate del valore nominale unitario di € 10, al prezzo di € 10 cadauna. 

La partecipazione detenuta è pari allo 0,0014286 % dell’intero capitale sociale 
suddiviso in n. 245.000.000 azioni ordinarie e in n. 105.000.000 di azioni 
privilegiate del v.n. unitario di €. 10,00. 

Per l’operazione si è reso necessario richiedere alla Banca di Romagna S.p.A. un 
temporaneo affidamento per scoperto di conto corrente di €uro 500.000,00, che è 
stato utilizzato solo parzialmente e limitatamente a due giorni, avendo la 
Fondazione, in data 2 gennaio 2004, incassato il controvalore di titoli in scadenza, 
parte dei quali sono stati impegnati nel nuovo investimento. 

L’investimento rientra nella strategia di diversificazione del patrimonio della 
Fondazione e, a tale proposito, si è, altresì, avuto riguardo alla missione 
istituzionale della Cassa Depositi e Prestiti rivolta al finanziamento degli 
investimenti in infrastrutture  e per lo sviluppo del territorio dello Stato, delle 
regioni, degli enti locali, degli altri enti pubblici, dei gestori dei pubblici servizi, a 
cui si affiancherà con l’avvenuta trasformazione in Spa  un’attività di 
finanziamento delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla 
fornitura di servizi pubblici. 

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. 

A tale proposito è stato positivamente valutato quanto segue: 

• riconoscimento alle azioni privilegiate di un dividendo preferenziale 
ragguagliato al valore nominale e commisurato al tasso di inflazione (variazione 
percentuale anno su anno dell’indice dei prezzi al consumo IPCA, base 2001 
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uguale a 100) relativo all’ultimo mese dell’esercizio cui gli utili si riferiscono, 
in aggiunta ad un tasso pari al 3%; 

• diritto di recesso riservato ai titolari di azioni privilegiate, a condizioni 
predeterminate che garantiscono il valore e la redditività dell’investimento 
azionario: 

• nel periodo tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2009, nel caso in cui il 
dividendo spettante a dette azioni sia stato inferiore, anche per un solo 
esercizio, al dividendo preferenziale; 

• nel periodo dal 1° ottobre 2009 al 15 dicembre 2009, qualora non si intenda 
usufruire della conversione automatica delle azioni in azioni ordinarie; 

Le azioni privilegiate sottoscritte hanno diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie 
sia in quelle straordinarie.  

Lo statuto della nuova Cdp ha previsto inoltre l’istituzione di un Comitato di 
indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di 
Amministrazione rispetto alla formulazione degli indirizzi strategici della società e 
“con particolare riferimento alla distribuzione geografica dei suoi interventi”, la cui 
maggioranza è nominata dai portatori delle azioni privilegiate. La presenza di 
esponenti delle Fondazioni di origine bancaria nel predetto Comitato rappresenta 
un’importante opportunità per avviare un concreto dialogo e collaborazioni per lo 
sviluppo dei territori, specie con riferimento alla nuova attività della Cdp Spa, che 
si affianca a quella tradizionale, tutta ancora da concretizzare. 

E’ stato previsto, inoltre, la nomina da parte dei portatori di azioni privilegiate di un 
“Comitato di supporto” cui viene attribuito un potere di informativa  preventiva 
sulle questioni di particolare rilievo gestionale e societario.  

* * * 

La composizione delle partecipazioni non strumentali che costituiscono circa il 
59,35% del patrimonio della Fondazione è rappresentata nel grafico che segue: 
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Ripartizione percentuale degli Investimenti del Patrimonio 

Partecipazioni non strumentali 

 
- Unibanca Spa  39,92% 
- Agricola Le Cicogne S.r.l. 16,05% 
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  3,38% 
 
- Totale partecipazioni non strumentali 59,35% 
 
- Titoli Diversi  40,65%  
 

Totale   100,00% 
                               ====== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

INVESTIMENTI DEL PATRIMONIO

Partecipazione 
Agricola Le Cicogne

16,05%

Partecipazione CDP 
S.p.a.
3,38%

Titoli
40,65% Partecipazione 

Unibanca S.p.a.
39,92%
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Gli investimenti in strumenti finanziari 

 

Le disponibilità finanziarie, sulla base dell’impostazione scelta dal Consiglio di 
Amministrazione, sono state impiegate secondo modalità atte a preservarne il 
valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a 
garantirne la continuazione. Per statuto, la Fondazione non può investire il proprio 
patrimonio in attività che non producono reddito, a meno che gli investimenti 
rappresentino una realizzazione degli scopi statutari.  

Le risorse, anche in considerazione della loro non rilevante 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. 

A fine esercizio, il valore di mercato dei Titoli di Stato della Fondazione, escluso il 
rateo maturato al 31 dicembre, calcolato ai prezzi correnti del 31 dicembre 2003 è 
di €uro 2.424.872, a fronte di un valore contabile pari a  € 2.405.461; quello delle 
obbligazioni bancarie è di €uro 235.124 a fronte di un valore contabile pari a €uro 
235.000, quello dei Fondi Comuni di Investimento è di  €uro 3.502.565 a fronte di 
un valore contabile di €uro 3.203.901 

Il rendimento cedolare medio del portafoglio Titoli del Debito Pubblico è stato del  
2,46% netto, quello delle obbligazioni bancarie del 3,36% netto e, infine, il 
rendimento medio delle operazioni “pronti contro termine” del 2,23% netto. 

La ricerca di un’adeguata redditività, fermo restando l’obiettivo di conservazione 
del valore del patrimonio in titoli, motiva la discreta movimentazione in operazioni 
pronti contro termine, effettuata in attesa di una stabilizzazione dei mercati 
finanziari che consenta  di cogliere le migliori opportunità di investimento, anche in 
termini di redditività adeguata. Le predette operazioni sono state infatti per lo più 
realizzate con somme risultanti da  precedenti rimborsi di Titoli di Stato, destinate, 
peraltro,  ad essere durevolmente investite dalla Fondazione in strumenti finanziari 
atti a garantire all’attività un adeguato flusso cedolare.    

Nel mese di ottobre 2003, si è provveduto al disinvestimento delle quote del Fondo 
Comune di Investimento Nextra Bond Euro con contemporaneo reinvestimento 
delle somme risultanti nel Fondo Nextra Euro Monetario. 

L’operazione è scaturita da una valutazione degli investimenti del predetto Fondo 
Nextra Bond Euro e dalla conseguente necessità di salvaguardare l’investimento 
della Fondazione, quanto meno dal rischio di cambio non coperto dal predetto 
Fondo; l’operazione ha consentito la realizzazione di una plusvalenza netta di €uro 
34.291, destinata ad essere utilizzata nell’attività istituzionale.  

Le tabelle che seguono descrivono l’evoluzione del patrimonio, valutato 
prudenzialmente al costo di acquisto, nonchè l’articolazione degli investimenti 
finanziari: 



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Approvato dal CONSIGLIO di INDIRIZZO nell’adunanza del  5  aprile  2004. 
 
 
 
 
 
 

 16

 

 

 

 

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

in azioni della società conferitaria 7.388

Incrementi successivi 7.416

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 670

Riserva per l' integrità patrimoniale 592

Patrimonio netto al 31.12.2003 (valori in euro/1000) 14.804

 

AL 31.12.2003 AL 31.12.2002

2 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 5.844.362,00 6.871.965,00
c) titoli di debito: 2.640.461,00 4.352.356,00

di cui:
    - quotati 2.405.461,00 3.436.356,00
   - non quotati 235,00 916.000,00

d) altri titoli 3.203.901,00 2.519.609,00

3 STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 1.205.225,00 1.196.551,00
b) strumenti finanziari quotati di cui:

- titoli di debito 0,00 981.229,00
c) strumenti finanziari non quotati di cui:

- titoli di debito 1.205.225,00 215.322,00

TOTALE 7.049.587,00 8.068.516,00

Investimenti in Titoli
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I proventi e i costi. 

 

La gestione dell’esercizio si chiude in pareggio. 

Il totale dei ricavi patrimoniali di competenza dell’esercizio 2003 ammonta a €uro 
920.208 (-6,82% rispetto al precedente esercizio), l’81,53.% dei quali (€ 750.278) 
rappresentato dal dividendo della Holding bancaria conferitaria Unibanca S.p.A., il 
10,58% (€ 97.377) da interessi e proventi assimilati su Titoli di Stato e 
Obbligazioni bancarie, il 3,82% (€ 35.128) da interessi su operazioni di pronti 
contro termine,  lo 0,34% (€ 3.134) da interessi su depositi in c/c e, infine, il 3,73% 
(€ 34.291) da proventi straordinari relativi a plusvalenze da alienazione di 
immobilizzazioni finanziarie. 

Il totale delle voci attive del conto economico è rappresentato dal predetto importo 
di € 920.508 a cui si aggiungono sopravvenienze attive per € 6.850 determinatesi in 
relazione al recupero di debiti nei confronti dell’Erario a seguito della definizione ai 
sensi art. 16 della Legge 27.12.2002, n. 289 del contenzioso fiscale pendente (€ 
6.100), del minor versamento di imposte per € 749 (saldo IRAP) del precedente 
esercizio e ad arrotondamenti (€ 1). 

Il totale dei costi e spese di funzionamento di competenza dell’esercizio 2003 
ammonta a € 104.434 (+22,96% rispetto all’esercizio 2002) di cui € 49.094 
(47,01%) relativi ai  compensi corrisposti agli organi statutari e € 55.340 (52,99%) 
per le altre spese amministrative e di funzionamento, compreso il costo (€ 15.902) 
di una risorsa presente per tutto l’anno con contratto di lavoro a  tempo parziale e 
determinato. La medesima risorsa con decorrenza 1° gennaio 2004 è stata assunta a 
tempo indeterminato, sempre con contratto di lavoro a tempo parziale. 

I costi e le spese di funzionamento sono stati interamente coperti dai proventi 
finanziari ordinari e ne rappresentano l’11,79%. 

Ad aumentare gli oneri dell’esercizio concorrono poi € 1.872 a titolo di imposte (la 
sola IRAP sui compensi erogati agli esponenti aziendali, che si mantiene in linea 
con l’esercizio precedente). 

Le erogazioni  complessive deliberate nell’esercizio a valere sulle risorse del 
medesimo sono  pari a €uro 492.734 (+7,85% rispetto al precedente esercizio), di 
cui € 344.265 nei settori rilevanti, intendendo come tali quelli, nell’ambito dei 
settori ammessi di cui all’art. 11 della Legge 448/2001, a cui è stata destinata dal 
Consiglio di Indirizzo la prevalenza delle risorse in occasione della predisposizione 
del Documento Programmatico Previsionale 2003. Detti settori sono quelli 
dell’Arte, attività e beni culturali; dell’Istruzione e formazione, incluso l’acquisto di 
prodotti editoriali per la scuola e della Salute pubblica, medicina preventiva e 
riabilitativa. 

Alle predette erogazioni si aggiungono € 43.774 relativi agli accantonamenti al 
Fondo per il Volontariato. 
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Le somme destinate complessivamente all’attività istituzionale di erogazione 
(compresi gli accantonamenti al Fondo per il Volontariato)  assorbono il  57,87% 
del totale dei proventi effettivi; nella predetta percentuale gli accantonamenti al 
Fondo per il volontariato effettuati nell’esercizio sono pari al 4,72%. 

Le predette percentuali, con riferimento all’avanzo d’esercizio dedotto 
l’accantonamento alla riserva statutaria, si modificano rispettivamente nel 81,71% e 
nel  6,67%. 

Le erogazioni deliberate (voci 15, 16 e 16.1 del Conto Economico) sul patrimonio 
medio rappresentano il  3,66% 

 

Gli  accantonamenti 
 

Sono stati effettuati accantonamenti a Riserve per complessivi  €  284.243   

In linea con le vigenti disposizioni, emanate con Decreto del Direttore Generale del 
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato 
effettuato un accantonamento alla Riserva obbligatoria di cui all’art. 7 lett. c) dello 
Statuto di €  164.150, pari al 20% dell’avanzo dell’esercizio (differenza fra  
proventi ed oneri). 

Sempre in linea con le disposizioni vigenti e, a conferma dell’orientamento seguito 
dalla Fondazione nei precedenti esercizi, è stato effettuato uno stanziamento alla 
Riserva per l’integrità del patrimonio di € 120.093, che rappresenta il 14,63% 
dell’avanzo dell’esercizio.  

L’accantonamento integra quanto già destinato a riserva obbligatoria  nell’ottica di 
preservare dall’erosione inflattiva e dal rischio di perdite sul corso dei titoli il 
patrimonio della Fondazione investito per circa il 41% in strumenti finanziari, di 
cui oltre  la metà rappresentato da Fondi Comuni di Investimento che investono, in 
parte, in obbligazioni e titoli a tasso fisso a medio-lungo termine.  

 

I fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 
 

Non sono da segnalare particolari fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 

In tale contesto, all’indomani delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno 
definitivamente acclarato il quadro giuridico in cui operano le Fondazioni, la  
Fondazione prosegue con impegno nel miglioramento del  rapporto con la 
Comunità faentina, al fine di consolidare il proprio ruolo all’interno della stessa, 
quale risorsa per le istituzioni pubbliche e private per servirla al meglio, nel rispetto 
della logica della sussidiarietà. 
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L’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria. 
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, si prevede per il 2004 
un andamento in diminuzione rispetto a quello dell’anno precedente, con un livello 
di erogazioni in leggera flessione; peraltro, i fondi già accantonati a quest’ultimo 
titolo potranno consentire di non penalizzare gli interventi in favore della 
Comunità, mantenendone il livello complessivo in linea con i precedenti esercizi. 

L’andamento dei mercati finanziari e l’avvenuta diminuzione delle risorse investite 
in titoli, da un lato, l’accesa competitività del mercato bancario dall’altro, 
quest’ultima unita alla necessità di significativi rafforzamenti patrimoniali, non 
consentono di prevedere, complessivamente, in crescita i proventi ordinari della 
Fondazione che provengono dal patrimonio investito in disponibilità finanziarie e 
nella partecipazione bancaria (Unibanca Spa), ancorchè si ritenga probabile un 
leggero incremento dei dividendi che saranno percepiti nel 2004; peraltro, dal 
predetto anno i dividendi percepiti sconteranno un’imposta sul reddito pari allo 
0,825%, a seguito della loro imponibilità limitatamente al 5%. 

Inoltre, l’investimento effettuato nella nuova Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
consentirà la riscossione di dividendi solo a partire dal 2005. 

A ciò va poi aggiunto il fatto che, a fronte delle entrate, si prevede un incremento 
dei costi oltre che, come già accennato, delle imposte, conseguente al continuo e 
necessario adeguamento della struttura operativa e dei servizi. 

 

* * * 

 

IL BILANCIO DI MISSIONE 

 
Il Bilancio di missione illustra l’attività istituzionale svolta dalla Fondazione con i 
proventi del patrimonio, gli obiettivi sociali perseguiti e gli interventi realizzati 
evidenziando i risultati ottenuti.  

Esso è uno strumento che permette di perseguire la dovuta trasparenza 
amministrativa e di diffondere la conoscenza delle reali potenzialità della 
Fondazione, oltre che delle linee guida che ne ispirano l’attività istituzionale, in 
modo da creare i presupposti di un proficuo dialogo con i soggetti che operando con 
scopi affini sono interessati alla sua attività. 

 

 

 

L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
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L’attività istituzionale svolta nell’esercizio 2003 si è mantenuta sul livello dei 
precedenti esercizi, con un incremento rispetto al 2002, nonostante il quadro di 
incertezze normative e, soprattutto, la persistenza di una difficile situazione 
economica internazionale e di mercati finanziari in netto riflusso, che ha 
penalizzato il rendimento degli investimenti in strumenti finanziari. 

Ciò si è reso possibile, grazie ai comportamenti prudenziali da sempre adottati nella 
gestione del patrimonio che hanno consentito l’ottenimento di risultati reddituali 
positivi, nella massima salvaguardia del valore del patrimonio stesso. 

Il dividendo percepito dalla società bancaria conferitaria Unibanca S.p.A., resta, 
peraltro, il provento più significativo percepito. 

In aderenza a quanto stabilito nello Statuto e nel Documento Programmatico 
Previsionale 2003 l’attività si è articolata nei seguenti settori di intervento: 

• Arte, Attività e Beni culturali 

• Educazione, Istruzione e Formazione 

• Sanità ovvero Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

• Assistenza alle Categorie sociali deboli: il comparto deve intendersi suddiviso 
nei seguenti settori: 

• Assistenza agli Anziani 

• Famiglia e valori connessi 

• Crescita e formazione giovanile 

• Volontariato, filantropia e beneficenza 

• Sviluppo locale ed edilizia  popolare locale 

• Religione e Sviluppo spirituale 

Le deliberazioni di erogazione assunte nell’esercizio hanno raggiunto l’importo di 
€uro  508.734, +11.35% rispetto all’esercizio precedente, a cui vanno aggiunti € 
43.774 (nel 2002, € 48.032) destinati al Fondo per il volontariato di cui alla Legge 
266/1991, la metà dei quali sono stati appostati, in via prudenziale, al “Fondo per il 
volontariato in attesa di definizione dell’esatto criterio di calcolo” 
dell’accantonamento stesso. 

Del totale delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio, €uro 492.734  sono a 
valere sulle risorse maturate nell’esercizio stesso, mentre €uro 16.000 hanno 
trovato copertura nel recupero di assegnazioni di precedenti anni per le quali sono 
venuti meno i presupposti per la loro liquidazione. 

Le erogazioni deliberate nell’esercizio hanno riguardato interventi nei Settori 
rilevanti per €uro 360.265 (di cui €uro 16.000 mediante recupero di precedenti 
assegnazioni) e negli Altri Settori ammessi per €uro 148.469. 
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Le assegnazioni nei Settori rilevanti effettuate con risorse maturate nell’esercizio 
sono pari a € 344.265 e rappresentano il 52,43% 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 dalla’rt. 2, 
comma 2 del Decreto Legislativo 153/1999 così come modificato e integrato. 

Le assegnazioni deliberate nell’esercizio, escluso l’accantonamento per il 
volontariato, si sono trasformate in effettive erogazioni per il 73,60%; il peso 
percentuale degli impegni pluriennali, a valere sui fondi dell’esercizio 2003, è stato 
pari al 6,5% sul totale delle assegnazioni. Le assegnazioni complessive assorbono 
il 53,15% del totale dei proventi effettivi, mentre l’accantonamento per il 
volontariato raggiunge il 4,72%. 

Le assegnazioni deliberate  nell’esercizio rappresentano il 3,66% del patrimonio 
medio, indice superiore a quello medio) del gruppo dimensionale di appartenenza 
della Fondazione in relazione all’entità del patrimonio (Fondazioni piccole, nel 
2002: 2,8%) e del  Sistema (nel 2002: 2,9%). 

Nei grafici che seguono vengono mostrati: 
- l’evoluzione intervenuta negli ultimi nove anni nelle somme a disposizione per 

l’attività istituzionale  (al netto dei fondi riservati per legge al Volontariato); 
- l’articolazione delle erogazioni nei vari settori di intervento con riferimento agli 

anni 2002 e 2003; 
- la suddivisione per importo degli interventi effettuati con riferimento agli anni 

2002 e 2003; 
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Erogazioni deliberate (esercizi 2002 e 2003): numero degli interventi e suddivisione 
per classi di importo. 
 

 
 

2003 2002

totale int.deliberati
2003

totale int.deliberati
2002

numero
interventi

2003

numero
interventi

2002

importo medio
contr.2003

importo medio
contr.2002

< € 5.000
da € 5.000 a

€ 25.000
> € 25.000 < € 5.000

da € 5.000 a
€ 25.000

> € 25.000

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E
FORMAZIONE 114.940,00 152.003,00 11 15 10.449,09 10.133,53 7 2 2 11 1 3

ARTE, ATTIVITA' E BENI
CULTURALI 158.024,49 124.213,00 26 28 6.077,87 4.436,18 22 4 2 20 6 2

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA
PREVENTIVA E RIABILITATIVA 87.301,00 89.986,00 10 7 8.730,10 12.855,14 6 3 1 2 4 1

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 7.500,00 30.658,00 1 1 7.500,00 30.658,00 1 1

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 13.500,00 13.945,00 3 3 4.500,00 4.648,33 1 2 1 2
CRESCITA E FORMAZIONE
GIOVANILE 6.000,00 7.200,00 3 2 2.000,00 3.600,00 3 1 1

VOLONTARIATO, FILANTROPIA
E BENEFICENZA 41.543,00 26.272,00 15 11 2.769,53 2.388,36 12 3 9 2

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE 27.583,00 12.583,00 9 2 3.064,78 6.291,50 6 3 1 1

RELIGIONE E SVILUPPO
SPIRITUALE 2.343,00 0,00 3 0 781,00 0,00 3

PROGETTO FONDAZIONE 50.000,00 0,00 1 0 50.000,00 0,00 1

508.734,49 456.860,00 82 69 6.204,08 6.621,16 60 18 6 45 17 7
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Prima di procedere alla descrizione degli interventi nei vari settori si  segnala che, 
sulla base di quanto previsto dallo Statuto ed in linea con gli obiettivi del 
Documento Programmatico Previsionale dell’esercizio 2003, la Fondazione ha 
caratterizzato la propria presenza in tutti gli ambiti istituzionali di intervento, 
seppur in modo quantitativamente differenziato in relazione alla rilevanza dei 
bisogni espressi, tramite, per lo più, il sostegno di progetti ed iniziative di terzi. 

La Fondazione opera prevalentemente nel territorio del Comune di Faenza e in 
quelli del  suo comprensorio. 

Si tratta di territori con una numerosa e variegata presenza di soggetti (enti, 
associazioni ed istituzioni, pubblici e privati) operanti nel settore no-profit che 
guardano alla Fondazione, quale interlocutore primario, per reperire risorse a 
sostegno dei loro progetti nei vari settori di attività. A costoro la Fondazione dedica 
la sua massima attenzione facendosi partner nella promozione o realizzazione di 
progetti o,  semplicemente, erogando contributi, ferma restando la rigorosa e 
imparziale valutazione della qualità degli interventi e del loro impatto sociale. 

Per i progetti più consistenti e che impegnano importanti somme, la Fondazione 
interviene con la logica della programmazione pluriennale degli interventi, in modo 
da non incidere pesantemente sulle risorse dell’attività istituzionale dell’anno, 
stante la loro limitata entità complessiva. 

La tradizionale attenzione alle proposte provenienti dagli enti ed associazioni del 
territorio non ha escluso, peraltro, la realizzazione diretta di un importante progetto, 
in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Faenza, volto ad alleviare 
bisogni specifici dei nuclei famigliari monoparentali in particolare stato di disagio e 
difficoltà. Il progetto avviato in proprio dalla Fondazione ha assorbito il 10% ca. 
delle risorse disponibili destinate nell’anno all’attività istituzionale. 

Relativamente alla scelta delle iniziative da sostenere, la Fondazione riserva 
particolare favore verso quei progetti di ampia e positiva ricaduta in termini di 
crescita umana, culturale e sociale che non si limitino a fronteggiare l’emergenza, 
ma cerchino di promuovere interventi in grado di prevenire i bisogni e il disagio, 
contribuendo così ad instaurare le condizioni per un più armonico e duraturo 
benessere dei singoli e della collettività.  

In sintesi, le strategie e le linee operative adottate per il raggiungimento degli 
obiettivi generali della Fondazione sono caratterizzate da alcuni principi cardine 
cosi riassumibili: incentivare interventi nella logica della sussidiarietà rispetto alle 
finalità istituzionali degli enti pubblici; limitare, per quanto possibile, la 
frammentazione delle risorse; favorire progetti di forte impatto sociale che fungano 
da moltiplicatori di energie sociali, scientifiche e culturali; favorire l’avvio di 
iniziative che successivamente siano in grado di autofinanziarsi; salvaguardare e 
sviluppare le iniziative della società civile; favorire progetti che comportino 
l’impegno e la formazione dei giovani; favorire interventi con effetti duraturi; 
privilegiare le iniziative sostenute da altri finanziamenti. 
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Infine, in attesa dell’adozione di specifici strumenti di analisi e di nuove 
metodologie operative e di verifica dei risultati ottenuti dai progetti finanziati, si 
osserva che la valutazione dell’efficacia dell’azione della Fondazione trova risposta 
nei numerosi interventi effettuati, più  avanti dettagliati, nel trend crescente delle 
richieste pervenute da parte dei vari interlocutori e, infine, nell’incremento delle 
erogazioni deliberate. Gli interventi della Fondazione rappresentano infatti una 
testimonianza coerente dell’attenzione verso la comunità di riferimento, nonchè il 
grado di attuazione degli obiettivi statutari perseguiti. 

Si procede ora  nel  resoconto complessivo dell’attività istituzionale svolta nel corso 
dell’esercizio 2003 nei diversi settori, con l’evidenziazione delle assegnazioni di 
maggior rilievo, ferma restando l’elencazione, in allegato, di tutte le  erogazioni 
deliberate nel corrente esercizio. 

Detto elenco riclassifica le erogazioni effettuate nell’anno 2003 con riferimento ai 
settori ammessi di cui all’art.  11 della L. 448/2001, nell’ambito dei quali i settori 
“Arte, attività e beni culturali”; “Istruzione e formazione, incluso l’acquisto di 
prodotti editoriali per la scuola” e “Salute pubblica, medicina preventiva e 
riabilitativa” sono stati individuati dal Consiglio di Indirizzo, in occasione della 
predisposizione del Documento Programmatico Previsionale per l’anno 2003, quali 
“settori rilevanti”, a cui destinare la prevalenza delle risorse disponibili. 
 

* * * 
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I Settori di intervento dell’attività  istituzionale 
 
 
ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 
 

Gli interventi della Fondazione in questo settore non si limitano alla valorizzazione 
e tutela del patrimonio artistico, ma sono relativi anche ad aspetti che fanno 
riferimento a modalità e manifestazioni dell’esercizio di attività artistiche 
fortemente abbinate all’espressione dell’essere e del sentire umano: la musica il 
teatro, il cinema. Questo settore registra numerosi interventi (n. 26) per complessivi 
€ 158.024,49, di cui € 139.033,49 già corrisposti nell’esercizio, a testimonianza 
dell’ampiezza e della frammentazione del panorama culturale locale, nonché del 
particolare impegno dei vari soggetti attivi. 

Gli interventi sono stati rivolti essenzialmente al sostegno di progetti culturali di 
enti/associazioni di qualificato livello ed esperienza nei rispettivi ambiti di 
operatività che grazie a tali contributi sono in grado di mantenere un offerta di 
programmi e manifestazioni di ottimo livello per consentire la crescita culturale e 
civile della collettività. 

Fra gli interventi effettuati, è da sottolineare l’impegno della Fondazione nelle 
seguenti iniziative: 
 
COMUNE DI FAENZA – TEATRO MASINI. E’ proseguito anche nell’esercizio 
2003 la collaborazione con l’Amministrazione Comunale per il sostegno della 
stagione del Teatro A. Masini che comprende oltre al tradizionale cartellone di 
prosa anche le rassegne di operetta, del teatro comico, del balletto e degli spettacoli 
per ragazzi. Il contributo della  Fondazione è stato pari a  € 52.000; 

FONDAZIONE M.I.C. – MUSEO INTERNAZIONALE DELLE 
CERAMICHE DI FAENZA.  
La collaborazione con il prestigioso Ente, nell’esercizio 2003, ha registrato 
l’assegnazione di contributi per €. 27.550 così suddivisi: 

- € 26.000 relativi all’istituzione del “Premio Faenza”, premio ufficiale del 53° 
Concorso Internazionale della Ceramica d’Artedi assegnato al  giovane artista 
giapponese Nishida Yun con l’opera “Nuoght”; 

- € 1.550 relativi al primo premio del 4°Concorso Arte della Ceramica riservato 
agli studenti degli Istituti d’Arte, assegnato alla studentessa Roberta Pusceddu 
di Oristano, con l’opera “Pensieri”;  

ASSOCIAZIONE FAENZA LIRICA. In favore della predetta Associazione, la 
Fondazione ha assegnato un contributo complessivo di € 25.000 a  sostegno 
dell’attività musicale lirica della stagione 2003 incentrata su grandi avvenimenti 
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come  lo STABAT MATER DI G.B. Pergolesi  in occasione della presentazione del 
restauro dell’apparato scenico di Romolo Liverani nella chiesa di S. Maria 
dell’Angelo e LA TRAVIATA in occasione del centenario dell’intitolazione del 
Teatro Comunale ad Angelo Masini, che ha riscontrato un enorme successo di 
critica e soprattutto di pubblico.  

AMICI DELL’ARTE – FAENZA Sono stati erogati € 3.500 a sostegno delle 
spese di organizzazione della rassegna di concerti di musica sinfonica “Itinerari 
musicali” realizzati nel periodo febbraio-marzo 2003 e € 3.000 per l’organizzazione 
dell’ annuale concerto realizzato in occasione della Festa di S. Cecilia. 

ASSOCIAZIONE MUSICALE “G. FATTORINI”. Anche in favore della 
predetta Associazione musicale, la Fondazione non ha fatto mancare il suo 
appoggio erogando a sostegno dei numerosi e qualificati concerti realizzati nella 
Città complessivi € 5.700 (n. 2 interventi);  

CINE CLUB RAGGIO VERDE: Sono stati erogati € 4.150 a sostegno della 
rassegna cinematografica estiva Arena Borghesi 2003, tradizionale evento estivo 
che dal mese di giugno si protrae  sino a settembre, con esiti positivi sia per l’alta 
qualità della programmazione sia per la buona partecipazione e l’apprezzamento 
degli spettatori; 
 

Si aggiunge che risorse del Settore per complessivi € 4.718,49 sono state impegnate 
per l’ acquisto di alcuni oggetti d’arte in ceramica e precisamente :  

- n.2 vasi ottocenteschi prodotti nella Manifattura Ferniani con pittura su 
maiolica attribuita  all’artista faentino Giuseppe Calzi € 3.718,49;  

-  n. 1 vaso della ceramista faentina Mirta Morigi in occasione del 
trentennale di attività della sua bottega d’arte € 1.000. 

Con i predetti acquisti, la Fondazione intende avviare la costituzione di una piccola 
raccolta di oggetti e opere d’arte, specie di produzione faentina, al fine di 
preservare alla Città le sue più apprezzate testimonianze artistiche che, nel caso 
dell’esperienza pittorica su maiolica, hanno saputo raggiungere vette di indubbio 
valore. 

Gli oggetti acquistati saranno posti a disposizione del pubblico interessato nei locali 
della Fondazione. 

 
Restano n. 16 interventi di importo minore per complessivi € 32.406 per la 
descrizione dei quali si rimanda all’allegato Elenco generale delle erogazioni 
deliberate nell’anno 2003. 

* * * 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Il settore della Formazione/Istruzione registra un forte impegno della Fondazione, a 
conferma dell’importanza attribuita alla promozione della qualità dell’istruzione, 
nonché all’ampliamento dell’offerta formativa scolastica, sia pubblica sia privata, 
per la crescita sociale ed economica del territorio. La continua formazione di 
capitale umano di qualità adeguata è fondamentale per la crescita della comunità; 
per tale ragione la Fondazione ha riservato consistenti attenzioni alle istituzioni 
educative, private e pubbliche, sostenendo i processi di innovazione didattica attuati 
nelle scuole della Città, nonché da enti e associazioni impegnati nella formazione 
professionale, privilegiando la dotazione di attrezzature informatiche e il sostegno 
delle iniziative promosse nell’ambito dell’Autonomia delle scuole. Gli interventi (n. 
11) nel comparto hanno comportato erogazioni per complessivi €.114.940, di cui € 
100.940 già corrisposti nell’esercizio. 
 
Dei predetti interventi si ricordano i più importanti, vale a dire quelli relativi al 
proseguimento del sostegno di due esperienze didattiche di particolare valenza per 
la città, rispettivamente, quella condotta da FONDAZIONE UNIVERSITÀ 
HYPERMEDIA, giunta al quarto anno di attività, impegnata nello sviluppo delle 
capacità  inerenti l’utilizzo di nuovi strumenti e  processi comunicativi e quella 
dell’ ASSOCIAZIONE SCUOLAPERTA, impegnata nella gestione autonoma del 
Liceo Linguistico Europeo e del Liceo delle Scienze Sociali, nonché soggetto di 
primo piano nella costituita Fondazione “Marri-S.Umiltà”, nuovo ente che gestirà 
gli asili e le scuole dell’Istituto Marri e del Collegio di S. Umiltà; 
Ad entrambe le iniziative sono state singolarmente assegnati € 42.000. 

Sono stati inoltre erogati i seguenti contributi ai seguenti Istituti scolastici faentini: 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “ALFREDO ORIANI” – FAENZA 

€ 6.542 per il rinnovamento dei supporti informatici a disposizione degli studenti 
del corso geometri  e dei loro insegnanti al fine di consentire l’utilizzo di nuove 
tecniche didattiche e il collegamento a diverse banche dati; 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “LUIGI . BUCCI” – FAENZA  
€ 3.616,50 a sostegno delle spese inerenti la partecipazione della Scuola alla gara 
internazionale Eco-Marathon - Shell tenutasi in Francia, ove  si è classificata al 1° 
posto nella categoria Energia Alternativa  con il veicolo Kit. Car (motorizzato 
Yanmar Diesel) percorrendo 79, 1 Km in due ore utilizzando il gasolio di origine 
vegetale Diesel –Bi 

In favore della Scuola è stato inoltre deliberato un ulteriore contributo di 
complessivi €.15.000, di cui € 10.000 a valere sulle risorse dell’esercizio per 
l’acquisto di un’attrezzatura didattica, illustrato più avanti nell’ambito degli 
Impegni pluriennali assunti. 

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO “E. TORRICELLI” – FAENZA 
€ 3.000 a sostegno delle varie attività didattico –formative e di ricerca il molteplici 
discipline promosse dalla Scuola nell’ambito dell’ Autonomia. 
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Restano n. 5 interventi di importo minore per complessivi € 7.781,50 per la 
descrizione dei quali si rimanda all’allegato Elenco generale delle erogazioni 
deliberate nell’anno 2003. 

 
* * * 

 
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

 

Il settore della Sanità ha registrato assegnazioni per complessivi € 87.301, di cui €  
34.925 liquidati nell’esercizio, concentrati in un numero limitato (n. 10) di progetti, 
di cui due di dimensioni significative.  

Il primo dei predetti progetti riguarda l’informatizzazione del Reparto di 
Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Faenza (Ospedale per gli Infermi), per 
il quale sono stati posti a disposizione € 50.000, di cui € 35.000 a valere sulle 
risorse dell’esercizio, mentre il secondo riguarda il proseguimento del sostegno 
della società partecipata Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei 
Tumori - I.R.S.T. S.r.l. con sede in Meldola, impegnata nei lavori di ristrutturazione 
e ampliamento dell’ex Ospedale Civile di Meldola. Per detta società il nuovo 
impegno è di € 20.142 per l’esercizio 2003 e di altrettanti per quello successivo. 

Di entrambe le iniziative si dà conto più avanti nell’ambito dell’illustrazione degli 
Impegni pluriennali assunti. 

Oltre che sulla valorizzazione delle strutture ospedaliere, l’azione della Fondazione 
si è riversata in favore di associazioni di volontariato impegnate a sostegno dei 
portatori di specifiche patologie, nonché in iniziative di prevenzione e formazione. 
Gli interventi hanno altresì riguardato l’acquisizione di nuovi strumenti diagnostici 
e  il proseguimento dell’iniziativa, anch’essa progetto proprio della Fondazione, 
relativa all’assegnazione di borse di studio, per complessivi € 5.165, per gli allievi 
particolarmente meritevoli frequentanti i corsi di diploma universitario per 
infermiere professionale e fisioterapista presso l’A.U.S.L. RAVENNA – Centro di 
Formazione e sviluppo delle risorse umane di Faenza.  
Nell’esercizio 2003, con l’erogazione dell’importo di € 12.911, si è concluso 
l’impegno pluriennale assunto in favore dell’Associazione faentina fra medici di 
base PRIMA MEDICINA IN RETE per il sostegno del progetto relativo allo 
studio statistico epidemiologico su pazienti faentini per l’analisi del rischio cardio-
vascolare. Al termine del triennio di analisi e di ricerca i risultati acquisiti sono 
risultati di grande interesse scientifico, tanto da riscuotere attenzione da parte di 
strutture universitarie, anche per quanto riguarda la messa a disposizione di nuovi 
fondi.      
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Restano n. 6 interventi di importo minore per complessivi € 14.083 per la 
descrizione dei quali si rimanda all’allegato Elenco generale delle erogazioni 
deliberate nell’anno 2003. 
 

* * * 
 
ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA DELLE CATEGORIE SOCIALI 

DEBOLI 

 

Il Settore di intervento in oggetto, riclassificato, nei settori Assistenza agli Anziani, 
Famiglia e valori connessi, Crescita e formazione giovanile, Volontariato, 
filantropia e beneficenza, ha visto l’erogazione di risorse per complessivi €uro 
118.543, di cui € 84.166,34 liquidati nell’esercizio. 

L’ampio numero di interventi in favore 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, dà atto dell’attenzione della Fondazione 
verso le molteplici necessità del territorio, nonostante il suo diffuso benessere.  

E’, inoltre, con riferimento al presente Settore e, in particolare per promuovere 
l’integrazione sociale di famiglie in particolari situazioni di disagio, che la 
Fondazione è intervenuta direttamente, con un proprio progetto, attuato in 
collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Faenza. 

Più in particolare la Fondazione, con l’intento di intervenire in favore dei nuclei 
famigliari faentini monoparentali con o senza figli in situazione di fragilità sociale 
dovuta a carenze di risorse umane ed economiche, ha posto a disposizione un 
plafond di risorse dell’importo di € 50.000 per l’erogazione di contributi 
dell’importo massimo unitario di € 1.000. 

Detti contributi sono stati erogati a fronte di problemi specifici e circoscritti 
riguardanti il soddisfacimento di bisogni primari delle persone e della famiglia 
quali i bisogni abitativi (affitto, rate mutui, acquisto di elettrodomestici); le cure 
sanitarie; i servizi di babysitting (per genitori con turni di lavoro particolari); il 
sostegno scolastico; i corsi di formazione professionale; l’iscrizione di minori ad 
attività culturali, sportive, ricreative. 
I Servizi Sociali Associati del Comune di Faenza hanno collaborato ponendo a 
disposizione la loro struttura per l’attività di selezione e scelta finale delle richieste, 
curandone la graduatoria, in modo da evitare che le risorse venissero utilizzate per 
sostenere situazioni di difficoltà già coperte da altri interventi. 
Per il corretto svolgimento del progetto è stato costituito un Comitato di 
monitoraggio degli interventi del quale hanno fatto parte anche due esponenti degli 
organi statutari della Fondazione. 

* * * 
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Gli altri interventi di maggiore rilievo nel comparto dell’Assistenza, Beneficenza e 
tutela delle categorie sociali deboli hanno riguardato: 

 

Assistenza agli anziani 

 

CONSULTA FAENTINA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
contributo di € 7.500 a sostegno delle spese di organizzazione della III edizione del 
Centro ricreativo Estivo per anziani, in particolare per quelli con difficoltà motorie, 
in collaborazione con i Centri Sociali dei quartieri faentini; 

 

Famiglia e valori  connessi 

 
A.N.F.F.A.S. ONLUS – FAENZA contributo di € 7.500 a sostegno delle spese di 
acquisto di acquisto di un pulmino provvisto delle specifiche attrezzature e 
adattamenti per consentire il trasporto di persone disabili; 

ASS. PAPA GIOVANNI XXIII – CASA FAMIGLIA S.GIOVANNI BOSCO – 
FAENZA  contributo di € 5.000 a sostegno delle spese di ristrutturazione e 
adattamento dell’immobile sede della casa-famiglia di Via F.lli Rosselli a Faenza 

 

Volontariato, filantropia e beneficenza 
C.E.F.F. Cooperativa Educativa Famiglie Faentine, € 10.000 quale contributo per 
l’acquisto di tre macchine da stampa digitale per l’adeguamento e l’aggiornamento 
della strumentazione del Centro Copie della cooperativa al fine di migliorare la 
propria offerta di servizi e riuscire in questo modo ad aumentare l’assunzione di 
persone disabili; un ulteriore contributo di € 10.000 è stato erogato per l’acquisto di 
un pulmino attrezzato per il trasporto disabili; 

CENTRO AUSER ONLUS -  FAENZA contributo di € 7.500 a sostegno delle 
spese di acquisto di un pulmino provvisto delle specifiche attrezzature e 
adattamenti per consentire il trasporto di persone disabili; 

A.V.I.S.  COMUNALE DI FAENZA contributo di € 3.000 a sostegno delle varie 
manifestazioni realizzate in occasione del 50° anniversario della fondazione 
dell’Associazione;  

I restanti interventi, di minore importo, per complessivi € 68.043, sono dettagliati 
nell’allegato Elenco generale delle erogazioni deliberate nell’anno 2003. 

* * * 
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Con riferimento al Settore, si evidenzia che un'ulteriore somma, pari a € 21.887 è 
stata destinata al Volontariato in adempimento delle disposizioni di cui alla legge 
11/8/1991, n. 266 art. 15. 

Detto accantonamento è stato calcolato in linea con le disposizioni di cui al punto 
9.7 dell’Atto di Indirizzo del 19.04.2001. 

Il Fondo per il Volontariato ex legge 266/91, al netto delle erogazioni effettuate, 
ammonta a fine esercizio a € 106.460.= 

Peraltro, tenuto conto che la 3° sezione del TAR del Lazio con ordinanza  dell’ 
11.07.2001 sul ricorso proposto dai Centri di Servizio per il Volontariato contro il 
Ministero del Tesoro ha sospeso il punto 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19.04.2001, 
in attesa di conoscere le definitive decisioni sull’argomento, è stato effettuato un 
accantonamento prudenziale in misura atta a conguagliare, secondo la disciplina di 
cui alla legge 266/91, le risorse stanziate nell’esercizio ai sensi art. 15 della legge 
per il volontariato.  

Detto accantonamento, iscritto  temporaneamente al “Fondo per il Volontariato in 
attesa di definizione”, risulta pari a € 21.887. Il saldo del predetto Fondo ammonta 
a fine esercizio a  €  98.123 così ripartiti: 

• € 29.813  per l’esercizio 2000  

• € 22.407  per l’esercizio 2001 

• € 24.016  per l’esercizio 2002 

• € 21.887  per l’esercizio 2003 

 

SVILUPPO LOCALE 
La Fondazione, come nei precedenti esercizi, è particolarmente attenta nei confronti 
delle iniziative che per il loro oggetto e i loro destinatari possono rappresentare un 
valido sostegno per la promozione dello sviluppo economico del territorio quali, la 
formazione delle risorse, l’assistenza alle imprese, il turismo, il miglioramento dei 
servizi e delle infrastrutture locali, la conoscenza dei settori economici e dei 
prodotti del territorio. 
L’ammontare complessivo dei contributi erogati in questo settore, ammonta a € 
27.583, di cui liquidati nell’esercizio  € 17.583. 

Gli interventi effettuati hanno interessato: 
 
• COMITATO DI AMICIZIA –FAENZA 

Erogazione di un contributo di €  5.000 per la realizzazione del progetto 
“Bridge Centre” per l’apertura in Bosnia di un centro di formazione 
professionale; 

 
• FONDAZIONE M.I.C. – MUSEO INTERNAZIONALE DELLE 

CERAMICHE DI FAENZA  
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Erogazione di un contributo di €  5.000  a sostegno del progetto di apertura 
della Sala delle botteghe ceramiche artigiane ove a turno sono ospitate tutte le 
botteghe faentine; 

 
• STUDIO DI VIABILITA 

Erogazione di un contributo di €  5.000 a sostegno delle spese relative alla 
redazione di uno studio di fattibilità della bretella a valle della Via Emilia per il 
miglioramento della viabilità locale;  

 
• 100 KM DEL PASSATORE 

Erogazione di un contributo di €  4.000  a sostegno delle spese per 
l’organizzazione della celebre corsa podistica che collega Firenze a Faenza; 

 
• COMUNE DI FAENZA 

Erogazione di un contributo di €  3.000 a sostegno del progetto “C’entro in 
bici” per la realizzazione di parcheggi scambiatori auto – bici a disposizione dei 
cittadini faentini e dei turisti; l’importo erogato equivale al valore di una 
rastrelliera con quatto biciclette; 

 
• ENTE CERAMICA FAENZA 

Erogazione di un contributo di €  2.583 a sostegno delle iniziative dell’anno 
2003 ed in particolare per il concorso nazionale “Il piatto da tavola” e la 
rassegna estiva “Pianeta Faience”; inoltre sono stati erogati € 500,00 a sostegno 
delle spese di promozione degli itinerari nelle botteghe artigiane denominati 
“Open Studios”; 

 
Restano n. 2 interventi di importo minore per complessivi € 2.500 dettagliati 
nell’allegato Elenco generale delle erogazioni deliberate nell’anno 2003. 
 
 
RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE 
 
Il Settore ha registrato alcuni piccoli interventi per l’importo complessivo di € 
2.343, di cui € 1.780,68 liquidati nell’esercizio, volti all’integrazione sociale dei 
giovani nelle parrocchie, nei Collegi e nelle Comunità religiose. 
Le iniziative sono dettagliate nell’allegato Elenco generale delle erogazioni 
deliberate nell’anno 2003. 

* * * 
 

 
INTERVENTI A CARATTERE PLURIENNALE 

 
 
Il  prospetto che segue elenca gli impegni assunti a valere sulle risorse che 
matureranno nell’esercizio 2004, dando altresì atto delle quote di contributo già 
impegnate nell’ esercizio 2003 per le medesime iniziative. 
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SETTORE INTERVENTO ANNO 2003 ANNO 2004

Salute pubblica, 
medicina preventiva 
e riabilitativa

PRESIDIO OSPEDALIERO DI FAENZA / Reparto di
Cardiologia: informatizzazione dei dati dei pazienti € 35.000,00 € 15.000,00

Salute pubblica, 
medicina preventiva 
e riabilitativa

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO
STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - I.R.S.T. S.r.l.: 
quota di partecipazione della Fondazione all'aumento
del capitale sociale da erogarsi in due tranche di pari
importo.

€ 20.142,00 € 20.142,00

Educazione, 
istruziione e 
formazione

I.T.I.P. "L. Bucci" Faenza: acquisto robot per
laboratorio di automazione € 10.000,00 € 5.000,00

Formazione giovanile A.G.E.S.C.I. Gruppo Faenza 3: acquisto materiale
per attività scoutistica. € 2.500,00 € 2.500,00

Arte, attività e beni 
culturali

IST.DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL
CLERO DELLA DIOCESI DI FAENZA-
MODIGLIANA: realizzazione strada di accesso all'
EREMO DI GAMOGNA (la prima tranche del
contributo, pari a € 25.000 non ancora liquidati, è
stata accantonata a valere sulle risorse dell'esercizio
2002) 

la tranche di 
contributo prevista 

a valere sulle 
risorse del 2003 è 

stata trasfertita 
all'esercizio 2004

€ 25.000,00

Arte, attività e beni 
culturali

Costituzione della Fondazione Musicale "INO
SAVINI" - Faenza: quota di partecipazione delal
Fondazione al fondo patrimoniale iniziale.

€ 0,00 € 10.000,00

totale € 67.642,00 € 77.642,00
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In dettaglio: 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

− in favore del Reparto di Cardiologia del PRESIDIO OSPEDALIERO 
(l’Ospedale per gli Infermi ) di Faenza, è stata deliberata l’erogazione di un 
importante contributo per la modernizzazione delle tecnologie informatiche del 
Reparto con lo scopo della creazione di un archivio dei referti, delle immagini e 
dei filmati di esami di tutti i  pazienti, consentendo altresì una reale integrazione 
fra diversi ospedali. Il progetto consentirà ai Responsabili del Reparto di 
svolgere l’attività clinico-strumentale con ricchezza di informazioni, possibilità 
di raggruppare le varie patologie, nonché di accedere rapidamente alla completa 
storia clinica del paziente. 
Il progetto, del costo di  € 100.000, è stato finanziato in collaborazione con la 
società conferitaria Banca di Romagna Spa, prevedendo a carico di ciascun ente 
un contributo di € 50.000. La collaborazione fra la Fondazione e la Banca ha 
consentito di attuare l’importante intervento a servizio della collettività faentina 
con immediatezza, evitando di procrastinarlo nel tempo come invece sarebbe 
stato necessario qualora vi fosse stato fatto fronte solo con la potenzialità della 
Fondazione. Il contributo posto a disposizione dalla Fondazione andrà ad 
incidere sui fondi 2003 per € 35.000 e per il rimanente su quelli del 2004. 

− in favore dell’ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO 
STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (I.R.S.T.) è stato deliberato l’impegno 
relativo alla sottoscrizione dell’’aumento di capitale approvato dalla società per 
finanziare i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’ex Ospedale Civile di 
Meldola, ove avrà sede la nuova struttura di ricovero e cura, nonché di 
sperimentazione scientifica. La quota parte di pertinenza della Fondazione è pari 
a € 40.284, da erogare in due tranche di pari importo. La quota posta a carico 
dell’esercizio 2003 di € 20.142 è stata erogata nel dicembre scorso, mentre 
quella del 2004 sarà da versare entro il prossimo settembre 2004. 

Educazione, Istruzione e Formazione. 

- in favore dell’ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE PER 
L’INDUSTRIA “L. BUCCI” di Faenza è stata deliberata l’assegnazione di un 
contributo per l’acquisto di un’attrezzatura/robot necessaria nel laboratorio di 
automazione della scuola, che avvalendosi di tale strumentazione potrà 
migliorare la formazione degli studenti creando personale maggiormente 
qualificato da inserire nel mondo del lavoro. L’impegno economico ammonta a 
€ 10.000 per l’anno 2003 e a  € 5.000 per l’anno 2004. 

Arte, Attività e Beni culturali. 
 
- FONDAZIONE MUSICALE “INO SAVINI” - Faenza. 

La  Fondazione ha deliberato di partecipare alla costituzione della Fondazione 
in oggetto, promossa dalle Associazioni musicali “Faenza Lirica” e “G. 
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Fattorini”, che si propone 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. 
La quota di partecipazione al patrimonio iniziale del  costituendo Ente è 
determinata in € 10.000, tutti a valere sui fondi del 2004, anno in cui avverrà 
l’effettiva costituzione. 

- ISTITUTO DIOCESANO PER ILSOSTENTAMENTO DEL CLERO 
DELLA DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA – Faenza 
L’impegno di complessivi € 50.000 deliberato nell’esercizio 2002 in favore della 
Diocesi di Faenza-Modigliana a sostegno delle spese per la realizzazione della 
strada sita in comune di Marradi che conduce all’Eremo di Gamogna, luogo di 
culto e di meditazione tradizionalmente legato alla predetta Diocesi, è stato 
riqualificato in capo all’Istituto Diocesano per il Sostentamento delle Clero. 
La prima tranche di contributo, di € 25.000 è già stata accantonata a valere sui 
fondi dell’esercizio 2002, mentre la seconda già prevista a carico dei fondi 
dell’esercizio 2003 è stata trasferita all’esercizio 2004 non essendo ancora stati 
iniziati i lavori di sistemazione della strada. 

 
Formazione giovanile. 
 
- in favore dell’A.G.E.S.C.I. Gruppo Faenza 3 è stato deliberato un contributo a 

sostegno delle spese di acquisto di materiale da campeggio (tende, accessori e  
materiale vario) necessari per l’attività scoutistica, in sostituzione di quello 
andato distrutto nella scorsa estate a causa di un incendio; l’importo totale è di € 
5.000 suddiviso in parti uguali tra gli esercizi 2003 e 2004. 

 
* * * 

Al termine della relazione si desidera rinnovare i ringraziamenti al Collegio 
Sindacale che nel corso dell’esercizio, oltre a svolgere con assiduità i compiti 
propri, ha offerto un'intensa collaborazione al Consiglio e alla struttura 
dell'Esecutivo. 

Un particolare riconoscimento e grazie va ai Responsabili e a tutto il personale 
della Banca di Romagna S.p.A. che, in virtù del “service” in corso, offre una 
collaborazione assidua e professionalmente impegnata. 

Infine si desidera, altresì,  ringraziare l’Associazione di Categoria ACRI e 
l’Autorità di Vigilanza per l'impegno intelligente e generoso con il quale i loro 
Collaboratori seguono e supportano l’attività della nostra Fondazione. 

     Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
    Il Presidente 

Faenza, 15 marzo 2004 
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Allegato. 

EROGAZIONI DELIBERATE NELL’ESERCIZIO 2003 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

FONDAZIONE 
UNIVERSITA' 
HYPERMEDIA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' 
DELLA SCUOLA E ACQUISTO 
ATTREZZATURE 

€       42.000,00 25/03/2003

DOPPIO DIESIS 
SOC.COOP SOCIALE 

FAENZA CONTRIBUTO INTEGRATIVO 
PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA 
MUSICA E AL SUONO" 

€         1.000,00 09/04/2003

ISTITUTO TECNICO 
STATALE "A. ORIANI" 

FAENZA CONTRIBUTO PER ACQUISTO NUOVO 
COMPUTER PER CORSO GEOMETRI e 
CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI 
CINQUE POSTAZIONI DI LAVORO 
MULTIMEDIA A DISPOSIZIONE DEGLI 
INSEGNANTI PER AGGIORNAMENTI, 
COLLEGAMENTO BANCHE DATI E 
UTILIZZO NUOVE TECNICHE 
DIDATTICHE 

€         6.542,00 14/05/2003

I.T.I.S. "LUIGI BUCCI" FAENZA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE TEAM 
STUDENTI A "SHELL ECO MARATHON" 
A NOGARO' IN FRANCIA FINE MAGGIO 
2003 

€         3.616,00 14/05/2003

I.T.I.S. "LUIGI BUCCI" FAENZA CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI UN 
ROBOT PER IL LABORATORIO DI 
AUTOMAZIONE DELLA SCUOLA 

€       10.000,00 04/06/2003

LICEO CLASSICO E 
SCIENTIFICO E Torricelli 
- Faenza 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO VARIE 
ATTIVITA' NELL'AMBITO AUTONOMIA 
DELLA SCUOLA 

€         3.000,00 14/05/2003

ASSOCIAZIONE 
SCUOLAPERTA  

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI 
PROGRAMMI FORMATIVI E 
ATTREZZATURE DELLE SCUOLE 

€       42.000,00 04/06/2003

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
STATALE EUROPA 

FAENZA CONTRIBUTO  PER ACQUISTO DI 
MATERIALE DA LAVORO PER IL 
LABORATORIO DI FALEGNAMERIA 
DELLA SCUOLA 

€         1.000,00 14/11/2003

CENTRO DI 
SOLIDARIETA' 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' 
DI DOPOSCUOLA E CENTRO ESTIVO 
PER BAMBINI E RAGAZZI 

€         2.582,00 14/05/2003

ACRI- FONDAZIONI 
BANCARIE 

ROMA PROGETTO SIERRA LEONE – 
CONTRIBUTO NS. FONDAZIONE 

€         1.700,00 30/09/2003

CORPO FORESTALE 
DELLO STATO 

RAVENNA CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER 
LA MANIFESTAZIONE GIORNATA 
MONDIALE DELL'ACQUA 

€       1.500,00 14/02/2003

   €   114.940,00  

 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI  

CENTRO SOCIALE 
M.GUADUCCI 
ZATTAGLIA 

BRISIGHEL
LA 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE DI 
REALIZZAZIONE MOSTRA E DEPLIANT 
"S.M. IL GUFO REALE A ZATTAGLIA" 

€       1.500,00 14/02/2003
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FONDAZIONE MUSEO 
INTERNAZIONALE 
DELLE CERAMICHE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO "53° 
CONCORSO INTERNAZIONALE DELLA 
CERAMICA D'ARTE" E 4° CONCORSO 
"ARTE DELLA CERAMICA" 

€     27.550,00 25/03/2003

ASSOCIAZIONE TRA LE 
CASSE E I MONTI 
DELL'EMILIA-
ROMAGNA 

BOLOGNA CONTRIBUTO MOSTRA "IL SECOLO 
D'ORO DELLA MAIOLICA" CERAMICHE 
ITALIANE XV-XVI SECOLO DAL MUSEO 
DELL'ERMITAGE 

€       2.500,00 25/03/2003

COMUNE DI FAENZA - 
ACCADEMIA PERDUTA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO STAGIONE 
TEATRALE 2002 -2003 

€     52.000,00 09/04/2003
14/11/2003

ITALIA NOSTRA 
SEZIONE DI FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO RESTAURO APPARATO 
SCENOGRAFICO DI ROMOLO LIVERANI 
CHIESA S. M. DELL'ANGELO 

€       3.400,00 09/04/2003

ITALIA NOSTRA 
SEZIONE DI FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO REALIZZAZIONE TARGA 
DEL PREMIO BIENNALE "G. BOSCHI" 

€          600,00 09/04/2003

UMBERTO MONTEFIORI FAENZA CONTRIBUTO REALIZZAZIONE VOLUME 
"TRENT'ANNI SUL COLLE DI 
PERSOLINO" 

€       2.500,00 09/04/2003

ASSOCIAZIONE 
MUSICALE 
"G.FATTORINI" 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO STAGIONE 
CONCERTISTICA 2003 

€       5.200,00 09/04/2003

ASSOCIAZIONE 
MUSICALE 
"G.FATTORINI" 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO 
ORGANIZZAZIONE CONCERTO IN 
MEMORIA DELLA SIG.RA MIRANDA 
SAMORI'.  

€          500,00 04/06/2003

ASSOCIAZIONE 
"FAENZA LIRICA" 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO STAGIONE 
LIRICO-CONCERTISTICA 2003 

€     25.000,00 09/04/2003
14/11/2003

AMICI DELL'ARTE FAENZA CONTRIBUTO CONCERTI "ITINERARI 
MUSICALI" FEBB-MARZ0 2003 

€       3.500,00 09/04/2003

AMICI DELL'ARTE FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO CONCERTO 
DI S. CECILIA 

€       3.000,00 30/09/2003

FEDERAZIONE 
ITALIANA DONNE ARTI 
PROFESSIONI AFFARI 

FAENZA CONTRIBUTO V EDIZIONE "FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL SASSOFONO" 15-
29 LUGLIO 2003 

€       2.000,00 09/04/2003

COOPERATIVA 
"TRATTI" MOBY DICK 

FAENZA CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE "XV 
TRATTI FOLK FESTIVAL" OTTOBRE 2003 

€       1.000,00 09/04/2003

LABORATORIO 
CULTURA 

FAENZA CONTRIBUTO STUDIO DI FATTIBILITA' 
PER NASCITA DI CENTRO CULTURALE 
MULTIFUNZIONALE NON PROFIT A 
FAENZA 

€       3.000,00 09/04/2003

SOCIETA' 
TORRICELLIANA 

FAENZA CONTRIBUTO INIZIATIVE ANNO 2003 €          516,00 09/04/2003

DIATONIA PROGETTI 
CULTURALI 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO 
ESPOSIZIONE DI OPERE DELL'ARTISTA 
FRANCESE BRUNO PEINADO PRESSO LA 
GALLERIA COMUNALE D'ARTE DAL 7 
GIUGNO AL 27 LUGLIO 

€       1.500,00 14/05/2003

CINE CLUB "RAGGIO 
VERDE" 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA 
DELL'ARENA BORGHESI DI FAENZA 

€       4.150,00 14/05/2003

OPERE D'ARTE  (Mirta 
Morigi) 

FAENZA ACQUISTO DI UN VASO IN CERAMICA in 
occasione trentennale di attività della Bottega 
Morigi 

€       1.000,00 14/05/2003
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COMUNE DI FAENZA - 
BIBLIOTECA 
COMUNALE 

FAENZA CONTRIBUTO PER ACQUISTO RARI 
VOLUMI DI ANTIQUARIATO ED 
AGGIORNAMENTO COLLANE 
EDITORIALI (COLLANA UTET) 

€       3.099,00 04/06/2003

PARROCCHIA DI 
S.FRANCESCO  

FAENZA CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE 
DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, 
ESPOSIZIONE DI DIPINTI E CERAMICHE 
ANNO 2003 

€       1.291,00 04/06/2003

SOCIETA' DI STUDI 
STORICI FAENTINI 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
PUBBLICAZIONE DELLE MEMORIE DEL 
PROF. PIERO ZAMA 

€       2.500,00 04/06/2003

ASS.RUMORE DI FONDO FAENZA CONTRIBUTO ALL'EDIZIONE 2003 DEL 
MEETING ETICHETTE INDIPENDENTI 

€       4.000,00 14/11/2003

LIBERA 
UNIVERSITA'PER 
ADULTI  

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "LE 
PAROLE RITROVATE" 

€          500,00 14/11/2003

OPERE D'ARTE (Dirani 
Stefano) 

FAENZA ACQUISTO 2 VASI DELL'OTTOCENTO 
OPERA DI GIUSEPPE CALZI PRODOTTI 
DALLA MANIFATTURA FERNIANI 

€       3.718,49 14/11/2003

BASILICA CATTEDRALE 
DI S.PIETRO APOSTOLO

FAENZA CONTRIBUTO PER QUALIFICAZIONE 
ARCHIVIO DELLA CATTEDRALE: 
RESTURO DELLE OPERE CONSERVATE, 
ACQISTO DI ATTREZZATURE E 
SOFTWARE NECESSARI. 

€    2.500,00  04/06/2003

   €158.024,49   
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SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA  

PRIMA MEDICINA IN 
RETE 

FAENZA CONTRIBUTO DIVULGAZIONE ( LOCALE 
E RIVISTE) DELLO STUDIO SCIENTIFICO 
INTRAPRESO 

€     12.911,00 09/04/2003

ROUND TABLE FAENZA CONTRIBUTO  SOSTEGNO PROGETTO 
"EPILESSIA-ASMA PEDIATRICA" PRESSO 
OSPEDALE CIVILE, PER IL 
COMPLETAMENTO DEI DUE 
LABORATORI DEL REPARTO PEDIATRIA 

€       4.000,00 14/05/2003

AMICI DELLA 
CARDIOLOGIA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA': 
CAMPAGNA PER IL CONTROLLO 
GRATUITO DEL COLESTEROLO E DEI 
TRIGLICERIDI 

€       1.200,00 04/06/2003

AUSL RAVENNA-
DIPLOMA DI 
INFERMIERE 
PROFESSIONALE-
UNIVERSITA' DI 
FERRARA 

FAENZA CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE 
BORSE DI STUDIO AD ALLIEVI DEI 
CORSI PER INFERMIERE 
PROFESSIONALE E FISIOTERAPISTA 

€       5.165,00 04/06/2003

OSPEDALE CIVILE DI 
FAENZA-REPARTO DI 
CARDIOLOGIA 

FAENZA CONTRIBUTO A  SOSTEGNO 
DELL'ATTIVITA' DI 
INFORMATIZZAZIONE DEI DATI DEI 
PAZIENTI DEL REPARTO CARDIOLOGIA 

€     35.000,00 04/06/2003

ASSOCIAZIONE 
VITTORIO TISON 
ONLUS 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO DI REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DI LABORATORIO DI 
ISTOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA 
IN TANZANIA 

€       2.583,00 04/06/2003

I.R.S.T. srl  MELDOLA AUMENTO CAPITALE SOCIALE - NS. 
QUOTA EURO 40.284,00 - 1° TRANCHE 
2003 

€     20.142,00 30/09/2003

COOPERATIVA 
SOCIALE CASA DEL 
SOLE  

FAENZA SPESE ACQUISTO APPARECCHIATURA 
ERGOMETRO PER DISABILI 

€       4.100,00 30/09/2003

MISERICORDIA CASTEL 
BOLOGNESE 

CASTEL 
BOLOGNE

SE 

CONTRIBUTO A SOSOSTEGNO 
DELL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' 
"AMICI SENZA FRONTIERE": 
AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI BIMBI 
BIELORUSSI CHE SOFFRONO DEGLI 
EFFETTI DELLE RADIAZIONI DI 
CHERNOBYL 

€       1.100,00 04/06/2003

CIRCOLO 
LEGAMBIENTE 
"LAMONE"-FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO 
"OPERAZIONE CHERNOBYL" PER 
ACCOGLIENZA DI 12 BAMBINI 
BIELORUSSI PRESSO FAMIGLIE 
FAENTINE 

€       1.100,00 04/06/2003

   €  87.301,00   

 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA  
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LIONS CLUB FAENZA 
HOST 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE DI 
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "DOPO 
DI NOI" IN COLL. CON ANFFAS E ASD 

€         2.500,00  14/02/2003 

AVIS COMUNALE 
FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO 
MANIFESTAZIONI 50° ANNIVERSARIO 
FONDAZIONE A.V.I.S. 

€         3.000,00  09/04/2003 

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DISABILI 
FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO REALIZZAZIONE 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE (NUOTO, 
TIRO A SEGNO, ATLETICA)  ANNO 2003 

€         2.583,00  09/04/2003 

C.E.F.F. SERVIZI ONLUS FAENZA CONTRIBUTO ACQUISTO MACCHINE 
FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER 
CENTRO STAMPA 

€       10.000,00  09/04/2003 

C.E.F.F. SERVIZI ONLUS FAENZA CONTRIBUTO PER ACQUISTO PULMINO 
ATTREZZATO PER TRASPORTO 
DISABILI 

€       10.000,00  14/11/2003 

CENTRO AUSER ONLUS FAENZA CONTRIBUTO ACQUISTO PULMINO PER 
TRASPORTO DISABILI 

€         7.500,00  09/04/2003 

CROCE ROSSA 
ITALIANA, COMITATO 
DI FAENZA - SEZIONE 
FEMMINILE 

FAENZA CONTRIBUTO VI EDIZIONE "TOMBOLA 
DI SAN PIR" 27 GIUGNO 2003 

€            500,00  09/04/2003 

AURORA 
ASSOCIAZIONE EX 
FUMATORI 

FAENZA CONTRIBUTO ACQUISTO 
APPARECCHIATURA PER MISURAZIONE 
MONOSSIDO DI CARBONIO 

€         1.562,00  09/04/2003 

GRUPPO VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI COSTI 
ASSICURATIVI PER I VOLONTARI E PER 
GLI AUTOMEZZI 

€            516,00  04/06/2003 

ASS.NE NAZ.LE REDUCI 
DALLA PRIGIONIA, 
DALL'INTERNAMENTO 
E DALLA GUERRA DI 
LIBERAZIONE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' 
2003 

€            300,00  04/06/2003 

ASS.NE NAZ.LE 
MUTILATI ED INVALIDI 
DI GUERRA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' 
2003 

€            300,00  04/06/2003 

CENTRO SOCIALE "S. 
GIORGIO" VILLA 
VEZZANO 

VILLA 
VEZZAN
O-RIOLO 

T. 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' 
DEL CENTRO, ACQUISTO 
ATTREZZATURE E INIZIATIVE 
RICREATIVE E CULTURALI 

€            516,00  04/06/2003 

ASSOCIAZIONE SOS 
DONNA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO 1° EDIZIONE 
CONCORSO NAZ.LE ARTI VISIVE 

€         1.000,00  30/09/2003 

ASSOCIAZIONE AMICI 
DI PADRE GORINI 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE DI 
GESTIONE DEL TERRENO AGRICOLO 
ANNESSO ALLA SCUOLA 

€            516,00  04/06/2003 

ASSOCIAZIONE DON 
BOSCO 3A 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
MOSTRA "ARREDI DEL PERU'" A 
FAVORE DELLE POPOLAZIONI POVERE 
DEL PERU' 

€            750,00  20/12/2003 

   €     41.543,00  
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ASSISTENZA AGLI ANZIANI  

CONSULTA FAENTINA 
DELLE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO 

FAENZA ORGANIZZAZIONE III EDIZIONE 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER 
ANZIANI, IN PARTICOLARE QUELLI CON 
DIFFICOLTA' MOTORIE, IN 
COLLABORAZIONE CON I CENTRI 
SOCIALI DEI QUARTIERI FAENTINI, DA 
GIUGNO ALLA FINE DI AGOSTO 

€       7.500,00 14/05/2003

   €    7.500,00   

     

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI  

A.N.F.F.A.S. ONLUS 
FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO PER ACQUISTO PULMINO 
PER TRASPORTO DISABILI 

€       7.500,00 09/04/2003

ASS. PAPA GIOVANNI 
XXIII - COMUNITA' 
S.ANTONIO - ALBERETO

FAENZA CONTRIBUTO ATTIVITA' DI 
ACCOGLIENZA DI RAGAZZE MADRI E 
PERSONE CON HANDICAP FISICI 

€       1.000,00 14/11/2003

ASS. PAPA GIOVANNI 
XXIII - CASA FAMIGLIA 
- VIA ROSSELLI 

FAENZA CONTRIBUTO SPESE DI COSTITUZIONE 
DELLA CASA FAMIGLIA 

€       5.000,00 14/11/2003

   €  13.500,00   

     

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE  

PATRONATO AIUTO 
MATERNO 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' 
DEL PATRONATO: AIUTO GRATUITO A 
BAMBINI DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' 
(VISITE PEDIATRICHE, CONSEGNA 
ALIMENTI) 

€       2.000,00 14/05/2003

ATLETICA 85 - FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE DI 
ACQUISTO PULMINO TRASPORTO 
ATLETI 

€       1.500,00 04/06/2003

A.G.E.S.C.I. GRUPPO 
FAENZA 3 

FAENZA CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI 
MATERIALE E ATTREZZATURE DEL 
GRUPPO SCOUT 

€       2.500,00 14/11/2003

   €    6.000,00   
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SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE  

PRO LOCO FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE DI 
RISTAMPA DELLA PIANTA DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI FAENZA 

€         1.000,00 14/02/2003 

FONDAZIONE MUSEO 
INTERNAZIONALE 
DELLE CERAMICHE 
FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO PER LA SALA DELLE 
BOTTEGHE D'ARTE CERAMICA DI 
FAENZA 

€         5.000,00 09/04/2003 

COMUNE DI FAENZA FAENZA PROGETTO "CENTRO IN BICI" 
CONTRIBUTO CORRISPONDENTE 
ALL'ACQUISTO RASTRELLIERA CON 4 
BICICLETTE 

€         3.000,00 09/04/2003 

COMITATO DI 
AMICIZIA 

FAENZA CONTRIBUTO PROGETTO "BRIDGE 
CENTRE" PER IMPRENDITORI ITALIANI 
OPERANTI IN BOSNIA 

€         5.000,00 09/04/2003 

100 KM DEL PASSATORE FAENZA CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE DELLA 
CORSA PODISTICA "100 KM DEL 
PASSATORE" 

€         4.000,00 09/04/2003 

ENTE CERAMICA 
FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A FAVORE DI INIZIATIVE 
ANNO 2003. CONCORSO NAZIONALE "IL 
PIATTO DA TAVOLA"-"PIANETA 
FAIENCE ESTATE CERAMICA" E ALTRE 

€         2.583,00 14/05/2003 

ENTE CERAMICA 
FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA 
REALIZZAZIONE DI UN PIEGHEVOLE 
CHE PUBBLICIZZA LA SETTIMANA 
"OPEN STUDIOS" DAL 7 AL 14 GIUGNO 

€            500,00 04/06/2003 

CLUB ALPINO 
ITALIANO-FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO PER ACQUISTO N.200 
COPIE DELLA NUOVA GUIDA 
ESCURSIONISTICA DELL'APPENNINO 
FAENTINO E IMOLESE 

€         1.500,00 04/06/2003 

STUDIO DI VIABILITA’ FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLO 
STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA', 
BRETELLA PER IL CASELLO 
AUTOSTRADALE 

€         5.000,00 14/11/2003 

   €       27.583,00  

     

RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE  

PARROCCHIA DI 
S.TERENZIO IN 
CATTEDRALE 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' 
PARROCCHIALI, PUBBLICAZIONE DEL 
GIORNALINO "VITA PARROCCHIALE" 

€            827,00 04/06/2003 

COMUNITA' MONDO X BRISIGH
ELLA 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE 
SPESE NECESSARIE PER IL 
RIFACIMENTO DEL TETTO DEL 
CONVENTO DI S. MARIA DEGLI ANGELI 
IN BRISIGHELLA 

€         1.000,00 04/06/2003 

FOND.NE COMUNITA' 
DOMENICO TARDINI 
ONLUS - VILLA 

ROMA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' 
2003 

€            516,00 04/06/2003 



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Approvato dal CONSIGLIO di INDIRIZZO nell’adunanza del  5  aprile  2004. 
 
 
 
 
 
 

 44

NAZARETH – ROMA 

   €         2.343,00  

     

PROGETTO DELLA FONDAZIONE  

FONDAZIONE BANCA 
DEL MONTE E CASSA DI 
RISPARMIO FAENZA 

FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI 
FAMIGLIE MONOPARENTALI CON O 
SENZA FIGLI IN SITUAZIONI DI 
FRAGILITA' SOCIALE 

€       50.000,00 25/03/2003 

     

     

Totale erogazioni 
deliberate anno 2003 

  €     508.734,49  

 

 
* * * 
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Schemi di Bilancio. 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2003 

Stato patrimoniale al 31.12.2003

ATTIVO AL 31.12.2003 AL 31.12.2002

1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 3.719,00 0,00
b) beni mobili d'arte 3.719,00

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 14.828.892,00 15.338.830,00
a) partecipazioni in società strumentali: 198.424,00 180.759,00

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

b) altre partecipazioni: 8.786.106,00 8.286.106,00
di cui:
- partecipazioni di controllo 5.910.404,00 5.910.404,00

c) titoli di debito: 2.640.461,00 4.352.356,00
di cui:
- quotati 2.405.461,00 3.436.356,00
- non quotati 235.000,00 916.000,00

d) altri titoli 3.203.901,00 2.519.609,00

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 1.205.225,00 1.196.551,00
b) strumenti finanziari quotati di cui:

- titoli di debito 981.229,00
c) strumenti finanziari non quotati di cui:

- titoli di debito 1.205.225,00 215.322,00

4. CREDITI 209.868,00 213.043,00
di cui: 
- esigibili entro l'esercizio successivo 52,00 58,00

5. DISPONIBILITA' LIQUIDE 0,00 165.652,00

6. ALTRE ATTIVITA' 0,00 2,00

7. RATEI E RISCONTI 25.051,00 47.476,00

TOTALE DELL'ATTIVO 16.272.755,00 16.961.554,00
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Stato patrimoniale al 31.12.2003

PASSIVO AL 31.12.2003 AL 31.12.2002

1. PATRIMONIO 14.804.210,00 14.519.967,00
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 670.158,00 506.007,00
e) riserva per l'integrità del patrimonio 591.668,00 471.576,00
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo 0,00
g) avanzo (disavanzo) residuo 0,00

2. FONDI PER L' ATTIVITA' D' ISTITUTO 418.428,00 396.904,00
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 140.392,00 140.392,00
b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 55.763,00 55.753,00
c) Fondi per le erogazioni negli altri settori 20.128,00 20.000,00
d) Altri fondi 202.145,00 180.759,00

3. FONDI PER RISCHI E ONERI 209.816,00 212.985,00

5. EROGAZIONI DELIBERATE DA EFFETTUARE 243.980,00 288.456,00
a) nei settori rilevanti 147.553,00 223.710,00
b) negli altri settori 96.427,00 64.746,00

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO 106.460,00 109.148,00

6.1 FONDO PER IL VOLONTARIATO in attesa di definizione 98.123,00 76.236,00

7. DEBITI 391.681,00 1.357.799,00
di cui:
- esigibili entro l'anno successivo 391.681,00 1.357.799,00

8. RATEI  E  RISCONTI PASSIVI 57,00 59,00

TOTALE DEL PASSIVO 16.272.755,00 16.961.554,00
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Conti d'Ordine

AL 31.12.2003 AL 31.12.2002

BENI PRESSO TERZI 13.459.991,00 13.978.920,00

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 2.640.461,00 4.352.356,00

*operazioni pronti contro 
termine con Banca di Romagna 
Spa  1.205.225,00 1.196.551,00

*Fondi comuni di investimento 3.203.901,00 2.519.609,00

*titoli azionari di partecipazione, 
a custodia presso Banca di 
Romagna Spa 6.410.404,00 5.910.404,00

GARANZIE E IMPEGNI 11.363,00 11.363,00

b) Crediti di firma ricevuti (rilascio 
di fideiussione bancaria a fav. 
Agenzia dell'Entrate - Faenza, 
nell'interesse Fondazione) 11.363,00 11.363,00

IMPEGNI DI EROGAZIONE 77.642,00 78.195,00

c) Impegni pluriennali per erogaz. 
future nei settori rilevanti 77.642,00 78.195,00

TOTALE  CONTI D'ORDINE 13.548.996,00 14.068.478,00

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 AL 31.12.2003 
 
 
 

Conto Economico Scalare Al 31.12.2003 Al 31.12.2002

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 750.278,00 708.127,00
b) da altre immobilizzazioni finanziarie 750.278,00 708.127,00

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 135.639,00 202.552,00
a) da immobilizzazioni finanziarie 97.377,00 143.684,00
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 35.128,00 54.136,00
c) da crediti e disponibiltà liquide 3.134,00 4.732,00

9. ALTRI PROVENTI 0,00 24,00

10. ONERI -104.434,00 -84.933,00
a) compensi e rimborsi spese organi statutari -49.094,00 -47.826,00
b) per il personale -15.902,00 0,00

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

c) per consulenti e collaboratori esterni -22.202,00 -8.356,00
h) altri oneri -17.236,00 -28.751,00

11. PROVENTI STRAORDINARI 41.141,00 76.902,00
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie 34.291,00 76.902,00

12. ONERI STRAORDINARI -1,00 0,00
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie 0,00

13. IMPOSTE -1.872,00 -2.061,00

AVANZO DELL'ESERCIZIO 820.751,00 900.611,00

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGAT. -164.150,00 -180.122,00

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERC. -492.734,00 -456.860,00
a) nei settori rilevanti -344.265,00 -403.774,00
b) negli altri settori statutari -148.469,00 -53.086,00

16. ACCANTON. AL FONDO VOLONTARIATO -21.887,00 -24.016,00

16.1 ACCANTON. AL FONDO PER IL VOLONTARIATO in attesa di definizione -21.887,00 -24.016,00
a) accantonamento dell'esercizio 2000 0,00
a) accantonamento dell'esercizio 2001 0,00
b) accantonamento dell'esercizio 2002 -24.016,00

17. ACC.TI AI FONDI PER L' ATTIVITA' D' ISTITUTO 0,00 -80.505,00
a) al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni -80.505,00
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 0,00
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori
d) agli altri fondi

18. ACC. A RISERVA INTEGRITA' PATRIMONIO -120.093,00 -135.092,00

AVANZO RESIDUO 0,00 0,00
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Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 

 

NOTA INTEGRATIVA 

Parte A - Criteri di valutazione. 
 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 è stato redatto secondo le 
indicazioni dell’Atto di Indirizzo emanato in data 19 aprile 2001 dal Ministro del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ad eccezione per la 
determinazione degli accantonamenti patrimoniali alla riserva obbligatoria e a quella 
facoltativa a salvaguardia dell’integrità patrimoniale, per i  quali sono state seguite le 
successive disposizioni dell’Autorità di Vigilanza emanate con decreto del Direttore 
Generale del Dipartimento del Tesoro. 

Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa.  

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: 

• le immobilizzazioni materiali sono relative, unicamente, a piccoli oggetti d’arte, 
contabilizzati al costo d’acquisto ad eccezione di quelli ricevuti in dono che sono 
rilevati al valore di 0,01 €uro cadauno. Poiché gli oggetti sono stati acquisiti con 
l’utilizzo dei fondi destinati all’attività istituzionale dell’anno o, comunque, sono 
stati donati in relazione alla predetta attività, 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, ricompreso nella voce “Altri Fondi”;  

• le immobilizzazioni finanziarie, costituite da attività detenute con finalità di stabile 
investimento, sono iscritte al costo di acquisto.  

• La Partecipazione nella società bancaria conferitaria Unibanca S.p.A. - Capogruppo 
del Gruppo Bancario Unibanca, rappresentata da nr. 1.686.017 azioni ordinarie del 
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valore nominale di Euro 5,16 cadauna, ricevute in concambio di azioni Banca di 
Romagna S.p.A., è contabilizzata al valore originario di libro di queste ultime. 

• 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 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede in Roma, 
rappresentata da n. 50.000 azioni privilegiate del valore nominale unitario di €uro 
10,00, pari allo 0,0014286 % dell’intero capitale sociale suddiviso in n. 245.000.000 
azioni ordinarie e in n. 105.000.000 di azioni privilegiate del v.n. unitario di €. 10,00,  
è contabilizzata al valore di acquisizione. 

• La Partecipazione nell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei 
Tumori - I.R.S.T. srl con sede in Meldola è contabilizzata al valore di acquisizione, 
rettificato della quota di pertinenza relativa alla riduzione del capitale sociale a 
copertura delle perdite degli esercizi precedenti, deliberata dall’Assemblea 
straordinaria del 20.03.2003. La somma esposta, di €uro 146.778,00 pari al 1,56% 
del capitale sociale, rappresenta la quota complessivamente sottoscritta e versata 
dalla Fondazione, rettificata della predetta riduzione del capitale sociale. 
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, ricompreso nella voce “Altri Fondi”;  

• la Partecipazione nella Fondazione “M.I.C. –  Museo Internazionale delle 
Ceramiche di Faenza” è anch’essa contabilizzata al valore di acquisizione. La 
somma esposta rappresenta la quota di conferimento in denaro al fondo di dotazione 
iniziale della Fondazione. Per il versamento della quota  sono state utilizzate 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, ricompreso nella voce “Altri Fondi”;  

• Gli strumenti finanziari quotati e non quotati costituenti immobilizzazioni 
finanziarie e non, è rilevato ai prezzi d’acquisto. 

• A fine esercizio non sussistono disponibilità liquide in giacenza sul conto corrente 
bancario. 

• I crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale, non ravvisandosi allo stato attuale 
alcuna svalutazione da operare. 

• 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. 
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• 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 del credito d’imposta; peraltro, in ottemperanza 
all' art. 3 - comma 1 - lettera c) della legge 23/12/1998, n. 461 che dispone il 
godimento del credito d'imposta in misura non superiore all'imposta dovuta sui 
dividendi medesimi, non sussiste credito d'imposta verso l'Erario da contabilizzare. 

• Il  Fondo per il Volontariato accoglie gli accantonamenti, al netto delle erogazioni, 
determinati in conformità alle disposizioni della legge 266/1991 e dell’Atto di 
indirizzo del 19.04.2001. 
L’accantonamento al predetto  Fondo dell’anno 2003 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.  
Peraltro, in attesa di conoscere le definitive decisioni della 3° sezione del TAR del 
Lazio sul ricorso avanzato dai Centri di Servizio per il Volontariato contro il 
Ministero del Tesoro circa il predetto punto 9.7, si è ritenuto di effettuare, in via 
prudenziale, il ricalcolo di detto accantonamento secondo le precedenti modalità di 
computo, iscrivendo le somme a conguaglio nel “Fondo per il Volontariato in attesa 
di definizione”, così come già effettuato anche con riferimento all’accantonamento 
ex legge 266/91 degli esercizi 2000, 2001 e 2002. 

• l'accantonamento al Fondo riserva obbligatoria di cui all’art. 7 dello Statuto è stato  
effettuato applicando la percentuale del  20% all’avanzo dell’esercizio, in linea con 
le indicazioni vigenti emanate con decreto del Direttore Generale del Dipartimento 
del Tesoro; 

• l’accantonamento al Fondo riserva per integrità patrimoniale è stato calcolato in linea 
con le predette indicazioni vigenti dell’Autorità di Vigilanza e rappresenta il 14,63% 
dell’avanzo d’esercizio;  

Moneta di conto. 
La presente nota integrativa espone gli importi in Euro, senza cifre decimali, con 
arrotondamento dei dati contabili. 

Per ogni voce patrimoniale e di conto economico è riportato l’importo della voce 
corrispondente del periodo precedente (01.01./31.12.2002). 

A seguito della raffigurazione del “Fondo per interventi partecipativi” all’interno della 
voce “Fondi per l’attività d’Istituto” anziché fra i Fondi per rischi ed oneri come invece 
effettuato in precedenza, i valori del bilancio 2002 sono stati opportunamente adeguati 
per consentire il raffronto. In particolare, l’importo di €  180.759 è stato sottratto dalla 
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voce 3 “Fondi per rischi e oneri” e portato in aumento della voce 2 d) “Fondi per 
l’attività di Istituto /Altri Fondi” del Passivo.                          

                                  
* * * 



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Approvato dal CONSIGLIO di INDIRIZZO nell’adunanza del  5  aprile  2004. 
 
 
 
 
 
 

 53

 
Si illustrano, di seguito, le principali voci componenti il bilancio dell’esercizio 1° 
gennaio – 31 dicembre 2003. 
  
 
Parte B 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale. 
 
A T T I V O 
 
1.  Immobilizzazioni materiali e immateriali €           3.719 

1.b) Beni mobili d’arte 
 
L’importo rappresenta il costo arrotondato relativo all’acquisto di n. 2 vasi biansati 
in ceramica con pittura su maiolica attribuiti all’artista faentino Giuseppe Calzi, che 
si ritiene essere stati prodotti a Faenza nella Manifattura Ferniani, nell’ultimo 
quarto dell’Ottocento.  
Nella predetta voce sono altresì valorizzati per 0,01 €uro cadauno, altri n. 9 oggetti 
d’arte di modico valore (piccoli quadri, medaglie, busto e ciotola in ceramica) 
ricevuti in dono dalla Fondazione.  
Per l’acquisto dei predetti vasi sono stati utilizzati i fondi destinati all’attività 
istituzionale dell’anno; per tali motivi, al Passivo, fra i Fondi per l’attività di Istituto 
è costituito un fondo di pari importo nella voce Altri Fondi. 
 
2. Immobilizzazioni finanziarie €  14.828.892  
 
 
2.a) Partecipazioni in società strumentali: €.   198.424 
 =========== 
 
Dettaglio: 
 
Istituto per lo studio e la cura dei Tumori - 
(I.R.S.T. ) S.r.l. con sede in Meldola   € 146.778 
 
 
Nel corso dell’esercizio 2003 la società ha deliberato l’aumento del capitale sociale 
a €uro 10.700.000,00, di cui al 31 dicembre risultano sottoscritti e versati €uro  
9.408.857,50  
La partecipazione della Fondazione al capitale sociale  della società I.R.S.T. s.r.l. è 
pari all’1,56%. 
La quota di aumento di capitale di pertinenza della Fondazione è pari a Euro 
40.284, di cui la prima tranche, pari a Euro 20.142, è stata versata nel dicembre 
2003. 



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Approvato dal CONSIGLIO di INDIRIZZO nell’adunanza del  5  aprile  2004. 
 
 
 
 
 
 

 54

La 2° tranche, di pari importo, dovrà essere versata entro il mese di settembre 2004. 
L’importo esposto, di €. 146.778, rappresenta la quota di capitale sociale 
effettivamente sottoscritta e versata, rettificata a seguito della riduzione del capitale 
sociale a copertura delle perdite degli esercizi precedenti, deliberata dall’Assemblea 
straordinaria del 20.03.2003.  
In considerazione degli scopi e finalità della società, operante nei  settori della 
Ricerca Scientifica e della Sanità, per la sottoscrizione delle quote sono stati 
utilizzati i fondi destinati all’attività istituzionale. Per tali motivi, a fronte della 
partecipazione strumentale acquisita, al  Passivo,  fra i Fondi per l’attività di 
Istituto, è costituito un apposito Fondo di pari importo. 
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. 
Nel corso del 2003, con l’aggiudicazione dello specifico appalto, sono stati avviati i 
lavori di ristrutturazione e di ampliamento dell’Ex Ospedale Civile di Meldola”, il 
cui completamento è previsto nell’ottobre 2005.  
Nel contempo è stata altresì ottenuta dalla Regione Emilia Romagna la proroga, per 
ulteriori quattro anni, della Sperimentazione Gestionale in modo da far coincidere 
l’ultimo anno (2006) con il primo di attività dell’I.R.S.T..  
L’esercizio sociale chiuso al  31 dicembre 2003, che riflette unicamente la fase di 
avvio dei lavori di cui sopra e non già l’attività tipica, presenterà una perdita di €uro 
105.519,00. 
Per quanto riguarda la quota detenuta dalla Fondazione, i movimenti intervenuti nel 
corso del 2003 sono i seguenti: 

 
 
La partecipazione detenuta dalla Fondazione non configura controllo ai sensi 
dell’art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 154 e successive 
modifiche. 

I.R.S.T. s.r.l. con sede in Meldola

valore di bilancio al 1° gennaio 
2003 129.114,00
decremento per riduzione 
capitale sociale, compreso 
arrotondamenti      
(-2.674,12+196,45) -2.478,00
1° tranche aumento capitale 
sociale 20.142,00
Totale valore di bilancio al 
31.12.2003 146.778,00
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Fondazione “M.I.C. – Museo Internazionale delle  
Ceramiche di Faenza” con sede in Faenza   €.  51.646 
 

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.  La somma esposta rappresenta la quota di denaro conferita al 
patrimonio  iniziale della predetta Fondazione. In considerazione dell’oggetto 
sociale e delle finalità della Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche, che 
opera nel settore rilevante dell’Arte e della Cultura, gestendo in concessione dal 
Comune di Faenza il Museo Internazionale delle Ceramiche, sono stati utilizzati per 
l’acquisizione della partecipazione somme già accantonate nei  “Fondi per l’attività 
d’Istituto”.   
A fronte della partecipazione strumentale acquisita, al Passivo, fra i Fondi per 
l’attività di Istituto, è costituito un apposito Fondo di pari importo. 
La Fondazione ha iniziato la propria attività di gestione del Museo in autonomia 
solo a decorrere al 1° luglio 2002. L’ultimo bilancio approvato, relativo 
all’esercizio 2002, ha chiuso con un utile di €. 12.444,09; il predetto bilancio 
seppur formalmente riferito all’intero esercizio 2002, nella sostanza, come sopra 
accennato,  riguarda l’attività della Fondazione Museo dal 1° luglio al 31 dicembre. 
Di grande soddisfazione risulta essere stato l’andamento delle attività del 2003, che 
hanno fatto registrare un sensibile incremento degli ingressi al museo (+35%),  dato 
ancor più positivo se si considera che l’analogo trend dei restanti musei nazionali 
non risulta in crescita nel predetto anno. Particolarmente apprezzate e di qualificato 
livello, oltre al 53° Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte, sono state le 
mostre e gli eventi realizzati.   
 
La partecipazione detenuta non configura controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, 
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 154 e successive modifiche. 
 
 
2.b) Altre partecipazioni: €  8.786.106 
 ========= 
 
Dettaglio: 
 
Partecipazione Unibanca S.p.A.  
con sede in Cesena                 € 5.910.404  
 
La consistenza della partecipazione è relativa a nr. 1.686.017 azioni ordinarie 
nominative Unibanca S.p.A. da  Euro 5,16 cadauna interamente liberate ricevute in 
concambio di azioni Banca di Romagna S.p.A. all'atto del loro conferimento nella 
Holding Capogruppo Unibanca S.p.A. (marzo 1999); il valore di carico della 
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predetta Partecipazione è quello originario di libro delle azioni Banca di Romagna 
S.p.A. conferite. 
La Partecipazione rappresenta il 6,41% del Capitale Sociale di Unibanca S.p.A., di 
complessivi € 135.650.811,72. 
Nel corso dell’esercizio 2003  non vi sono stati movimenti nella consistenza delle 
azioni detenute.   
La partecipazione della Fondazione configura controllo ai sensi dell’art. 6, comma 
5-bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 154 e successive modifiche. 

A tale riguardo si ricorda che ai sensi del D.L. n. 143/2003 convertito con la legge 
212 del 1° agosto 2003 la Fondazione, che dispone di un patrimonio netto contabile 
risultante dall’ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, non 
ha più l’obbligo di dismettere la partecipazione di controllo detenuta nella società 
bancaria conferitaria.  

L’andamento della società nell’esercizio 2003 è risultato di massima soddisfazione 
e l’utile netto atteso è previsto in significativo incremento rispetto al precedente 
anno. Parimenti, il dividendo che nel 2002 era stato pari a 0.445 per azione 
dovrebbe registrare un lieve incremento. 
 

Agricola Le Cicogne S.r.l. 
con sede in Faenza. €    2.375.702 
 

La società è proprietaria del complesso aziendale agricolo (terreni e fabbricati), già 
patrimonio storico del “Monte di Pietà” di Faenza, di cui la Fondazione è la 
continuazione ideale. La  partecipazione è stata acquisita  nell’esercizio 2001, 
nell’intento di disporre di una struttura stabile tramite la quale  realizzare iniziative 
volte a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità faentina, in 
linea con gli obiettivi statutari della Fondazione. 

L’investimento è stato realizzato attingendo alle disponibilità finanziarie della 
Fondazione  attuando con ciò  una diversificazione del patrimonio idonea a 
stabilizzarne il valore nel lungo periodo e  a ridurne  i rischi di conservazione. 
Nell’anno 2003 è stata versata a saldo l’ultima rata di pagamento dell’investimento.  

La società ha un capitale sociale di €uro 4.386.000, di cui la Fondazione detiene il 
49,99%. 

Il bilancio dell’esercizio 2003 chiuderà in utile sicuramente destinato a riduzione 
delle perdite degli esercizi precedenti. 

Le risultanze del predetto bilancio confermano la bontà della decisione della società 
di concedere in affitto i terreni agricoli per riportare in utile la gestione, in attesa 
dell’avvio delle iniziative di riqualificazione dei terreni stessi, che consentano 
l’offerta di servizi alla collettività faentina, in linea con gli obiettivi statutari della 
Fondazione.  
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La partecipazione detenuta non configura controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, 
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 154 e successive modifiche. 

 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. €       500.000 
 
Con decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326 è stata disposta la trasformazione di Cassa 
Depositi e Prestiti in società per azioni con effetto dalla data della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui 
all’art. 5, comma 3, dello stesso decreto legge 269. L’art. 5, comma 2, del decreto 
ha consentito alle Fondazioni di origine bancaria di detenere “quote 
complessivamente di minoranza” della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,  

La missione istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti consiste nel finanziamento 
degli investimenti in infrastrutture e per lo sviluppo del territorio dello Stato, delle 
regioni, degli enti locali, degli altri enti pubblici, dei gestori di pubblici servizi e 
degli altri soggetti indicati dalla legge utilizzando fondi del risparmio postale 
assistiti da garanzia dello Stato. Con la trasformazione in società per azioni, la 
Cassa Depositi e Prestiti ha affiancato alla sua attività tradizionale un’attività di 
finanziamento delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla 
fornitura di servizi pubblici, utilizzando fondi non assistiti da garanzia dello Stato e 
con preclusione della raccolta a vista. 

Nel dicembre 2003 la Fondazione  ha acquisito n. 50.000 azioni privilegiate al 
prezzo unitario di € 10 per un totale di € 500.000. La partecipazione detenuta è pari 
allo 0,0014286 % dell’intero capitale sociale suddiviso in n. 245.000.000 azioni 
ordinarie e in n. 105.000.000 di azioni privilegiate del v.n. unitario di €. 10,00. 

L’importo esposto rappresenta il costo di acquisizione. 

Alle azioni privilegiate è garantito un dividendo preferenziale ragguagliato al valore 
nominale e commisurato al tasso di inflazione (variazione percentuale anno su anno 
dell’indice dei prezzi al consumo IPCA, base 2001 uguale a 100) relativo all’ultimo 
mese dell’esercizio cui gli utili si riferiscono, in aggiunta ad un tasso pari al 3%. 

Il primo dividendo sarà percepito nel 2005. 

 
 
2.c) Titoli di debito:  €   2.640.461  
 
• Titoli di Stato quotati €  2.405.461 
• Obbligazioni bancarie non quotate €    235.000  
 ============ 
 
2.d)  Altri Titoli:   
• Fondi comuni di investimento                                             €   3.203.901 
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I titoli ed i fondi sono immessi in un deposito a custodia e amministrazione titoli 
presso la Banca di Romagna S.p.A. 
 

La loro consistenza è illustrata nei prospetti che seguono. 

 

 

                

codice descrizione
valore 

nominale al 
01/01/03

valore a 
bilancio al 
01/01/03

Rimborsi 
2003

plus da 
rimborso

valore 
nominale al 

31/12/03

valore a 
bilancio al 
31/12/03

valore di 
mercato al 
31/12/03 - 
prezzo del 
31/12/03

Controvalore 
al prezzo di 
mercato al 
31/12/03

Interessi 2003

36782 CCT 1/11/03 tv 1.032.912 1.030.895 1.032.912 2.017 0 0 0 0 22.171

36788 CCT 1/1/04 tv (100,29) 255.000 255.995 255.000 255.995 100,00 255.000 5.824

36788 CCT 1/1/04 tv 774.684 768.947 774.684 768.947 100,00 774.684 17.694

110123 CCT 1/3/04 tv 516.456 510.130 516.456 510.130 100,04 516.663 12.176

111536 CCT 1/5/04 tv 516.456 510.195 516.456 510.195 100,12 517.076 12.873

126385
CCT 01/10/2005 tv a Lit. 
100,24

154.000 154.524 154.000 154.524 100,58 154.893 3.769

132656
BTP 15/04/2004 3,25 a Lit. 
99,79

206.000 205.670 206.000 205.670 100,27 206.556 5.851

TOTALI 3.455.508 3.436.356 1.032.912 2.017 2.422.596 2.405.461 2.424.872 80.358

TITOLI DI STATO 2003

codice descrizione valore nominale 
al 01/01/03

valore di 
bilancio al 
01/01/03

Rimborsi 
2003

valore 
nominale al 

31/12/03

valore di  bilancio 
al 31/12/03

valore di mercato 
al 31/12/2003

Controvalore al 
31/12/03 ai prezzi 

di mercato
Interessi 2003

306197

Obbligazioni Banca di 
Romagna Serie Oro 5% 
11/1/2004 a Lit. 100,00 
cedola semestrale posticipata

155.000 155.000 155.000 155.000 100,08 155.124 6.781

311567

Obbligazioni Banca di 
Romagna SS 02/05/2003 TV 
a Lit 100,00 cedola 
quadrimestrale posticipata

761.000 761.000 761.000 0 0 0,00 0 7.429

322805

Obbligazioni Banca di 
Romagna 04/01/04 TV SS 
god. 04/07/03 a 100 cedola 
semestrale posticipata

0 0 80.000 80.000 100,00 80.000 792

916.000 916.000 761.000 235.000 235.000 235.124 15.002TOTALE

PRESTITI OBBLIGAZIONARI  al 31.12.2003
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*** La movimentazione delle quote del Fondo nell’esercizio 2003 è riepilogata nel prospetto che 
segue: 

codice descrizione numero quote al
01/01/03

Consistenza
iscritta in bilancio

al 01/01/2003

numero quote al
31/12/2003

Consistenza iscritta in
bilancio al

31/12/2003

valore di mercato al
31.12.2003 - prezzo

del 30.12.2003

Controvalore al
31.12.2003 al prezzo di

mercato

38028
NEXTRA BOND ALA Unica
soluzione già CARIFONDO ALA
lit

238.729,444 1.915.042 238.729,444 1.915.042 8,916 2.128.512

105270
NEXTRA BOND EURO Unica
Soluzione  Già Carifondo EURO
Obblig. ***

114.775,291 604.567 151.288,437 877.539 6,354 961.287

38664 NEXTRA EURO MONET.*** 0,000 0 30.126,712 411.320 13,701 412.766

TOTALI 2.519.609 3.203.901 3.502.565

FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO  al 31.12.2003
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Per la determinazione dei proventi da cessione delle quote del Fondo Nextra Bond Euro è stato assunto 
come prezzo di carico il prezzo medio di acquisto delle quote presenti nel portafoglio, pari a Euro 
5,80044 la quota.  
 

 

 
 

3. Strumenti finanziari non immobilizzati €.    1.205.225 

FONDI COMUNI - movimentazioni anno 2003

data numero quote valore iscritto in 
bilancio

01/01/03 114.775,291 604.567

21/05/03 101.260,346 648.376

27/05/03 252,800 1.625

06/10/03 -65.000,000 -377.029

31/12/03 151.288,437 877.539

PROVENTI 
DA CESSIONE 34.291

NEXTRA BOND EURO

Cessione quote

Consistenza finale 

Consistenza iniziale

Acquisto quote

Acquisto quote

NEXTRA EURO MONETARIO

data numero quote valore iscritto in 
bilancio

01/01/03 0,000 0

07/10/03 30.126,712 411.320

31/12/03 30.126,712 411.320Consistenza finale

Consistenza iniziale

Acquisto quote
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 3.c) Strumenti finanziari non quotati 
 
La consistenza è illustrata nel prospetto che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

La movimentazione delle operazioni pronti contro termine è illustrata nel prospetto 
che segue:  

 

codice descrizione
Valore nominale 

al 31/12/2003
Valore a bilancio 

al 31/12/2003
Valore a scadere 

nel 2004

Interessi 
competenza 

2003

347275
BCA POP VI  TV a 100,00178 durata 
31/10/2003 - 2/2/2004 gg 94 tasso 
2,09%

451.000 451.055 453.487 1.579

704869
Obbligazioni LEHMAN 03/11/08 a 
100,01206 durata 4/11/03 -  3/2/2004 
gg 91 tasso 2,09

754.000 754.170 758.105 2.465

TOTALE 1.205.000 1.205.225 1.211.592 4.044

PRONTI CONTRO TERMINE - CONSISTENZA AL 31/12/2003
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codice descrizione acquisti     (valore 
nominale)

acquisti (valore a 
bilancio)

Valore a scadere 
nel 2003

Interessi 
competenza 

2003

36782
CCT 01/11/2003 TV a 100,13684 gg. 
90 durata 25.10.2002 - 23.01.2003- 
tasso 3,11%

390.000 396.789 399.828 743

301701
CCT 1/8/00-07 TV EUR a 100,75778 
gg. 84 durata 8.11.02 - 31.01.2003 
tasso 3%

295.000 299.749 301.820 740

725089
BCA POP E/R GN12 SUB a 
100,14683 gg. 87  Durata 30.12.2002- 
27.03.2003 tasso 2,75% 

215.000 215.322 216.734 1.379

126385
CCT 01/10/2005 TV a 100,93538 gg. 
87 durata 30.12.2002 -27.03.2003 
tasso 2,75%

280.000 284.692 286.558 1.823

36773.80
CCT 01/07/2003 TV gg.95 -  durata 
23.01.2003 - 28.4.2003 - a 100,19265 
tasso 2,70% netto 

398.000 399.483 402.293 2.810

301701.0
CCT 1/8/00-07 TV EUR a 100,93713 
durata 31.01.2003 - 06.05.2003 gg. 95 
tasso 2,70%  

278.000 284.973 286.977 2.004

49443
BIMER 1/1/06 TM a 100,27560 durata 
27/03/2003 - 30/06/2003 gg. 94 tasso 
2,35%

747.000 389.752 392.133 2.381

72553
Obbligaz. CR Cento 3/06 TV EUR a 
99,97919 durata 28/4/2003 - 
30/7/2003 gg. 93 tasso 2,45

499.000 499.741 502.859 3.118

3678280
CCT 01/11/2003 TV a 100,02693 
durata 06/05/03 - 06/08/03 gg 92 tasso 
2,37%

219.000 219.139 220.463 1.324

347275
Banca POP Vi a 99,96608 durata 

02/05/03 - 06/08/03 gg 96 tasso 2,53%
761.000 760.874 765.776 4.902

9748680
CentroBCA 28/01/0 a 100,96082 
durata 30/07/03 - 31/10/2003 gg 93 
tasso 2,09%

445.000 449.345 451.742 2.397

795102
CR Ferrara 11/05 TV a 100,01573 
durata 06/08/03 - 04/11/2003 gg 90 
tasso 2,02%

794.000 799.148 803.272 4.123

796977
MELIORB 31/10/2007 TV a 
100,03394 durata 3/11/2003 - 
30/12/2003 gg 57 tasso 2,07%

1.032.000 1.032.596 1.035.936 3.340

347275
BCA POP VI  TV a 100,00178 durata 
31/10/2003 - 2/2/2004 gg 94 tasso 
2,09%

451.000 451.055 453.487 1.579

704869
Obbligazioni LEHMAN 03/11/08 a 
100,01206 durata 4/11/03 -  3/2/2004 
gg 91 tasso 2,09

754.000 754.170 758.105 2.465

TOTALE 35.128

PRONTI CONTRO TERMINE - MOVIMENTI DELL'ANNO 2003
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4. Crediti €.     209.868 
 
L’importo è composto da: 
 
€          52  relativi a spese anticipate per acquisto di marche da bollo da apporre su 

certificati; 
€ 209.816 relativi a crediti di imposta come qui di seguito dettagliato: 
 
 

CREDITO  DI  IM POSTA
Credito d'imposta risultante da M od. 760/94 relativo ai redditi del 1993 48.848
Credito d'imposta risultante da M od. 760/95 relativo ai redditi del 1994 83.272
Credito d'imposta risultante da M od. 760/96 relativo ai redditi del 1995 51.774
Credito d'imposta risultante da M od. 760/98 relativo ai redditi del 1997 25.922

Totale credito d'im posta 209.816
 
 

Detti “crediti d’imposta” si modificano rispetto alla consistenza di fine esercizio 
2002 unicamente a seguito di una rettifica interna che ha diminuito di €uro 3.169 il 
credito relativo ai redditi dell’esercizio 1997. Con riferimento al predetto anno 1997 
si è ritenuto infatti più adeguato contabilizzare il credito richiesto a rimborso nella 
dichiarazione Mod. 760/98 relativa ai redditi del 1997, pari a €uro 25.922, piuttosto 
che quello relativo alle ritenute sui dividendi percepiti nel 1997, come invece in 
precedenza rappresentato, di  €uro 29.091.  

I predetti crediti  sono emersi con la presentazione delle dichiarazioni dei redditi del 
triennio 1993/1995 e del 1997. 

Per i suddetti periodi d’imposta 1993/1995 è stata applicata in sede di 
dichiarazione, l’aliquota IRPEG ridotta del 50%, seguendo le indicazioni 
dell’Associazione di categoria, supportate dalla concessione, da parte 
dell’Ispettorato delle II.DD. di Bologna, dell’esonero dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto, sui dividendi percepiti dalla Banca partecipata, previsto per i 
beneficiari di aliquota ridotta. 

Con circolare n. 238 del 4/10/96, l’Amministrazione Finanziaria, facendo proprio il 
parere espresso dal Consiglio di Stato, ha dichiarato non applicabile alle Fondazioni 
- Casse di Risparmio, (conferenti l’azienda bancaria, ai sensi del D.L.vo 20/11/90, 
n. 356) l’agevolazione dell’aliquota IRPEG ridotta al 50%.  

Per il credito relativo alla dichiarazione dei redditi dell’esercizio 1994 è tuttora in 
corso il contenzioso nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria che è ricorsa in 
appello alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza favorevole alla 
Fondazione della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna. 

Per motivi di prudenza tali crediti verranno portati al conto economico solamente al 
momento dell’effettiva loro liquidazione da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria, per cui a fronte di essi è stato costituito un apposito fondo del passivo. 
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7. Ratei e risconti. €.    25.051 
 
 
L’importo è costituto da € 24.968 per ratei attivi relativi a quote di cedole maturate 
su Titoli e a proventi relativi alle operazioni di ”Pronti Contro Termine”,  non 
ancora liquidati al 31 dicembre 2003, mentre i rimanenti € 83 rappresentano il 
risconto delle commissioni di pertinenza dell’esercizio successivo relative al 
rilascio da parte della Banca di Romagna di una fideiussione bancaria in favore 
Agenzia delle Entrate, nell’interesse della Fondazione. 
 

 

31.12.2003 31.12.2002

RATEI ATTIVI 24.968 47.559
Interessi netti maturati su Titoli di proprietà 17.340 32.263
Interessi netti maturati su operazioni "pronti 
contro termine"

4.044 3.703

Interessi netti maturati su Obbligazioni 3.584 11.427

RISCONTI ATTIVI 83 83
Commissioni bancarie di competenza 
dell'esercizio 2004  relative a fideiussione in 
favore Agenzia delle Entrate - Faenza 

83 83



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Approvato dal CONSIGLIO di INDIRIZZO nell’adunanza del  5  aprile  2004. 
 
 
 
 
 
 

 65

 
P A S S I V O 

 

1. Patrimonio €.  14.804.292 
 
Il patrimonio della Fondazione risulta così composto: 
 
 
 

 
 
 
Rispetto al 31.12.2002 il patrimonio risulta aumentato di €. 284.243 per effetto 
degli accantonamenti alla Riserva obbligatoria (€ 164.150) e alla Riserva per 
integrità patrimoniale (€ 120.093), calcolati in linea con le vigenti disposizioni 
emanate con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro. 
 

31.12.2003 31.12.2002

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 670.158 506.007

Riserva per  l'integrità patrimoniale 591.668 471.575

TOTALE 14.804.210 14.519.966
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2. Fondi per l’attività d’Istituto. €.     418.428 

 
Il “Fondo di stabilizzazione per le erogazioni” permane nella consistenza di fine 
esercizio 2002. 

Il “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti”, è stato incrementato 
nell’esercizio per € 16.010 a seguito del recupero di somme deliberate in precedenti 

FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 418.428 396.904
Fondo stabilizzazione erogazioni
consistenza iniziale 140.392 75.275
accantonamento dell'anno 0,00 65.117
Saldo finale dell'anno 140.392 140.392

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
consistenza iniziale 55.753 55.753
recupero somme già assegnate per iniziative non 
realizzate 16.010 0
utilizzo -16.000 0
accantonamento dell'anno 0 0
Saldo finale dell'anno 55.763 55.753

Fondo per le erogazioni negli altri settori
consistenza iniziale 20.000 0
recupero somme già assegnate per iniziative non 
realizzate 128 4.613
accantonamento dell'anno 0 15.387
Saldo finale dell'anno 20.128 20.000

Altri fondi
- Fondo per interventi partecipativi
consistenza iniziale 180.759 137.721
versamento III quota del capitale sociale 0 43.038
svalutazione quota I.R.S.T. a copertura perdite -2.674 0
arrotondamento quota 197 0
 sottoscrizione aumento capitale I.R.S.T 20.142 0
Saldo finale dell'anno 198.424 180.759

- Fondo per interventi istituzionali beni mobili e 
opere d'arte
consistenza iniziale 0 0
acquisto n.2 vasi ceramica (Manifattura Ferniani) 
e dono di altri oggetti 3.719 0
Saldo finale dell'anno 3.719 0

Arrotondamento ai soli fini di quadratura tra 
totale Attivo e totale Passivo dello Stato 
Patrimoniale 2 0
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anni e relative ad iniziative non realizzate o diversamente finanziate; dal predetto 
Fondo sono stati poi successivamente prelevati € 16.000 utilizzati per erogazioni 
nei settori rilevanti deliberate nel corrente esercizio. 

Il “Fondo per le erogazioni negli altri settori” si è  incrementato di € 128 per 
somme recuperate a seguito di arrotondamenti nella liquidazione di erogazioni 
effettuate nell’anno 2003. 

La voce  “Altri Fondi” comprende: 
• Il “Fondo per interventi partecipativi” costituito a fronte della posta 

dell’Attivo, di pari importo, relativa alle Partecipazione strumentali “I.R.S.T. 
S.r.l.” e “Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza – 
M.I.C.” Negli esercizi scorsi tale fondo era collocato tra i Fondi per rischi e 
oneri. 

 
• il “Fondo per interventi istituzionali beni mobili e opere d’arte” è costituito da 

somme indisponibili a fronte  della posta dell’Attivo “Immobilizzazioni 
materiali e immateriali (arredi e oggetti d’arte)”. 

 
• la differenza negativa di € 2 risultante dalla quadratura tra il Totale Attivo e il 

Totale Passivo dello Stato Patrimoniale in seguito all’arrotondamento dei valori 
esposti. Tale arrotondamento non ha formato oggetto di rilevazione nella 
contabilità in quanto è limitato solamente ai prospetti riepilogativi di bilancio 

 

3. Fondi per rischi e oneri €.  209.816 
 
Fondo crediti di imposta €.  209.816    
 
    

F O N D O   C R E D I T I   D I   I M P O S T A
C r ed ito  d ' im p o s ta  r is u lt a n te  d a  M o d .  7 6 0 /9 4  r e la t iv o  a i r ed d it i  d e l 1 9 9 3 4 8 .8 4 8
C r ed ito  d ' im p o s ta  r is u lt a n te  d a  M o d .  7 6 0 /9 5  r e la t iv o  a i r ed d it i  d e l 1 9 9 4 8 3 .2 7 2
C r ed ito  d ' im p o s ta  r is u lt a n te  d a  M o d .  7 6 0 /9 6  r e la t iv o  a i r ed d it i  d e l 1 9 9 5 5 1 .7 7 4
C r ed ito  d 'im p o s ta  r is u lta n te   d a  M o d .  7 6 0 /9 8  r e la t iv o  a i r ed d it i  d e l 1 9 9 7 2 5 .9 2 2

C o n s is t e n z a  a l 3 1 /1 2 /2 0 0 3 2 0 9 .8 1 6
 

 
Il fondo è costituito a fronte dei crediti d’imposta dettagliati nel sopra riportato 
prospetto, ed iscritti nell’Attivo, in quanto non esigibili fino a quando 
l’Amministrazione Finanziaria non se ne riconosce debitrice emettendo il relativo 
mandato di pagamento. 
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5. Erogazioni deliberate da effettuare €.  243.980 
 

L’ammontare riguarda le erogazioni per finalità istituzionali deliberate 
nell’esercizio 2003 e negli esercizi  precedenti ma che non hanno ancora dato luogo 
ad esborsi monetari in quanto riferiti prevalentemente ad interventi non ancora 
completati. 

In dettaglio: 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDUI BENEFICENZA 1997/1999 al 31 dicembre 2003

BENEFICIARI FINALITA' IMPORTO

COMUNE DI FAENZA - ASCOM FAENZA ILLUMINAZIONE MONUMENTI FAENTINI 5 28/02/1997 4.302
TOTALE RESIDUI 1997 4.302

PROVINCIA DI RAVENNA RAVENNA COSTRUZIONE SUPER-STRADA STATALE ROMEA 31 08/09/1997 12.911
TOTALE RESIDUI 1998 12.911

IST.DIOCESANO PER IL SOST.DEL CLERO FAENZA SISTEMAZIONE STRADA EREMO DI GAMOGNA 14 30/03/1999 5.721
TOTALE RESIDUI 1999 5.721

Totale Residui anni 1997 - 1998 - 1999 22.935

DELIBERA

RESIDUI BENEFICENZA 2000 al 31 dicembre 2003

ARTE 
IST.DIOCESANO PER IL SOST.DEL CLERO FAENZA SISTEMAZIONE STRADA EREMO DI GAMOGNA 9 29/02/2000 5.721
TOTALE SETTORE: ARTE 5.721

ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA

CONFESERCENTI FAENZA FAENZA BORSE DI STUDIO PER STUDENTI SC. ALBERGHIERA 
RIOLO 9 29/02/2000 1.033

TOTALE SETTORE: ISTRUZIONE E RICERCA SC. 1.033

SANITA'
AZIENDA USL-DIPARTIMENTO EM. 118 FAENZA RINNOVO MEZZI DI SOCCORSO 14 16/03/2000 25.823
TOTALE SETTORE: SANITA' 25.823

INTERESSE GENERALE - PROMOZIONE TERRIT.
PROVINCIA DI RAVENNA RAVENNA SUPERSTRADA ROMEA 9 29/02/2000 12.911
TOTALE SETTORE: INTERESSE GENERALE 12.911

Totale Residui anno 2000 45.488



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Approvato dal CONSIGLIO di INDIRIZZO nell’adunanza del  5  aprile  2004. 
 
 
 
 
 
 

 69

RESIDUI BENEFICENZA 2001 al 31 dicembre 2003

ARTE
IST.DIOCESANO PER IL SOST.DEL CLERO FAENZA SISTEMAZIONE STRADA EREMO DI GAMOGNA 9 14/03/2001 5.721
TOTALE SETTORE: ARTE 5.721

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' CULTURALI E DEI BENI 

BIBLIOTECA COMUNALE FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO PUBBLICAZIONE ATTI 
CONVEGNO FRA'  SABBA DA CASTIGLIONE 38 23/10/2001 5.165

TOTALE SETTORE: CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI 5.165

ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA 
CATEGORIE SOCIALI DEBOLI

ACRI -ROMA ROMA
CONTRIBUTO PER FONDO FINALIZZATO AL SOSTEGNO 
POPOLAZIONI AFGHANISTAN A SEGUITO FATTI 11 
SETTEMBRE 2001 49 17/12/2001 2.066

PARROCCHIA S. FRANCESCO - FAENZA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' MISSIONARIA 
MALATI DI AIDS 20 22/05/2001 1.033

TOTALE SETTORE: ASSISTENZA, 
BENEFICENZA E TUTELA CATEGORIE 3.099

TOTALI RESIDUI anno 2001 13.984

RESIDUI BENEFICENZA 2002 al 31 dicembre 2003

ARTE E CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEI BENI AMBIENTALI

IST.DIOCESANO PER IL SOST.DEL CLERO FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO LAVORI DI MIGLIORAMENTO
DELLA STRADA COMUNALE PONTE DELLA VALLE -
EREMO DI GAMOGNA

11/11/2002 7.837

TOTALE SETTORE: ARTE E CONSERVAZIONE
E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEI BENI AMBIENTALI

7.837

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA
E RIABILITATIVA

IRTEC - C.N.R. FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DI RICERCA E
STUDIO (ORGANIZZAZIONE CONVEGNI) PER UTILIZZO
MATERIALI BIOCERAMICI IN CAMPO MEDICO

07/05/2002 5.166

TOTALE SETTORE: SALUTE PUBBLICA 5.166

INTERESSE GENERALE - PROMOZIONE
TERRITORIO

COMUNE DI FAENZA FAENZA
CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO DI INNOVAZIONE
TECNOLOGICA DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL
COMUNE

11/11/2002 10.000

TOTALE SETTORE: INTERESSE GENERALE -
PROMOZIONE TERRITORIO 10.000

ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA
CATEGORIE SOCIALI DEBOLI

CENTRO PER LA FAMIGLIA ONLUS FAENZA CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE INTERNA DEL CENTRO
E ACQUISTO ARREDI 21/06/2002 5.165

CONVEGNO SEMINARIO PER DIFFONDERE
CONOSCENZE TECNICHE DI RACCOLTA FONDI
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI NO-PROFIT

FAENZA ORGANIZZAZIONE CONVEGNO PER FORMAZIONE
TECNICHE DI RACCOLTA FONDI 24/09/2002 3.099

TOTALE SETTORE: ASSISTENZA,
BENEFICENZA E TUTELA CATEGORIE 8.264

TOTALI RESIDUI anno 2002 31.267
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RESIDUI BENEFICENZA 2003
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LICEO CLASSICO "E.TORRICELLI" FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO VARIE ATTIVITA'
NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA DELLA SCUOLA 23 14/05/2003 3.000

I.T.I.P. "L.BUCCI" FAENZA CONTRIBUTO PER ACQUISTO ROBOT PER IL
LABORATORIO DI AUTOMAZIONE 31 04/06/2003 10.000

ISTITUTO COMPR.STATALE "EUROPA" FAENZA CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DA LAVORO
PER LABORATORIO FALEGNAMERIA 46 14/11/2003 1.000

TOTALE SETTORE: EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 14.000

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

ASS.MUSICALE"G. FATTORINI" FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO STAGIONE CONCERTISTICA
2003 19 09/04/2003 5.200

LABORATORIO CULTURA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER
CENTRO CULTURALE 19 09/04/2003 3.000

DIATONIA PROG.CULTURALI FAENZA CONTRIBUTO ESPOSIZIONE B.PEINADO 23 14/05/2003 1.500
CERAMISTA MIRTA MORIGI FAENZA ACQUISTO N. 1 VASO IN CERAMICA 23 14/05/2003 1.000,00
PARROCCHIA S.FRANCESCO FAENZA CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE 31 04/06/2003 1.291
ASS.RUMORE DI FONDO FAENZA CONTRIBUTO MEI 2003 46 14/11/2003 4.000

LIBERA UNIVERSITA' PER ADULTI FAENZA CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE VOLUME "LE PAROLE
RITROVATE" 46 14/11/2003 500

BASILICA CATTEDRALE FAENZA CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARCHIVIO 31 04/06/2003 2.500

TOTALE SETTORE: ARTE, ATTIVITA' E BENI
CULTURALI 18.991

SALUTE PUBBLICA
PRIMA MEDICINA IN RETE FAENZA CONTRIBUTO DIVULGAZIONE STUDIO SCIENTIFICO 19 09/04/2003 6.911

AMICI DELLA CARDIOLOGIA FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA PER LA
MISURAZIONE DEL COLESTEROLO 31 04/06/2003 1.200

AUSL RAVENNA FAENZA CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO AD ALLIEVI DEI
CORSI PER INFERMIERE E FISIOTERAPISTA 31 04/06/2003 5.165

OSPEDALE CIVILE / REP.CARDIOLOGIA FAENZA CONTRIBUTO INFORMATIZZAZIONE DATI PAZIENTI 31 04/06/2003 35.000

COOP.SOC.CASA DEL SOLE FAENZA CONTRIBUTO ACQUISTO APPARECCHIATURA
ERGOMETRO PER DISABILI 40 30/09/2003 4.100

TOTALE SETTORE: SALUTE PUBBLICA 52.376
ASSISTENZA E BENEFICENZA

ASS.PAPA GIOVANNI XXIII - ALBERETO FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA 46 14/11/2003 1.000

ASS.PAPA GIOVANNI XXIII - Casa Famiglia
S.Giovanni Bosco FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE 46 31/12/2003 5.000

A.G.E.S.C.I. FAENZA3 FAENZA CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURA CAMPO 46 14/11/2003 2.500
C.E.E.F. FAENZA CONTRIBUTO ACQUISTO PULMINO PER DISABILI 46 14/11/2003 10.000
ASS.SOS DONNA FAENZA CONTRIBUTO CONCORSO ARTI VISIVE 40 30/09/2003 1.000
ASS.AMICI DI PADRE GORINI FAENZA CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE MISSIONARIE 31 04/06/2003 516
ASS. DON BOSCO 3A FAENZA CONTRIBUTO MOSTRA "ARREDI DAL PERU'" 56 20/12/2003 750
TOTALE SETTORE: ASSISTENZA E
BENEFICENZA 20.766

RELIGIONE

COMUNITA' MONDO X BRISIGHELLA CONTRIBUTO RESTAURO CONVENTO S.M.DEGLI ANGELI
IN BRISIGHELLA 31 04/06/2003 562

TOTALE SETTORE: RELIGIONE 562
PROMOZIONE E SVILUPPO

FONDAZIONE MIC FAENZA CONTRIBUTO PROGETTO SALA DELLE BOTTEGHE D'ARTE 19 09/04/2003 5.000

VIABILITA' FAENZA CONTRIBUTO PER STUDIO DI FATTIBILITA'
MIGLIORAMENTO VIABILITA' 46 14/11/2003 5.000

TOTALE SETTORE: PROMOZIONE E 10.000

PROGETTO FONDAZIONE NUCLEI
MONOPARENTALI

CONTRIBUTO A SOSTEGNO BISOGNI DI FAMIGLIE IN
STATO DI DIFFICOLTA' E DISAGIO 15 25/03/2003 13.611

TOTALI RESIDUI anno 2003 130.306

TOTALE GENERALE DEBITI PER ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE DA EROGARE 243.980



 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE 
E   CASSA  DI  RISPARMIO FAENZA 
        
Approvato dal CONSIGLIO di INDIRIZZO nell’adunanza del  5  aprile  2004. 
 
 
 
 
 
 

 71

 

6. Fondo per il Volontariato    €. 106.460 

 

Il fondo rappresenta gli importi ancora in attesa di erogazione, accantonati a 
decorrere dall’esercizio 1991. 

L’intero ammontare è destinato a beneficio del Fondo speciale per il volontariato 
istituito presso la Regione Emilia Romagna e finalizzato alla costituzione di centri 
di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato.   

L’accantonamento dell’anno è stato determinato secondo le disposizioni di cui al 
punto 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19.04.2001 come segue: 

 

 

 

31.12.2003 31.12.2002
Consistenza iniziale 109.148 99.793
Erogazioni dell'anno 24.574 14.661
Accantonamento dell'anno 21.887 24.016
Saldo finale dell'anno 106.460 109.148

Fondo per il Volontariato ex Legge 266/1991

CALCOLO ACCANTONAMENTO FONDO VOLONTARIATO

A)      PROVENTI

Dividendi 750.278

Interessi e proventi assimilati 135.639

Proventi straordinari 41.141

Altri proventi 0 927.058

B)       SPESE DI FUNZIONAMENTO

Compensi ad Amministratori e Sindaci 49.094

Altre spese di Gestione 55.340

Imposte 1.872

Minusvalenze 0 106.306

C)       ACCANTONAMENTO RISERVA OBBLIGATORIA

20% Avanzo (Proventi - Spese) 164.150

MARGINE LORDO DESTINABILE 656.602

50% da destinare ai settori rilevanti 328.301

Base di calcolo per accantonamento fondo volontariato 328.301
ACCANTONAMENTO FONDO VOLONTARIATO 
(pari a 1/15) 21.887
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6.1 Fondo per il Volontariato in attesa di definizione    €.    98.123  
 

Il Fondo accoglie gli accantonamenti ex art. 15 della Legge 266/91 effettuati 
prudenzialmente  a conguaglio di quelli già effettuati al medesimo titolo per gli 
anni 2000-2003  e calcolati secondo le disposizioni di cui al punto 9.7 dell’Atto di 
indirizzo del 19.04.2001.  Ciò in attesa di conoscere le definitive decisioni della 3° 
sezione del TAR del Lazio sul ricorso avanzato dai Centri di Servizio per il 
Volontariato contro il Ministero del Tesoro circa il predetto punto 9.7. 

• per l’esercizio 2000 €   29.813 

• per l’esercizio 2001   €   22.407 

• per l’esercizio 2002 €   24.016 

• per l’esercizio 2003 €   21.887 

 €   98.123 

  

7. Debiti €  391.681  
 

La composizione dei debiti è indicata nei prospetti che seguono: 

 
Banche  € 376.686 

 
 

 
 
I rapporti di conto corrente sono intrattenuti esclusivamente con la Banca di 
Romagna S.p.A. 
Il conto in oggetto presenta al 31/12/2003 un saldo negativo in quanto per 
finanziare l’acquisto di n. 50.000 azioni privilegiate Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
del valore nominale di €. 10,00 cadauna è stata richiesta alla Banca di Romagna 
S.p.a. un’apertura di credito in conto corrente dell’importo di € 500.000. 
Detta apertura di credito si è resa necessaria limitatamente al periodo intercorrente 
fra il 30/12/2003, data di versamento del controvalore delle predette azioni 
privilegiate Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., e il 2 gennaio 2004 data valuta in cui 
sono stati rimborsati alla Fondazione titoli di proprietà per nominali € 1.029.684,00 
(CCT 01/01/04 TV). 

31.12.2003 31.12.2002
Banche -376.686 165.652

BANCA DI ROMAGNA SpA

saldo del c/c intrattenuto -376.686 165.652
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Premesso che l’esistenza di un saldo a debito sul conto corrente bancario 
intrattenuto ha carattere del tutto straordinario, si precisa che le disponibilità liquide 
in conto corrente sono normalmente mantenute in misura adeguata alle esigenze di 
liquidità della gestione ordinaria ed erogativa. Temporaneamente, in relazione 
all'andamento dei mercati finanziari, vengono mantenute giacenze d’importo 
superiore alla norma con remunerazione in linea con i tassi correnti sul mercato, in 
attesa di cogliere le migliori opportunità di investimento. 
 
 
 
 
Altri Debiti € 14.995 

 
 
 
 
8. Ratei e Risconti passivi €   57 
 

 
* * * 

31.12.2003 31.12.2002
Altri Debiti 14.995 1.357.799

AGRICOLA LE CICOGNE Srl - Faenza

 - esigibili entro l'anno 0 1.342.788

 - esigibili oltre 0 0

ERARIO per ritenute operate alla fonte 5.749 5.167

INPS per ritenute previdenziali 2.254 0

INAIL per premi assicurativi 9 0

ERARIO per contenzioso mod 760/93 (redditi 
1992)

0 9.379

IRAP da versare 573 374

ENTE BILATERALE per posizione dipendente 15 0

DEBITI A BREVE TERMINE 537 0

DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE E/O 
LIQUIDARE

5.858 91

=========== ============

31.12.2003 31.12.2002
Ratei e Risconti Passivi 57 59
Imposta bollo su dossier titoli 57 59
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Parte C 
 
Informazioni sul Conto Economico 
 
 

PROVENTI 
 
 
2. Dividendi e Proventi assimilati €.  750.278 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Interessi e proventi assimilati: €  135.639 

 
 
 

azioni possedute: n. 1.686.017 del v.n. di €. 5,16 cad.

2003 2002

Dividendo lordo unitario incassato per l'esercizio 0,445 0,42

Dividendo complessivo lordo incassato 750.278 708.127

Dividendi su partecipazioni nella Holding bancaria UNIBANCA S.p.A.

31.12.2003 31.12.2002
Interessi e Proventi assimilati

Interessi attivi e proventi assimilati su Titoli 82.375 111.820
Interessi su Pronti contro termine 35.128 54.136
Interessi su obbligazioni bancarie 15.002 31.864
Interessi su depositi in c/c 3.134 4.732
TOTALE 135.639 202.552
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11.Proventi straordinari €    41.141 
 
 
 
 
 

 
 

Plusvalenze da negoziazione titoli 34.291
- Cessione di n.65.000 quote del fondo comune 
"Nextra Bond Euro"

34.291

Sopravvenienze attive 6.850
- Recupero accantonamento per contenzioso    
tributario condonato 6.100

- Rettifica su accantonamento IRAP del 31/12/2002 749
- Arrotondamenti attivi 1
TOTALE 41.141

Proventi straordinari
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SPESE E ACCANTONAMENTI 

 
10. Oneri €    104.434 
 

 
 

 
I costi e le spese amministrative sono rappresentati in dettaglio dalle seguenti voci: 
 
 

 
 
12. Oneri straordinari €            1 
 
 
L’importo esposto è relativo ad arrotondamenti. 
 
13. Imposte  €     1.872 

 
 

2003 2002
IMPOSTE 1.872 2.061

COSTI E SPESE AMMINISTRATIVE 2003 2002
Compensi per Amministratori e Sindaci 49.094 47.826
Compensi per consulenze professionali 22.202 8.356
Stipendi a dipendenti 15.902 0
Contratto Service - Banca di Romagna 6.197 6.197
Contributo ACRI 3.099 3.099
Spese  varie  1.996 59
Contributo Associazione fra Casse e Monti Emilia Romagna 1.979 1.842
Rimborsi  Spese trasporto, alloggio e varie per partecip.ne a 
Seminari/Convegni 1.317 493

Manutenzione software per contabilità 789 866

Spese notarili (autentiche, vidimazioni, ecc.) 775 91

Inserzione su elenco telefonico 643 588
Bollo su Dossier Titoli e Conto Corrente bancario 171 174
Quote Associative ad Enti vari 164 156
Commissioni bancarie per rilascio fideiussione a favore Agenzia Entrate- 
Faenza 100 17

Spese Postali 6 5
Spese realizzazione brochure attività Fondazione 0 15.163
Spese Bancarie 0 0
Altre Spese - Arrotondamento 0 1
TOTALE 104.434 84.933

2003 2002
ONERI 104.434 84.933
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L’onere si riferisce  all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive  dovuta sui 
compensi agli Amministratori e Sindaci. 
 
 
 
14. Accantonamento alla Riserva obbligatoria € 164.150 
 
L’accantonamento, in linea con le vigenti disposizioni emanate con Decreto del 
Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro, è così determinato: 
  

 
 
15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio €. 492.734 
 

 
Si fornisce, in allegato al Bilancio di missione, il dettaglio dei beneficiari e le 
relative somme deliberate. 
 
 

2003 2002
EROGAZIONI DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 492.734 456.860

Riserva obbligatoria

Proventi patrimoniali: 927.058
Dividendi da partecipazioni 750.278
Interessi attivi e proventi assimilati 135.639
Proventi straordinari 41.141

Oneri 104.434
Compensi e rimborsi spese Amm.ri e 
Sindaci 49.094

Altri oneri 55.340

Imposte 1.872

AVANZO D'ESERCIZIO 820.752

importo dell' acc.to a riserva 
determinato pari al  20% dell'avanzo 164.150

Importo accantonamento a Riserva obbligatoria 164.150
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In merito alle deliberazioni di erogazione dell’esercizio  2003 si precisa che le 
stesse sono state di importo complessivo pari a € 508.734 così determinato: 

 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE ESERCIZIO 2003

Erogazioni deliberate a fronte di:
- risorse maturate nell'esercizio 2003 492.734

16.000

Totale erogazioni deliberate nell'esercizio 508.734

- risorse recuperate da erogazioni deliberate in esercizi 
precedenti per iniziative non realizzate

ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2003

Composizione delle erogazioni deliberate in corso di esercizio

Settori rilevanti 360.265
Delibere a valere su risorse dell'esercizio 344.265
Delibere a valere su fondi di esercizi precedenti recuperati 16.000
Altri settori Statutari 148.469
Delibere a valere su risorse dell'esercizio 148.469
Totale al 31/12/2003 508.734
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16. Accantonamento al Fondo per il Volontariato €.   21.887 
 
Il calcolo del predetto accantonamento è evidenziato più sopra nel commento della 
voce del Passivo“Fondo per il Volontariato”. 
 
16. 1 Accantonamento al Fondo per il Volontariato €.   21.887 
 
Il calcolo del predetto accantonamento è evidenziato più sopra nel commento della 
voce del Passivo “Fondo per il Volontariato in attesa di definizione”. 
 
18. Accantonamento a Riserva integrità patrimonio  €.  120.093 
 
L’accantonamento, pari al 14,63 % dell’avanzo d’esercizio, è calcolato  in linea con 
le vigenti disposizioni del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del 
Tesoro. 
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 41% in strumenti finanziari, 
di cui quasi la metà (46%) rappresentato da Fondi Comuni di Investimento che 
investono in obbligazioni a tasso fisso a medio-lungo termine; la sua salvaguardia 
deve tenere in debita considerazione non solo il rischio inflazione, la cui misura 
reale si suppone più elevata rispetto a quella effettivamente rilevata, ma anche il 
rischio di eventuali perdite sul corso dei titoli causate da shock finanziari dovuti a 
situazioni che possono provocare un forte impatto sulla fiducia, sui mercati 
finanziari e sugli investitori”.  

 
* * * 

 
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. 
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* * * 

 
 

 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 

CHIUSO AL 31.12.2003 
 

 
Signor Presidente e Signori Consiglieri, 
 
 il Bilancio al 31 dicembre 2003, redatto come previsto dalle norme 
statutarie, ci è stato trasmesso dal Consiglio di Amministrazione e si compendia per 
lo Stato dei capitali, nei seguenti elementi riepilogativi: 
 
                    Importi  
                                          (espressi in Euro) 
 
 
Attivo       16.272.755,00 
       =========== 
 
Passivo         1.468.545,00 
Patrimonio netto     14.804.210,00 
Avanzo di gestione                                 0,00 
       ____________ 
Totale                  16.272.755,00 
       =========== 
 

Amministratori e Sindaci
AL 31.12.2003 AL 31.12.2002

COMPENSI

Componenti il Consiglio di Indirizzo n. 11 6.086 6.460
Componenti il Consiglio di Amministrazione n. 7 29.981 26.029
Componenti il Collegio Sindacale n.   3 13.027 13.565

49.094 46.053

STIPENDI AL 31.12.2003 AL 31.12.2002

Impiegati *** n.1 15.902 0

15.902 0

***Al 31.12.2003 è venuto a cessare il rapporto di lavoro a tempo parziale determinato.  
Per tali motivi non sussiste fra i Debiti il Fondo trattamento di fine rapporto, già interamente liquidato al 31 dicembre 2003.
Con decorrenza 1° gennaio 2004 la risorsa è stata assunta a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale.  

Dipendenti

Altre informazioni 
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Il suddetto risultato è confermato dal Conto Economico, che può essere così 
riassunto: 
 
             Importi 
                                                         (espressi in Euro) 
 
Uscite                      (927.058,00) 
Entrate                       927.058,00 
          _____________ 
Avanzo di gestione                                0,00   
          ============ 
 
Possiamo darVi assicurazione che il bilancio, è stato oggetto di esame da parte 
nostra al fine di verificarne la corrispondenza con le scritture contabili e di 
accertare la conformità delle varie poste e del risultato economico ai principi 
normativi e ragionieristici, che ne regolano la formazione e ne determinano 
l’attendibilità. 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 non si 
discostano da quelli dell’esercizio precedente. 
 
Nella redazione del bilancio,  la  Fondazione ha seguito le regole contenute 
nell’Atto di Indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica emanato il 19 aprile 2001, ad eccezione per la determinazione degli 
accantonamenti patrimoniali alla riserva obbligatoria e a quella facoltativa a 
salvaguardia dell’integrità patrimoniale, per i quali sono state seguite le 
disposizioni dell’Autorità di Vigilanza, di cui al decreto del Direttore Generale del 
Dipartimento del Tesoro in data 27 marzo 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.78 del 3 aprile 2003. 
 
In ogni caso la valutazione delle voci di bilancio si è ispirata a criteri generali di 
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività. 
 
In particolare per quanto attiene alle poste di bilancio possiamo darVi atto di quanto 
segue: 
 
• Immobilizzazioni materiali e immateriali. 

La posta è relativa esclusivamente ad alcuni oggetti d’arte contabilizzati al 
valore d’acquisto e limitatamente a n. 9 oggetti al valore simbolico di € 0,01 
cadauno. 

 
• Partecipazioni. 
 Le partecipazioni in Società collegate sono iscritte al costo di acquisizione o 

sottoscrizione. 
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• Titoli. 
 I titoli sono iscritti al costo di acquisto. 
 
• Crediti. 
 I crediti sono esposti al loro valore di realizzo. 
 
• Debiti. 
 I debiti sono rilevati al loro valore nominale. 
 
• Ratei e risconti. 
 I ratei sono iscritti, secondo criteri con noi concordati, sulla base della 

competenza economico-temporale. 
 
• Fondo per il Volontariato. 
 L’entità del fondo risulta calcolata secondo quanto prescritto dalla legge 266/91 

e secondo i criteri fissati dall’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001. Peraltro, 
tenuto conto che il Ministero, in considerazione dell’ordinanza del TAR del 
Lazio dell’11 luglio 2001, che ha sospeso l’applicazione del punto 9.7 del citato 
atto di Indirizzo, ha espresso l’avviso che il quindicesimo vada calcolato sulla 
voce Avanzo dell’esercizio del Conto Economico, al netto dell’accantonamento 
alla riserva obbligatoria,  la Fondazione, in attesa che il Giudice amministrativo 
si pronunci nel merito dell’esatta modalità di calcolo, ha calcolato 
l’accantonamento secondo i criteri di cui al punto  9.7 provvedendo nel 
contempo ad accantonare, prudenzialmente, per l’anno 2003, un ulteriore somma 
corrispondente alla differenza rispetto al criterio antecedente l’atto di indirizzo, 
al “Fondo per il Volontariato in  attesa di definizione delle esatte modalità di 
calcolo”. 
Pertanto: 

• Fondo per il Volontariato in attesa di definizione. 
Il Fondo accoglie le somme accantonate in via prudenziale sulla base delle 
indicazioni dell’Autorità di Vigilanza e disponibili dopo il definitivo 
acclaramento dell’esatta modalità di calcolo dell’accantonamento ai sensi L. 
266/91. Il Fondo è stato incrementato nell’esercizio 2003 per € 21.887,00. 

 
• Fondi per l’attività d’Istituto.  

Si tratta: 
1. del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni che, costituito nell’anno 2000 

al fine di contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte 
temporale pluriennale, risulta invariato rispetto al precedente esercizio; 

2. del Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti che, costituito per sostenere 
iniziative che comportino impegni rilevanti, è stato incrementato nel corso 
dell’esercizio 2003 con somme recuperate a seguito della mancata 
realizzazione delle iniziative a cui erano destinate ed è stato successivamente 
diminuito per erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio; 
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3. del Fondo per le erogazioni negli altri settori che, è stato incrementato durante 
l’esercizio con il recupero di somme a seguito di arrotondamenti nella 
liquidazione di erogazioni; 

4. del Fondo per interventi partecipativi che, rappresenta le somme versate a 
fronte dell’acquisizione di partecipazioni a carattere strumentale per le quali 
sono stati utilizzati fondi destinati all’attività istituzionale. Il Fondo si è 
incrementato rispetto all’esercizio  precedente per effetto del versamento  
della quota di competenza dell’aumento di capitale della società I.R.S.T. s.r.l. 
Negli scorsi esercizi, tale Fondo era collocato tra i Fondi per rischi e oneri; 

5. del Fondo per interventi istituzionali beni mobili e opere d’arte che, è stato  
costituito nel corso dell’esercizio e rappresenta somme indisponibili a fronte 
dell’acquisto di opere d’arte in ceramica con fondi destinati all’attività 
istituzionale e limitatamente a € 0,09 la numerazione di piccoli oggetti donati 
alla Fondazione. 

 
• Fondi per rischi ed oneri. 
Si tratta del:  
Fondo crediti imposta, che è stato modificato rispetto alla consistenza di fine 

esercizio 2002 unicamente a seguito di una rettifica interna che ha diminuito di 
€uro 3.169 il credito relativo ai redditi dell’esercizio 1997. Con riferimento al 
predetto anno 1997 si è ritenuto infatti più adeguato contabilizzare il credito 
richiesto a rimborso nella dichiarazione Mod. 760/98 relativa ai redditi del 1997, 
pari a €uro 25.922, piuttosto che quello relativo alle ritenute sui dividendi 
percepiti nel 1997, come invece in precedenza rappresentato, di  €uro 29.091.  

 
• Riserva obbligatoria. 

Costituita secondo i principi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 153 del 17/5/1999 è stata 
incrementata nell’esercizio secondo le disposizioni del decreto del Direttore 
Generale del Dipartimento del Tesoro in data 27 marzo 2003. 

 
• Riserva per l’integrità del patrimonio. 

Costituita secondo i principi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 153 del 17/5/1999 è stata 
incrementata nell’esercizio secondo le disposizioni del decreto del Direttore 
Generale del Dipartimento del Tesoro in data 27 marzo 2003. 

 
• Fondo da Plusvalori da cessioni ex Direttiva Dini. 

Tale riserva deriva dal piano di diversificazione del patrimonio, effettuato nel 
corso del 1997, nel pieno rispetto delle norme della “Direttiva Dini”. 

 
• Riconoscimento dei ricavi. 
 I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base al criterio della 

competenza. 
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Nel corso dell’esercizio abbiamo esperito le ispezioni ed i controlli periodici presso 
la sede amministrativa della Fondazione accertando la regolarità delle scritture 
contabili e la tenuta dei libri obbligatori. 
 
Esprimiamo pertanto il nostro parere favorevole all’approvazione del bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2003, così come redatto e conforme alle scritture contabili. 
        
 
          IL COLLEGIO SINDACALE 

(Asirelli rag. Manuela) 

(Gambi dott. Giuseppe) 

 (Gatti  dott. Giuseppe) 
Faenza, 22 marzo 2004 

* * * 
 
Il Consiglio di  Indirizzo, con voti unanimi, delibera altresì:  

 
• di conferire ogni più ampia facoltà, nessuna esclusa, al Presidente per eventuali 

aggiustamenti ed integrazioni che dovessero essere apportati al predetto 
Bilancio e Relazione sulla gestione, su richiesta dell’Autorità di Vigilanza, alla 
quale il bilancio stesso sarà trasmesso nei termini stabiliti; 

• di disporre, infine, che una copia del Bilancio approvato, della Relazione sulla 
gestione e della Relazione del Collegio Sindacale restino depositate presso la 
sede della Fondazione. Chiunque potrà prenderne visione ed estrarne copia a 
proprie spese. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


