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Palazzo Brusati Bonasi, sede della Fondazione CR Carpi

PRESENTAZIONE
La Fondazione CR Carpi è un ente privato senza fini di lucro,
dotato di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa ispira la
propria azione al bene comune e opera per lo sviluppo sociale,
culturale ed economico, in un’ottica di sostegno al territorio e
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 a un
profondo processo di ammodernamento del sistema bancario italiano, trasformando le aziende bancarie in società per azioni (Casse di Risparmio Spa), 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 CR 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 CR 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
Spa (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 a Unicredit Spa un’ulteriore quota dell’originaria partecipazione in Cassa Risparmio Carpi
Spa. 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 San 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
Casa del Volontariato e l’area verde di Santa Croce, successivamente piantumata.
Il 20 e il 29 maggio 2012, l’Emilia Romagna e 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 di 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 online 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, e al successivo graduale rinnovo del consiglio di indirizzo, conclusosi nel maggio 2019, con il completamento del processo avviato nel
secondo semestre 2018.

IL BILANCIO
D’ESERCIZIO
Il bilancio d’esercizio rappresenta la principale e più importante
modalità di rendicontazione alla collettività e 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 e 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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L’esercizio 2019 ha rappresentato per la Fondazione CR Carpi un anno particolarmente significativo, sia per quanto riguarda la definizione delle strategie dell’ente a favore del territorio, sia sotto il profilo economico e finanziario, in cui è stato
perseguito con determinazione l’obiettivo di garantire una sostenibilità di medio/
lungo periodo, in grado di assicurare un adeguato equilibrio tra livello di erogazioni programmate e redditività attesa.
In linea con quanto dichiarato al momento dell’insediamento del consiglio di amministrazione attualmente in carica, cui è seguito, nel giugno 2019, il completamento del progressivo rinnovo del consiglio di indirizzo, è stato ulteriormente
sviluppato e portato a conclusione il percorso di transizione avviato nel 2018.
Fin dai primi mesi dell’anno, gli organi della Fondazione hanno infatti operato
congiuntamente all’elaborazione e definizione di un vasto piano di intervento, in
un’ottica di mandato, che si è concretizzato nell’ottobre 2019, con l’approvazione del documento programmatico pluriennale 2020- 2022 e del documento programmatico annuale 2020.
I documenti sono stati significativamente intitolati: “Da sostegno a innovazione”,
a testimonianza della volontà della Fondazione di orientare la propria azione alla
realizzazione di interventi con caratteristiche innovative, in grado di generare un
effettivo cambiamento, coniugando e inserendo la sperimentata funzione di sostegno in una più estesa funzione di innovazione, caratterizzata da un ruolo attivo e maggiormente propositivo da parte dell’ente.
In tale contesto, è stato innanzitutto mantenuto e rispettato il livello di erogazioni previsto per il 2019 pari a 3,2 milioni di euro, che si è dimostrato idoneo a
garantire una adeguata risposta ai principali bisogni del territorio e che è stato
pertanto confermato anche per il 2020. L’ammontare complessivo delle risorse
disponibili è stato inoltre quantificato anche attraverso l’elaborazione di un meccanismo di correlazione su base matematica, che tiene conto degli avanzi effettivamente conseguiti e degli impegni assunti con il MEF per far fronte agli accantonamenti patrimoniali. Oltre agli interventi programmati attraverso l’impiego di
fondi destinati all’attività istituzionale, il consiglio di amministrazione e il consiglio di indirizzo della Fondazione hanno deciso di varare, in prospettiva pluriennale, un importante e ambizioso piano di investimenti, attraverso l’utilizzo di risorse patrimoniali proprie, rivolto alla realizzazione di strutture a servizio della
comunità locale in particolare nei settori dello sviluppo economico, dell’alta formazione e della ricerca, ma anche in ambito sportivo e ambientale, che, nonostante lo slittamento temporale imposto dall’emergenza Covid-19 e conseguente la necessità di adeguare la progettazione all’attuale situazione, restano una
priorità nella futura attività dell’ente e fondamentali per il rilancio del territorio.
Al fine di avviare una prima riflessione utile a orientare le future decisioni a sostegno del settore sviluppo locale, nel corso del 2019, la Fondazione ha promosso l’elaborazione di uno studio preliminare relativo a una analisi del contesto
economico locale, che è stato presentato agli organi dell’ente negli ultimi mesi
dell’anno e che verrà prossimamente illustrato alla collettività di riferimento in
un apposito momento pubblico. Analogamente, si è provveduto alla redazione e
condivisione del progetto preliminare per la valorizzazione ambientale e sociale dell’area verde di Santa Croce, di proprietà della Fondazione, per la realizza-

Come più dettagliatamente descritto nell’apposito paragrafo e in nota integrativa, l’avanzo generato, consente la piena copertura delle erogazioni programmate
nell’anno di riferimento e un consistente incremento delle disponibilità accantonate nei fondi per l’attività di istituto, destinate a erogazioni future, nonché
un significativo accantonamento, pari a complessivi 4.374.519 euro, destinato alla
“Riserva obbligatoria” e della “Riserva da rivalutazioni e plusvalenze”, effettuato
nei termini di legge e degli impegni assunti con il MEF, a tutela e incremento del
patrimonio della Fondazione nel tempo.
Per quanto riguarda la struttura funzionale, nel primo semestre 2019 si è provveduto a una ridefinizione dell’organigramma complessivo, procedendo inoltre
al completamento dell’adeguamento al regolamento UE 2016/679 (GDPR Privacy),
con riferimento alle diverse categorie di soggetti interessati e alle procedure interne alla Fondazione.
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Anche grazie al favorevole contesto economico registrato nel 2019, tale strategia,
attentamente monitorata e implementata nel corso dell’intero esercizio, ha consentito di incrementare significativamente la redditività programmata e di realizzare un avanzo pari a 9.721.154 euro, da considerarsi pienamente soddisfacente
e che rappresenta il miglior risultato dall’esercizio 2009. Nei mesi finali dell’anno, al fine di concretizzare i positivi risultati generati e con l’obiettivo di ridurre
l’esposizione complessiva e il profilo di rischio del portafoglio, la Fondazione ha
progressivamente privilegiato una maggiore liquidità, che al 31/12, si attesta al rilevante importo di oltre 85 milioni di euro.
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In un contesto finanziario caratterizzato da rendimenti obbligazionari e di titoli
di stato ancora molto contenuti e tendenzialmente decrescenti, la Fondazione ha
incrementato una modalità di gestione diretta, realizzata in particolare tramite il
costante l’operato del consiglio di amministrazione e del comitato finanza, procedendo alla progressiva chiusura delle gestioni patrimoniali in essere, anche in
considerazione dei positivi risultati conseguiti. Particolare attenzione è stata dedicata, a partire dai mesi di gennaio e febbraio 2019, alla definizione e alla successiva implementazione di una strategia di investimento condivisa da entrambi i
consigli, basata sull’attenta selezione di un portafoglio di titoli di società a elevata capitalizzazione, in settori diversificati, in possesso di precise caratteristiche
sotto i profili di redditività, intesa come capacità di assicurare dividendi positivi,
solidità patrimoniale e di valutazione di mercato.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

zione di un parco multifunzionale aperto alla collettività, potenziandone anche
la funzione di mitigazione ambientale. Il progetto ha riguardato nel dettaglio gli
interventi previsti per la miglior fruizione della parte naturalistica e alle attività
a essa connesse, rimandando a un successivo approfondimento specifico la progettazione relativa alla realizzazione di un polo per l’innovazione e lo sviluppo, da
programmarsi in accordo con le istituzioni locali, l’università e con le associazioni
rappresentative dei diversi settori economici.

In ottica di sistema, sono stati inoltre confermati i positivi rapporti in essere con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze 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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Come di consueto, l’operato della Fondazione si è articolato su tre principali direttrici, che saranno illustrate nelle diverse sezioni del presente bilancio:
• L’assetto istituzionale e la governance, che presenta l’assetto organizzativo
e 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 relazione economica e finanziaria;
• 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 2019
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La composizione del consiglio di amministrazione, eletto il 29 maggio 2018, insediatosi il 5 giugno 2018, non è mutata nel corso dell’esercizio 2019. Il mandato
dell’organo scadrà con l’approvazione del bilancio al 31/12/2021.
La composizione del collegio dei revisori, nominato nel maggio del 2017, è rimasta
invariata nel corso dell’esercizio 2019.
Per quanto concerne l’assetto dell’organo di indirizzo, 18 maggio 2019 è scaduto
il mandato dei consiglieri Contini, Principi, Navi, Vescovini, Gasparini e Medici e il
17 giugno 2019 quello del Consigliere Ferrari. Nei termini previsti dallo statuto è
stato dato avvio alla procedura per la relativa nomina, interessando a tale fine i
comuni di Carpi, di Soliera e di Novi e la Camera di Commercio di Modena.
Nella seduta del consiglio di indirizzo del 13 maggio 2019 sono stati confermati per un ulteriore mandato i sigg.ri rag. Enrico Contini, Gian Paolo Ferrari e Anna
Navi, e sono stati eletti i sigg.ri Claudio Saraceni, Gianni Razzano, Tamara Gualandi e Roberto Guaitoli.
Il 18 maggio 2019 è scaduto altresì il mandato del consigliere Marcello Fantuzzi, componente designato dalla Provincia di Modena, che non è stato rinnovato,
stante il disposto del nuovo Statuto dell’ente, che ha ridotto a 17 il numero dei
componenti l’organo di indirizzo.
Dal momento che il consigliere Cinzia Principi, che svolgeva la funzione di vicario
del presidente nel consiglio di indirizzo, in data 18 maggio 2019 ha ultimato il suo
mandato, nella seduta del 24 giugno 2019 il consiglio ha proceduto a nominare
quale vicario il consigliere Stefano Cappelli.
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 e
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, è proseguita l’attività delle tre commissioni settoriali 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
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L’assetto
istituzionale
e la Governance

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 e una operatività dinamica sul mercato nell’ambito della gestione finanziaria
del patrimonio, ha proseguito la propria attività anche il comitato finanza, composto da quattro membri, con poteri delegati a norma di statuto.
In questo esercizio, inoltre, hanno continuato a 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 - e alla gestione del patrimonio e 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:
•
•
•
•
•
•
•
•

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 e associazioni e con l’intervento
di consiglieri.

Consiglio di Amministrazione
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n. 8
n. 22
n. 6
n. 7
n. 17
n. 6
n. 5
n. 6

MODIFICHE STATUTARIE
A seguito dell’approvazione all’unanimità, da parte del consiglio di indirizzo, delle
modifiche statutarie formulate come da proposta del gruppo di lavoro e del consiglio di amministrazione, il 15 gennaio 2019 gli uffici hanno inviato al MEF l’estratto della delibera di approvazione delle modifiche e il prospetto dello statuto testo a fronte.
Con lettera prot. DT - 11065 del 7 febbraio 2019, l’autorità di vigilanza, 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, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 3, lett. c), del D. Lgs.
n. 153/99, le modifiche di cui agli artt. 3, 5, 8, 11, 13 e 25 dello statuto dell’ente.

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI NOMINA

RIUNIONE FORMATIVA PER I CONSIGLIERI
In data 17 luglio 2020 si è svolta una riunione formativa interna, rivolta agli amministratori della Fondazione di più recente nomina, dedicata a illustrare la natura
giuridica, la normativa di riferimento e il funzionamento dell’ente. Nel corso dell’incontro il segretario Generale, il vice segretario e i responsabili degli uffici interni
finanza e attività istituzionale hanno esposto i principali temi di competenza delle
singole aree. L’incontro ha rappresentato una positiva occasione di confronto, finalizzata a presentare in maniera concreta e diretta l’operatività dell’ente.

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE
Nell’estate 2019 si sono concluse le opere volte all’adeguamento tecnologico della sala del consiglio di indirizzo e alla realizzazione del corridoio di comunicazione tra la stessa e l’ingresso degli uffici dell’ente di via Sardegna 2, che consente l’accesso diretto dei visitatori alle sale dei consigli e all’ufficio del presidente.

Bilancio esercizio 2019

Il consiglio di amministrazione e il consiglio di indirizzo hanno ritenuto opportuno dotarsi di un codice etico, al fine di definire con chiarezza e trasparenza i valori
ai quali la Fondazione si ispira nello svolgimento delle proprie attività, garantendone così il corretto svolgimento.
Il compito di elaborare il codice, che integra e completa le norme relative alla
condotta dei componenti gli organi e dei dipendenti, già presenti nello statuto e
nei regolamenti, è stato affidato al gruppo di lavoro statuto, con il supporto degli
uffici. Il testo così elaborato è stato posto all’attenzione del consiglio di amministrazione nella seduta n. 399 del 10 giugno 2019, che, preso atto e condivisa l’attività svolta dal gruppo di lavoro statuto, lo ha approvato e sottoposto al consiglio
di indirizzo la proposta di adottarlo.
Il consiglio di indirizzo, nella seduta del 24 giugno 2019, ha approvato all’unanimità il codice etico nel testo proposto dal consiglio di amministrazione, che è stato
in seguito posto in attuazione all’interno dell’ente e pubblicato sul sito internet
della Fondazione.
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A seguito dell’approvazione del nuovo testo statutario da parte dell’autorità di
vigilanza, avvenuta con lettera prot. DT - 11065 del 7 febbraio 2019, nei mesi di
febbraio e marzo il gruppo di lavoro nominato per la revisione statutaria, ha effettuato altresì una revisione del regolamento per le procedure di nomina, elaborando le relative modifiche che, da una parte, recepiscono l’adeguamento al
nuovo testo statutario e, dall’altra, risultano funzionali a una maggiore snellezza
e completezza delle procedure di nomina.
Il consiglio di indirizzo, nella seduta dell’8 aprile 2019, ha approvato le modifiche
al regolamento, che è entrato in vigore al termine delle procedure di nomina di
maggio.

PARTE A
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Relazione economica
e finanziaria

Scenario macroeconomico
e mercati finanziari
anno 2019
Scenario internazionale
Nel corso del 2019 si è assistito a un rallentamento della crescita economica internazionale, rispetto ai livelli conseguiti nel corso dell’anno precedente.
Il ciclo economico ha continuato a essere influenzato da tensioni legate all’adozione (o a minacce di adozione) di provvedimenti di natura protezionistica da
parte di alcuni dei principali attori economici internazionali, con particolare riferimento a Stati Uniti e Cina. Questo scontro ha alimentato i timori circa possibili
incrementi delle tariffe commerciali a livello globale. A questi fattori di incertezza se ne sono sommati altri di natura geopolitica come, ad esempio, i timori circa
i tempi e le condizioni di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
In questo contesto i paesi avanzati hanno continuato a beneficiare degli effetti di
politiche monetarie espansive, messe in campo dalle principali banche centrali,
accompagnate da provvedimenti di natura fiscale di tipo pro-ciclico adottati da
alcuni governi.
I dati, a consuntivo, indicano che la crescita del PIL della zona Euro – per l’anno
2019 – è stata pari all’1,20% (+1,90% nel 2018) e pari all’1,50% per i 28 paesi facenti
parte l’Unione Europea (+ 2,00% nel 2018).
In un contesto di politica monetaria ancora accomodante, il tasso di inflazione della zona Euro ha raggiunto l’1,20% - dal precedente 1,80% -allontanandosi
dall’obiettivo dell’istituto centrale di una crescita dei prezzi vicina al 2,00% annuo. Il tasso di inflazione per l’intera Unione Europea si è attestato all’1,50%.
Gli indici che misurano il tasso di disoccupazione per l’area Euro e per l’intera
Unione Europea si sono attestati, rispettivamente, al 7,60% e al 6,60%.
Il prodotto interno lordo italiano, in particolare, ha conseguito una variazione positiva pari a +0,30%, in netta contrazione rispetto al valore conseguito nell’anno
precedente (+0,80%). L’indice che misura la variazione dei prezzi ha fatto registrare un incremento dello 0,70%, anch’esso in netta riduzione rispetto all’incremento dell’anno precedente (+1,30%). In questo contesto di rallentamento del ciclo
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Il ciclo economico cinese è rimasto sostenuto nel corso di tutto il 2019. Il PIL è
cresciuto del 6,10% (+6,70% nel 2018), sebbene tale incremento sia risultato il più
contenuto dal 1990 e fortemente influenzato dalla “guerra commerciale” con gli
Stati Uniti. Il governo cinese, al fine di far fronte a un indebolimento sia della domanda domestica, che di quella estera, ha continuato a implementare misure di
stimolo alla crescita e, allo stesso tempo, ha tentato di contenere tanto i rischi
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economico, anche nazionale, il tasso di disoccupazione ha, tuttavia, registrato un
lieve miglioramento passando dal 10,60% al 10,00%.
Negli Stati Uniti la crescita economica si è mantenuta tonica, sebbene in rallentamento rispetto all’anno precedente. Il prodotto interno lordo ha registrato una
crescita pari al 2,30% (+2,90% nel 2018). L’indice dei prezzi al consumo ha registrato una variazione positiva dell’1,80%, in calo dal precedente 2,48%, mentre il
tasso di disoccupazione, nel mese di dicembre, è sceso al 3,50%, livello più basso dal 1969.
L’incertezza circa i tempi e le condizioni di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea hanno caratterizzato il quadro politico del paese anche per tutto il 2019. In
questo contesto, tuttavia, il prodotto interno lordo ha conseguito un incremento pari all’1,40%, di poco superiore all’1,30% del 2018. Si è, contestualmente, avuta una frenata nella crescita dell’indice dei prezzi al consumo che si è fermato
all’1,80% dal precedente 2,50%. L’indice che misura il tasso di disoccupazione si è
attestato al 3,80% - dal precedente 4,10% - raggiungendo un valore tra i più bassi
degli ultimi decenni.
Il Giappone, superati gli effetti negativi - avuti nel 2018- riconducibili principalmente a disastri di natura ambientale, ha conseguito una crescita del prodotto
interno lordo pari allo 0,70% (+0,30% nell’anno precedente). L’indice dei prezzi
al consumo ha conseguito un aumento dello 0,50%, segnando un netto rallentamento rispetto al valore del 2018, quando l’incremento era stato dell’1,00%. Questo livello di inflazione ha evidenziato un ulteriore allontanamento dell’obbiettivo
– ormai più che decennale - della Bank of Japan di stabilizzare l’indice dei prezzi
nell’intorno del 2,00% annuo. Il tasso di disoccupazione è risultato invariato, rispetto all’anno precedente, e pari al 2,40%.

finanziari, quanto quelli legati al debito. In questo contesto l’indice dei prezzi al
consumo si è attestato al 2,90% in crescita rispetto al livello dell’anno precedente (+2,10%). Il tasso di disoccupazione si è attestato al 3,60%, in calo rispetto al
3,80% del 2018.
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POLITICHE DELLE PRINCIPALI BANCHE CENTRALI
La Banca Centrale Europea ha, per tutto il 2019, continuato ad attuare una politica monetaria accomodante.
Nel corso della riunione del direttivo esecutivo del 7 marzo è stato annunciata la decisione di dar corso a una nuova serie di operazioni di rifinanziamento a
più lungo termine: Targeted Longer – Term Refinancing (TLTRO3) con l’intento di
mantenere condizioni favorevoli nel mercato creditizio e l’efficacia della politica
monetaria. I dettagli di tali operazioni sono stati forniti nel corso della riunione
dell’istituto centrale del 6 giugno. La BCE ha chiarito che tali operazioni (7 operazioni distribuite in un orizzonte temporale di oltre 2 anni) prevedono un meccanismo di incentivo all’erogazione del credito a famiglie e imprese analogo a quello
delle operazioni ancora in essere.
Il consiglio direttivo, riunitosi in data 12 settembre, ha adottato ulteriori provvedimenti di natura espansiva:
• a) riduzione dello 0,10% del tasso sui depositi presso l’Eurosistema (sceso a
-0,50% dal precedente -0,40%) accompagnata dalla espressa volontà di portare il tasso di inflazione a un livello prossimo al 2,00% annuo mantenendo i tassi
su livelli pari o inferiori a quelli del periodo;
• b) ripresa degli acquisti mensili di titoli nell’ambito del programma, ampliato, di
acquisti netti di attività finanziarie denominato “Expanded Asset Purchase Programme” per un ammontare di 20 miliardi di Euro al mese;
• c) riduzione dello 0,10% del tasso riguardante le nuove operazioni rientranti nel
programma TLTRO3 la cui durata è stata estesa a 3 anni dai precedenti 2;
• d) introduzione di un sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve
bancarie: una parte della liquidità in eccesso è stata esentata dal pagamento
del tasso di interesse negativo sui depositi presso l’Eurosistema ma remunerata allo 0,00%;

Nell’anno 2019 la Federal Reserve ha deciso, per tre volte, la riduzione del costo
del denaro. Fino al Federal Open Market Comittee del 19 giugno, i tassi di interesse sono rimasti invariati e ricompresi nell’intervallo di 2,25% - 2,50%. Durante
la riunione del 31 luglio è stata decisa la prima riduzione di 25 punti base, in linea con le attese dei mercati, che ha portato l’intervallo dei tassi tra il 2,00% e il
2,25%. Nel corso del FOMC del 18 settembre è stato, nuovamente, ridotto il costo
del denaro portandolo nell’intervallo tra 1,75% - 2,00%. L’ultima riduzione di 25
punti base è stata, infine, deliberata nel corso del meeting del 30 ottobre.
La Banca del Giappone ha proseguito, nel corso di tutto il 2019, la 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 0,00% attraverso l’acquisto di
asset e confermando, altresì, l’acquisto di titoli di stato a un ritmo di 80 mila miliardi di yen, pari a 743 miliardi di dollari l’anno.
La Bank of England ha lasciato, per tutto il 2019, invariata la propria politica monetaria mantenendo i tassi d’interesse allo 0,75% dopo l’aumento di 25 punti base
avvenuto nell’agosto 2018. Il Monetary Policy Commitee ha confermato il piano QE
da 435 miliardi di sterline e gli acquisti di bond societari per 10 miliardi.

ANDAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI
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L’andamento delle piazze azionarie internazionali è risultato essere piuttosto sincrono nel corso di tutto l’anno, sebbene le performance delle diverse piazze siano
state piuttosto diverse.
Di seguito sono riportate le performance dei principali indici azionari internazionali, raggruppate per trimestre:
INDICE
I trimestre
2019

II trimestre
2019

III trimestre
2019

IV trimestre
2019

S&P 500

13,07 %

3,79 %

1,19 %

8,53%
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35,23%
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Il 2019 è terminato con un bilancio in positivo per la maggior parte delle asset
class, in particolar modo per il comparto azionario. Alcuni indici azionari, quali
quelli statunitensi, hanno conseguito performance che hanno permesso di raggiungere record storici. 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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Durante il 2019 il tasso OIS (Overnight Indexed Swap) a 10 anni privo di rischio
dell’area Euro è diminuito portandosi dallo 0,653%, di inizio anno, a – 0,03% di
fine dicembre.
Il mercato dei titoli governativi dell’area Euro ha visto i differenziali dei rendimenti tra le emissioni italiane e quelle degli altri partner europei subire un considerevole decremento a partire dall’ultimo quadrimestre dell’anno, pur permanendo una notevole differenza rispetto ai differenziali dei titoli di debito degli
altri paesi “periferici” dell’unione monetaria con i paesi “core”.
I titoli di stato decennali italiani che, a inizio anno riconoscevano un rendimento
pari a cica il 2,47%, hanno chiuso il 2019 con rendimento pari a circa l’1,41%.
Mentre il tasso decennale delle missioni francesi ha oscillato tra rendimenti negativi e rendimenti positivi, il rendimento riconosciuto dai titoli di stato tedeschi
si è mantenuto costantemente su valori negativi nel corso di tutto il 2019.
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 e il tasso
EONIA a 10 anni:

Di seguito sono riportati gli andamenti dei rendimenti delle emissioni governative, aventi scadenza 10 anni, di Stati Uniti, Regno e Giappone. L’andamento della
curva del tasso decennale del Giappone è il risultato della strategia perseguita
della BoJ: “QQE with Yield Curve Control”.
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Di seguito è riportata la variazione del tasso di cambio dell’Euro e del Dollaro statunitense rispetto alle principali valute in riferimento nel corso del 2019. Nell’esercizio appena concluso tanto la moneta unica europea, quanto la divisa statunitense, hanno conseguito un rafforzamento rispetto alle medesime principali
valute.
In riferimento alla dinamica del rapporto del tasso di cambio Euro/Dollaro si è
determinato un rafforzamento della valuta europea di poco più del 2%.
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Dollaro Statunitense vs principali valute

PRIMO TRIMESTRE 2020
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Il 12 marzo, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, al fine di sostenere i mercati finanziari e il sistema economico, ha adottato importanti misure di
politica monetaria:
• a) avvio di operazioni temporanee di rifinanziamento a più lungo termine (ORLT);
• b) attivazione di operazioni OMRLT- III finalizzate a sostenere il credito
bancario verso le imprese; c) rafforzamento del programma di acquisto di
attività (PAA) attraverso una dotazione aggiuntiva di 120 miliardi di Euro per
ulteriori acquisti netti fino alla fine del 2020;
• d) mantenimento dei tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso
la banca centrale rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%;
• e) reinvestimento integrale del capitale rimborsato sui titoli in scadenza
nel programma di acquisto PAA per un prolungato periodo di tempo
successivamente alla data in cui il Consiglio Direttivo inizierà a innalzare
i tassi di interesse di riferimento e, in ogni caso, finché sarà necessario
per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di
accomodamento monetario.
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Il primo trimestre 2020 è stato profondamente segnato dalla diffusione, a livello
globale, dell’infezione da Covid-19 che ha determinato condizioni di estrema tensione sui mercati finanziari, mai prima sperimentate, accompagnati da shock simultanei di domanda e offerta a livello internazionale che hanno costretto sia i
governi, che le banche centrali, ad assumere provvedimenti, di natura emergenziale e di dimensioni rilevanti, al fine di sostenere il sistema economico e sociale.
Tale contesto ha determinato una violenta correzione dei mercati azionari che ha
generato performance particolarmente negative, così come di seguito riportate:
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Queste misure sono state, ulteriormente, rafforzate nel corso della riunione del
18 marzo attraverso l’avvio di un nuovo programma di acquisto di titoli di debito, sia pubblici che privati, per un ammontare complessivo pari a 750 miliardi
di Euro all’anno. Questo programma, denominato Pandemic Emergensy Purchase
Programma (PEPP) potrà durare anche dopo il 2020 a seconda dell’evoluzione della pandemia e si caratterizza per la notevole flessibilità che permette scostamenti rispetto ai vincoli di allocazione sia rispetto ai paesi, sia rispetto alle categorie
di emissioni ricomprese.
Il 20 marzo il presidente della commissione europea Ursula von der Leyer ha comunicato l’attivazione della clausola generale di salvaguardia del patto di stabilità, provvedimento senza precedenti nella storia dell’unione monetaria.
La Federal Reserve, il 3 marzo 2020, ha ridotto il costo del denaro dello 0,50%
portandolo nell’intervallo di 1,00% - 1,25%.
Successivamente, in data 16 marzo, la banca centrale statunitense ha provveduto a un ulteriore riduzione del costo del denaro dell’1,00% portandolo nell’intervallo 0,00% - 0,25%. Contestualmente è stato avviato un massiccio programma di
“Quantitative Easing” - per un ammontare pari a 700 miliardi – finalizzato all’acquisto di titoli di stato e mortgage-backed-securities.
In data 23 marzo, è giunto l’annuncio, senza precedenti, da parte della banca centrale di un “Quantitative Easing” illimitato sia attraverso l’acquisto di titoli di stato, che di obbligazioni garantite da mutui, ma anche attraverso operazioni miranti
a sostenere il mercato del credito.
Infine, il 31 marzo, la banca centrale statunitense ha comunicato l’avvio – a partire dal 6 aprile – dell’offerta di dollari ad altre banche centrali, al fine di facilitare
il funzionamento dei mercati finanziari permettendo ai partecipanti dell’operazione di scambiare, in via momentanea, Treasury per dollari, che saranno messi a
disposizione delle istituzioni nelle giurisdizioni in cui operano le banche centrali
medesime.
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 e il tasso
EONIA a 10 anni nel corso del primo trimestre 2020:

Dal grafico emerge il maggiore incremento del differenziale tra il rendimento decennale dei titoli di debito pubblico italiano e il tasso EONIA rispetto e quello degli altri maggiori paesi Europei.
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Le spese necessarie a sostenere gli sforzi legati al contenimento dell’emergenza sanitaria, unitamente alla necessità di rendere disponibili risorse per mitigare
le conseguenze economico – sociali della pandemia, potranno indurre le banche
centrali e i governi ad adottare ulteriori misure, senza precedenti, nel corso dei
prossimi mesi.
.
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La diffusione dell’emergenza sanitaria a livello internazionale ha avuto effetti,
mai registrati in passato, anche per quanto riguarda la quotazione delle principali materie prime. Lo shock della domanda di commodities si è tradotto in un forte
ridimensionamento delle quotazioni, in primis, del barile di petrolio.
La tabella seguente riporta l’andamento delle quotazioni del prezzo dei barili di
petrolio “WTI crude” e “Brent crude” dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2020:
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Di seguito è riportato l’andamento dei tassi d’interesse di Stati Uniti, Regno Unito
e Giappone per il periodo di riferimento:

COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO
Le immobilizzazioni materiali e immateriali ammontano a euro 20.713.853 e, fra
queste, l’investimento immobiliare è iscritto per euro 19.900.761, di cui euro
8.576.773 relativi a immobili destinati all’attività istituzionale della Fondazione,
mentre il valore degli immobili non strumentali ammonta a euro 11.323.988.
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Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2019 ammontano a euro 180.790.070, 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 Spa (euro
11.171.107), in Cassa Depositi Prestiti Spa (euro 8.721.550) e nella società di servizi
di pubblica utilità locale AIMAG Spa (euro 9.959.865).
Le immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni ammontano a euro
120.779.823 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 13.341.095 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 31/12/2019, posta a confronto con quella dell’esercizio precedente, risulta essere la seguente:

ATTIVITÀ FINANZIARIE
Valore di bilancio
al 31.12.2019

composizione
%

Valore di bilancio
al 31.12.2018

composizione
%

30.000

0,01%

30.000

0,01%

59.980.246

21,35%

59.980.246

21,98%

33.117.671

11,79%

33.292.837

12,20%

20.239.307

7,20%

20.692.900

7,58%

Azioni

48.841.115

17,38%

47.176.456

17,29%

Fondi comuni d’investimento

3.341.655

1,19%

21.054.604

7,72%

7.711.476

2,74%

8.216.446

3,01%

Polizze assicurative

10.870.255

3,87%

10.683.683

3,91%

Gestioni patrimoniali

9.999.440

3,56%

33.152.459

12,15%

Liquidità

86.821.884

30,90%

38.619.276

14,15%

TOTALE

280.953.049

100,00%

272.898.906

100,00%

Partecipazioni in società/enti strumentali
Altre partecipazioni
Obbligazioni governative
Obbligazioni non governative

Fondi mobiliari chiusi

Per quanto riguarda i “Crediti” e i “Ratei e risconti” si rinvia alla nota integrativa.

Il patrimonio netto, vincolato al perseguimento degli scopi statutari, a fine esercizio ammonta a euro 282.448.518.
Il patrimonio netto si incrementa per effetto dell’accantonamento alla “Riserva
obbligatoria” per euro 1.944.231 nel rispetto del limite indicato dalle disposizioni ministeriali, nonché di euro 2.430.288 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 9.264.252 e, di questi, euro 4.254.384 sono destinati alla stabilizzazione delle erogazioni, euro 4.586.098 sono disponibili per
le erogazioni ai settori rilevanti ed euro 11.403 a favore degli altri settori, mentre
euro 412.368 sono rappresentati da somme accantonate in “Altri fondi” e aventi un
vincolo di destinazione specifica.
Il fondo per il volontariato ammonta a fine esercizio a euro 259.231: diminuisce per
effetto di versamenti effettuati per complessivi euro 44.470 e si incrementa con
l’accantonamento dell’anno 2019 di euro 259.231.

Bilancio esercizio 2019
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Per quanto riguarda i “Debiti” e i “Ratei e risconti” si rinvia alla nota integrativa.

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

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

RISULTATO DELL’ESERCIZIO

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

2019
Parziali
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2018
Parziali

2018
Totali

GESTIONE FINANZIARIA

1.226.214

-1.179.065

Dividendi e proventi assimilati

7.436.004

5.310.265

Interessi e proventi assimilati

1.416.574

1.795.546

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti
finanziari non immobilizzati

-26.155

-290.736

Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati

-17.949

-559.288

Rivalutazione (svalutazione) netta
di immobilizzazioni finanziarie

-191.914

-288.562

3.895.397

100.541

-187.817

-274.661

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

Proventi straordinari
Oneri ordinari:
b) per il personale

-67.736

-62.801

d) per servizi di gestione del patrimonio

-36.747

-138.987

e) interessi passivi e altri oneri finanziari

-

-

-83.334

-72.874

-

-

f) commissioni di negoziazione
h) accantonamenti

-257.216

-2.031

Imposte

-1.868.986

-1.366.296

Risultato della gestione finanziaria

11.424.151

3.245.713

Oneri straordinari
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2019
Totali
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GESTIONE EXTRA FINANZIARIA
Altri proventi
Proventi straordinari
Oneri ordinari:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
c) per consulenti e collaboratori esterni
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri

164.635

178.860

1.381

179

-1.673.889

-1.693.310

-467.755

-465.399

-492.945

-484.281

-71.984

-47.760

-363.930

-351.137

-

-

-277.274

-344.733

Oneri straordinari

-47.996

-1.429

Imposte

-147.129

-62.407

-1.702.998

-1.578.107

Risultato della gestione extra finanziaria

AVANZO/(DISAVANZO) DELL’ESERCIZIO
2019
Parziali

Risultato della gestione finanziaria
Risultato della gestione extra finanziaria
Avanzo/(disavanzo) dell’esercizio

2019
Totali

2018
Parziali

2018
Totali

11.424.151

3.245.713

-1.702.998

-1.578.107

9.721.154

1.667.607

Dal prospetto si evidenzia che il risultato della gestione finanziaria nell’anno 2019
è stato pari a euro 11.424.151, con un rendimento del patrimonio finanziario quantificato nella misura del 4,13%.
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2018
Totali
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2018
Parziali

Bilancio esercizio 2019

2019
Totali
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2019
Parziali

LA DETERMINAZIONE DELL’AVANZO
E LA POLITICA DEGLI ACCANTONAMENTI
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DETERMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DI EROGAZIONE
Avanzo dell’esercizio 2019

€

9.721.154

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

€

1.944.231

Reddito residuo

€ 7.776.923

Limite di erogazione a favore dei settori rilevanti
(51% del reddito residuo) e accantonamento 2019

€ 3.966.231

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 3.966.231.
Sono stati, inoltre, assegnati euro 1.093.695 al fondo stabilizzazione erogazioni, euro 23.331 al fondo nazionale iniziative comuni delle fondazioni bancarie ed
euro 4.147 al fondo di solidarietà per le fondazioni bancarie dell’Emilia Romagna
in difficoltà.
L’ammontare quindi degli accantonamenti effettuati nel 2019 a favore dell’attività
istituzionale si quantifica in complessivi euro 5.087.404.
L’accantonamento al fondo per il volontariato, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, prevede
una assegnazione di fondi pari a euro 259.231.
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 1.944.231 pari al 20%
dell’avanzo di esercizio, come previsto dalla normativa di settore. Sono stati inoltre accantonati euro 2.430.288 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.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il perseguimento dell’attività istituzionale rappresenta pertanto l’ambito più visibile e 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 a una analisi delle erogazioni effettuate e alla ricaduta sociale degli interventi. Verranno pertanto presentati dati e 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 e 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 CR Carpi può essere sinteticamente riassunta in due obiettivi principali:

BILANCIO DI MISSIONE

Bilancio
di missione
2019
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Programmazione
triennale
2017-2019

L’esercizio 2019 rappresenta la terza e ultima annualità regolata dal documento programmatico pluriennale per il triennio
2017-2019, 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.

Per il 2019, sono inoltre stati individuati quattro ulteriori settori ammessi:
• Sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
• Famiglia e valori connessi;
• Attività sportiva;
• Protezione e qualità ambientale.
L’esercizio 2019, si caratterizza come un anno di particolare transizione, che conclude il percorso avviato nel triennio precedente e pone le basi per la nuova
programmazione per il periodo 2020-2022, con l’approvazione, nell’ottobre 2019,
del nuovo piano triennale che definisce le future strategie e linee di intervento
dell’ente.
L’attività della Fondazione è stata infine sviluppata attraverso le seguenti modalità operative:
• sostegno a progetti e 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 e istituzioni del territorio;
• realizzazione diretta di progetti e 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 2019

DOMANDE ESAMINATE E DOMANDE ACCOLTE
n.
%
richieste accoglimento

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

112
4

Totale richieste esaminate nell’esercizio

116

Di cui: – accolte

89

76,7%

27

23,3%

– non accolte

Gli interventi sostenuti nell’esercizio sono stati 89, mentre 27 richieste sono state respinte. La percentuale di accoglimento si attesta quindi al 76,7%, in linea con
quanto registrato nei precedenti esercizi.
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 74 progetti finanziati pari all’ 83,2% del totale, di cui
43 nell’ambito dei bandi. Seguono, nell’ordine, gli interventi relativi alle quote di
competenza dell’esercizio per progetti pluriennali (5,6%) e i progetti di iniziativa
diretta dell’ente, compreso il sostegno agli enti strumentali (11,2%).

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’attività di erogazione relativa all’esercizio 2019 è stata caratterizzata dalla volontà dell’ente di rispettare puntualmente il livello di erogazioni complessive previste dal documento programmatico 2019 e quantificate in 3.200.000 euro, in linea con l’obiettivo perseguire un pieno equilibrio rispetto alle risorse generate
dall’attività di gestione patrimoniale e al fine di garantire la sostenibilità dell’operato della Fondazione nel tempo.
Nel corso del 2019, le erogazioni deliberate ammontano a complessivi 3.180.801,13
euro. Sono state complessivamente esaminate 116 richieste di contributo, di cui
112 relative a interventi presentati nel corso del 2019 e 4 rappresentate da quote di progetti pluriennali di competenza dell’esercizio, già deliberati in anni precedenti.
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3.180.801,13 euro deliberati, per 89 interventi sostenuti;
116 richieste esaminate;
8 settori di intervento;
89 interventi e progetti sostenuti;
5 progetti pluriennali attivi, di cui 1 deliberato nel 2019;
10 progetti di iniziativa propria;
2 bandi settoriali attivati;
2 collaborazioni istituzionali con enti partecipati;
quasi 2,5 milioni di euro liquidati;
4 interventi strutturali a servizio del territorio, con risorse patrimoniali;
57 associazioni ospitate presso la Fondazione Casa del Volontariato;
53 iniziative realizzate presso l’Auditorium San Rocco, per 79 giornate di
utilizzo;
• Oltre 12.000 presenze registrate presso l’Auditorium (12.709);
• 18 iniziative ospitate presso la Saletta Fondazione CR Carpi;
• 173 Premi di studio assegnati.
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Attività 2019 in sintesi:

SUDDIVISIONE DOMANDE ACCOLTE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO
n.
richieste

%
su richieste

Importo
deliberato

%
su Importo
deliberato

Richieste generali di terzi

31

34,9%

1.511.287,52

47,5%

Richieste di terzi collegate a bandi

43

48,3%

252.900,00

8,0%

5

5,6%

910.000,00

28,6%

Progetti propri e sostegno a enti strumentali

10

11,2%

506.613,61

15,9%

Totale

89

100,0%

3.180.801,13

100,0%
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Quote di competenza dell’esercizio per progetti pluriennali

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 a iniziative e 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 a 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 e 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, a eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali, di cui alla legge 381/91.
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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 e 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 e un migliore impiego delle risorse della Fondazione.
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La Fondazione opera attraverso due distinte modalità operative:

Iter gestione richieste di terzi

Presentazione domanda
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Inserimento richiesta

Invio alle commissioni settoriali del CDA per la valutazione delle richieste

Parere positivo

Parere negativo

Pratica sospesa o rinviata

Delibera del CDA

Delibera di accoglimento

Delibera di non accoglimento

Liquidazioni

Chiusura pratica

Liquidazioni

Chiusura pratica

Reintroito eventuali residui

Pratica sospesa o rinviata

RICHIESTE GENERALI
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.
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Richieste esaminate
di cui:
- accolte
- non accolte

2.421.287,52

36

78,3%

10

21,7%

Richieste su bandi “Attività culturali” e “Attività
sociali”
In linea con le previsioni del protocollo ACRI - MEF, che individua il bando quale
modalità privilegiata per la selezione delle iniziative, anche nel 2019, 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 e 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 euro 150.000
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 a euro 2.000 e non superiore a euro 20.000;
• presenza di una quota di cofinanziamento non inferiore al 20%.
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%
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n.
richieste
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importo

BILANCIO DI MISSIONE

RICHIESTE GENERALI 2019

Bando “Attività sociali” risorse assegnate euro 150.000
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 a euro 2.000 e non superiore a euro 20.000;
• presenza di una quota di cofinanziamento non inferiore al 20%.
Attraverso i bandi, sono state presentate ed esaminate complessivamente 60 richieste di contributo, di cui 43 accolte, con un impegno pari a 252.900 euro.
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BANDI 2019
importo

%

60

Richieste esaminate
di cui:

n.
richieste

€ 252.900,00

- accolte
- non accolte

43

71,7%

17

28,3%

BANDI 2019
IMPORTO
BANDI

TOTALE RICHIESTE
PRESENTATE

TOTALE RICHIESTE
ACCOLTE

TOTALE
DELIBERATO

Attività culturali

€150.000

36

24

€ 109.900

Attività sociali

€150.000

24

19

€ 143.000

Totali

€ 300.000

60

43

€ 252.900

Progetti propri, enti strumentali
e partecipati

€666.613,61

12

di cui:

- Progetti propri e enti strumentali

€506.613,61

10

- Enti partecipati

€160.000,00

2

n.
interventi

€

661.463,61

8

€

431.463,61

5

€ 230.000,00

3

Nella seguente tabella, si fornisce il dettaglio degli interventi realizzati direttamente dalla Fondazione, tra i quali si evidenzia la pubblicazione, nell’ambito della
collana editoriale della Fondazione del volume “La Donna vestita di luce”, dedicato al restauro della statua di S.M. Assunta, collocata presso la cattedrale di Carpi
e l’avvio di uno studio preliminare volto a identificare azioni per l’incentivazione
dello sviluppo locale del territorio, che verrà ulteriormente potenziato nel corso
dei successivi esercizi in un’ottica di mandato.
PROGETTI PROPRI E ENTI STRUMENTALI
descrizione

settore

importo

Premi di studio, Premi miglior tesi Unimore,
Premi eccellenza inglese scuole medie 2019

Educazione, istruzione e formazione

€ 180.000,00

Corso introduttivo di comunicazione in lingua dei segni
in inglese (ASL American Sign Language)

Educazione, istruzione e formazione

€

Fondazione Casa del Volontariato
Attività 2019

Volontariato filantropia beneficenza

€ 170.000,00

Servizi e attrezzature eventi sportivi
Parco Santa Croce

Volontariato filantropia beneficenza

€

3.155,36

Servizi e attrezzature per la realizzazione della terza edizione
dell’iniziativa “White run di corsa per vincere la sete”

Volontariato filantropia beneficenza

€

1.844,64

Rocambolika 2019
Rassegna teatrale per bambini e famiglie

Arte attività e beni culturali

€ 60.000,00

Gestione Auditorium San Rocco 2019
e attività associazioni

Arte attività e beni culturali

€ 42.000,00

Pubblicazione volume: “La Donna vestita di Luce.
Il restauro della statua dell’Assunta.”

Arte attività e beni culturali

€

21.084,27

Invito a Palazzo 2019

Arte attività e beni culturali

€

11.500,00

Studio preliminare per identificare azioni
d’incentivazione allo sviluppo locale del territorio

Sviluppo locale ed edilizia
popolare locale

€

16.000,00

Totale

1.029,34

€ 506.613,61
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Progetti propri enti strumentali e partecipati

esercizio
2018
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n.
interventi
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esercizio
2019
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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
666.613,61, in linea con l’importo registrato nel 2018 pari a 661.463,61 euro.

BILANCIO DI MISSIONE

ENTI PARTECIPATI
descrizione

settore

importo

Arte attività e beni culturali

2015

€

100.000,00

Fondazione ex Campo Fossoli

Arte attività e beni culturali

2016

€

60.000,00

€

160.000,00

Totale

La Saletta
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anno
di adesione

Consorzio Festivalfilosofia
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Per quanto riguarda il sostegno fornito agli enti partecipati dalla Fondazione,
sono stati confermati i contributi assegnati al “Consorzio Festivalfilosofia”, che
cura l’organizzazione dell’omonimo festival e alla “Fondazione per la valorizzazione e la memoria del Campo di Fossoli”.
In linea con gli esercizi precedenti, un ulteriore contributo annuale pari a 70.000
euro, è stato inoltre assegnato alla “Fondazione Campori”, che ha come obiettivo
la gestione coordinata delle attività culturali nel comune di Soliera e la gestione del centro associativo e polivalente Habitat, alla quale la Fondazione CR Carpi
ha aderito dal 2010, deliberando erogazioni per l’importo di complessivi 800.000
euro. Nel mese di febbraio 2019, a seguito di contatti e approfondimenti intercorsi con il Sindaco di Soliera, dott. Roberto Solomita, e con il Presidente della Fondazione Campori, dott. Francesco Ori, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR Carpi, valutate le attuali disposizioni statutarie dell’ente partecipato,
ha deliberato di recedere dalla qualifica di “Fondatore successivo”, confermando
tuttavia pienamente il sostegno fornito e l’attenzione riservata alle attività della
Fondazione Campori e la disponibilità a una fattiva collaborazione per il miglior
utilizzo di Habitat.

Consorzio festival filosofia
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Festival Filosofia 2019
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L’edizione 2019 è stata dedicata al tema “Persona” e si è svolta nel territorio di
tradizionale radicamento, rappresentato dai comuni di Modena, Carpi e Sassuolo. Rispetto all’edizione precedente la manifestazione ha fatto registrare un ulteriore incremento della partecipazione, che ha superato 185.000 presenze, con un
programma di oltre 200 eventi e circa 50 lezioni magistrali.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel corso del 2019, sono purtroppo venuti a mancare due componenti del Comitato scientifico che, fin dalla prima edizione, avevano accompagnato, quali indimenticabili maestri, la crescita del Festival: il Presidente, prof. Remo Bodei e il
prof. Tullio Gregory. Nel mese di febbraio 2020, l’Assemblea ha pertanto nominato il Prof. Massimo Cacciari e la prof.ssa Barbara Carnevali, che costituiranno il
nuovo Comitato scientifico, assieme al prof. Marc Augé e alla dott.ssa Michelina
Borsari, proseguendo con continuità nello sviluppo della manifestazione. Tutti i
membri uniscono 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.
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, dott. Daniele Francesconi.

BILANCIO DI MISSIONE

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 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, che rappresenta l’organismo gestionale e amministrativo dell’ente, presieduto da Anselmo Sovieni, siedono cinque membri, con un
meccanismo di rotazione tra i Soci, per l’esercizio 2019 la Fondazione CR Carpi ha
designato l’avv. Cosimo Zaccaria.

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, giunta a scadenza con la conclusione dell’esercizio 2019, cui è seguita una ulteriore assegnazione annuale per l’esercizio 2020, in attesa di rinnovare i rapporti tra gli enti.
In linea con le disposizioni previste dallo statuto della Fondazione Fossoli, la Fondazione CR Carpi designa un componente il consiglio di amministrazione, attualmente rappresentato dal dott. Luigi Lamma.

Fondazione Fossoli, mostra Der Korper di Antonello Fresu
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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 e 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 e il
sostegno di nuove iniziative.

settori di intervento

2019

2020

2021

2022

Totali

Arte attività e beni culturali

€ 710.000

€350.000

€400.000

€150.000

€ 1.610.000

Educazione istruzione e formazione

€100.000

€100.000

€100.000

-

€

300.000

Famiglia e valori connessi

€100.000

-

-

-

€

100.000

Totali

€ 910.000

€ 450.000

€ 500.000

€150.000

5

3

3

1

N. Progetti attivi

€ 2.010.000
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IMPEGNI PLURIENNALI A CARICO DI FUTURI ESERCIZI
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Nel 2019, risultano attivi 5 progetti pluriennali, di cui uno deliberato nel corso
dell’esercizio, a fronte dei 10 dell’anno precedente. L’impegno economico di competenza è pari a 910.000 euro, mentre le quote a carico degli esercizi futuri ammontano complessivamente a 1.100.000 euro, anch’esse in significativa riduzione
rispetto all’esercizio precedente

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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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, al fine
di mantenere una adeguata quota di disponibilità libere.

Impegni pluriennali
a carico di futuri esercizi

€ 150.000

€ 500.000

€ 450.000

€ 910.000

900.000

800.000

600.000
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200.000

2019
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2021

0

2022

Impegni pluriennali
a carico di futuri esercizi per settore

Arte attività e beni culturali

Educazione istruzione
e formazione

Famiglia e valori connessi

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 400.000

€ 350.000

800.000

€ 710.000
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DETTAGLIO PROGETTI PLURIENNALI ANNO 2019 E IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI
descrizione

quota esercizi
precedenti

2019

2020

2021

2022

Comune di Carpi
(2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022)
Valorizzazione Torrione degli Spagnoli
Totale intervento € 2.500.000

€1.400.000 €400.000 €250.000 €300.000 €150.000

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

€140.000 €60.000

Comune di Soliera
(2018-2019-2020-2021)
Rigenerazione e rivitalizzazione del Centro Storico:
Piazza Sassi, Via IV Novembre e porte d’ingresso
Totale intervento € 600.000

€150.000 €250.000 €100.000 €100.000

Totale Arte, Attività e Beni Culturali

€ 710.000 € 350.000 € 400.000 € 150.000

BILANCIO DI MISSIONE

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

Totale Educazione, Istruzione e Formazione

€ 100.000 € 100.000 € 100.000

-

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI

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

€200.000 €100.000

Totale Famiglia e valori connessi

€ 100.000

-

-

-

TOTALE GENERALE

€ 910.000 € 450.000 € 500.000 € 150.000

Bilancio esercizio 2019

€100.000 €100.000 €100.000
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Diocesi di Carpi
(2019-2020-2021) Scuola Nazareno
Totale intervento € 300.000

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Interventi struttuali a servizio
della collettività e del territorio
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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”.
• Auditorium San Rocco: sala polivalente da 250 posti a disposizione di
numerose realtà associative e istituzionali per iniziative di carattere culturale,
didattico ed educativo;
• La Saletta: spazio espositivo presso la sede della Fondazione, in pieno centro
storico, disponibile per mostre e attività culturali rivolte alla cittadinanza;
• Casa del Volontariato: sede della Fondazione Casa del Volontariato. Ospita 57
associazioni di volontariato, promozione sociale, ecc.;
• Habitat di Soliera: struttura polivalente concessa in usufrutto ventennale al
comune di Soliera per attività culturali e 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 e uno spazio espositivo.

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.

AUDITORIUM SAN ROCCO
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 Santa 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 San
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 e 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.

L’attività 2019
Nel corso del 2019, l’Auditorium ha ospitato complessivamente 53 iniziative per un
totale di 79 giornate di utilizzo, in quanto numerosi eventi hanno previsto la realizzazione di repliche o si sono protratti per più giornate. Le presenze complessivamente registrate hanno raggiunto le 12.709 unità con un incremento del 21%

BILANCIO DI MISSIONE
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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.
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Richiedere l’utilizzo
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Auditorium San Rocco

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 e 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 e associazioni del territorio.

rispetto alle 10.540 del 2018. I periodi di maggior utilizzo sono rappresentati dai
mesi primaverili e autunnali, in particolare nei fine settimana, dove si concentra il
maggior numero di richieste, comportando un carico organizzativo e un impegno
gestionale in decisa crescita rispetto al recente passato.

AUDiTORIUM SAN ROCCO 2019
Giornate di utilizzo

79 giornate di utilizzo, 53 eventi, 12.709 presenze
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Nel 2019, a differenza dell’esercizio precedente, la suddivisione dell’utilizzo
dell’Auditorium per tipologia di iniziativa ha visto prevalere le conferenze e l’attività convegnistica che hanno raggiunto il 49,2% delle finalizzazioni totali, mentre
l’impiego per iniziative di carattere musicale e teatrale, rappresentate da spettacoli, rappresentazioni e concerti musicali, ha raccolto il 45,3%, Seguono infine le
mostre e altre attività.
L’analisi dell’utilizzo dell’auditorium sulla base della tipologia dell’ente promotore evidenzia una netta preponderanza, pari a oltre il 79%, degli eventi realizzati
da enti e 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 30,2% 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 20,8% è invece rappresentato da eventi
di iniziativa diretta.
Dal 22 febbraio 2020, l’attività dell’Auditorium San Rocco è stata sospesa a seguito delle misure atte a contenere la diffusione del Covid-19. Ulteriori decisioni circa la riapertura in piena sicurezza della struttura saranno assunte in prospettiva
autunno 2020, sulla base dell’evoluzione della situazione normativa e sanitaria.
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LA Saletta
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 e 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.
A eccezione dei mesi di luglio e agosto, la saletta è stata costantemente occupata
per la realizzazione di mostre ed eventi. Nel corso del 2019 sono state registrate complessivamente 18 assegnazioni, offerte a enti e associazioni diverse, della
durata media di 15 giorni ciascuna, per un totale di 260 giornate di utilizzo.
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Fondazione
CR Carpi
11

15 concerti

CASA DEL VOLONTARIATO
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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
• 57 associazioni ospitate
• Ente gestore: Fondazione Casa del Volontariato - Ente strumentale
Fondazione CR Carpi
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 e 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.
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 Carlo Alberto Fontanesi, cui vanno i ringraziamenti dell’Ente per la fattiva collaborazione prestata, dalla data del 10 giugno 2019 il Consiglio Direttivo della Fondazione Casa del Volontariato è costituito
da cinque componenti, in linea con la strategia della Fondazione CR Carpi rivolta
a perseguire una graduale riduzione dei costi relativi agli organi statutari dell’ente strumentale, che ha portato alla decisione di non procedere alla nomina di un
componente in sostituzione del dimissionario; la valutazione complessiva sull’assetto di governance dell’ente strumentale sarà effettuata alla prossima scadenza
del mandato dell’attuale Consiglio Direttivo.

Celebrazioni per il decennale
In occasione del decimo anniversario dell’apertura alle associazioni della Casa
del Volontariato, l’ente ha promosso e intrapreso una serie di iniziative inquadrate nelle tradizionali aree tematiche di intervento (Ricambio generazionale, Disabilità, Lavoro), al fine di coinvolgere la cittadinanza e il mondo del volontariato
nei festeggiamenti, culminati con la Festa della solidarietà, dedicata a tutti i volontari e le associazioni del territorio presso il Circolo Guerzoni. Nella serata del
9 novembre 2019 si sono avvicendati racconti, progetti e, soprattutto, ringraziamenti rivolti a tutte le persone che ogni giorno dedicano ore gratuite al benessere della propria comunità.
Nel corso del 2019 sono stati registrati due nuovi ingressi, mentre tre associazioni hanno rinunciato agli spazi assegnati. Attualmente, la struttura ospita pertanto 57 enti e associazioni, tra cui gli uffici del Centro Servizi Volontariato di Carpi.
Nuovi ingressi:
• Associazione Incontrarti
• Dorando Pietri Marathon
Uscite:
• Centro Studi Sicilia Europa Borsellino
• AEER Associazione Epilessia Emilia Romagna
• Associazione Progetto per la Vita
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Pac - Polo artistico culturale - Novi di Modena

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 e 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 2019 l’attività ordinaria della biblioteca, aperta tutti i giorni della
settimana, ha fatto registrare 14.133 ingressi e 760 utenti attivi. Sono stati inoltre
realizzati complessivamente 73 incontri, di cui 60 collegati a progetti e iniziative
collegate ai temi della promozione e alla diffusione della lettura, 11 incontri relativi a attività e progetti sviluppati in collaborazione con associazioni del territorio e 2 mostre organizzate presso la sala expo, con il coinvolgimento di artisti
novesi.
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PAC di Novi 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

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 unità per 80 iscritti.
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HABITAT- centro culturale polifunzionale
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

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.
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
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 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.

n.
utilizzi

Sala corsi piccola

221

Sala corsi grande

159

Totale

50
430
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Habitat - Soliera

Nel 2019, per il secondo anno, nel periodo estivo è stata allestita nell’area verde
all’esterno di Habitat un’area attrezzata con bar, cucina e ristorante, palco e pista da ballo, che ha ospitato tra giugno e agosto un calendario di attività ricreative e culturali organizzate dal gruppo di associazioni e soggetti guidato da Arci
Soliera e costituito da Auser, Comitato Chernobyl, Coopernico, Soliera Volley 150,
SPI/CGIL. Nei due mesi di apertura, oltre al servizio di bar e cucina, le associazioni
hanno proposto ad Habitat quasi 60 eventi tra concerti, serate di ballo, conferenze e laboratori per i bambini, aumentando l’offerta culturale e di intrattenimento
rispetto all’anno precedente. Sul palco si sono svolti anche tre spettacoli del cartellone di “Artinscena”, festival provinciale a cui la Fondazione Campori partecipa
da diverse estati.
In conclusione, il 2019 ha confermato il trend registrato nei primi due anni di
apertura, che sta portando Habitat a essere sempre di più identificato dalle associazioni del territorio come la sede ideale per svolgere le proprie attività culturali
e ricreative. Inoltre, il centro continua a essere frequentato da un ampio pubblico,
diversificato per fasce d’età – dai bambini del dopo scuola agli anziani della tombola – interessi – dal ballo alla fotografia, dalla musica indipendente agli scacchi
– e anche per provenienza, attraendo persone dai comuni limitrofi.
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Le macroaree
di intervento

Come già illustrato, l’importo delle erogazioni deliberate nei diversi settori di operatività dell’Ente nel corso del 2019 ammonta
a 3.180.801,1 euro, per complessivi 89 progetti e iniziative finanziate. In linea con quanto previsto dal Documento programmatico annuale e 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.
A seguito della scelta della Fondazione di quantificare un livello di erogazioni
complessive di massimi 3,2 milioni di euro al fine di garantire l’equilibrio tra risorse generate e impegni per l’attività istituzionale, si registra una riduzione delle deliberazioni assunte nelle diverse macroaree di intervento, che tuttavia mantengono una suddivisione percentuale in linea con gli esercizi precedenti.
L’ambito prioritario di attività dell’ente è rappresentato dalla macroarea “Arte,
cultura e ambiente”, sia sotto il profilo delle risorse complessive assegnate, sia in
termini di numero di progetti sostenuti.
Il principale intervento nel settore continua a essere costituito dal rilevante progetto pluriennale di restauro e valorizzazione del Torrione degli spagnoli, cui si
aggiunge il progetto di rigenerazione urbana e rivitalizzazione del centro storico di Soliera, recentemente giunto alla fase operativa. Per quanto riguarda il sostegno alle iniziative culturali del territorio, sono stati inoltre confermati gli importanti contributi diretti a sostenere manifestazioni di ampia ricaduta quali ad
esempio il Festival Filosofia, 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.
Nella macroarea “Istruzione, ricerca scientifica e sviluppo locale”, che rappresenta il secondo ambito di attività della Fondazione, con il 30,1% delle risorse assegnate, sono stati deliberati due nuovi importanti interventi per la riqualificazione
del Centro di Formazione Professionale “Nazareno” e della canonica di Rovereto di Novi ed è stata confermata l’attenzione a 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. La diminuzione delle risorse assegnate al

settore rispetto all’esercizio precedente è infine riconducibile alla conclusione
dell’impegno pluriennale a favore del Fondo nazionale per il contrasto alla povertà educativa, coordinato da ACRI, sostenuto nel triennio precedente.
Alla macroarea “Salute pubblica e attività di rilevanza sociale”, sono stati diretti
complessivamente 830.787,52 euro, pari al 26,1% 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 e 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

%

n. progetti

importo

%

Macroarea Arte, Cultura e Ambiente

39

1.392.984,27

43,8%

51

1.591.768,61

39,1%

Macroarea Istruzione, Ricerca scientifica
e sviluppo locale

18

957.029,34

30,1%

25

1.313.324,00

32,4%

Macroarea Salute Pubblica e attività
di rilevanza sociale

32

830.787,52

26,1%

27

1.160.815,01

28,5%

Totale

89

3.180.801,13

100,0%

103 4.065.907,62

100,0%
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2019

I settori di intervento
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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SUDDIVISIONE DELLE DELIBERE PER SETTORI RILEVANTI E ALTRI SETTORI AMMESSI
n.
progetti
finanziati

importo
deliberato

%

SETTORI RILEVANTI

84

€2.549.801,13

80,2%

Arte, attività e beni culturali

39

€1.392.984,27

43,8%

Educazione, istruzione e formazione

15

€626.029,34

19,7%

Volontariato, filantropia e beneficenza

28

€355.787,52

11,2%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

2

€175.000,00

5,5%

ALTRI SETTORI AMMESSI

5

€631.000,00

19,8%

Sviluppo locale

2

€316.000,00

9,9%

Famiglia e valori connessi

2

€300.000,00

9,4%

Attività sportiva

1

€15.000,00

0,5%

Totale

89

€

3.180.801,13

Sul totale delle erogazioni, l’80,2% delle assegnazioni, pari a 2.549.801,13 euro, è
relativo ai quattro settori rilevanti previsti dal documento programmatico, mentre ulteriori 631.000,00 euro, pari al restante 19,8%, sono stati impegnati a fronte
di delibere assunte per interventi nei settori “Sviluppo locale”, “famiglia e valori
connessi”, “Attività sportiva” e “Protezione e qualità ambientale”, qualificati quali
ulteriori settori ammessi.
Infine, l’accantonamento obbligatorio al Fondo per il volontariato, precedentemente disciplinato dalla L. 266/91 e 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 259.231 euro.
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Totale
3.180.801,13
Euro

Arte, attività
e beni culturali
€ 1.392.984,27
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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 1 gennaio 2019 fa registrare un totale di 97.329 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 1 gennaio 2019 (Fonte ISTAT) è la seguente:
AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
superficie
kmq

abitanti

% su abitanti

Comune di Carpi

131,54

71.836

73,8%

Comune di Soliera

50,93

15.427

15,9%

Comune di Novi di Modena

51,82

10.066

10,3%

234,29

97.329

100%
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comune
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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 e alla progettualità manifestata dalle diverse
realtà locali, privilegiando iniziative che per dimensioni e impatto generato possano coinvolgere tutto il territorio, assumendo valenza sovracomunale.
La suddivisione della ricaduta tra le aree territoriali di operatività presenta una
significativa quota di interventi con valenza diffusa sull’intero territorio di operatività della Fondazione, che si incrementa rispetto ai valori registrati nell’esercizio precedente, sia come valore assoluto sia in termini percentuali, raggiungendo
il 43,2% del totale, per complessivi 1.375.113,61 euro.
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, ammontano al 37,4% del totale,
mentre i contributi diretti a interventi localizzati nel comuni di Novi di Modena
(7,5%) e di Soliera (11,3%), rappresentano complessivamente il 18,8% delle assegnazioni deliberate, in significativa crescita rispetto al 2018.
Risulta infine molto contenuta la quota di risorse, pari allo 0,6%, destinata a progetti con ricaduta sul territorio regionale, riferibili quasi integralmente a progetti
comuni Coordinati dall’Associazione Regionale delle Fondazioni dell’Emilia Romagna e in particolare all’intervento di sostegno dell’attività di Fondazioni in difficoltà patrimoniale sui territori di riferimento.
Nell’ultima colonna della tabella (in corsivo) 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.

%
riparametrata

Tutto il territorio

€1.375.113,61

43,2%

Attribuita
per quota

Carpi

€1.189.548,24

37,4%

69,3%

Soliera

€359.000,00

11,3%

18,1%

Novi di Modena

€237.500,00

7,5%

11,9%

Valenza regionale

€19.639,28

0,6%

0,6%

Totale

€ 3.180.801,13

Suddivisione territoriale
degli interventi

0,6%

Totale
3.180.801,13
Euro
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COERENZA TRA DOCUMENTO
PROGRAMMATICO PREVISIONALE 2019
E BILANCIO CONSUNTIVO
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.
Nel corso del 2019, l’ammontare complessivo dei contributi effettivamente deliberati ha raggiunto l’importo di 3.180.801,13 euro, a fronte di un livello di erogazioni programmato pari a 3,2 milioni di euro, con scostamenti molto contenuti
rispetto alla suddivisione inizialmente prevista nei diversi settori e una disponibilità residua complessiva pari a 19.192,87 euro.
Le variazioni sono state debitamente autorizzate dal Consiglio di Indirizzo nella
seduta n. 135 dell’11 aprile 2019.

COERENZA TRA DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2019 E BILANCIO CONSUNTIVO
disponibilità prevista
DPP 2019

importo
deliberato

variazione (+/-)

Arte, attività e beni culturali

€1.535.000,00

€1.392.984,27

€-142.015,73

Educazione, istruzione e formazione

€405.000,00

€626.029,34

€221.029,34

Volontariato, filantropia e beneficenza

€415.000,00

€355.787,52

€-59.212,48

Sviluppo locale

€350.000,00

€316.000,00

€-34.000,00

Famiglia e valori connessi

€245.000,00

€300.000,00

€55.000,00

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

€200.000,00

€175.000,00

€-25.000,00

Attività sportiva

€50.000,00

€15.000,00

€-35.000,00

Totale

€3.200.000,00

€3.180.801,13

€-19.198,87

coerenza tra documento programmatico 2018
e bilancio consuntivo
● Disponibilità prevista ● Importo deliberato

€ 1.392.984,27

€ 1.535.000,00
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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
56,0% del totale, per un importo di 1.782.000 euro.
I progetti promossi da enti e istituzioni con natura giuridica privata raccolgono, invece, il restante 44,0% delle erogazioni, per un importo di complessivi
1.398.801,13 euro, di cui 666.613,61 euro destinati a interventi di iniziativa diretta
dell’Ente, al sostegno all’attività degli Enti strumentali e agli enti partecipati dalla Fondazione e 732.187,52 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 e altre fondazioni del territorio.
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€ 626.029,34

€ 405.000,00

1.200.000

La suddivisione delle erogazioni per importo deliberato evidenzia come la maggioranza delle assegnazioni deliberate, pari al 67,8%, si concentri su 12 progetti
rilevanti di importo pari o superiore a euro 100.000, ai quali si sommano ulteriori
7 interventi nella fascia che raccoglie le iniziative di importo compreso tra euro
50.000 ed euro 99.999, per un valore complessivo di 2.600.000 euro.
La fascia che raggruppa gli interventi di medie dimensioni, con un importo unitario compreso tra 10.000 e 49.999 euro, raccoglie 24 iniziative che rappresentano
complessivamente il 14,0% delle risorse deliberate, per un importo di 385.436,27
euro. Nell’insieme delle richieste di importo inferiore a 10.000 euro, si registra
una leggera diminuzione del numero dei progetti finanziati, che scendono dalle 58
unità del 2018 alle 46 del 2019, e conseguentemente delle risorse assegnate che
ammontano a complessivi 195.364,86 pari al 6,1% del totale.
Infine, l’importo unitario medio dei progetti finanziati, pari a 35.739,34 euro, conferma il trend di tendenziale diminuzione rispetto ai valori registrati nei precedenti esercizi.

SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI PER IMPORTO DELIBERATO
n.
progetti

importo

%
su progetti

%
importo

12

€2.155.000,00

13,4%

67,8%

Importo compreso tra € 50.000 e € 99.999

7

€445.000,00

7,9%

14,0%

Importo compreso tra € 10.000 e € 49.999

24

€385.436,27

27,0%

12,1%

Importo compreso tra € 5.000 e € 9.999

16

€115.435,52

18,0%

3,6%

Progetti di importo non superiore a € 5.000

30

€79.929,34

33,7%

2,5%

Totale
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€3.180.801,13

100,0%

100,0%

Suddivisione delle erogazioni
per importo deliberato

79.929,34

115.435,52

445.000,00

2.000.000
2.155.000,00
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Progetti di importo non inferiore a € 100.000

385.436,27
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SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI
PER IMPORTO DELIBERATO
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€ 5.000 e € 9.999

Importo non superiore a
€ 5.000

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 9.264.252 euro, si rimanda all’apposito
dettaglio riportato in nota integrativa.

€

3.180.801,13

Reintroiti effettuati nell’esercizio 2019

€

60.554,09

Erogazioni liquidate nell’esercizio 2019

€ 2.485.948,08

Erogazioni da liquidare al 31/12/2019

€

5.287.351,90

Nella precedente tabella viene presentata la situazione delle erogazioni effettivamente liquidate a fronte degli impegni deliberati. Le liquidazioni effettuate
nell’esercizio ammontano a euro 2.485.948,08. 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 un significativo indicatore circa l’effettiva realizzazione delle
iniziative sostenute e la capacità di spesa degli enti beneficiari e risulta in significativa riduzione sia rispetto all’importo registrato nel 2018, pari a oltre 3.650.000
euro, sia rispetto alle erogazioni deliberate nell’esercizio, a conferma della difficoltà degli enti beneficiari nel portare a termine le iniziative nelle tempistiche
previste, con particolare riferimento agli interventi di maggior impegno finanziario, ma, al contempo, della sostanziale adeguatezza del livello di erogazioni programmato.
Nel corso dell’esercizio, sono stati infine reintroitati complessivi 60.554,09 euro,
relativi a progetti parzialmente realizzati o sui quali si sono rilevate a consuntivo
economie di spesa.
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Erogazioni deliberate nette nell’esercizio 2019
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€ 4.653.052,94
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SINTESI EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2019

Macroarea arte, cultura e ambiente

In linea con gli obiettivi previsti dal documento programmatico 2019, 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 e iniziative culturali
di diversa natura.
Tra gli interventi strutturali, l’intervento più rilevante continua a essere rappresentato dalla prosecuzione del progetto di restauro del Torrione degli Spagnoli,
che impegnerà la Fondazione fino all’esercizio 2022, attraverso un contributo di
complessivi 2,5 milioni di euro, cui si aggiunge l’impegno triennale di complessivi
600.000 euro per la riqualificazione urbanistica del centro storico di Soliera, che
si concluderà nel 2021. Entrambi gli interventi sono stati oggetto di una ridefinizione del piano pluriennale di finanziamento, con un prolungamento degli impegni annuali, per adeguarli alla tempistica dei lavori.

MACROAREA ARTE, CULTURA E AMBIENTE

Arte, attività e beni culturali

n.
interventi

%

esercizio
2018

n.
interventi

%

€ 1.392.984,27

39

100,0%

€ 1.536.768,61

49

96,5%

55.000,00

2

3,5%

€ 1.591.768,61

51

100,0%

€

Protezione e qualità ambientale

€ 1.392.984,27

Totali macroarea

39

100,0%

macroarea arte, cultura
e ambiente
● Esercizio 2019

€ 1.536.768,61

● Esercizio 2018

1.600.000

€ 55.000,00

€ 1.536.768,61

1.400.000
€ 1.392.984,27
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esercizio
2019

settore

€ 0
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Le erogazioni deliberate nell’esercizio 2019 nella macroarea “Arte, cultura e ambiente” ammontano a 1.392.984,27 euro e sono interamente dirette al settore
“Arte attività e beni culturali”, che rappresenta il principale ambito di intervento
nell’esercizio.
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1.000.000
800.000
600.000
400.000

66

200.000
Arte, attività e beni culturali

Protezione e qualità ambientale

0

Restauri e ristrutturazioni

€650.000,00

46,7%

Concerti, spettacoli teatrali e cinema

€238.500,00

17,1%

Festival, rassegne e convegni

€235.000,00

16,9%

Pubblicazioni, mostre ed esposizioni

€117.584,27

8,4%

Progetti Bando Attività culturali

€

109.900,00

7,9%

Gestione Auditorium San Rocco

€42.000,00

3,0%

Totale

€ 1.392.984,27

100,0%
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%
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importo
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Rigenerazione cento storico d Soliera

Finalizzazioni arte attività e beni culturali
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Per quanto riguarda invece il sostegno alle attività e alle iniziative culturali, la
Fondazione ha privilegiato, come di consueto, le manifestazioni di più ampio respiro e con maggiore ricaduta, quali l’edizione 2019 del Festivalfilosofia, sul tema
“Persona”, la XIV edizione del Festival del racconto e le mostre in programmazione presso Palazzo Pio: “Il Torrione di Carpi. Work in progress”, dedicata alle opere
di restauro e valorizzazione della struttura e alla XIX Biennale di xilografia intitolata “Personae. Picasso, Kirkner, Chagall”. A queste iniziative si aggiunge inoltre il
sostegno offerto alla Fondazione Campori e 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 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 quinta edizione,
che ha confermato il consueto successo di pubblico.
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9%

3.0%

Arte attività e beni culturali

Importo deliberato

n. interventi

% su totale erogazioni

1.392.984,27

39

43,8 %

€

INTERVENTI SOSTENUTI

beneficiario: Comune di Carpi
Rigenerazione e rivitalizzazione del Centro Storico: Piazza Sassi,
Via IV Novembre e porte d’ingresso
Impegno pluriennale esercizi 2018-2021 € 600.000
Quota di competenza dell’esercizio 2019 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.

€400.000,00

beneficiario: Comune di Soliera

€250.000,00

CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI E CINEMA

€238.500,00

Rocambolika 2019: 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.
progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi
Rassegna NoviCult3e60
Sostegno al progetto di promozione culturale che prevede la realizzazione di: eventi musicali, letterari,
teatrali, convegni a tema scientifico, mostre e attività laboratoriali in collaborazione con le associazioni
del territorio.
beneficiario: Comune di Novi di Modena
Novi in viaggio
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.
beneficiario: Pro loco Adriano Boccaletti
Concerto dell’orchestra dell’arma dei carabinieri.
Contributo per la realizzazione, presso il Teatro comunale di Carpi, del concerto eseguito il 16 novembre
nell’ambito delle iniziative programmate dal Ministero della difesa per ricordare il 4 novembre giornata
dell’unità nazionale e Festa delle Forze armate.
beneficiario: Comune di Carpi

€70.000,00

€60.000,00

€33.500,00
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beneficiario: Fondazione Campori

€20.000,00

69

Progetto “Soliera fa cultura”
Contributo diretto alla realizzazione delle attività culturali promosse dalla Fondazione Campori
e dalle associazioni solieresi.
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Valorizzazione del Torrione degli Spagnoli
Impegno pluriennale esercizi 2016-2022 € 2.500.000
Quota di competenza dell’esercizio 2019 per i lavori di recupero e valorizzazione del Torrione degli
Spagnoli nel Palazzo dei Pio per poter ospitare l’organizzazione di eventi e iniziative utili
alla valorizzazione della città e del territorio soprattutto per gli aspetti imprenditoriali e turistici.

€650.000,00
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RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI

€55.000,00

FESTIVAL, RASSEGNE E CONVEGNI

€235.000,00

Sostegno Festival Filosofia 2019
Contributo per la realizzazione del “Festival della Filosofia” nei territori di Modena, Carpi e Sassuolo
dal titolo “Fragile. Maneggiare con cura”. 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

Festa del racconto 2019: “Raccontare il tempo, memoria, storia e futuro”.
54 eventi, di cui 12 per ragazzi e famiglie con la presenza di oltre 70 ospiti. Di questi eventi,
6 relaizzati nei comuni delle Terre d’argine con la collaborazione del Comune di Novi di Modena
e della Fondazione Campori di Soliera.
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beneficiario: Comune di Carpi

€5.000,00

Sostegno alle attività culturali e didattiche 2019
Impegno pluriennale esercizi 2016-2019 € 200.000
Quota di competenza dell’esercizio 2019 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

€60.000,00

PUBBLICAZIONI, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

€117.584,27

Esposizioni presso Palazzo Pio: Carpi in mostra.
Sostegno al programma espositivo dei Musei di Palazzo dei Pio per la realizzazione delle mostre “Il
Torrione di Carpi. Work in progress” che ha illustrato le diverse fasi del restauro e la destinazione
futura degli spazi recuperati e “Personae. Picasso, Kirchner, Chagall. XIX Biennale di Xilografia
contemporanea” che ha integrato con contenuti moderni e contemporanei la proposta dei Musei di
Carpi, valorizzando al contempo il patrimonio xilografico del Comune, che costituisce un unicum nel
panorama nazionale.
beneficiario: Comune di Carpi
Pubblicazione volume. La donna vestita di luce.
Volume sul restauro della preziosa statua lignea di Maria Assunta in cielo, che segna
il completamento dei lavori post-sisma della Cattedrale di Carpi e la collocazione della statua
nella nicchia dell’altare di fondo della navata destra.
Il volume è stato presentato presso l’Auditorium San Rocco il 27 maggio 2019.
progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi
Carpi città del presepe.
Contributo per la realizzazione della mostra itinerante di presepi ospitati
presso le attività del centro storico.
beneficiario: Diocesi di Carpi
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, attraverso un percorso allestito e visite guidate, condotte con la collaborazione
gli istituti superiori del territorio.
progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

€75.000,00

€21.084,27

€10.000,00

€11.500,00

beneficiario: ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione
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 ApS
Rassegna culturale “Coccobello 2019”
Sostegno all’organizzazione della 21° 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 a un pubblico giovanile.
beneficiario: Circolo culturale Arci Kalinka
Festival internazionale delle abilità differenti 2019: Pezzi unici
La 21° edizione della manifestazione che ha assunto rilevanza nazionale si è svolta 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. Il
contributo della Fondazione è stato diretto in particolare alla realizzazione delle iniziative locali.
beneficiario: Nazareno Società Cooperativa Sociale
21° rassegna cinematrografica: “Pomeriggio al cinema”
Contributo per la realizzazione della 21° edizione della rassegna con la proiezione di film di qualità
a costo ridotto presentati e commentati da esperti del settore.
beneficiario: Università per la libera età Natalia Ginzburg - Sezione di Carpi
Realizzazione Opera Cavalleria Rusticana e opera breve Pagliacci
Contributo finalizzato alla rappresentazione, presso il Teatro comunale di Carpi dell’opera di Pietro
Mascagni e dell’opera breve Pagliacci di Ruggero Leoncavallo.
beneficiario: Circolo lirico culturale Luciano Pavarotti
Attività 2019
Sostegno alle attività culturali dell’associazione, con la realizzazione della XXX edizione del concorso
di poesia dialettale “Poetar Padano”, la mostra “Arte in movimento”, la presentazione dei volumi della
collana editoriale “La Carpi di ieri” e del volume “Storia dell’ospedale di Carpi”.
beneficiario: Associazione culturale Il Portico

€10.000,00

€10.000,00

€9.000,00

€8.000,00

€5.000,00

€5.000,00

€4.000,00

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

€4.000,00
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VIE Festival 2019: rassegna di teatro contemporaneo.
Quattordicesima edizione della rassegna che si è svolta in diverse città della Regione dal 1° al 10 marzo
2019. Sono state presentate 9 creazioni italiane e 11 straniere per un totale di 41 repliche oltre
a laboratori, masterclass per attori e drammaturghi e presentazione di libri.
Il contributo della Fondazione è stato diretto in particolare alla rappresentazione presso il teatro
comunale di Carpi degli spettacoli: “Fedeli d’amore” di M. Martinelli e E. Montanari e “Se questo
è Levi” spettacolo itinerante in omaggio a Primo Levi nel centenario della nascita in collaborazione
con la Fondazione Fossoli e il Liceo Fanti.

€15.000,00
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beneficiario: Istituto superiore di studi musicali Vecchi - Tonelli di Modena e Carpi
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Programma concertistico Blowing in the wind
Sostegno alla realizzazione di cinque concerti presso l’Auditorium San Rocco eseguiti
dalle formazioni di strumenti a fiato dell’Istituto sotto la guida di professionisti affermati.

€109.900,00
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PROGETTI BANDO ATTIVITÀ CULTURALI 2019

Pubblicazione volume: “Diario del Capitano Corradi (1702 - 1707)”
Il volume, redatto sia nella versione originale che in lingua contemporanea, racconta la vita
di Carpi e del suo territorio durante gli anni di occupazione militare straniera a causa della guerra
di successione spagnola
beneficiario: Gruppo storico Carpi - Novi ApS
Pubblicazione volume “Novi in bici tra Otto e Novecento: storia, costume, sport e tempo libero”
Il volume ripercorre, attraverso la bicicletta, luoghi della memoria alla riscoperta di fatti ed eventi
strettamente legati al territorio di Novi di Modena e dintorni.
beneficiario: A.s.d.ciclistica novese
Rassegna “Foodamentale”
Rassegna cinematografica con incontri e dibattiti sul tema della sana alimentazione
e dei corretti stili di vita.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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beneficiario: Amici del fegato onlus
Pubblicazione volume: “Itinerari ciclabili per argini e valli. 2° edizione”
Ristampa della guida già realizzata nel 2008 sugli itinerari ciclabili per approfondire la conoscenza
del territorio lungo strade secondarie con poco traffico veicolare o argini di canali e fiumi.
beneficiario: Circolo naturalistico novese
Rassegna corale carpigiana “Canto d’incontro”
Realizzazione della tradizionale rassegna corale con la presenza di 6 corali italiane
in occasione del 45° anniversario di fondazione dell’associazione
beneficiario: Corale Giuseppe Savani
Progetto e mostra fotografica FotoCarpi19
Contributo per la realizzazione della mostra “L’effimero e l’eterno” allestita a Carpi presso
l’Auditorium San Rocco, conferenze, eventi collaterali sul tema della fotografia
e del festival fotografico dedicato ai giovani “Carpi Foto Fest”.
beneficiario: Gruppo fotografico grandangolo BFI - Aps
Cultura in centro
Sostegno alle attività culturali promosse dal circolo: un concerto, uno spettacolo teatrale,
un racconto di storia-memoria-musica e parole e un concerto-tributo a Pino Daniele.
beneficiario: Centro sociale anziani Bruno Losi
50° anniversario del Gruppo scout Carpi 3
Contributo per la realizzazione nella saletta della Fondazione della mostra fotografica “Semplicemente
50” che ha ripercorso le tappe più significative della storia del gruppo facendo conoscere i valori dello
scoutismo e di un incontro finalizzato all’approfondimento del tema dei cambiamenti climatici con la
partecipazione di Luca Lombroso noto divulgatore scientifico a livello nazionale.
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beneficiario: Gruppo scout carpi 3
Ciclo di incontri “World Space Week”
Sostegno per l’organizzazione, nell’ambito della World space week, di conferenze
e dibattiti sul tema dell’astronomia.
beneficiario: Manga Beats
Rassegna delle corali di Carpi, Novi di Modena e Soliera: “Armonia del canto”.
Contributo per l’organizzazione della quarta edizione della rassegna con la partecipazione di 16 corali
del territorio e la realizzazione di 7 concerti presso l’Auditorium San Rocco di Carpi, il cinema teatro
Habitat di Soliera, la sala Civica di Novi di Modena e la Parrocchia di Santa Croce a Carpi.
beneficiario: U.s.ha.c. Unione sportiva portatori handicap carpi Onlus

€3.000,00

€3.000,00

€3.000,00

€3.000,00

€3.000,00

€3.000,00

€3.000,00

€3.000,00

€3.000,00

€2.500,00

Concerto “La Desolazione di Maria Santissima”
Contributo diretto all’allestimento del tradizionale concerto corale del Sabato Santo presso
l’Auditorium San Rocco di Carpi, su musiche del maestro Giuseppe Savani, per valorizzare
il patrimonio musicale locale.
beneficiario: Corale Giovanni Pierluigi da Palestrina
Spettacolo teatrale “Freedom: Un viaggio musicale attraverso la libertà”
Contributo per la realizzazione, presso l’Auditorium San Rocco, dello spettacolo sul tema della libertà
e dei diritti civili da un punto di vista musicale, storico, sociale e religioso.
beneficiario: Associazione musicale Sublimis vox association
Concerto inaugurale: “Concerto HybReed Saxophone Quartet vs Alice Sacchi”
Contributo per la realizzazione, presso l’Auditorium San Rocco di Carpi, del concerto di apertura
dell’anno accademico 2019/2020

€2.000,00

€2.000,00

€2.000,00

beneficiario: Movimento Terza Età Carpi

€2.000,00

GESTIONE AUDITORIUM SAN ROCCO

€42.000,00

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

€42.000,00

BILANCIO DI MISSIONE

beneficiario: Gli argonauti - associazione culturale e ricreativa

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ciclo di incontri “L’uomo colto, il mendicante e il pellegrino”
Sostegno per la realizzazione, nell’ambito della 36° edizione della “Festa più pazza del mondo”
degli incontri “Il valore di una scelta” sul tema del lavoro, “Costruire ponti e non muri”,
dialogo con G. Fazzini, della proiezione del film “Uomini di Dio”: testimonianza di come l’amore
vince sul male e della mostra “Nuove generazioni” del giornalista-scrittore Paolucci.

€2.400,00
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beneficiario: Parrocchia San Nicola da Bari
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Pubblicazione volume “Cortile Ieri e oggi”
Il volume pubblicato in occasione della riapertura della Parrocchia a sette anni dal sisma
del 2012 ripercorre la storia della frazione analizzando il territorio da un punto di vista sociale,
economico e culturale oltre che religioso.

Macroarea Istruzione Ricerca
scientifica e Sviluppo locale
Nell’esercizio 2019 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.
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L’impegno complessivo ammonta a 957.029,34 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.

MACROAREA ISTRUZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE
esercizio
2019

n.
interventi

%

esercizio
2018

n.
interventi

%

Educazione, Istruzione e Formazione

€ 626.029,34

15

65,4%

€ 840.324,00

10

64,0%

Sviluppo locale

€ 316.000,00

2

33,0%

€ 400.000,00

1

30,5%

Attività sportiva

€

15.000,00

1

1,6%

73.000,00

14

5,6%

Totali macroarea

€ 957.029,34

18

100,0%

€1.313.324,00

25

100,0%

settore

€

La principale finalizzazione nella macroarea di riferimento è rappresentata dalla
prosecuzione del progetto “CarpiFashionSystem”. 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 a oltre 2,7 milioni di euro.
Sono stati inoltre avviati due significativi interventi per la riqualificazione di
strutture in ambito didattico ed educativo: con un contributo triennale di complessivi 300.000 euro che impegnerà l’Ente fino al 2021 è stata sostenuta la riqualificazione degli spazi del Centro di Formazione Professionale Nazareno di Carpi,
nell’ambito di un più vasto progetto di riassetto della relativa area da parte della
Diocesi di Carpi, mentre, presso la Parrocchia di Rovereto sul Secchia, è stato assegnato un contributo di 100.000 euro per la riqualificazione della canonica, con
la realizzazione di spazi da dedicare ad attività di doposcuola.
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” e 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
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73.000,00

15.000,00

400.000,00

● Esercizio 2018

316.000,00

840.324,00

626.029,34

● Esercizio 2019
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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.
Nel settore “Attività sportiva” è stata infine sostenuta la prosecuzione del progetto “Muoviti muoviti”, rivolto a promuovere la pratica sportiva tra gli studenti
delle scuole materne ed elementari del territorio.

importo

%

Sviluppo locale

€316.000,00

33,0%

Riqualificazione strutture scolastiche e extrascolastiche

€200.000,00

20,9%

Borse di studio

€192.000,00

20,1%

Attività di integrazione e qualificazione didattica

€190.000,00

19,9%

Progetti specifici

€30.029,34

3,1%

Acquisizione attrezzature per il miglioramento della didattica

€29.000,00

3,0%

Totale

€957.029,34

100,0%
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FINALIZZAZIONI MACROAREA ISTRUZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE

Educazione istruzione e formazione

n. interventi

% su totale erogazioni

€ 626.029,34

15

19,7%

Riqualificazione del Centro di Formazione Professionale di Carpi.
Impegno pluriennale esercizi 2019-2021 € 300.000
Contributo per la realizzazione degli spazi destinati alla cucina, alla sala mensa
e all’ostello che ospita i ragazzi.

€ 200.000,00

€

100.000,00

beneficiario: Diocesi di Carpi

€

100.000,00

BORSE DI STUDIO

€ 192.000,00

beneficiario: Diocesi di Carpi
Riqualificazione Canonica di Rovereto di Novi
Riqualificazione dei locali della Canonica di Rovereto sul Secchia per potenziare
l’attività del doposcuola rivolta ai ragazzi della frazione

Concorso Premi di studio e Premi miglior tesi
L’edizione 2019 del concorso ha visto l’assegnazione di 155 premi di studio a studenti meritevoli delle
scuole superiori del territorio, neo diplomati e neo laureati, l’assegnazione di 3 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 umanistica-economica, medica-biologica e
scientifico-tecnologica e 15 premi di eccellenza inglese riservati a studenti frequentanti il secondo anno
delle scuole secondarie di primo grado del territorio di competenza.
Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

€

180.000,00

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE ED EXTRA-SCOLASTICHE
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INTERVENTI SOSTENUTI
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Premi di Studio 2019
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Borse di studio biennali per tirocini formativi presso il Tribunale di Modena
e la Procura della Repubblica di Modena
Contributo per l’inserimento di otto laureati in giurisprudenza, economia e commercio, Ingegneria
informatica, ingegneria gestionale e diplomati scuola secondaria di secondo grado 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, già finanziata negli esercizi 2017-2018, è sostenuta congiuntamente dalle quattro Fondazioni
della Provincia.
beneficiario: Fondazione di Modena

€

ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E QUALIFICAZIONE DIDATTICA

€ 190.000,00

Progetto intercultura a.s. 2019-2020: “Cittadinanze in progress”
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.

€

100.000,00

€

50.000,00

€

30.000,00

beneficiario: Unione Terre d’Argine - Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola

€

10.000,00

ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA

€

29.000,00

€

12.000,00

€

12.000,00

€

5.000,00

beneficiario: Unione Terre d’Argine - Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola
Relazioni di classe. Spazio d’ascolto e laboratori per promuovere relazioni positive a scuola
Contributo diretto alla 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.
beneficiario: Unione Terre d’Argine - Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola
Mission IM-parare: perché apprendere non sia una Mission IM-possible
Contributo per la prosecuzione del percorso sul tema della promozione dell’agio scolastico a favore
degli alunni delle scuole primarie del territorio che si propone di identificare, contrastare e prevenire il
disagio sociale e relazionale derivante anche da problemi di apprendimento, promuovendo il benessere
psicofisico individuale, per favorire il processo di integrazione e socializzazione, il successo scolastico
e i rapporti tra docenti e famiglie nell’affrontare situazioni di disagio scolastico e di disturbi specifici di
apprendimento.
beneficiario: Unione Terre d’Argine - Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola
Progetto di didattica della ricerca scientifica
Sostegno al progetto sperimentale volto a diffondere la cultura della scienza e della tecnologia
attraverso metodologie di ricerca e di lavoro attivo tipiche delle discipline contribuendo a formare negli
studenti la capacità di imparare, di muoversi in modo autonomo nell’immensa quantità di informazioni
disponibili, di evolversi e formarsi in funzione della società che verrà.

Progetto “Meucci digitale”
Contributo per l’acquisizione di lavagne interattive multimediali
per il miglioramento della didattica dell’istituto.
beneficiario: Istituto superiore Antonio Meucci
Tra accoglienza e competenze: scuola dell’infanzia Fondazione Rossi
Contributo per l’acquisto di attrezzature e arredi per l’aula di ricreazione e laboratorio botanica della
scuola d’infanzia.
beneficiario: Scuola dell’infanzia Istituto San Giuseppe Fondazione Gaetano Rossi
B-Hive: la creatività in un alveare
Contributo per la realizzazione di uno spazio di studio, incontro e colloqui con i genitori dotato di tablet
necessari agli studenti per portare a termine ricerche, studi individuali e attività assegnate dai docenti.
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12.000,00

beneficiario: Liceo Scientifico Statale Manfredo Fanti

beneficiario: Pubblica assistenza Croce Blu Soliera OdV
Progetto: Diversamente uguale
Contributo diretto al sostegno delle attività svolte nella scuola primaria “Sandro Pertini” di Carpi rivolte
al sostegno e all’integrazione degli alunni disabili e all’acquisto di software dedicati ai bambini disabili
delle scuole d’infanzia del Comprensivo.
beneficiario: Istituto Comprensivo Carpi 2
Corso di lingua dei segni in inglese
Organizzazione di un corso di insegnamento della lingua dei segni in inglese (ASL: American Sign
Language) rivolto a insegnanti di lingua dei segni, ai familiari degli alunni sordi e a tutti i docenti
interessati del territorio.

Premio eccellenza - studenti scuola secondaria di primo grado

Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

7.000,00

€

4.000,00

€

3.000,00

€

1.029,34
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Progetto #tuttoperunbattito
Sostegno al progetto di formazione sulle manovre di rianimazione salvavita con lezioni teoriche e
pratiche mediante l’ausilio di attrezzature specifiche rivolto agli studenti della scuola secondaria del
Comune di Soliera

€
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beneficiario: Liceo Scientifico Statale Manfredo Fanti

15.029,34
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Ciclo di incontri “Carpinscienza: Armonie”
Sostegno per la realizzazione della quarta 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 26 al 28 marzo 2019 a Carpi presso l’Auditorium San Rocco e il cinema Corso
con un ampio successo di pubblico.

€
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Importo deliberato

n. interventi

% su totale erogazioni

€ 316.000,00

2

9,9%

Moda Makers - Carpi Fashion System

BILANCIO DI MISSIONE

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE

INTERVENTI SOSTENUTI
SVILUPPO LOCALE
Carpi Fashion System 2019
Contributo assegnato per supportare le attività previste nel corso dell’anno 2019 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
Elaborazione studio preliminare per indentificare azioni di incentivazione
dello sviluppo locale del territorio.
Studio volto a identificare azioni di stimolo e di incentivazione allo sviluppo economico
del territorio partendo dall’analisi del contesto economico locale e dalle proposte di associazioni
rappresentative del mondo produttivo.
progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

€300.000,00

€16.000,00

1

0,5%

INTERVENTI SOSTENUTI
Muoviti muoviti a.s. 2018/2019
Contributo a sostegno del progetto di educazione e promozione sportiva promosso in collaborazione
con UISP Carpi, giunto all’undicesimo anno di realizzazione, che consente agli allievi delle scuole del
territorio di svolgere attività sportive ed educative.
beneficiario: C.s.i. Carpi Sport s.s.d. a r.l.

€15.000,00

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

€ 15.000,00
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% su totale erogazioni
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n. interventi

Muoviti muoviti 2018/2019

Importo deliberato
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ATTIVITÀ SPORTIVA

Macroarea salute pubblica
ed attività di rilevanza sociale
La macroarea “Salute pubblica e 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;
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MACROAREA SALUTE PUBBLICA E ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE
settore

esercizio
2019

n.
interventi

%

esercizio
2018

n.
interventi

%

Volontariato, filantropia e beneficenza

€

355.787,52

28

42,8%

€

360.815,01

22

34,7%

Famiglia e valori connessi

€

300.000,00

2

36,1%

€

200.000,00

1

17,2%

Salute pubblica, medicina preventiva
e riabilitativa

€

175.000,00

2

21,1%

€

300.000,00

1

25,8%

Totali macroarea

€

830.787,52

32 100,0%

€ 1.160.815,01

27 100,0%

MACROAREA salute pubblica
e attività di rilevanza sociale
● Esercizio 2019

● Esercizio 2018
450.000
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L’importo complessivo delle risorse assegnate ammonta a 830.787,52 euro, pari
al 26,1%.

Famiglia e valori
connessi

150.000
100.000
50.000
0

BILANCIO DI MISSIONE
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Cittadella della carità
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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 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 e in accordo con la Direzione generale dell’Azienda USL, le erogazioni si
sono concentrate sull’acquisizione di un sistema di rilevazione del linfonodo sentinella e di una colonna videocistoscopica, destinate all’ U.O. di Urologia dell’Ospedale di Carpi a supporto del percorso terapeutico dei malati oncologici.
Infine, nel settore “Famiglia e valori connessi” la Fondazione ha sostenuto, con un
contributo di 200.000 euro il progetto “Trame d’argento”, coordinato dall’assessorato ai servizi sociali dell’Unione delle Terre d’Argine, finalizzato a favorire l’ingresso di anziani non autosufficienti in strutture residenziali private attraverso
il riconoscimento di un contributo economico e ha completato, attraverso l’assegnazione del contributo di 100.000 euro di competenza del 2019, l’impegno pluriennale di complessivi 300.000 euro, per la realizzazione della “Cittadella della
Carità”, promossa dalla Diocesi di Carpi, inaugurata nel giugno 2018 e intitolata ai
coniugi Odoardo e Maria Focherini, che ospita la sede della Caritas e del Consultorio familiare e spazi di accoglienza rivolti a padri separati in difficoltà.

%

€

200.000,00

24,1%

Sostegno a progetti e attività di assistenza sociale

€
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FINALIZZAZIONI MACROAREA SALUTE PUBBLICA E ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE

28

11,2%

INTERVENTI SOSTENUTI
SOSTEGNO A PROGETTI E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE
Sostegno alle attività anno 2019
La Fondazione Casa del Volontariato, ente strumentale della Fondazione CR Carpi, provvede alla
gestione, alla cura e al mantenimento dell’immobile di Via Peruzzi 22 in Carpi, 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.

€ 170.000,00

beneficiario: Fondazione Casa del Volontariato

€ 170.000,00

BANDO “ATTIVITÀ SOCIALI 2019”

€ 143.000,00

Progetto assistenza e sollievo 2019
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 2019 sono state erogate oltre 1.350 ore di assistenza domiciliare diurna oltre al supporto
psicologico.
beneficiario: Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer - OdV
Progetto Vacanze in autonomia
Sostegno al progetto che ha consentito a 28 giovani disabili, individuati in collaborazione con i servizi
sociali dell’Unione Terre d’Argine, e 20 educatori di realizzare un soggiorno al mare per sperimentare
una situazione di maggiore autonomia dalla famiglia in un ambiente controllato e protetto. Si è inoltre
sperimentato un soggiorno in montagna con 2 ragazzi con disabilità motoria e problemi di autogesione,
e un volontario.
beneficiario: Fondazione Progetto per la vita onlus

€

15.000,00

€

15.000,00
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€ 355.787,52
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% su totale erogazioni
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n. interventi

Trame d'argento

Importo deliberato

BILANCIO DI MISSIONE

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Progetto Autonomia in e dalla famiglia
Sostegno al progetto che ha consentito la sperimentazione di percorsi di autonomia a favore di adulti e
ragazzi disabili del territorio attraverso uscite ludiche, uscite serali o tardo pomeridiane per adolescenti,
week-end presso un appartamento per condividere momenti di autonomia e sollievo dalla propria
famiglia, con il supporto di operatori affiancati da volontari e seguiti da una psicoterapeuta.
beneficiario: Fondazione Progetto per la vita onlus
Acquisto automezzo attrezzato per trasporto sociale
Contributo per l’acquisto di un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto persone in difficoltà motoria
e disabili residenti nel comune di Novi di Modena.
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beneficiario: Auser Volontariato di Modena
Progetto “Oltre il Centro: prove di autonomia e di passaggi possibili futuri”
Sostegno al progetto che sperimenta un percorso di autonomia presso il centro socio-riabilitativo
Belchite di Carpi per 12 adulti disabili con il sostegno di educatori specializzati che prevede:
preparazione del pasto, prendersi cura della propria persona, uscite sul territorio, cura dell’orto visite a
servizi per anziani presenti sul territorio e condivisione di attività.
beneficiario: Gulliver Società Cooperativa Sociale
Progetto “Figli in penombra”
Sostegno al progetto di supporto psicologico a bambini e adolescenti figli di pazienti psichiatrici seguiti
dal centro di salute mentale in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile.
beneficiario: Associazione Camilla Pio
Progetto “Passione e sport nessuno escluso”
Contributo diretto a sostenere processi di abilitazione e socializzazione a favore di 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 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.
beneficiario: Uisp comitato territoriale Modena aps
Casa del Glicine
Acquisto di beni e di attrezzature per ampliare la Casa del Glicine di Carpi destinata all’accoglienza di
mamme con figli in situazioni di fragilità segnalati dai servizi sociali del territorio
beneficiario: Eortè Società Cooperativa Sociale
Gioco e Imparo 2019
Contributo diretto alle attività di intervento precoce e di orientamento e mobilità rivolte a 16 bambini
ipovedenti del territorio attraverso interventi specializzati di professionisti nel settore della disabilità
visiva.
beneficiario: Gli Angeli di Gabriele Onlus
Progetto “Reti di famiglie Accoglienti”
Progetto per potenziare e migliorare la rete delle famiglie che accolgono minori e nuclei in situazioni di
fragilità segnalate dai servizi sociali del territorio
beneficiario: Associazione Venite alla Festa
Progetto di integrazione interculturale “Ero Straniero”
Sostegno all’intervento di alfabetizzazione e integrazione giunto al nono 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 e il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani.
beneficiario: Il Mantello Cooperativa Sociale arl

€

15.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

9.000,00

€

8.000,00

€

7.500,00

€

7.500,00

€

7.000,00

6.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

beneficiario: A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri

€

2.500,00

Progetto “Segnando s’impara”
Sostegno per l’attività di doposcuola rivolta ai ragazzi sordomuti frequentanti le scuole del territorio.
beneficiario: Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi Onlus

€

2.500,00

€

2.000,00

beneficiario: Il Mantello Cooperativa Sociale arl
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
Progetto “Ecologia sociale e stili di vita”
Corsi di formazione rivolti alle persone con problemi alcol correlati, operatori dei servizi socio sanitari e
cittadini per formare volontari per la gestione di nuovi club alcologici territoriali
beneficiario: Acat- Associazione dei club alcologici territoriali
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.
beneficiario: A.s.d. Ushac Carpi
In cammino con l’A.V.O.
Contributo per 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.

AFA una misura efficace
Sostegno alle attività di educazione fisica e discipline motorie volte a migliorare la qualità di vita delle
persone affette da sclerosi multipla
beneficiario: Associazione Italiana Sclerosi Multipla - A.I.S.M. Onlus

BILANCIO DI MISSIONE

€

Progetto “Di nuovo in cammino”
Sostegno all’acquisto di un autocarro per il potenziamento delle attività di trasloco e di raccolta rifiuti
con l’impiego di personale svantaggiato.
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7.000,00
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€

beneficiario: G.P.C. Gruppo Parkinson Carpi Onlus
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Progetto “Insieme Alice Carpi - Parkinson Carpi”
Ottavo 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.

PROGETTI SPECIFICI
Contributo 2019 per il sostegno di Fondazione Carife
Quota di competenza della Fondazione Cr Carpi a valere sul Fondo Nazionale Iniziative Comuni di Acri
per il sostegno temporaneo delle Fondazioni in gravi difficoltà erogative
beneficiario: ACRI
Adesione al fondo regionale di solidarietà per territori in difficoltà
Quota di competenza dell’esercizio 2019 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.
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beneficiario: Associazione tra Fondazioni di Origine bancaria dell’Emilia Romagna
Manifestazione White Run: di corsa per vincere la sete
Terza edizione della manifestazione podistica non competitiva finalizzata a raccogliere fondi per la
costruzione di un pozzo d’acqua potabile in Africa che si è svolta in data 23 giugno 2019 nel parco di
proprietà della Fondazione a Santa Croce di Carpi.
beneficiario: Ho avuto sete onlus
Manifestazione “Il bosco in rosa”
Manifestazione non competitiva di Nordic Walking che si è svolta in data 12 ottobre 2019 nel parco di
proprietà della Fondazione a Santa Croce di Carpi nell’ambito delle iniziative previste dall’ottobre rosa
sul tema della sana alimentazione e dei corretti stili di vita.
beneficiario: Centro Sportivo Italiano - Carpi
Servizi generali eventi parco Santa Croce
Servizi e attrezzature per gli eventi sportivi “Il bosco in Rosa” e “Corsa Fidal” che si sono svolti nel
parco di proprietà della Fondazione a Santa Croce di Carpi.
Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi
Corsa campestre Fidal
Corsa valida per il 27° campionato provinciale unitario individuale e di società che si è svolta il 24
novembre 2019 nel parco di proprietà della Fondazione a Santa Croce di Carpi.
beneficiario: S.g. La Patria 1879
Attrezzature per White run 2019
Servizi e attrezzature per la realizzazione della terza edizione dell’iniziativa “White run di corsa per
vincere la sete” che si è svolta in data 23 giugno 2019 nel parco di proprietà della Fondazione a Santa
Croce di Carpi.
progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi
Sostegno alle attività dell’associazione
Sostegno all’attività dell’associazione in occasione del Charity Dinner Party “Guidati da una stella” che
si è svolto a Carpi in data 6 settembre 2019 nel cortile d’Onore del Castello dei Pio.
beneficiario: A.I.L. Modena Onlus

€

42.787,52

€

10.352,00

€

9.287,28

€

9.148,24

€

6.000,00

€

3.155,36

€

2.000,00

€

1.844,64

€

1.000,00

VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA

Importo deliberato

n. interventi

% su totale erogazioni

€ 175.000,00

2

5,5%

INTERVENTI SOSTENUTI

Miglioramento procedure diagnostico-terapeutiche a supporto
del percorso dei pazienti oncologici dell’Ospedale Ramazzini di Carpi
Contributo per l’acquisizione di un sistema linfonodo sentinella e di una colonna videocistoscopia per
l’U.O. di Urologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi a supporto del percorso dei pazienti oncologici.
beneficiario: Azienda USL di Modena

€ 155.000,00

PROGETTI SPECIFICI

€ 20.000,00

Il cammino come progetto di salute, di coesione sociale e di inclusione
Realizzazione nel Comune di Novi di Modena di percorsi dedicati alle camminate di gruppo e ad attività
correlate per la promozione di uno stile di vita sano dal punto di vista fisico mentale ed emotivo.

€

20.000,00
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beneficiario: Unione delle Terre d’Argine

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI

Importo deliberato

n. interventi

% su totale erogazioni

€ 300.000,00

2

9,4%

INTERVENTI SOSTENUTI

Realizzazione “Cittadella della carità”
Impegno pluriennale esercizi 2018-2019 € 300.000
Quota di competenza dell’esercizio 2019 del 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.

Progetto “Trame d’argento”
Contributi per sostenere economicamente le famiglie che hanno congiunti non autosufficienti per
i quali, nel loro percorso di avvicinamento all’inserimento nelle Case Residenza Anziani pubbliche,
devono rivolgersi a strutture private.
beneficiario: Unione delle Terre d’Argine

200.000,00

€ 200.000,00

€ 100.000,00

beneficiario: Diocesi di Carpi
INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ANZIANI

100.000,00
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€ 155.000,00

ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SANITARIE

€

Schemi
di bilancio

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO
Voci

al 31/12/2019

20.713.853

Immobilizzazioni materiali e immateriali:

20.180.571

8.576.773

8.843.351

b) Beni mobili d’arte

103.176

103.176

c) Beni mobili strumentali

133.631

135.930

576.285

547.405

di cui:

Beni immobili strumentali

d) Altri beni

180.790.070

Immobilizzazioni finanziarie:

180.072.567

30.000

30.000

30.000

30.000

59.980.246

59.980.246

53.356.978

53.985.737

d) Altri titoli

48.841.115

47.176.456

e) Altre attività finanziarie

18.581.731

18.900.129

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

13.341.095

Strumenti finanziari non immobilizzati:

54.207.063

a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale
individuale

9.999.440

33.152.459

b) Strumenti finanziari quotati

3.341.655

21.054.604

Titoli di debito

0

0

Titoli di capitale

0

0

3.341.655

21.054.604

0

0

0

0

di cui:
SCHEMI DI BILANCIO

20.967.083

19.900.761

a) Beni immobili
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al 31/12/2018

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

481.212

Crediti
di cui:

Esigibili entro l’esercizio successivo

Disponibilità liquide

467.653

991.655
968.630

86.821.884

38.619.276

253.496

273.339

302.401.610

295.130.983

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 31/12/2019

al 31/12/2018

282.448.518

Patrimonio netto:

278.073.999

75.119.339

75.119.339

429.420

429.420

154.035.642

154.605.353

d) Riserva obbligatoria

30.503.781

28.559.550

e) Riserva per l'integrità del patrimonio

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
c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

9.264.252

Fondi per l'attività d'istituto:

6.689.625

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

4.254.384

3.908.628

b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

4.586.098

2.734.465

11.403

2.403

412.368

44.129

c) Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) Altri fondi
e) Contributi di terzi destinati a finalità istituzionali
Fondi per rischi e oneri

295.248

270.347

5.287.352

4.653.053

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

4.059.869

3.495.704

1.227.483

1.157.349

Fondo per il volontariato
Debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo

259.231

44.470

4.717.252

5.278.706

4.696.402

5.258.216

Ratei e risconti passivi

123.309

114.334

TOTALE DEL PASSIVO

302.401.610

295.130.983

CONTI D’ORDINE
Beni di terzi
Beni presso terzi
Garanzie e impegni
Impegni di erogazione

50.000

50.000

1.100.000

1.710.000

49.404.576

49.451.366

50.554.579

51.211.366

SCHEMI DI BILANCIO

Strumenti finanziari derivati passivi

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

di cui:

6.447
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di cui:

6.447

Altri conti d’ordine
TOTALE CONTI D’ORDINE
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Rischi

CONTO ECONOMICO
Voci

al 31/12/2019

al 31/12/2018

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

1.226.214

-1.179.065

Dividendi e proventi assimilati:

7.436.004

5.310.265

a) Da società strumentali
b) Da altre immobilizzazioni finanziarie
c) Da strumenti finanziari non immobilizzati

7.421.273
14.731
1.416.574

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

1.795.546

1.319.903

1.453.746

53.187

300.270

43.484

41.531

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti
finanziari non immobilizzati
di cui:

5.310.265

-26.155

-290.736

-17.949

-559.288

-191.914

-288.562

164.635

178.860

-1.861.706

-1.967.971

Da strumenti finanziari derivati
da utili e perdite su cambi

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari
non immobilizzati
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Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni
finanziarie
di cui:

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

-467.755

-465.399

b) Per il personale

-560.681

-547.082

-67.736

-62.801

-71.984

-47.760

di cui:
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Da strumenti finanziari derivati

Per la gestione del patrimonio

c) Per consulenti e collaboratori esterni

d) Per servizi di gestione del patrimonio

-36.747

-138.987

-83.334

-72.874

-363.930

-351.137

-277.274

-344.733

e) Interessi passivi ed altri oneri finanziari
f) Commissioni di negoziazione
g) Ammortamenti
h) Accantonamenti
di cui:

Da utili su cambi

i) Altri oneri

3.896.778

Proventi straordinari
di cui:

Plusvalenze da alienazioni di
immobilizzazioni finanziarie

3.895.397

100.720
100.541

Utilizzo riserva da rivalutazioni e plusvalenze

-305.212
-257.216

-2.031
-2.016.115

-1.428.703

9.721.154

1.667.607

Accantonamento alla riserva obbligatoria

-1.944.231

-333.521

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio:

0

0

-259.231

-44.470

-5.087-404

-872.714

Imposte
Avanzo (disavanzo) dell’esercizio

a) Nei settori rilevanti
b) Negli altri settori statutari
Accantonamento al fondo per il volontariato
Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto:
a) Al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

-1.093.695

-181.042

b) Ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

-3.966.231

-680.384

0

0

-27.478

-11.288

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

0

0

-2.430.288

-416.902

0

0

SCHEMI DI BILANCIO

Minusvalenze da alienazioni di
immobilizzazioni finanziarie
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di cui:

-3.460
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Oneri straordinari

RENDICONTO FINANZIARIO
Voci

31/12/19

31/12/18

9.721.154

1.667.607

363.930

351.137

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

26.155

290.736

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

191.914

288.562

Avanzo d’esercizio
+

Accantonamento al fondo imposte

+

Ammortamenti

+

+/- Incremento/(decremento) fondo TFR

24.901

25.249

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

19.843

69.887

8.975

-988

+/- Decremento/(Incremento) crediti di gestione

510.443

7.212.520

+/- Incremento/(Decremento) debiti di gestione

-561.454

-691.953

10.305.861

9.179.222

2.460.478

3.318.435

44.470

203.191

2.504.948

3.521.626

+/- Decremento/(Incremento) Immobilizzazioni materiali e immateriali

253.230

256.198

+/- Decremento/(Incremento) Immobilizzazioni finanziarie

-717.503

12.788.955

40.865.968

12.385.829

Liquidità generata/(assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali
(Investimenti e patrimonio)

40.401.695

25.430.982

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

48.202.608

-19.773.386

Disponibilità liquide all’1/1

38.619.276

58.392.662

Disponibilità liquide al 31/12 (D + E)

86.821.884

38.619.276

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

Liquidità generata/(assorbita) dalla gestione dell’esercizio
Erogazioni effettuate nell’esercizio
Erogazioni a valere sul Fondo volontariato
Liquidità assorbita/(generata) per interventi in materia di erogazioni
SCHEMI DI BILANCIO

-33.535

Accantonamento al fondo rischi e oneri

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

NOTA
INTEGRATIVA

Premessa

Il presente bilancio è stato elaborato in un contesto economico molto critico, venutosi a creare a seguito di un’emergenza
sanitaria che l’intero mondo sta affrontando e provocata dalla
pandemia influenzale da COVID-19.
Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina di casi di polmonite nella città di Wuhan, poi identificata come un nuovo coronavirus COVID-19,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l’epidemia di coronavirus in Cina emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. Il giorno
successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a
partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente aggressivo del
virus e della sua rapida diffusione, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
Misure graduali e via via più restrittive, finalizzate al contenimento del contagio,
sono state adottate dal Governo italiano nei mesi successivi con riferimento a:
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• misure di prevenzione igienico-sanitarie;
• norme comportamentali per i cittadini;
• sospensione delle attività produttive e di servizi, a esclusione di quelle
ritenute essenziali e indispensabili.

A partire dal 4 maggio, a seguito del DPCM 26 aprile 2020 e poi del DPCM 17 maggio
2020, in Italia è iniziata la cosiddetta “fase 2”, contraddistinta da:
• obbligo di rispettare precise regole di prevenzione igienico-sanitarie;
• allentamento delle misure restrittive comportamentali per i cittadini;
• riapertura di quasi tutte le attività produttive, con contestuale adozione di
Protocolli di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

La Fondazione ha affrontato la gestione dell’emergenza da COVID-19 nel rispetto
delle disposizioni sul contenimento del contagio adottate dal Governo italiano,
intervenendo su diversi fronti:

Attività

Poiché la Fondazione non rientrava tra le attività economiche ritenute essenziali
secondo la normativa vigente, la sede ha dovuto chiudere i propri uffici. Ciononostante, l’attività dell’ente non è stata sospesa:
• le riunioni degli Organi sono continuate in modalità audio-video conferenza;
• è stato promosso, nei confronti dei dipendenti, il ricorso allo smart working;
• la Fondazione è stata particolarmente attenta alle richieste ed esigenze
manifestate dal territorio, assumendo in tempi rapidi decisioni per
il riconoscimento di contributi finalizzati all’acquisto di dispositivi e
apparecchiature sanitarie necessari per la cura dei malati di COVID-19, nonché
per sostenere enti del Terzo settore impegnati e coinvolti nella gestione
dell’emergenza.

Finanza

Perseguendo sempre la scelta di attuare una gestione attiva ma prudente del
portafoglio dell’ente, la Fondazione ha proseguito nel costante monitoraggio degli investimenti finanziari in essere, con l’obiettivo di contenere i rischi, specie in
un periodo di forti oscillazioni dei mercati finanziari.
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Per fornire un proprio contributo in un momento di scarsa liquidità, è proseguito
l’adempimento delle obbligazioni contrattuali in essere, mediante il regolare pagamento degli impegni assunti, nonché il rispetto delle ordinarie scadenze fiscali,
nonostante le proroghe concesse anche agli enti non commerciali in riferimento
ai versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati e di contributi previdenziali-assistenziali.

NOTA INTEGRATIVA

Adempimenti contrattuali e tributari

Introduzione
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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 e 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, e in particolare, del Decreto Direttore Generale del Tesoro del 16 marzo 2020.
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 25 novembre 2019.
Il presente bilancio verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Indirizzo
avvalendosi del rinvio dei termini previsto dall’art.106 del D.L. 17/3/2020 n.18 (c.d.
“Cura Italia”) convertito nella L.24/4/2020 n.27.

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.
Il bilancio d’esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti
in unità di euro.
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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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Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della
prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività.
L’ente ha effettuato una valutazione della sua capacità di continuare a operare
come un’entità in funzionamento, la cui attività istituzionale rivolta verso il territorio continuerà nel prevedibile futuro, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili su uno scenario di medio termine. Dall’analisi di tali informazioni e sulla
base dei risultati evidenziati negli esercizi precedenti, l’ente ritiene appropriato
effettuare le valutazioni di bilancio nel presupposto della continuità aziendale.
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.

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.
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.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio
L’emergenza sanitaria in corso rappresenta un evento successivo alla data di riferimento del presente bilancio di cui occorre tenere conto per la sua rilevanza e
impatto sull’economia mondiale, reale e finanziaria.
La diffusione del coronavirus, ai sensi della lettera b) dell’OIC 29 paragrafo 59,
rappresenta un “fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio”, pertanto non richiede variazioni agli importi di bilancio, dal momento che il
fatto stesso e le relative conseguenze si sono manifestate successivamente alla
chiusura dell’esercizio e quindi di competenza dell’esercizio 2020.
L’emergenza sanitaria in corso ha comunque determinato una forte volatilità e
incertezza dei mercati, con riflessi sui valori correnti degli strumenti finanziari.
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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.
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 e 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 2019 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.

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 a 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.

Bilancio esercizio 2019

Crediti
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Gli strumenti finanziari non immobilizzati, detenuti con finalità di negoziazione,
compresi quelli affidati in gestione patrimoniale, sono iscritti al costo di acquisto
e sono valutati al minore tra il costo medio, determinato su base annua, e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.
Non si applica il criterio del costo ammortizzato, in linea con gli orientamenti
dell’ACRI.
Il valore di mercato è determinato, per i titoli quotati in mercati regolamentati,
dai prezzi di riferimento rilevati sul mercato alla data di chiusura dell’esercizio.
Per i titoli non quotati in mercati regolamentati il valore di presumibile realizzo
è ottenuto con riferimento a titoli quotati aventi analoghe caratteristiche di vita
residua e tasso di rendimento.
L’iscrizione in bilancio del minor valore di mercato non viene mantenuta nei successivi bilanci se è venuto meno il motivo della rettifica effettuata.
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.

NOTA INTEGRATIVA

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Patrimonio netto

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.

Fondi per l’attività d’istituto

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 e 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.

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 a iniziative deliberate, ma che non sono state
liquidate entro la chiusura dell’esercizio.
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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

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
Immobilizzazioni materiali
e immateriali

VARIAZIONI ANNUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
beni immobili
strumentali

beni immobili non
strumentali

beni mobili d’arte

beni mobili
strumentali

altri beni

8.843.352

11.337.220

103.176

135.930

547.405

Aumenti:

46.083

53.925

0

53.180

34.962

– Acquisti

46.083

53.925

53.180

34.962

312.661

67.158

55.479

6.082

11.312

1.299

Esistenze iniziali

Diminuzioni:
– Vendite
– Rettifiche di valore:

312.661

46.243

5.025

a) ammortamenti

312.661

46.243

5.025

-2.077

-242

133.631

576.285

b) svalutazioni durature

67.158

Altre variazioni
Esistenze finali

8.576.774

11.323.987

103.176

Rivalutazioni totali
Rettifiche totali:

2.958.019

608.202

46.316

a) ammortamenti

2.958.019

608.202

46.316

b) svalutazioni durature
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– Riprese di valore

Verso la fine dell’esercizio 2019, dando seguito alle previsioni contenute nel documento programmatico previsionale per il 2020, gli organi dell’ente hanno condiviso uno studio preliminare finalizzato alla realizzazione di un intervento di riqualificazione ambientale dell’area verde posta nella frazione di Santa Croce a Carpi
che consenta la sua stabile destinazione pubblica, in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.
Lo studio prevede la realizzazione, in una prima fase, di un Parco multifunzionale
a servizio della città, con successivo sviluppo, in una seconda fase, di un progetto
per l’avvio di un “Polo per l’innovazione”, quale strumento per il rilancio socio-economico del territorio.
I lavori di elaborazione del progetto sono proseguiti anche nei primi mesi del
2020.
La composizione dei beni mobili strumentali è quella risultante dalla tabella che
segue:

Composizione dei beni mobili strumentali
costo originario

aliquota
%

ammortamento
2019

fondo amm.to al
31/12/18

fondo amm.to al
31/12/19

valore residuo

135.017

25

6.260

89.284

95.545

39.472

64.120

30

6.111

50.016

56.127

7.993

3.548

30

3.548

3.548

0

Altri impianti

380.741

30

22.139

298.285

319.497

61.244

Attrezzature

20.153

15

2.535

11.170

13.704

6.448

Arredi - tappeti

37.805

15

37.805

37.805

0

Arredi - tende

17.131

15

17.131

17.131

0

Arredi - quadri

6.570

15

6.570

6.570

0

70.442

20

43.920

51.969

18.473

6.307

100

6.307

6.307

0

564.036

608.203

133.631

categoria

Beni mobili
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Mobili
Impianti audio
Impianti allarme

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

741.833

9.199

46.243

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in Enti/Società strumentali
denominazione
società/ente

sede

settore
di attività

Fondazione Casa del
volontariato

Carpi

Terzo settore

risultato
ultimo esercizio
disponibile

patrimonio netto
ultimo esercizio
disponibile

anno

% di
partecip.

valore di
bilancio

830

75.288

2019

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.
Di seguito per ognuna delle partecipazioni possedute in società non strumentali
vengono indicati alcuni dati significativi.

% di
partecipazione

valore
di bilancio

2.540.463.436

2018

2.126.865

0,0835%

8.721.550

13.481.312

2018

668.157

7,50%

9.959.865

Modena

Servizi per
l’innovazione
e diffusione
tecnologica

-365.536

2018

-

0,833%

10.000

Banca Pop Etica
S.C.P.A.

Padova

Credito

3.287.703

2018

-

Cdp reti Spa

Roma

Servizi
energetici

387.559.714

2018

375.144

0,0941%

5.012.745

Unicredit Spa

Milano

Credito

2.458.163.164

2018

103.836

0,0172%

11.171.107

Banca d’Italia

Roma

Credito

6.239.527.895

2018

1.133.333

0,3333%

25.002.032

Consorzio per il
Festival filosofia

Modena

Attività
culturali

9.235

2018

-

Cassa depositi
e Prestiti Spa

Roma

Credito

Aimag Spa

Mirandola
(MO)

Servizi
energetici,
ambientali

Fondazione
Democenter Sipe
S.c.r.l.

Totale

risultato ultimo
esercizio
disponibile

99.948

3.000
59.980.246

109

sede

settore
di attività
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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

Esistenze iniziali - valori di bilancio
Aumenti:

PARTECIPAZIONI
IN SOCIETÀ NON
STRUMENTALI E NON
QUOTATE

titoli di debito

48.809.139

0

0

1.000.000
1.000.000

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

0

– Altre variazioni
Diminuzioni:

0

0

48.809.139

1.000.000

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

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 2019.

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

53.985.737

47.176.455

Esistenze iniziali - valore di mercato

3.780.613

54.229.302

26.897.161

0

22.523.045

19.867.227

22.509.855

19.867.227

Aumenti:
– Acquisti
– Riprese di valore

0

– Rivalutazioni
– Trasf. dal portafoglio non immob.

13.190

– Altre variazioni

0

Diminuzioni:
– Vendite

24.151.804

18.202.568

23.946.816

18.202.568

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

52.356.978

48.841.113

Esistenze finali - valore di mercato

5.024.562

53.645.763

32.921.193

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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Esistenze finali - valore di bilancio
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204.988

– Altre variazioni

Variazioni annue delle altre attività finanziarie

Esistenze iniziali - valori di bilancio
Aumenti:

polizze
assicurative

fondi
mobiliari chiusi

10.683.683

8.216.446

186.572

0

– Acquisti
– Riprese di valore

0

– Rivalutazioni
– Trasf. dal portafoglio non immob.
– Altre variazioni
Diminuzioni:

186.572
0

504.970

– Vendite

504.970

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

10.870.255

7.711.475
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Le Altre Attività finanziarie sono costituite da:
• la polizza assicurativa ARCA TOP EMISSIONE GRECALE 2015 di ARCA VITA per €
10.870.255 che prevede il consolidamento periodico del rendimento maturato
certificato dalla compagnia assicurativa.
• Nel periodo 1/11/2018-31/10/2019 la gestione separata, cui è collegato il
contratto di assicurazione sulla vita in questione, ha prodotto un rendimento
del 3,02% che, al netto delle commissioni e dell’imposizione fiscale, si
quantifica in un 1,75%;
• 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, a investimenti in società in stato di crisi, tutte localizzate in Emilia
Romagna, con particolare riferimento alla provincia di Modena. Già comunque
nel 2018, considerata la perdurante difficoltà a individuare buone opportunità
di investimento, l’Assemblea degli investitori del Fondo ha approvato la cessazione anticipata del periodo di investimento.
Nel corso del 2019 la Fondazione CR Carpi a seguito di specifici richiami, ha effettuato versamenti, oltre che per commissioni (per complessivi euro 8.776),
anche per la sottoscrizione per euro 400.000 della seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile della società Tecnoline Spa, attiva nella
produzione di presidi medico-chirurgici per euro 40.921 e infine, per investimento nella società Taste Italy srl per euro 10.230. La partecipazione del Fon-
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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.
Le società nelle quali il Fondo ha investito nel corso del 2019, attraverso sia la
sottoscrizione di bond per complessivi euro 3 milioni sia la concessione di finanziamenti per complessivi euro 8,5 milioni, hanno fatto fronte regolarmente ai pagamenti dovuti a titolo di interessi e rimborso capitale, a eccezione di
due società, causa tensioni finanziarie registrate a seguito di ritardati incassi.
In particolare, Your Voice Spa, che ha emesso un mini bond, non ha provveduto al pagamento della rata trimestrale in scadenza al 31/12/2019 per effetto del particolare momento che vede coinvolta la società in un’operazione di
fusione tra WIND e TRE, in cui la prima risulta essere il suo principale cliente.
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2. Fondo Atlante sottoscritto per euro 10.000.000, fondo chiuso gestito da
Dea Capital Alternative Funds SGR Spa. Nel bilancio del Fondo alla data del
31/12/2019 risultano iscritte esclusivamente, tra le Parti di OICR, nr. 845 quote del fondo Italian Recovery Fund (già Fondo Atlante II), valorizzate per complessivi euro 814,6 milioni.
Il fondo Italian Recovery Fund investe in operazioni di cartolarizzazioni di crediti deteriorati provenienti da banche italiane: alla data del 31/12/2019 risultano in essere n.5 operazioni di cartolarizzazione.
Il risultato dell’esercizio 2019 del Fondo Atlante, pari a circa euro 28,1 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.
A questa scelta si è adeguata anche la Fondazione CR Carpi, la quale, già nel
corso del 2017, ha svalutato la partecipazione posseduta in Fondo Atlante per
complessivi euro 8.114.473 mediante utilizzo, della Riserva da rivalutazioni e
plusvalenze, con impegno a ripristinarla mediante specifici accantonamenti
annuali, pari almeno al 10% dell’avanzo d’esercizio.
Nel corso del 2019 il Fondo Atlante ha effettuato due distribuzioni di proventi
a titolo di rimborso parziale delle quote, per complessivi euro 110.614.

NOTA INTEGRATIVA

do in quest’ultima società risulta interamente svalutata, così come si è adeguata la Fondazione per la propria quota versata a tale titolo.
Le attività del Fondo Invest In Modena sono rappresentate unicamente dal
prestito obbligazionario convertibile sottoscritto in Tecnoline Spa per complessivi euro 900.000, oltre alla liquidità esistente presso il depositario Banca Popolare di Sondrio (euro 129.336).
Tra le passività del Fondo è compreso un fondo rischi di euro 500.000 che accoglie un accantonamento effettuato al 31/12/2019 per far fronte agli impegni che Taste Italy srl si è assunta a seguito del manifestato interesse per una
procedura di liquidazione in bonis e al probabile ottenimento, nel corso del
2020, dell’omologa del concordato preventivo.
Il valore unitario della quota nel Fondo al 31/12/2019, per effetto sia della distribuzione di liquidità derivante dal disinvestimento nella partecipata Meta,
della sottoscrizione della seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile nella società Tecnoline Spa, nonché dell’iscrizione del fondo rischi di
euro 500.000 riferito alla partecipata Taste Italy srl, si quantifica in euro 1.298,
contro l’importo di euro 5.242 del 2018.

Un altro emittente di mini bond, Q&T Spa, causa temporanei problemi di liquidità, ha effettuato il pagamento della rata dell’ultimo trimestre 2019 solamente a marzo 2020.
Nell’insieme comunque non si ravvisano ulteriori situazioni di difficoltà che
potrebbero pregiudicare il regolare pagamento delle cedole, nonché il rimborso degli strumenti finanziari a oggi sottoscritti.
Alla data del 31/12/2019 il Fondo, su un totale sottoscritto di euro 91.233.488,
ha richiamato capitale per euro 41.188.420 (45%) e ha rimborsato capitale per
euro 8.556.709.
Nel 2019 la Fondazione ha incassato dal Fondo Hedge Invest Crescitalia PMI
utili netti per euro 37.000, mentre ha ottenuto in restituzione capitale non più
richiamabile per euro 235.788.

Di seguito si riepilogano, distintamente per ogni Fondo chiuso, le quote sottoscritte, il loro valore, nonché le movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio.

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

51.912

1.298
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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 richiamati nell’esercizio 2019

59.927

Importi da richiamare al 31/12/2019

1.287.404

FONDO ATLANTE

Nr. quote
sottoscritte

Valore
nominale
unitario

Valore
complessivo
del fondo di
spettanza

Valore
delle quote
al 31/12/2019

10

1.000.000

2.026.585

202.659

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

Importi richiamati nell’esercizio 2019

18.098

Importi da richiamare al 31/12/2019

Valore
delle quote
al 31/12/2019

50

100.000

1.808.248

36.165

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 richiamati nell’esercizio 2019

655.374

Importi da richiamare al 31/12/2019

2.660.403
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Valore
complessivo
del fondo di
spettanza
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Nr. quote
sottoscritte

Valore
nominale
unitario
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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 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.
Nel corso del 2019 la Fondazione ha provveduto alla chiusura di n.4 gestioni patrimoniali individuali già in essere alla data del 31/12/2018 e ha conferito liquidità
per l’apertura di una nuova gestione a dicembre 2019, le cui caratteristiche sono
di seguito riepilogate:
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• Linea Personalizzata - Optima (euro 9.999.440): è una gestione con obiettivo di
conservazione del patrimonio nel lungo periodo, allineato all’andamento dei
mercati finanziari rappresentati dagli indici che compongono il parametro di
riferimento. Investe in titoli azionari, obbligazionari, in quote di OICR, in ETF,
ETC ed ETN.
La linea di gestione prevede:
- grado di rischio: basso;
- orizzonte temporale: oltre 3 anni;
- area geografica di riferimento: Europa, Nord America, Pacifico e Paesi
Emergenti.

Rendiconto gestione patrimoniale aperta PERSONALIZZATA DI OPTIMA SIM

0

Patrimonio iniziale all’1/1/2019
Portafoglio titoli

-

liquidità di c/c

-

plusv./(minusv.) da regolare

-

oneri da addebitare

-

Valore di bilancio del portafoglio titoli all’1/1/2019

0

Valore di mercato del portafoglio titoli all’1/1/2019

0
10.000.000

Conferimenti
Prelievi

-560

Risultato di gestione al netto di imposte e di commissioni

9.999.440

Patrimonio finale al 31/12/19
Portafoglio titoli

8.404.910

liquidità di c/c

1.595.639

plusv./(minusv.) da regolare

8.404.910

Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2019

8.404.910

Portafoglio titoli
Titoli di Stato
Fondi azionari
Fondi Hedge
Fondi flessibili
Fondi obbligazionari
Obbligazioni Italia
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Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2019
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oneri da addebitare

ETF Commodities
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Obbligazioni Estere

ETF Notes
Azioni Italia
Azioni Estere
Risultato di gestione al lordo di imposte e di commissioni

179

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

179
-

Commissioni di negoziazione

-739

Commissioni di gestione

-

Commissioni di performance
Spese
Imposte
Parametro di riferimento (benchmark)
Rendimento lordo della gestione

0,010%

Rendimento netto della gestione

-0,010%

Variazione del parametro di riferimento

-0,050%
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Rendiconto gestione patrimoniale chiusa ACTIVE STAR 25

7.100.713

Patrimonio iniziale all’1/1/2019
Portafoglio titoli
liquidità di c/c
oneri da addebitare

343.617
0

Valore di bilancio del portafoglio titoli all’1/1/2019

6.757.097

Valore di mercato del portafoglio titoli all’1/1/2019

6.757.097

Conferimenti
Prelievi
Risultato di gestione al netto di imposte e di commissioni
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6.757.097

Patrimonio finale al 25/3/19

7.383.235
282.522
0

Portafoglio titoli

0

liquidità di c/c

0
-

oneri da addebitare
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2019

0

Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2019

0
367.101

Risultato di gestione al lordo di imposte e di commissioni

298.585

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

-5.957

Commissioni di gestione

-10.107
-20

Spese

-68.496

Imposte
Parametro di riferimento (benchmark)
Bofa Merrill Lynch Euro Government Index

35%

Bofa Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index

15%

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%
4,205%

Rendimento lordo annuo della gestione
Rendimento netto annuo della gestione

4,171%

Variazione del parametro di riferimento

Rendiconto gestione patrimoniale chiusa PERSONALIZZATA DI OPTIMA SIM
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MSCI USA in USD NET TR Index
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20%

Bofa Merrill Lynch 1-5 year Euro Large Cap Corporate Index

Portafoglio titoli

14.908.753
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15.388.709

Patrimonio iniziale all’1/1/2019

liquidità di c/c

479.956

plusv./(minusv.) da regolare

-

oneri da addebitare

-

Valore di bilancio del portafoglio titoli all’1/1/2019

0

Valore di mercato del portafoglio titoli all’1/1/2019

0

Conferimenti

0
15.934.335

Prelievi

545.626

Risultato di gestione al netto di imposte e di commissioni

-

Patrimonio finale all’8/11/19
Portafoglio titoli

-

liquidità di c/c
plusv./(minusv.) da regolare
oneri da addebitare
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2019

-

Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2019

-
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Portafoglio titoli
Titoli di Stato
Fondi azionari
Fondi Hedge
Fondi flessibili
Fondi obbligazionari
Obbligazioni Italia
Obbligazioni Estere
ETF Commodities
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ETF Notes
Azioni Italia

Azioni Estere
Risultato di gestione al lordo di imposte e di commissioni

566.000

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

555.389
-

Commissioni di negoziazione

-9.763

Commissioni di gestione

-

Commissioni di performance
Spese

-2.749

Imposte

-7.862

Parametro di riferimento (benchmark)
Rendimento lordo della gestione

3,680%

Rendimento netto della gestione

2,670%

Variazione del parametro di riferimento

7,830%

Rendiconto gestione patrimoniale chiusa LINEA PM SPECIAL CLIENTS F20 DI UBS

8.485.167

liquidità di c/c

8.379.486

NOTA INTEGRATIVA

Portafoglio titoli

105.681

plusv./(minusv.) da regolare

-

oneri da addebitare

-

Valore di bilancio del portafoglio titoli all’1/1/2019

-

Valore di mercato del portafoglio titoli all’1/1/2019

-

Conferimenti

8.788.605

Prelievi
Risultato di gestione al netto di imposte e di commissioni

303.438
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Patrimonio iniziale all’1/1/2019

Portafoglio titoli
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-

Patrimonio finale al 23/4/19

liquidità di c/c

8.788.605

plusv./(minusv.) da regolare
oneri da addebitare
Valore di bilancio del portafoglio titoli al 31/12/2019

-

Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2019

-

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

320.719

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

316.307

Commissioni di negoziazione
Commissioni di gestione

-12.868

Commissioni di performance
Spese

-4.412

Imposte
Parametro di riferimento (benchmark)
Rendimento lordo della gestione

0,000%

Rendimento netto della gestione

0,000%

Variazione del parametro di riferimento

0,000%

Rendiconto gestione patrimoniale chiusa GESTIONE LINEA SYSTEMATIC ALLOCATION EQUITY 30 DI UBS

2.177.870

Patrimonio iniziale all’1/1/2019
Portafoglio titoli

-

liquidità di c/c

-

plusv./(minusv.) da regolare

-

oneri da addebitare

-

Valore di bilancio del portafoglio titoli all’1/1/2019

-

Valore di mercato del portafoglio titoli all’1/1/2019

-

Conferimenti

2.230.353

Prelievi

52.483

Risultato di gestione al netto di imposte e di commissioni

-

Patrimonio finale al 23/4/2019
Portafoglio titoli

2.230.353

liquidità di c/c
plusv./(minusv.) da regolare

Valore di mercato del portafoglio titoli al 31/12/2019

-

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 31/12/2019

NOTA INTEGRATIVA

oneri da addebitare

Azioni Estere
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Azioni Italia

Risultato di gestione al lordo di imposte e di commissioni

56.925

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

55.753
0

Commissioni di negoziazione

-3.270

Commissioni di gestione
Commissioni di performance

-1.172

Spese
Imposte
Parametro di riferimento (benchmark)
Rendimento lordo della gestione

0,000%

Rendimento netto della gestione

0,000%

Variazione del parametro di riferimento

0,000%
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-

7.500.000

367.101

10.107

16.000.000

566.000

9.763

-

Linea PM Special
Clients F20-UBS (chiusa)

8.800.000

320.719

12.868

Linea Systematic
Allocation Equity 30UBS (chiusa)

2.200.000

56.925

3.270

ACTIVE STAR 25 - BPER
(chiusa)
Personalizzata di
OPTIMA SIM (chiusa)

Incidenza %
commissioni

-

Rendimento
netto %

Imposte

739

Risultato
al netto
di imposte e
commissioni

Commissioni
di negoziazione

179

Personalizzata di
OPTIMA SIM (aperta)

Spese

Commissioni
di gestione

10.000.000

Gestione
patrimoniale

Risultato
al lordo
di imposte e
commissioni

RENDIMENTO NETTO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI

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

0

-560

-0,01%

0,01%

20 282.522

3,77%

0,21%

7.862

2.749 545.626

3,41%

0,06%

-

-

4.412 303.438

3,45%

0,15%

-

-

2,39%

0,15%

5.957 68.496

1.172

52.483

Strumenti finanziari quotati
Variazioni annue degli strumenti finanziari quotati
parti org. inv.
titoli di capitale

coll. risp.

Esistenze iniziali - valori di bilancio

-

21.054.605

Esistenze iniziali - valore di mercato

-

20.190.978

2.718.998

1.466.217

Aumenti:
Acquisti

2.718.998

Riprese di valore
Rivalutazioni
Trasf. dal portafoglio immob.

0
1.466.217

Altre variazioni

Diminuzioni:

2.718.998

19.179.167

Vendite

2.718.998

17.679.187

Rimborsi
Rettifiche di valore
Trasf. al portafoglio immob.

3.341.655

Esistenze finali - valore di mercato

-

3.377.530

La voce Parti di Organismi di investimento collettivo del Risparmio comprende
fondi comuni di investimento obbligazionari flessibili.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
L’emergenza da COVID-19 ha costretto i Governi di ogni Paese a mettere in atto
misure restrittive per contenere il contagio, tra le quali anche la chiusura di molte
attività economiche. Come conseguenza, si è assistito a un crollo della produzione in generale e quindi degli scambi nazionali e internazionali.
Per l’intera economia mondiale, la situazione si sta infatti concretizzando in una
generalizzata contrazione dei ricavi e degli incassi, non compensata da una riduzione dei costi per la presenza di costi fissi e quindi una diminuzione degli utili.
Tanto è vero che diverse società dei settori bancario, assicurativo, energetico ecc.
hanno già comunicato, in occasione dell’approvazione dei rispettivi bilanci 2019,
di non procedere alla distribuzione di dividendi, o almeno di rimandarla verso
fine dell’anno corrente.
Prospettandosi così una fase di recessione, le Borse mondiali hanno evidenziato
andamenti fortemente negativi, la volatilità ha toccato i massimi storici, affossando in primis i listini azionari.
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Esistenze finali - valore di bilancio

NOTA INTEGRATIVA

1.499.980

Altre variazioni

La seconda asset class coinvolta è stata quella delle materie prime, in particolare
il petrolio, il cui prezzo ha toccato i minimi storici, anche per la diatriba tra i produttori sui mancati tagli alla produzione.
E quando il mercato ha cominciato a prezzare non solo gli aspetti economici della
crisi, ma anche i problemi di tenuta patrimoniale e finanziaria di molti emittenti,
allora anche il comparto del credito ha cominciato ad assistere a vendite copiose.
La necessità di far cassa in un contesto di prosciugamento della liquidità ha alimentato il circolo vizioso, con ulteriori vendite su tutte le asset class: si è così verificato il paradosso che anche beni rifugio, quali l’oro, i Bund tedeschi, non sono
riusciti a proteggere gli investitori, che si sono visti costretti a liquidare anche
queste assett class.
Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 22 quater) del Codice civile, che richiede l’indicazione in nota integrativa dei fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19,
viene fornita specifica informativa circa l’impatto sugli strumenti finanziari detenuti in portafoglio dall’ente.
Nel prospetto che segue viene evidenziata la variazione registrata dal portafoglio
finanziario detenuto dalla Fondazione nel corso dei primi mesi del 2020.

Attività finanziarie e liquidità

Portafoglio finanziario
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Variaizoni

valori di carico
al 31/12/2019

valori correnti
al 31/12/2019

valori correnti
al 28/2/2020

valori correnti
al 31/3/2020

valori correnti
al 30/4/2020

280.953.049

260.211.242

255.913.368

239.036.176

239.134.605

-7,38%

-8,91%

-14,92%

-14,88%

All’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia, individuabile a fine febbraio, il patrimonio finanziario della Fondazione espresso a valori correnti si discostava dai
valori contabili rilevati al 31/12/2019 di un -8,91%, percentuale destinata ad aumentare (-14,92%) in piena crisi da COVID-19, registrando così in solo mese una
variazione del -6,01%.
A fine aprile, in prossimità della cosiddetta “fase2” la percentuale di variazione, rispetto al mese di marzo ha subito una leggera contrazione, passando a un
-14,88%.
L’ente ha comunque effettuato una prima analisi circa l’andamento della gestione per l’anno 2020, valutando che le incertezze sulla capacità di ripresa del tessuto produttivo, economico e sociale e quindi sulle prospettive globali di crescita
futura, non permettano allo stato attuale, sulla base degli elementi disponibili,
alcuna quantificazione ragionevole del risultato dell’esercizio 2020, ma non costituiscano in alcun caso un fattore che possa far sorgere dubbi circa la capacità
dell’ente di continuare a operare come un’entità in funzionamento.

CREDITI

Composizione dei crediti
Totale al
31/12/2019

Totale al
31/12/2018

Affittuari per canoni di locazione

2.392

7.667

– di cui entro l’esercizio successivo

2.392

7.667

Crediti tributari

424.774

45.461

– di cui entro l’esercizio successivo

424.774

45.461

Crediti diversi

54.360

938.840

– di cui entro l’esercizio successivo

40.801

915.814

– di cui oltre l’esercizio successivo

13.559

23.026

-313

-313

481.212

991.655

Descrizione

– di cui oltre l’esercizio successivo

– di cui oltre l’esercizio successivo

Fondo svalutazione crediti
Totali

• Crediti per IRES e IRAP (euro 9.436) chieste a rimborso dalla ex società
strumentale San Rocco Arte e Cultura srl, la cui attività è cessata nel 2016.
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Tra i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo sono compresi, tra gli altri:
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• Crediti tributari, rappresentati dal credito d’imposta per il welfare di comunità
riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni deliberate nel 2018 e a fine
esercizio non ancora utilizzato in compensazione (euro 424.576).
• Crediti diversi, costituiti tra gli altri da: accrediti da ricevere per retrocessioni
(euro 6.818) e per dividendi da incassare (euro 16.181).

NOTA INTEGRATIVA

Tra i crediti esigibili entro l’esercizio successivo risultano iscritti:

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
La voce, esposta in bilancio per euro 86.821.884, è composta:
• da disponibilità di cassa per euro 1.471;
• da carta di credito prepagata per euro 1.178;
• da disponibilità in conto corrente per euro 86.819.235, 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
31/12/2019

Totale al
31/12/2018

238.561

251.501

-

-

Ratei attivi
– interessi da strumenti finanziari immobilizzati
– interessi da strumenti finanziari non immobilizzati

2.824

– interessi di crediti e disponibilità
– affitti attivi
Totale ratei attivi

639

641

239.200

254.966

14.296

18.372

253.496

273.339

Risconti attivi:
– su oneri e spese diverse
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Totale generale

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 abbonamenti a banche dati.

PASSIVO
E PATRIMONIO
NETTO

PATRIMONIO NETTO
fondo di dotazione

Consistenze iniziali

75.119.339

Aumenti:
– Accantonamenti

riserva da riserva da rivalut.
donazioni
e plusval.

riserva
obbligatoria

riserva integrità
patrim.

429.420

154.605.353

28.559.551

0

2.430.288

1.944.231

0

2.430.288

1.944.231

0

0

0

0

429.420 157.035.642

30.503.782

subtotale

19.360.336 278.074.000
4.374.519

0

– Utilizzi
– Altre variazioni
Consistenze finali

75.119.339

19.360.336 282.448.519
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Diminuzioni:
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– Altre variazioni
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– Destinaz. avanzo es.

Consistenze iniziali
Aumenti:

subtotale Avanzi
(disav.) portati a nuovo

Avanzi (disav.)
d’esercizio

Riserva per invest.
immob.

Totale

278.074.000

0

0

0

278.074.000

4.374.519

0

0

0

4.374.519

0

0

0

0

0

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

0

– Utilizzi

0

– Altre variazioni
Consistenze finali

282.448.519

0

0

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 del 16 marzo 2020, nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio.
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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.

Anche nell’anno 2019, 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.

0

282.448.519

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 e per il credito d’imposta
per il welfare attivato a seguito di liquidazioni di contributi effettuate.
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 2019.
Il Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari è diminuito per effetto delle
erogazioni deliberate nel 2019 e si è incrementato con le economie di spesa realizzate su progetti conclusi o non eseguiti.
Negli “Altri fondi” sono compresi, oltre alle risorse relative al credito d’imposta
per il welfare di comunità anno 2018 spettante ma da attivare, il Fondo nazionale
iniziative comuni delle Fondazioni bancarie (euro 44.821), il Fondo di solidarietà
per le Fondazioni bancarie dell’Emilia Romagna in difficoltà e il Fondo acquisto
quota Consorzio per il Festivalfilosofia.

fondo stabilizzazione
erogazioni

fondo erogazioni nei
settori rilevanti

fondo erogazioni nei
settori statutari

altri fondi

totale

Consistenze iniziali

3.908.628

2.734.465

2.403

44.129

6.689.625

Aumenti:

1.340.756

4.401.434

640.000

389.879

6.772.069

– Accantonamenti

1.093.695

3.966.231

0

27.478

247.061

435.203

640.000

362.401

995.000

2.549.801

631.000

21.640

2.549.801

631.000

– Altre variazioni
Diminuzioni:

4.197.442

NOTA INTEGRATIVA

FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO

– Altre variazioni
Consistenze finali

995.000
4.254.384

21.640
4.586.098

11.403

412.368

9.264.252
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– Erogazioni deliberate
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– Trasferimenti a voce

FONDI PER RISCHI E ONERI

Consistenze iniziali
Aumenti:

fondo imposte e tasse

totale

6.447

6.447

0

0

0

0

6.447

6.447

– Accantonamenti
– Altre variazioni
Diminuzioni:
– Utilizzi
– Altre variazioni
Consistenze finali

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
La voce espone il debito maturato nei confronti dei dipendenti in forza al
31/12/2019, calcolato sulla base delle leggi vigenti e del contratto del Terziario
applicabile.

EROGAZIONI DELIBERATE
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La voce evidenzia gli impegni per finalità statutarie assunti nell’esercizio o in anni
precedenti non ancora liquidati al 31/12/2019.
FONDO PER IL VOLONTARIATO
Consistenze iniziali

44.470

Aumenti:

259.231

– Accantonamenti

259.231

– Altre variazioni
Diminuzioni:

44.470

– Erogazioni

44.470

– Altre variazioni
Consistenze finali

259.231

L’accantonamento al Fondo, finalizzato al 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 a 1/15 della differenza tra l’avanzo che residua dopo l’accantonamento
alla riserva obbligatoria e il reddito da destinare a erogazioni nei settori rilevanti.

DEBITI
totale al
31/12/2019

totale al
31/12/2018

Debiti vs. fornitori

66.663

83.063

– di cui entro l’esercizio successivo

66.663

83.063

Debiti vs.consiglieri, dipendenti e collaboratori

18.805

20.136

– di cui entro l’esercizio successivo

18.805

20.136

Debiti tributari per ritenute

51.521

55.155

– di cui entro l’esercizio successivo

51.521

55.155

Debiti tributari per imposte

506.219

332.652

– di cui entro l’esercizio successivo

506.219

332.652

Debiti vs. Enti previdenziali e Fondi pensione

52.552

51.886

– di cui entro l’esercizio successivo

52.552

51.886

21.250

20.890

400

400

20.850

20.490

Debiti vs. Fondi chiusi per somme da richiamare

3.965.905

4.681.206

– di cui entro l’esercizio successivo

3.965.905

4.681.206

Altri debiti

34.338

33.719

– di cui entro l’esercizio successivo

34.338

33.719

-

-

4.717.252

5.278.706

– di cui oltre l’esercizio successivo

– di cui oltre l’esercizio successivo

– di cui oltre l’esercizio successivo

– di cui oltre l’esercizio successivo

– di cui oltre l’esercizio successivo

– di cui oltre l’esercizio successivo

– di cui oltre l’esercizio successivo
Totali

Nella voce “Debiti vs. Fondi chiusi” sono compresi i debiti vs. i tre Fondi chiusi ai
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– di cui entro l’esercizio successivo
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Depositi cauzionali
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– di cui oltre l’esercizio successivo

quali la Fondazione partecipa, per l’impegno di sottoscrizione ancora da richiamare:
• Fondo Invest In Modena euro 1.287.404;
• Fondo Atlante euro 18.098;
• Fondo Hedge Invest Crescitalia PMI euro 2.660.403.
Nella voce “Altri debiti” infine sono compresi, tra gli altri, addebiti da ricevere
(euro 32.503), in particolare per imposta di bollo e commissioni dovuti su depositi titoli.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
totale al
31/12/2019

totale al
31/12/2018

123.156

114.334

-

-

Ratei passivi:
– per competenze personale (ferie, 14 a, contributi)
– per interessi passivi
Risconti passivi:
– su abbonamenti
Totale generale

153
123.309

114.334
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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.

CONTI D’ORDINE
totale al
31/12/2019

totale al
31/12/2018

Garanzie e impegni:

50.000

50.000

– fideiussioni ricevute

50.000

50.000

Impegni di erogazione:

1.100.000

1.710.000

– impegni

1.100.000

1.710.000

49.404.579

49.451.366

58.305

105.092

49.346.274

49.346.274

50.554.579

51.211.366

– svalutazioni
Totale

Tra le garanzie e impegni è compresa la fideiussione ricevuta in relazione a 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 e Deutsche Bank (euro 15.251.838), nel 2015
in riferimento alle azioni Banco BPM Spa (euro 25.626.329), nel 2017 per le quote
detenute nel Fondo Atlante (euro 8.114.473) e nel 2017-2018 per le quote del Fondo
Invest In Modena (euro 353.634).
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– minusvalenze da valutazione titoli
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Altri conti d’ordine:
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– fideiussioni prestate

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 2019 è stato
pari a complessivi euro 1.226.214.
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gestione patrimoniale
anno 2019

anno 2018

Personalizzata di OPTIMA SIM

(aperta)

179

-

ACTIVE STAR 25 - BPER BANCA SPA

(chiusa)

298.585

-341.204

Personalizzata di OPTIMA SIM

(chiusa)

555.389

- 567.453

Linea PM Special Clients F20 - UBS

(chiusa)

316.307

- 259.630

Linea Systematic Allocation Equity 30 - UBS (chiusa)

55.753

- 10.779

1.226.214

-1.179.065

Totale

Dividendi e proventi assimilati
La voce espone i dividendi complessivamente incassati nel 2019, di cui si fornisce
il dettaglio, per le principali società emittenti.

1.945.201

1.945.201

1.137.759

CDP RETI Spa

375.144

375.144

372.646

AIMAG Spa

668.157

668.157

514.993

1.133.333

1.133.333

1.133.333

2.386.514

2.386.514

2.022.750

103.836

103.836

123.064

Banca d’Italia
Intesa Sanpaolo Spa
Unicredit Spa
Emittenti diversi
Totali

809.088

14.731

823.819

5.720

7.421.273

14.731

7.436.004

5.310.265
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da altre immob.ni
finanziarie
anno 2018

Cassa Depositi Prestiti Spa

da strumenti
non immob.
anno 2019
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totale
anno 2019

soggetto erogante

da altre immob.ni
finanziarie
anno 2019

NOTA INTEGRATIVA

DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI

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 2019
categoria

Interessi attivi da strumenti finanziari

su immobilizzaz.
finanziarie

su strumenti
finanz.
non immob.

1.069.021
43.484
250.882

Retrocessione commissioni di gestione
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Totali al 31/12/2019

totale

1.069.021

Interessi su depositi bancari
Altri proventi

su crediti e
disponibilità
liquide

43.484

19.838

270.721

33.349

33.349

1.319.903

53.187

43.484

1.416.574

su immobilizzaz.
finanziarie

su strumenti
finanz.
non immob.

su crediti e
disponibilità
liquide

totale

1.072.128

26.384

-

1.098.512

-

-

41.531

41.531

381.618

222.753

-

604.371

-

51.133

-

51.133

1.453.746

300.270

41.531

1.795.546

INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI Anno 2018
categoria

Interessi attivi da strumenti finanziari
Interessi su depositi bancari
Altri proventi
Retrocessione commissioni di gestione
Totali al 31/12/2018

RIVALUTAZIONE/(SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI
FINANZIARI NON IMMMOBILIZZATI
La voce è costituita dalle sole minusvalenze da valutazione (svalutazioni) rilevate
in riferimento a un Fondo flessibile in portafoglio.

totale al
31/12/2019

totale al
31/12/2018

-

6.828

Minusvalenze da valutazione

26.155

-297.564

Saldo

26.155

-290.736

Riprese di valore

RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
NON IMMOBILIZZATI

321.718

448.345

Altri proventi da negoziazione

-

28.170

Perdite su cambi

-

-

-339.667

-1.035.803

-17.949

-559.289

Plusvalenze da negoziazione

Minusvalenze da negoziazione
Saldo

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.

Premio di acquisizione
Onere di acquisizione
Svalutazione
Saldo

totale al
31/12/2019

totale al
31/12/2018

13.190

35.628

-205.105

-216.456

-

-107.735

-191.914

-288.562
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totale al
31/12/2018
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totale al
31/12/2019
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La voce esprime il risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati, costituiti da fondi, azioni e obbligazioni.

ALTRI PROVENTI
La voce comprende proventi derivanti da immobili di proprietà della Fondazione
e concessi in locazione.

Fitti attivi su immobili
Rimborsi spese condominiali

totale al
31/12/2019

totale al
31/12/2018

145.790

138.568

18.827

18.655

18

21.637

164.635

178.860

Altri proventi
Totale

ONERI
Gli oneri ammontano a complessivi euro 1.861.706 e sono costituiti dalle seguenti voci:
• Compensi e rimborsi spese organi statutari per euro 467.755, la cui composizione risulta dalla tabella che segue:

consiglio
consiglio di
d’indirizzo amministrazione

NOTA INTEGRATIVA
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totale

17

7

3

27

Compensi

101.261

245.000

63.440

409.701

Oneri previdenziali

14.280

41.029

2.538

57.846

Numero dei componenti

140

collegio dei
Revisori

207

Rimborsi spese
Totali

115.541

286.237

207
65.978

467.755

• Oneri per il personale dipendente per complessivi euro 560.681, di cui euro
67.736 per personale addetto alla gestione del patrimonio. Alla data del
31/12/2019 l’organico della Fondazione è invariato rispetto all’esercizio precedente ed è costituito da 8 dipendenti.
• Oneri per consulenti e collaboratori esterni, euro 71.984.
• Oneri per servizi di gestione del patrimonio per euro 36.747, relativi alle commissioni di gestione sulle gestioni patrimoniali individuali:
- Gestione aperta Linea Personalizzata – Optima per euro 739;
- Gestione chiusa Active Star 25 – BPER per euro 10.107;
- Gestione chiusa Linea Personalizzata – Optima per euro 9.763;
- Gestione chiusa Linea PM Special Clients F20 – UBS per euro 12.868;
- Gestione chiusa Linea Systematic Allocation Equity 30 – UBS per euro 3.270.

• Oneri per commissioni di negoziazione di strumenti finanziari per euro 83.334;
• Oneri per ammortamenti su beni immobili, beni mobili strumentali e beni immateriali per euro 363.930.
• Altri oneri per complessivi euro 277.274, il cui dettaglio viene fornito nella tabella che segue:

5.000

40.469

33.260

33.533

6.305

6.915

26.160

47.454

Materiali per manutenzioni

533

1.297

Acquisto materiali vari

679

632

Beni di valore < euro 516,46

561

341

-

756

2.955

3.034

318

244

Carburanti automezzi

1.337

2.344

Spese di rappresentanza

1.406

411

Provvigioni

2.135

732

502

607

138

95

-

-

480

477

Energia elettrica

11.071

10.955

Telefoniche

3.557

3.808

Licenze d’uso software

12.763

14.279

Assistenza informatica

9.261

6.335

52.832

65.088

Contributi associativi
Assicurazioni
Pulizie e igiene
Manutenzioni

Stampati
Cancelleria
Altre spese amministrative

Postali
Valori bollati
Vidimazioni e certificati
Canoni

Spese comunicazione istituzionale
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totale al
31/12/2018
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totale al
31/12/2019
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Altri oneri

33.592

31.106

Trasporti

404

474

Vigilanza

2.081

2.066

371

252

Oneri Bancari

4.417

7.273

Riscaldamento

6.109

8.540

Acqua

7.993

7.322

699

706

Spese gestione immobili strumentali

15.358

14.686

Spese gestione immobili non strumentali

24.392

13.201

1.126

1.895

3.215

4.967

-

9.399

Servizi diversi

3.427

2.856

Minusvalenze da eliminazione cespiti

1.752

179

Sanzioni

1.069

-

16

5

277.274

344.733

Abbonamenti banche dati

Perdite su cambi

Rifiuti

Pubblicazioni, giornali, riviste
Spese generali
Perdite su crediti
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Arrotondamenti e abbuoni passivi
Totale

PROVENTI STRAORDINARI
La voce comprende le plusvalenze da cessione di strumenti finanziari immobilizzati, in particolare euro 2.051.521 dalla cessione di azioni, euro 389.871 dalla cessione di obbligazioni ed euro 1.454.005 dalla vendita di titoli di stato.

totale al
31/12/2019

totale al
31/12/2018

Plusvalenze da alienazioni
di immobilizzazioni finanziarie

3.895.397

100.541

Differenze su cambi realizzate
di immobilizzazioni. finanziarie

-

-

1.381

179

3.896.778

100.720

142

Altri proventi straordinari
Totale

ONERI STRAORDINARI
La voce comprende oneri straordinari, di cui euro 257.216 per minusvalenze da
alienazione di strumenti finanziari immobilizzati.

Minusvalenze da alienazione
di immobilizzazioni finanziarie
Altri oneri straordinari
Totale

totale al
31/12/2019

totale al
31/12/2018

257.216

2.031

47.996

1.429

305.212

3.460

IMPOSTE

Imposte dirette:

1.867.860

1.270.927

– IRES

1.823.282

1.237.414

– IRAP

33.148

33.346

– Imposte sostitutive

11.430

167

Imposte indirette:

148.255

157.776

– imposta di bollo

70.991

89.889

1.505

1.489

– imposta municipale unica - IMU

57.065

57.065

– altre

18.694

9.333

Totale

2.016.115

1.428.703

– imposta di registro
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totale al
31/12/2018
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totale al
31/12/2019
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Nella tabella che segue viene fornito il dettaglio delle imposte sostenute nell’esercizio dalla Fondazione.
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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

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 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 2019,
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 1.944.231 è stato determinato nella misura del 20%
dell’avanzo d’esercizio.

Accantonamento al fondo per il volontariato

L’accantonamento di euro 259.231 a favore del Fondo per il volontariato è stato effettuato in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017.

Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto

Sono stati accantonati euro 3.966.231 al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, pari al 51% dell’avanzo residuo, euro 1.093.695 al Fondo di stabilizzazione
delle erogazioni, euro 23.331 al Fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie coordinato dall’ACRI e infine euro 4.147 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.
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Entrambi gli accantonamenti discendono da specifici impegni assunti dalla Fondazione nei confronti dell’Autorità di Vigilanza.
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L’accantonamento complessivo di euro 2.430.288 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 1.458.173);
• 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 972.115).

informazioni integrative definite in ambito ACRI

Accantonamento alla riserva da rivalutazioni e plusvalenze

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
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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 a 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 a 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 a 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.

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.
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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.
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Avanzo dell’esercizio
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Conto economico

REDDITIVITÀ
INDICE

2019

2018

3,34%

1,01%

3,17%

0,96%

2,82%

0,49%

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.
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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.

EFFICIENZA
INDICE

2019

2018

26,51%

32,53%

40,67%

37,05%

0,52%

0,50%

2019

2018

0,92%

1,20%

291,26%

164,53%

2018

2017

1,34%

1,08%

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

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
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.
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Oneri di funzionamento

informazioni integrative definite in ambito ACRI

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.

Totale attivo fine anno
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Partecipazioni nella conferitaria

RELAZIONE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI
Al bilancio dell’esercizio
chiuso al 31.12.2019
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

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.
L’approvazione del bilancio quest’anno avviene nel termine dei centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’emergenza sanitaria in corso dalla fine del mese
di febbraio con i conseguenti rallentamenti e difficoltà in ogni attività ha reso
necessario l’adozione di tale maggior termine previsto dall’art. 106 c. 1 del D.L.
18/2020 e dalla lettera del MEF prot. DT 23695 del 28/3/2020, con cui è stata confermata l’applicazione in via analogica alle Fondazioni di tale disposizione.
La presente relazione riferisce in merito ai doveri di vigilanza previsti dall’art. 20
dello Statuto.

Attività di vigilanza

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
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 5.287.352 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:

Abbiamo ricevuto dal Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio dell’
esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
e dallo stesso approvato nella seduta del 25 maggio 2020.
Il bilancio dell’esercizio 2019 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 2019.
Il Bilancio è rappresentato in sintesi dalle sotto riportate evidenze contabili in
unità di Euro:
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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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• 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.

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

20.713.853
180.790.070
13.341.095
481.212

Disponibilità liquide

86.821.884

Ratei e risconti attivi

253.496

TOTALE ATTIVO

302.401.610

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio netto
Fondi per l’attività d’Istituto
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Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Erogazioni deliberate
Fondi per il volontariato
Debiti
Ratei e risconti passivi

282.448.518
9.264.252
6.447
295.248
5.287.352
259.231
4.717.252
123.309

TOTALE PASSIVO

302.401.610

CONTI D’ORDINE

50.554.579

CONTO ECONOMICO

1.226.214

Dividendi e proventi assimilati

7.436.004

Interessi e proventi assimilati

1.416.574

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

(26.155)

Risultato negoziazione di strum. fin. non imm.

(17.949)

Rivalutazione (Svalutazione) netta di imm. finanziarie

(191.914)

Altri proventi

164.635

Oneri

(1.861.706)

Proventi straordinari

3.896.778

Imposte

(2.016.115)

AVANZO DELL’ESERCIZIO

9.721.154

Accantonamento alla riserva obbligatoria
Accantonamento al fondo per il volontariato
Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto
Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio
Accantonamento alla riserva da rivalutaz. e plusvalenze
AVANZO RESIDUO

(1.944.231)
(259.231)
(5.087.404)
0
(2.430.288)
0
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(305.212)
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Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

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.
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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 applicati nell’esercizio precedente. Per quanto riguarda i titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie non sono state iscritte ulteriori svalutazioni rispetto a quelle fatte negli esercizi precedenti e per gli strumenti finanziari non immobilizzati
l’Ente non 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 2019 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.
Nella Nota Integrativa e nella Relazione economico-finanziaria predisposti dal
Consiglio di Amministrazione è data informativa di quanto sopra esposto.
La particolare situazione sanitaria che stiamo vivendo da inizio anno incide pesantemente sulle attività economiche e sui mercati finanziari: il Collegio invita gli
Organi della Fondazione a gestire con prudenza il patrimonio dell’Ente senza per
questo perdere di vista le finalità istituzionali della Fondazione.
La composizione del patrimonio netto della Fondazione è dettagliata nella tabella seguente:
patrimonio netto
ANNO 2018

ANNO 2019

75.119.339

75.119.339

429.420

429.420

154.605.353

157.035.642

Riserva obbligatoria

28.559.551

30.503.781

Riserva per l’integrità del patrimonio

19.360.336

19.360.336

278.073.999

282.448.518

Fondo di dotazione
Riserva da donazioni
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
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TOTALE

La voce “Riserva da donazioni” accoglie il valore fiscale di un terreno edificabile
ricevuto in donazione dal Comune di Soliera.

Il Bilancio dell’esercizio 2019 che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio
di Indirizzo chiude con un avanzo di 9.721.154 euro che residua per un importo pari
a zero dopo essere stato destinato come segue:
•
•
•
•
•

accantonamento alla riserva obbligatoria € 1.944.231
accantonamento al fondo per il volontariato € 259.231
accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto € 5.087.404
accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio € 0
accantonamento alla riserva da rivalutazioni e plusvalenze € 2.430.288

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
Il nostro mandato termina con l’approvazione del bilancio a cui si riferisce questa
relazione, nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, invitiamo il Consiglio d’Indirizzo ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 così come
predisposto dal Consiglio di Amministrazione, a provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e a conferire nuovo incarico per il controllo contabile a società di revisione a norma di legge e di statuto.

Paolo Casarini

Sindaco effettivo

Stefano Malagoli

Sindaco effettivo
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Giuseppina Cremaschi Presidente

155

Il Collegio dei Revisori

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Carpi, 10 giugno 2020
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