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Sala del Consiglio di Indirizzo

PRESENTAZIONE
La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi è un ente privato
senza fini di lucro, dotato di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa ispira la propria azione al bene comune ed opera
per lo sviluppo sociale, culturale ed economico, in un’ottica di
sostegno al territorio ed alla comunità di riferimento.
La Fondazione, pur mantenendo nel nome le proprie origini: quelle della Cassa di
Risparmio di Carpi, non è un istituto di credito. Le Fondazioni, infatti, sono i soggetti che hanno effettuato le operazioni di conferimento dell’azienda bancaria ai
sensi della Legge n. 218 del 30 luglio 1990 “Legge Amato”, che ha dato avvio ad
un profondo processo di ammodernamento del sistema bancario italiano, trasformando le aziende bancarie in società per azioni (Casse di Risparmio S.p.A.),
aziende commerciali private che sono poi, in larga misura, confluite o hanno dato
origine ad alcuni dei maggiori gruppi bancari italiani. Le Fondazioni invece, hanno
raccolto in eredità le finalità di interesse pubblico e di utilità sociale originariamente previste negli statuti delle Casse di Risparmio.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi opera prevalentemente nel territorio
dei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, dove svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo locale, privilegiando la realizzazione di progetti rilevanti, senza
trascurare, al contempo, tutte quelle iniziative più contenute che, nel loro insieme, concorrono alla ricchezza sociale e culturale dell’area.

STORIA
La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi è stata istituita il 27 dicembre 1991 e
rappresenta la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Carpi, fondata il
5 gennaio 1843.
Analogamente alle altre Fondazioni di origine Bancaria, la Fondazione CR Carpi trova la propria origine a seguito della cd. “Legge Amato” (L. 218, del 30 luglio
1990), che portò alla trasformazione delle Casse di Risparmio in Società per Azioni. Nel periodo 1991-2000, la Fondazione procede a definire la propria identità,
natura e mission, seguendo l’evoluzione normativa, che si rivela particolarmente
intensa e delicata.
Nel maggio 2000, a seguito della “riforma Ciampi”, che portò all’emanazione della legge delega 461/98 e del D.lgs. 153/99, la Fondazione provvede, tra le prime a
livello nazionale, a cedere il controllo della banca conferitaria, a Rolo Banca 1473
S.p.a. (gruppo Unicredito Italiano).
Nell’ottobre 2000, viene approvato il nuovo Statuto, con l’istituzione del Consiglio
di Indirizzo, insediato nel maggio 2001. Nel mese di giugno viene eletto il nuovo
Consiglio di Amministrazione.
Nel 2002, la Fondazione lascia gli uffici della Banca e trasferisce la propria sede
presso i palazzi Brusati-Bonasi, si dota di una propria struttura operativa, potenziata negli anni successivi fino alle attuali 8 unità. Nel 2003 viene ceduta ad
Unicredit Spa. un’ulteriore quota dell’originaria partecipazione in Cassa Risparmio Carpi S.p.a. A conclusione di una lunga fase di incertezza normativa, la Corte
Costituzionale, con le sentenze 300 e 301 del settembre 2003, ribadisce e acclara definitivamente la natura giuridica privata delle Fondazioni e le qualifica tra le
espressioni delle libertà sociali. Viene acquisita un’importante partecipazione in
Cassa Depositi e Prestiti Spa.
Il periodo 2001-2005 rappresenta una fase di deciso sviluppo delle attività
dell’Ente. Con risorse patrimoniali, viene acquistato dalla Diocesi di Carpi il complesso di S. Rocco, adibito ad Auditorium polifunzionale. Nei periodi 2006-2009
e 2010-2013, vengono assunte importanti decisioni in ambito finanziario e viene
acquista una significativa partecipazione nell’azienda municipalizzata locale AIMAG Spa. Nel 2007, vengono acquistati l’immobile di via Peruzzi, che ospiterà la
Fondazione Casa del Volontariato e l’area verde di Santa Croce, successivamente
piantumata.
Il 20 ed il 29 maggio 2012, l’Emilia Romagna ed in particolare l’area Nord della provincia di Modena sono colpite da un violento sisma, che vede i comuni di Carpi,
Novi di Modena e Soliera nel cratere che subisce i maggiori danni. La Fondazione
partecipa attivamente allo sforzo delle Istituzioni e della comunità per la ricostruzione. Nel 2013 vengono deliberati gli interventi con risorse patrimoniali per
la realizzazione delle “Case della Cultura” di Novi e Soliera.
Il periodo 2014-2017 è caratterizzato da importanti e non rinviabili interventi di
tutela patrimoniale. In linea con i principi contenuti nella “Carta delle Fondazioni”, nell’aprile 2015 la Fondazione, unitamente alle altre Fondazioni di origine bancaria italiane, rappresentate da ACRI, sottoscrive il Protocollo intesa ACRI
- MEF e, nel luglio 2016, procede all’approvazione del nuovo Statuto. Viene introdotta la modalità di erogazione tramite bandi strutturati e la presentazione “on
line” delle richieste di contributo. Nel giugno 2018, la Fondazione provvede alla
nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con l’elezione dell’attuale Presidente, ing. Corrado Faglioni, ed al successivo graduale rinnovo del Consiglio di Indirizzo.

IL BILANCIO
D’ESERCIZIO
Il bilancio d’esercizio rappresenta la principale e più importante
modalità di rendicontazione alla collettività ed agli stakeholder
dell’operato della Fondazione nell’anno di competenza.
Nel rispetto delle previsioni normative di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 153/99, il bilancio annuale si compone dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della
Nota integrativa. Dall’esercizio 2016 è stato introdotto inoltre il rendiconto finanziario, che evidenzia le variazioni delle disponibilità liquide dell’esercizio.
Il bilancio è redatto in conformità alle previsioni di cui all’Atto di Indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 aprile
2001, delle ulteriori indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza, con particolare
riferimento al Decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
che determina annualmente la misura degli accantonamenti alla Riserva obbligatoria ed alla Riserva per l’integrità del patrimonio, nonché di eventuali orientamenti forniti da ACRI.
L’art. 12 del citato Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 dispone inoltre che il bilancio sia corredato da una relazione degli amministratori suddivisa in due sezioni:
• A) la relazione economica e finanziaria;
• B) il bilancio di missione.
La relazione economica e finanziaria ha lo scopo di illustrare la situazione e l’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria della Fondazione,
nonché i risultati ottenuti nella gestione del patrimonio, con riferimento ai seguenti punti:
• strategia di investimento adottata e orizzonte temporale di investimento;
• obiettivi di rendimento;
• composizione del portafoglio ed esposizione al rischio;
• risultati ottenuti dagli intermediari cui è affidata la gestione del portafoglio
Il bilancio di missione rendiconta invece alla comunità di riferimento gli obiettivi
perseguiti dalla Fondazione attraverso l’attività di erogazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
• criteri generali di individuazione dei progetti da finanziare, per ciascun settore
di intervento;
• rendiconto delle erogazioni deliberate ed effettuate nell’esercizio;
• obiettivi sociali perseguiti nei diversi settori di intervento e risultati ottenuti.
Il documento risponde infine alle previsioni di cui all’art. 2423 del Codice civile (e,
per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli dal 2421 al 2435 del Codice civile in materia di tenuta dei libri e delle scritture contabili).

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Introduzione
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’esercizio 2018 è stato caratterizzato dal profondo processo di avvicendamento
degli Organi dell’Ente, iniziato con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, entrato in carica in data 5 giugno, cui è seguito il successivo graduale rinnovo del Consiglio di Indirizzo, attualmente in fase di completamento.
Fin dall’insediamento, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha operato con l’obiettivo di garantire la piena continuità dell’attività programmata dalla Fondazione, confermando le principali modalità operative previste per l’esercizio, in coerenza con gli indirizzi previsti dal Documento programmatico triennale 2017-2019,
approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 20 ottobre 2016, ma ha contemporaneamente dedicato particolare attenzione alla definizione e allo sviluppo delle
future strategie dell’Ente.
Nell’autunno 2018, in occasione della stesura del Documento programmatico previsionale per l’anno 2019, è stato infatti avviato un percorso di transizione, che
si concretizzerà con l’elaborazione del documento triennale 2020–2022, che conterrà gli obiettivi e le linee guida per l’operatività della Fondazione, secondo una
prospettiva di medio periodo e in un’ottica di mandato.
È stata effettuata una attenta analisi circa la sostenibilità, in una prospettiva di
medio periodo, delle risorse disponibili per l’attività istituzionale, con specifico
riferimento agli obiettivi di redditività attesa nell’attuale scenario dei mercati finanziari ed agli obblighi assunti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per
la ricostituzione delle riserve patrimoniali utilizzate a seguito dei doverosi interventi di svalutazione effettuati in relazione agli investimenti effettuati in Banco
BPM Spa (Ex Banco Popolare Scarl) e, più recentemente nel Fondo Atlante. Tali obblighi prevedono l’accantonamento di una quota non inferiore al 15% dell’avanzo
di esercizio con riferimento a Banco BPM Spa, al quale si aggiunge, a partire dal
presente bilancio 2018, un ulteriore impegno non inferiore al 10% dell’avanzo, relativo all’intervento sul Fondo Atlante, con conseguente impatto sulla possibilità
della Fondazione di destinare risorse ai Fondi per l’attività istituzionale dell’Ente.
Pur nel difficile contesto economico registrato in particolare negli ultimi mesi del
2018, la Fondazione ha sviluppato una costante attività di gestione del portafoglio finanziario, condotta anche attraverso l’impegno dell’apposito Comitato Finanza, con l’obiettivo di cogliere le opportunità di investimento generate dalla
volatilità registrata in particolare sui mercati obbligazionari e azionari, riducendo
inoltre progressivamente l’esposizione sulle posizioni con andamento negativo,
prevalentemente nel comparto fondi.
In conclusione dell’esercizio, la situazione fortemente negativa dei mercati è stata confermata dell’emanazione del D.L. 119/2018, art. 20 quater, convertito nella
Legge 136/2018, che ha consentito di non rilevare le minusvalenze potenziali registrate al 31/12, limitatamente al comparto Fondi, in deroga ai principi contabili
relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, considerata la natura temporanea delle perdite.
Le scelte adottate, pur generando una inevitabile compressione dell’avanzo relativo all’esercizio 2018, hanno consentito di creare le basi per un successivo riposizionamento del portafoglio e la definizione di nuove strategie di investimento,
che sono state progressivamente implementate nei primi mesi del 2019.
Il Consiglio ha ribadito e rafforzato la volontà di procedere ad una gestione quan-

to più possibile collegiale e partecipata, innanzitutto attraverso un maggiore
coinvolgimento delle Commissioni consultive e dei gruppi di lavoro, che vedono
direttamente impegnati i consiglieri dell’Ente, ma anche attraverso un dialogo costante con gli Enti e le società strumentali e partecipate e con le principali Istituzioni e realtà associative del territorio.

• L’assetto istituzionale e la Governance, che presenta l’assetto organizzativo
ed istituzionale dell’ente, dando rilievo ai principali aspetti relativi alla
composizione degli organi, all’attività svolta dai Consigli e dalle Commissioni
settoriali, nonché alle modifiche intervenute in ambito normativo, statutario e
regolamentare.
• L’attività di gestione finanziaria e di tutela del patrimonio, che sarà illustrata
nell’apposita sezione.
• L’attività istituzionale, rendicontata nella sezione relativa al “bilancio
di missione” e condotta attraverso la realizzazione di progetti promossi
direttamente dell’Ente, il sostegno di iniziative di terzi, gli interventi effettuati
attraverso gli enti strumentali e partecipati e la gestione a favore del
territorio degli immobili di proprietà della Fondazione.

BILANCIO ESERCIZIO 2018

Come di consueto, l’operato della Fondazione si è articolato su tre principali direttrici, che saranno illustrate nelle diverse sezioni del presente bilancio:
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La Fondazione ha infine seguito con particolare attenzione gli sviluppi relativi al riconoscimento del credito di imposta del 65% delle erogazioni effettuate
per interventi nell’ambito della promozione del welfare di comunità nel triennio
2018/2020, previsto dall’art.1 comma 201 della legge n. 205/2017, provvedendo, in
data 6 dicembre 2018, alla trasmissione delle delibere di competenza dell’esercizio, come previsto dal decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 29 novembre
2018.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In ottica di sistema, sono stati inoltre confermati i positivi rapporti in essere
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in particolare per quanto attiene
gli aspetti connessi al percorso di modifica dello Statuto dell’Ente e con le associazioni di categoria sia a livello nazionale (ACRI) che a livello regionale (Associazione tra le Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia Romagna), attraverso la
partecipazione dei rappresentanti della Fondazione al Comitato Piccole e Medie
Fondazioni e alle riunioni degli Organi associativi e tramite l’adesione al Fondo
regionale di solidarietà a favore di territori con Fondazioni in difficoltà patrimoniali.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’ASSETTO
ISTITUZIONALE
E LA GOVERNANCE

Il Consiglio di Indirizzo è l’organo principale della Fondazione. Alla data del 31 dicembre 2018, risulta composto da diciotto membri, scelti fra persone in possesso
di adeguate conoscenze specialistiche nei settori di intervento o funzionali all’attività dell’Ente, che si ridurranno a diciassette con la conclusione del periodo
transitorio per la piena applicazione del nuovo Statuto. Ha poteri di indirizzo e di
controllo sull’attività del Consiglio di Amministrazione di cui nomina i componenti. Il Collegio dei Revisori è pure nominato dal Consiglio di Indirizzo.
Definisce gli obiettivi e le linee programmatiche per l’attività annuale e pluriennale e determina le linee generali della gestione patrimoniale. I componenti il Consiglio di Indirizzo restano in carica quattro anni. In questo organo il Presidente
non ha diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti l’attività istituzionale, dotati di comprovata esperienza gestionale, amministrativa o
aziendale, che restano in carica quattro anni.
Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Indirizzo; ha la rappresentanza legale della Fondazione, svolge attività di impulso e coordinamento
degli organi e vigila sull’andamento dell’Ente.
Il Collegio dei Revisori, composto di tre membri, è l’organo di vigilanza e partecipa alle riunioni degli organi collegiali. Il suo funzionamento è disciplinato dalle
norme del codice civile.
Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici della Fondazione e ne organizza le funzioni. È scelto fra persone di
elevata qualificazione professionale con competenze specifiche nel campo gestionale e amministrativo; deve aver maturato esperienza almeno per un triennio nell’ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso
enti pubblici o privati. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie e consultive e dà esecuzione
alle delibere.

L’ASSETTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi dell’art. 16 comma 3 dello Statuto, con l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2017 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato
il 30 maggio 2014, pertanto, il Consiglio di Indirizzo, nella seduta del 29 maggio
2018, ha provveduto alla nomina del Presidente della Fondazione e dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione, che sono risultati i seguenti: Presidente Corrado Faglioni, Consiglieri Maria Gabriella Burgio, Enrico Contini, Flavia
Fiocchi, Federico Poletti, Giuliana Tassoni e Cosimo Zaccaria.
Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente insediatosi nella seduta del 5 giugno 2018, ha proceduto all’unanimità alla nomina del Vice Presidente nella persona dell’arch. Enrico Contini.
La composizione del Collegio dei Revisori, nominato nel maggio del 2017, è rimasta invariata nel corso dell’esercizio 2018.

BILANCIO ESERCIZIO 2018
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Consiglio di Amministrazione

Nella seduta del Consiglio di Indirizzo del 21 giugno 2018 sono stati confermati
per un altro mandato i signori Stefano Cappelli e Simona Santini, mentre è stata
nominata quale Consigliere cooptato espressione del settore Educazione, istruzione e formazione la signora Rossella Garuti.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per quanto concerne l’assetto dell’organo di Indirizzo, il 23 giugno 2018 è scaduto il mandato dei Consiglieri nominati per cooptazione, sigg.ri Stefano Cappelli,
Gianpiero Lugli e Simona Santini. Nei termini previsti dallo statuto è stato dato
avvio alla procedura per la relativa nomina, che prevedeva per la prima volta un
Consigliere di Indirizzo cooptato espressione del settore Educazione, istruzione
e formazione.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dal momento che i Consiglieri Burgio, Contini, Fiocchi e Poletti hanno rassegnato
le loro dimissioni dall’organo di indirizzo per accettare la carica in quello di amministrazione, nell’estate 2018 si è dato avvio alle procedure per la designazione
dei rispettivi sostituti, interessando a tale fine il Comune di Novi, gli Ordini professionali e la C.C.I.A.A. di Modena.
Considerata inoltre la scadenza, nei mesi di novembre e dicembre 2018, del mandato dei consiglieri Paolo Tartarini, Nicola Marino, Giulio Testi, Monica Brunetti e
Carlo Alberto Fontanesi, negli stessi mesi estivi sono stati interessati tutti i soggetti cui compete la designazione delle terne: Università di Modena e Reggio Emilia e Diocesi di Carpi; si è inoltre dato avvio agli adempimenti per la convocazione
della Conferenza Permanente del Volontariato e della Promozione Sociale nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera.
In data 22 novembre 2018 è inoltre scaduto il mandato del Consigliere Silvano
Fontanesi.
Pertanto, nella seduta del 29 ottobre 2018 sono stati nominati, in sostituzione dei
consiglieri dimissionari Burgio e Poletti, la sig.ra Anna Navi e il sig. Carlo Alberto
Medici; sono stati altresì nominati componenti il Consiglio di Indirizzo i sigg.ri Mario Arturo Ascari e Marco Caffarri, questi ultimi non solo in sostituzione dei Consiglieri Contini e Fiocchi, ma anche per il mandato 2018-2022.
Nella successiva seduta del 20 novembre sono stati confermati per un altro mandato i Consiglieri Nicola Marino, Giulio Testi e Paolo Tartarini.
Infine, in data 3 dicembre 2018, in base alle terne designate dalla Conferenza permanente del Volontariato e della Promozione sociale, sono state nominate quali
consiglieri di indirizzo le sigg.re Isabella Giovanardi e Alessandra Guerrini.
Nella medesima seduta, il Consigliere Cinzia Principi è stato investito della funzione di Vicario del Presidente in seno al Consiglio di Indirizzo.
Ai Consiglieri che hanno terminato il loro mandato si esprimono sinceri ringraziamenti per la qualificata attività svolta e per l’apporto di idee sempre positivo
prestato, mentre si formulano i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi nominati
ed ai Consiglieri confermati.
Per l’elenco completo dei componenti gli organi della Fondazione si rimanda
all’apposita sezione in apertura di bilancio.
Per quanto concerne l’organizzazione funzionale dell’ente, nell’esercizio in esame
l’organico è rimasto invariato rispetto a quello precedente, risultando composto
da otto dipendenti, di cui sei a tempo pieno e due a tempo parziale.
All’interno del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene l’attività istituzionale, si è proceduto alla costituzione di tre commissioni settoriali, presenti anche nei precedenti mandati dell’organo amministrativo ed aventi natura consultiva, divise per aree di intervento e rivolte alla valutazione sia dei progetti propri
sia di quelli di terzi appartenenti ai rispettivi settori.
Le commissioni, le cui considerazioni vengono poi sottoposte alle determinazioni di merito del Consiglio di Amministrazione, sono le seguenti: 1° Commissione,
settori “Salute Pubblica” “Volontariato filantropia beneficienza” “Famiglia e valori connessi” e “Assistenza agli anziani”, 2° Commissione, settori “Arte, attività e
beni culturali” e “Protezione e qualità ambientale”, 3° Commissione, settori “Educazione, istruzione e formazione”, “Ricerca scientifica e tecnologica” e “Sviluppo
locale Economia”.
Al fine di garantire una flessibilità maggiore degli investimenti in strumenti finanziari ed una operatività dinamica sul mercato nell’ambito della gestione finanziaria del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione
di un Comitato Finanza, composto da quattro membri, con poteri delegati a norma di statuto. In questo esercizio, inoltre, hanno continuato ad operare le quattro
commissioni consultive costituite all’interno del Consiglio di Indirizzo, con riferimento all’attività istituzionale – definite per macroaree di intervento allo stesso modo di quelle dell’organo amministrativo - ed alla gestione del patrimonio
ed alla politica degli investimenti, che hanno costantemente svolto una funzione
propositiva e di orientamento nei confronti del Consiglio stesso.

Nel corso dell’esercizio, l’attività degli Organi collegiali si è così sviluppata:
•
•
•
•
•
•
•
•

n. 8
n. 20
n. 5
n. 5
n. 19
n. 3
n. 2
n. 4

adunanze del Consiglio di Indirizzo
adunanze del Consiglio di Amministrazione
riunioni delle Commissioni consultive del Consiglio di Amministrazione
riunioni delle Commissioni consultive del Consiglio di Indirizzo
riunioni del Comitato Finanza
riunioni del Gruppo di lavoro Statuto
riunioni del Gruppo di Lavoro Progetto Area Santa Croce
verifiche del Collegio dei Revisori

oltre ad altri incontri, anche informali, con enti ed associazioni e con l’intervento di Consiglieri.

Gruppo di lavoro Statuto

Gruppo di lavoro “Progetto area Santa Croce”
I Consigli dell’ente, considerata l’opportunità di proseguire nel percorso di valutazione volto a mettere a frutto il patrimonio costituito dal terreno di Santa
Croce, e preso atto che nell’ottobre 2017 era stato costituito un Gruppo di lavoro misto cui affidare le prime considerazioni circa la sua possibile destinazione,
hanno deciso di confermare la costituzione del gruppo, che risulta composto dal
Presidente Corrado Faglioni, dal Vice Presidente Enrico Contini, e dai Consiglieri
Gabriella Burgio, Gian Paolo Ferrari, Marco Gasparini, Simona Santini e Paolo Tartarini.
Al Gruppo è stato confermato il compito di promuovere una riflessione circa la futura valorizzazione del parco di proprietà dell’ente, attraverso l’elaborazione di
una proposta di sviluppo e fruizione pubblica dell’area.
Il Gruppo si è riunito in diverse occasioni e a ha dato avvio al confronto di idee relativo alla futura destinazione del terreno, che, anche nell’estate 2019, ospiterà la
corsa non competitiva White Run.
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È stato pertanto costituito un Gruppo di lavoro, composto dal Presidente e dai
Consiglieri Flavia Fiocchi, Cosimo Zaccaria, Monica Brunetti, Enrico Contini, Marco Gasparini, Simona Santini e Giulio Testi, in seguito integrato con il Consigliere
Marco Caffarri, che ha svolto l’attività di revisione parziale del testo statutario.
Il nuovo testo è stato condiviso da entrambi i Consigli all’inizio del 2019 e trasmesso all’Autorità di Vigilanza che, con lettera prot. DT - 11065 del 7 febbraio
2019, preso atto che le modifiche statutarie elaborate dalla Fondazione sono state redatte in conformità alle prescrizioni della normativa vigente e del Protocollo
d’Intesa MEF - ACRI, le ha approvate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 3,
lett. c), del D. Lgs. n. 153/99.
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Con l’occasione, è stato avviato un percorso di revisione dello Statuto, limitato
ad aspetti funzionali, e sono state elaborate ulteriori modifiche di natura formale
relative ad altre disposizioni, finalizzate principalmente all’adeguamento dei riferimenti legislativi ed al miglioramento dell’operatività dell’ente.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Indirzzo dell’ente, valutata la formulazione dell’art. 8, lettera f) dello Statuto in tema di incompatibilità, e considerate le connesse problematiche interpretative, hanno ritenuto opportuno procedere ad una modifica statutaria che escluda dal novero di coloro che non possono
ricoprire la carica di componente gli organi dell’ente i soggetti che rivestono un
ruolo direttivo o esecutivo nelle associazioni sindacali e datoriali, considerato
che sia la Carta delle Fondazioni sia il Protocollo di Intesa Mef-Acri non prevedono tale estensione della incompatibilità.

PARTE A
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RELAZIONE ECONOMICA
E FINANZIARIA

Scenario macroeconomico
e mercati finanziari
anno 2018
SCENARIO INTERNAZIONALE
Dopo un 2017 caratterizzato da una crescita economica sostenuta e altamente
sincronizzata, il ciclo espansivo ha iniziato a subire un lieve rallentamento a partire dalla prima parte del 2018.
Il commercio internazionale è stato segnato, a partire dalla fine del mese di marzo, dall’adozione di provvedimenti di natura protezionistica da parte di alcuni dei
principali attori economici internazionali. I provvedimenti inizialmente adottati,
sebbene impattanti in modo limitato sul commercio mondiale, hanno fatto aumentare progressivamente i timori circa una possibile esclation nell’incremento
delle tariffe commerciali a livello globale.
Nel contempo i paesi avanzati hanno continuato a beneficiare di politiche monetarie accomodanti e delle misure di stimolo fiscale adottate dall’amministrazione
statunitense, mentre paesi esportatori di materie prime hanno potuto beneficiare di un incremento dei prezzi delle commodities.
Nell’ultima parte dell’anno il rallentamento del ciclo economico si è fatto più sensibile, permanendo una pluralità di fattori negativi: incertezza geopolitica, timori
di politiche protezionistiche, fragilità dei mercati emergenti e volatilità dei mercati finanziari internazionali.
La combinazione di tutte queste variabili ha finito per gravare sull’attività economica internazionale in modo sempre più marcato.
Le elaborazioni a consuntivo, pubblicate da Eurostat, indicano che la crescita del
PIL della zona Euro – per l’anno 2018 – è stata pari al 1,8% (2,3% nel 2017) e pari
all’1,9% per i 28 paesi facenti parte l’Unione Europea (2,4% nel 2017) attestando
il rallentamento in atto del ciclo economico. In un contesto di politica monetaria
ancora accomodante il tasso di inflazione della zona Euro ha raggiunto l’1,8% dal
precedente 1,5%.
L’economia italiana, in particolare, ha conseguito una crescita del prodotto interno lordo pari allo 0,9% (1,5% nel 2017) accompagnata da una variazione positiva
dell’indice dei prezzi al consumo dell’1,26% (1,33% l’anno precedente). Il tasso di

Nel corso del 2018 il Consiglio Direttivo della BCE ha confermato la necessità di
proseguire nell’attuazione di una politica monetaria accomodante, al fine di assicurare una convergenza durevole del tasso di inflazione verso un livello inferiore
ma prossimo al 2% annuo. Tale politica si è concretizzata in una strategia di tassi
di interesse invariati, accompagnata da dichiarazioni circa aspettative di mantenimento di tali livelli ben oltre la fine del programma di acquisti netti di attività
PAA. L’istituto centrale ha confermato - per tutto il 2018 - tale programma annunciandone, tuttavia, una progressiva riduzione a partire dalla fine del mese di settembre. In corrispondenza dell’ultimo trimestre dell’anno, l’ammontare di acquisti mensile è stato ridotto a 15 miliardi di euro - dai precedenti 30 miliardi - per
poi cessare al 31 dicembre. Nel corso dell’anno l’istituto centrale ha, in più occasioni, confermato l’intenzione di procedere al reinvestimento del capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo e, comunque, finché necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado
di accomodamento monetario. Nel corso della riunione di politica monetaria del
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disoccupazione è risultato in calo al 10,63% dal
precedente 11,26%.
Negli Stati Uniti il ciclo economico ha continuato ad espandersi determinando una crescita del
PIL pari al 2,90%, sebbene il quarto trimestre abbia registrato una crescita pari al 2,60%, in netta
frenata rispetto ai precedenti trimestri. Il tasso
di disoccupazione ha continuato a contrarsi attestandosi al 3,90% dal precedente 4,35% del 201,7
mentre l’indice dei prezzi ha registrato un progresso del 2,45% dal precedente 2,12%.
L’incertezza circa i tempi effettivi e le modalità
di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea
hanno gravato sul ciclo economico britannico influenzato, altresì, dal contesto macroeconomico
internazionale. Il prodotto interno lordo è risultato in progresso dell’1,40% (dal precedente 1,70%)
mentre l’indice dei prezzi al consumo è risultato
in progressione del 2,48%, ma in sensibile rallentamento rispetto al 2,68% registrato nel 2017.
La volatilità del ciclo economico del Giappone,
nel corso del 2018 è stata principalmente riconducibile ai disastri ambientali che hanno avuto
luogo e che hanno impattato in modo significativo sui livelli di produzione e sui consumi interni.
In questo contesto il PIL del paese ha registrato
un progresso pari allo 0,70%, in netto rallentamento rispetto alla progressione dell’1,70% conseguita nel corso del 2017. L’indice dei prezzi al
consumo si è attestato allo 0,99%, ancora molto
Il presidente Corrado Faglioni
distante dell’obiettivo del 2,00% dichiarato dalla
Bank of Japan e in forte rallentamento in corrispondenza della fine dell’anno. Il tasso di disoccupazione ha registrato un ulteriore calo attestandosi al 2,44%. Il ciclo economico
cinese è rimasto sostenuto nel corso del 2018. Il PIL è cresciuto del 6,60% (6,80%
nel 2017) sebbene tale incremento sia risultato il più contenuto dal 1990. I provvedimenti adottati in merito alle tariffe doganali hanno esercitato un impatto negativo sull’attività economica. Il paese ha proseguito nell’attuazione di politiche
di ribilanciamento della domanda verso il rafforzamento dei consumi interni e la
riduzione degli squilibri accumulati. L’indice dei prezzi al consumo ha segnato un
aumento del 2,13% (1,55% nel 2017).
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13 dicembre, il Consiglio Direttivo ha ufficializzato la fine agli acquisti netti di attività, rafforzando le indicazioni prospettiche sui reinvestimenti.
Il 2018 è stato, invece, segnato da una politica di rialzi graduali dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve: il corridoio del costo ufficiale del credito ha
subito quattro variazioni al rialzo con frequenza pressoché trimestrale. Nel corso della seduta del mese di marzo l’intervallo dei tassi è stato portato all’1,50%1,75% (dal precedente 1,25%-1,50%), a metà giugno all’1,75%-2,00%, a fine settembre al 2,00%-2,25% e, infine, al 2,25%-2,50% nel corso del FOMC del 19 dicembre.
La Banca del Giappone ha confermato, per tutto il 2018, la sua politica monetaria ultra espansiva, avviata nell’autunno 2016 e nota come “QQE with Yield Curve
Control”, finalizzata al mantenimento del tasso sui depositi a -0,10% e un rendimento obiettivo del tasso decennale intorno allo 0% attraverso l’acquisto di asset. L’istituto centrale nipponico, nel corso del meeting di luglio, ha annunciato
che sarebbe stata tollerata una maggiore oscillazione del tasso sui decennali, che
comunque sarebbe rimasto intorno allo 0%, confermando – contestualmente - il
massiccio piano di acquisti di titoli di stato, Etf e trust immobiliari.
In data 1 agosto la Bank of England ha alzato i tassi di interessi portandoli ai
massimi da quasi un decennio e decidendo il secondo rialzo dall’inizio della crisi finanziaria internazionale e dal voto sull’abbandono dell’Unione Europea. Il Comitato di politica monetaria ha, all’unanimità, votato per l’incremento dei tassi
dello 0,25%, portando il livello ufficiale allo 0,75%. L’istituto centrale ha, contestualmente, confermato i programmi di acquisto di corporate bond e titoli governativi denominati in GBP.
Nel corso del 2018 la Banca Centrale delle Repubblica Popolare Cinese ha adottato una politica volta a contenere lo “shadow banking”, a favorire la ricapitalizzazione del sistema bancario, a mantenere una certa stabilità valutaria e a fronteggiare gli effetti della politica di dazi crescenti.
Nel corso dell’anno sono stati disposte 3 riduzioni delle riserve obbligatorie per
gli istituti di credito attraverso una calo del reserve requirement ratio (RRR). I tagli alle riserve sono stati pari a 100 punti base l’uno e hanno avuto come obiettivo quello di incrementare la liquidità del sistema finanziario.
Il 19 giugno Banca centrale cinese ha concesso presiti per 200 miliardi di yuan (31
miliardi di dollari) alle istituzioni finanziarie mediante il suo strumento di prestito a medio termine (MLF), giustificando tale decisione sulla base delle preoccupazioni sui potenziali effetti economici che avrebbero potuto sorgere da un inasprimento della guerra commerciale con gli Stati Uniti.
Nel mese di dicembre sono state adottate misure volte a favorire operazioni di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese.

ANDAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Il 2018 è terminato con un bilancio in negativo per un gran numero di asset class,
alcune delle quali hanno subito flessioni di entità rilevante come, ad esempio, il
comparto azionario.
I mercati azionari internazionali hanno subito la perdita di capitalizzazione più
forte dall’inizio della crisi finanziaria del 2008 con ribassi nelle quotazioni che si
sono fatti più accentuati a partire dall’ultimo trimestre dell’anno per effetto del
combinarsi di timori circa possibili guerre commerciali, normalizzazioni delle politiche monetarie delle banche centrali e rallentamento del ciclo economico.
Sebbene negative a livello globale, le principali piazze azionarie hanno, comunque, registrato ribassi differenziati per entità: il mercato azionario statunitense
ha segnato una variazione negativa più contenuta rispetto alle piazze europee ed
asiatiche.
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L’Andamento delle piazze azionarie internazionali è risultato essere non sincrono nel corso del 2018, sebbene le performance dell’anno siano risultate negative.
Di seguito sono riportate le performance dei principali indici azionari internazionali, isolate per trimestre:
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Di seguito sono riportate le performance dell’anno appena concluso, espressi in
valuta locale, in riferimento ai principali indici azionari internazionali:
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Nel corso del 2018 il tasso OIS (Overnight Indexed Swap) a 10 anni privo di rischio
dell’area Euro è sensibilmente diminuito portandosi dallo 0,699% - di inizio anno
- allo 0,653% di fine esercizio.
Il mercato dei titoli di governativi dell’area Euro ha visto i differenziali dei titoli di
stato italiani subire un considerevole incremento a partire dalla metà del mese
di maggio; i titoli di stato degli altri paesi dell’unione monetaria – specialmente
quelli dei paesi periferici - sono stati, per un certo periodo e in vario modo, coinvolti dal movimento rialzista. A partire dal mese di maggio la volatilità dei rendimenti delle emissioni governative italiane ha rappresentato una costante sino al
termine dell’anno, che si è chiuso con un rendimento del decennale al 2,739% rispetto al tasso del 2,005% di inizio anno e con un massimo intorno a 3,70%.
Di seguito è riportato l’andamento del differenziale di rendimento dei titoli di stato, con scadenza 10 anni, dei principali paesi facenti parte l’area Euro ed il tasso
OIS a 10 anni:
● Italia ● Germania ● Francia ● Spagna

● Portogallo

I rendimenti dei titoli governativi a lungo termine di Stati Unite e del Regno Unito sono aumentati nel corso del 2018 ed il livello del differenziale di rendimento
tra le emissioni con scadenza decennale statunitensi e quelle dell’area Euro si è
mantenuto su livelli storicamente elevati.
I comparti dei bond corporate e degli high yield hanno realizzato performance
negative per effetto dell’aumento dei tassi di interesse sia per le emissioni denominate in USD che per quelle denominate in altre valute.
Nel corso del 2018 l’Euro ha registrato una perdita di valore principalmente nei
confronti del dollaro statunitense – sostenuto dalla maggior crescita e dai più
elevati tassi di interesse – e nei confronti delle due principali valute rifugio: Franco svizzero e Yen giapponese. La moneta unica ha invece conseguito un notevole
rafforzamento nei confronti di alcune delle principali valute dei paesi emergenti
come, per esempio Lira turca e il Rublo russo.
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Il dollaro statunitense ha registrato una perdita di valore nei confronti dello Yen
giapponese, conseguendo, al contempo, un rafforzamento nei confronti di tutte
le principali valute internazionali. Il rafforzamento messo a segno nei confronti
delle valute dei paesi emergenti è risultato più consistente rispetto a quello conseguito, nello stesso periodo, dalla moneta unica europea.
Di seguito è riportata la variazione del tasso di cambio del Dollaro statunitense
rispetto alle principali valute in riferimento al 2018:
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Yen giapponese
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Di seguito è riportata la variazione del tasso di cambio dell’Euro rispetto alle
principali valute in riferimento al 2018.

COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO
Le immobilizzazioni materiali e immateriali ammontano a euro 20.967.083 e, fra
queste, l’investimento immobiliare è iscritto per euro 20.180.571, di cui euro
8.843.351 relativi ad immobili destinati all’attività istituzionale della Fondazione,
mentre il valore degli immobili non strumentali ammonta a euro 11.337.220.
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Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2018 ammontano a euro 180.072.567, di cui
euro 30.000 sono rappresentate da partecipazioni in imprese strumentali, euro
59.980.246 sono rappresentate da partecipazioni in imprese non strumentali, fra
le quali quelle in cui la Fondazione ha investito maggiormente risultano la partecipazione in Banca d’Italia (euro 25.002.032), in Unicredit S.p.A. (euro 11.171.107), in
Cassa Depositi Prestiti S.p.A. (euro 8.721.550) e nella società di servizi di pubblica
utilità locale AIMAG S.p.A. (euro 9.959.865).
Le immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni ammontano a euro
120.062.321 e sono costituite da titoli di debito, titoli di capitale, fondi mobiliari
chiusi e polizze assicurative.
Gli strumenti finanziari non immobilizzati si quantificano in euro 54.207.063 e sono
rappresentati da gestioni patrimoniali aperte con soggetti abilitati e da quote di
organismi di investimento collettivo del risparmio.
La composizione del portafoglio finanziario alla data del 31/12/2018, posta a confronto con quella dell’esercizio precedente, risulta essere la seguente:
ATTIVITÀ FINANZIARIE
VALORE DI BILANCIO
AL 31.12.2018

COMPOSIZIONE
%

VALORE DI BILANCIO
AL 31.12.2017

COMPOSIZIONE
%

30.000

0,01 %

30.000

0,01 %

Altre partecipazioni

59.980.246

21,98 %

59.980.246

22,37 %

Obbligazioni governative

33.292.837

12,20 %

19.819.955

7,39 %

Obbligazioni non governative

20.692.900

7,58 %

27.823.247

10,38 %

47.176.456

17,29 %

42.846.567

15,98 %

21.054.604

7,72 %

32.577.598

12,15 %

8.216.446

3,01 %

8.570.914

3,20 %

Polizze assicurative

10.683.683

3,91 %

10.502.082

3,92 %

Gestioni patrimoniali

33.152.459

12,15 %

7.533.535

2,81 %

Liquidità

38.619.276

14,15 %

58.392.662

21,78 %

TOTALE

272.898.906

100,0 %

268.076.805

100,0 %

Partecipazioni in società/enti strumentali

Azioni
Fondi comuni d’investimento
Fondi mobiliari chiusi

Dall’analisi della composizione del portafoglio finanziario raffrontata con l’esercizio precedente emerge come la Fondazione nel corso del 2018 abbia incrementato le risorse affidate in gestione a terzi, attraverso l’apertura di tre mandati di
gestione, per un totale di somme conferite pari a euro 27.000.000, ma contemporaneamente abbia iniziato a riappropriarsi di una gestione più diretta degli investimenti, basata su un controllo costante e puntuale delle performance degli
strumenti finanziari in portafoglio, per poter attuare così rapidamente, in caso di
necessità, una rimodulazione dell’asset allocation.

Il patrimonio netto, vincolato al perseguimento degli scopi statutari, a fine esercizio ammonta a euro 278.073.999.
Il patrimonio netto si incrementa per effetto dell’accantonamento alla “Riserva
obbligatoria” per euro 333.521 nel rispetto del limite indicato dalle disposizioni
ministeriali, nonché di euro 416.902 a seguito dell’accantonamento alla “Riserva
da rivalutazioni e plusvalenze”, determinato al fine di ripristinare progressivamente la riserva in questione utilizzata nell’esercizio 2015 per far fronte alla svalutazione operata delle azioni possedute in Banco BPM SpA e nel 2017 per la svalutazione delle quote possedute in Fondo Atlante.
I fondi a disposizione per la futura attività di erogazione della Fondazione, ammontano complessivamente a euro 6.689.625 e, di questi, euro 3.908.628 sono destinati alla stabilizzazione delle erogazioni, euro 2.734.465 sono disponibili per
le erogazioni ai settori rilevanti ed euro 2.403 a favore degli altri settori, mentre
euro 44.129 sono rappresentati da somme accantonate in “Altri fondi” e aventi un
vincolo di destinazione specifica a favore di erogazioni già individuate.
Il Fondo per il volontariato ammonta a fine esercizio a euro 44.470: diminuisce per
effetto di versamenti effettuati per complessivi euro 203.191 e si incrementa con
l’accantonamento dell’anno 2018 di euro 44.470.
Per quanto riguarda i “Debiti” ed i “Ratei e risconti” si rinvia alla nota integrativa.
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• la cessione di quote di fondi comuni d’investimento, diminuite del 4,44%;
• l’incremento di risorse destinate alla sottoscrizione di strumenti finanziari obbligazionari ed azionari, passati dal 33,76% al 37,07%, investimenti in grado di
offrire un rendimento del portafoglio costante e tendenzialmente in crescita,
grazie alle performance delle società emittenti. Tali strumenti infatti sono stati
selezionati sia in base alla solidità dell’emittente sia per i rendimenti fissi garantiti o le previsioni di dividendi formulate da analisti finanziari;
• la chiusura di tutte le gestioni patrimoniali in essere, deliberata a marzo 2019, a
seguito di una ripresa dei valori complessivamente investiti, in attesa di quantificare importi più contenuti da affidare in gestione e di individuare linee di
investimento con obiettivi di rendimento e livelli di rischio più coerenti con gli
attuali scenari dei mercati finanziari.
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Tale strategia si è attuata attraverso:

RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Di seguito viene riportato il Conto economico riclassificato per aree gestionali.

2018
PARZIALI

2018
TOTALI

2017
PARZIALI

2017
TOTALI
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GESTIONE FINANZIARIA
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

-1.179.065

1.000.719

Dividendi e proventi assimilati

5.310.265

4.606.456

Interessi e proventi assimilati

1.795.546

1.979.265

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti
finanziari non immobilizzati

-290.736

-333.514

Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati

-559.288

787.645

Rivalutazione (svalutazione) netta di
immobilizzazioni finanziarie

-288.562

-8.631.862

100.541

8.124.307

-274.661

-478.801

Proventi straordinari
Oneri ordinari:
b) per il personale
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi ed altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione

-60.926

-138.987

-292.357

0

-318

-72.874

-91.665
-33.535

h) accantonamenti

-2.031

-65.632

Imposte

-1.366.296

-964.257

Risultato della gestione finanziaria

3.245.713

6.024.326

178.860

178.832

179

20.680

-1.693.310

-1.664.674

Oneri straordinari

GESTIONE FINANZIARIA
Altri proventi
Proventi straordinari
Oneri ordinari:

-465.399

-493.386

-484.281

-473.254

c) per consulenti e collaboratori esterni

-47.760

-37.543

g) ammortamenti

-351.137

-332.431

a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale

-8.231

h) accantonamenti
i) altri oneri
Oneri straordinari
Imposte
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-62.801

Risultato della gestione extra finanziaria

-344.733

-319.829
-1.429

-2.416

-62.407

-132.839

-1.578.107

-1.600.416
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Seduta Consiglio di Amministrazione
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Dal prospetto si evidenzia che il risultato della gestione finanziaria nell’anno 2018
è stato pari a euro 3.245.713, con un rendimento del patrimonio finanziario quantificato nella misura dell’1,20%.
La gestione extra finanziaria ha invece prodotto un risultato di euro -1.578.107,
che, sommato al risultato della gestione finanziaria, porta ad un risultato complessivo dell’esercizio di euro 1.667.607.
I dividendi nel 2018 si sono incrementati, rispetto all’esercizio precedente, nella
misura del 15,28%, mentre si registra una flessione pari a -9,28% degli interessi e
proventi assimilati.
Gli oneri sono complessivamente diminuiti dell’8,19%, grazie in particolare ad un
contenimento delle commissioni di gestione riferite alle gestioni patrimoniali in
essere.

LA DETERMINAZIONE DELL’AVANZO
E LA POLITICA DEGLI ACCANTONAMENTI

28

BILANCIO ESERCIZIO 2018

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DI EROGAZIONE
Avanzo dell’esercizio 2018

€

1.667.607

Accantonamento alla Riserva obbligatoria
(20% dell’avanzo di esercizio)

€

333.521

Reddito residuo

€ 1.334.085

Limite di erogazione a favore dei settori rilevanti
(51% del reddito residuo) e accantonamento 2018

€

680.384

A favore dei settori rilevanti, verso i quali la Fondazione indirizza la propria attività erogativa in via prevalente, sono stati assegnati mediante accantonamento,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, euro 680.384.
Sono stati, inoltre, assegnati euro 181.042 al Fondo stabilizzazione erogazioni,
euro 4.002 al Fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie ed euro
7.286 al Fondo di solidarietà per le Fondazioni bancarie dell’Emilia Romagna in
difficoltà.
L’ammontare quindi degli accantonamenti effettuati nel 2018 a favore dell’attività
istituzionale si quantifica in complessivi euro 872.714.
L’accantonamento al Fondo per il volontariato, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, prevede una assegnazione di fondi pari a euro 44.470.
Poiché la Fondazione si prefigge il mantenimento del valore economico del suo
patrimonio quale garanzia per poter effettuare interventi a favore della collettività, sono stati accantonati a “Riserva obbligatoria” euro 333.521 pari al 20% dell’avanzo di esercizio, come previsto dalla normativa di settore. Sono stati inoltre
accantonati euro 416.902 alla “Riserva da rivalutazioni e plusvalenze”, pari al 25%
dell’avanzo di esercizio, dopo aver effettuato le destinazioni obbligatorie secondo la normativa vigente. Tale ultimo accantonamento discende dagli impegni assunti nei confronti dell’Autorità di Vigilanza di ricostituzione di tale Riserva, nella misura:
• del 15% dell’avanzo, a seguito del suo utilizzo per far fronte alla svalutazione
effettuata delle azioni Banco BPM SpA nell’anno 2015;
• del 10% dell’avanzo, a seguito del suo utilizzo per far fronte alla svalutazione
effettuata delle quote possedute in Fondo Atlante nell’anno 2017.

PARTE B

Nel rispetto delle previsioni statutarie, la definizione delle linee generali di intervento, degli obiettivi fissati in ciascun settore di attività, nonché l’ammontare complessivo delle erogazioni e la suddivisione delle risorse assegnate sono di
competenza del Consiglio di Indirizzo, che provvede anche a monitorare l’andamento dell’attività di erogazione, attraverso il lavoro di apposite Commissioni.
La valutazione e la selezione dei singoli progetti e delle iniziative da finanziare
spettano invece al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità operative
previste dall’apposito Regolamento, che fissa i criteri di valutazione dei progetti
da esaminare.
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Il perseguimento dell’attività istituzionale rappresenta pertanto l’ambito più visibile ed il fine principale dell’operatività dell’ente, in quanto costituisce l’impatto
e la ricaduta dell’azione della Fondazione sul territorio di riferimento, definito nei
territori dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera.
Il bilancio di missione ha la precisa finalità di presentare e dare conto alla comunità locale dell’impatto dell’attività della Fondazione, oltre che dal punto di vista
economico, anche rispetto ad una analisi delle erogazioni effettuate ed alla ricaduta sociale degli interventi. Verranno pertanto presentati dati ed informazioni
che illustrano, in sintesi, gli obiettivi perseguiti e le azioni intraprese dalla Fondazione nei diversi settori di intervento, con riferimento alle diverse tipologie di
beneficiari.
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• amministrare, conservare ed accrescere il proprio
patrimonio, precedentemente costituito grazie alla
laboriosità e all’operosità di generazioni di cittadini;
• sostenere, con i proventi che da tale patrimonio derivano,
iniziative volte alla promozione del tessuto sociale, culturale
ed economico della Comunità locale.
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La mission della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi può
essere sinteticamente riassunta in due obiettivi principali:
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BILANCIO
DI MISSIONE
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Programmazione
triennale
2017-2019

L’esercizio 2018 rappresenta la seconda annualità regolata dal
Documento programmatico pluriennale per il triennio 20172019, approvato dagli Organi della Fondazione nell’ottobre
2016, nell’ambito del quale sono stati confermati i quattro settori rilevanti di attività, che devono essere mantenuti per un
triennio:
•
•
•
•

Educazione, istruzione e formazione;
Salute pubblica medicina preventiva e riabilitativa;
Arte, attività e beni culturali;
Volontariato filantropia e beneficenza.

Sono inoltre stati individuati cinque ulteriori settori ammessi:
• Sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
• Famiglia e valori connessi;
• Assistenza agli anziani;
• Attività sportiva;
• Protezione e qualità ambientale.

In linea con gli indirizzi previsti nell’ambito della programmazione pluriennale,
l’attività della Fondazione nell’esercizio 2018 è stata infine sviluppata attraverso
le seguenti modalità operative:
• sostegno a progetti ed iniziative meritevoli promosse da terzi, attraverso l’assegnazione di contributi finanziari a carattere annuale, anche tramite appositi
bandi;
• individuazione e sostegno di significativi interventi pluriennali con elevata ricaduta, attraverso il confronto con i principali enti ed istituzioni del territorio;
• realizzazione diretta di progetti ed iniziative, anche attraverso l’attività della
Fondazione Casa del Volontariato;
• perseguimento degli scopi istituzionali tramite le strutture di proprietà della
Fondazione, realizzate con risorse patrimoniali.

L’attività di erogazione 2018

DOMANDE ESAMINATE E DOMANDE ACCOLTE
%
N. ACCOGLIMENTO

Richieste presentate nell’esercizio
Quote progetti pluriennali deliberati in esercizi precedenti

127
8

Totale richieste esaminate nell’esercizio

135

Di cui: – accolte

103

76,3%

32

23,7%

– non accolte

Gli interventi sostenuti nell’esercizio sono stati 103, mentre 32 richieste sono state respinte. La percentuale di accoglimento si attesta quindi al 76,3%.
Si conferma inoltre come, a livello numerico, la prevalenza delle assegnazioni deliberate sia relativa a richieste di carattere annuale presentate da soggetti terzi,
che raggiungono un totale di 88 progetti finanziati pari all’ 85,4% del totale, di cui
62 nell’ambito dei bandi. Seguono, nell’ordine, gli interventi relativi alle quote di
competenza dell’esercizio per progetti pluriennali (9,7%) ed i progetti di iniziativa
diretta dell’ente, compreso il sostegno agli enti strumentali (4,9%).
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L’attività di erogazione relativa all’esercizio 2018 è stata caratterizzata dalla volontà dell’ente di perseguire una graduale riduzione delle risorse impegnate, al
fine di garantire una maggiore sostenibilità, in linea con l’obiettivo perseguire un
maggiore equilibrio rispetto alle risorse generate dall’attività di gestione patrimoniale.
Tale orientamento, già evidenziato in sede di elaborazione del Documento programmatico 2018, che prevedeva un livello di erogazioni pari a 4,2 milioni di euro,
in diminuzione rispetto all’anno precedente, è stato confermato nel corso dell’esercizio. Le erogazioni deliberate ammontano infatti a 4.065.907,62 euro.
Nel corso del 2018, sono stati complessivamente esaminati 135 interventi, di cui
127 relativi a richieste presentate nel corso del 2018 e 8 rappresentati da quote
di progetti pluriennali di competenza dell’esercizio, già deliberati in anni precedenti.
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4.065.907 euro deliberati, per 103 interventi sostenuti;
132 richieste esaminate
9 settori di intervento
103 interventi e progetti sostenuti
10 progetti pluriennali attivi, di cui 2 deliberati nel 2018
5 progetti di iniziativa propria
3 bandi settoriali attivati
3 collaborazioni istituzionali con enti partecipati
oltre 3,6 milioni di euro liquidati
4 interventi strutturali a servizio del territorio, con risorse patrimoniali
58 Associazioni ospitate presso la Fondazione Casa del Volontariato
51 iniziative realizzate presso l’Auditorium S. Rocco, per 78 giornate di utilizzo;
Oltre 10.000 presenze registrate presso l’Auditorium (10.540);
16 iniziative ospitate presso la Saletta di corso Cabassi 4;
168 Premi di studio assegnati
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Attività 2018 in sintesi:

SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO
N.

% SU RICHIESTE

Richieste generali di terzi

26

25,2%

Richieste di terzi collegate a bandi

62

Quote di competenza dell’esercizio per progetti pluriennali
Progetti propri e sostegno ad Enti strumentali
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% SU IMPORTO

€

1.564.620,01

38,5%

60,2%

€

338.500,00

8,3%

10

9,7%

€

1.731.324,00

42,6%

5

4,9%

€

462.200,61

10,6%

103

100,0%

€ 4.065.907,62

100,0%

SUDDIVISIONE DELLE INIZIATIVE SOSTENUTE
PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

4,9%
9,7
%
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Totale

IMPORTO

opri
tti pr nti
e
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o
5 pr tegno E
s
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u
r
t
s m

25,2%
26 richieste
generali di terzi

103

INTERVENTI

60,2%

26 richieste
di terzi collegate
ai bandi

Richieste di terzi
Modalità di richiesta di contributo da parte di terzi
e procedura di selezione delle iniziative
Tutte le richieste di contributo devono essere presentate, esclusivamente tramite
l’apposita procedura on line, attraverso il sito www.fondazionecrcarpi.it, nei periodi individuati dal documento programmatico previsionale o da specifici bandi.

Le richieste inoltre, per essere valutate, devono riferirsi ad iniziative ed a progetti specifici per i quali sia possibile valutare gli obiettivi e i dettagli del progetto. È
inoltre richiesta la presentazione di idonea documentazione, sia in relazione alla
natura del soggetto richiedente, che alle caratteristiche del progetto presentato.
Tutti i progetti presentati, previa una fase istruttoria svolta dagli uffici, vengono
sottoposti ad una apposita Commissione per una analisi e per un esame preventivo, e, successivamente, al Consiglio di Amministrazione, che assume le relative
deliberazioni. La liquidazione dei contributi assegnati avviene a progetto realizzato, a fronte della presentazione di un preciso rendiconto relativo alla ricaduta
dell’intervento, corredato dalla documentazione utile a comprovare le spese sostenute.
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La selezione delle iniziative da finanziare avviene secondo quanto previsto dal
Regolamento per l’attività istituzionale: la Fondazione verifica innanzitutto la coerenza di ogni progetto rispetto ai fini istituzionali ed alle linee di intervento indicate nei documenti programmatici, nonché l’idoneità al finanziamento e la capacità degli Enti promotori di gestire l’iniziativa.
Il Regolamento per l’attività istituzionale, che fissa i requisiti per poter accedere
ai contributi, prevede in particolare che i richiedenti debbano essere enti o soggetti senza scopo di lucro, con esclusione, pertanto, di persone fisiche, partiti e
movimenti politici, imprese o raggruppamenti di imprese, ad eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali, di cui alla legge 381/91.

BILANCIO ESERCIZIO 2018

È previsto un unico periodo di presentazione delle richieste di contributo di carattere generale, fissato nel mese di novembre, e due periodi per le richieste su
bando: nel mese di novembre e dal 15 maggio al 15 giugno.
La modalità di presentazione on line è corredata da una puntuale ed esaustiva
funzione di guida e da indicazioni finalizzate a rendere più chiaro e trasparente il
processo di istruttoria.
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• le richieste generali, che raccolgono le iniziative e i progetti relativi ai settori
di intervento ed alle linee giuda previste dal documento programmatico e nei
quali si collocano in particolare gli interventi più significativi sotto il profilo
economico finanziario e di maggiore ricaduta
• le richieste su bando, che sono disciplinate da bandi settoriali specifici, al fine
di garantire una più efficace istruttoria e valutazione delle iniziative presentate
ed un migliore impiego delle risorse della Fondazione.

BILANCIO DI MISSIONE

La Fondazione opera attraverso due distinte modalità operative:

ITER GESTIONE RICHIESTE DI TERZI

Presentazione domanda

BILANCIO DI MISSIONE

Inserimento richiesta

Invio alle commissioni settoriali del CDA per la valutazione delle richieste

Parere positivo

Parere negativo

Pratica sospesa o rinviata

34

BILANCIO ESERCIZIO 2018

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera del CDA

Delibera di accoglimento

Delibera di non accoglimento

Liquidazioni

Chiusura pratica

Liquidazioni

Chiusura pratica

Pratica sospesa o rinviata

RICHIESTE GENERALI

7

N. richieste non accolte
Importo complessivo deliberato

1.564.620,01

* di cui 2 relative a interventi pluriennali

RICHIESTE SU BANDI
ATTIVITÀ CULTURALI, ATTIVITÀ SOCIALI E “+ SPORT”
In linea con le previsioni del protocollo ACRI - MEF, che individua il bando quale
modalità privilegiata per la selezione delle iniziative, anche nel 2018, la Fondazione ha riproposto l’utilizzo di tale strumento, con l’istituzione di tre bandi relativi
a specifiche aree di intervento, con l’obiettivo di rendere più organica ed omogenea la fase di presentazione e valutazione delle iniziative.
Sono stati pertanto confermati i tradizionali bandi: “Attività culturali”; “Attività
sociali” e “+Sport”, con le seguenti caratteristiche:

Bando “Attività Culturali” risorse assegnate € 100.000
Obiettivo:
• Sostenere iniziative, programmi e cicli di incontri a carattere culturale
(concerti, rappresentazioni teatrali, mostre, conferenze, convegni) rivolti alla
cittadinanza.
Caratteristiche principali:
• chiara indicazione del titolo, data e luogo dell’evento, modalità di realizzazione,
tempistica e dettaglio dei costi;
• contributo richiesto non inferiore ad euro 2.000 e non superiore ad euro 15.000;
• presenza di una quota di cofinanziamento non inferiore al 20%.
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N. richieste accolte
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N. richieste presentate
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Le richieste di contributo a carattere generale ricomprendono gli interventi con
maggiore impatto sociale, anche di rilevante impegno economico o di natura pluriennale e raccolgono la progettualità espressa dai diversi enti del territorio, con
riferimento ai settori di intervento previsti dal Documento programmatico annuale, che definisce gli obiettivi, le linee guida e l’ammontare delle risorse disponibili in ciascun settore.
In particolare, sono classificate tra le richieste generali le domande di contributo
presentate da tutte le tipologie di soggetti finanziabili e dai principali stakeholder, dirette alla realizzazione di interventi con ampia ricaduta, non ricompresi in
bandi specifici.
Il dettaglio degli interventi sostenuti verrà illustrato nella sezione relativa alla
descrizione dell’attività svolta nei singoli settori di intervento.

Bando “Attività sociali” risorse assegnate € 100.000
Obiettivo:
• Sostenere progetti specificatamente rivolti a soggetti fragili o categorie
deboli, che vedano il diretto e determinante coinvolgimento di volontari.
Caratteristiche principali:
• chiara indicazione delle azioni e delle modalità di realizzazione previste, n. di
beneficiari raggiunti, tempistica e dettaglio dei costi;
• contributo richiesto non inferiore ad euro 2.000 e non superiore ad euro 20.000;
• presenza di una quota di cofinanziamento non inferiore al 20%.

36

BILANCIO ESERCIZIO 2018

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

BILANCIO DI MISSIONE

Bando “+ Sport” risorse assegnate € 100.000
Obiettivi:
• Contrastare il fenomeno dell’abbandono precoce dello sport in età
adolescenziale (drop out) attraverso la differenziazione dell’offerta sportiva
delle associazioni e l’attivazione di percorsi volti a favorire la socializzazione e
l’esperienza di gruppo rispetto alla competizione e ai risultati sportivi;
• Qualificare l’attività delle associazioni sportive rivolte a bambini/e e ragazzi/e,
attraverso attività di formazione e promozione della pratica sportiva come
fattore di prevenzione della salute delle persone.
Caratteristiche principali:
• interventi rivolti a bambini/e e ragazzi/e nella fascia di età 6-19 anni;
• contributo richiesto non inferiore ad euro 2.000 e non superiore ad euro 10.000;
• presenza di una quota di cofinanziamento non inferiore al 20%.
Attraverso i bandi, sono state presentate ed esaminate complessivamente 87 richieste di contributo, di cui 62 accolte, con un impegno pari a 338.500 euro.
BANDI 2018
N. RICHIESTE
PRESENTATE

N. RICHIESTE
ACCOLTE

IMPORTO
ASSEGNATO

Bando “Attività Culturali”

39

30

€151.500

Bando “Attività Sociali”

32

19

€129.000

Bando “+ Sport”

16

13

€58.000

Totali

87

62

€ 338.500

Progetti propri, enti strumentali
e partecipati

N.
INTERVENTI

Progetti propri - Enti strumentali e partecipati

€661.463,61

8

€692.200

13

di cui – Progetti propri e Enti strumentali

€431.463,61

5

€462.200

10

€230.000,00

3

€230.000

3

– Enti partecipati (di carattere pluriennale)

Nella seguente tabella, si fornisce il dettaglio degli interventi realizzati direttamente dalla Fondazione, tra i quali si evidenzia la prima edizione dell’apertura
straordinaria alla cittadinanza della sede della Fondazione in occasione dell’iniziativa nazionale “Invito a Palazzo” e attraverso la società strumentale Fondazione Casa del Volontariato.

PROGETTI PROPRI E ENTI STRUMENTALI
DESCRIZIONE

SETTORE

IMPORTO

Fondazione Casa del Volontariato - Attività 2018

Volontariato filantropia beneficenza

€

170.000

Premi di studio e Premi miglior tesi UNIMORE 2018

Istruzione educazione e formazione

€

170.000

Gestione Auditorium S. Rocco e attività associazioni

Arte attività e beni culturali

€

45.000

Rocambolika 2018 Rassegna teatrale per bambini e famiglie

Arte attività e beni culturali

€

39.963,61

Apertura straordinaria sede Fondazione “Invito a palazzo”

Arte attività e beni culturali

€

6.500

€ 431.463,61

Totale
Per quanto riguarda il sostegno fornito agli enti partecipati dalla Fondazione,
sono stati confermati, nell’ambito dei relativi impegni pluriennali, i contributi assegnati al “Consorzio FestivalFilosofia”, che cura l’organizzazione dell’omonimo
festival, alla “Fondazione Campori”, che ha come obiettivo la gestione coordinata
delle attività culturali nel comune di Soliera ed alla “Fondazione per la valorizzazione e la memoria del Campo di Fossoli”.
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ESERCIZIO
2018
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I progetti di iniziativa diretta della Fondazione e gli interventi a favore delle Società
strumentali e degli Enti partecipati, ammontano a complessivi euro 661.463,61, in
linea con l’importo registrato nel 2017 pari a 692.200, euro.

ENTI PARTECIPATI
DESCRIZIONE

SETTORE

ANNO
DI ADESIONE

Consorzio Festival Filosofia

Arte attività e beni culturali

2015

€

100.000

€

303.000

Fondazione Campori

Arte attività e beni culturali

2010*

€

70.000

€

250.000

Fondazione ex Campo Fossoli

Arte attività e beni culturali

2016

€

60.000

€

200.000

€

230.000

Totale

TOTALE
INTERVENTO

IMPORTO

-
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Festival Filosofia 2018
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* Rinnovo 2016

CONSORZIO FESTIVAL FILOSOFIA
Il “Consorzio per il festivalfilosofia” è nato nel 2009 per iniziativa di sei consorziati fondatori: i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, la Provincia di Modena (receduta nel 2016), la Fondazione Collegio San Carlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
A seguito della collaborazione positivamente sperimentata fin dalle prime edizioni della manifestazione, dal 2015 la Fondazione CR Carpi ha assunto la qualifica
di socio ordinario.
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli,
mentre nel Consiglio direttivo (organismo gestionale e amministrativo dell’ente), presieduto da Anselmo Sovieni, siedono cinque membri con un meccanismo
di rotazione tra i Soci, per l’esercizio 2018 la Fondazione CR Carpi ha designato la
dott.ssa Simona Santini.
Il Comitato scientifico, che presiede agli indirizzi culturali del Consorzio, è composto dai professori Remo Bodei (Presidente), Michelina Borsari, Tullio Gregory,
recentemente scomparso, e Marc Augé. Ciascuno di loro unisce alle competenze specialistiche una spiccata propensione interdisciplinare. Gli incarichi di prestigio da loro rivestiti permettono inoltre al festival di contare su una solida ed
estesa rete di contatti istituzionali e scientifici a livello internazionale.
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La Fondazione Campori è una fondazione culturale partecipata, che si occupa della gestione dei servizi culturali, teatrali, di spettacolo e dei servizi di tempo libero
rivolti a bambini ed adolescenti a Soliera.
La Fondazione CR Carpi sostiene la Fondazione Campori fin dalla sua costituzione.
Dal 2010 il contributo assegnato raggiunge i complessivi 730.000 euro. La Fondazione CR Carpi designa inoltre un componente il Consiglio direttivo della Fondazione Campori, che per l’esercizio 2018 è stato rappresentato dalla signora Alessia Tangerini.
La missione della Fondazione Campori è coinvolgere i soggetti del territorio, pubblici e privati, nella realizzazione di percorsi, progetti, eventi, iniziative culturali in cui le capacità, le competenze e le passioni messe a disposizione dai singoli cittadini, dell’associazionismo, delle agenzie educative, divengono patrimonio
dell’intera collettività solierese.
L’attività della Fondazione è strutturata in tre aree, coordinate dalla direzione:
Area cultura e spettacoli, Biblioteca e Area infanzia ed adolescenza. La Fondazione Campori gestisce il centro polifunzionale Habitat, la Biblioteca Campori, la Ludoteca e la Biblioteca Ragazzi, gli Spazi Giovani di Soliera, di Limidi e di Sozzigalli, il Nuovo Cinema Teatro Italia e durante l’anno organizza Arti Vive Festival, Arti
Vive Habitat, Estate Insieme, Fiera di Soliera, Mosto Cotto, Auguri Soliera, Campi
Gioco Estivi, Corsi e iniziative culturali. Infine, eroga ogni anno contributi per la
realizzazione sul territorio di eventi ed attività culturali.
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FONDAZIONE CAMPORI
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Arti Vive Festival 2018
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Piattaforma sinergica e territoriale per vocazione, il Consorzio per il festivalfilosofia opera in un sistema che mette in relazione partner culturali pubblici e privati, finanziatori istituzionali e sistema delle imprese. La sede operativa del festival
è situata a Modena, nel Palazzo dei Musei, dove opera uno staff di cinque persone, guidato dal Direttore scientifico.
L’edizione 2018 è stata dedicata al tema “Verità” e si è svolta nel territorio di tradizionale radicamento, rappresentato dai comuni di Modena, Carpi e Sassuolo.
La manifestazione ha fatto registrare complessivamente circa 180.000 presenze,
con un programma di 200 eventi e 50 lezioni magistrali.

La Fondazione Campo Fossoli è stata costituita nel gennaio 1996 dal Comune di
Carpi e dall’Associazione amici del Campo di Fossoli e Museo monumento al deportato. Gli obiettivi della Fondazione, che non ha scopo di lucro, sono la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recupero e la valorizzazione dell’ex campo di concentramento di Fossoli; la promozione della ricerca
storico-documentaria sul Campo di Fossoli nelle sue diverse fasi di occupazione;
la progettazione e l’attivazione di iniziative a carattere divulgativo, didattico e
scientifico, rivolte in particolare alle scuole e ai giovani, negli ambiti di competenza propri della Fondazione, nonché dei diritti umani e dell’educazione interculturale. Dal 2009 la Fondazione ha sede in via Rovighi 57, nei locali della ex Sinagoga ottocentesca.
La Fondazione Campo Fossoli ha in gestione il Campo di Fossoli, il Museo Monumento al Deportato e il complesso delle ex Sinagoghe; ne cura la fruizione, la valorizzazione e ne promuove la conoscenza in ambito nazionale e internazionale.
Fin dalla sua istituzione, la Fondazione CR Carpi ha sostenuto in maniera costante le attività della Fondazione Fossoli, contribuendo all’avvio e al consolidamento del progetto “Un treno per Auschwitz”: un viaggio di approfondimento sui temi
della shoah e della memoria, rivolto agli studenti delle scuole superiori e consentendo la realizzazione di numerosi ulteriori interventi culturali e di valorizzazione dell’ex Campo di concentramento. Dal 2016, nell’ambito di un percorso di potenziamento della Fondazione Campo Fossoli, che ha visto il coinvolgimento del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la collaborazione ha assunto carattere
istituzionale, attraverso l’ingresso della Fondazione CR Carpi tra i soci dell’Ente e
la sottoscrizione di una apposita convenzione che ne disciplina i rapporti. La Fondazione CR Carpi designa un componente il Consiglio di amministrazione, attualmente rappresentato dal dott. Luigi Lamma.

Convegno Italiani d’Istria chi rimasi chi partì, iniziativa della Fondazione ex Campo Fossoli
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FONDAZIONE CAMPO FOSSOLI

Progetti pluriennali e impegni
a carico di esercizi futuri
La scelta della Fondazione di dare corso a progetti ed iniziative in ottica pluriennale, da un lato consente la realizzazione di interventi strategici con ampia ricaduta, suddividendo il conseguente rilevante impegno economico su più annualità, dall’altro deve però tenere conto della necessità di garantire un adeguato
equilibrio tra impegni assunti su esercizi futuri e risorse disponibili, in modo da
mantenere una disponibilità finanziaria sufficiente a consentire l’individuazione
ed il sostegno di nuove iniziative.

2018

2019

2020

2021

IMPEGNI
SU ESERCIZI
FUTURI

Arte attività e beni culturali

€830.000

€710.000

€600.000

€300.000

€1.610.000

Educazione, istruzione e formazione

€451.324

Famiglia e valori connessi

€200.000

Assistenza anziani

€200.000

Volontariato, filantropia e beneficenza

€50.000

Totali

€1.731.324

€810.000

€600.000

€300.000

10

4

2

1

SETTORI DI INTERVENTO

N. progetti attivi

€100.000

€100.000

€1.710.000
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Nel 2018, risultano attivi 10 progetti pluriennali, di cui 2 deliberati nel corso
dell’esercizio e 8 deliberati in esercizi precedenti. L’impegno economico di competenza è pari a 1.731.324 euro, in significativa riduzione rispetto all’esercizio precedente, mentre le quote a carico degli esercizi futuri ammontano complessivamente a 1.710.000 euro.
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Nei documenti di programmazione dell’ente è stato pertanto previsto l’orientamento di limitare l’assunzione di nuovi impegni pluriennali, individuando un limite massimo per tale tipologia di interventi, fissato nel 40% delle erogazioni per
gli esercizi 2018 e 2019, al fine di mantenere una adeguata quota di disponibilità
libere.

IMPEGNI PLURIENNALI
A CARICO DI FUTURI ESERCIZI
900.000

€ 810.000
800.000

€ 600.000

600.000

400.000
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€ 300.000
200.000
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IMPEGNI PLURIENNALI
A CARICO DI FUTURI ESERCIZI PER SETTORE

Attività e beni culturali

Famiglia e valori connessi
800.000

€ 710.000
€ 600.000

600.000

400.000

€ 300.000
200.000

€ 100.000

2019

2020

2021

2019

0

DETTAGLIO PROGETTI PLURIENNALI ANNO 2018
E IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
QUOTA ESERCIZI
PRECEDENTI

QUOTA
2018

QUOTA
2019

QUOTA
2020

QUOTA
2021

Comune di Carpi
(2016-2017-2018-2019-2020-2021)
Valorizzazione Torrione degli Spagnoli
Totale intervento € 2.500.000

€ 850.000

€ 550.000

€ 400.000

€ 400.000

€ 300.000

Fondazione Campori
(2016-2017-2018)
Attività 2016-2017-2018
Totale intervento € 250.000

€ 180.000

€ 70.000

€ 80.000

€ 60.000

€ 60.000

Comune di Soliera
(2018-2019-2020)
Rigenerazione e rivitalizzazione del Centro
Storico: Piazza Sassi, Via IV Novembre e porte
d’ingresso
Totale intervento € 600.000

€ 150.000

€ 250.000

€ 200.000

Totali

€ 830.000

€ 710.000

€ 600.000

€ 300.000

QUOTA ESERCIZI
PRECEDENTI

QUOTA
2018

QUOTA
2019

QUOTA
2020

QUOTA
2021

€ 16.000

€ 8.000

Centro studi Paolo Borsellino
(2015-2016-2017-2018)
Attività e iniziative del centro
Totale intervento € 150.000

€ 100.000

€ 50.000

Acri - Fondo nazionale povertà educativa
(2016-2017-2018)
Adesione al fondo per il contrasto della
povertà educativa
Totale intervento € 1.195.204

€ 795.204

€ 393.324

Totale
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Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
(2017-2018)
Borse di studio biennali per tirocini formativi
presso il Tribunale e la Procura della
Repubblica di Modena
Totale intervento € 16.000
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

€ 451.324
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Fondazione ex campo Fossoli
(2016-2017-2018-2019)
Adesione alle attività dell’ente
Totale intervento € 200.000
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DESCRIZIONE

ASSISTENZA ANZIANI
QUOTA
2019

QUOTA
2020

QUOTA
2021

QUOTA
2018

QUOTA
2019

QUOTA
2020

QUOTA
2021

Diocesi di Carpi
(2018-2019)
Realizzazione “Cittadella della carità”
Totale intervento € 300.000

€ 200.000

€ 100.000

Totale

€ 200.000

€ 100.000

QUOTA ESERCIZI
PRECEDENTI

QUOTA
2018

QUOTA
2019

QUOTA
2020

QUOTA
2021

€ 50.000

€ 50.000

QUOTA
2018

QUOTA
2019

QUOTA
2020

QUOTA
2021

Attività e beni culturali

€ 830.000

€710.000

€600.000

€300.000

Educazione istruzione e formazione

€ 451.324

€600.000

€300.000

Comune di Carpi
(2015-2016-2017-2018)
Progetto Care residence.
Totale intervento € 900.000

QUOTA ESERCIZI
PRECEDENTI

QUOTA
2018

€ 700.000

€ 200.000
€ 200.000

Totale
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FAMIGLIA E VALORI CONNESSI
QUOTA ESERCIZI
PRECEDENTI

VOLONTARIATO FILANTROPIA BENEFICENZA

Croce Blu Carpi
(2017-2018)
Più spazio alla solidarietà

TOTALE PROGETTI PLURIENNALI ANNO 2018 E IMPEGNI FUTURI
QUOTA ESERCIZI
PRECEDENTI

Assistenza anziani

€700.000

Volontariato filantropia beneficenza

€ 200.000
€ 200.000

Famiglia e valori connessi

Totale generale
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€ 50.000

Totale

€50.000

€100.000

€ 50.000
€1.731.324

€810.000

Interventi strutturali
a servizio della collettività
e del territorio

L’auditorium in breve:
• Anno di acquisto: 2004
• Inaugurazione e inizio attività: dicembre 2007
• 330 mq. Sala principale + spazi di servizio e area verde
• Capienza: 250 posti
• Ente gestore: Fondazione CR Carpi

La storia
La chiesa di San Rocco, in origine S. Maria delle Grazie, fu fondata dal Principe Alberto III Pio nel 1495 ed eretta nella sua sede definitiva nel 1523. I lavori tuttavia
non si svilupparono con regolarità e si protrassero fino alla fine del secolo, quando
si avviò la costruzione dell’attiguo convento, che nel 1677 risultava realizzato ancora solo parzialmente. Nei primi decenni del XVIII secolo la chiesa fu oggetto di un
profondo intervento di ristrutturazione, che si concluse nel 1750, portando l’edificio alla sua forma attuale. Nel 1768 è assegnata alla Confraternita di S. Rocco e ne
assume la denominazione.
In epoca più recente, nel 1970, la chiesa fu dimessa dal culto. In seguito, la parte
del complesso relativa al convento è acquistata dal Comune di Carpi ed adibita a
sede delle attività culturali. La struttura subisce poi gravi danni con i sismi del 1986
e 1996, per i quali vengono realizzati alcuni interventi di consolidamento statico.
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AUDITORIUM SAN ROCCO
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La Fondazione dispone inoltre di una vasta area verde, acquistata nel 2007 e successivamente piantumata, in località Santa Croce di Carpi, presso la quale l’Ente
si pone l’obiettivo di realizzare, in un orizzonte pluriennale, un intervento di valorizzazione che coinvolga le Istituzioni locali e altre realtà associative attive in
ambito ecologico, al fine rendere fruibile il parco.
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• Auditorium San Rocco: sala polivalente da 250 posti a disposizione di numerose realtà associative e istituzionali per iniziative di carattere culturale, didattico ed educativo;
• Saletta di corso Cabassi 4: spazio espositivo presso la sede della Fondazione,
in pieno centro storico, disponibile per mostre ed attività culturali rivolte alla
cittadinanza;
• Casa del Volontariato: sede della Fondazione Casa del Volontariato. Ospita 58
associazioni di volontariato, promozione sociale ecc…;
• “Habitat” Casa della Cultura di Soliera: struttura polivalente concessa in usufrutto ventennale al comune di Soliera per attività culturali ed associative;
• “PAC” Polo Artistico Culturale di Novi: centro culturale e giovanile concesso in
usufrutto ventennale al comune di Novi. Ospita la Biblioteca comunale, lo spazio giovani, con sala prove musicali ed uno spazio espositivo.
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Oltre all’attività di erogazione di carattere istituzionale, svolta attraverso l’assegnazione di contributi a soggetti terzi e tramite il sostegno di progetti di iniziativa diretta dell’Ente, la Fondazione ha dedicato nel tempo significative risorse patrimoniali per la realizzazione di importanti strutture destinate al perseguimento
degli scopi statutari, che sono state messe stabilmente a disposizione della collettività in particolare nei settori “Arte, attività e beni culturali” e “Volontariato
filantropia e beneficenza”.
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Nel novembre 2004 la chiesa e la canonica vengono acquisite dalla Fondazione, che
ne dispone la completa ristrutturazione al fine di realizzarvi un Auditorium polivalente completo delle dotazioni necessarie ed in grado di ospitare diverse tipologie
di attività culturali. Inaugurata nel dicembre 2007, dal 2008 al 2015 la struttura viene inizialmente gestita tramite la società strumentale “San Rocco Arte & Cultura
srl”, appositamente costituita, che propone un ricco programma di iniziative.
La struttura, che dispone di 250 posti ed è ubicata nel centro storico di Carpi, è costituita da una navata unica, con un ampio presbiterio chiuso da un abside circolare. Ha una superficie di circa 330 mq. con una larghezza di circa 15 m. per una lunghezza di 43 m. L’altezza alla cuspide raggiunge i 20 m.
I danni provocati dal sisma del maggio 2012 causano la chiusura dell’edificio e rendono necessario un nuovo radicale intervento di consolidamento e miglioramento sismico, completato nel 2014. Dal 2016 l’Auditorium è gestito direttamente dalla
Fondazione CR Carpi, che ne cura la programmazione e la fruizione da parte di enti
ed associazioni del territorio.

Richiedere l’utilizzo
L’utilizzo dell’Auditorium è disciplinato dall’apposito regolamento di gestione
della struttura, che ne consente l’utilizzo per attività culturali, convegnistiche,
didattiche, ecc... L’Auditorium può essere richiesto da Enti pubblici e privati quali
Associazioni senza scopo di lucro, Istituzioni scolastiche, Fondazioni, Enti ecclesiastici, Associazioni di categoria, Aziende, Enti commerciali, ecc, con possibilità
di assegnazione gratuita ad associazioni senza scopo di lucro e per iniziative sostenute dalla Fondazione.
Tutte le informazioni sulla struttura, foto e la relativa modulistica sono disponibili sul sito della Fondazione www.fondazionecrcarpi.it, nella sezione dedicata
all’Auditorium, nella quale è possibile inoltre effettuare la visita virtuale dell’edificio e consultare una rassegna delle principali attività in programma.

L’attività 2018
Nel corso del 2018, l’Auditorium ha ospitato complessivamente 51 iniziative per
un totale di 78 giornate di utilizzo, in quanto numerosi eventi hanno previsto la
realizzazione di repliche o si sono protratti per più giornate. Le presenze complessivamente registrate non hanno raggiunto le 10.540 unità. I periodi di maggior utilizzo sono rappresentati dai mesi primaverili ed autunnali, in particolare

nei fine settimana, dove si concentra il maggior numero di richieste, comportando un carico organizzativo ed un impegno gestionale in decisa crescita rispetto
al recente passato.
La suddivisione dell’utilizzo per tipologia di iniziativa vede un impiego prevalente
dell’Auditorium per iniziative di carattere musicale e teatrale, rappresentate da
spettacoli, rappresentazioni e concerti musicali, che raccolgono il 51% delle finalizzazioni, seguono, con il 39,2% le conferenze e l’attività convegnistica ed infine
le mostre ed altre attività.

BILANCIO DI MISSIONE

L’analisi dell’utilizzo dell’auditorium sulla base della tipologia dell’ente promotore evidenzia una netta preponderanza, pari a oltre l’85%, degli eventi realizzati
da enti ed associazioni del territorio per la realizzazione iniziative culturali di varia tipologia a conferma della vocazione pubblica dell’auditorium e dell’interesse
manifestato per la disponibilità della struttura, che si caratterizza pertanto come
un ulteriore sostegno, di carattere non prettamente economico, ma logistico funzionale, che contribuisce a facilitare e arricchire la proposta culturale per la città.
Il 31,4% delle richieste è inoltre relativo a richieste di contributo accolte, che godono del contributo economico della Fondazione, al quale si aggiunge la disponibilità della struttura, mentre il restante 13,7% è invece rappresentato da eventi
di iniziativa diretta.
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Per quanto riguarda la programmazione curata dalla Fondazione CR Carpi, anche
nei mesi da gennaio ad aprile 2018 è stata riproposta la rassegna teatrale per ragazzi denominata Rocambolika, forte del successo riscosso l’anno precedente.
Tra gli spettacoli più graditi si segnalano: Controvento di Michele Cafaggi, tenutosi il 27 gennaio 2018; Tragicomic Heroes di Pem Habitat Teatrali, del 10 febbraio 2018; Circus, a cura del Circo Pitanga del 3 e 4 marzo 2018; I racconti di mamma Oca del Drammatico Vegetale, tenutosi il 10 marzo 2018; e, infine, Marco Polo
e il Viaggio delle Meraviglie della Fondazione TRG di Torino, allestito il 24 marzo.
Alcuni spettacoli hanno previsto le repliche mattutine per le scuole secondarie,
che sono state destinatarie anche di specifici laboratori e di spettacoli in lingua,
come The Pink Panther, allestito in inglese il 6 marzo 2018.
Per quanto riguarda l’attività di concessione a terzi dell’Auditorium, nel corso del
2018 sono stati ospitati diversi eventi, organizzati da associazioni ed enti beneficiari del contributo da parte della Fondazione, che può comprendere anche l’assegnazione gratuita degli spazi.

AUDITORIUM SAN ROCCO 2018
GIORNATE DI UTILIZZO

78 giornate di utilizzo, 51 eventi, 10.540 presenze
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In particolare, si segnalano: la conferenza-tavola rotonda TEDX Modena tenutasi il 22 febbraio 2018, l’interessante convegno sulla 4° Rivoluzione industriale tenuto dal prof. Zamagni e promosso dal Lions Club Alberto Pio Carpi il 24 febbraio 2018, la presentazione del volume “I 60 anni del villaggio San Marco a Fossoli”
dell’Associazione nazionale Venezia Dalmazia, tenutosi il 17 marzo, il Convegno
“Insieme per crescere” a cura della Soc. Coop. Il Mantello e della Consulta volontariato del 7 aprile 2018, il concerto Sopra.. tutto Rossini Bach Rossini tenutosi il
29 aprile 2018 19 maggio e 16 giugno a cura dell’Istituto Vecchi Tonelli, che ha utilizzato l’Auditorium anche in altre giornate per la registrazione di CD musicali, lo
spettacolo di danza contemporanea del Surya, tenutosi il 5 maggio, lo spettacolo
sulle fragilità adolescenziali curato dal Liceo Fanti di Carpi del 10 maggio.
Dal 23 maggio all’11 giugno è stata allestita la mostra Foto Carpi 2018 a cura
dell’associazione Il Grandangolo denominata “La famiglia in Italia”.
Dopo la pausa estiva, sono ripresi gli eventi e gli spettacoli, tra i quali meritano una segnalazione: il concerto vocale e strumentale, evento di inaugurazione
dell’Anno Accademico dell’Università Gasparini Casari, tenutosi il 20 settembre, il
convegno “Campi di transito in Europa dalla seconda guerra mondiale a oggi. Storia, spazi, memorie” con la partecipazione di Liliana Segre, tenutosi il 4 ottobre e
promosso dalla Fondazione Ex Campo Fossoli, il Convegno di Cardiologia del 5 e
6 ottobre, l’evento “Premio Scuola Digitale” del Liceo Scientifico M. Fanti tenutosi
l’11 ottobre, la Rassegna Corale dell’Ushac del 27 ottobre, del 10 novembre e del
24 novembre, la “Settimana della Bioarchitettura e della Domotica” promossa da
Agenzia Aesse con il contributo della Fondazione CR Carpi, mentre il 30 novembre, nonchè l’1 e il 2 dicembre, si è tenuta una master class con la partecipazione del maestro Jan van Der Roost, organizzata dall’Istituto Tonelli di Carpi, che il
12 dicembre ha altresì allestito un concerto in collaborazione con la Fondazione
Telethon.

SALETTA ESPOSITIVA

Il Villaggio della salute
inziativa organizzata dalla Fondazione Casa del Volontariato

La Casa del Volontariato nasce dalla volontà della Fondazione CR Carpi di sostenere in maniera continuativa l’attività delle associazioni locali impegnate in
ambito sociale, sanitario ed assistenziale, garantendo, attraverso un apposito
contratto di comodato gratuito, la disponibilità di una sede, presso un immobile
dedicato. Inoltre, la possibilità di condividere locali e spazi rappresenta l’occasione per far conoscere meglio la realtà delle diverse associazioni, favorendo percorsi di coordinamento e lo sviluppo di reti di collaborazione.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Casa del Volontariato in breve:
• Anno di acquisto: 2007
• Inaugurazione e inizio attività: 24 ottobre 2009
• Oltre 1.560 mq. su tre piani
• 44 uffici e 3 sale riunioni
• 58 associazioni ospitate
• Ente gestore: Fondazione Casa del Volontariato - Ente strumentale
Fondazione CR Carpi
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CASA DEL VOLONTARIATO
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Dall’anno 2008, la Fondazione mette a disposizione gratuitamente di Enti pubblici e privati, quali Associazioni senza scopo di lucro, uno spazio espositivo di circa 100 mq. sito in Corso Cabassi 4, presso la Sede della Fondazione, per la realizzazione di mostre, attività culturali, didattiche o di promozione del volontariato,
che rientrino negli scopi statutari dell’ente e siano rivolte alla cittadinanza.
Lo spazio, denominato “La Saletta”, è situato in uno dei principali corsi del Centro storico di Carpi, in una zona di grande passaggio e visibilità ed ha fatto registrare nel tempo un interesse sempre crescente, tanto che la Fondazione ne ha
formalmente disciplinato l’utilizzo, con l’approvazione di un apposito regolamento e la predisposizione della relativa modulistica di richiesta, disponibili sul sito
www.fondazionecrcarpi.it.
Ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto, la Saletta è stata costantemente occupata per la realizzazione di mostre ed eventi. Nel corso del 2018 sono state registrate complessivamente 16 assegnazioni, offerte ad enti ed associazioni diverse, della durata media di 15 giorni ciascuna, per un totale di oltre 250 giornate di
utilizzo.
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Corso Cabassi, 4
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Fin dalla sua apertura, la struttura è gestita da un soggetto appositamente costituito: la Fondazione Casa del Volontariato, ente strumentale della Fondazione,
che pone tra propri obiettivi anche la valorizzazione e la promozione del volontariato locale, attraverso la realizzazione di interventi specifici, con il coinvolgimento delle associazioni.
A seguito delle dimissioni del consigliere Mirco Pedretti, cui vanno i ringraziamenti dell’Ente per la fattiva collaborazione prestata, dalla data del 30 giugno 2018
il Consiglio direttivo della Fondazione Casa del Volontariato risulta composto da
sei componenti.
Nel corso del 2018 sono stati registrati quattro nuovi ingressi, mentre tre associazioni hanno rinunciato agli spazi assegnati. Attualmente, la struttura ospita
pertanto 58 enti ed associazioni, tra cui gli uffici del Centro Servizi Volontariato
di Carpi.
Nuovi ingressi:
• Coop. Sociale CDS Cooperativa Distribuzione servizi sociali
• ASD Modenatletica
• ASD Mondo nordic walking
• ASD Dorando Pietri pattinaggio
Uscite:
• ADMO Associazione Donatori midollo osseo
• ASEOP Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica
• Ass. Amici del Perù - Carpi

PAC - POLO ARTISTICO CULTURALE DI NOVI DI MODENA
Pac di Novi di Modena in breve:
• Anno di delibera intervento: 2013
• Inizio lavori: dicembre 2014
• Inaugurazione e inizio attività: 21 Maggio 2016
• Superficie totale: 675 mq.
• Biblioteca 434 mq. per 750 mt. lineari di scaffale per la consultazione - Centro
giovani 135 mq. - Area espositiva 66 mq.
• Ente gestore: Comune di Novi
La decisione di realizzare un Centro Culturale Polivalente nel Comune di Novi viene assunta dalla Fondazione nel 2013, in accordo con l’Amministrazione comunale, per far fronte alla necessità di spazi culturali e di aggregazione resi inagibili a
causa del sisma del maggio 2012, dando loro una nuova ed idonea collocazione.
L’edificio, che rappresenta un punto di riferimento e di aggregazione in particolare per la popolazione giovanile, è stato inaugurato il 21 maggio 2016, a quattro
anni esatti dal terremoto ed è stato concesso in usufrutto ventennale all’Amministrazione comunale, che ne cura la gestione. Il complesso è costituito da una
struttura metallica e cemento armato, altamente antisismica, fa ricorso all’uso
delle fonti rinnovabili ed è improntato ai principi di auto sostenibilità. L’immagine architettonica è affidata ad ampie pareti di vetro a tutt’altezza, che rendono
visibili le attività che si svolgono all’interno.
Nel corpo centrale è situata la biblioteca comunale Vittorio Lugli, nell’ala est trova posto il centro giovani GiòNovi, con annessa una sala prove musicali, mentre,
l’ala ovest vede una fornita emeroteca e uno spazio attrezzato con distributori
automatici, wi-fi, monitor e allestimenti per poter ospitare eventi espositivi. L’edificio accoglie al suo interno anche dell’Ufficio Cultura e la Pro loco “Adriano Boccaletti”, entrambi dotati di un’entrata indipendente. Il complesso, improntato alla
massima versatilità d’uso, consente di poter ottimizzare il funzionamento delle
attività tramite strutture flessibili e pareti mobili.
Nel corso del 2018 l’attività ordinaria della Biblioteca, aperta tutti i giorni della
settimana, ha fatto registrare 13.345 ingressi e 795 utenti attivi. Sono stati inoltre
realizzati complessivamente 86 incontri, di cui 61 collegati a progetti e iniziative

HABITAT
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Habitat richiama, già nel nome scelto, un “microcosmo” dove entità e realtà diverse coabitano e crescono l’una accanto all’altra e rappresenta la risposta della
Fondazione CR Carpi al bisogno evidenziato dall’Amministrazione comunale di Soliera di proseguire nel percorso di gestione coordinata e partecipata delle attività
culturali, iniziato con la costituzione della Fondazione Campori, che curerà anche
la gestione della struttura e la definizione dei programmi di attività.
La struttura, collocata in una vasta area verde e realizzata su un terreno appositamente donato alla Fondazione, è stata messa a disposizione dell’Amministrazione comunale attraverso la concessione di un usufrutto ventennale, si sviluppa
su una superficie di quasi 1.600 metri quadrati, dove convivono molteplici attività: dalla musica all’arte, dall’insegnamento ai concerti, fino a uffici e zone socialità e ristoro.
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L’edificio, inaugurato nel novembre 2016, presenta uno stile contemporaneo, caratterizzato da una recinzione esterna di forma circolare realizzata in reticolato
corten, che rappresenta di fatto il prospetto dell’edificio e che racchiude quattro
grandi aree dedicate alle diverse funzioni presenti nel complesso. La struttura,
che si propone come luogo aperto a tutti e sede di molteplici iniziative, offrirà
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Habitat di Soliera in breve:
• Anno di delibera intervento: 2013
• Inizio lavori: Giugno 2014
• Inaugurazione e inizio attività: 19 novembre 2016
• Superficie coperta: 1565 mq.
• Area spettacoli: 255 mq.; Sala polivalente 366 mq.; Piazza centrale 267 mq;
sale corsi 155 mq.; sale musica 234 mq.
• Diametro della struttura 62 mt.
• Ente gestore: Comune di Soliera – Fondazione Campori di Soliera.
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Scienza al PAC

collegate ai temi della promozione ed alla diffusione della lettura, 20 incontri relativi a attività e progetti sviluppati in collaborazione con associazioni del territorio e 5 mostre organizzate presso la sala expo, con il coinvolgimento di artisti
novesi.
Il Centro giovani, fruibile tutti i pomeriggi, offre un servizio continuativo di aiuto nei compiti o semplicemente la possibilità di avere a disposizione uno spazio
dove studiare, incontrarsi, ascoltare musica o usufruire dei giochi del centro. Il
totale delle presenze raggiunge le 800 per 85 iscritti.

Habitat
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un’ampia scelta di proposte con l’obiettivo di far incontrare tradizione e innovazione e rappresenta un polo di aggregazione dell’associazionismo, in particolare
giovanile.

Le aree funzionali:
• Area Musica: comprende le sale prove e gli studi di registrazione gestiti da Arci
Soliera e Banda Bruno Lugli. Nelle ore serali e nei week end le attività sono gestite dall’associazione culturale Decibel.
• Area Spettacolo: è uno spazio dedicato alla promozione della musica indipendente e alle arti performative, è gestito in stretta connessione con la stagione
di teatro contemporaneo promossa da da Fondazione Campori e con la rassegna “Arti vive festival”. Al suo interno si terranno concerti, DJ set, laboratori e
spettacoli.
• Sala Polivalente: gestita da ARCI Soliera sarà utilizzata per tutte le attività sociali, tombola, ballo, cene sociali, ecc…
• Area Uffici e Corsi: ospita gli Uffici della Fondazione Campori e Arci Soliera, una
sala riunioni e due sale posti in cui si svolgeranno attività di informatica, lingue, ecc..

Per quanto riguarda il sostegno delle iniziative culturali del territorio, sono stati infine confermati gli importanti contributi diretti a sostenere manifestazioni di
ampia ricaduta quali ad esempio il Festivalfilosofia, la Festa del Racconto, il programma di Mostre presso Palazzo Pio e l’attività culturale sviluppata nei comuni
di Novi e Soliera, rispettivamente attraverso la Pro loco “A. Boccaletti” e la Fondazione Campori.
A seguito della conclusione di alcuni importanti impegni di natura pluriennale deliberati negli esercizi precedenti per interventi di carattere strutturale, rappresentati dal progetto di adeguamento e miglioramento sismico della scuola Sassi
di Soliera, dalla realizzazione del Centro di simulazione medica avanzata presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia e dal nuovo Centro di ospitalità per giovani
e famiglie in fase di realizzazione da parte della Diocesi di Carpi nella frazione di
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Il principale intervento continua ad essere rappresentato dal rilevante progetto
pluriennale di restauro e valorizzazione del Torrione degli spagnoli, cui si aggiungono il progetto di rigenerazione urbana e rivitalizzazione del Centro storico di
Soliera e, sul fronte della valorizzazione e della tutela del patrimonio storico artistico locale, il restauro degli apparati decorativi della chiesa del SS. Crocifisso,
danneggiati dal sisma del maggio 2012.
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L’analisi della suddivisione delle delibere assunte evidenzia innanzitutto come,
nel 2018, l’ambito prioritario di attività dell’ente sia rappresentato dagli interventi relativi alla macroarea “Arte, cultura e ambiente”, che fa registrare un aumento
delle erogazioni effettuate, sia sotto il profilo delle risorse complessive assegnate, sia in termini di numero di progetti sostenuti, confermando il trend di crescita
registrato a partire dall’esercizio 2015.
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Come già illustrato, l’importo delle erogazioni deliberate nei diversi settori di operatività dell’Ente nel corso del 2018 ammonta
a 4.065.907,62 euro, per complessivi 103 progetti ed iniziative finanziate. In linea con quanto previsto dal Documento programmatico annuale ed analogamente agli orientamenti adottati nei precedenti esercizi, gli interventi della Fondazione sono
stati suddivisi in tre macroaree di riferimento, che aggregano le
deliberazioni assunte in settori omogenei, al fine di rendere più
chiara la presentazione dell’attività dell’ente.

BILANCIO DI MISSIONE

Le macroaree
di intervento

Infine, risultano sostanzialmente stabili le erogazioni destinate alla macroarea
“Salute pubblica e attività di rilevanza sociale”, alla quale sono stati diretti complessivamente 1.160.815,01 euro, pari al 28,5% del totale, principalmente finalizzati al sostegno delle attività della Fondazione Casa del Volontariato, all’acquisizione di apparecchiature sanitarie nell’ambito di progetti organici e interdisciplinari
presso l’Ospedale “Ramazzini” di Carpi ed al sostegno del bando “Attività sociali”,
che ha visto la partecipazione di numerose associazioni e realtà di volontariato
del territorio.

SUDDIVISIONE DELLE DELIBERE NELLE MACROAREE DI INTERVENTO

2018

2017

N. PROGETTI

IMPORTO

%

N. PROGETTI

IMPORTO

%

Arte, Cultura e Ambiente

51

€1.591.768,61

39,1%

42

€1.491.200

31,3%

Istruzione, Ricerca scientifica e
sviluppo locale

25

€1.313.324,00

32,4%

34

€2.122.500

44,6%

Salute Pubblica e attività di rilevanza
sociale

27

€1.160.815,01

28,5%

28

€1.147.615

24,1%

103

€4.065.907,62

100,0%

104

Totali

SUDDIVISIONE DELLE DELIBERE
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S. Antonio in Mercadello, le erogazioni nella macroarea “Istruzione, ricerca scientifica e sviluppo locale”, fanno registrare una significativa diminuzione e costituiscono tuttavia il secondo ambito di attività della Fondazione.
Le risorse assegnate sono relative ad un ampio ventaglio di iniziative che spaziano da interventi diretti al sostegno del mondo della scuola, quali ad esempio le
azioni di integrazione scolastica condotte tramite l’organismo di coordinamento “Patto per la Scuola” e che si estendono anche alla promozione dello sviluppo locale, attraverso il progetto “CarpiFashionSystem”, rivolto al settore tessile
abbigliamento del territorio. Infine si segnala la prosecuzione dell’importante intervento pluriennale a favore del Fondo nazionale per il contrasto alla povertà
educativa, coordinato da ACRI, giunto alla terza annualità.

€4.761.315 100,0%
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N. PROGETTI

IMPORTO €

%

Arte, attività e beni culturali

49

€1.536.768,61

37,8%

Educazione, istruzione e formazione

10

€840.324,00

20,7%

1

€400.000,00

9,8%

Sviluppo locale *

22

€360.815,01

8,9%

Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa

1

€300.000,00

7,3%

Assistenza agli anziani *

3

€300.000,00

7,3%

Famiglia e valori connessi *

2

€200.000,00

4,9%

14

€73.000,00

1,8%

2

€55.000,00

1,4%

103

€4.065.907,62

100,0%

Volontariato, filantropia e beneficenza

Attività sportiva *
Protezione e qualità ambientale*
Totali
* Settore ammesso
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Nella seguente tabella si riporta la suddivisione delle erogazioni nei diversi settori di intervento, che verranno dettagliatamente illustrati nell’apposita sezione
del bilancio di missione.
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Ripristino Torrione degli spagnoli

I settori di intervento

Sul totale delle erogazioni, il 74,7% delle assegnazioni, pari a 3.037.907,62 euro, è
relativo ai quattro settori rilevanti previsti dal documento programmatico, mentre ulteriori 1.028.000,00 euro, pari al restante 25,3%, sono stati impegnati a fronte di delibere assunte per interventi nei settori “Sviluppo locale”, “famiglia e valori connessi”, “Assistenza agli Anziani”, “Attività sportiva” e “Protezione e qualità
ambientale”, qualificati quali ulteriori settori ammessi.
SUDDIVISIONE DELLE DELIBERE PER SETTORI RILEVANTI
E ALTRI SETTORI AMMESSI
%

Settori rilevanti

82

€3.037.907,62

74,7%

Altri settori ammessi

21

€1.028.000,00

25,3%

103

€4.065.907,62

100,0%

Totali

SUDDIVISIONE DELLE DELIBERE
NEI SETTORI DI INTERVENTO
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Infine, l’accantonamento obbligatorio al Fondo per il volontariato, precedentemente disciplinato dalla L. 266/91 ed attualmente regolato dal D.Lgs. 117/2017,
che, tramite il Fondo Unico Nazionale (FUN), consente il finanziamento dei Centri
Servizi volontariato sul territorio, è stato pari a 44.470 euro.
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SUDDIVISIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI
L’area di operatività della Fondazione è storicamente caratterizzata da una estensione relativamente ristretta sia per quanto riguarda la dimensione territoriale,
sia per la popolazione residente. Risulta infatti definita nel territorio dei comuni
di Carpi, Novi, e Soliera e al 31 dicembre 2017 fa registrare un totale di 96.551 abitanti. La Fondazione riconosce inoltre la costituzione dell’Ente di coordinamento
amministrativo sovracomunale “Unione delle Terre d’Argine”, che comprende anche il comune di Campogalliano.
La ripartizione della popolazione al 31 dicembre 2017 (Fonte ISTAT) è la seguente:

Comune di Carpi

131,54

71.148

73,7%

Comune di Soliera

50,93

15.296

15,8%

Comune di Novi di Modena

51,82

10.107

10,5%

234,29

96.551

100%

Totali

La Fondazione si prefigge l’obiettivo di una equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio di operatività con riferimento sia alla popolazione residente su
ciascun comune, sia rispetto ai bisogni ed alla progettualità manifestata dalle diverse realtà locali, privilegiando iniziative che per dimensioni e impatto generato
possano coinvolgere tutto il territorio, assumendo valenza sovracomunale.
Gli interventi con ricaduta nel territorio del comune di Carpi che, in virtù delle maggiori dimensioni e popolazione residente, continua raccogliere una quota proporzionalmente maggiore di finanziamenti, ammonta al 46,8%, in aumento
rispetto al 38,2% registrato nel 2017. Infine, i contributi diretti ad interventi localizzati nel comuni di Novi di Modena (2,5%) e di Soliera (9,1%), rappresentano
complessivamente il 11,6% delle assegnazioni deliberate, cui si aggiungono i due
importanti interventi di costruzione del nuovo centro socioculturale Habitat e
del Polo culturale polivalente di Novi, attraverso l’utilizzo di mezzi patrimoniali.
La suddivisione della ricaduta tra le aree territoriali di riferimento, presenta inoltre una significativa quota di interventi con valenza diffusa sull’intero territorio
di operatività della Fondazione, che, seppur in diminuzione rispetto ai valori registrati negli esercizi precedenti, raggiungono il 31,6% del totale, per complessivi
1.282.963,61 euro.
Si evidenzia inoltre la presenza di una quota di risorse, pari al 10,0%, destinata
a progetti con ricaduta sull’intero territorio nazionale, riferibili quasi integralmente all’adesione della Fondazione al “Fondo nazionale per le povertà educative” coordinato da ACRI e frutto di una innovativa intesa tra il sistema delle Fondazioni ed il Governo. L’intervento, giunto al terzo anno di attività, consentirà di
sostenere bandi nazionali cui hanno partecipato con successo istituzioni locali, e
di generare un credito di imposta a favore della Fondazione, pari al 75% del contributo versato.
Nell’ultima colonna della tabella che segue si è inoltre provveduto a ricalcolare
la percentuale di erogazioni deliberate, suddividendo la voce relativa alle risorse
destinate a tutto il territorio, secondo le rispettive quote di popolazione residente per singolo comune di riferimento. In tal modo si evidenzia come la ripartizione degli interventi effettuati risulti sostanzialmente in linea con la suddivisione
degli abitanti dei diversi comuni.
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ABITANTI
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SUPERFICIE
kmq

COMUNE
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AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

SUDDIVISIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI
IMPORTO

%

%
RIPARAMETRATA

€ 1.904.805,00

46,8%

70,1%

€ 371.500,00

9,1%

14,1%

Novi di Modena

€ 101.500

2,5%

5,8%

Tutto il territorio

€ 1.282.963,61

31,6%

*

€ 405.139,01

10,0%

10,0%

€ 4.065.907,62

100,0%

100,0%

Carpi
Soliera

Valenza nazionale
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* Attribuita per quota
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Totali

Totale
4.065.907,62
Euro

31,6%

io
territor
Tut to il 29 63, 61
8
.2
€1

COERENZA TRA DOCUMENTO PROGRAMMATICO
PREVISIONALE 2018 E BILANCIO CONSUNTIVO

IMPORTO DELIBERATO

VARIAZIONE
(+/-)

€ 1.500.000,00

€ 1.536.768,61

+ 36.768,61

Educazione, Istruzione e formazione

€ 850.000,00

€ 840.324,00

- 9.676,00

Sviluppo locale

€ 400.000,00

€ 400.000,00

Volontariato, filantropia e beneficenza

€ 350.000,00

€ 360.815,01

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

€ 300.000,00

€ 300.000,00

Assistenza agli anziani

€ 300.000,00

€ 300.000,00

Famiglia e valori connessi

€ 300.000,00

€ 200.000,00

- 100.000,00

Attività sportiva

€ 100.000,00

€ 73.000,00

- 27.000,00

Protezione e qualità ambientale

€ 100.000,00

€ 55.000,00

- 45.00,000

€ 4.200.000,00

€ 4.065.907,62

- 134.092,38

Arte, attività e beni culturali

Totali

+ 10.815,01
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Nel corso del 2018, l’ammontare complessivo dei contributi effettivamente deliberati ha raggiunto l’importo di 4.065.907,62 euro, a fronte di un livello di erogazioni programmato pari a 4,2 milioni di euro, con scostamenti molto contenuti
rispetto alla suddivisione inizialmente prevista nei diversi settori ed una disponibilità residua complessiva pari a 134.092,38 euro.
Le variazioni sono state debitamente autorizzate dal Consiglio di Indirizzo nella
seduta n. 129 del 19 luglio 2018.
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L’analisi della coerenza tra le risorse destinate all’attività istituzionale in sede di
elaborazione del Documento programmatico annuale e le delibere effettivamente assunte dall’Ente nel corso dell’esercizio rappresenta un utile indicatore per
verificare la capacità della Fondazione di programmare la propria attività nell’orizzonte temporale di riferimento, in modo da poter far fronte in maniera più organica ai diversi bisogni espressi dal territorio.

COERENZA TRA DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2018
E BILANCIO CONSUNTIVO
● Disponibilità prevista ● Importo deliberato

.768,61
€ 1.536
.000,00
€ 1.500

1.900.000
1.600.000
1.400.000
24,00
€ 840.3
00,00
€ 850.0

1.200.000
1.000.000

BILANCIO DI MISSIONE

0,00
€ 55.00
00,00
€ 100.0

0,00
€ 73.00
00,00
€ 100.0

00,00
€ 300.0
00,00
€ 300.0

00,00
€ 200.0
00,00
€ 300.0

00,00
€ 300.0
00,00
€ 300.0

15,01
€ 360.8
00,00
€ 350.0

00,00
€ 400.0
00,00
€ 400.0

800.000
600.000
400.000
200.000

60

BILANCIO ESERCIZIO 2018

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

0
Arte, attività
e beni culturali

Educazione
Istruzione
Formazione

Sviluppo
locale

Volontariato
Filantropia
Beneficienza

Salute pubblica
medicina
preventiva e
riabilitativa

Famiglia
Assistenza
e valori connessi agli anziani

Attività
sportiva

Protezione e qualità
ambientale

SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI PER NATURA GIURIDICA
DEL BENEFICIARIO
La suddivisione delle erogazioni sulla base della natura giuridica del beneficiario fa registrare una leggera prevalenza delle deliberazioni dirette a sostenere
iniziative presentate da soggetti con natura giuridica pubblica, rappresentati in
particolare dagli Enti pubblici territoriali, quali i Comuni del territorio e da Enti
pubblici non territoriali, quali ad esempio l’Azienda USL di Modena, l’ Università
di Modena e Reggio Emilia e le Istituzioni scolastiche del territorio, che raggiunge
il 52,2% del totale, per un importo di 2.124.000 euro.
I progetti promossi da Enti ed Istituzioni con natura giuridica privata raccolgono, invece, il restante 47,8% delle erogazioni, per un importo di complessivi
1.942.207,62 euro, di cui 661.463,61 euro destinati a interventi di iniziativa diretta dell’Ente, al sostegno all’attività degli Enti strumentali ed agli Enti partecipati dalla Fondazione ed 1.280.444,01 euro assegnati agli altri Enti dotati di natura
giuridica privata come, ad esempio, le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, gli Enti religiosi, quali la Diocesi di Carpi, le Cooperative Sociali, le Associazioni culturali ed altre Fondazioni del territorio.
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25.805,00

77.000,00

124.000,00

157.000,00

201.500,00

234.000,00

261.463,61

290.000,00

300.000,00

400.000,00

405.139,01

1.590.000,00

1.000.000
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1.200.000

La suddivisione delle erogazioni per importo deliberato evidenzia come la maggioranza delle assegnazioni deliberate, pari al 67,2%, si concentri su 11 progetti rilevanti di importo pari o superiore ad euro 100.000, ai quali si sommano ulteriori
9 interventi nella fascia che raccoglie le iniziative di importo compreso tra euro
50.000 ed euro 99.999, per un valore complessivo di 3.343.324 euro.
La fascia che raggruppa gli interventi di medie dimensioni, con un importo unitario compreso tra 10.000 e 49.999 euro, raccoglie 25 iniziative che rappresentano
complessivamente l’11,9% delle risorse deliberate, per un importo di 484.278,62
euro. Nell’insieme delle richieste di importo inferiore a 10.000 euro, si registra
una sostanziale conferma dei progetti finanziati sia in termini quantitativi, che
raggiungono le 58 unità, sia rispetto alle risorse assegnate che ammontano a
complessivi 238.305,00 pari al 5,9% del totale.
Infine, l’importo unitario medio dei progetti finanziati, pari a 39.474,83 euro, conferma il trend di tendenziale diminuzione rispetto ai valori registrati nei precedenti esercizi.
SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI PER IMPORTO DELIBERATO
N.
PROGETTI

IMPORTO

%
SU N. PROGETTI

%
SU IMPORTO

Progetti di importo non inferiore a € 100.000

11

€

2.733.324,00

10,7 %

67,2 %

Importo compreso tra € 50.000 e € 99.999

9

€

610.000,00

8,7 %

15,0 %

Importo compreso tra € 10.000 e € 49.999

25

€

484.278,62

24,3 %

11,9 %

Importo compreso tra € 5.000 e € 9.999

21

€

139.000,00

20,4 %

3,4 %

Progetti di importo non superiore a € 5.000

37

€

99.305,00

35,9 %

2,5 %

€ 4.065.907,62

100,0%

100,0%
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Totali

SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI
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SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI PER IMPORTO
DELIBERATO
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RENDICONTO DELLE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE
NELL’ESERCIZIO
Sulla base del regime contabile che garantisce la copertura finanziaria delle erogazioni deliberate sulla base di risorse certe già realizzate, anziché sulla base di
rendimenti previsti, la totalità delle delibere assunte nell’esercizio, trova copertura a valere sulle disponibilità già presenti nei Fondi per l’attività istituzionale,
accantonate nei precedenti esercizi.
Per quanto riguarda i movimenti dei Fondi per l’attività istituzionale, che al 31 dicembre 2018 ammontano a complessivi 6.689.625 euro, si rimanda all’apposito
dettaglio riportato in nota integrativa.

Erogazioni deliberate nell’esercizio 2018

€

4.065.907,62

Reintoiti effettuati nell’esercizio 2018

€

42.628,35

Erogazioni liquidate nell’esercizio 2018

€ 3.658.890,52

Erogazioni da liquidare al 31/12/2017

€ 4.653.052,94

Nella precedente tabella viene presentata la situazione delle erogazioni effettivamente liquidate a fronte degli impegni deliberati. Le liquidazioni effettuate
nell’esercizio ammontano ad euro 3.658.890,52. Tali liquidazioni, disposte a fronte
della presentazione di relazioni e rendiconti relativi a progetti conclusi, corredati
da idonei giustificativi di spesa, come previsto dal regolamento per l’attività istituzionale, fanno seguito alla conclusione delle iniziative e dei progetti finanziati
nell’esercizio o deliberati negli esercizi precedenti. Il dato costituisce pertanto un
significativo indicatore circa l’effettiva realizzazione delle iniziative sostenute e
la capacità di spesa degli enti beneficiari.
Nel corso dell’esercizio, sono inoltre stati reintroitati complessivi 42.628,35 euro,
relativi a progetti parzialmente realizzati o sui quali si sono rilevate a consuntivo
economie di spesa.
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Erogazioni da liquidare al 31/12/2017
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LIQUIDAZIONI EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO

Macroarea arte, cultura e ambiente
Le erogazioni deliberate nell’esercizio 2018 nella macroarea “Arte, cultura e ambiente” raggiungono l’importo complessivo di 1.591.768,61 euro, confermando il
trend di crescita registrato a partire dall’esercizio 2015. Tale ambito rappresenta
inoltre la principale area di intervento della Fondazione.
La quasi totalità delle assegnazioni è relativa al settore “Arte attività e beni culturali”, che raccoglie il 96,5% delle risorse, pari a 1.536.768,61 euro, mentre al settore “protezione e qualità ambientale sono stati diretti 55.000 euro.

ESERCIZIO
2018

NUMERO
INTERVENTI

%

ESERCIZIO
2017

NUMERO
INTERVENTI

%

42

100,0%

42

100,0%

Arte, attività e beni culturali

€

1.536.768,61

49

96,5%

€ 1.491.200,00

Protezione e qualità
ambientale

€

55.000,00

2

3,5%

0

Totali

€ 1.591.768,61

51 100,0%

€ 1.491.200,00
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200.000

Arte, attività e beni culturali

Protezione e qualità ambientale

In linea con gli obiettivi previsti dal Documento programmatico 2018, l’attività
della Fondazione si è concentrata su due filoni principali, costituiti, da un lato, dagli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico artistico e monumentale e, dall’altro, dalla promozione di manifestazioni ed iniziative culturali
di diversa natura.
Tra gli interventi strutturali, l’intervento più rilevante continua ad essere rappresentato dalla prosecuzione del progetto di restauro del Torrione degli Spagnoli,
che impegnerà la Fondazione fino all’esercizio 2021, attraverso un contributo di
complessivi 2,5 milioni di euro, cui si aggiunge il nuovo impegno triennale di complessivi 600.000 euro per la riqualificazione urbanistica del centro storico di Soliera, che si concluderà nel 2020.

0

IMPORTO

%

€

780.000,00

49,0%

Festival, rassegne e convegni

€

242.000,00

15,2%

Concerti, spettacoli teatrali e cinematografici

€

170.963,61

10,7%

Progetti Bando “Attività culturali”

€

151.500,00

9,5%

Pubblicazioni, mostre ed esposizioni

€

147.305,00

9,3%

Protezione e qualità ambientale: Progetti specifici

€

55.000,00

3,5%

Gestione Auditorium S. Rocco

€

45.000,00

2,8%

Totale

€ 1.591.768,61

100,0%
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Rocambolika 2018
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Per quanto riguarda invece il sostegno alle attività ed alle iniziative culturali, la
Fondazione ha privilegiato, come di consueto, le manifestazioni di più ampio respiro e con maggiore ricaduta, quali l’edizione 2018 del Festivalfilosofia, sul tema
“Verità”, la XIII edizione del Festival del Racconto e le mostre in programmazione
presso Palazzo Pio, che sono state dedicate al maestro della fotografia Albert Watson e alla figura di Berengario da Carpi, pioniere della medicina nel Rinascimento. A queste iniziative si aggiunge inoltre il sostegno offerto alla Fondazione Campori ed alla Pro Loco di Novi, con l’obiettivo di coordinare le iniziative culturali nei
comuni di Soliera e Novi di Modena e l’attività realizzata attraverso le 30 richieste
di contributo finanziate nell’ambito del bando “Attività culturali”.
Tra le iniziative promosse direttamente dalla Fondazione è stata riproposta, presso l’auditorium San Rocco, la rassegna di teatro per bambini, ragazzi e famiglie
“Rocambolika”, promossa e gestita dalla Fondazione, giunta alla quarta edizione,
che ha confermato il consueto successo di pubblico.
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IMPORTO DELIBERATO

€

1.491.200

N. INTERVENTI

% SU TOTALE EROGAZIONI

42

37,8 %

€

550.000,00

€

150.000,00

beneficiario: Diocesi di Carpi

€

80.000,00

FESTIVAL, RASSEGNE E CONVEGNI

€

242.000,00

Sostegno FestivalFilosofia 2018
Contributo per la realizzazione del Festivalfilosofia nei territori di Modena, Carpi e Sassuolo
sul tema della Verità. Dal 2015 la Fondazione CR Carpi ha aderito al Consorzio promotore della
manifestazione, che vede la partecipazione delle principali istituzioni del territorio.
beneficiario: Consorzio per il Festival Filosofia

€

100.000,00

€

80.000,00

€

60.000,00

€

2.000,00

Valorizzazione del Torrione degli Spagnoli
(Impegno pluriennale esercizi 2016-2021 € 2.500.000)
Quota di competenza dell’esercizio 2018 per i lavori di recupero e valorizzazione del Torrione
degli Spagnoli di Palazzo dei Pio, che ospiterà l’organizzazione di eventi ed iniziative utili alla
valorizzazione della città e del territorio, soprattutto per gli aspetti imprenditoriali e turistici.
beneficiario: Comune di Carpi
Rigenerazione e rivitalizzazione del centro storico: Piazza Sassi,
Via IV Novembre e porte d’ingresso della Città
(Impegno pluriennale esercizi 2018-2020 € 600.000)
Quota di competenza dell’esercizio 2018 per i lavori di riqualificazione del Centro Storico del
Comune di Soliera e del suo immediato intorno per quanto riguarda il rifacimento delle reti
e dei sottoservizi (acquedotto, gas, fognatura), la pubblica illuminazione, la tipologia delle
pavimentazioni, la riqualificazione architettonica e commerciale.
beneficiario: Comune di Soliera
Restauro apparati decorativi Chiesa del SS Crocifisso
Contributo per il restauro delle volte e degli stucchi degli apparati decorativi della Chiesa del SS
Crocifisso in Carpi danneggiati dal terremoto del 2012.

Festa del Racconto 2018: Raccontare il corpo. Materia pensiero identità
La manifestazione si è svolta dal 23 al 27 maggio 2018 con la realizzazione di 59 eventi, di cui
16 per ragazzi e famiglie con la presenza di oltre 70 ospiti. Sono inoltre stati realizzati 9 eventi
nei comuni delle Terre d’Argine con la collaborazione del Comune di Novi di Modena e della
Fondazione Campori di Soliera.
beneficiario: Comune di Carpi
Sostegno alle attività culturali e didattiche 2018
(Impegno pluriennale esercizi 2016-2019 € 200.000)
Quota di competenza dell’esercizio 2018 del contributo diretto alla realizzazione di iniziative
culturali e didattiche promosse dall’Ente.
beneficiario: Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria storica
del Campo di Fossoli

beneficiario: Fondazione DemoCenter-Sipe
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Convegno Climathon Carpi 2018
Il convegno, dedicato al tema del contrasto ai cambiamenti climatici si è tenuto il 26 e 27 ottobre
2018 a Carpi presso l’Auditorium S. Rocco ed è stato promosso dall’Unione delle Terre d’Argine
in collaborazione con Unimore, Fondazione Democenter e altre associazioni del territorio con la
premiazione delle migliori idee proposte sul tema.
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INTERVENTI SOSTENUTI

CONCERTI E SPETTACOLI TEATRALI

€

170.963,61

€

70.000,00

€

39.963,61

Sostegno alle attività culturali 2018
(Impegno pluriennale esercizi 2016-2018 € 250.000)
Quota di competenza dell’esercizio 2018 del contributo diretto alla realizzazione delle attività
culturali promosse dalla Fondazione Campori e dalle associazioni solieresi.
beneficiario: Fondazione Campori
Rocambolika 2018: rassegna teatrale per bambini e famiglie
Rassegna teatrale dedicata a famiglie, bambini e scuole del territorio realizzata presso
l’Auditorium San Rocco di Carpi con la rappresentazione di otto spettacoli serali e repliche
mattutine rivolte alle scuole del territorio.
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beneficiario: Fondazione CR Carpi
Novi è viva e attiva 3° anno
Contributo per la realizzazione di iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo in
collaborazione con le associazioni del territorio di Novi di Modena e Rovereto s/S.

33.500,00

beneficiario: Pro Loco Adriano Boccaletti
Rassegne NoviCult3e60 e NoviForm3e60
Sostegno al progetto di promozione culturale e di formazione che prevede la realizzazione di:
eventi musicali, reading letterari, performance teatrali, convegni, mostre e attività laboratoriali sul
tema delle nuove tecnologie, in collaborazione con le associazioni e le aziende del territorio.

€

25.000,00

beneficiario: Lions Club Carpi ‘A. Pio’

€

2.500,00

PROGETTI BANDO “ATTIVITÀ CULTURALI 2018”

€

151.500,00

€

15.000,00

€

15.000,00

€

10.000,00

beneficiario: Comune di Novi di Modena
Concerto Requiem in re minore di W.A. Mozart
Contributo per la realizzazione del concerto che si è svolto nella Cattedrale di Carpi il 17 febbraio
2018 con la partecipazione dell’orchestra e del coro da camera dell’accademia concertante d’archi
di Milano, e dei cori Vallongina, Schola Cantoum Ars Nova, S.S. Lorenzo e Sebastiano preceduto
da un brano eseguito dal primo violino dell’Orchestra che ha dato voce al violino “Omobono
Stradivari 1830”.

Programma concertistico Sopra tutto... Rossini
Sostegno alla realizzazione di quattro concerti strumentali e vocali presso l’Auditorium San Rocco
di Carpi in occasione del 150° anniversario della morte dell’artista.
beneficiario: Istituto superiore di studi musicali Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi
Concentrico: Festival di Teatro contemporaneo all’aperto
Quarta edizione della rassegna che si è svolta nel centro storico di Carpi per far conoscere l’arte
di strada di qualità utilizzando le piazze e i luoghi più caratteristici della città. Sono stati realizzati:
spettacoli e performance itineranti, incontri di scambio e dialogo con gli artisti e stage laboratoriali
con particolare attenzione al Teatro Ragazzi.
beneficiario: Associazione culturale Appenappena
Aiafolk festival: Tutto il mondo è un paese
Sostegno al programma di eventi culturali e concerti dedicati alla musica folk e alla valorizzazione
del repertorio popolare nel Comune di Novi di Modena e frazioni in collaborazione con le
associazioni del territorio.
beneficiario: Coro mondine di Novi

Pubblicazione della biografia di Mario Bisi
Contributo per la realizzazione della biografia di Mario Bisi, partigiano, amministratore e uomo
pubblico solierese. La pubblicazione ha previsto, in occasione del centenario della nascita, una
lettura teatrale tra la divulgazione scientifica e la performance artistica utilizzata nei percorsi
formativi degli studenti del territorio.
beneficiario: Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Modena e
Provincia

€

10.000,00

€

10.000,00

€

8.000,00

€

8.000,00

€

7.000,00

€

7.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

beneficiario: Università per la libera età Natalia Ginzburg - Sezione di Carpi
Festival internazionale delle abilità differenti 2018 E-venti...di vita!
La 20° edizione della manifestazione si è svolta dal 3 al 31 maggio, a Carpi, Correggio, Pavullo,
Bologna e Riccione, con un programma di eventi dedicati al tema della disabilità tra spettacoli
teatrali, testimonianze, laboratori e convegni alla presenza di artisti internazionali di alto livello. La
rassegna, che ha assunto rilevanza nazionale, è stata dedicata a mostrare la bellezza che passa
attraverso la fragilità e le crepe dell’esistenza delle vite esplicitamente imperfette degli artisti
e di tutti noi. Il contributo della Fondazione è stato diretto in particolare alla realizzazione delle
iniziative locali.
beneficiario: Nazareno Società Cooperativa Sociale
Ciclo di incontri Digital Home
Contributo per la realizzazione presso il Centro giovani Mac’è di Carpi, di percorsi, iniziative e
ateliers di video, foto, musica e fumetti digitali sul tema delle nuove tecnologie in collaborazione
con le associazioni giovanili del territorio.
beneficiario: Il Girasole cooperativa sociale
VIII Edizione Premio immagini amiche
Sostegno all’organizzazione del premio nazionale per valorizzare la parità tra donne e uomini nel
messaggio pubblicitario che si è svolto al Teatro Comunale di Carpi con la partecipazione della
cittadinanza e degli istituti superiori del territorio.
beneficiario: UDI Unione Donne Italiane
Porta Aperta sulla città
Contributo per la realizzazione, in occasione del trentennale dell’associazione, di iniziative rivolte
alla cittadinanza sul tema del volontariato, della povertà, del riuso e della sostenibilità ambientale.
beneficiario: Porta Aperta onlus
220° anniversario della nascita della nascita di Ciro Menotti
Sostegno per la realizzazione di iniziative culturali e di uno spettacolo teatrale per il 220°
anniversario della nascita di Ciro Menotti.
beneficiario: Circolo Arci Ciro Menotti

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20° Rassegna cinematografica Pomeriggi al cinema
Contributo per la realizzazione della rassegna con la proiezione di dodici film di qualità a
costo ridotto presentati e commentati da esperti del settore. In occasione della 20° edizione
dell’iniziativa è stata offerta alla città “Il grande cinema su grande schermo” una maratona di
quattro film restaurati dalla Cineteca di Bologna.
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beneficiario: Circolo culturale Arci Kalinka

BILANCIO DI MISSIONE

Rassegna culturale estiva Coccobello 2018
Sostegno all’organizzazione della 20° edizione della rassegna che si svolge nel periodo estivo
all’interno del chiostro del Cortile di San Rocco a Carpi, con la realizzazione di concerti, reading
letterari, performance teatrali, proiezioni di video, documentari e mostre rivolte ad un pubblico
giovanile.

beneficiario: AESS - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile
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Settimana della bioarchitettura 2018: rigenerazione sostenibile del costruito
Contributo per la realizzazione di convegni, workshop, seminari, tavole rotonde sul tema della
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

Realizzazione opera lirica Carmen
Contributo finalizzato alla rappresentazione, presso il Teatro comunale di Carpi, dell’opera lirica di
Georges Bizet rivolta alla cittadinanza.
beneficiario: Circolo lirico culturale Luciano Pavarotti

€

4.000,00

€

4.000,00

€

4.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

€

2.500,00

€

2.000,00

Rassegna sulla disabilità: Sport, musica e teatro abilmente diversi
Sostegno per la realizzazione della seconda rassegna sulla disabilità con esibizioni in diverse
discipline sportive da parte di soggetti diversamente abili, concerti, spettacoli teatrali e di danza,
conferenze con il coinvolgimento delle associazioni del territorio.
beneficiario: Polisportiva Roveretana asd

BILANCIO DI MISSIONE

Rassegna cinematografica: Pomeriggi animati
La rassegna dedicata ai film d’animazione si inserisce in un più vasto calendario di proposte
culturali rivolte ai bambini, ragazzi e famiglie promosse da ANCeSCAO, attraverso i propri Centri di
Carpi in collaborazione con Circoli Arci, Parrocchie, Biblioteca Falco Magico, Università Libera Età
Natalia Ginzburg e Comune di Carpi.
beneficiario: Coordinamento provinciale dei Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti
della Provincia di Modena
Pubblicazione del volume: In loco ubi dicitur Vicolongo. L’insediamento medievale di Santo
Stefano a Novi di Modena
Contributo per la pubblicazione di un volume sulla storia della località chiamata Vicolongo prima
del Mille e poi Santo Stefano a corredo della mostra che illustra le strutture del sito e gli aspetti
della vita quotidiana degli abitanti dell’insediamento medievale della bassa modenese.

BILANCIO ESERCIZIO 2018
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beneficiario: Gruppo storico Novese
Giovani generazioni - Diritti e doveri nella Carta Costituzionale (1948-2018)
Progetto di coinvolgimento dei giovani delle realità associative e sportive nel 70° della
promulgazione della Costituzione italiana.
beneficiario: Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Ciclo di incontro World Space Week 2018
Sostegno per l’organizzazione, nell’ambito della World space week, di tre conferenze e dibattiti sul
tema dell’astronomia.
beneficiario: Associazione Manga Beats
Progetto I 5 Sensi per Donare
Sostegno per la realizzazione di convegni e iniziative culturali in occasione della settimana del
dono 2018.
beneficiario: Associazione I giovani per Carpi
Terza Rassegna delle corali di Carpi, Novi di Modena e Soliera
Contributo per l’organizzazione della seconda edizione della rassegna con la partecipazione di 16
corali del territorio e la realizzazione di 6 concerti presso l’Auditorium S. Rocco di Carpi, il cinema
teatro Habitat di Soliera, la sala Civica di Novi e la sala Tina Zuccoli di Rovereto.
beneficiario: U.s.ha.c. Unione sportiva portatori handicap carpi Onlus
Ciclo di incontri Il bene comune, il viaggio, l’ideale
Sostegno per la realizzazione, nell’ambito della 35° edizione della “Festa più pazza del mondo”
svoltasi nel centro storico di Carpi nel mese di giugno 2018, di incontri culturali sul tema
delle problematiche del mondo della scuola e della ricerca e della convivenza civile, della
rappresentazione dello spettacolo “Oggi è destino che succedano cose impossibili” con brani di
Guareschi, racconti di fiabe per bambini e ragazzi e delle mostre fotografiche “Vi lascio la pace” di
Annalisa Vandelli”e “Route 77, il cuore della Via Emilia” dedicata al 77° anniversario del viaggio in
bicicletta di Giovannino Guareschi lungo la Via Emilia.
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beneficiario: Gli argonauti - associazione culturale e ricreativa

Progetto e mostra fotografica FotoCarpi18
Contributo per la realizzazione della mostra “La famiglia in Italia” allestita a Carpi presso
l’Auditorium S. Rocco, conferenze, eventi collaterali sul tema della fotografia e del festival
fotografico dedicato ai giovani “Carpi Foto Fest”.
beneficiario: Gruppo fotografico grandangolo

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

XXXV Rassegna corale carpigiana
Realizzazione della tradizionale rassegna corale carpigiana che si è svolta in giorno 16/06/2018 a
Carpi con la partecipazione delle corali unite “Val Panaro” di Guiglia e il coro polifonico Histonium
di Vasto.
beneficiario: Corale Giuseppe Savani

Rassegna musicale: La Musica Sacra nella Terra dei Pio
Sostegno per la realizzazione della dodicesima edizione della rassegna che ospita qualificate
formazioni cameristiche corali e strumentali di livello nazionale e l’esibizione delle formazioni
corali dell’Associazione: i bambini Pueri Cantores, la corale Giovanile Juvenilia e la corale adulti
con l’obiettivo di riscoprire il patrimonio musicale locale del XVI-XVII secolo.
beneficiario: Associazione Culturale Schola Cantorum Regina Nivis
Mostra e concorso scolastico: Bisnonne e bisnonni: un capolavoro!
Contributo per l’allestimento di una mostra di opere del pittore Adriano Boccaletti e di oggetti
d’epoca relativi al lavoro contadino e organizzazione di un concorso artistico rivolto alle scuole del
territorio.
beneficiario: Acli Carpi a.p.s.
Concorso Poesia dialettale Poetar padano e attività 2018
Sostegno alle attività culturali dell’associazione, con la realizzazione della XXIX edizione del
concorso di poesia dialettale “Poetar Padano” e della presentazione dei volumi della collana
editoriale “La Carpi di ieri”.
beneficiario: Associazione culturale Il Portico
Concerto inaugurale: Tre civette sul comò
Contributo per la realizzazione, presso l’Auditorium San Rocco di Carpi, del concerto di apertura
dell’anno accademico 2018/2019.
beneficiario: Movimento Terza Età Carpi
Settimana della Saluta Mentale - Màt 2018
Contributo per la l’organizzazione, nell’ambito della settimana della Salute Mentale, di incontri,
presentazioni di libri, proiezione di film e documentari per sensibilizzare la cittadinanza sul tema
del disagio mentale.
beneficiario: Associazione ‘Al di là del muro’

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

beneficiario: Circolo Ricreativo ‘Bruno Mora’

BILANCIO ESERCIZIO 2018

Concerto strumentale: I violini di Santa Vittoria in D.o.p. - Denominazione d’Origine Popolare.
Sostegno per la realizzazione del concerto di cinque violinisti dell’associazione “I violini di Santa
Vittoria” e proiezione di un docufilm sulla storia dei braccianti della bassa pianura emiliana.
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beneficiario: Corale Giovanni Pierluigi da Palestrina

BILANCIO DI MISSIONE

Concerto: La desolazione di Maria Santissima
Contributo diretto all’allestimento del tradizionale concerto corale del Sabato Santo presso
l’Auditorium S. Rocco di Carpi, su musiche del maestro Giuseppe Savani, per valorizzare il
patrimonio musicale locale.

€

147.305,00

€

80.000,00

€

30.000,00

€

20.000,00

€

10.000,00

€

6.500,00

progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

€

805,00

GESTIONE AUDITORIUM SAN ROCCO

€

45.000,00

€

45.000,00

PUBBLICAZIONI, MOSTRE ED ESPOSIZIONI
Esposizioni presso Palazzo Pio: Carpi in mostra
Sostegno al programma espositivo dei Musei di Palazzo dei Pio per la realizzazione delle mostre
“Albert Watson: portrait, fashion & landscape. Fotografie dell’archivio Blumarine” nel periodo
7 aprile - 17 giugno 2018 dedicata al lavoro svolto dal fotografo tra gli anni 80 e 90 e “Dentro il
corpo. Berengario da Carpi e la nascita della medicina nel Rinascimento” nel periodo 14 settembre
- 16 dicembre 2018 dedicata alla figura di Berengario da Carpi attraverso dipinti, incisioni, disegni,
libri antichi e manoscritti.

BILANCIO DI MISSIONE

beneficiario: Comune di Carpi
Mostra Intra Moenia: Collezioni Catellani
Contributo per la realizzazione, nel periodo 6 ottobre 2018 - 13 gennaio 2019, della mostra d’arte
contemporanea “Intra Moenia” con 80 opere tra dipinti, sculture, installazioni, disegni, grafiche
e fotografie realizzati da oltre 60 artisti provenienti dalle Collezioni Cattelani. La mostra è stata
allestita in occasione della riapertura del Castello Campori di Soliera dopo gli interventi di
restauro.
beneficiario: Comune di Soliera
Ciclo di incontri: LegaleMente
Sostegno per la realizzazione di convegni, seminari, spettacoli, incontri con testimoni, proiezione
di filmati, mostre e creazione di percorsi urbani sul tema della legalità ed in particolare
sui temi dell’immigrazione e della lotta alle mafie e i totalitarismi. Realizzazione di uno “Spazio
Donne” in collaborazione con l’OnlusVivere Donnae il Consultorio familiare.
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beneficiario: Comune di Novi di Modena
Carpi città del presepe
Contributo per la realizzazione della mostra itinerante di Presepi ospitati presso le attività del
centro storico.
beneficiario: Diocesi di Carpi
Apertura straordinaria Palazzo Brusati Bonasi: Invito a Palazzo
Adesione all’iniziativa promossa dall’ABI, che ha permesso, nei primi due week end di ottobre,
di scoprire la storia e gli aspetti architettonici di Palazzo Brusati Bonasi sede della Fondazione
Cr Carpi, eccezionalmente aperto al pubblico, attraverso un percorso allestito e visite guidate,
condotte con la collaborazione gli istituti superiori del territorio.
progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi
Acquisizione volume: La scelta giusta
Acquisizione del volume di interesse locale, che potrà esser messo a disposizione di enti ed istituti
culturali e di documentazione del territorio.

Gestione Auditorium S. Rocco
Contributo a copertura dei costi di manutenzione e gestione dell’Auditorium per l’utilizzo da parte
delle associazioni del territorio e per le iniziative promosse dalla Fondazione.
progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE
IMPORTO DELIBERATO

€

55.000

N. INTERVENTI

% SU TOTALE EROGAZIONI

2

1,4 %

€

35.000,00

€

20.000,00

Progetto di ricerca e divulgazione del percorso di pianificazione intercomunale dell’Unione
Terre d’Argine
Contributo per la divulgazione dei risultati della ricerca condotta dal Politecnico di Milano
sull’attività di pianificazione e progettazione della nuova strumentazione urbanistica
intercomunale in vista della predisposizione del Piano Urbanistico Generale.
beneficiario: Unione delle Terre d’Argine
Intervento straordinario di risistemazione dell’area centrale del Parco delle Rimembranze
Contributo per gli interventi di manutenzione necessari per rendere maggiormente fruibile e
valorizzare il parco delle Rimembranze di Carpi.
beneficiario: Comune di Carpi

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

55.000,00
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€
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PROGETTI SPECIFICI

BILANCIO DI MISSIONE

INTERVENTI SOSTENUTI

Macroarea Istruzione, Ricerca
Scientifica e Sviluppo locale

L’impegno complessivo ammonta a 1.313.324 euro, assicurando risorse utili a sostenere i diversi segmenti dell’articolato insieme di attività e competenze che
contribuiscono allo sviluppo ed alla promozione del sistema sociale territoriale, anche dal punto di vista economico e produttivo. Rispetto all’esercizio precedente, si evidenzia una significativa riduzione delle assegnazioni, pari a 809.176
euro, concentrata nel settore “Educazione istruzione e formazione”, a seguito della conclusione di quattro significativi progetti pluriennali per la realizzazione di
interventi strutturali in ambito educativo e scolastico, mentre risulta stabile il
livello delle erogazioni dirette ai settori “Sviluppo locale” e “Attività Sportiva”.
MACROAREA ISTRUZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE
ESERCIZIO
2018

N.
INTERVENTI

%

ESERCIZIO
2017

N.
INTERVENTI

%

Educazione, Istruzione e Formazione

€840.324

10

64,0%

€1.649.000

19

77,7%

Sviluppo locale

€400.000

1

30,5%

€400.000

1

18,8%

Attività sportiva

€73.000

14

5,5%

€73.500

14

3,5%

Totali

€ 1.313.324

25

100,0%

€ 2.122.500

34

100,0%

SETTORE

MACROAREA ISTRUZIONE, RICERCA SCIENTIFICA
E SVILUPPO LOCALE
● Esercizio 2018 ● Esercizio 2017

1.800.000

73.500

73.000

400.000

400.000

1.649.000

1.600.000
840.324

BILANCIO ESERCIZIO 2018

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

BILANCIO DI MISSIONE

Nell’esercizio 2018 la macroarea “Istruzione, ricerca scientifica e sviluppo locale”
rappresenta il secondo ambito di intervento della Fondazione e raccoglie le erogazioni deliberate nei settori:
• Educazione istruzione e formazione;
• Sviluppo locale;
• Attività Sportiva.

1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
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0
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Nel settore “Attività sportiva” è stata infine riproposta una nuova edizione del
bando “+ Sport” che ha consentito di sostenere 13 interventi per un impegno complessivo di 58.000 euro, ai quali si aggiunge il contributo assegnato al progetto
“Muoviti muoviti”, rivolto a promuovere la pratica sportiva tra gli studenti delle
scuole materne ed elementari del territorio.

BILANCIO ESERCIZIO 2018

Per quanto riguarda le iniziative sostenute in ambito didattico e formativo, la Fondazione ha rinnovato l’attenzione dedicata alla progettualità espressa dal “Patto
per la scuola”, che costituisce un’importante strumento di coordinamento e confronto fra le diverse realtà scolastiche presenti sul territorio dell’Unione delle
Terre d’Argine. In tale contesto, la Fondazione ha contribuito al sostegno delle attività di alfabetizzazione degli allievi stranieri, tramite il progetto interculturale
“Destinazione scuola” ed ha consentito la realizzazione dei percorsi di promozione del benessere a scuola e di contrasto al disagio. Gli interventi sono stati coordinati dall’Assessorato all’Istruzione dell’Unione delle Terre d’Argine, con l’obiettivo di fornire una qualificata offerta formativa e di garantire l’uniformità degli
interventi attivati nelle singole classi. Presso gli Istituti superiori del territorio è
invece stata sostenuta l’acquisizione di attrezzature, in particolare tecnologiche
e informatiche, per il potenziamento e la qualificazione didattica dei laboratori.
Come negli anni precedenti, la Fondazione ha riconosciuto e premiato l’impegno
degli studenti meritevoli del territorio attraverso il tradizionale Bando per l’erogazione di premi di studio e tramite l’assegnazione dei premi per le miglior tesi
discusse presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. In collaborazione con le
altre Fondazioni della provincia di Modena, è stato inoltre confermato il programma biennale di borse di studio per tirocini formativi presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Modena, rivolto a giovani laureati in materie giuridiche
ed economiche.
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La principale finalizzazione nella macroarea di riferimento è rappresentata dalla prosecuzione del progetto “CarpiFashionSystem” al quale è diretta la totalità
delle risorse destinate al settore “Sviluppo locale”. L’intervento, avviato nel 2010
su iniziativa dell’Assessorato alle politiche economiche Comune di Carpi e di CNA
Carpi, Lapam Carpi, Unione industriali Modena e Confapi Modena, prevede azioni
a favore delle piccole medie imprese nel settore moda del distretto negli ambiti
della promozione, della comunicazione, dell’internazionalizzazione, della formazione e del trasferimento tecnologico, attraverso attività mirate e la collaborazione con le principali istituzioni locali nel settore. Dall’avvio del progetto, il contributo complessivo erogato della Fondazione ammonta ad oltre 2,4 milioni di euro.
Anche per il 2018, il più rilevante intervento nel settore “Educazione istruzione e
formazione” si conferma il sostegno al Fondo nazionale per il contrasto alle povertà educative, coordinato da ACRI e frutto dell’intesa tra il sistema delle Fondazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto, cui aderiscono numerose
delle Fondazioni italiane, ha consentito l’attivazione di tre bandi nazionali, gestiti
dall’impresa sociale appositamente costituita da ACRI “Con i Bambini Onlus” e ha
generato un credito di imposta a favore della Fondazione, pari al 75% del contributo versato.

%

€

400.000,00

30,5%

Fondo nazionale per il contrasto alla povertà educativa minorile

€

393.324,00

29,9%

Attività di integrazione e qualificazione didattica Patto per la scuola

€

190.000,00

14,5%

Premi e borse di studio

€

178.000,00

13,6%

Progetti specifici

€

70.000,00

5,3%

Progetti Bando “+ Sport”

€

58.000,00

4,4%

Acquisizione attrezzature per il miglioramento della didattica

€

24.000,00

1,8%

Totali

€

1.313.324,00

100,0%
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IMPORTO

Sviluppo locale: progetto “Carpi Fashion System 2018”
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FINALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
MACROAREA ISTRUZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE

EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
N. INTERVENTI

% SU TOTALE EROGAZIONI

€ 840.324

10

20,7 %

FONDO NAZIONALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE

€ 393.324,00

Adesione al fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
Impegno pluriennale esercizi 2016-2018 € 1.188.528
Quota di competenza dell’esercizio 2018 per l’adesione al fondo finalizzato al sostegno di interventi
volti a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena
fruizione dei processi educativi da parte dei minori.
beneficiario: Fondo nazionale povertà educative

€ 393.324,00

ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E QUALIFICAZIONE DIDATTICA

€ 190.000,00

Progetto intercultura a.s. 2018-2019: Destin-Azione scuola
Sostegno all’integrazione scolastica degli alunni stranieri nelle scuole dell’Unione Terre d’Argine
attraverso azioni di alfabetizzazione, laboratori interculturali, mediazione linguistico-culturale,
realizzazione di uno sportello per famiglie e insegnanti, proposta interculturale per le scuole di
infanzia, corsi di lingua italiana per alunni delle scuole secondarie di primo grado.
beneficiario: Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola

€

100.000,00

€

60.000,00
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INTERVENTI SOSTENUTI
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Premi di Studio 2018
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IMPORTO DELIBERATO

Beneficiario: Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola
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Relazioni di classe. Spazio d’ascolto e laboratori per promuovere relazioni positive a scuola
Contributo diretto prosecuzione del progetto rivolto alle scuole secondarie di 1° grado, che prevede
la presenza di un consulente psico-educativo, che collabora alla realizzazione di attività per la
promozione del benessere e la prevenzione del disagio relazionale in preadolescenza, offrendo
interventi sui singoli alunni, genitori e insegnanti e/o sui gruppi.

Insieme si può: interventi laboratoriali per il benessere a scuola
Contributo per la prosecuzione del percorso sul tema della promozione dell’agio scolastico a favore
degli allievi degli alunni delle sezioni 5 anni delle scuole di infanzia e delle scuole primarie del
territorio attraverso laboratori di educazione socio-affettiva, assemblee informative per le famiglie,
consulenze psico-educative, percorsi formativi che affrontano i temi del contrasto al disagio scolastico
e relazionale, dell’affettività e sessualità, delle relazioni interpersonali e del bullismo.
Beneficiario: Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola

€

30.000,00

BORSE DI STUDIO

€ 178.000,00
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Concorso Premi di studio e Premi miglior tesi
L’edizione 2018 del concorso ha visto l’assegnazione di 166 premi di studio a studenti meritevoli delle
scuole superiori del territorio, neo diplomati e neo laureati e l’assegnazione di due premi riservati alle
migliori tesi di laurea discusse presso l’Università di Modena e Reggio Emilia da laureati residenti nel
territorio di operatività della Fondazione nelle aree “Medica-Biologica” e “Scientifica-tecnologica”.

€

170.000,00

beneficiario: Tribunale e procura della Repubblica di Modena

€

8.000,00

PROGETTI SPECIFICI

€

55.000,00

€

50.000,00

beneficiario: Liceo Scientifico Statale Manfredo Fanti

€

5.000,00

ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA

€

24.000,00

€

12.000,00

€

12.000,00

progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi
Borse di studio biennali per tirocini formativi presso il Tribunale di Modena
e la Procura della Repubblica di Modena
(Impegno pluriennale esercizi 2017-2018 € 16.000)
Quota di competenza dell’esercizio 2018 del contributo per l’inserimento di 6 laureati in
giurisprudenza e 2 laureati in Economia e Commercio presso il Tribunale e la Procura della Repubblica
di Modena, tramite bando promosso dall’ordine degli Avvocati di Modena. L’intervento è finalizzato a
supportare l’attività degli Uffici giudiziari con tirocinanti qualificati, che avranno modo di approfondire
e sperimentare le conoscenze acquisite nel loro percorso di studi. L’iniziativa è sostenuta
congiuntamente dalle quattro Fondazioni della Provincia.

Sostegno attività e iniziative Centro Studi “Paolo e Rita Borsellino”
(Impegno pluriennale esercizi 2015-2018 € 150.000)
Quota di competenza dell’esercizio 2018 del contributo diretto a sostenere le attività del Centro per la
diffusione della cultura della legalità, in particolare verso i minori e le misure di contrasto all’illegalità
sul territorio.
beneficiario: Centro studi ricerche e documentazione Sicilia/Europa
“Paolo e Rita Borsellino”
Ciclo di incontri “Carpinscienza: Equilibri”
Sostegno per la realizzazione della terza edizione del progetto “Carpinscienza”, promosso dagli
Istituti superiori di Carpi che ha l’obiettivo di favorire la diffusione della ricerca scientifica attraverso
conferenze spettacolo di taglio divulgativo rivolte alla cittadinanza e agli studenti. Sono stati inoltre
realizzati laboratori di fisica, matematica, tecnologia, e informatica tenuti direttamente dagli studenti.
Gli incontri si sono svolti dal 20 al 22 marzo 2018 a Carpi presso l’Auditorium San Rocco e il cinema
Corso con un ampio successo di pubblico.

Potenziamento laboratorio linguistico
Contributo per la qualificazione e il potenziamento del laboratorio linguistico dell’istituto attraverso
l’acquisizione di nuove strumentazioni e software dedicati.
beneficiario: Istituto superiore Antonio Meucci
A room of our own: Una stanza tutta per noi
Contributo per la realizzazione di uno spazio di apprendimento polifunzionale e flessibile coprogettato dagli studenti.
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beneficiario: Liceo Scientifico Statale Manfredo Fanti

1

9,8%

INTERVENTI SOSTENUTI
Progetto CarpiFashionSystem 2018
Contributo assegnato per supportare le attività previste nel corso dell’anno 2018 a sostegno
delle piccole e medie imprese del distretto appartenenti al settore tessile, abbigliamento e moda
nell’ambito della promozione, internazionalizzazione, formazione e innovazione.
beneficiario: Comune di Carpi

€

400.000,00
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€ 400.000
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% SU TOTALE EROGAZIONI
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N. INTERVENTI

Carpi Fashion System

IMPORTO DELIBERATO

BILANCIO DI MISSIONE

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE

ATTIVITÀ SPORTIVA
N. INTERVENTI

% SU TOTALE EROGAZIONI

€ 73.000

14

1,8%
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Iniziativa Muoviti Muoviti
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IMPORTO DELIBERATO

INTERVENTI SOSTENUTI
PROGETTI BANDO “+ SPORT 2018”

€ 58.000,00

Attività innovative ed attrattive per adolescenti
Sostegno per l’avvio dei corsi di Taiko e Taekwondo Freestyle per aumentare l’attrattività
della proposta sportiva e per contrastare l’abbandono allo sport e il disagio giovanile degli
adolescenti.
beneficiario: Aikido Carpi asd

€

7.000,00

Che nessuno smetta
Contributo per l’acquisizione di attrezzature per ampliare e differenziare l’offerta formativa
con corsi in pista e mountain bike e sostegno a corsi di consulenza sportiva per contrastare
l’abbandono allo sport dei ragazzi in età scolare.
beneficiario: A.s.d.ciclistica novese

€

6.000,00

€

6.000,00

€

6.000,00

Il pattinaggio artistico uno sport per tutte le età
Contributo per l’acquisizione di attrezzature e attivazione di corsi specifici per gli allenatori
in collaborazione con gli istruttori federali per lo sviluppo delle attività di gruppo rivolte a
coinvolgere ragazzi/e esclusi dal percorso agonistico.
beneficiario: Asd Dorando Pietri pattinaggio.
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Alimentazione e sport
Sostegno alla realizzazione di un percorso formativo rivolto agli allenatori, dirigenti, atleti
e famiglie sul tema del contrasto all’abbandono sportivo e dei comportamenti alimentari
scorretti.
beneficiario: Asd Virtus Cibeno

Miglioramento educazione allo sport degli atleti e delle famiglie
Sostegno per l’attivazione di percorsi finalizzati al miglioramento della crescita e dello
sviluppo fisico degli atleti, attraverso l’analisi funzionale e biomeccanica e per la realizzazione
di corsi specifici per una corretta alimentazione e stili di vita rivolti ai ragazzi/e del settore
pallacanestro e settore ginnastica & cheerleading e alle loro famiglie.

€

6.000,00

€

4.000,00

€

4.000,00

€

4.000,00

€

4.000,00

€

3.500,00

€

3.000,00

€

2.500,00

beneficiario: A.s.d Team Carpi Skateboard e Rollerblade

€

2.000,00

PROGETTI SPECIFICI

€ 15.000,00

beneficiario: Associazione Polisportiva Dilettantistica Nazareno
Fuoricampo: una risposta innovativa al fenomeno del Drop Out
Contributo per l’organizzazione di un ciclo di incontri, rivolte a quattro associazioni sportive del
territorio per motivare la partecipazione degli atleti all’attività sportiva.
beneficiario: Associazione sportiva dilettantistica young volley

beneficiario: Sport per tutti s.s.d. A r.l
Calcio, Benessere e Sani Stili di Vita
Contributo per la realizzazione di un ciclo di incontri con una nutrizionista e uno psicologo
dello sport rivolti al settore giovanile, seguiti da un momento di restituzione conclusivo con il
coinvolgimento delle famiglie.
beneficiario: A.s.d. United Carpi
Progetto R.E.M.E.
Contributo finalizzato all’acquisizione di kit e attrezzature per l’avvio di un ciclo di incontri
settimanali tenuti da tecnici specializzati del metodo R.E.M.E. rivolto a bambini e ragazzi della
fascia 6/19 anni.
beneficiario: Diversamente Karate a.s.d.
Mirare oltre il bersaglio
Contributo per l’acquisizione di cinque kit completi per il tiro con l’arco per potenziare l’offerta
sportiva dell’associazione favorendo il coinvolgimento di ragazzi/e non attratti dagli sport di
squadra tradizionali.
beneficiario: Compagnia dilettantistica arcieri Re Astolfo Carpi
Insieme è meglio
Contributo per l’acquisizione di un nuovo ring da pugilato e potenziamento dell’attività
attraverso l’inserimento di un tecnico esterno.
beneficiario: A.S.D. Team Olympia Boxe Carpi
Skate-Camp 2019
Contributo finalizzato all’acquisizione di attrezzature per la realizzazione di un campo estivo
dedicato alla pratica dello skateboard.
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Capire, vedere e apprendere oltre al tennis!
Contributo finalizzato all’attivazione di un percorso educativo di quattro incontri per atleti e
genitori sul tema della conoscenza del corpo, della salute e del rispetto.
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beneficiario: Polisportiva San Marinese a.s.d.

BILANCIO DI MISSIONE

MultiBike
Contributo diretto all’acquisto di attrezzature per ampliare l’offerta sportiva con corsi di
mountain bike, bici su strada e ciclocross e per l’organizzazione di incontri periodici sui temi
dell’alimentazione, della motivazione, della competitività, sport e salute.

Muoviti muoviti a.s. 2017/2018
Contributo a sostegno del progetto di educazione e promozione sportiva promosso in
collaborazione con UISP Carpi, giunto al decimo anno di realizzazione, che consente agli allievi
delle scuole del territorio di svolgere attività sportive ed educative.

€

15.000,00
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beneficiario: C.s.i. Carpi Sport s.s.d. a r.l.

Macroarea salute pubblica
ed attività di rilevanza sociale

La suddivisione delle risorse impegnate fa registrare una equilibrata suddivisione
tra i diversi settori di intervento e raggiunge l’importo complessivo di 1.160.815,01
euro, pari al 28,5% delle erogazioni, in linea con l’ammontare registrato nel precedente esercizio.

MACROAREA SALUTE PUBBLICA E ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE
ESERCIZIO
N.
2018 INTERVENTI

SETTORE

ESERCIZIO
N.
2017 INTERVENTI

%

€360.815,01

22

34,7%

€397.615,00

23

34,7%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

€300.000,00

1

25,8%

€300.000,00

2

26,1%

Assistenza agli anziani

€300.000,00

3

25,8%

€200.000,00

1

17,4%

Famiglia e valori connessi

€200.000,00

1

17,2%

€250.000,00

2

21,8%

Totali

€1.160.815,01

27 100,0%

€1.147.615,00

28 100,0%

MACROAREA SALUTE PUBBLICA
E ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE

● Esercizio 2018 ● Esercizio 2017
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%

Volontariato, filantropia e beneficenza

360.815,01
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La macroarea “Salute pubblica ed attività di rilevanza sociale” raggruppa in un
unico insieme gli interventi deliberati dalla Fondazione nei settori:
• Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
• Volontariato, filantropia e beneficenza;
• Famiglia e valori connessi;
• Assistenza agli anziani.

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Salute pubblica
medicina preventiva
e riabilitativa

Assistenza agli
anziani

Famiglia e valori
connessi

0
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Dotazioni Ospedale Ramazzini

Il principale ambito di intervento nella macroarea è rappresentato dal settore
“Volontariato, filantropia e beneficenza”, nel quale sono state finanziate 19 iniziative tramite il Bando Attività Sociali 2018 ed è stata sostenuta e l’attività sviluppata dall’Ente strumentale Fondazione Casa del Volontariato. Si segnala inoltre
l’adesione della Fondazione al Fondo regionale di solidarietà per il sostegno di
interventi in ambito sociale nei territori in difficoltà, promosso dall’Associazione
regionale tra le Fondazioni dell’Emilia Romagna.
Nel settore “Salute pubblica” la Fondazione ha confermato l’impegno a favore
dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, struttura sanitaria di riferimento per il territorio di operatività dell’Ente. In linea con quanto previsto dal Documento programmatico ed in accordo con la Direzione generale dell’Azienda USL, le erogazioni si
sono concentrate sull’acquisizione di apparecchiature sanitarie rivolte al potenziamento dei percorsi diagnostici e terapeutici. Nel dettaglio, sono stati acquisiti
due portatili radiologici per l’U.O. di Cardiologia e a servizio del Blocco operatorio, due ecografi destinati alle U.O. di Nefrologia e Urologia e cinque ventilatori polmonari collocati presso le U.O. di Medicina, Cardiologia e Pronto soccorso.
Nel settore “Assistenza agli anziani”, oltre alla prosecuzione dell’intervento pluriennale per la realizzazione di una struttura con appartamenti protetti per anziani in situazione di fragilità, denominata “Care residence”, sono stati sostenuti due importanti interventi di qualificazione della nuova Casa Residenza Anziani
“Focherini-Marchesi” di Soliera e il “Quadrifoglio” di Carpi, rivolti a migliorare il
livello di assistenza di anziani non autosufficienti o affetti da malattie neurodegenerative..
Infine, nel settore “Famiglia e valori connessi” la Fondazione ha sostenuto attraverso un contributo biennale di complessivi 300.000 euro, di cui 200.000 relativi
all’esercizio 2018, la realizzazione della “Cittadella della Carità”, promossa dalla
Diocesi di Carpi, che ospiterà la sede della Caritas e del Consultorio familiare e
spazi di accoglienza rivolti a padri separati in difficoltà.

%

Realizzazione strutture in ambito sociale
e assistenziale

€400.000,00

34,6%

Acquisizione attrezzature sanitarie

€300.000,00

25,8%

Sostegno a progetti e attività sociali Fondazione
Casa del Volontariato

€170.000,00

14,6%

Progetti Bando “attività sociali”

€129.000,00

11,1%

Acquisizione attrezzature

€100.000,00

8,6%

Interventi strutturali

€50.000,00

4,3%

Progetti specifici

€11.815,01

1,0%

TOTALI

€ 1.160.815,01 100,0%

FINALIZZAZIONI MICROAREA
SALUTE PUBBLICA E ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE
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FINALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
MACROAREA SALUTE PUBBLICA E ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE

VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA
IMPORTO DELIBERATO

N. INTERVENTI

% SU TOTALE EROGAZIONI

€ 360.815,01

22

8,9%

INTERVENTI SOSTENUTI

€

170.000,00

PROGETTI BANDO “ATTIVITÀ SOCIALI 2018”

€ 129.000,00

Progetto vacanze in autonomia
Sostegno al progetto che ha consentito a 23 giovani disabili, individuati in collaborazione con i
servizi sociali dell’Unione Terre d’Argine, e 15 educatori di realizzare un soggiorno al mare per
sperimentare una situazione di maggiore autonomia dalla famiglia in un ambiente controllato e
protetto.
beneficiario: Fondazione Progetto per la vita onlus

€

15.000,00

€

15.000,00

€

15.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

Progetto assistenza e sollievo 2018
Sostegno al progetto che, nell’ambito del più vasto programma di attività dell’associazione, si
propone di fornire ore di assistenza domiciliare qualificata e gratuita a famiglie con presenza di
anziani colpiti da malattie neurodegenerative croniche, al fine di offrire un’occasione di sostegno
e di accompagnamento. Nel corso del 2018 sono state erogate oltre circa 800 ore di assistenza
domiciliare diurna oltre al supporto psicologico e terapia occupazionale.
beneficiario: Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer Onlus
Potenziamento dotazioni tecnologiche per l’apprendimento
Contributo finalizzato all’acquisizione di attrezzature informatiche e software didattici per potenziare
l’attività educativa extrascolastica a minori con difficoltà di apprendimento psicologico, sociale e
relazionale nei centri Hip Hop e Up-Prendo di Carpi.
beneficiario: Effatà onlus
Acquisto pulmino attrezzato per trasporto disabili
Contributo per l’acquisto di un nuovo automezzo che consentirà ai disabili di partecipare alle attività
dell’associazione e a quelle promosse da altri enti.
beneficiario: U.s.ha.c. Unione sportiva portatori handicap Carpi Onlus
Lab in community. Laboratori per giovanissimi a Soliera
Sostegno per la realizzazione di laboratori culturali artistici creativi rivolti a bambini e ragazzi con
difficoltà che si svolgono al pomeriggio presso i circoli e i centri educativi del comune di Soliera.
beneficiario: Arci Soliera Associazione di Promozione Sociale e sportiva dilettantistica

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

beneficiario: Fondazione Casa del Volontariato

BILANCIO ESERCIZIO 2018

Sostegno alle attività anno 2018
La Fondazione Casa del Volontariato, ente strumentale della Fondazione CR Carpi, provvede alla
gestione, alla cura ed al mantenimento dell’immobile Casa del Volontariato, svolgendo inoltre
attività di coordinamento e raccordo tra le numerose associazioni ospitate presso la struttura. Le
risorse assegnate consentono di far fronte ai costi relativi al funzionamento e di sostenere i progetti
di promozione del volontariato.
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€ 170.000,00
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SOSTEGNO A PROGETTI E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE

Essere & Ben Essere Sport di comunità: progetto nuoto - nuoto sportivo ed acquaticità
Contributo diretto a sostenere processi di abilitazione e socializzazione a favore di 32 minori con
disabilità psichica attraverso lo sport, il gioco e percorsi di partecipazione ad attività di nuoto e
acquaticità per minori dai 4 ai 14 anni. Il progetto è stato condotto in sinergia con il servizio di
neuropsichiatria infantile dell’azienda USL di Modena e con le famiglie dei minori coinvolti attraverso
la definizione di obiettivi specifici e percorsi dedicati. Sono inoltre stati svolti incontri di formazione e
aggiornamento per 7 educatori.
beneficiario: UISP - Comitato Territoriale Modena

€

9.000,00

€

7.500,00

€

7.000,00

€

7.000,00

€

7.000,00

€

6.000,00

€

4.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

Gioco e Imparo 2018
Contributo diretto alle attività di intervento precoce e di orientamento e mobilità rivolte a 14 bambini
ipovedenti del territorio attraverso interventi specializzati di professionisti nel settore della disabilità
visiva.
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beneficiario: Gli Angeli di Gabriele Onlus
Insieme Alice Carpi - Parkinson Carpi
Settimo anno del progetto svolto in collaborazione con l’associazione Alice di Carpi, a favore di
malati di parkinson e pazienti colpiti da ictus cerebrale che prevede l’attivazione di uno sportello di
primo contatto per il supporto al linguaggio e al sostegno psicologico e attività ad accesso gratuito
quali Musicoterapia, Tai Chi, BioDanza, attività motoria di gruppo realizzate grazie ai volontari delle
associazioni ed esperti.
beneficiario: G.P.C. Gruppo Parkinson Carpi Onlus
Progetto di integrazione interculturale “Ero Straniero”
Sostegno all’intervento di alfabetizzazione e integrazione giunto all’ottavo anno di attività che
prevede la realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana rivolti agli stranieri, con il contributo
dei volontari e l’organizzazione di corsi specifici e della festa conclusiva. Il progetto è realizzato in
collaborazione con l’Azione Cattolica, l’Unione Donne Italiane ed il Movimento Adulti Scout Cattolici
Italiani.
beneficiario: Il Mantello Cooperativa Sociale arl
A scuola di autonomia
Contributo per la realizzazione di percorsi rivolti a favorire l’autonomia dei ragazzi disabili dai 12 ai 17
anni nelle attività del tempo libero fuori casa, attraverso incontri pomeridiani guidati, con il supporto
di educatori e volontari.
beneficiario: Gruppo genitori figli con handicap Soliera
Agape aperta
Contributo finalizzato all’acquisizione di beni e attrezzature per migliorare e rendere più efficienti gli
ambienti della struttura di pronta accoglienza a donne in difficoltà, che attualmente ospita 7 nuclei
familiari composti da 7 mamme e 13 bimbi di cui 4 neonati.
beneficiario: Agape di Mamma Nina onlus
Acquisizione attrezzature: Un montascale pazienti non deambulanti
Contributo per l’acquisizione di due nuovi montascale elettrici per facilitare e migliorare l’attività di
trasporto alle strutture sanitarie di anziani e pazienti non deambulanti.
beneficiario: Pubblica assistenza Croce Blu - Soliera
Allestimento spazio gioco “I nonni e i bambini”
Contributo per l’acquisizione di attrezzature per la realizzazione di uno spazio aperto di
aggregazione per creare momenti di incontro e attività a favore dei bambini del quartiere.
beneficiario: Centro sociale ricreativo culturale Loris Guerzoni
Lo Sport per lo sviluppo delle abilità motorie e la socializzazione dei disabili
Sostegno all’attività motoria, di piscina e di riabilitazione rivolta a 70 soggetti disabili attraverso
l’impiego di personale specialistico, fisioterapisti e istruttori che collaborano con i volontari
dell’associazione.
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beneficiario: A.s.d. Ushac Carpi

L’Avo che verrà: sempre più vicini alle persone che soffrono
Contributo per l’acquisto di attrezzature, incontri formativi, iniziative locali in occasione della
giornata nazionale AVO per potenziare l’attività dell’associazione di sostegno a favore degli
ammalati ricoverati in ospedale.

€

2.500,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

beneficiario: Gruppo Zoofilo Carpigiano Onlus

€

2.000,00

INTERVENTI STRUTTURALI E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE

€

50.000,00

beneficiario: Pubblica assistenza Croce blu di Carpi associazione volontari onlus

€

50.000,00

PROGETTI SPECIFICI

€

11.815,01

€

11.815,01

beneficiario: AVO Associazione Volontari Ospedalieri
Sostegno ad assistiti bisognosi
Contributo a supporto dell’attività filantropica svolta dall’associazione a favore di singoli e famiglie in
difficoltà del territorio.
beneficiario: Società San Vincenzo De Paoli Onlus

Come a casa
Contributo per l’acquisto di attrezzature per il potenziamento e il miglioramento delle attività del
canile di Carpi.

Più spazio alla solidarietà: Realizzazione nuova sede associativa
Impegno pluriennale esercizi 2017-2018 € 100.000
Quota di competenza dell’esercizio 2018 del contributo diretto ai lavori di ristrutturazione dello
stabile dell’ex scuola di via Marchiona a Carpi e all’acquisto delle attrezzature per la nuova sede
dell’associazione.

Adesione al Fondo regionale di solidarietà per territori in difficoltà.
Quota di competenza dell’esercizio 2018 dell’intervento di sistema delle Fondazioni bancarie
dell’Emilia Romagna per il sostegno di attività in ambito sociale e del welfare in territori di
Fondazioni con ridotta capacità erogativa.
beneficiario: Associazione tra Fondazioni di Origine bancaria dell’Emilia Romagna

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

beneficiario: Associazione Italiana Sclerosi Multipla - A.I.S.M. Onlus

BILANCIO ESERCIZIO 2018

Sportello e attività di accoglienza presso la sede del gruppo operativo di Carpi
Sostegno all’attività dello sportello di orientamento e di accoglienza aperto presso la sede del
gruppo operativo di Carpi.
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beneficiario: Anziani e Non Solo Società Cooperativa
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Progetto ARLO
Contributo per la realizzazione di attività di supporto e sostegno a favore di bambini figli di pazienti
con malattia psichiatrica seguiti dal Centro di Salute Mentale residenti nel comune di Soliera.

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
IMPORTO DELIBERATO

N. INTERVENTI

% SU TOTALE EROGAZIONI

€ 300.000

1

7,3%

INTERVENTI SOSTENUTI

€

300.000

€

300.000

€

200.000,00

beneficiario: Comune di Carpi

€

200.000,00

ACQUISIZIONE ATTREZZATURE

€

100.000,00

Oltre l’ospitalità, il bello di sentirsi a casa.
Contributo finalizzato all’acquisizione degli arredi e delle attrezzature per la nuova Casa Residenza
Anziani Focherini-Marchesi in località Appalto di Soliera inaugurata il 4 giugno 2018.
Beneficiario: Gulliver Società Cooperativa Sociale

€

80.000,00

€

20.000,00
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ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SANITARIE
Innovazione tecnologica multidisciplinare dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti
dell’Ospedale Ramazzini di Carpi
Acquisizione di attrezzature mediche e sanitarie per potenziare l’efficienza e l’efficacia di specifici
percorsi diagnostici terapeutici assistenziali presso l’Ospedale Ramazzini di Carpi. È prevista
l’acquisizione di un portatile radiologico per l’U.O. di Cardiologia, un portatile radiologico a servizio
del blocco operatorio, due ecografi per le U.O. di Nefrologia e Urologia, e di cinque ventilatori
polmonari per le unità operative di Medicina, Cardiologia e Pronto soccorso, che contribuiranno
a implementare le attività, in una prospettiva di integrazione e multidisciplinarità.
beneficiario: Azienda USL di Modena

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

IMPORTO DELIBERATO

N. INTERVENTI

% SU TOTALE EROGAZIONI

€ 300.000

3

7,4%

INTERVENTI SOSTENUTI
REALIZZAZIONE STRUTTURE
Realizzazione “Care residence”
Impegno pluriennale esercizi 2015-2018 € 900.000
Quota di competenza dell’esercizio 2018 per la realizzazione nel territorio di Carpi di un polo di
servizi in risposta ai bisogni della popolazione fragile anziana e disabile. Sarà costituito da due
Centri diurni per anziani non autosufficienti collegati ad una palazzina di appartamenti protetti con
servizi composta da 12 appartamenti autonomi, ma collegati ai servizi. L’intervento sarà destinato a
40 anziani utenti dei centri diurni e 12 cittadini a rischio fragilità.
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Migliorare l’accoglienza degli anziani con demenza nelle Case Residenza Anziani di Carpi
Contributo per l’acquisto di arredi e attrezzature presso la Casa Residenza Anziani “Il Quadrifoglio”
e per la realizzazione di una stanza Snoezelen presso la Casa Residenza Anziani “Il Carpine” per il
miglioramento dell’accoglienza degli anziani con demenza.
beneficiario: Domus assistenza società cooperativa sociale

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI
IMPORTO DELIBERATO

N. INTERVENTI

% SU TOTALE EROGAZIONI

€ 200.000

1

4,9%

REALIZZAZIONE STRUTTURE

€

200.000,00

€

200.000,00

Realizzazione “Cittadella della carità”
Impegno pluriennale esercizi 2018-2019 € 300.000
Contributo per la realizzazione di una nuova struttura nel territorio del Comune di Carpi
per ospitare gli uffici della Caritas diocesana e del Consultorio familiare oltre a spazi di
accoglienza per uomini adulti e padri separati in difficoltà.
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Cittadella della carità

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

beneficiario: Diocesi di Carpi
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INTERVENTI SOSTENUTI

SCHEMI
DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO
VOCI

AL 31/12/2018

20.967.083

Immobilizzazioni materiali e immateriali:

20.362.964

8.843.351

9.054.033

103.176

103.176

c) Beni mobili strumentali

135.930

51.849

d) Altri beni

547.405

544.032

di cui:

Beni immobili strumentali

b) Beni mobili d’arte

180.072.567

Immobilizzazioni finanziarie:

167.572.174

30.000

30.000

30.000

30.000

59.980.246

59.980.246

53.985.737

45.642.365

d) Altri titoli

47.176.456

42.846.567

e) Altre attività finanziarie

18.900.129

19.072.996

0

0

a) Partecipazioni in società strumentali
di cui:

Partecipazioni di controllo

b) Altre partecipazioni
di cui:

Partecipazioni di controllo

c) Titoli di debito

f) Strumenti finanziari derivati attivi

54.207.063

Strumenti finanziari non immobilizzati:

42.111.970

a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale
individuale

33.152.459

7.533.535

b) Strumenti finanziari quotati

21.054.604

34.578.435

Titoli di debito

0

2.000.837

Titoli di capitale

0

0

21.054.604

32.577.598

0

0

0

0

di cui:

SCHEMI DI BILANCIO

21.062.022

20.180.571

a) Beni immobili
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AL 31/12/2017

Parti di organismi di investimento collettivo
del risparmio
c) Strumenti finanziari non quotati
di cui:

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di organismi di investimento collettivo
del risparmio

d) Strumenti finanziari derivati attivi

991.655

Crediti
di cui:

Esigibili entro l’esercizio successivo

Disponibilità liquide

968.630

8.204.175
8.144.791

38.619.276

58.392.662

273.339

343.226

295.130.983

297.686.228

Altre attività:
di cui:

Attività impiegate nelle imprese
Strumentali direttamente esercitate
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Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL’ATTIVO

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO
VOCI

AL 31/12/2018

AL 31/12/2017

278.073.999

Patrimonio netto:

277.323.576

75.119.339

75.119.339

429.420

429.420

c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

154.605.353

154.188.452

d) Riserva obbligatoria

28.559.550

28.226.029

19.360.336

19.360.336

f) Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

0

0

g) Avanzo (disavanzo) residuo

0

0

a) Fondo di dotazione
b) Riserva da donazioni

e) Riserva per l'integrità del patrimonio

6.689.625

Fondi per l'attività d'istituto:

9.499.736

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

3.908.628

6.217.124

b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

2.734.465

3.235.861

c) Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari

2.403

8.601

d) Altri fondi

44.129

38.149

e) Contributi di terzi destinati a finalità istituzionali
Fondi per rischi e oneri

270.347

245.098

4.653.053

4.288.664

Erogazioni deliberate:
a) Nei settori rilevanti
b) Negli altri settori statutari

3.495.704

3.396.131

1.157.349

892.533

Fondo per il volontariato
Debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo

44.470

203.191

5.278.706

5.970.658

5.258.216

5.949.868

Ratei e risconti passivi

114.334

115.322

TOTALE DEL PASSIVO

295.130.983

297.686.228

CONTI D’ORDINE
Beni di terzi
Beni presso terzi

50.000

50.000

1.710.000

2.541.324

Altri conti d’ordine

49.451.366

50.986.372

TOTALE CONTI D’ORDINE

51.211.366

53.577.696

Garanzie e impegni
Impegni di erogazione

SCHEMI DI BILANCIO

Strumenti finanziari derivati passivi

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

di cui:

39.982
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di cui:

6.447
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Rischi

CONTO ECONOMICO
VOCI

AL 31/12/2018

AL 31/12/2017

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

-1.179.065

1.000.719

Dividendi e proventi assimilati:

5.310.265

4.606.456

a) Da società strumentali
b) Da altre immobilizzazioni finanziarie

5.310.265

4.606.456

c) Da strumenti finanziari non immobilizzati

1.795.546

Interessi e proventi assimilati:
a) Da immobilizzazioni finanziarie
b) Da strumenti finanziari non immobilizzati
c) Da crediti e disponibilità liquide

1.979.265

1.453.746

1.610.098

300.270

313.932

41.531

55.235

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti
finanziari non immobilizzati

-290.736

-333.514

di cui:
Da strumenti finanziari derivati

-27.236
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da utili e perdite su cambi
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari
non immobilizzati

-559.288

787.645

Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni
finanziarie

-288.562

-8.631.862

178.860

178.832

-1.967.971

-2.143.475

di cui:
Da strumenti finanziari derivati
Da utili e perdite su cambi
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non
finanziarie
Risultato d’esercizio delle imprese strumentali
direttamente esercitate
Altri proventi:
di cui:
Contributi in conto esercizio
Oneri:
a) Compensi e rimborsi spese organi statutari

-465.399

-493.386

b) Per il personale

-547.082

-534.180

-62.801

-60.926

-47.760

-37.543

di cui:
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Per la gestione del patrimonio
c) Per consulenti e collaboratori esterni

d) Per servizi di gestione del patrimonio

-138.987

-292.357
-318

e) Interessi passivi ed altri oneri finanziari
f) Commissioni di negoziazione

-72.874

-91.665

g) Ammortamenti

-351.137

-332.431
-41.766

h) Accantonamenti
di cui:
Da utili su cambi

-344.733
100.720

Proventi straordinari

100.541

9.834
8.114.473

Utilizzo riserva da rivalutazioni e plusvalenze

-3.460

Oneri straordinari
di cui:

Minusvalenze da alienazioni di
immobilizzazioni finanziarie

-2.031

-68.048
-65.632

-1.428.703

-1.097.096

1.667.607

4.423.910

Accantonamento alla riserva obbligatoria

-333.521

-884.782

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio:

0

0

Accantonamento al fondo per il volontariato

-44.470

-117.971

Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto:

-872.714

-2.757.570

Imposte
Avanzo (disavanzo) dell’esercizio

a) Nei settori rilevanti
b) Negli altri settori statutari

a) Al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) Ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) Ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) Agli altri fondi
Accantonamento alla riserva per l’integrità del
patrimonio
Accantonamento alla riserva da rivalutaz. e plusv.
AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO
Erogazioni deliberate nell’esercizio su risorse
precedenti

-181.042

-941.998

-680.384

-1.804.955

0

0

-11.288

-10.617
0

0

-416.902

-663.586

0

0

4.065.908

4.761.315
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Plusvalenze da alienazioni di
immobilizzazioni finanziarie

8.144.987
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di cui:

-319.829
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i) Altri oneri

RENDICONTO FINANZIARIO
VOCI

31/12/18

31/12/17

1.667.607

4.423.910

351.137

332.431

+/- Minusv./plusv. da valutazione strumenti finanz. non immobilizzati

290.736

333.514

+/- Minusv./plusv. da valutazione strumenti finanz. immobilizzati

288.562

8.631.862

-33.535

22.576

+/- Incremento/(decremento) fondo TFR

25.249

24.321

+/- Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi relativi alla gestione operativa

69.887

146.072

-988

1.812

+/- Decremento/(Incremento) crediti di gestione

7.212.520

-7.511.585

+/- Incremento/(Decremento) debiti di gestione

-691.953

-3.058.631

Liquidità generata/(assorbita) dalla gestione dell’esercizio

9.179.222

3.346.282

Erogazioni effettuate nell’esercizio

3.318.435

4.391.528

203.191

124.528

3.521.626

4.516.056

256.198

188.348

+/- Decremento/(Incremento) Immobilizzazioni finanziarie

12.788.955

-18.425.046

+/- Decremento/(Incremento) Strumenti finanziari non immobilizzati

12.385.829

-17.660.367

Avanzo d’esercizio
+

Accantonamento al fondo imposte

+

Ammortamenti

+

Accantonamento al fondo rischi e oneri

+/- Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi relativi alla gestione operativa

Erogazioni a valere sul Fondo volontariato

SCHEMI DI BILANCIO

Liquidità assorbita/(generata) per interventi in materia di erogazioni
+/- Decremento/(Incremento) Immobilizzazioni materiali e immateriali

10.271.457

+/- Decremento/(Incremento) del patrimonio
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+/- Decremento/(Incremento) crediti di finanziamento
+/- Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi relativi alla gestione finanziaria
+/- Incremento/(Decremento) debiti di finanziamento
+/- Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi relativi alla gestione finanziaria
Liquidità generata/(assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali
(Investimenti e patrimonio)

25.430.982

-25.625.608

Liquidità generata/(assorbita) dalla gestione (A + B + C)

-19.773.386

24.455.834

Disponibilità liquide all’1/1

58.392.662

33.936.828

38.619.276

58.392.662

Disponibilità liquide al 31/12 (D + E)
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SCHEMI DI BILANCIO

NOTA
INTEGRATIVA

Introduzione
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NOTA INTEGRATIVA

Il Bilancio d’esercizio, redatto in forma comparativa con l’esercizio precedente, è
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla presente Nota integrativa.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono redatti in conformità agli schemi riportati nell’Atto d’indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica del 19 aprile 2001, confermato dal Ministero
con Circolare del 25/03/2002. Per alcune delle voci in esso indicate si è operata
un’ulteriore suddivisione delle stesse al fine di fornire maggiori dettagli informativi. Inoltre, si è tenuto conto del Decreto Ministeriale 26 marzo 2002, delle altre
disposizioni normative, ed in particolare, del Decreto Direttore Generale del Tesoro n.28772 del 26 marzo 2019.
Il bilancio viene altresì redatto, ove compatibili, secondo i principi contabili previsti dagli artt.2423 e segg. del Codice civile, integrati dai principi contabili nazionali definiti dall’OIC. Si è tenuto conto infine degli orientamenti contabili contenuti
nel documento approvato dal Consiglio dell’ACRI nella seduta del 16 luglio 2014,
aggiornati nella seduta del 22 febbraio 2017 a seguito delle modifiche apportate
dal D.Lgs.139/2015 a far data dal 1 gennaio 2016.

Criteri di formazione

REDAZIONE DEL BILANCIO
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto
economico.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 e all’art. 2423-bis comma 2 Codice civile, ad eccezione della deroga applicata con riferimento ai criteri di valutazione degli strumenti finanziari non immobilizzati.
Il bilancio d’esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti
in unità di euro.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

BILANCIO ESERCIZIO 2018

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile
contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili,
da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati rispettati gli schemi previsti dall’Atto d’indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001, aggiornati secondo gli
orientamenti contabili dell’ACRI, aggiungendo altresì quelle voci che consentissero una maggiore chiarezza e comprensione dei documenti.
Ai sensi dell’art. 2423 ter del Codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio
sono risultate comparabili con l’esercizio precedente: non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell’esercizio precedente.
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL PROSPETTO DI BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della
prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività.
Ai sensi dell’art. 2423-bis c.1 punto 1-bis Codice civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto.
Nella redazione del bilancio d’esercizio i proventi e gli oneri sono stati iscritti
secondo il principio di competenza, indipendentemente dal momento della loro
manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice civile, alle indicazioni contenute nei
principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, agli orientamenti contabili dell’ACRI. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente, ad eccezione di quelli relativi agli strumenti finanziari non immobilizzati.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del Codice civile si illustrano i più significativi
criteri di valutazione adottati nel rispetto del Provvedimento MEF, delle disposizioni contenute all’art.2426 del Codice civile e della normativa in generale, come
ritenute applicabili alle Fondazioni bancarie dalla stessa ACRI, secondo i propri
orientamenti.
I criteri di valutazione utilizzati per la formazione del bilancio sono volti a fornire
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono contabilizzate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti.
Il costo delle immobilizzazioni di natura strumentale, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla
loro residua possibilità di utilizzo.
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NOTA INTEGRATIVA

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e
delle svalutazioni.
Le aliquote previste dalla normativa fiscale sono considerate idonee a riflettere
la residua possibilità di utilizzo dei beni.
Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell’esercizio ed indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, presentano una perdita durevole di
valore, sono corrispondentemente svalutate a tale minor valore. Se, negli esercizi
successivi, sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, viene ripristinato
il valore originario.
Si evidenzia che in riferimento alle immobilizzazioni immateriali e materiali nell’esercizio 2018 non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1
n. 3 del Codice civile, in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non
sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni stesse.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da attività possedute con finalità
di stabile investimento e sono costituite da:
• Partecipazioni in enti/società strumentali
Sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato in caso di perdite
durevoli di valore.
• Altre partecipazioni
Sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato in caso di perdite
durevoli di valore.
• Strumenti finanziari immobilizzati
Le attività finanziarie che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto, rettificato del rateo di competenza del premio/onere di
emissione sulla base della rispettiva durata residua. Non si applica il criterio
del costo ammortizzato, in linea con gli orientamenti dell’ACRI. Il costo di acquisto o di sottoscrizione viene ridotto per perdite durevoli di valore e ricostituito
qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata.

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Nella valutazione di parte degli strumenti finanziari non immobilizzati in portafoglio detenuti con finalità di negoziazione si è tenuto conto delle previsioni di cui
all’art.20-quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018 n.119 convertito con Legge 17
dicembre 2018 n.136, previsioni che consentono di derogare al principio generale
del minore tra costo medio e valore di mercato, mantenendo, come valore di iscrizione degli stessi strumenti finanziari, il rispettivo costo di acquisto.
Le operazioni di compravendita relative agli strumenti finanziari affidati in gestione a soggetti abilitati sono contabilizzate con scritture riepilogative riferite
alla data di chiusura dell’esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi dai gestori. Per gli strumenti finanziari compresi all’interno delle gestioni
patrimoniali individuali non si è derogato al principio generale, applicando così il
criterio del minore tra valore conferito o sottoscritto e valore di mercato.
Non si applica il criterio del costo ammortizzato, in linea con gli orientamenti
dell’ACRI.

Crediti

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo.
Non si applica il criterio del costo ammortizzato, in quanto non esiste differenza
tra valore iniziale e valore a scadenza dei crediti iscritti in bilancio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono composte da giacenze presso banche, oltre ad una
piccola cassa. Sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono determinati in ragione del tempo, e comprendono rispettivamente i proventi di competenza dell’esercizio ma esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Sono qui compresi:
• Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
• Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
• Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari
• Altri fondi
che si alimentano per effetto di specifici accantonamenti previsti in osservanza
delle disposizioni vigenti, dello statuto, nonché di specifici impegni assunti nei
confronti di terzi.

Fondi per rischi ed oneri

Nella voce sono compresi i fondi stanziati per far fronte a passività il cui ammontare o la data di accadimento non risultano determinabili alla chiusura dell’esercizio e caratterizzate da uno stato di incertezza.
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Fondi per l’attività d’istituto
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Il patrimonio della Fondazione è composto da:
• Fondo di dotazione
• Riserva da donazioni
• Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
• Riserva obbligatoria
• Riserva per l’integrità del patrimonio.
Si incrementa per effetto di specifici accantonamenti previsti in osservanza delle disposizioni vigenti, dello statuto, nonché di specifici impegni assunti nei confronti dell’Autorità di Vigilanza.

NOTA INTEGRATIVA

Patrimonio netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto sono effettuati in conformità alle disposizioni di legge e al contratto di lavoro applicabile.

Erogazioni deliberate

Sono qui iscritti gli impegni relativi ad iniziative deliberate, ma che non sono state liquidate entro la chiusura dell’esercizio.

Fondo per il volontariato

Accoglie gli accantonamenti effettuati in base alle previsioni dell’art.62 Decreto
Legislativo n.117/2017 (cd. “Codice del Terzo Settore”).

Debiti

I debiti sono contabilizzati al valore nominale.
Non si applica il criterio del costo ammortizzato, in quanto non esiste differenza
tra valore iniziale e valore a scadenza dei debiti iscritti in bilancio.

Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti sono determinati in ragione del tempo, e comprendono rispettivamente i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi
successivi.

Interessi attivi e passivi, altri ricavi e costi
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Gli interessi attivi e passivi, nonché gli altri ricavi e costi sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della competenza d’esercizio, con opportuna rilevazione dei ratei e risconti attivi e passivi.
I dividendi azionari sono rilevati nell’esercizio in cui sorge il diritto alla riscossione delle somme, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci
della partecipata di distribuire utili o riserve. Il dividendo viene rilevato come
provento finanziario, indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione.

ATTIVO

VARIAZIONI ANNUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
BENI IMMOBILI
STRUMENTALI

BENI IMMOBILI NON
STRUMENTALI

BENI MOBILI D’ARTE

BENI MOBILI
STRUMENTALI

ALTRI BENI

9.054.034

11.308.931

103.176

51.849

544.032

Aumenti:

155.138

28.289

0

120.561

6.930

– Acquisti

155.138

28.289

120.561

6.930

365.820

0

36.481

3.556

15.576

1.050

Esistenze iniziali

– Riprese di valore
– Rivalutazioni

– Vendite
– Rettifiche di valore:

311.279

36.481

3.377

a) ammortamenti

311.279

36.481

3.377

54.541

-15.576

-871

135.930

547.405

2.645.358

564.036

41.532

2.645.358

564.036

41.532

b) svalutazioni durature
– Altre variazioni
Esistenze finali

8.843.352

11.337.220

103.176

Rivalutazioni totali
Rettifiche totali:
a) ammortamenti
b) svalutazioni durature
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Diminuzioni:
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– Altre variazioni

Immobilizzazioni materiali
e immateriali
Nel corso del 2018 sono stati effettuati interventi di ristrutturazione e di manutenzione aventi ad oggetto sia la sede della Fondazione, con potenziamento delle
attrezzature ivi presenti e miglioramento degli arredi, sia la parte dell’immobile
adibita ad unità abitative e relative pertinenze concesse in locazione.
Anche la società strumentale Fondazione Casa del Volontariato è stata interessata da lavori sull’area esterna al fabbricato sede della medesima.
Sono proseguiti inoltre gli interventi di integrazione e miglioramento acustico per
la struttura denominata “Habitat - Casa della Cultura” posta sul territorio del Comune di Soliera, al quale è stata concessa in usufrutto per lo svolgimento di attività culturali, ricreative e di promozione sociale.

COMPOSIZIONE DEI BENI MOBILI STRUMENTALI
COSTO
ORIGINARIO

ALIQUOTA
%

AMMORTAMENTO
2018

FONDO
AMMINISTRATIVO
AL 31/12/17

FONDO
AMMINISTRATIVO
AL 31/12/18

VALORE
RESIDUO

135.017

25%

6.260

83.024

89.284

45.732

64.120

30%

6.344

54.208

50.016

14.104

3.548

30%

3.548

3.548

0

Altri impianti

350.592

30%

13.989

284.296

298.285

52.307

Attrezzature

20.153

15%

2.535

8.635

11.170

8.983

Arredi - tappeti

37.805

15%

37.805

37.805

0

Arredi - tende

17.131

15%

17.055

17.131

0

Arredi - quadri

6.570

15%

6.570

6.570

0

58.723

20%

41.683

43.920

14.803

6.307

100%

6.307

6.307

0

543.130

564.036

135.930

CATEGORIE

Beni mobili
Mobili
Impianti audio
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Impianti allarme

Macchine elettr.
Cespiti di valore < € 516,46
Totale

699.966

76

7.277

36.481

Immobilizzazioni finanziarie
PARTECIPAZIONI IN ENTI/SOCIETÀ STRUMENTALI
DENOMINAZIONE
SOCIETÀ/ENTE

SEDE

SETTORE DI ATTIVITÀ

Fondazione Casa
del volontariato (MO)

Carpi (MO)

Terzo settore

RISULTATO
ULTIMO ESERCIZIO
DISPONIBILE

PATRIMONIO NETTO
ULTIMO ESERCIZIO
DISPONIBILE

ANNO

% DI
PARTECIP.

VALORE DI
BILANCIO

767

74.459

2018

100%

30.000
30.000

Totale
L’Ente strumentale Fondazione Casa del Volontariato ha come scopo quello di fornire una sede alle Associazioni di volontariato attive sul territorio di Carpi, Novi
di Modena e Soliera, svolgendo altresì un ruolo di coordinamento e di promozione del Terzo Settore.

PARTECIPAZIONI IN ENTI/SOCIETÀ NON STRUMENTALI
Di seguito per ognuna delle partecipazioni possedute in società non strumentali
vengono indicati alcuni dati significativi.

%
DI PARTECIPAZIONE

VALORE
DI BILANCIO

2.203.445.268

2017

1.137.759

0,0835%

8.721.550

10.631.278

2017

514.993

7,50%

9.959.865

1.643

2017

0,833%

10.000

2.273.208

2017

488.349.795

2017

372.646

0,0941%

5.012.745

Credito

6.235.645.406

2017

123.064

0,0173%

11.171.107

Roma

Credito

3.895.350.646

2017

1.133.333

0,3333%

25.002.032

Modena

Attività
culturali

9.799

2017

Cassa depositi e
prestiti Spa

Roma

Credito

Aimag Spa

Mirandola
(MO)

Servizi
energetici,
ambientali

Fondazione
Democenter Sipe
S.c.r.l.

Modena

Servizi per
l’innovazione
e diffusione
tecnologica

Banca Pop. Etica
S.c.p.a.

Padova

Credito

Cdp Reti Spa

Roma

Servizi
energetici

Unicredit Spa

Milano

Banca d’Italia
Consorzio per il
Festival Filosofia
Totale

RISULTATO
ULTIMO ESERCIZIO
DISPONIBILE

99.948

3.000
59.980.246
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ANNO

ULTIMO
DIVIDENDO
PERCEPITO

DENOMINAZIONE
SOCIETÀ
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PARTECIPAZIONI IN ENTI/SOCIETÀ NON STRUMENTALI

VARIAZIONI ANNUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
NON QUOTATE
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON STRUMENTALI E NON QUOTATE
Esistenze iniziali - valori di bilancio
Aumenti:

48.809.139
0

– Acquisti
– Riprese di valore
– Rivalutazioni
– Trasf. dal portafoglio non immob.
– Altre variazioni
Diminuzioni:

0

– Vendite
– Rimborsi
– Rettifiche di valore:
- svalutazioni durature
– Trasf. al portafoglio non immob.
– Altre variazioni
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Esistenze finali - valore di bilancio

48.809.139

Tra le partecipazioni in società non strumentali e non quotate sono comprese le
partecipazioni in Banca d’Italia, Cassa Depositi e Prestiti SpA, AIMAG SpA, CDP
Reti SpA, Banca Popolare Etica società cooperativa, Fondazione Democenter e
Consorzio Festival Filosofia.
La voce non ha subito variazioni nel corso del 2018.

VARIAZIONI ANNUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE QUOTATE
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
NON STRUMENTALI E QUOTATE

TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI CAPITALE

Esistenze iniziali - valori di bilancio

11.171.107

45.642.365

42.846.566

Esistenze iniziali - valore di mercato

6.036.113

47.595.463

32.643.264

0

21.467.874

4.541.875

Aumenti:

21.435.961

– Acquisti
– Riprese di valore
– Rivalutazioni
– Trasf. dal portafoglio non immob.

31.913

4.541.875

13.124.502

211.986

– Vendite

1.607.741

211.986

– Rimborsi

11.317.407

– Altre variazioni

0

Diminuzioni:

– Rettifiche di valore
– Trasf. al portafoglio non immob.

53.985.737

47.176.455

Esistenze finali - valore di mercato

3.780.613

54.229.302

26.897.161

La voce Partecipazioni in società non strumentali e quotate accoglie esclusivamente la partecipazione in Unicredit SpA, nella quale la Fondazione possiede n.
384.576 azioni, pari allo 0,0173% del capitale sociale.
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199.354

– Altre variazioni

VARIAZIONI ANNUE DELLE ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Esistenze iniziali - valori di bilancio
Aumenti:

POLIZZE
ASSICURATIVE

FONDI
MOBILIARI CHIUSI

10.502.082

8.570.914

181.601

0

– Acquisti
– Riprese di valore
– Rivalutazioni
– Trasf. dal portafoglio non immob.

181.601

– Altre variazioni

0

Diminuzioni:

354.468

– Vendite

246.733

– Rimborsi

107.735

– Rettifiche di valore
– Trasf. al portafoglio non immob.
– Altre variazioni
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Esistenze finali - valore di bilancio

10.683.683

8.216.446

Le Altre Attività finanziarie sono costituite da:
• la polizza assicurativa ARCA TOP EMISSIONE GRECALE 2015 di ARCA VITA per
euro 10.683.683 che prevede il consolidamento periodico del rendimento
maturato certificato dalla compagnia assicurativa.
• Nel periodo 1/11/2017-31/10/2018 la gestione separata cui è collegato il
contratto di assicurazione sulla vita in questione ha prodotto un rendimento
del 3,01% che, al netto delle commissioni e dell’imposizione fiscale, si
quantifica in un 1,73%;
• tre Fondi mobiliari chiusi, rappresentati da:
1. Fondo Invest In Modena sottoscritto per euro 2.000.000, un fondo comune
di investimento mobiliare chiuso di tipo riservato gestito da Gradiente SGR
SpA.
Il Fondo Invest In Modena, attivo dal 2014, investe prevalentemente in operazioni finalizzate allo sviluppo di società, alla ristrutturazione di compagini societarie, ad investimenti in società in stato di crisi, tutte localizzate in Emilia
Romagna, con particolare riferimento alla provincia di Modena.
A dicembre 2018 si è perfezionata la cessione di Meta SpA, società con sede a
San Felice sul Panaro (MO) e operante nel comparto della meccanica di pre-

18.900.129

cisione per diversi settori (macchine agricole e movimento terra, trasporti,
estrazione petrolio). Nella società il Fondo deteneva una partecipazione di
euro 500.000, pari al 49% del capitale sociale, oltre ad avere sottoscritto un
prestito obbligazionario convertibile dell’importo di euro 1.000.000. La partecipazione è stata ceduta a seguito dell’esercizio dell’opzione call per la totalità delle azioni detenute dal Fondo, da parte dei soci della società medesima,
mentre il prestito obbligazionario è stato interamente rimborsato. L’importo totale incassato per l’operazione di dismissione di Meta SpA è stato pari a
euro 1.599.697, con una restituzione parziale di quote agli investitori del Fondo
avvenuta già a marzo 2019.
Il Fondo inoltre, a febbraio 2018, sottoscrivendo un aumento di capitale per
euro 690.000 della società Taste Italy srl, ha incrementato la propria quota
di partecipazione, passando dal 48,65% all’81,16% del capitale sociale. Nonostante però il sostegno finanziario fornito, la predisposizione di un nuovo business plan e modifiche nella stessa governance non si sono evidenziati nel
corso del 2018 i risultati attesi: l’assenza di dati di bilancio anche provvisori per l’anno 2018, nonché di budget per il 2019, hanno indotto il Fondo, in via
cautelativa, a svalutare completamente la partecipazione.
Sulla base di quanto sopra, la Fondazione ha ritenuto pertanto necessario adeguare anch’essa il valore dell’investimento effettuato nel Fondo Invest In Modena, tra l’altro già rettificato nella misura dell’81,19% alla data del
31/12/2017, determinando una svalutazione delle quote, tenuto conto delle
somme e oneri accessori residui richiesti da Gradiente SGR SpA alla data del
31/12/2018 e direttamente correlati alla partecipazione in Taste Italy srl, pari
a complessivi euro 107.735.
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2. Fondo Atlante sottoscritto per euro 10.000.000, fondo chiuso gestito da
Quaestio Capital SGR SpA. Nel bilancio del Fondo alla data del 31/12/2018 risultano iscritte esclusivamente, tra le Parti di OICR, nr. 845 quote del fondo Italian Recovery Fund (già Fondo Atlante II), il quale investe in operazioni
di cartolarizzazioni di crediti deteriorati provenienti da banche italiane. Alla
data del 31/12/2018 risultano in essere n.4 operazioni di cartolarizzazione.
Il risultato dell’esercizio 2018 del Fondo Atlante, pari a circa euro 32 milioni,
si spiega principalmente con il differenziale positivo sulla valorizzazione delle quote detenute nel fondo Italian Recovery Fund, dipendente dagli incassi di
interessi sulle notes possedute dal suddetto fondo.
Tra gli strumenti finanziari in cui Fondo Atlante ha investito risultano altresì
due partecipazioni in Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA, il cui
valore è stato però azzerato già nel corso del 2017, a seguito dell’apertura per
entrambe, della procedura di liquidazione coatta amministrativa, procedura
che fa attualmente ritenere irrecuperabile l’ammontare complessivamente investito dal Fondo a favore delle citate Banche.
Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, adeguandosi alla scelta effettuata dal Fondo Atlante in riferimento alle Banche partecipate, già nel corso del 2017 ha svalutato la partecipazione posseduta in Fondo Atlante per
complessivi euro 8.114.473 mediante utilizzo, a seguito di autorizzazione otte-
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Nel 2018 infine, considerata la perdurante difficoltà ad individuare buone opportunità di investimento, l’Assemblea degli investitori del Fondo ha approvato la cessazione anticipata del periodo di investimento. Sono state altresì
approvate commissioni di gestione determinate forfettariamente in un importo complessivo di euro 75.000, anziché nella misura dell’1,75% sull’ammontare
sottoscritto, con un notevole contenimento dei costi.

NOTA INTEGRATIVA

Il Fondo, infine, ha sottoscritto un prestito obbligazionario convertibile emesso da Tecnoline SpA, società con sede in Concordia sulla Secchia (MO), operante nella produzione di presidi medico-chirurgici. Il prestito ha una durata di 5
anni e prevede un importo massimo di euro 1.500.000: a luglio 2018 il Fondo
ha versato la prima tranche di euro 500.000.

nuta dall’Autorità di Vigilanza - prot. nr.19045 dell’8/3/2018, della Riserva da
rivalutazioni e plusvalenze. Tale Riserva, secondo gli impegni assunti, deve
però essere ripristinata attraverso specifici accantonamenti annuali, pari almeno al 10% dell’avanzo: nell’esercizio appena concluso è stato così determinato il primo accantonamento effettuato a tale titolo.
3. Hedge Invest Crescitalia PMI sottoscritto per euro 5.000.000, fondo chiuso
gestito da Hedge Invest SGR che investe direttamente in obbligazioni emesse da piccole e medie imprese italiane, stabilendo limiti di concentrazione per
singolo emittente, nonché un livello di rating minimo per ognuno e limiti per
settore di appartenenza.
Nel 2018 il Fondo ha aggiunto al proprio portafoglio altre imprese svolgenti
attività nel campo dei Servizi ITC, di produzione di vernici, di realizzazione soluzione energetiche integrate: ha concesso finanziamenti e sottoscritto prestiti obbligazionari per complessivi euro 3.500.000.
Le società nelle quali il Fondo ha investito nel corso del 2018 hanno fatto fronte regolarmente ai pagamenti dovuti a titolo di interessi e rimborso capitale,
pertanto non si ravvisano situazioni di difficoltà che potrebbero pregiudicare
il regolare pagamento delle cedole, nonché il rimborso degli strumenti finanziari ad oggi sottoscritti.
Alla data del 31/12/2018 il Fondo, su un totale sottoscritto di euro 91.233.488,
ha richiamato capitale per euro 29.230.000 (33%) e ha rimborsato capitale per
euro 4.254.356.
Nel 2018 la Fondazione ha incassato dal Fondo Hedge Invest Crescitalia PMI
utili netti per euro 25.075, mentre ha ottenuto in restituzione capitale non più
richiamabile per euro 246.733.
Di seguito si riepilogano, distintamente per ogni Fondo chiuso, le quote sottoscritte, il loro valore, nonché le movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
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FONDO INVEST IN MODENA

NR. QUOTE
SOTTOSCRITTE

VALORE
NOMINALE
UNITARIO

VALORE
COMPLESSIVO
DEL FONDO DI
SPETTANZA

VALORE
DELLE QUOTE
AL 31/12/2018

40

50.000

209.663

5.242

MOVIMENTAZIONI
Importo sottoscritto

2.000.000

Totale sottoscritto al 31/12/2017

2.000.000

Importi richiamati nell’esercizio 2015

227.947

Importi richiamati nell’esercizio 2016

230.670

Importi richiamati nell’esercizio 2017

47.428

Importi richiamati nell’esercizio 2018

146.625

Importi da richiamare al 31/12/2018

1.347.330

FONDO ATLANTE

NR. QUOTE
SOTTOSCRITTE

VALORE
NOMINALE
UNITARIO

VALORE
COMPLESSIVO
DEL FONDO DI
SPETTANZA

VALORE
DELLE QUOTE
AL 31/12/2018

10

1.000.000

2.071.035

207.103

MOVIMENTAZIONI
Importo sottoscritto

10.000.000

Totale sottoscritto al 31/12/2018

10.000.000

Importi richiamati nell’esercizio 2016

8.114.473

Importi richiamati nell’esercizio 2017

1.102.339

Importi richiamati nell’esercizio 2018

765.089
18.098

Importi da richiamare al 31/12/2018

VALORE
DELLE QUOTE
AL 31/12/2018

50

100.000

1.384.315

27.686

MOVIMENTAZIONI
Importo sottoscritto

5.000.000

Totale sottoscritto al 31/12/2017

5.000.000

Importi richiamati nell’esercizio 2016

936.620

Importi richiamati nell’esercizio 2017

666.198

Importi richiamati nell’esercizio 2018

81.405

Importi da richiamare al 31/12/2018

3.315.777
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VALORE
COMPLESSIVO
DEL FONDO DI
SPETTANZA
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NR. QUOTE
SOTTOSCRITTE

VALORE
NOMINALE
UNITARIO

NOTA INTEGRATIVA

FONDO HI CRESCITALIA PMI

Strumenti finanziari
non immobilizzati
STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE
INDIVIDUALE
La voce comprende gli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati.
I dati esposti nelle tabelle che seguono sono stati desunti dai rendiconti al
31/12/2018 inviati dalle Società di gestione.
Il criterio di valutazione degli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale è il medesimo previsto per la voce generale cui le gestioni stesse
appartengono, vale a dire il minore tra il valore conferito o sottoscritto e il valore
presumibile di realizzazione.
Non ci si è avvalsi infatti della deroga introdotta dall’art.20-quater del Decreto
Legge 23 ottobre 2018 n.119 convertito con Legge 17 dicembre 2018 n.136, data la
eterogeneità nella composizione del portafoglio gestito, che richiederebbe valutazioni distinte in riferimento alle diverse categorie di strumenti finanziari. Nel
corso del 2018 la Fondazione ha avuto in essere quattro gestioni patrimoniali individuali:
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• Linea Active Star 25 (euro 7.100.713): è una gestione di portafoglio bilanciata
mista, che investe in strumenti obbligazionari ed azionari, in particolare,
azioni di società dell’area Euro, e in strumenti rappresentativi di merci e/o
materie prime.
La linea di gestione prevede:
- grado di rischio: moderato
- orizzonte temporale: almeno 5 anni.
• Linea Personalizzata - Optima (euro 15.388.709): è una gestione di portafoglio mista, che investe nel comparto del monetario al massimo per un 30%,
nell’obbligazionario al massimo per un 55% e nell’azionario al massimo per un
15%..
La linea di gestione prevede:
- grado di rischio: medio-alto;
- duration: 6 anni;
- area geografica di riferimento: Europa, Nord America e Paesi Emergenti.
• Linea Pm Special Clients F20 - Ubs (euro 8.485.167): è una gestione di portafoglio mista, che investe nel comparto del monetario al massimo per un 10%,
nell’obbligazionario al massimo per un 70% e nell’azionario al massimo per un
20%.
La linea di gestione prevede:
- grado di rischio: basso;
- orizzonte temporale: medio termine (3-5 anni);
- obiettivo di rendimento: crescita del capitale.
• Linea Systematic Allocation Equity 30 - Ubs (euro 2.177.870): è una gestione di
portafoglio mista, che investe nel comparto del monetario al massimo per un
2%, nell’obbligazionario al massimo per un 68% e nell’azionario al massimo
per un 30%.
La linea di gestione prevede:
- grado di rischio: moderato;
- orizzonte temporale: medio termine (3-5 anni);
- obiettivo di rendimento: crescita del capitale.
Di seguito si riportano i prospetti riassuntivi delle gestioni patrimoniali individuali.

RENDICONTO GESTIONE PATRIMONIALE ACTIVE STAR 25 - BPER

7.533.535

Patrimonio iniziale all’1/1/2018
Portafoglio titoli
Liquidità di c/c
Oneri da addebitare

7.293.942
239.474
119

Valore di bilancio del portafoglio titoli all’1/1/2018

7.293.942

Valore di mercato del portafoglio titoli all’1/1/2018

7.293.942

Conferimenti
Prelievi
Risultato di gestione al netto di imposte e di commissioni

-432.821

Patrimonio finale al 31/12/18

7.100.713
Portafoglio titoli
liquidità di c/c

6.757.097
343.617

oneri da addebitare
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2018

6.757.097

Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2018

6.757.097

Risultato di gestione al lordo di imposte e di commissioni

-371.030

Risultato di gestione al netto di imposte e al lordo di commissioni

-374.739

-45.632
-40

Spese

-3.669

Imposte

Bofa Merrill Lynch Euro Government Index

35%

Bofa Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index

15%

Bofa Merrill Lynch 1-5 year Euro Large Cap Corporate Index
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Parametro di riferimento (benchmark)

20%

MSCI USA in USD NET TR Index

5%

Euro Stoxx 50 Net Return Index

15%

MSCI Emerging market in USD NET TR Index

5%

Bloomberg Commodity Index in USD Price Index

5%

Rendimento lordo annuo della gestione

-4,925%

Variazione del parametro di riferimento

-2,480%
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Commissioni di gestione
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-12.451

Commissioni di negoziazione

RENDICONTO GESTIONE PATRIMONIALE PERSONALIZZATA DI OPTIMA SIM

0

Patrimonio iniziale all’1/1/2018
Portafoglio titoli
Liquidità di c/c
Plusv./(minusv.) da regolare
Oneri da addebitare
Valore di bilancio del portafoglio titoli all’1/1/2018

0

Valore di mercato del portafoglio titoli all’1/1/2018

0
16.000.000

Conferimenti
Prelievi

-611.291

Risultato di gestione al netto di imposte e di commissioni

15.388.709

Patrimonio finale al 31/12/18
Portafoglio titoli
liquidità di c/c

14.908.753
479.956

plusv./(minusv.) da regolare
oneri da addebitare
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2018

14.908.753

Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2018

14.908.753

NOTA INTEGRATIVA

Portafoglio titoli
Titoli di Stato
Fondi azionari
Fondi Hedge
Fondi flessibili
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Fondi obbligazionari
Obbligazioni Italia
Obbligazioni Estere
ETF Commodities
ETF Notes
Azioni Italia
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Azioni Estere
Risultato di gestione al lordo di imposte e di commissioni

-546.348

Risultato di gestione al netto di imposte e al lordo di commissioni

-567.453

Commissioni di negoziazione

-43.838

Commissioni di gestione
Commissioni di performance

-15.961

Spese

-5.144

Imposte
Parametro di riferimento (benchmark)
Rendimento lordo della gestione

-3,420%

Rendimento netto della gestione

-3,820%

Variazione del parametro di riferimento

-1,040%

RENDICONTO GESTIONE PATRIMONIALE LINEA PM SPECIAL CLIENTS F20 DI UBS

0

Patrimonio iniziale all’1/1/2018
Portafoglio titoli
Liquidità di c/c
Plusv./(minusv.) da regolare

0

Valore di mercato del portafoglio titoli all’1/1/2018

0
8.800.000

Conferimenti

0

Prelievi

-314.833

Risultato di gestione al netto di imposte e di commissioni

8.485.167

Patrimonio finale al 31/12/18
Portafoglio titoli
Liquidità di c/c

8.379.486
105.681

Plusv./(minusv.) da regolare
Oneri da addebitare
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2018

8.379.486

Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2018

8.379.486
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Valore di bilancio del portafoglio titoli all’1/1/2018
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Oneri da addebitare

Portafoglio titoli:
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Titoli di Stato

Fondi azionari
Fondi Hedge
Fondi flessibili
Fondi obbligazionari
Certificate
Azioni Italia
Azioni Estere
Risultato di gestione al lordo di imposte e di commissioni

-255.979

Risultato di gestione al netto di imposte e al lordo di commissioni

-259.630

Commissioni di negoziazione

-17.039

Commissioni di gestione

-38.164

Commissioni di performance
Spese

-3.651

Imposte
Parametro di riferimento (benchmark)
Rendimento lordo della gestione

-2,880%

Rendimento netto della gestione

-3,580%
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Variazione del parametro di riferimento

-1,750%

RENDICONTO GESTIONE PATRIMONIALE GESTIONE LINEA SYSTEMATIC ALLOCATION EQUITY 30 DI UBS

0

Patrimonio iniziale all’1/1/2018
Portafoglio titoli
Liquidità di c/c
Plusv./(minusv.) da regolare
Oneri da addebitare
Valore di bilancio del portafoglio titoli all’1/1/2018

0

Valore di mercato del portafoglio titoli all’1/1/2018

0
2.200.000

Conferimenti

0

Prelievi

-22.130

Risultato di gestione al netto di imposte e di commissioni

2.177.870

Patrimonio finale al 31/12/18
Portafoglio titoli
Liquidità di c/c

2.135.034
42.836

Plusv./(minusv.) da regolare

2.135.034

Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2018

2.135.034

Portafoglio titoli
Titoli di Stato
Fondi azionari
Fondi Hedge
Fondi flessibili
Fondi obbligazionari
Certificate
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Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2018
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Oneri da addebitare

Azioni Italia
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Azioni Estere

-4.478

Risultato di gestione al lordo di imposte e di commissioni

-10.779

Risultato di gestione al netto di imposte e al lordo di commissioni

0

Commissioni di negoziazione

-11.352

Commissioni di gestione
Commissioni di performance

-748

Spese

-5.553

Imposte
Parametro di riferimento (benchmark)
Rendimento lordo della gestione

-0,430%

Rendimento netto della gestione

-1,010%

Variazione del parametro di riferimento

-3,110%

Di seguito vengono riepilogati, distintamente per gestione patrimoniale, il risultato lordo di gestione, le commissioni, imposte e spese, nonché il rendimento
netto percentuale.
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43.838

Linea PM Special
Clients F20 - UBS

8.800.000

-255.979

38.164

Linea Systematic
Allocation Equity
30 - UBS

2.200.000

-4.478

11.352

5.144
17.039
5.553

INCIDENZA %
COMMISSIONI

-546.348

RENDIMENTO
NETTO %

16.000.000

Personalizzata
di OPTIMA SIM

3.669

RISULTATO
AL NETTO DI
IMPOSTE E
COMMISSIONI

12.451

40 -432.821

-5,77%

0,77%

-611.291

-3,82%

0,27%

3.651 -314.833

-3,58%

0,63%

-1,01%

0,52%

SPESE

COMMISSIONI
DI NEGOZIAZIONE

45.632

IMPOSTE

COMMISSIONI
DI GESTIONE

-371.030

ACTIVE STAR 25
- BPER

COMMISSIONI DI
PERFORMANCE

RISULTATO AL
LORDO DI IMPOSTE
E COMMISSIONI

7.500.000

GESTIONE
PATRIMONIALE

IMPORTO
CONFERITO
NELLA GPI
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RENDIMENTO NETTO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI

15.961

748

-22.130

Strumenti finanziari quotati
VARIAZIONI ANNUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
TITOLI DI DEBITO

PARTI ORG. INV.
COLL. RISP.

Esistenze iniziali - valori di bilancio

2.000.837

32.577.598

Esistenze iniziali - valore di mercato

2.000.837

32.722.559

Aumenti:

7.333.131

11.866.684

– Acquisti

7.333.131

11.859.856
6.828

– Riprese di valore
– Rivalutazioni
– Trasf. dal portafoglio immob.
– Altre variazioni
Diminuzioni:

9.333.968

23.389.677

– Vendite

9.333.968

23.389.677

Esistenze finali - valore di bilancio

0

21.054.605

Esistenze finali - valore di mercato

0

20.190.978

– Rimborsi
– Rettifiche di valore
– Trasf. al portafoglio immob.
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La voce Parti di Organismi di investimento collettivo del Risparmio comprende
fondi comuni di investimento obbligazionari, azionari, bilanciati, flessibili e fondi hedge.
In considerazione della situazione di turbolenza che ha interessato i mercati finanziari nella seconda metà del 2018 e ritenendo che le perdite registrate avessero natura temporanea, per tutti i fondi presenti in portafoglio si è deciso di
avvalersi della deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti tra gli
strumenti finanziari non immobilizzati, deroga introdotta dall’art.20 quater del
D.L.119/2018 convertito nella L.136/2018. Questo ha consentito di non valutare gli
strumenti finanziari non immobilizzati al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dal mercato e pertanto di non rilevare minusvalenze per complessivi euro 869.029, che, al netto di una plusvalenza di euro 5.402, si quantificano in euro 863.627, come risulta dalla tabella sopra riportata.
La temporaneità della perdite ha trovato conferma nella ripresa dei mercati finanziari, per effetto della quale ad inizio aprile 2019 le minusvalenze si sono ridotte ad un importo pari a circa euro 293.000.

NOTA INTEGRATIVA

– Altre variazioni

CREDITI
COMPOSIZIONE DEI CREDITI
TOTALE
AL 31/12/2018

TOTALE
AL 31/12/2017

Affittuari per canoni di locazione

7.667

22.753

– di cui entro l’esercizio successivo

7.667

22.753

Crediti tributari

45.461

152.519

– di cui entro l’esercizio successivo

45.461

152.519

938.840

8.040.447

– di cui entro l’esercizio successivo

915.814

7.981.062

– di cui oltre l’esercizio successivo

23.026

59.385

-313

-11.544

991.655

8.204.175

– di cui oltre l’esercizio successivo

– di cui oltre l’esercizio successivo
Crediti diversi

Fondo svalutazione crediti
Totali
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Tra i crediti esigibili entro l’esercizio successivo risultano iscritti:
• Crediti tributari, rappresentati dal credito per versamenti effettuati al Fondo
unico nazionale - FUN ai sensi del Decreto Legislativo n.117/2017 art. 62 (euro
45.461). Il credito nel 2018 è stato determinato nella misura del 38,54% dei
versamenti effettuati a favore del FUN, sulla base del rapporto tra risorse
stanziate a livello nazionale e importo complessivo dei versamenti effettuati
da tutte le fondazioni bancarie. Può essere utilizzato in compensazione.
• Crediti diversi, costituiti tra gli altri da: accrediti da ricevere per la cessione
delle quote di un fondo flessibile (euro 808.295), per proventi finanziari su
fondi e per retrocessioni (euro 37.838), per interessi attivi su conti correnti
liquidati annualmente (euro 14.050), per cedole in corso di maturazione (euro
39.447).
Tra i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo sono compresi, tra gli altri:
• Crediti per IRES e IRAP chieste a rimborso dalla ex società strumentale San
Rocco Arte e Cultura srl, la cui attività è cessata nel 2016.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
La voce, esposta in bilancio per euro 38.619.276, è composta:
• da disponibilità di cassa per euro 1.619;
• da carta di credito prepagata per euro 1.283;
• da depositi vincolati per il reimpiego temporaneo della liquidità, euro
9.000.000;
• da disponibilità in conto corrente per euro 29.616.374, in attesa di reimpiego in
strumenti finanziari e per far fronte ad oneri di funzionamento.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE
AL 31/12/2018

TOTALE
AL 31/12/2017

251.501

310.176

Ratei attivi
– interessi da strumenti finanziari immobilizzati

9.945

– interessi da strumenti finanziari non immobilizzati

– interessi di crediti e disponibilità
– affitti attivi

Totale ratei attivi

2.824

9.968

641

641

254.966

330.730

18.372

12.496

273.339

343.226

Risconti attivi
– su oneri e spese diverse
Totale generale
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La posta accoglie:
• i ratei attivi costituiti dai proventi su strumenti finanziari in portafoglio,
nonché da affitti attivi;
• i risconti attivi, relativi, tra gli altri, ad assicurazioni, a licenze d’uso di
software, ad abbonamento ad una banca dati.

PASSIVO
E PATRIMONIO
NETTO

PATRIMONIO NETTO

Consistenze iniziali
Aumenti:

FONDO DI
DOTAZIONE

RISERVA DA
DONAZIONI

RISERVA
DA RIVALUT. E
PLUSVAL.

RISERVA
OBBLIGATORIA

RISERVA
INTEGRITÀ
PATRIM.

SUBTOTALE

75.119.339

429.420

154.188.452

28.226.029

19.360.336

277.323.577

0

0

416.902

333.521

0

750.423

416.902

333.521

– Accantonamenti
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– Destinaz. avanzo es.
– Altre variazioni
Diminuzioni:

0

0

0

0

0

0

75.119.339

429.420

154.605.354

28.559.550

19.360.336

278.074.000

– Utilizzi
– Altre variazioni
Consistenze finali

DESCRIZIONE

Consistenze iniziali
Aumenti:

SUBTOTALE

AVANZI (DISAV.)
PORTATI A NUOVO

AVANZI (DISAV.)
D’ESERCIZIO

RISERVA
PER INVEST.
IMMOB.

TOTALE

277.323.577

0

0

0

277.323.577

750.423

0

0

0

750.423

0

0

0

0

0

278.074.000

0

0

0

278.074.000

– Accantonamenti
– Destinaz. avanzo es.
– Altre variazioni
Diminuzioni:
– Utilizzi

Anche nell’anno 2018, con riferimento alla riserva per l’integrità del patrimonio,
non è stato effettuato alcun accantonamento, in considerazione dei due citati impegni che la Fondazione ha assunto per la ricostituzione della riserva da rivalutazioni e plusvalenze.
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La riserva obbligatoria si è incrementata per effetto dell’accantonamento determinato in applicazione delle disposizioni di cui all’art.8 comma 1 lett. c D.Lgs.153/99 e del Decreto Direttore Generale del Tesoro n.28772 del 26 marzo 2019,
nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio.
La riserva da rivalutazioni e plusvalenze si è incrementata per effetto:
• dell’accantonamento pari al 15% dell’avanzo, a seguito dell’utilizzo nel 2015
dell’importo complessivo di euro 25.626.329 per far fronte alla svalutazione delle azioni in Banco BPM SpA e dell’assunzione di specifico impegno nei confronti
dell’Autorità di Vigilanza circa la sua ricostituzione;
• dell’accantonamento pari al 10% dell’avanzo, a seguito dell’utilizzo nel 2017
dell’importo complessivo di euro 8.114.473 per far fronte alla svalutazione delle
quote possedute nel Fondo Atlante e dell’assunzione di specifico impegno nei
confronti dell’Autorità di Vigilanza circa la sua ricostituzione.
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Consistenze finali
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– Altre variazioni

FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di far fronte alla variabilità delle erogazioni d’esercizio derivante dalla incerta quantificazione dell’avanzo d’esercizio, il cui andamento risente della variabilità dei proventi conseguibili sugli strumenti finanziari. Si è incrementato, oltre che per l’avanzo che residua
dopo le destinazioni dovute per legge o per impegni assunti, anche per il credito
d’imposta maturato per versamenti effettuati al FUN.
Il Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti si è incrementato con le somme necessarie a garantire, secondo le previsioni dell’art.8 comma 1 lett.d D.Lgs.153/1999,
almeno l’importo minimo del reddito residuo a favore dei settori rilevanti, oltre
che con le economie di spesa realizzate su progetti conclusi o non eseguiti, mentre è diminuito per effetto delle erogazioni deliberate nel corso del 2018.
Il Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari è diminuito per effetto delle
erogazioni deliberate nel 2018 e si è incrementato con le economie di spesa realizzate su progetti conclusi o non eseguiti.
Negli “Altri fondi” sono comprese somme aventi un vincolo di destinazione specifica. Trattasi di:
• Fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie di euro 33.843, il
cui utilizzo viene coordinato dall’ACRI;
• Fondo di solidarietà per le Fondazioni bancarie dell’Emilia Romagna in difficoltà, euro 7.286, per il quale la Fondazione ha assunto specifico impegno triennale;
• Fondo acquisto quota Consorzio per il Festivalfilosofia di euro 3.000, istituito
a fronte dell’acquisto della relativa partecipazione con risorse destinate alle
erogazioni.
Per quanto concerne il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,
nel corso del 2018 è stato corrisposto il contributo di euro 393.324, che ha consentito di maturare un credito d’imposta pari a euro 294.993, interamente compensato nello stesso esercizio.
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FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
FONDO
STABILIZZAZIONE
EROGAZIONI

FONDO
EROGAZIONI NEI
SETTORI RILEVANTI

FONDO
EROGAZIONI NEI SETTORI
STATUTARI

ALTRI FONDI

TOTALE

Consistenze iniziali

6.217.124

3.235.861

8.601

38.149

9.499.736

Aumenti:

226.504

2.536.511

1.021.802

404.612

4.189.430

181.042

680.384

45.461

1.856.128

1.021.802

393.324

2.535.000

3.037.908

1.028.000

398.633

3.037.908

1.028.000

– Accantonamenti
– Altre variazioni
Diminuzioni:
– Trasferimenti a voce
Erogazioni deliberate
– Altre variazioni

2.535.000

Consistenze finali

3.908.628

11.288

6.999.540

398.633
2.734.465

2.403

44.129

6.689.625

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Il Fondo accantonamento proventi su strumenti finanziari è stato utilizzato a parziale copertura delle perdita registrata nella GPI Active Star di BPER SpA per complessivi euro 374.739.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
FONDO
IMPOSTE E TASSE

FONDO ACC.TO
PROVENTI SU
STRUMENTI FINANZIARI

TOTALE

6.447

33.535

39.982

0

0

0

Consistenze iniziali
Aumenti:

0

– Accantonamenti
– Altre variazioni
Diminuzioni:

0

33.535

33.535

33.535

– Utilizzi
– Altre variazioni
Consistenze finali

6.447

0

6.447

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
La voce espone il debito maturato nei confronti dei dipendenti in forza al
31/12/2018, calcolato sulla base delle leggi vigenti e del contratto del Terziario
applicabile.
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La voce evidenzia gli impegni per finalità statutarie assunti nell’esercizio o in anni
precedenti non ancora liquidati al 31/12/2018.

NOTA INTEGRATIVA

EROGAZIONI DELIBERATE

FONDO PER IL VOLONTARIATO
L’accantonamento al Fondo per assicurare il finanziamento stabile dei Centri di
servizio per il volontariato è calcolato, ai sensi dell’art.62 D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117
in misura pari ad 1/15 della differenza tra l’avanzo che residua dopo l’accantonamento alla riserva obbligatoria e il reddito da destinare ad erogazioni nei settori rilevanti.
FONDO PER IL VOLONTARIATO
Consistenze iniziali

203.191

Aumenti:

44.470

– Accantonamenti

44.470

– Altre variazioni
Diminuzioni:

203.191

– Erogazioni

203.191

– Altre variazioni

44.470

Consistenze finali

DEBITI
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Nella voce “Debiti vs. Fondi chiusi” sono compresi i debiti vs. i tre Fondi chiusi ai
quali la Fondazione partecipa, per l’impegno di sottoscrizione ancora da richiamare:
• Fondo Invest In Modena euro 1.347.330;
• Fondo Atlante euro 18.098;
• Fondo Hedge Invest Crescitalia PMI euro 3.315.777.
Nella voce “Altri debiti” infine sono compresi, tra gli altri, addebiti da ricevere
(euro 32.346), in particolare per imposta di bollo e commissioni dovuti su depositi titoli.
DEBITI
TOTALE
AL 31/12/2018

TOTALE
AL 31/12/2017

Debiti vs. fornitori

83.063

80.682

– di cui entro l’esercizio successivo

83.063

80.682

Debiti vs.consiglieri, dipendenti e collaboratori

20.136

19.132

– di cui entro l’esercizio successivo

20.136

19.132

Debiti tributari per ritenute

55.155

54.660

– di cui entro l’esercizio successivo

55.155

54.660

– di cui oltre l’esercizio successivo

– di cui oltre l’esercizio successivo

– di cui oltre l’esercizio successivo
Debiti tributari per imposte

332.652

– di cui entro l’esercizio successivo

332.652

– di cui oltre l’esercizio successivo
Debiti vs. Enti previdenziali e Fondi pensione

51.886

53.533

– di cui entro l’esercizio successivo

51.886

53.533

20.890

21.190

400

400

20.490

20.790

Debiti vs. Fondi chiusi per somme da richiamare

4.681.206

5.674.326

– di cui entro l’esercizio successivo

4.681.206

5.674.326

Altri debiti

33.719

67.136

– di cui entro l’esercizio successivo

33.719

67.136

5.278.706

5.970.658

– di cui oltre l’esercizio successivo
Depositi cauzionali
– di cui entro l’esercizio successivo
– di cui oltre l’esercizio successivo

– di cui oltre l’esercizio successivo

– di cui oltre l’esercizio successivo
Totali

TOTALE
AL 31/12/2018

TOTALE
AL 31/12/2017

114.334

115.322

114.334

115.322

Ratei passivi:
– per competenze personale (ferie, 14ª, contributi)
– per interessi passivi
Totale generale
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La voce dei “Ratei passivi” accoglie, con riferimento al personale dipendente, i ratei per ferie maturate e non godute e relativi contributi, per la quota di quattordicesima di competenza dell’esercizio.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI

CONTI D’ORDINE
Tra le garanzie ed impegni è compresa la fideiussione ricevuta in relazione ad un
contratto di locazione stipulato.
Negli Altri conti d’ordine sono comprese le minusvalenze da valutazione di strumenti finanziari non immobilizzati (parti di organismi di investimento collettivo
del risparmio, per la quota residua da anni precedenti), il cui valore corrente a
fine esercizio risultava inferiore rispetto al valore di iscrizione in bilancio, nonché
le svalutazioni per perdite durevoli su strumenti finanziari immobilizzati effettuate nel 2014 per le azioni Unicredit SpA, Deutsche Bank (euro 15.251.838), nel 2015
in riferimento alle azioni Banco BPM SpA (euro 25.626.329) e nel 2017-2018 per le
quote detenute nel Fondo Atlante (euro 8.114.473) e nel Fondo Invest In Modena
(euro 353.634).
CONTI D’ORDINE
TOTALE
AL 31/12/2018

TOTALE
AL 31/12/2017

Garanzie e impegni:

50.000

50.000

– fideiussioni ricevute

50.000

50.000

1.710.000

2.541.324

1.710.000

2.541.324

49.451.366

50.986.372

105.092

673.512

– svalutazioni

49.346.274

50.312.860

Totale

51.211.366

53.577.696

– fideiussioni prestate
Impegni di erogazione:
– impegni
Altri conti d’ordine:
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– minusvalenze da valutazione titoli

CONTO
ECONOMICO

RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI
Tale voce evidenzia il risultato delle gestioni patrimoniali (al netto delle imposte
e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione), che per il 2018 è stato
pari a complessivi euro -1.179.065.

Active Star 25 - Bper Banca Spa

-341.204

205.873

Personalizzata di Optima Sim

-567.453

Linea PM Special Clients F20 - UBS

-259.630

Linea Systematic Allocation Equity 30 - UBS

-10.779

Personal di SOFIA SGR

479.423

Personal Alpha Catching di SOFIA SGR

315.422

Totali

-1.179.065

1.000.718
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GESTIONE PATRIMONIALE

DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
La voce espone i dividendi complessivamente incassati nel 2018, di cui si fornisce
il dettaglio, per le principali società emittenti. Tutti i dividendi sono relativi ad
azioni comprese tra le immobilizzazioni finanziarie.

INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
La tabella che segue espone gli interessi attivi e proventi assimilati distinti per
natura e percepiti in riferimento ad immobilizzazioni finanziarie, strumenti finanziari non immobilizzati, crediti e disponibilità.
La voce “Altri proventi” accoglie, per gli strumenti finanziari immobilizzati, il rendimento dell’anno 2018 di una polizza assicurativa in portafoglio (euro 181.601)
nonché la rivalutazione del capitale sui BTP Italia in portafoglio (euro 174.941) e,
per gli strumenti finanziari non immobilizzati, i proventi periodici riconosciuti da
alcuni fondi.

INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI ANNO 2018
CATEGORIA

Interessi attivi da strumenti finanz.

SU
IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE

SU STRUMENTI
FINANZIARI NON
IMMOBILIZZATI

1.072.128

26.384

381.618

Retrocessione commissioni di gestione
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Totali al 31/12/2018

TOTALE

1.098.512
41.531

Interessi su depositi bancari
Altri proventi

SU CREDITI
E DISPONIBILITÀ
LIQUIDE

41.531

222.753

604.371

51.133

51.133

1.453.746

300.270

41.531

1.795.546

SU
IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE

SU STRUMENTI
FINANZIARI NON
IMMOBILIZZATI

SU CREDITI
E DISPONIBILITÀ
LIQUIDE

TOTALE

1.313.505

9.857

INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI ANNO 2017
CATEGORIA

Interessi attivi da strumenti finanz.

55.235

Interessi su depositi bancari
Altri proventi

296.594

Retrocessione commissioni di gestione
Totali al 31/12/2017

1.323.362

1.610.098

55.235

218.244

514.837

85.831

85.831

313.932

55.235

1.979.265

RIVALUTAZIONE/(SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI
FINANZIARI NON IMMMOBILIZZATI
La voce esprime il saldo tra le riprese di valore (rivalutazioni) di parti di organismi di investimento collettivo del risparmio e le minusvalenze da valutazione
(svalutazioni) delle azioni Intesa Sanpaolo, acquistate nel corso del 2018 ai fini di
negoziazione e successivamente riclassificate tra le immobilizzazioni finanziarie,
coerentemente con la volontà dell’organo amministrativo di mantenerle in modo
durevole nel portafoglio della Fondazione.

TOTALE
AL 31/12/2018

TOTALE
AL 31/12/2017

6.828

44.511

-297.564

-350.789

Riprese di valore
Minusvalenze da valutazione

-27.236

Perdite su cambi da valutazione
Saldo

-290.736

-333.514

RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
NON IMMOBILIZZATI
La voce esprime il risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati, costituiti da fondi, azioni e obbligazioni.

448.345

812.890

Perdite su cambi
Minusvalenze da negoziazione
Saldo

-1.035.803

-25.245

-559.288

787.644

RIVALUTAZIONE/(SVALUTAZIONE) NETTA DI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La voce evidenzia sia il premio sia l’onere di acquisizione di competenza dell’esercizio riferiti a strumenti finanziari obbligazionari immobilizzati, entrambi da
intendersi quale differenza positiva e negativa tra costo di acquisizione e valore
di rimborso.
Evidenzia altresì la svalutazione effettuata in riferimento alle quote possedute in
Fondo Invest In Modena (euro 107.735), con annullamento dell’intero importo investito, come illustrato alla voce 2 dell’Attivo “Immobilizzazioni finanziarie”.

Premio di acquisizione

TOTALE
AL 31/12/2018

TOTALE
AL 31/12/2017

35.628

20.102
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28.170
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Plusvalenze da negoziazione

TOTALE
AL 31/12/2018

-216.456

-291.592

-107.735

-8.360.373

-288.562

-8.631.862

Onere di acquisizione
Svalutazione
Saldo

ALTRI PROVENTI
La voce comprende proventi derivanti da immobili di proprietà della Fondazione
e concessi in locazione.
TOTALE
AL 31/12/2018

TOTALE
AL 31/12/2017

138.568

147.459

Rimborsi spese condominiali

18.655

23.005

Altri proventi

21.637

8.368

178.860

178.832

Fitti attivi su immobili

Totale

ONERI
Gli oneri ammontano a complessivi euro 1.967.971 e sono costituiti dalle seguenti voci:
• Compensi e rimborsi spese organi statutari per euro 465.399, la cui
composizione risulta dalla tabella che segue:
COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANI STATUTARI
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DESCRIZIONE

CONSIGLIO
CONSIGLIO DI
D’INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO
DEI REVISORI

TOTALE

18

7

3

28

Compensi

96.593

244.926

63.440

404.959

Oneri previdenziali

14.069

42.936

2.538

59.542

Numero dei componenti

898

Rimborsi spese
Totali

110.662

288.760

898
65.978

465.399

• Oneri per il personale dipendente per complessivi euro 547.082, di cui euro
62.801 per personale addetto alla gestione del patrimonio. Alla data del
31/12/2018 l’organico della Fondazione è invariato rispetto all’esercizio precedente ed è costituito da 8 dipendenti.
• Oneri per consulenti e collaboratori esterni, euro 47.760.
• Oneri per servizi di gestione del patrimonio per euro 138.987, relativi alle commissioni di gestione sulle gestioni patrimoniali individuali:
- ACTIVE STAR 25 – BPER per euro 45.632, oltre a euro 12.451 di commissioni di negoziazione;
- LINEA PERSONALIZZATA – OPTIMA per euro 43.838;
- LINEA PM SPECIAL CLIENTS F20 – UBS per euro 38.164, oltre a euro 17.039 di
commissioni di negoziazione;

- LINEA SYSTEMATIC ALLOCATION EQUITY 30 – UBS per euro 11.352.
• Oneri per commissioni di negoziazione di strumenti finanziari per euro 72.874;
• Oneri per ammortamenti su beni immobili, beni mobili strumentali e beni immateriali per euro 351.137.
• Altri oneri per complessivi euro 344.733, il cui dettaglio viene fornito nella tabella che segue:

Contributi associativi

40.469

40.104

Assicurazioni

33.533

33.905

6.915

5.663

47.454

19.905

1.297

1.097

632

1.470

Beni di valore < euro 516,46

341

366

Stampati

756

2.245

3.034

2.841

244

1.088

2.344

1.792

411

253

Provvigioni

732

1.586

Postali

607

1.082

95

309

Pulizie ed igiene
Manutenzioni
Materiali per manutenzioni
Acquisto materiali vari

Cancelleria
Altre spese amministrative
Carburanti automezzi
Spese di rappresentanza

Valori bollati

96

Vidimazioni e certificati

477

467

10.955

10.117

Telefoniche

3.808

5.571

Licenze d’uso software

14.279

12.572

Assistenza informatica

6.335

3.252

65.088

61.201

31.106

32.270

474

759

Canoni
Energia elettrica

Spese comunicazione istituzionale
Abbonamenti banche dati
Trasporti
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ALTRI ONERI

2.066

2.053

252

30

Oneri Bancari

7.273

7.276

Riscaldamento

8.540

8.603

Acqua

7.322

7.761

706

685

Spese gestione immobili strumentali

14.686

24.271

Spese gestione immobili non strumentali

13.201

15.547

Pubblicazioni, giornali, riviste

1.895

2.323

Spese generali

4.967

8.681

Perdite su crediti

9.399

1.977

Servizi diversi

2.856

Vigilanza
Perdite su cambi

Rifiuti

Minusvalenze da eliminazione cespiti

179

598

5

13

344.733

319.829

Arrotondamenti e abbuoni passivi
Totale

PROVENTI STRAORDINARI
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La voce comprende le plusvalenze da cessione di strumenti finanziari immobilizzati, in particolare euro 8.455 dalla cessione di azioni ed euro 92.086 dalla cessione di obbligazioni.

Plusvalenze da alienazioni di
immobilizzazioni finanziarie

TOTALE
AL 31/12/2018

TOTALE
AL 31/12/2017

100.541

9.834
8.114.473

Utilizzo riserva da rivalutazioni e plusvalenze
Altri proventi straordinari
Totale

179

20.680

100.720

8.144.986

ONERI STRAORDINARI
La voce comprende oneri straordinari, di cui euro 2.031 per minusvalenze da alienazione di strumenti finanziari immobilizzati.
TOTALE
AL 31/12/2018

TOTALE
AL 31/12/2017

Minusvalenze da alienazione di
immobilizzazioni finanziarie

2.031

65.632

Altri oneri straordinari

1.429

2.416

3.460

68.048

Totale

IMPOSTE

1.270.927

939.379

- IRES

1.237.414

905.600

- IRAP

33.346

33.060

167

719

Imposte Indirette:

157.776

157.717

- imposta di bollo

89.889

98.866

1.489

1.645

57.065

57.065

- altre

9.333

142

Totale

1.428.703

1.097.096

Imposte dirette:

- Imposte sostitutive

- imposta di registro
- imposta municipale unica - IMU
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Nella tabella che segue viene fornito il dettaglio delle imposte sostenute nell’esercizio dalla Fondazione.

RENDICONTO
FINANZIARIO

La Fondazione ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nel
patrimonio con le variazioni nella situazione finanziaria; evidenzia i valori relativi
alle risorse finanziarie di cui l’ente ha avuto necessità durante l’esercizio, nonché
i relativi impieghi.

Altre informazioni
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale
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Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante
dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427bis del Codice civile

Si attesta che non è stato sottoscritto, né risulta compreso nelle gestioni patrimoniali aperte, alcun strumento finanziario derivato.

Informazioni su erogazioni pubbliche

Si attesta, ai sensi dell’art.1 comma 125 della L.124/2017, che nel corso del 2018,
non sono state ricevute sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici, né
sono stati attribuiti incarichi da parte di Pubbliche Amministrazioni o società da
queste direttamente o indirettamente controllate.

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DELL’ESERCIZIO
Accantonamento alla riserva obbligatoria

L’accantonamento di euro 333.521 è stato determinato nella misura del 20% dell’avanzo d’esercizio.

Accantonamento al fondo per il volontariato

L’accantonamento di euro 44.470 a favore del Fondo per il volontariato è stato effettuato in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017.

Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto

Sono stati accantonati euro 680.384 al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, pari al 51% dell’avanzo residuo, euro 181.042 al Fondo di stabilizzazione delle
erogazioni, euro 4.002 al Fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie coordinato dall’ACRI e infine euro 7.286 al Fondo di solidarietà per le Fondazioni bancarie dell’Emilia Romagna in difficoltà.

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio

Non è stato effettuato alcun accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio.

Accantonamento alla riserva da rivalutazioni e plusvalenze

L’accantonamento complessivo di euro 416.902 è stato quantificato, dopo aver effettuato gli accantonamenti alla Riserva Obbligatoria, ai Settori rilevanti e al Volontariato:
• nella misura del 15% dell’avanzo d’esercizio, ai fini della ricostituzione graduale della Riserva in oggetto, a seguito del suo utilizzo nell’esercizio 2015 per imputazione della svalutazione operata con riferimento alle azioni di Banco BPM
SpA (euro 250.141);
• nella misura del 10% dell’avanzo d’esercizio, ai fini della ricostituzione graduale della Riserva in oggetto, a seguito del suo utilizzo nell’esercizio 2017 per imputazione della svalutazione operata con riferimento alle quote possedute nel
Fondo Atlante (euro 166.761).
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Entrambi gli accantonamenti discendono da specifici impegni assunti dalla Fondazione nei confronti dell’Autorità di Vigilanza.

Informazioni integrative definite
in ambito Acri
LEGENDA DELLE VOCI DI BILANCIO TIPICHE
Al fine di accrescere il grado di intelligibilità del bilancio, l’Acri ha definito un documento illustrativo dei contenuti delle principali poste di bilancio delle Fondazioni, che si riporta di seguito.

Stato patrimoniale - Attivo

140

BILANCIO ESERCIZIO 2018

INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEFINITE IN AMBITO ACRI

Partecipazioni in società strumentali

Partecipazioni detenute in enti e società operanti direttamente nei
settori istituzionali e di cui la Fondazione detiene il controllo. La finalità
della partecipazione non è legata al perseguimento del reddito bensì
al perseguimento delle finalità statutarie.

Stato patrimoniale - Passivo
Patrimonio netto
Fondo di dotazione

Rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione. È costituito
dal fondo patrimoniale derivato alla Fondazione a seguito dell’iniziale
conferimento dell’azienda bancaria dell’originaria Cassa di Risparmio
di Carpi, oltre alle riserve accantonate nei successivi anni..

Patrimonio netto
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

Accoglie le rivalutazioni e le plusvalenze derivanti dalla cessione
delle azioni della banca conferitaria successivamente all’iniziale
conferimento.

Patrimonio netto
Riserva obbligatoria

Viene alimentata annualmente con una quota dell’Avanzo dell’esercizio
e ha la finalità di salvaguardare il valore del patrimonio. La quota
obbligatoria di accantonamento dell’avanzo è stabilita dall’Autorità di
vigilanza di anno in anno; sino ad oggi la quota è stata fissata al 20%.

Patrimonio netto
Riserva per l’integrità del patrimonio

Viene alimentata con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha la
finalità, al pari della Riserva obbligatoria, di salvaguardare il valore
del patrimonio. La quota di accantonamento dell’avanzo è stabilita
dall’Autorità di vigilanza annualmente; sino ad oggi la quota è stata
fissata con un limite massimo del 15%. Tale accantonamento è
facoltativo.

Fondi per l’attività d’istituto
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e negli
altri settori statutari

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. I fondi
sono alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio e
vengono utilizzati per il finanziamento delle erogazioni.

Fondi per l’attività d’istituto
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” viene alimentato
nell’ambito della destinazione dell’Avanzo di esercizio con l’intento di
assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità istituzionali, in un
orizzonte temporale pluriennale.

Fondi per l’attività d’istituto
Altri fondi

Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in relazione
ad investimenti, mobiliari e immobiliari, direttamente destinati al
perseguimento degli scopi istituzionali.

Erogazioni deliberate

Nel passivo dello stato patrimoniale la posta rappresenta l’ammontare
delle erogazioni deliberate dagli Organi della Fondazione non ancora
liquidate alla chiusura dell’esercizio.

Fondo per il volontariato

Il fondo è istituto in base all’art. 15 della legge n. 266 del 1991
per il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato.
L’accantonamento annuale è pari a un quindicesimo dell’Avanzo al
netto dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria e della quota
minima da destinare ai settori rilevanti (50% dell’Avanzo di esercizio al
netto dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria).

Conti d’ordine
Impegni di erogazione

Indicano gli impegni già assunti connessi all’attività erogativa, per i
quali verranno utilizzate risorse di periodi futuri.

Conto economico
Avanzo dell’esercizio

Esprime l’ammontare delle risorse da destinare all’attività istituzionale
e alla salvaguardia del patrimonio. È determinato dalla differenza fra i
proventi e i costi di gestione e le imposte. In base all’Avanzo vengono
determinate le destinazioni stabilite dalla legge.

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio

Tale voce non è valorizzata in quanto la Fondazione opera attingendo
dai Fondi per le erogazioni accantonati nel precedente anno. L’entità
delle delibere assunte è misurata dalla variazione subita dai fondi
rispetto all’anno precedente, al netto dell’accantonamento effettuato
nell’anno. L’entità complessiva delle erogazioni deliberate nell’anno è
esplicitata nel Bilancio di missione.

Accantonamenti ai Fondi
per l’attività di istituto

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e sono
alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio.

Avanzo residuo

Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri.

2017

1,01%

1,79%

0,96%

1,68%

0,49%

1,29%

Indice n.1
L’indice fornisce una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell’anno
dalla Fondazione, valutato a valori correnti
Proventi totali netti (1)
Patrimonio (2)
Indice n.2
L’indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente
investite nell’anno dalla Fondazione, espresso a valori correnti.
Proventi totali netti
Totale attivo (3)
Indice n.3
L’indice esprime in modo sintetico il risultato dell’attività di investimento della Fondazione,
al netto degli oneri e delle imposte, in rapporto al patrimonio medio espresso a valori
correnti.
Avanzo dell’esercizio
Patrimonio
(1)

I proventi sono al netto dei costi sostenuti dalla Fondazione per la gestione degli investimenti.

(2)
Il patrimonio è dato dalla differenza fra il Totale attivo a valori correnti e le poste del passivo di bilancio (compresi i Fondi per l’attività d’istituto) diverse dal
patrimonio. I valori correnti sono determinati come segue:
- partecipazioni e titoli di capitale quotati: valore di borsa dell’ultimo giorno dell’anno disponibile;
- partecipazioni e titoli di capitale non quotati: valore corrispondente alla frazione (quota) di patrimonio netto, commisurata alla quota di capitale sociale
detenuta, risultante dai dati di bilancio più aggiornati a disposizione;
- strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale: valore risultante dall’ultimo rendiconto fornito dal gestore;
- titoli di debito e parti di organismi di investimento collettivo del risparmio quotati: quotazione dell’ultimo giorno dell’anno disponibile;
- titoli di debito e parti di organismi di investimento collettivo del risparmio non quotati: valore iscritto in bilancio;
- attività residue: valore di libro.
(3)
Il Totale attivo è pari alla somma delle poste di bilancio espresse a valori correnti.
Il Totale attivo considera anche gli investimenti effettuati con risorse diverse da quelle patrimoniali, che sono prevalentemente destinate allo svolgimento
dell’attività istituzionale; in attesa del loro utilizzo, vengono investite in un’ottica di ottimizzazione delle risorse finanziarie.
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REDDITIVITÀ

EFFICIENZA
INDICE

2018

2017

32,53%

27,61%

37,05%

32,47%

0,52%

0,50%

2018

2017

1,20%

1,43%

164,53%

194,70%

2018

2017

1,08%

1,67%

Indice n.1
L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della
Fondazione.
Oneri di funzionamento (media (t0;t-5))
Proventi totali netti (media (t0;t-5))
Indice n.2
Come l’indice n.1, il rapporto fornisce una misura dell’incidenza dei costi di funzionamento
espressa in termini di incidenza sull’attività istituzionale svolta, misurata dalle risorse
deliberate.
Oneri di funzionamento (media (t0;t-5))
Deliberato (media (t0;t-5))
Indice n.3
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L’indice esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispetto al patrimonio medio
espresso a valori correnti, correlandoli in tal modo alla dimensione della Fondazione. Il
suo valore è più stabile rispetto agli indici n.1 e n.2 in quanto non risente della ciclicità dei
rendimenti di mercato.
Oneri di funzionamento
Patrimonio

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
INDICE

Indice n.1
L’indice misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse proprie
della Fondazione rappresentate dal patrimonio medio a valori correnti.
Deliberato
Patrimonio
Indice n.2
L’indice fornisce una stima della capacità della Fondazione di mantenere un livello
erogativo pari a quello dell’anno di riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proventi.
Fondi per l’attività d’istituto
Deliberato

COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI
INDICE

Indice n.1

142

L’indice esprime il peso dell’investimento nella società bancaria di riferimento (Unicredit
SpA) espressa a valori correnti rispetto agli investimenti complessivi anch’essi a valori
correnti.
Partecipazioni nella conferitaria
Totale attivo fine anno

RELAZIONE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI
Al bilancio dell’esercizio
chiuso al 31.12.2018

Nel corso dell’esercizio il Collegio ha svolto l’attività di vigilanza ispirandosi alle
norme di legge ed alle previsioni dello Statuto della Fondazione, ai “Principi di
comportamento del Collegio Sindacale” emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità nonché alle indicazioni contenute nel documento “Il controllo indipendente nelle Fondazioni di origine Bancaria” emanato congiuntamente dall’A.C.R.I.
e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel
2011, partecipando alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio
di Indirizzo ed effettuando le proprie riunioni periodiche.
Nello svolgimento della nostra attività:
• abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti,
nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento
della Fondazione anche in ossequio al protocollo d’intesa Acri-Mef del 22 aprile 2015;
• abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Indirizzo, alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione. Tali riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate
sono conformi alla legge ed allo statuto della Fondazione e non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione;
• abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sulle principali attività
dell’Ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia;
• abbiamo valutato e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza
del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo
a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e non abbiamo osservazioni
da esprimere in merito;
• abbiamo riscontrato che la gestione del patrimonio è avvenuta in conformità
alle indicazioni del Consiglio di Indirizzo e delle delibere assunte dal Consiglio
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Signori Consiglieri di Indirizzo,
il Collegio dei Revisori attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione nella seduta del 30 maggio 2017 e rimarrà in carica, ai
sensi dell’art. 20 - 3° comma dello Statuto, sino a maggio 2020.
La presente relazione riferisce in merito ai doveri di vigilanza previsti dall’art. 20
dello Statuto.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

di Amministrazione, nonché nel rispetto delle indicazioni patrimoniali ed economiche del protocollo d’intesa Acri-Mef del 22 aprile 2015;
• abbiamo verificato che l’attività istituzionale di erogazione è avvenuta correttamente nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Indirizzo ed ha trovato integrale copertura a valere sui fondi già accantonati per l’attività istituzionale. In particolare le erogazioni deliberate ma non ancora erogate alla
chiusura dell’esercizio ammontano a 4.653.053 euro;
• abbiamo verificato il recepimento della Carta delle Fondazioni e del Protocollo di Intesa Acri-Mef del 22 aprile 2015 nello Statuto (modificato nel 2016 ed in
questi primi mesi del 2019) e nei Regolamenti della Fondazione.
Il Collegio porta inoltre a Vostra conoscenza le seguenti ulteriori informazioni:
• nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio denunce ai sensi dell’articolo 2308 Codice Civile, né esposti;
• nel corso dell’esercizio il Collegio non ha formulato pareri obbligatori previsti
dalla Legge o dallo Statuto;
• nel corso dell’esercizio non sono state riscontrate irregolarità nella gestione
che abbiano reso necessaria la comunicazione all’Autorità di Vigilanza ai sensi
dell’art. 10, c.3, lett. d), D.Lgs. 153/1999.
Rammentiamo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi è sottoposta al controllo contabile di cui agli articoli 2409bis e seguenti del Codice Civile. L’incarico
del controllo contabile è stato conferito, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 alla società di revisione PRM Società di Revisione S.r.l.
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Osservazioni sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018

Abbiamo ricevuto dal Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
e dallo stesso approvato nella seduta del 15 aprile 2019.
Il bilancio dell’esercizio 2018 che viene sottoposto alla Vostra approvazione è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa, corredata dai prospetti delle voci e delle variazioni rispetto al precedente Bilancio e delle informazioni integrative definite dall’Acri.
Esso è inoltre corredato dalla Relazione economica finanziaria degli amministratori e dal Bilancio di missione.
Il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di Legge e dello Statuto della Fondazione, dell’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile
2001, degli orientamenti contabili in tema di bilancio, approvati ed emanati dal
consiglio dell’ACRI in data 16 luglio 2014 e aggiornati in data 22 febbraio 2017 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 a far data dal 1 gennaio 2016,
e ove compatibili, in conformità ai principi contabili nazionali emanati dall’O.I.C..
Abbiamo preso atto che la Società di Revisione, incaricata del controllo contabile,
ha espresso un giudizio positivo in merito alla coerenza della Relazione economica e finanziaria degli Amministratori con il bilancio dell’esercizio 2018.
Il Bilancio è rappresentato in sintesi dalle sotto riportate evidenze contabili in
unità di Euro:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobilizzazioni materiali e immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Strumenti finanziari non immobilizzati
Crediti

20.967.083
180.072.567
54.207.063
991.655

Disponibilità liquide

38.619.276

Ratei e risconti attivi

273.339

TOTALE ATTIVO

295.130.983

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Erogazioni deliberate
Fondi per il volontariato
Debiti
Ratei e risconti passivi

6.447
270.347
4.653.053
44.470
5.278.707
114.335

TOTALE PASSIVO

295.130.983

CONTI D’ORDINE

51.211.366

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Fondi per rischi ed oneri

6.689.625
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Fondi per l’attività d’Istituto

278.073.999
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Patrimonio netto

CONTO ECONOMICO
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

(1.179.065)

Dividendi e proventi assimilati

5.310.265

Interessi e proventi assimilati

1.795.546

Rivalutazione (Svalutazione) netta di strum. fin. non imm.

(290.736)

Risultato negoziazione di strum. fin. non imm.

(559.288)

Rivalutazione (Svalutazione) netta di imm. finanziarie

(288.562)
178.860

Altri proventi

(1.967.971)

Oneri

100.720

Proventi straordinari

(3.460)

Oneri straordinari

(1.428.703)

Imposte
AVANZO DELL’ESERCIZIO
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Accantonamento alla riserva obbligatoria

1.667.607
(333.521)

Accantonamento al fondo per il volontariato

(44.470)

Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto

(872.714)

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio
Accantonamento alla riserva da rivalutaz. e plusvalenze

0
(416.902)
0

AVANZO RESIDUO

La nota integrativa fornisce le informazioni ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, oltre naturalmente alle informazioni richieste dalle
norme di Legge.
La Relazione economico-finanziaria, il Bilancio di missione e l’elenco delle erogazioni illustrano la storia, il quadro normativo, il contesto di riferimento, la missione e la strategia dell’ente con riferimento all’attività erogativa, effettuando
altresì una dettagliata esposizione dell’attività istituzionale, dei progetti e delle iniziative, dell’andamento della gestione, dei programmi in corso e futuri, delle erogazioni dell’esercizio unitamente alla politica degli accantonamenti e degli
investimenti.
Il Collegio dei Revisori, esaminata la documentazione consegnata, attesta la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui tale organo è a conoscenza, a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell’esercizio
dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo.
Il Collegio dei Revisori evidenzia che l’organo amministrativo ha applicato nella
valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore i medesimi criteri ap-

plicati nell’esercizio precedente ad eccezione di quelli relativi agli strumenti finanziari non immobilizzati. L’Ente si è avvalso della possibilità prevista dall’art.
20-quater del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito nella L. 17 dicembre 2018 n.
136, di valutare i titoli non immobilizzati presenti nel bilancio dell’esercizio 2018
in base al loro valore di iscrizione dell’ultimo bilancio approvato, anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato come stabilito dall’art. 2426 C.C., fatta
eccezione per le perdite di valore di carattere durevole. In particolare tale deroga è stata applicata nella valutazione delle quote di fondi comuni di investimento
iscritti alla voce dell’Attivo “Strumenti finanziari non immobilizzati lettera b)” in
considerazione della situazione di turbolenza che ha interessato i mercati finanziari nella seconda metà del 2018 e della natura temporanea di perdita di valore
di tali strumenti finanziari. La valutazione degli stessi al valore di realizzazione
desumibile dal mercato avrebbe portato all’iscrizione a Conto Economico di minusvalenze per complessivi netti euro 863.627.

ANNO 2018

ANNO 2017

75.119.339

75.119.339

429.420

429.420

154.605.353

154.188.452

Riserva obbligatoria

28.559.551

28.226.029

Riserva per l’integrità del patrimonio

19.360.336

19.360.336

278.073.999

277.323.576

Fondo di dotazione
Riserva da donazioni
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

TOTALE
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La composizione del patrimonio netto della Fondazione è dettagliata nella tabella seguente:

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti
abilitati iscritti alla voce dell’Attivo “Strumenti non immobilizzati lettera a)” non
è stata applicata tale deroga, data la eterogeneità del portafoglio gestito, provvedendo quindi a valutare ed iscrivere in bilancio gli stessi al minore tra il valore conferito o sottoscritto e il valore presumibile di realizzo alla data di bilancio.
Il Collegio dei Revisori prende atto che fra i titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, in presenza di perdite di valore ritenute durevoli, è stato rettificato il valore contabile del Fondo Invest in Modena (fondo comune di investimento
mobiliare chiuso, in bilancio classificato nelle immobilizzazioni finanziare, “Altre
attività finanziarie”) iscrivendo a conto economico alla voce “Rivalutazione (Svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie” una svalutazione complessiva di
107.735 euro.
Nella Nota Integrativa e nella Relazione economico-finanziaria predisposti dal
Consiglio di Amministrazione è data informativa di quanto sopra esposto.

La voce “Riserva da donazioni” accoglie il valore fiscale di un terreno edificabile
ricevuto in donazione dal Comune di Soliera.
Il Bilancio dell’esercizio 2018 che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio
di Indirizzo chiude con un avanzo di 1.667.607 euro che residua per un importo
pari a zero dopo essere stato destinato come segue:
•
•
•
•
•

accantonamento alla riserva obbligatoria € 333.521
accantonamento al fondo per il volontariato € 44.470
accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto € 872.714
accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio € 0
accantonamento alla riserva da rivalutazioni e plusvalenze € 416.902

Gli accantonamenti e le destinazioni di cui sopra sono stati tutti eseguiti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è stato assolto l’impegno della Fondazione, nei confronti dell’Autorità di Vigilanza, di ricostituire gradualmente la
riserva da rivalutazioni e plusvalenze a seguito del suo utilizzo per svalutazioni
eseguite nell’esercizio 2015 e 2017.

CONCLUSIONI
Dopo quanto premesso e constatato, il Collegio termina la presente relazione con
l’invito al Consiglio d’Indirizzo ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2018 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
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Carpi, 26 aprile 2019

Il Collegio dei Revisori
Giuseppina Cremaschi Presidente
Paolo Casarini

Sindaco effettivo

Stefano Malagoli

Sindaco effettivo
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