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PRESENTAZIONE
La Fondazione CR Carpi è un ente senza fini di lucro, dotato di propria autonomia statutaria e gestionale. 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 apposite società per azioni (Casse di Risparmio S.p.A.), società commerciali
private che sono poi, in larga misura, confluite o hanno dato origine ad alcuni dei maggiori gruppi
bancari italiani.
Le Fondazioni invece, quali enti conferenti, hanno raccolto in eredità le finalità di interesse pubblico e
di utilità sociale, originariamente previste negli statuti delle Casse di Risparmio.
Con un patrimonio di oltre 280 milioni di euro e con una personalità giuridica privata, la Fondazione
CR Carpi svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo locale, privilegiando la realizzazione di progetti
rilevanti senza trascurare tutte quelle iniziative più contenute che, nel loro insieme, concorrono alla
ricchezza sociale e culturale dell’area.
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La Fondazione opera prevalentemente nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, dove promuove
e finanzia interventi nei settori:

,

Arte, attivitA e beni culturali;
Salute pubblica;
Educazione, istruzione e formazione;
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
Volontariato, filantropia e beneficenza;

,

Altre attivitA di rilevanza sociale.
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L ASSETTO
ISTITUZIONALE
Il Consiglio di Indirizzo è l’organo principale della Fondazione ed è composto da diciannove membri
scelti fra persone in possesso di adeguate conoscenze specialistiche nei settori di intervento o funzionali all’attività dell’Ente. Ha poteri di indirizzo e di controllo sull’attività del Consiglio di Amministrazione
di cui nomina i componenti. Anche il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Indirizzo.
Definisce gli obiettivi e le linee programmatiche per l’attività annuale e pluriennale e determina le linee
generali della gestione patrimoniale. I componenti il Consiglio di Indirizzo restano in carica quattro
anni. In questo organo il Presidente non ha diritto di voto.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri in possesso di appropriate conoscenze
specialistiche in materie inerenti l’attività istituzionale, dotati di comprovata esperienza gestionale,
amministrativa o aziendale, che restano in carica quattro anni.
Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Indirizzo; ha la rappresentanza legale della
Fondazione, svolge attività di impulso e coordinamento degli organi e vigila sull’andamento dell’Ente.
Il Collegio dei Revisori, composto di tre membri, è l’organo di vigilanza e partecipa alle riunioni degli
organi collegiali. Il suo funzionamento è disciplinato dalle norme del codice civile.
Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici della Fondazione e ne organizza le funzioni. È scelto fra persone di elevata qualificazione professionale con
competenze specifiche nel campo gestionale e amministrativo; deve aver maturato esperienza almeno
per un triennio nell’ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o
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privati. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni
istruttorie e consultive e dà esecuzione alle delibere. La Fondazione si è dotata di due regolamenti: uno
per l’attività istituzionale e uno per la gestione del patrimonio. L’organo di indirizzo è inoltre dotato di
un apposito regolamento per disciplinare le procedure di nomina di propria competenza.

,

L ASSETTO
AMMINISTRATIVO
La composizione del Consiglio di Amministrazione, eletto il 30 maggio 2014, insediatosi il 10 giugno
2014 e integrato di un componente in data 18 agosto 2014, non è mutata nel corso dell’esercizio 2015.
Il mandato dell’organo scadrà con l’approvazione del Bilancio al 31/12/2017.
La composizione del Collegio dei Revisori, nominato nel maggio del 2014, è rimasta invariata nel corso
dell’esercizio 2015. Il mandato del Collegio scadrà con l’approvazione del Bilancio al 31/12/2016.
Per quanto concerne l’assetto dell’organo di Indirizzo, nei mesi di maggio e giugno 2015 è scaduto
il mandato dei Consiglieri Andrea Aldrovandi, Gabriella Burgio, Marcello Fantuzzi, Giuseppe Ferrario,
Marco Gasparini, Giovanni Paini, Cinzia Principi e Maurizio Vescovini. Nei termini previsti dallo statuto
sono stati interessati tutti i soggetti cui rispettivamente compete la designazione delle terne.
Il Consiglio di Indirizzo, nella seduta del 12 maggio 2015, ha pertanto proceduto alla nomina dei consiglieri di indirizzo designati dal Comune di Carpi, dal Comune di Soliera, dal Comune di Novi di Modena, dalla Provincia di Modena e dalla C.C.I.A.A. di Modena.

I Consiglieri Cinzia Principi, Marcello Fantuzzi, Gabriella Burgio, Marco Gasparini e Maurizio Vescovini sono
stati confermati per un altro mandato, mentre sono stati nominati per il primo mandato i Consiglieri Rag.
Enrico Contini, Gian Paolo Ferrari e Federico Poletti. Dal momento che il Consigliere Ferrario, che svolgeva
la funzione di Vicario del Presidente nel Consiglio di Indirizzo, ha ultimato il suo mandato, nella seduta del 28
maggio 2015 il Consiglio ha proceduto a nominare quale Vicario il Consigliere Silvano Fontanesi. Ai Consiglieri scaduti che hanno terminato il loro mandato si esprimono sinceri ringraziamenti per la qualificata attività
svolta e per l’apporto di idee sempre positivo prestato, mentre si formulano i migliori auguri di buon lavoro ai
nuovi nominati ed ai Consiglieri confermati. Per l’elenco completo dei componenti gli organi della Fondazione si rimanda all’apposita sezione in apertura di bilancio. Per quanto concerne l’organizzazione funzionale
dell’ente, nell’esercizio in esame l’organico è rimasto invariato rispetto a quello precedente, risultando composto da otto dipendenti, di cui sei a tempo pieno e due a tempo parziale. L’ente si è tuttavia dotato di un
collaboratore a progetto a supporto dell’ufficio comunicazione, il cui incarico è cessato al 31/12/2015. All’interno del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene l’attività istituzionale, è proseguita l’attività delle
tre commissioni 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 così costituite, le cui considerazioni
verranno poi sottoposte alle determinazioni di merito del Consiglio di Amministrazione, hanno una competenza circoscritta agli ambiti di seguito specificati per ciascuna: 1° Commissione, settori Salute Pubblica;
Volontariato, filantropia beneficienza; Famiglia e valori connessi; Assistenza agli anziani, 2° Commissione,
settori Arte, attività e beni culturali; Protezione e qualità ambientale, 3° Commissione, settori Educazione,
istruzione e formazione; Ricerca scientifica e tecnologica; 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 compreso il Presidente, con poteri delegati a norma di statuto.
In questo esercizio, inoltre, hanno continuato a operare le quattro commissioni consultive
relazione
costituite all’interno del Consiglio di Indirizzo, con riferimento all’attività istituzionale – ridedel consiglio
finite per macroaree di intervento allo stesso modo di quelle dell’organo amministrativo - e
di amministrazione 2015 alla gestione del patrimonio e alla politica degli investimenti, che hanno costantemente svolto
una funzione propositiva e di orientamento nei confronti del Consiglio stesso.

10

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

n.8	adunanze del
Consiglio di Indirizzo

del Consiglio di
Amministrazione

n.17	adunanze
del Consiglio di
Amministrazione

n.3	riunioni delle
Commissioni consultive
del Consiglio di Indirizzo

n.3	riunioni della
Commissione consultiva
per la gestione del
patrimonio e la politica
degli investimenti del
Consiglio di Indirizzo

n.4	riunioni del Gruppo
di lavoro per la Revisione
dello Statuto

n.5	riunioni del Comitato
Finanza
n.4	riunioni delle
Commissioni consultive

n.4	riunione del Gruppo
di lavoro enti strumentali
n.6	verifiche del Collegio
dei Revisori
oltre ad altri incontri, anche informali, con enti e
associazioni e con l,intervento di Consiglieri.

PR
, OTOCOLLO
D INTESA
TRA MEF E ACRI
Con lettera datata 11 marzo 2015, il Presidente di Acri, avv. Giuseppe Guzzetti, ha confermato quanto anticipato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in occasione della 90^ Giornata mondiale del Risparmio
in merito all’opportunità di procedere ad un accordo tra l’Autorità di Vigilanza e l’Acri che ne delineasse i
rapporti. L’iniziativa ha l’intento di completare i principi recati dalla legge Ciampi e dare forza a quelli contenuti nella Carta delle Fondazioni attraverso un atto negoziale stipulato tra la Pubblica Amministrazione e
l’organismo rappresentativo delle Fondazioni italiane. Le aree sulle quali è stata posta l’attenzione riguardano la gestione del patrimonio e la governance delle Fondazioni bancarie, con specifico riferimento alla
concentrazione degli investimenti, all’indebitamento, all’uso dei derivati e alla trasparenza, in ordine ai quali
l’atto contiene l’individuazione dei criteri di comportamento in continuità con il percorso tracciato dalla Carta
delle Fondazioni. Nel mese di marzo 2015, gli organi della Fondazione, dopo ampio e articolato dibattito,
hanno approvato la formulazione dell’accordo proposta dal MEF d’intesa con Acri, impegnandosi per la sua
attuazione in relazione alle implicazioni di ordine statutario e operativo che ne sarebbero derivate, dando
mandato al Presidente di conferire procura al Presidente di Acri per la sottoscrizione dell’atto in nome e per
conto della Fondazione. Peraltro, l’ente si era già impegnato a introdurre a livello statutario e regolamentare i
relativi principi, anticipati in parte nella Carta delle Fondazioni, nell’ambito del percorso di revisione statutaria
iniziato nel mese di febbraio. Il Protocollo di Intesa è stato formalmente sottoscritto in data 22 aprile 2015 e
impegna le Fondazioni aderenti a effettuare le relative modifiche statutarie entro un anno.
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MODIFICHE
STATUTARIE

Nel febbraio 2015, dopo un incontro seminariale rivolto ai componenti gli organi, nel corso del quale sono
stati approfonditi i principali elementi riguardanti la natura e la mission della Fondazione e i principi più
significativi enunciati nella Carta delle Fondazioni, è iniziato l’iter per la revisione organica dello Statuto
dell’Ente, finalizzata al recepimento di tali principi, all’adeguamento alla normativa del D. Lgs. n. 153/99
come recentemente modificato e alle direttive del MEF, nonché al miglioramento dell’operatività dell’Ente e
dei rapporti tra gli organi. È stato pertanto costituito un gruppo di lavoro composto da consiglieri di amministrazione e di indirizzo, cui affidare il compito di effettuare le prime considerazioni e proporre le modifiche
più appropriate al testo statutario. Il gruppo, riunitosi attivamente, ha espresso i propri orientamenti in tema
di composizione degli organi, di presenza di genere, di incompatibilità e discontinuità dalla politica per i
componenti gli organi, di criteri per la determinazione dei compensi e la computabilità dei mandati parziali,
in linea con le previsioni della Carta delle Fondazioni. La sottoscrizione del Protocollo di Intesa da parte
di MEF e ACRI, che pur riprende i principi della Carta delle Fondazioni ma affronta anche aspetti ulteriori,
ha portato a nuove valutazioni e ragionamenti. L’Acri ha redatto e inviato, nel mese di luglio, uno schema
applicativo relativo al Protocollo, finalizzato a fornire alle Fondazioni le linee operative e le possibili formulazioni di modifica degli statuti e dei regolamenti, in modo da garantire maggiore uniformità e omogeneità alle
stesse. Gli schemi applicativi sono stati analizzati e sono state valutate le modifiche già discusse, alla luce
dei contenuti del Protocollo di Intesa. L’attività del gruppo è stata portata all’attenzione del
Consiglio di Amministrazione, che nel mese di dicembre ha formulato una prima proposta
relazione
di revisione statutaria da sottoporre al Consiglio di Indirizzo. Alla luce delle osservazioni
del consiglio
svolte dall’organo di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ha redatto una nuova verdi amministrazione 2015 sione dello Statuto, che è stata approvata dal Consiglio di Indirizzo nella seduta dell’11
febbraio 2016 e inviata all’Autorità di Vigilanza per l’approvazione nei giorni successivi.
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ENTI STRUMENTALI
SAN ROCCO ARTE E CULTURA S.R.L.
Con l’approvazione del bilancio al 31/12/2014, è scaduto il mandato del Revisore dei Conti, dott. Mirco
Beltrami. Pertanto, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della società, in data 29 aprile 2015 il Socio Unico
ha proceduto alla nomina del nuovo Revisore dei Conti, nella persona della dott.ssa Giuseppina Cremaschi, già Revisore della Fondazione CR Carpi.
All’inizio del 2015, gli organi dell’Ente hanno ritenuto opportuno iniziare una riflessione approfondita
circa il ruolo, la mission dei due enti strumentali e il rapporto degli stessi con la Fondazione CR Carpi,
con particolare riferimento alla San Rocco Arte e Cultura s.r.l.
È stato pertanto costituito un gruppo di lavoro composto da consiglieri di amministrazione e di indirizzo, cui affidare il compito di effettuare considerazioni approfondite sul tema e proporre eventuali assetti
alternativi a quelli attuali.
A seguito del percorso di riflessione approfondita svolto dal gruppo e condiviso dagli organi di amministrazione e di indirizzo, è emerso l’orientamento, per quanto riguarda la società San Rocco Arte e
Cultura s.r.l. di procedere al suo scioglimento.
Pertanto il Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 326 del 28 settembre 2015, valutata la complessiva situazione economica della società strumentale, considerato che la forma giuridica dalla stessa
rivestita non appariva più consona, stante l’esigenza di semplificare la gestione dell’Auditorium San
Rocco e considerata l’opportunità di contenere i costi di funzionamento dell’Auditorium, ha deliberato
di sottoporre al Consiglio di Indirizzo la proposta di procedere allo scioglimento della società strumen-

tale San Rocco Arte e Cultura s.r.l.. Ciò, anche in considerazione dell’opportunità per la Fondazione di
promuovere specifici programmi o eventi culturali a favore del territorio, in collaborazione con le realtà,
istituzionali e non, già presenti e attive in ambito culturale. Il Consiglio di Indirizzo, nella seduta del 6
ottobre 2015, ha deliberato di procedere allo scioglimento della strumentale. In data 21 dicembre 2015
si è tenuta l’Assemblea del Socio Unico che ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione,
a far tempo dal 30/12/2015, della strumentale e ha nominato il liquidatore.
ATTIVITÀ CULTURALE:
Nell’anno 2015 l’attività di San Rocco Arte e Cultura S.r.l. si è comunque svolta con successo nell’ambito della propria sede, che ha ospitato tutti gli eventi, a eccezione di alcune iniziative per i bimbi che,
su indicazione del CDA, hanno mantenuto la presenza territoriale nei comuni di Soliera e di Novi di
Modena.
Le iniziative della strumentale si sono sviluppate su tre principali linee di destinatari degli eventi: bambini, famiglie e ragazzi, e pubblico eterogeneo storicamente affezionato agli spettacoli proposti negli
anni.
È proseguita la collaborazione attiva sia con enti terzi quali l’Istituto Tonelli, sia con la Fondazione CR
Carpi e l’altro Ente strumentale Fondazione Casa del Volontariato, e si è riproposta con successo la
rassegna “I libri di San Rocco”. La stagione di San Rocco Arte e Cultura s.r.l. nei primi mesi del 2015
è stata caratterizzata dalla prosecuzione della rassegna Una serata a San Rocco, di cui segnalano gli
eventi di maggior rilievo quali: il concerto dell’Orchestra Provinciale Pavese Morricone - Rota Capolavori a confronto, lo spettacolo musicale con Vito Album di famiglia, l’evento celebrativo Edith Piaf!
Le spectacle con Anne Carrere e La vera storia della Traviata a cura di Corrado Augias e Giuseppe
Modugno del 25 marzo 2015.
La stagione si è conclusa con il Concerto della Scuola Media Alberto Pio, tenutosi il 14 aprile 2015.
Anche gli spettacoli per le famiglie hanno avuto un ruolo rilevante, grazie al programma “Pomeriggi
Animati - Teatro che Passione”. Di tale rassegna, che prevede incontri pomeridiani di cinema, teatro
e laboratori per bambini, ragazzi e famiglie, si segnalano, per quanto concerne le rappresentazioni
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teatrali, lo spettacolo Circoluna del Teatro d’ombre e d’attore e Kolok, a cura del Circo Teatro Comico
Poetico. L’iniziativa, che per il primo anno ha previsto anche rappresentazioni serali quali Luce dalle
stelle a cura del Dipartimento di fisica dell’Università di Milano e Ouvertures des saponettes, concerto
per bolle di sapone di Michele Cafaggi, si è conclusa il 28 marzo 2015 con lo spettacolo Zeus e il fuoco
degli Dei.
Nel frattempo, la direzione artistica e gli amministratori di San Rocco Arte e Cultura s.r.l. hanno concluso l’attività di programmazione e promozione degli eventi per l’autunno del 2015, che ha preso
avvio il 10 ottobre con l’oratorio a tre voci Il trionfo dell’umiltà di San Filippo Neri in occasione del 250°
anniversario della morte di Antonio Tonelli, ed è proseguita con lo spettacolo All you need is love, l’economia spiegata con i Beatles con Federico Rampini, Valentina Corvino e Roberta Gallo, il reading
musicale di grande successo curato da Aldo Cazzullo con musiche di Lallo Cibelli Le guerre dei nostri
nonni: storie di uomini, donne e famiglie, lo spettacolo A night with Lucio Battisti con Stefano Cattini,
la serata Permette un ballo signorina? Parole e musica con Andrea Mingardi che dialoga con Pierluigi
Senatore e, a conclusione della stagione, L’Operetta in festa Ensemble allegro ma non troppo, allestito
il 29 dicembre 2015.
Inoltre, il 28 dicembre, sono state organizzate apposite visite guidate dell’Auditorium a cura di Anna
Ganzerli, seguite dalla conferenza, curata da Alfonso Garuti e Mauro D’Orazi, La storia della chiesa di
Santa Maria delle Grazie, detta di San Rocco, e degli edifici circostanti.
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FONDAZIONE CASA DEL VOLONTARIATO
ORGANIZZAZIONE
Con l’approvazione del bilancio al 31/12/2014 è scaduto il mandato del Revisore dei Conti, dott. Mirco Beltrami, pertanto, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’ente strumentale, in data 23 aprile 2015 il Fondatore ha
proceduto alla nomina del nuovo Revisore dei Conti, nella persona della dott.ssa Giuseppina Cremaschi. Il
Consiglio Direttivo della Fondazione Casa del Volontariato ha preso atto della nomina nella riunione del 28
aprile 2015. Il Gruppo di lavoro che ha approfondito il tema degli enti strumentali ha espresso l’orientamento
di procedere a un aggiornamento e a una ridefinizione della mission della Fondazione Casa del Volontariato, secondo le seguenti linee: conferma del positivo ruolo svolto dalla stessa nell’assegnazione e gestione
delle sedi e potenziamento del ruolo di controllo, anche in itinere, degli spazi concessi in comodato, potenziamento delle funzioni di coordinamento e promozione del volontariato locale, in particolare attraverso
l’elaborazione di progetti propri rivolti alle associazioni, possibilità di individuare modalità di coinvolgimento
della strumentale nei processi di istituzione di bandi su temi sociali, il tutto in un’ottica di contenimento dei
costi di funzionamento.
ATTIVITÀ SVOLTE
Anche nel corso del 2015, la Fondazione Casa del Volontariato ha continuato ad assicurare alle organizzazioni operanti nel sociale una sede adeguata per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, confermando il proprio ruolo di promotore e coordinatore di attività comuni tra le associazioni presenti sul territorio, al fine di valorizzare e sostenere questa importante risorsa per la collettività.
Si segnalano, in particolare, il progetto Officine della solidarietà, che ha visto coinvolti oltre 300 studenti
delle scuole secondarie carpigiane A. Pio e O. Focherini, che hanno partecipato a un percorso di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e di conoscenza del mondo del volontariato, con la collaborazione delle
associazioni di volontariato del territorio di Carpi e del Centro Servizi Volontariato di Modena, e l’iniziativa
Campi di protezione civile per studenti, ove la Fondazione Casa del Volontariato ha deciso di proporre,

Primavera del Volontariato
anche sul territorio di Carpi, l’attività di sensibilizzazione al volontariato di Protezione Civile già effettuata
in diversi comuni della Provincia, intesa come azione finalizzata alla tutela dell’integrità della vita, dei beni,
degli insediamenti e dell’ambiente, dai danni derivanti da calamità naturali. L’iniziativa, rivolta ai giovani con
l’obiettivo di avvicinarli a questo tipo di volontariato attivo, ha visto l’adesione del Liceo Fanti e dell’IPSIA
Vallauri, per un totale di 14 classi quarte e 14 classi quinte.
Si sottolinea inoltre il proseguimento della collaborazione con il Tribunale di Modena per lo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità, che consente alla Fondazione e alle associazioni aderenti al progetto di ospitare
persone condannate per reati minori, segnalate dal Tribunale, che hanno scelto di scontare la pena attraverso la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, l’organizzazione di nuovi corsi di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori, il proseguimento del progetto di microcredito sociale “Avere Credito”,
l’apporto nell’organizzazione della quinta edizione della “Primavera del Volontariato” dal titolo Solidariet@’
in rete, consueta iniziativa che ha portato il mondo del Terzo Settore cittadino nel centro storico di Carpi.
La Fondazione ha inoltre prestato la propria collaborazione a eventi promossi e organizzati da altri enti e associazioni, tra i quali si segnala la prosecuzione del “Progetto Ero straniero”, intervento di alfabetizzazione
per immigrati stranieri adulti, la rassegna di incontri “Ne vale la pena”, la “Settimana della Salute Mentale”,
il Campo Libera organizzato dal presidio di Libera Peppe Tizian di Carpi, “(R) Estate a Scampia”, l’iniziativa
“L’ottavo giorno” – centro educativo pomeridiano per adolescenti con disabilità, che prevede la possibilità
per gli adolescenti con disabilità dagli 11 ai 17 anni, di avere un proprio spazio dedicato presso la Scuola
Media A. Pio nel pomeriggio, impegnandoli in attività che possano potenziare capacità, abilità e ampliare le
possibilità di scelta dei percorsi futuri.
In occasione delle festività natalizie, anche nell’anno nel 2015 si è tenuta la tradizionale manifestazione del
“Natale del Volontariato”, promossa dalla Fondazione CR Carpi e dalla Fondazione Casa del Volontariato
a sostegno del Terzo Settore del territorio, che ha visto l’allestimento delle consuete Bancarelle della Solidarietà, con cui le associazioni di volontariato informano circa la loro attività e si autofinanziano e, tra i vari
eventi, l’organizzazione del tradizionale “Concerto delle Corali” su brani natalizi presso l’ Auditorium San
Rocco. Le attività della Fondazione Casa del Volontariato sono illustrate anche nel relativo sito web www.
casavolontariato.org
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INVESTIMENTI DESTINATI ALLA
REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI
ISTITUZIONALI
CASA DELLA CULTURA DI SOLIERA E POLO CULTURALE DI NOVI DI MODENA
In entrambi i cantieri allestiti per la realizzazione dei rispettivi edifici - che, si ricorda, verranno destinati, per almeno vent’anni, ad attività culturali, didattiche, ricreative e di promozione sociale a favore
delle rispettive collettività e che verranno concessi in uso gratuito, a tale fine, ai Comuni di Soliera
e di Novi - si è presentata la necessità di prendere in considerazione l’autorizzazione di alcune varianti, che hanno comportato un innalzamento del budget inizialmente deliberato, in parte dovuto
a eventi non preventivabili che hanno determinato un aumento delle spese, in parte a variazioni del
progetto concordate con le rispettive amministrazione comunali.
Gli uffici, insieme alle Direzioni Lavori di entrambi i cantieri, hanno determinato l’ammontare di un
budget definitivo, che consenta di completare le opere senza ulteriori variazioni.
Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo, rispettivamente nelle sedute del 9 giugno
2015 e del 16 giugno 2015, sono stati informati nel dettaglio in merito all’andamento dei lavori e alla
situazione del quadro economico con le relative proposte di variazione.
Per quanto riguarda il progetto relativo alla realizzazione della Casa della Cultura di Soliera, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di richiedere al Consiglio di Indirizzo l’autorizzazione a incrementare le risorse finanziarie patrimoniali già deliberate per il suo finanziamento nella misura di
ulteriori Euro 250.000, così determinando l’importo complessivo del finanziamento dell’intervento
nella misura di massimi Euro 2.630.000.

Polo Artistico Culturale di Novi di Modena
Per quanto riguarda il progetto relativo alla realizzazione del Polo Culturale di Novi, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di richiedere all’organo di indirizzo l’autorizzazione per un incremento delle disponibilità patrimoniali destinate al progetto per l’importo di Euro 150.000, portando così l’ammontare
complessivo delle risorse disponibili a Euro 1.630.000.
Il Consiglio di Indirizzo, nella seduta n. 108 del 16/6/2015, ha autorizzato entrambi gli incrementi.
Per quanto riguarda la Casa della Cultura di Soliera, i lavori sono stati quasi ultimati, con l’eccezione
di alcune opere di finitura e dei collaudi, che necessitano dell’allacciamento della fornitura di energia
elettrica. A tale fine, oltre alla realizzazione sul terreno di una cabina elettrica, nella seconda metà di dicembre è stata presentata apposita pratica presso ENEL, che prevede che la Fondazione conceda un
diritto di servitù da elettrodotto a favore dell’Enel avente a oggetto il manufatto, secondo uno schema
standard, per consentire l’allacciamento e la successiva fornitura. Tale pratica dovrebbe concludersi
indicativamente entro i primi mesi del 2016, consentendo la completa conclusione dei lavori e la consegna dell’opera. Le associazioni interessate stanno comunque già procedendo ad alcuni interventi di
loro competenza negli spazi che verranno assegnati all’interno della struttura.
L’inaugurazione è prevista per settembre 2016.
Per quanto riguarda il Polo Culturale di Novi di Modena, nonostante qualche ritardo registrato nello
svolgimento delle opere, si è provveduto a completare la copertura e le vetrate dell’edificio, in modo
da rendere possibile le lavorazioni interne tipiche del periodo invernale. I lavori sono giunti al secondo
Sal, pari a circa la metà dell’importo previsto dal contratto di appalto. La ditta costruttrice ha chiesto
e ottenuto una proroga della fine lavori, presentando cronoprogramma delle opere da finire con conclusione prevista per fine febbraio 2016. La relativa tempistica per la realizzazione complessiva dell’edificio consentirà al Comune di Novi di procedere alla realizzazione degli arredi interni e delle ulteriori
attrezzature nel corso della primavera, e di inaugurare la struttura in data 21 maggio 2016, ricorrenza
del sisma.
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RELAZIONE
ECONOMICA
E FINANZIARIA
Il bilancio relativo all’esercizio 2015 è caratterizzato dalla scelta strategica dell’Ente di proseguire con
determinazione nell’impegnativo percorso di tutela e salvaguardia del patrimonio, attraverso uno sforzo diretto al riallineamento dei valori contabili relativi ad alcuni titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie presenti in portafoglio, che, a seguito del mutato contesto economico finanziario determinatosi
a partire dalle crisi del 2008 e del 2011, hanno fatto registrare un significativo scostamento del valore
di mercato rispetto al valore di bilancio. Gli interventi deliberati, unitamente a una attenta gestione
del portafoglio, orientata alla riduzione dell’esposizione sul comparto azionario, hanno consentito di
ottenere un progressivo riallineamento del valore del patrimonio dell’Ente rispetto alle quotazioni di
mercato.
Nella tabella seguente, si evidenzia l’evoluzione dell’ammontare e della composizione del patrimonio
netto dal 27 dicembre 1991, data di costituzione della Fondazione a seguito dello scorporo dell’attività
creditizia della Banca conferitaria, fino all’emanazione del D. Lgs. n. 153/99 e del relativo Atto di indirizzo del 5 agosto 1999, che costituiscono le basi dell’attuale ordinamento delle Fondazioni di origine
bancaria, per giungere, infine, agli ultimi due esercizi 2014 e 2015, presentati in forma comparativa.
1991
Costituzione
Fondazione
CR Carpi

1999
Emanazione
D.Lgs.
n.153/99

2014

67.864.539

75.119.339

75.119.339

75.119.339

429.420

429.420

188.943.287

163.316.958

Riserva obbligatoria

25.791.958

26.702.095

Riserva per l’integrità del
patrimonio

19.360.336

19.360.336

309.644.341

284.928.149

Patrimonio netto
Fondo di dotazione
Riserva da donazioni
Riserva da rivalutazioni e
plusvalenze

Totale patrimonio netto

6.616.029

67.864.539

81.735.368

2015

La diminuzione rilevata per l’esercizio 2015 è integralmente riconducibile all’intervento di svalutazione
effettuato con riferimento alle posizioni detenute dalla Fondazione in Banco Popolare S.c.a.r.l., per le
quali, in considerazione dell’andamento negativo del titolo fatto registrare in particolare nei primi mesi
del 2016 e non potendosi prevedere un significativo recupero, è stata rilevata una perdita durevole di
valore, che ha generato un impatto pari a complessivi Euro 25.626.329, a seguito della determinazione
del nuovo valore di carico del titolo nell’importo di Euro 5,50 per azione.
L’intervento, effettuato ricorrendo all’utilizzo della Riserva da rivalutazioni e plusvalenze e dettagliatamente descritto nel successivo paragrafo relativo alla composizione dell’attivo, è stato oggetto di
una approfondita valutazione, condotta in piena collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, cui vanno i ringraziamenti della Fondazione per la fattiva disponibilità prestata, e infine autorizzato dal MEF con lettera prot. nr. DT 48759 del 20 maggio 2016.
Per quanto riguarda la gestione finanziaria, la Fondazione ha operato aumentando il livello di diversificazione del portafoglio dell’Ente, attraverso la sottoscrizione di una ampia selezione di Fondi comuni
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di investimento e l’apertura, nel mese di giugno, di due gestioni patrimoniali per un controvalore di
complessivi Euro 15.000.000. Nel mese di febbraio 2015, la Fondazione, unitamente alle altre Fondazioni della Provincia e a primari istituti bancari, ha inoltre deliberato l’adesione al Fondo mobiliare
chiuso Invest in Modena con un investimento pari a Euro 2.000.000. Il Fondo è finalizzato all’acquisizione di quote societarie di imprese collocate nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, al fine di
sostenerne lo sviluppo. Sono stati infine privilegiati investimenti di carattere strategico di lungo periodo
rappresentati innanzitutto dall’acquisizione, nel mese di novembre 2015, di una partecipazione pari a
n. 600 quote di Banca di Italia, per un controvalore di complessivi Euro 15.000.000, classificata tra le
immobilizzazioni finanziarie in quanto destinata a permanere durevolmente nel patrimonio dell’Ente.
Per ulteriori informazioni circa le principali operazioni effettuate, nonché per il rendiconto relativo alle
Gestioni patrimoniali e ai movimenti del Fondo Invest in Modena, si rimanda alla Nota integrativa.

,

,

L ATTIVITA
ISTITUZIONALE
L’esercizio 2015 rappresenta la seconda annualità di attività nell’ambito della programmazione elaborata dall’Ente per il triennio 2014 -2016, che prevede un livello di erogazioni di massimi Euro 4,5 milioni
per ciascun esercizio, di cui verrà dato conto nella sezione relativa al Bilancio di Missione. Le erogazioni deliberate nel 2015 ammontano a complessivi Euro 4.195.339, in linea con i livelli
relazione
programmati per il triennio e si mantengono abbondantemente al di sopra dei 4 milioni
del consiglio
di Euro, consentendo di rispondere alle istanze e ai bisogni del territorio attraverso il
di amministrazione 2015 sostegno di iniziative e interventi meritevoli promossi da terzi e tramite la realizzazione
dei progetti propri della Fondazione. Le diponibilità presenti nei Fondi per l’attività di
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istituto, che al 31 dicembre 2015 ammontano a complessivi Euro 13.196.654, garantiscono, infine,
risorse sufficienti per il mantenimento del livello di erogazioni programmato anche per l’esercizio 2016.

Erogazioni deliberate

2014

2015

2016 (previsione)

4.454.970

4.195.339

4.500.000

Erogazioni deliberate documento programamtico pluriennale 2014-2016

4.454.970,00

2014

4.195.339,00

2015

4.500.000,00

2016
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LO SCENARIO
MACROECONOMICO
DI RIFERIMENTO
Il ciclo economico internazionale, per l’anno 2015, ha proseguito un percorso di ripresa graduale ma
disomogenea. La crescita delle economie più avanzate è stata sostenuta dalle basse quotazioni del
petrolio, dalle politiche monetarie accomodanti delle rispettive banche centrali, dal miglioramento del
mercato del lavoro, dal proseguo della riduzione dell’indebitamento del settore privato e dalle politiche
di risanamento dei conti pubblici. L’acuirsi di alcuni squilibri macroeconomici – in alcuni casi aggravati
dalla discesa delle quotazioni delle materie prime – ha frenato le prospettive di crescita di alcuni paesi
emergenti. La ripresa economica dell’area Euro è proseguita grazie all’andamento dei consumi privati:
la domanda interna è stata sostenuta dalle misure di politica monetaria e dal loro impatto positivo
sulle condizioni finanziarie; inoltre, il calo del prezzo del petrolio ha fornito sostegno al reddito reale
delle famiglie e alla redditività delle imprese. Gli Stati Uniti, caratterizzati da una ripresa della crescita
economica, hanno consolidato il ciclo positivo per effetto dell’incremento dei redditi reali derivante dal
calo delle quotazioni del petrolio, dal perdurante rafforzamento del mercato del lavoro
relazione
e della ripresa del settore immobiliare. L’andamento della crescita economica inglese
è risultata positiva per ragioni, in parte, simili a quelle riguardanti gli Stati Uniti e l’area
del consiglio
Euro. Più incerto è apparso il quadro economico per il Giappone che ha registrato un
di amministrazione 2015 andamento non costante di alcuni importanti indicatori. Il ciclo economico di molti
paesi emergenti ha segnato un significativo rallentamento. Buona parte dei paesi, noti
con l’acronimo BRICS, ha registrato dinamiche delle rispettive economie peggiori rispetto a quelle del
passato; con una certa tenuta nei paesi emergenti importatori di materie prime e un rallentamento del
ciclo dei paesi emergenti esportatori di commodities.
Nel gennaio 2015 il Consiglio Direttivo della BCE ha annunciato l’ampliamento del programma di
acquisto di titoli, avviato nel 2014, includendovi anche quelli pubblici e quelli emessi da istituzioni
europee. Durante i primi mesi di avvio del nuovo programma si è determinato un significativo e generalizzato calo dei tassi: una marcata riduzione di quelli corrispondenti alle scadenze più lunghe ha
prodotto un ulteriore appiattimento della curva dei rendimenti; un numero crescente di paesi ha visto
le proprie emissioni, con scadenze più brevi, riconoscere tassi negativi. I rendimenti dei titoli di stato
a lungo termine, dopo aver raggiunto i minimi storici verso la metà del mese di aprile, sono risaliti,
all’inizio del mese di giugno, su livelli simili a quelli del mese di gennaio 2015. Le tensioni riguardanti
l’esito dei negoziati sul debito pubblico della Grecia hanno, solo temporaneamente, prodotto un ampliamento dei differenziali di rendimento tra le emissioni dei paesi periferici e quelle della Germania. Il
raggiungimento dell’accordo ha determinato, successivamente, un sensibile ridimensionamento dei
rendimenti dei titoli governativi di tutti i paesi dell’area. Nel corso della riunione di ottobre 2015, la
Banca Centrale Europea - pur lasciando invariati i tassi e giudicando positivamente i risultati sino a
quel momento conseguiti dalle misure di politica monetaria non convenzionale a riguardo del costo e
della disponibilità del credito per imprese e famiglie - ha espresso la necessità di monitorare i fattori
determinanti il mantenimento del tasso di inflazione su livelli inferiori all’obiettivo del 2% anno. Il Consiglio Direttivo dell’istituto centrale, in corrispondenza della riunione tenutasi nel mese di dicembre, ha
deciso il rafforzamento delle misure di stimolo monetario. Tali deliberazioni hanno determinato: 1) la
riduzione di 10 punti base del tasso sui depositi presso l’istituto centrale, portato a -0,30%, a costanza
di tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale – pari a 0,05%, e marginale – pari a
0,30%; 2) estensione del programma di acquisiti di attività (PAA) sino alla fine del mese di marzo 2017
e, comunque, fintanto che non sarà registrato un aggiustamento durevole della dinamica dei prezzi;
3) reinvestimento, finché necessario, del capitale rimborsato sui titoli acquistati nel quadro del PAA; 4)
l’inclusione nell’elenco delle attività ammissibili per gli acquisti regolari, da parte delle banche centrali
nazionali, degli strumenti di debito emessi dalle amministrazioni regionali e locali; 5) il proseguo delle
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operazioni di rifinanziamento principale e delle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine con
scadenza tre mesi mediante aste a tasso fisso con piena aggiudicazione degli importi richiesti.
La Federal Reserve dopo aver interrotto, a fine 2014, il programma di acquisto di mortgage backed
securities e di obbligazioni del tesoro ha confermato, in occasione delle sedute del FOMC tenutesi
nella prima parte del 2015, l’intervallo obiettivo per il tasso sui federal funds tra lo 0,00% e lo 0,25%
prevedendo una normalizzazione dei tassi più graduale rispetto a quanto anticipato nel 2014. Ancora
nel corso della riunione del Federal Open Market Committee, tenutasi a metà settembre, i vertici della
banca centrale hanno rimandato ogni decisione riguardante il possibile inizio della stretta monetaria
adducendo come motivazione sia la dinamica inflazionistica interna - al di sotto del target prefissato –
sia le nuove incognite per le economie dei paesi emergenti - i cui cicli economici risultavano in rallentamento. L’istituto centrale, nel mese di dicembre, ha deliberato un rialzo dei tassi di interesse - portando
il costo del denaro nella fascia compresa tra lo 0,25% e lo 0,50% - ponendo così termine alla politica
monetaria dei tassi prossimi allo 0% iniziata nel dicembre 2008.
La Bank of Japan ha confermato e rafforzato la propria politica monetaria - avviata da qualche anno
- conseguendo un ulteriormente appiattimento della curva dei tassi di interesse sulle scadenze più
lunghe, senza raggiungere i target macroeconomici prefissati.
Anche la politica monetaria della Bank of England è risultata di tipo accomodante per tutto il 2015: il
tasso di interesse è stato mantenuto fermo allo 0,50% – livello stabilito nel marzo 2009 – ed è proseguito il programma di allentamento quantitativo APF per un importo pari a 375 miliardi di sterline.
Nel corso del 2015, si è assistito a un indebolimento dell’Euro rispetto alle principali valute a causa
delle aspettative di una prolungata e crescente divergenza tra la politica monetaria dell’Eurozona – in
fase di ulteriore allentamento – e quelle delle altre maggiori economie – in fase di riduzione o prosecuzione su livelli analoghi a quelli del passato. La tendenza si è accentuata, in particolar modo, a seguito
dell’inizio dell’importante programma BCE di acquisto di titoli di debito pubblico. Il deprezzamento
della moneta ha portato, tra maggio e aprile, a raggiungere i minimi - da dodici anni a questa parte - nel
rapporto di cambio con il dollaro USA; in quei mesi erano forti le aspettative di un possibile raggiungimento della parità entro la fine dell’anno. La successiva inversione del trend di indebolimento della
divisa unica europea, a esempio rispetto a quella statunitense, è stato alimentato anche dal rinvio delle
decisioni della Federal Reserve riguardanti il possibile rialzo dei tassi di interesse.
I mercati azionari internazionali hanno reagito positivamente al piano di allentamento quantitativo avviato dalla BCE e al conseguente ampliamento della liquidità globale. I corsi azionari hanno registrato
quotazioni crescenti raggiungendo livelli elevati sino a metà aprile per poi subire una correzione marcata a causa del verificarsi di episodi di accresciuta tensione sui mercati finanziari. L’incertezza riguardante il raggiungimento di un accordo tra la Grecia e suoi creditori ha avuto effetti, comunque limitati e
temporanei, sui mercati azionari principalmente europei: fra il 26 giugno ed il 7 luglio l’indice azionario
Dow Jones Euro Stoxx 50 ha perso più dell’8%. Conseguenze molto più pesanti rispetto alla vicenda
ellenica, sono derivate dall’annuncio da parte della Cina, in data 11 agosto, di un nuovo meccanismo
di determinazione del tasso di cambio dello yuan, che ha prodotto - come immediata conseguenza
- una svalutazione della moneta rispetto al dollaro statunitense. Il deprezzamento del renminbi e le difficoltà delle autorità cinesi di limitare il calo del mercato azionario domestico sono state considerate,
dai mercati finanziari, come indicatori di una scarsa capacità del governo centrale di utilizzare efficaci
strumenti di politica monetaria e fiscale per fronteggiare i crescenti disequilibri cumulati. Questi eventi,
unitamente al rapido ridimensionamento delle quotazioni del petrolio, sono state interpretate come
un segnale di indebolimento delle prospettive del ciclo economico mondiale. Le quotazioni azionarie
dell’area Euro sono scese di circa il 16% nel periodo fra l’11 e il 24 agosto, mente l’indice S&P 500 ha
chiuso il mese di agosto con una performance negativa del 6,3% dopo aver toccato un minimo inframensile pari a –11,2%. Le condizioni dei mercati finanziari delle economie avanzate hanno mostrato
un graduale miglioramento fra gli inizi di settembre ed i primi giorni di dicembre: l’elevata volatilità fatta
registrare nel mese di agosto, alimentata dai timori sull’andamento della congiuntura economica della
Cina, è andata diminuendo. Il miglioramento delle condizioni dei mercati finanziari dell’area Euro ha
acquisito forza sulle aspettative di un nuovo allentamento monetario che avrebbe trovato attuazione
entro la fine dell’anno corrente. Nel corso delle ultime settimane dell’anno, le quotazioni azionarie
internazionali sono risultate nuovamente in diminuzione in un contesto di crescente incertezza riconducibile a rinnovati timori circa la tenuta dei livelli di crescita dell’economia cinese, al netto calo delle
quotazioni del petrolio e a rinnovati timori di un rallentamento del ciclo economico internazionale.
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C O M P, O S I Z I O N E
DELL ATTIVO
Le immobilizzazioni materiali e immateriali ammontano a Euro 20.498.231 e, fra queste, l’investimento
immobiliare è iscritto per Euro 19.781.205, di cui Euro 8.509.431 relativi a immobili destinati all’attività
funzionale della Fondazione, mentre il valore degli immobili non strumentali ammonta a Euro 11.271.774.
L’aumento della voce, quantificato in Euro 1.547.359, è motivato dalla prosecuzione dei lavori relativi
alla realizzazione della Casa delle Cultura di Soliera e della Casa della Cultura di Novi, di proprietà della
Fondazione, che verranno date in utilizzo alle Amministrazioni comunali locali per attività culturali.
Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2015 ammontano a Euro 160.779.680, di cui Euro 51.428.531
sono rappresentate da partecipazioni in imprese strumentali e non, fra le quali risulta acquisita nel 2015
la partecipazione in Banca d’Italia.
Le immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni ammontano a Euro 109.351.149 e sono costituite da titoli di debito, titoli di capitale, fondi mobiliari chiusi e polizze assicurative.
Per quanto concerne, in particolare, i titoli di capitale anche nel 2015 è continuato il doveroso processo
di riallineamento dei valori contabili di alcuni titoli azionari inseriti nel portafoglio della Fondazione a valori
ritenuti più congrui, in linea con i rispettivi valori correnti.
Se nell’anno 2014 l’intervento ha interessato:
le azioni possedute nella conferitaria Unicredit SpA, svalutate per Euro 12.653.878, mediante utilizzo
diretto della Riserva da rivalutazioni e plusvalenze;
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le azioni possedute in Commerzbank, Deutsche Bank e Societé Generale svalutate per complessivi
Euro 5.860.314, mediante transito a conto economico e utilizzo di un fondo oscillazione titoli precedentemente costituito
nel 2015 l’attenzione è stata rivolta alle azioni di Banco Popolare s.c.a.r.l., in deposito presso due istituti
bancari, in particolare:
in un deposito titoli, sono presenti nr. 482.522 azioni ad un valore di carico unitario di Euro 46,41, per
un controvalore di complessivi Euro 22.396.192,71;
nell’altro deposito titoli, sono presenti nr. 186.661 azioni ad un valore di carico unitario di Euro 37,03,
per un controvalore di complessivi Euro 6.912.449,60.
Considerato che le azioni in portafoglio di Banco Popolare s.c.a.r.l. sono state acquistate in tempi differenti, e comunque prima della crisi finanziaria del 2008, e ritenendo in tal modo perdurante la perdita di
valore subita dalle stesse, né prospettandosi cambiamenti significativi derivanti dal processo di integrazione con Banca Popolare di Milano, fatto quest’ultimo che aveva indotto la Fondazione a non svalutare
le azioni citate già in sede predisposizione del bilancio 2014, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, in
sede di individuazione delle politiche di bilancio per l’esercizio 2015, ha deliberato di svalutare le azioni
ad un valore pari alla media delle quotazioni rilevate nel periodo 1/4/2016-13/5/2016, quantificato in Euro
5,50.
Il valore unitario così individuato tiene conto delle quotazioni delle azioni di Banco Popolare s.c.a.r.l.
registrate nei primi mesi del 2016, decisamente inferiori rispetto alla quotazione registrata alla data del
31/12/2015 (Euro 12,8707), anche in vista della preannunciata operazione di aumento del capitale sociale per complessivi 1 miliardo di Euro, ma tiene conto altresì della ragionevole possibilità di recupero
delle quotazioni a seguito della altrettanto preannunciata operazione di aggregazione tra Banco Popolare
s.c.a.r.l. e Banca Popolare di Milano. Per effetto del suddetto valore unitario individuato a cui svalutare

le azioni di Banco Popolare s.c.a.r.l. si è così generata una svalutazione complessiva per le due posizioni
pari a Euro 25.626.329. Affinché la svalutazione non incidesse pesantemente sul risultato dell’esercizio
2015, producendo così un disavanzo di Euro 21.075.643, che avrebbe comportato a carico degli esercizi
futuri e sulla base delle disposizioni vigenti, una destinazione prioritaria, rispetto a quella prevista per le
erogazioni a favore dei Settori rilevanti, del 25% dell’avanzo a copertura del disavanzo stesso, la Fondazione ha richiesto e ottenuto specifica autorizzazione all’utilizzo della Riserva da rivalutazioni e plusvalenze da parte dell’Autorità di Vigilanza, prot. nr. 48759 del 20 maggio 2016.
Affinché fosse data evidenza dell’operazione di svalutazione effettuata, rilevata a Conto economico con
contestuale riduzione di valore delle azioni in questione, l’Autorità di Vigilanza ha richiesto, nel segno di
una massima trasparenza, che la contropartita dell’utilizzo della Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
fosse un provento di natura straordinaria che ha di fatto controbilanciato il costo per la svalutazione.
L’onere della svalutazione complessiva di Euro 25.626.329 viene in tal modo diluito nel tempo, attraverso
apposite destinazioni degli avanzi futuri finalizzati alla ricostituzione della Riserva da rivalutazioni e plusvalenze, destinazioni da attuarsi nella misura minima del 15% degli avanzi stessi che residuano dopo
aver provveduto alle destinazioni obbligatorie (alla Riserva obbligatoria, ai Settori rilevanti, al Fondo per
il volontariato), per un arco temporale stimato in 20 anni. Tale ricostituzione deriva da specifico impegno
assunto dalla Fondazione nei confronti dell’Autorità di Vigilanza e con questa concordato, impegno che
si spinge anche oltre la destinazione minima del 15% dell’avanzo, negli anni in cui l’avanzo conseguito
consentisse, ferme restando le esigenze di riconoscere risorse alle attività istituzionali, destinazioni alla
Riserva superiori rispetto al 15%, riducendo in tal modo il periodo di ricostituzione della medesima. Attraverso questa flessibilità di ricostituzione della Riserva rispetto agli avanzi che la Fondazione sarà in grado
di conseguire e alla modalità di calcolo dell’accantonamento annuale, che attribuisce priorità all’accantonamento a favore dei Settori rilevanti, non è stata penalizzata la capacità di destinare
risorse a favore del territorio, fermo comunque l’intento di salvaguardare il patrimonio
relazione
dell’Ente, fulcro a garanzia della continuità dell’attività istituzionale. Gli strumenti finandel consiglio
ziari non immobilizzati ammontano a Euro 53.985.513 e sono rappresentati da gestioni
patrimoniali attivate con soggetti abilitati, da titoli di debito e quote di organismi di
di amministrazione 2015
investimento collettivo del risparmio.
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La composizione del portafoglio alla data del 31/12/2015, posta a confronto con quella dell’esercizio
precedente, risulta essere la seguente:

Attività finanziarie

Valore di
Valore di
bilancio
composizione
bilancio
al 31/12/2015
%
al 31/12/2014

composizione
%

Partecipazioni in società/enti
strumentali
Altre partecipazioni

80.000

0,03%

80.000

0,03%

51.348.531

18,02%

36.273.521

11,69%

Obbligazioni governative

13.820.615

4,85%

60.680.673

19,55%

Obbligazioni non governative

44.179.784

15,50%

71.559.232

23,06%

Azioni

43.934.385

15,41%

87.688.024

28,25%

Fondi comuni d’investimento

34.454.491

12,09%

22.358.612

7,20%

2.000.000

0,70%

-

0,00%

Polizze assicurative

10.164.244

3,57%

-

0,00%

Gestioni patrimoniali

14.783.145

5,19%

-

0,00%

Liquidità

70.248.347

24,65%

31.711.498

10,22%

285.013.540

100,00%

310.351.560

100,00%

Fondi mobiliari chiusi

Totale

Si evidenzia una maggiore diversificazione della politica di investimento della Fondazione svolta nel
2015 rispetto all’esercizio precedente, con l’apertura di due gestioni patrimoniali, di una polizza assicurativa, nonché l’acquisizione di quote di partecipazione in Banca d’Italia.
Per quanto riguarda i Crediti e i Ratei e risconti si rinvia alla nota integrativa.

COMPOSIZIONE
DEL PASSIVO
Il patrimonio netto, vincolato al perseguimento degli scopi statutari, a fine esercizio ammonta a Euro
284.928.149. Si riduce, rispetto all’esercizio precedente, a seguito dell’utilizzo della Riserva da rivalutazioni e plusvalenze a fronte della svalutazione operata per perdita durevole per complessivi Euro
25.626.329 in riferimento alle azioni immobilizzate detenute in Banco Popolare s.c.a.r.l. Tale Riserva,
al fine di tutelare il patrimonio dell’Ente, sarà ricostituita per effetto dell’impegno assunto direttamente
nei confronti dell’Autorità di Vigilanza, consistente nella destinazione di almeno il 15% degli avanzi
conseguiti, dedotte le destinazioni obbligatorie, per i prossimi 20 anni.
Il patrimonio netto si incrementa invece per effetto dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria per
Euro 910.137 nel rispetto del limite indicato dalle disposizioni ministeriali.
I fondi a disposizione per la futura attività di erogazione della Fondazione, ammontano complessivamente a Euro 13.196.654 e, di questi, Euro 5.611.603 sono destinati alla stabilizzazione delle erogazioni, Euro 3.707.221 sono da utilizzare per le erogazioni ai settori rilevanti ed Euro 155.083 a favore degli
altri settori, mentre Euro 3.722.748 sono rappresentati da somme accantonate in Altri fondi.
Il Fondo per il volontariato ammonta a fine esercizio a Euro 209.569: diminuisce per effetto di erogazioni per complessivi Euro 157.737 e si incrementa con l’accantonamento di Euro 121.352.
Per quanto riguarda i Debiti e i Ratei e risconti si rinvia alla nota integrativa.
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R I S U L, T A T O
DELL ESERCIZIO
Di seguito viene riportato il Conto Economico riclassificato per aree gestionali.
Voci

Anno 2015
Parziali
Totali

Anno 2014
Parziali
Totali

Gestione finanziaria
Risultato delle gestioni patrimoniali
individuali
Dividendi e proventi assimilati

-164.067

-

2.359.297

1.920.837

Interessi e proventi assimilati

2.984.947

3.821.277

Rivalutazione (svalutazione) netta

-580.943

-41.213

di strumenti finanziari non immobilizzati
Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari
non immobilizzati

-404.010

1.370.882

-25.613.767

-3.681.997

28.250.386

1.806.937

-215.488

-215.485

Rivalutazione (svalutazione) netta
di immobilizzazioni finanziarie
Proventi straordinari
Oneri ordinari:
b) per il personale
d) per servizi di gestione del
patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri
finanziari
f) commissioni di negoziazione

-59.692

-57.849

-49.732

-

-9.010

-25.377

-97.054

-132.259

Oneri straordinari
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-4.304

-130.685

6.612.052

4.850.553

Altri proventi

182.250

481.347

Proventi straordinari

123.280

269.891

-1.572.761

-1.464.696

Risultato della gestione finanziaria
Gestione extra finanziaria

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
Oneri straordinari
Imposte
Risultato della gestione extra
finanziaria
AVANZO/(DISAVANZO)
DELL’ESERCIZIO

-551.796

-470.767

-445.635

-439.285

-54.134

-33.871

-235.644

-239.012

-285.552

-281.761
-50.302

-272.150

-743.832

-596.970

-2.061.366

-1.582.578

4.550.686

3.267.975

relazione
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Dal prospetto si evidenzia che il risultato della gestione finanziaria nell’anno 2015 è stato pari a Euro
6.612.052, con un rendimento del patrimonio finanziario quantificato nella misura del 2,22% e comunque in miglioramento rispetto all’1,52% del 2014.
La gestione extra finanziaria ha invece prodotto un risultato di Euro -2.061.366, che sommato al risultato della gestione finanziaria porta a un risultato complessivo dell’esercizio di Euro 4.550.686.
Dal confronto con l’esercizio precedente emerge altresì come i dividendi siano aumentati del 22,83%,
mentre gli interessi su obbligazioni siano diminuiti del 21,89%, a dimostrazione della modificata strategia di investimento, rivolta alla ricerca:
- di strumenti finanziari che assicurino una stabilità di rendimento, come la partecipazione in Banca
d’Italia;
- di strumenti finanziari che riescano meglio a fronteggiare la volatilità del mercato, nonché a cogliere
le opportunità offerte dallo stesso, come la sottoscrizione diretta di fondi comuni d’investimento obbligazionari, bilanciati, flessibili, fondi hedge e l’affidamento a terzi in gestione di parte del patrimonio.

LA DETERMINAZIONE
,
DELL AVANZO
E LA POLITICA DEGLI
ACCANTONAMENTI
Determinazione del limite minimo di
erogazione
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Avanzo dell’esercizio 2015

€ 4.550.686

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

€

Reddito residuo
Limite di erogazione a favore dei settori rilevanti (51% del reddito
residuo) e accantonamento 2015

€ 3.640.549

910.137

€ 1.856.680

Nel rispetto della normativa, a favore dei settori rilevanti, verso i quali la Fondazione indirizza la propria
attività erogativa in via prevalente, sono stati assegnati mediante accantonamento Euro 1.856.680.
Sono stati, inoltre, assegnati Euro 1.651.596 al Fondo stabilizzazione erogazioni ed Euro 10.922 al Fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie.
L’ammontare quindi degli accantonamenti effettuati nel 2015 a favore dell’attività istituzionale si quantifica in complessivi Euro 3.519.197.
L’accantonamento al Fondo per il volontariato ex art. 15 della legge 266/91 prevede una assegnazione
di fondi pari a Euro 121.352.
Poiché la Fondazione si prefigge il mantenimento del valore economico del suo patrimonio quale garanzia per poter effettuare i suoi interventi futuri a favore della collettività, sono stati accantonati a
Riserva obbligatoria Euro 910.137 pari 20% dell’avanzo di esercizio, come previsto dalla normativa
di settore. Inoltre, a partire dal 2016, la Fondazione ha assunto l’impegno nei confronti dell’Autorità di
vigilanza di destinare almeno il 15% degli avanzi che realizzerà per i prossimi 20 anni alla ricostituzione
della Riserva da rivalutazione e plusvalenze, utilizzata a fronte della svalutazione effettuata delle azioni
in portafoglio di Banco Popolare s.c.a.r.l..
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Bilancio di
m i s s i o n, e 2 0 1 5
ATTIVITA
ISTITUZIONALE
La mission della Fondazione CR Carpi può essere sinteticamente riassunta in due obiettivi principali:
amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio, precedentemente costituito grazie alla
laboriosità e alla 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.
Il perseguimento e la realizzazione dell’attività istituzionale costituiscono pertanto un ambito fondamentale dell’operatività dell’Ente, che caratterizza 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’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 presentate apposite tabelle 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.
L’attività istituzionale della Fondazione si svolge prevalentemente attraverso l’erogazione di contributi
economici per la realizzazione di attività, progetti e iniziative promossi da terzi, ritenuti meritevoli o
mediante il finanziamento di progetti e iniziative propri promossi anche tramite gli enti strumentali o
partecipati dalla Fondazione.
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 è 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 spetta invece al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità operative previste dallo Statuto e dall’apposito Regolamento, che fissa i criteri di valutazione dei progetti da esaminare, nel rispetto della normativa vigente.
Nel corso dell’esercizio 2015, l’attività istituzionale della Fondazione si è sviluppata secondo gli obiettivi e delle linee guida individuate dal Documento Programmatico Pluriennale 2014 – 2016, ponendosi
in un’ottica di continuità rispetto agli interventi sostenuti nei precedenti esercizi.
Come previsto dal documento programmatico 2015, approvato in data 30 ottobre 2014, la Fondazione
ha confermato un forte orientamento sociale, concentrando la propria nei seguenti ambiti:
Settori rilevanti:
Educazione, istruzione e formazione
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Arte, attività e beni culturali
Famiglia e valori connessi
Volontariato, filantropia e beneficenza

Settori ammessi:
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
Assistenza agli anziani
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Al fine di consentire una più efficace programmazione dell’attività di erogazione e una migliore valutazione delle richieste pervenute, i periodi di presentazione delle domande di contributo sono stati definiti, come di consueto, nel mese di novembre 2014, che ha rappresentato l’ultima fase di raccolta delle
richieste nella tradizionale modalità cartacea e nel mese di giugno 2015 nel quale è stata introdotta
una nuova modalità di presentazione esclusivamente online delle domande, attraverso una apposita
sezione del sito dell’ente www.fondazionecrcarpi.it.
L’attivazione della nuova modalità di presentazione online delle richieste è stata frutto di una precisa
volontà degli Organi dell’Ente e di una specifica attività svolta degli Uffici ed è stata preceduta da una
approfondita analisi e revisione dell’iter di istruttoria delle pratiche e della modulistica in uso, finalizzate
al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
miglioramento della qualità e del dettaglio delle informazioni raccolte in fase di compilazione delle
richieste;
miglioramento del percorso di valutazione, consentendo agli amministratori di avere accesso diretto
ai contenuti ad informazioni uniformi e complete, fornite dai richiedenti;
snellimento dell’attività di valutazione e contenimento dei tempi di delibera;
tracciabilità delle pratiche presentate e possibilità da parte dei beneficiari di seguire lo sviluppo
dell’iter di valutazione.
La modalità di presentazione online è stata inoltre corredata da una puntuale ed esaustiva funzione di
guida, diretta a facilitare l’utilizzo dello strumento informatico e da indicazioni finalizzate a rendere più
chiaro e trasparente di processo di istruttoria. Sono stati infine promossi appositi incontri con le diverse istituzioni e associazioni locali al fine di illustrare le innovazioni introdotte e di raccogliere eventuali
osservazioni e suggerimenti.
bilancio
di missione
2015
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A seguito delle migliorie apportate e proseguendo l’impegno per qualificare ulteriormente l’attività
di erogazione e la valutazione dei progetti da sostenere, la Fondazione si prefigge l’obiettivo di
strutturare e promuovere, a partire dal prossimo esercizio 2016, appositi Bandi, in particolare nei
settori Arte e attività culturali e Volontariato, filantropia e beneficenza.
La selezione delle iniziative da finanziare avviene secondo quanto previsto dal regolamento per lo
svolgimento dell’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 sarà presto modificato a seguito delle innovazioni introdotte e 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. Le richieste inoltre, per essere valutate, devono riferirsi a iniziative e progetti specifici per i quali sia possibile valutare gli obiettivi e i dettagli del progetto.
È poi richiesta la presentazione di idonea documentazione, sia in relazione alla natura del soggetto
richiedente che alle caratteristiche del progetto presentato. La Fondazione privilegia inoltre i progetti:
espressione del tradizionale territorio di operatività, definito nei comuni di Carpi, Novi di Modena e
Soliera;
che comportino il coinvolgimento finanziario e/o progettuale di altri Enti;
innovativi e che comportino positive ricadute sulla collettività;
che si caratterizzano per maggiori potenzialità di sviluppo nel tempo;
coerenti con le espressioni di solidarietà della società civile;
che presentino un programma di autovalutazione.

Tutti i progetti presentati nei
periodi previsti per la raccolta delle richieste di contributo, previa una fase istruttoria
svolta dagli uffici, vengono
sottoposti per un’analisi e per
un esame preventivo a una
apposita Commissione, e,
successivamente, al Consiglio di Amministrazione che,
dopo una attenta valutazione,
assume le deliberazioni.
La liquidazione dei contributi
deliberati avviene a progetto
realizzato, a fronte della presentazione di un preciso rendiconto finanziario corredato
dalla documentazione utile a
comprovare le spese sostenute.

Presentazione
domanda

Inserimento
richiesta

Istruttoria
ufficio

Invio alle
commissioni
settoriali del CDA
per la valutazione
della richiesta

Parere
positivo

Parere
negativo

Pratica
sospesa
o rinviata

Delibera
del CDA
Inoltre, la Fondazione ha proseguito gli sforzi iniziati nel
2012 per il sostegno di importanti interventi rivolti al recupero e al consolidamento
delle strutture danneggiate a
seguito del recente sisma, in
particolare in ambito scolastico ed educativo.
In sintonia con i principi di
trasparenza ai quali la Fondazione si ispira, si è proseguito
nell’attività di comunicazione
dell’Ente attraverso la costante attività di ufficio stampa e
l’aggiornamento del sito internet www.fondazionecrcarpi.it,
dal quale è possibile accedere
ai regolamenti e ai documenti
programmatici, alla modulistica per le richieste di contributo e alle informazioni circa gli
appuntamenti in calendario.

Delibera di
accoglimento

Delibera
di NON
accoglimento

Liquidazione

Chiusura
pratica

Chiusura
pratica

Reintroito
eventuali
residui
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L ATTIVITA DI
EROGAZIONE 2015
Sul fronte dell’attività istituzionale, il 2015 si caratterizza come un anno di particolare complessità e impegno per l’attività della Fondazione. È stato infatti confermato il livello di erogazioni previsto dal Documento Programmatico previsionale, che risulta in linea con gli importi registrati negli ultimi esercizi
e, anche attraverso l’attivazione della nuova modalità di presentazione on line delle richieste (ROL) già
descritta in precedenza, si è inoltre proseguito nell’impegno di miglioramento del processo di presentazione e valutazione delle richieste di contributo, sia in fase di selezione, sia nella fase del successivo
monitoraggio delle iniziative, in modo da seguire l’iter di realizzazione dei progetti, provvedendo, se
necessario, alla revoca di eventuali contributi non pienamente utilizzati.
Attività 2015 in sintesi:
4,2 milioni di Euro erogati nel 2015
77 Interventi e progetti sostenuti
10 Nuovi progetti pluriennali deliberati
6 Progetti propri realizzati
2 Società strumentali
3 Collaborazioni con Enti e Istituzioni partecipate (Consorzio Festival Filosofia, Centro Studi Paolo Borsellino, Fondazione Campori)
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166 Premi di studio assegnati
7 Settori d’intervento
3 Macroaree
122 Richieste presentate da terzi
3,5 milioni di Euro liquidati nel 2015
2 Strutture per la cultura e le associazioni realizzate con risorse patrimoniali
52 Enti e Associazioni ospitate presso la Casa del Volontariato
1 Saletta pubblica a disposizione della comunità
69 giornate di apertura dell’Auditorium San Rocco per eventi
L’importo delle erogazioni deliberate nell’esercizio 2015 ammonta a Euro 4.195.338,79 e ha consentito di sostenere 77 interventi, di cui 71 relativi a richieste di contributo presentate da terzi e 6 riferiti a
progetti di iniziativa diretta della Fondazione o relativi a enti strumentali o partecipati.
n. progetti
accolti

Importo

Richieste di contributo presentate da terzi

71

€ 3.416.350,00

Progetti propri, enti strumentali e partecipati

6

€ 778.988,79

Totale

77

€ 4.195.338,79
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Casa della Cultura - Soliera

RICHIESTE DI TERZI

Per quanto riguarda le richieste di terzi, nel corso dell’esercizio sono state presentate 122 domande di
contributo, di cui 71, pari al 58% del totale, sono state ritenute meritevoli di accoglimento, mentre le
restanti 51 sono state rinviate o non accolte, per mancanza di requisiti.
2015
Importo
richieste di terzi presentate nell’esercizio
accolte

€ 3.416.350

non accolte o rinviate
quote progetti pluriennali di competenza
dell’esercizio
Totali

2014
n.

%

Importo

n.

%

122

131

71 58% € 2.235.470

70 53%

51 42%

61 47%

-

-

€ 3.416.350

71

-

€ 1.282.000

7

€ 3.517.470

77

Rispetto all’esercizio precedente, risulta in significativo aumento l’ammontare delle risorse destinate
al sostegno delle richieste di contributo presentate da terzi. Le assegnazioni deliberate, infatti, sono
pari a 3.416.350 Euro a fronte dell’importo di 2.235.470 Euro registrato nel 2014. Tale incremento trova
riscontro nell’assenza di impegni relativi a quote di competenza 2015 per progetti pluriennali deliberati
in annualità precedenti, che ha consentito alla Fondazione di poter contare su una maggiore disponibilità di risorse per il sostegno di nuove iniziative.
L’importo complessivo dei contributi assegnati a soggetti terzi fa invece registrare una leggera diminuzione, così come il numero delle nuove richieste di contributo presentate.

PROGETTI PROPRI, ENTI STRUMENTALI E
PARTECIPATI

I progetti di iniziativa diretta della Fondazione, che ricomprendono anche gli interventi deliberati a favore delle Società strumentali e degli Enti partecipati, ammontano a Euro 778.988, a fronte di un importo
pari a Euro 937.500 euro, registrato nel 2014.
2015

Progetti propri

2014

Importo

n.

Importo

n.

€ 778.988,79

6

€ 937.500,00

13

La diminuzione, quantificata in Euro 158.511,21, è motivata in primo luogo da una riduzione del numero di progetti finanziati, che passa dai 13 del 2014 ai 6 del 2015 e da un contenimento delle risorse
assegnate al sostegno delle attività delle Società strumentali.
Tra i nuovi interventi deliberati, si evidenzia l’adesione della Fondazione al Consorzio Festival Filosofia,
che era già stato oggetto di un costante e convinto sostegno negli anni passati e che, nel 2015, ha
visto l’ingresso a pieno titolo dell’Ente nel Comitato promotore e infine l’intervento pluriennale attivato
con il Centro Studi Sicilia Europa Paolo Borsellino.
Tra le ulteriori collaborazioni a carattere istituzionale, che saranno più dettagliatamente illustrate nelle
sezioni relative alla presentazione dell’attività dell’Ente nei settori di intervento prescelti e che vedono la presenza della Fondazione tra i soci o tra i firmatari, si segnalano inoltre la partecipazione alla
Fondazione Campori, che si occupa della promozione delle iniziative culturali nel comune di Soliera e
l’adesione al Patto per la scuola, che riunisce le istituzioni scolastiche territoriali in un unico soggetto
di coordinamento.
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Descrizione

Settore

Premi di studio, e premi di eccellenza
per la lingua inglese

Istruzione educazione e formazione

€ 160.000,00

Attività 2015
Fondazione Casa del Volontariato

Volontariato, filantropia e beneficenza

€ 200.000,00

Attività 2015
San Rocco Arte e cultura Srl

Arte, attività e beni culturali

€ 300.000,00

Adesione e sostegno al Consorzio
Festival Filosofia

Arte, attività e beni culturali

€ 103.000,00

Integrazione produzione documentario
Cose Salve

Arte, attività e beni culturali

€ 5.988,79

Acquisto pubblicazioni e
altre iniziative culturali

Arte, attività e beni culturali

€ 10.000,00

Totale

Importo

€ 778.988,79

bilancio
di missione
2015

Polo Artistico Culturale di Novi di Modena
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INTERVENTI
CON RISORSE
PATRIMONIALI
CASA DELLA CULTURA
DI SOLIERA E POLO CULTURALE
DI NOVI DI MODENA
Come già illustrato nell’apposito paragrafo nella relazione sulla gestione, è giunta a una fase di avanzato completamento la realizzazione di due importanti progetti sostenuti mediante l’utilizzo del patrimonio dell’Ente, deliberati nell’esercizio 2013, che nel corso del 2015 hanno fatto registrare significativi
sviluppi. Il primo intervento è rappresentato dalla costruzione della Casa della Cultura di Soliera, che
verrà destinata, per un periodo ventennale, ad attività culturali, didattiche, ricreative e di promozione
sociale a favore della collettività.

Al fine di garantire la gestione della struttura e la realizzazione delle attività l’edificio verrà messo a
disposizione del Comune di Soliera, tramite la costituzione di un usufrutto. L’ultimazione dell’edificio,
prevista entro l’estate, consentirà di rendere pienamente fruibile l’immobile a partire dal mese di settembre 2016, in modo da poter ospitare le attività associative, alla ripresa delle programmazioni.
Il secondo intervento è invece costituito dalla realizzazione del nuovo Polo Artistico Culturale di Novi
(PAC), che verrà inaugurato sabato 21 maggio 2016 a quattro anni esatti dal terremoto e che, anche in
questo caso, verrà concesso in usufrutto all’amministrazione comunale, che vi allestirà la Biblioteca,
resa inagibile dal sisma e gli uffici della locale Pro Loco. La struttura ospiterà inoltre gli spazi del Centro
Giovani, una sala prove musicali e un’area espositiva.
Al fine di consentire il completamento dei lavori e su proposta del Consiglio di Amministrazione, il
Consiglio di Indirizzo, con delibera n. 108 del 16 giugno 2015, ha autorizzato l’utilizzo di ulteriori Euro
250.000, per l’ultimazione della Casa della Cultura di Soliera e di Euro 150.000 per il PAC di Novi di
Modena, portando l’importo per i due interventi rispettivamente a Euro 2.630.000 e a Euro 1.630.000,
per un investimento complessivo di Euro 4.260.000.
La Casa della Cultura di Soliera in cifre:
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 metri
Investimento della Fondazione Euro 2.630.000,00
Inizio lavori: Giugno 2014 – Fine lavori: Estate 2016
Il nuovo Polo Artistico Culturale di Novi in cifre:
Superficie totale: 675 mq.
Biblioteca: 434 mq. - 750 mt. lineari di scaffale aperto per la consultazione
Centro giovani: 135 mq.
Area espositiva: 66 mq.
Investimento della Fondazione Euro 1.630.000
Inizio lavori: dicembre 2014 – Inaugurazione: 21 maggio 2016.
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LE MACROAREE DI INTERVENTO

L’importo delle erogazioni deliberate nei diversi settori di operatività dell’Ente nel corso del 2015 ammonta a Euro 4.195.338,79, per complessivi 77 progetti e iniziative finanziate.
In linea con quanto previsto dal Documento Programmatico annuale e analogamente agli orientamenti
adottati nel precedente esercizio, 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 realizzata dalla Fondazione.
2015

2014
Importo
n.

Importo

n.

%

%

Istruzione, ricerca scientifica
e sviluppo locale

€ 1.918.850,00

28

45,7%

€ 1.248.500,00

21

28,0%

Salute pubblica e attività di
rilevanza sociale
Arte, cultura e ambiente
Totali

€ 1.483.500,00

23

35,4%

€ 2.266.470,00

35

50,9%

€ 792.988,79
€ 4.195.338,79

26
77

18,9%
100,0%

€ 940.000,00
€ 4.454.970,00

34
90

21,1%
100,0%

La maggioranza relativa delle risorse disponibili, per l’importo di Euro 1.918.850 euro, pari al 45,7% del
totale, è stata diretta al sostegno di iniziative nella macroarea Istruzione, ricerca scientifica e sviluppo
locale, che rappresenta pertanto l’ambito di intervento prioritario di attività dell’Ente nell’esercizio, con
un incremento delle deliberazioni effettuate di oltre Euro 670.000 rispetto al 2014.
Alla macroarea Salute pubblica e attività di rilevanza sociale sono stati assegnati complessivamente
Euro 1.483.500 che rappresentano il 35,4% del totale, con una significativa riduzione rispetto all’esercizio 2014, dovuta principalmente alla diminuzione degli interventi deliberati per l’acquisizione di
nuove apparecchiature sanitarie a favore dell’ospedale Ramazzini di Carpi, per il quale si stanno concludendo le forniture approvate nei precedenti esercizi, e alle minori risorse necessarie per il sostegno
dei Bandi Anticrisi, promossi in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Unione delle Terre d’Argine.
Infine Euro 792.988,79, pari al 18,9% del totale, sono stati diretti alla macroarea Arte, cultura ed ambiente, e hanno reso possibile la realizzazione di iniziative culturali di ampio respiro, che saranno descritte nell’apposita sezione a pag. n. 51.

Suddivisione delle delibere nelle macroaree di intervento
A) Salute pubblica e attività di rilevanza sociale

35,4%

B) Istruzione, ricerca scientifica e sviluppo locale

45,7%

C) Arte, cultura e ambiente

18,9%

Totale

100,0%

bilancio
di missione
2015

A

B

C
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,
,
L ATTIVITA NEI SETTORI RILEVANTI
E NEGLI ALTRI SETTORI AMMESSI
Su un ammontare complessivo delle erogazioni pari a Euro 4.195.338,79, il 74% delle assegnazioni
deliberate, pari a Euro 3.111.338,79 è relativa ai cinque settori rilevanti previsti dal Documento Programmatico, mentre ulteriori Euro 1.084.000 sono stati impegnati a fronte di delibere assunte per
interventi nei settori Sviluppo locale e Assistenza agli Anziani qualificati quali ulteriori settori ammessi.
Importo

%

Delibere assunte nei settori rilevanti

€ 3.111.338,79

74,2%

Delibere assunte negli altri settori ammessi

€ 1.084.000,00

25,8%

Totale

€ 4.195.338,79

100,0%

Infine, l’accantonamento obbligatorio (L. 226/91) al fondo speciale per il volontariato, che consente il
finanziamento dei Centri Servizi, è stato pari a Euro 121.352.

Per quanto riguarda la tradizionale suddivisione delle deliberazioni nei diversi settori, si conferma l’attenzione riservata dalla Fondazione all’ambito Istruzione, educazione e formazione al quale sono stati
diretti Euro 1.134.850 e ai settori a maggiore rilevanza sociale, ai quali sono stati assegnati complessivamente Euro 1.483.500, così suddivisi: Famiglia e valori connessi Euro 720.000; Volontariato, filantropia e beneficenza Euro 407.500; Assistenza agli anziani Euro 300.000 e Salute pubblica, che raccoglie
risorse per Euro 56.000.
Al settore Arte, attività e beni culturali sono state assegnate risorse per Euro 792.988,79 e al settore
Sviluppo locale Euro 784.000.
N. prog.

Importo

%

Istruzione, educazione e formazione

25

€ 1.134.850,00

27,0%

Arte, attività e beni culturali

26

€ 792.988,79

18,9%

Sviluppo locale

3

€ 784.000,00

18,7%

Famiglia e valori connessi

1

€ 720.000,00

17,3%

Volontariato, filantropia e beneficenza

17

€ 407.500,00

9,7%

Assistenza agli anziani

1

€ 300.000,00

7,1%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

4

€ 56.000,00

1,3%

Totale

77

€ 4.195.338,79

100,0%

A

B

C

D

E

F

G
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Suddivisione delle delibere nei settori rilevanti e negli altri settori ammessi

%

A) Istruzione, educazione e formazione

27,0 %

B) Famiglia e valori connessi

17,3 %

C) Arte, attività e beni culturali

18,9 %

D) Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

1,3 %

E) Volontariato, filantropia e beneficenza

9,7 %

F) Sviluppo locale
G) Assistenza agli anziani
Totale

18,7 %
7,1 %
100,0 %

SUDDIVISIONE TERRITORIALE
DEGLI INTERVENTI
La suddivisione della ricaduta tra le aree territoriali di riferimento, presenta una prevalenza degli interventi con valenza diffusa sull’intero territorio di operatività della Fondazione, che raggiungono il
51,1% del totale per complessivi Euro 2.142.988,79, mantenendosi stabilmente sopra la percentuale
del 50%. Il dato conferma la volontà dell’Ente di privilegiare la realizzazione di progetti rilevanti e di
significativo impatto e che presentano pertanto ricaduta sovra-comunale, coinvolgendo tutti i cittadini
dell’area territoriale di competenza della Fondazione.

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,
rispetto agli altri comuni ammonta al 45,7%. Infine, i contributi diretti a interventi localizzati nel comune
di Novi di Modena e nel comune di Soliera, rappresentano complessivamente il 3,2% delle assegnazioni deliberate, anche in considerazione dei due importanti interventi di costruzione della nuova Casa
della Cultura e del Polo Artistico Culturale di Novi, attraverso l’utilizzo di mezzi patrimoniali già illustrati
in precedenza a pag. 10 ed a pag. 26.

COERENZA TRA DOCUMENTO
PROGRAMMATICO PREVISIONALE
2015 E BILANCIO CONSUNTIVO
Il confronto tra l’ammontare dei contributi deliberati nei diversi settori di intervento previsti dal Documento Programmatico previsionale per l’anno 2015, che contiene gli obiettivi e le linee guida indicate
dal Consiglio di Indirizzo e sulla base dei quali il Consiglio di Amministrazione sviluppa la propria
attività e le erogazioni effettivamente deliberate nel corso dell’esercizio, evidenzia due significative
variazioni rispetto a quanto originariamente programmato.
In primo luogo si registra una diminuzione di Euro 256.150 rispetto alle risorse assegnate al settore
Istruzione, educazione e formazione, quasi interamente riconducibili alla diversa scansione tempobilancio
rale individuata per sostenere un intervento pluriennale di ristrutturazione e potenziamento sismico
di missione
dell’istituto scolastico Sassi di Soliera, che, a seguito di una ridefinizione della tempistica dei lavori,
è stato interamente imputato agli esercizi 2016 e 2017.
2015
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In data 6 ottobre 2015 il Consiglio di Indirizzo ha inoltre autorizzato lo spostamento dell’importo di Euro
344.000, dal settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, che risultavano disponibili a
seguito del rinvio da parte delle Amministrazioni locali e dell’Azienda USL di Modena del progetto di
realizzazione della nuova Casa della Salute, al settore Sviluppo locale, al fine di consentire l’intervento
dell’Ente a favore della ristrutturazione di un edificio, destinato a ospitare le sedi di Modena Formazione, del Centro di formazione permanente per gli adulti, oltre ad altri spazi dedicati al co-working e ad
attività innovative, che sarà denominato Polo della Creatività.
Previsione
DPP

Erogazioni
deliberate

Variazione

€ 1.400.000,00

€ 1.134.850,00

- 265.150,00

Arte, attività e beni culturali

€ 750.000,00

€ 792.988,79

+ 42.988,79

Sviluppo locale

€ 400.000,00

€ 784.000,00

+ 384.000,00

Famiglia e valori connessi

€ 800.000,00

€ 720.000,00

- 80.000,00

Volontariato, filantropia e beneficenza

€ 450.000,00

€ 407.500,00

- 42.500,00

Assistenza agli anziani

€ 300.000,00

€ 300.000,00

0,00

Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa

€ 400.000,00

€ 56.000,00

- 344.000,00

€ 4.500.000,00

€ 4.195.338,79

Settore
Istruzione, educazione e formazione

Totali

Disponibilità previste

Importi deliberati

€ 1.400.000,00

Istruzione, Educazione
e Formazione

€ 1.134.850,00
€ 800.000,00

Famiglia e valori connessi

€ 720.000,00
€ 750.000,00

Arte, attività e beni culturali
Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa
Volontariato, filantropia
e beneficenza
Sviluppo locale

Assistenza agli anziani

€ 792.988,79
€ 400.000,00
€ 56.000,00
€ 450.000,00
€ 407.500,00
€ 400.000,00
€ 784.000,00
€ 300.000,00
€ 300.000,00

SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI
PER TIPOLOGIA DEI BENEFICIARI
La suddivisione delle erogazioni sulla base della natura giuridica del beneficiario fa registrare una netta
prevalenza delle deliberazioni dirette a sostenere iniziative presentate da soggetti con natura giuridica
pubblica, cioè gli enti pubblici territoriali, quali i Comuni del territorio e da enti pubblici non territoriali,
rappresentati ad esempio dall’Azienda USL di Modena e dalle istituzioni scolastiche, che raggiunge
circa il 63,7% del totale, per un importo di Euro 2.673.000.
I progetti promossi da Enti e Istituzioni con natura giuridica privata raccolgono, invece, il restante
36,3% delle erogazioni, per un importo di complessivi Euro 1.522.338,79, di cui Euro 778.988,79 destinati a interventi di iniziativa diretta dell’Ente e al sostegno all’attività degli enti strumentali controllati
dalla Fondazione ed Euro 743.350, assegnati agli altri enti dotati di natura giuridica privata come, a
esempio, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, gli enti religiosi, quali la Diocesi di
Carpi, le cooperative sociali, le associazioni culturali e le altre fondazioni del territorio.
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A) Enti con natura giuridica pubblica
B) Enti e associazioni senza scopo di lucro con natura giuridica privata
C) Fondazione CR Carpi ed enti strumentali

A

B

63,7%
17,7%
18,6%

C

SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI PER TIPOLOGIA DEI BENEFICIARIO
bilancio
di missione

Enti pubblici territoriali

2015

Enti pubblici non territoriali
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Enti ecclesiastici
Fondazione CR Carpi
Scuole pubbliche e private
Assoc. di volontariato, educative, ricreative
Altre fondazioni
Cooperative sociali
Assoc. culturali

SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI
PER IMPORTO DELIBERATO
La suddivisione delle erogazioni per importo deliberato evidenzia come la maggioranza delle assegnazioni effettuate, oltre il 85%, si concentri su 12 progetti rilevanti di importo pari o superiore a Euro
100.000, ai quali si sommano ulteriori 6 interventi nella fascia che raccoglie le iniziative di importo
compreso tra Euro 50.000 ed Euro 99.999, per un valore complessivo di Euro 3.607.000 euro.
La fascia che raggruppa gli interventi di medie dimensioni, con un importo unitario compreso tra Euro
10.000 ed Euro 49.999, raccoglie 24 iniziative che rappresentano complessivamente il 10,6% delle
risorse deliberate, per un importo di Euro 506.970.

Nell’insieme delle richieste di importo inferiore a Euro 10.0000, che raggruppa le iniziative di minor
importo economico, ma che contribuiscono nel loro insieme ad aumentare l’offerta culturale sul territorio e a sostenere l’attività delle associazioni di volontariato in ambito sociale, sono stati sostenuti 35
progetti, che raccolgono complessivamente il 3,5% delle risorse.
Infine, l’importo unitario medio dei progetti finanziati, è pari a Euro 54.484,92, confermando sostanzialmente il valore di Euro 49.449,67, registrato nel precedente esercizio.
N.
progetti
finanziati

Importo
complessivo
impegnato

% sul
totale

Progetti di importo non inferiore ad Euro 100.000

12

€ 3.177.000,00

75,7%

Importo compreso fra Euro 50.000 e Euro 99.999

6

€ 430.000,00

10,2%

Importo compreso fra Euro 10.000 e Euro 49.999

24

€ 443.000,00

10,6%

Importo compreso fra Euro 5.000 e Euro 9.999

15

€ 99.488,79

2,4%

Progetti di importo non superiore ad Euro 5.000

20

€ 45.850,00

1,1%

Totali

77

€ 4.195.338,79

100,0%
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Suddivisione delle erogazioni per NUMERO DI PROGETTI
Progetti di importo non inferiore a € 100.000
Importo compreso fra € 50.000 e € 99.999

12
6

Importo compreso fra € 10.000 e € 49.999
Importo compreso fra € 5.000 e € 9.999
Progetti di importo non superiore a € 5.000

24
15
20

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, pari a Euro 4.195.338,79, 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 2015 ammontano a complessivi Euro 13.196.654, si rimanda all’apposito dettaglio riportato in Nota integrativa.

Erogazioni da liquidare al 31/12/2014

€ 4.127.230,23

Erogazioni deliberate nell’esercizio 2015

€ 4.195.338,79

Erogazioni liquidate nell’esercizio 2015

€ 3.485.246,78

Erogazioni e contributi reintroitati nell’esercizio 2014
Erogazioni da liquidare al 31/12/2014

€ 849.440,64
€ 3.987.881,60

Nella precedente tabella viene presentata la situazione delle erogazioni effettivamente liquidate a fronte degli impegni deliberati.
Le liquidazioni effettuate nell’esercizio ammontano a Euro 3.485.246,78. Tali liquidazioni, disposte a
fronte della presentazione di relazioni e rendiconti relativi a progetti conclusi, corredati da idonei giustificativi di spesa, come previsto dal regolamento per l’attività istituzionale, fanno seguito alla conclusione delle iniziative e dei progetti finanziati nell’esercizio o deliberati negli esercizi precedenti. Il dato
costituisce pertanto un significativo indicatore circa l’effettiva realizzazione delle iniziative sostenute e
la capacità di spesa degli enti beneficiari.
Nel corso dell’esercizio, sono inoltre stati reintroitati Euro 849.440,64 relativi a importi non liquidati
per la realizzazione del progetto La Casa nella Rete, del fondo Salvasfratti promosso della provincia di
Modena e a precedenti edizioni del Bando Anticrisi.
Infine sono state realizzate economie di spesa su progetti conclusi, con particolare riferimento alle
acquisizioni di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche donate a numerose Unità operative
bilancio
dell’Ospedale di Carpi. Tali risorse si sommano alle disponibilità presenti nei Fondi per l’attività istidi missione
tuzionale e potranno essere utilizzate per sostenere nuove iniziative.
L’importo delle assegnazioni ancora da liquidare ammonta, infine, a un totale di Euro 3.987.881,
2015
con una leggera riduzione, pari a Euro 139.348,63, rispetto all’esercizio precedente.
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PROGETTI PLURIENNALI E IMPEGNI
A CARICO DI ESERCIZI FUTURI
Nel corso dell’esercizio, sono stati deliberati 10 interventi di natura pluriennale, per un importo complessivo di Euro 4.733.000. Per tutte le assegnazioni, che per la maggior parte presentano una durata pari
a tre annualità, il 2015 rappresenta l’anno di avvio del progetto, le quote di competenza dell’esercizio
ammontano complessivamente a Euro 1.408.000, per poi concentrarsi prevalentemente nelle annualità
relative al 2016 e 2017.
La scelta della Fondazione di dare corso a progetti ed iniziative in ottica pluriennale, da un lato consente la realizzazione di interventi strategici con ampia ricaduta, suddividendo il conseguente rilevante
impegno economico su più annualità, dall’altro deve però tenere conto della necessità di garantire un
adeguato equilibrio tra impegni assunti su esercizi futuri e risorse disponibili, in modo da mantenere una
disponibilità finanziaria tale da consentire l’individuazione e il sostegno di nuove iniziative.
Nella tabella seguente si dà conto degli impegni a carico dei prossimi esercizi, suddivisi nei diversi settori
di intervento. L’orizzonte temporale di scadenza degli impegni pluriennali è limitato all’esercizio 2018,
anno in cui è previsto il futuro rinnovo degli organi della Fondazione.

Settori di intervento

2015

2016

Educazione istruzione e formazione

€ 425.000

€ 655.000

€ 750.000 € 50.000 € 1.880.000

Sviluppo locale

€ 400.000

€ 400.000

€ 400.000

€ 1.200.000

Assistenza agli anziani

€ 300.000

€ 300.000

€ 300.000

€ 900.000

Arte, attività e beni culturali

€ 193.000

€ 190.000

€ 190.000

€ 573.000

€ 90.000

€ 90.000

Volontariato, filantropia e beneficenza
Totali

2017

2018

Totali

€ 180.000

€ 1.408.000 € 1.735.000 € 1.540.000 € 50.000 € 4.733.000

PROGETTI PLURIENNALI A CARICO DI ESERCIZI FUTURI
2015

€ 1.408.000

2016

€ 1.735.000

2017
2018

€ 1.540.000
€ 50.000

I SETTORI DI
INTERVENTO
MACROAREA ISTRUZIONE RICERCA
SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE
La macroarea raccoglie gli interventi effettuati nei settori:
Istruzione educazione e formazione;
Sviluppo locale
A partire dal corrente esercizio, il settore Istruzione, educazione e formazione comprende due specifiche linee guida, dirette a raccogliere gli interventi tradizionalmente inseriti nell’ambito della Ricerca
scientifica e della Crescita e formazione giovanile, che verranno evidenziati tra le finalizzazioni relative
ai progetti sostenuti.
L’insieme dei settori raggruppati nella macroarea raggiunge l’importo di complessivi Euro 1.918.850,
e rappresenta l’ambito prioritario di intervento della Fondazione nell’esercizio, assicurando risorse
utili a sostenere i diversi segmenti dell’articolato insieme di attività e competenze che contribuiscono
allo sviluppo e alla promozione del sistema sociale territoriale, anche dal punto di vista economico e
produttivo.
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ISTRUZIONE EDUCAZIONE
E FORMAZIONE

Anche nell’esercizio 2015, il settore Istruzione, educazione e formazione si conferma l’ambito in cui si
sono maggiormente concentrati gli interventi della Fondazione. L’ammontare delle delibere assunte ha
infatti raggiunto un importo pari a complessivi Euro 1.134.850, che rappresentano il 27,0% del totale
delle erogazioni e che hanno consentito il sostegno di 25 iniziative, che fanno riferimento ai diversi bisogni ed alle istanze espresse dal territorio, prevalentemente in ambito scolastico ma anche in ambito
extrascolastico e associativo.
Il dato si presenta in piena continuità rispetto al precedente esercizio sia in termini di valore assoluto
sia in termini percentuali, evidenziando l’attenzione dell’Ente per gli interventi a favore delle Istituzioni
scolastiche de territorio di ogni ordine e grado.

Importo erogato
nel settore

Esercizio
2015

N. interventi

%

Esercizio
2014

N. interventi

%

€ 1.134.850

25

27,0%

€ 1.168.000

18

26,2%

Nella seguente tabella, vengono presentate le principali finalizzazioni degli interventi deliberati, in base
ad una loro classificazione coerente con gli obiettivi e le linee guida previste dal Documento Programmatico annuale. La suddivisione degli assegnazioni fa registrare una ripartizione abbastanza omobilancio
genea delle erogazioni in relazione alle diverse finalizzazioni, che vedono l’impiego della prevalenza
delle risorse nel campo rivolto al sostegno della Crescita e formazione giovanile e della Formazione
di missione
universitaria e ricerca scientifica, nonché nel tradizionale ambito della qualificazione edilizia delle
2015
strutture scolastiche del territorio.
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FINALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
SETTORE ISTRUZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE
A) Crescita e formazione giovanile

€

234.000,00

20,7%

B) Formazione universitaria e ricerca scientifica

€

208.000,00

18,3%

C) Qualificazione strutture scolastiche

€

200.000,00

17,6%

D) Borse di studio

€

160.000,00

14,1%

E) Attività di integrazione e qualificazione didattica

€

150.000,00

13,2%

F) Acquisizione attrezzature per il miglioramento della
didattica

€

113.000,00

10,0%

G) Attività extra-scolastiche di formazione

€

69.850,00

6,1%

TOTALE

€ 1.134.850,00

100,0%

Festa di Consegna dei Premi di Studio 2015

51

A

B

C

D

E

F

G

bilancio
di missione
2015
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Un treno per Auschwitz

Crescita e formazione giovanile

L’attività realizzata nell’area Crescita e formazione giovanile, che nel corso del 2015 ha fatto registrare
un impiego di risorse per complessivi Euro 234.000, ricomprende l’insieme degli interventi sostenuti
a favore dei giovani del territorio, con particolare riferimento a progetti in ambito associativo ed extrascolastico, che, nei precedenti esercizi, erano classificati in un apposito settore, con analoga denominazione.
La parte più consistente delle erogazioni deliberate è relativa al contributo pluriennale assegnato
all’Ente Diocesi di Carpi per la realizzazione di una casa di accoglienza per giovani e famiglie, attraverso la ristrutturazione e l’ampliamento della canonica della parrocchia di Sant’Antonio in Mercadello,
già gravemente colpita dal sisma del 2012. Oltre alle persone e famiglie che potranno essere ospitate
direttamente presso la struttura, il centro potrà divenire un punto di riferimento per quanto riguarda la
realizzazione di attività educative e formative. Sul fronte delle attività educative, sono stati inoltre sostenuti quattro interventi promossi da associazioni del territorio e finalizzati al potenziamento, tramite
l’acquisto di strumenti ed attrezzature, di alcuni circoli e centri ricreativi ed educativi del territorio, che
in molti casi ospitano ragazzi con difficoltà.

Formazione universitaria e ricerca scientifica

Anche questa finalizzazione, cui sono state dirette risorse per Euro 208.000, fa diretto riferimento all’analogo settore di intervento, denominato Ricerca scientifica e tecnologica e raggruppa le erogazioni
deliberate per progetti proposti dall’Università di Modena e Reggio Emilia, che rappresenta l’Ateneo di
riferimento per quanto riguarda le attività di ricerca e di formazione universitaria nel territorio di operatività della Fondazione.
In linea con la volontà, più volte espressa, di privilegiare la realizzazione di progetti significativi e con

ampia ricaduta, la quasi totalità delle risorse è stata diretta alla realizzazione di un Centro di simulazione medica avanzata, presso il dipartimento di Medicina, che consentirà di migliorare la formazione
degli studenti iscritti ai dipartimenti e ai corsi post-laurea a indirizzo medico e sanitario, attraverso l’impiego di simulatori e manichini di ultima generazione, in grado di fornire una sperimentazione realistica
degli interventi da effettuare.

Qualificazione delle strutture scolastiche

Per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio scolastico, nel corso dell’esercizio 2015, sono
stati deliberati complessivamente Euro 200.000, rivolti al sostegno di opere di manutenzione straordinaria non rinviabili, presso le scuole primarie Giovanni Pascoli e Gianni Rodari di Carpi.
I contributi assegnati confermano l’impegno della Fondazione per il recupero di numerosi edifici scolastici a seguito dei danni causati dal sisma del 2012 ed hanno consentito il completamento degli
interventi di miglioramento sismico realizzati immediatamente dopo il terremoto tramite le procedure
commissariali, rendendo possibile il completo adeguamento degli edifici e un miglioramento degli
standard di sicurezza, anche per quanto riguarda gli aspetti funzionali ed impiantistici.

Borse di studio per studenti meritevoli

Con uno stanziamento di complessivi Euro 160.000, la Fondazione ha sostenuto l’edizione 2015 dei Premi di Studio riservati a studenti meritevoli e l’erogazione dei premi per le Migliori Tesi discusse presso le
facoltà di Medicina, Giurisprudenza e Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che sono stati
conferiti ai 166 vincitori nel corso della serata di premiazione il 19 maggio 2015, presso il Teatro comunale
di Carpi, con la partecipazione di oltre 500 persone, tra studenti e loro famigliari. La Fondazione ha infine
riproposto l’assegnazione del Premio di Eccellenza per l’inglese, offrendo un soggiorno studio della durata
di due settimane in paese anglofono, a uno studente per ciascuna scuola media del territorio, che si sia
particolarmente distinto nel percorso scolastico e nell’apprendimento della lingua inglese.

Attivita, di integrazione e qualificazione didattica

Nell’ambito delle attività proposte dalle istituzioni scolastiche aderenti al Patto per la Scuola, che
costituisce un’importante strumento di coordinamento e confronto fra le diverse realtà scolastiche
della fascia della scuola dell’obbligo presenti sul territorio dell’Unione delle Terre d’Argine, la Fondazione non ha fatto mancare il proprio sostegno alle attività di integrazione e qualificazione didattica
attraverso l’assegnazione di contributi per complessivi Euro 150.000. In tale ambito la Fondazione ha
sostenuto l’ormai consolidato intervento per la realizzazione delle azioni di alfabetizzazione degli allievi stranieri, tramite il progetto Intercultura 2015/2016 Nuovi cittadini europei: lingue e culture diverse
a scuola insieme e ha consentito la prosecuzione del percorso biennale Prevenire nella continuità,
con l’obiettivo di intervenire sui temi della promozione dell’agio scolastico a favore degli allievi delle
scuole elementari e medie. I progetti sono stati realizzati e 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 dell’offerta formativa degli interventi attivati nelle singole classi.

Acquisizione attrezzature per il potenziamento
della didattica

Gli interventi finalizzati all’acquisizione di attrezzature e di apparecchiature didattiche sono stati rivolti
prioritariamente al tema del potenziamento delle dotazioni informatiche attraverso il sostegno del progetto Nuova didattica per i nativi digitali che, grazie a un contributo di Euro 30.000, consentirà di realizzare il cablaggio di alcuni istituti scolastici del territorio, secondo le necessità individuate dal Patto per
la Scuola. Ulteriori Euro 75.000 e sono stati diretti al potenziamento dei laboratori didattici dei quattro
istituti superiori del territorio e del centro di formazione professionale Nazareno.
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Progetti specifici, attivita, extrascolastiche
e di formazione

Tra le iniziative e i progetti sostenuti nell’ambito delle attività extrascolastiche e di formazione, che raccolgono interventi per Euro 69.850, si segnala la collaborazione pluriennale avviata con il Centro Studi
ricerche e documentazione Sicilia/Europa Paolo Borsellino, che consentirà di elaborare un percorso
di coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del territorio e delle associazioni attive nell’ambito della
lotta alla mafia sui temi della promozione della legalità e dalla memoria operante, potendo contare sul
qualificato contributo dei componenti del Centro Studi.
Il progetto prevede, inoltre, il sostegno delle attività del Centro Studi e l’attivazione di una sede locale
del Centro, presso la Casa del Volontariato di Carpi, in modo da garantire una presenza sul territorio e
raccogliere e valorizzare la documentazione e le esperienze prodotte.
Sono inoltre stati assegnati ulteriori contributi per la realizzazione dell’edizione 2015 dell’iniziativa Un
treno per Auschwitz sostenuta dalla Fondazione fin dal suo avvio e per l’organizzazione della XXII Sessione Nazionale Model European Parliament, che si è svolta a Carpi nell’ottobre 2015.
ISTRUZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE
CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE
Diocesi di Carpi
realizzazione di una casa di ospitalità per bambini, giovani e famiglie
Impegno pluriennale esercizi 2015-2017: Euro 600.000
quota di competenza dell’esercizio per la realizzazione, nella frazione di
bilancio
Sant’Antonio in Mercadello, di una struttura di ospitalità, con spazi a uso
di missione polivalente e un’area esterna attrezzata, adibita all’accoglienza di giovani,
bambini o famiglie, alle attività parrocchiali e all’organizzazione di eventi culturali.
2015
La struttura potrà ospitare fino a 58 persone in modalità residenziale, la zona
polivalente potrà ospitare fino a 200 persone

54

€ 234.000

€ 200.000

Circolo ANSPI Don Milani
sostegno alle attività educative, ricreative e culturali
contributo per l’acquisto di attrezzature volte a sostenere e riqualificare le attività

€ 12.000

Associazione EFFATÀ Onlus
Potenziamento informatico dei centri Hip-Hop & Up Prendo
contributo per l’acquisto di strumentazione informatica volta a potenziare l’attività
del centro che accoglie ragazzi, segnalati dai servizi sociali e dalla neuropsichiatria
infantile, con una diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)

€ 10.000

ARCI Comitato provinciale di Modena
Progetto Arciscuola
contributo per l’acquisto di materiali diretti alla realizzazione di laboratori teatralimusicali e creativi-sportivi che ha consentito l’estensione anche al territorio di
Carpi dell’iniziativa giunta al sesto anno di realizzazione in provincia di Modena

€ 7.000

A.s.d. Floriano Gallesi
Social champions camp 2015
sostegno al progetto rivolto a 20 giovani dai 6 ai 17 anni, che vivono in uno stato
di disagio fisico e psicologico e che prevede la realizzazione di attività sportive e
laboratori educativi nel periodo estivo

€ 5.000

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA SCIENTIFICA

€ 208.000

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Realizzazione centro simulazione medica avanzata.
Impegno pluriennale esercizi 2015-2017: Euro 650.000
quota di competenza dell’esercizio per la realizzazione di un Centro di simulazione
medica avanzata, per la formazione degli studenti in ambito sanitario, alle scuole
di specializzazione mediche, ai master e ai corsi di perfezionamento

€ 200.000

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Archivio digitale del lungo terremoto
realizzazione di un archivio digitale sull’esperienza del terremoto che nel 2012 ha
colpito Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con il contributo delle associazioni e
dei cittadini del cratere sismico

€ 8.000

QUALIFICAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE

€ 200.000

Unione Terre D’Argine
Interventi di manutenzione straordinaria scuola primaria Giovanni Pascoli
contributo a sostegno di interventi di manutenzione straordinaria post sisma per
adeguamento e miglioramento della sicurezza

€ 150.000

Unione Terre D’Argine
Interventi di manutenzione straordinaria scuola primaria Gianni Rodari
contributo a sostegno di interventi di manutenzione straordinaria post sisma per
adeguamento e miglioramento della sicurezza

€ 50.000

BORSE DI STUDIO

€ 160.000

Fondazione CR Carpi
Premi di Studio 2015
premi di studio per studenti meritevoli del territorio e premi di eccellenza per
l’inglese per sette studenti della scuola media che si sono particolarmente distinti
nel percorso scolastico e nell’apprendimento dell’inglese

€ 160.000

ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E QUALIFICAZIONE DIDATTICA

€ 150.000

Istituzioni scolastiche aderenti al Patto per la Scuola
Progetto Intercultura a.s. 2015/2016. Nuovi cittadini europei: lingue e culture
diverse a scuola insieme
sostegno all’integrazione scolastica degli alunni stranieri nelle scuole dell’Unione
Terre d’Argine, attraverso azioni di alfabetizzazione, laboratori interculturali e
realizzazione di uno sportello per famiglie e insegnanti

€ 100.000

Istituzioni scolastiche aderenti al Patto per la Scuola
Prevenire nella continuità
contributo per la prosecuzione del percorso biennale sul tema della promozione
dell’agio scolastico a favore degli allievi delle scuole elementari e medie

€ 50.000

ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA
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€ 113.000

Istituzioni scolastiche aderenti al Patto per la Scuola
Nuova didattica per i nativi digitali
contributo per completare il cablaggio strutturato delle scuole del territorio per la
riorganizzazione educativa, didattica e degli apprendimenti verso scuole 2.0

€ 30.000

Istituto CFP Nazareno
Rinnovo laboratorio di informatica.
contributo per rinnovare le attrezzature del laboratorio di informatica e migliorare
l’offerta formativa dell’istituto

€ 15.000

Istituto professionale Giancarlo Vallauri
Laboratorio di installazioni e manutenzione
seconda tranche del contributo per realizzare un laboratorio che a disposizione del
territorio sia dal lato della scuola che delle imprese e dei professionisti

€ 15.000

Istituto tecnico industriale statale Leonardo Da Vinci
Realizzazione di un laboratorio linguistico
contributo per l’acquisto di 20 computer completi e del software necessario per
l’attivazione di un laboratorio linguistico

€ 15.000

ITC A. Meucci
L’innovazione tecnologica per l’innovazione didattica.
contributo per l’acquisto di 60 computer con software aggiornato di office
automation, diretto al rinnovo di tre laboratori scolastici

€ 15.000

Liceo scientifico statale Manfredo Fanti
Nuovi ambienti per nuovi apprendimenti: Space that teaches
contributo per l’acquisto di 30 tablet e 30 netbook, per allestire uno spazio in cui
gli studenti possano sostenere sessioni di lavoro secondo la metodologia future
classroom lab, proposta dal progetto European School Net

€ 15.000

Procura della Repubblica di Modena
Progetto SIDIP
contributo per realizzare la gestione digitalizzata dei fascicoli relativi ai
procedimenti penali in fase di indagini preliminari e creazione di un archivio
informatico della Procura della Repubblica di Modena

bilancio
di missione
2015
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€ 8.000

PROGETTI SPECIFICI, ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE DI FORMAZIONE

€ 69.850

Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria storica del
Campo di Fossoli
Un treno per Auschwitz edizione 2015
sostegno al viaggio di studio in treno verso gli ex campi di concentramento nazisti
tra cui Auschwitz. Un viaggio nella memoria che coinvolge 500 studenti delle
scuole superiori della provincia, docenti, artisti e rappresentanti della società civile

€ 33.000

A.S.D. Scuola nuoto CSI Carpi
Progetto Muoviti Muoviti a.s. 2014/2015
Impegno pluriennale esercizi 2015-2016: Euro30.000
Quota di competenza dell’esercizio del progetto promosso in collaborazione con
UISP Carpi, giunto all’ottavo anno di realizzazione, che consente agli allievi delle
scuole del territorio di svolgere attività sportive ed educative.
Centro studi ricerche e documentazione Sicilia/Europa “Paolo Borsellino”
Collaborazione istituzionale alle attività e iniziative del Centro.
Impegno pluriennale esercizi 2015-2018 € 150.000,00.
Quota di competenza dell’esercizio del contributo diretto a sostenere le attività del
Centro per la diffusione della cultura della legalità, in particolare verso i minori e le
misure di contrasto all’illegalità sul territorio.
Associazione culturale MEP Model European Parliament
XXII Sessione Nazionale Model European Parliament.
Sostegno alla realizzazione della sessione nazionale di simulazione del parlamento
europeo, che si è svolta tra Carpi e Modena dal 26 al 30 ottobre 2015 a cui hanno
partecipato 170 studenti delle classi quarte di Scuola Superiore, provenienti da
25 Istituti italiani. I partecipanti si sono confrontati su tematiche etico-culturali,
ambientali, sociali e politiche attualmente al vaglio del Parlamento europeo.
Fondazione Culturale Responsabilità Etica
Tu di che PIL sei?
Sostegno al progetto di educazione finanziaria rivolto agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado per comprendere e interpretare i fenomeni economici
del presente e il rapporto tra economia, finanza e società.
Istituto per la storia del risorgimento italiano Comitato di Modena
Progetto scolastico #ScherzacoiFanti: dal Risorgimento ai Social Network
Sostegno alle iniziative rivolte agli studenti del territorio per ricordare la figura di
Manfredo Fanti e la storia dell’Unità d’Italia
TOTALE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

€ 15.000

€ 10.000

€ 8.000

€ 2.500

€ 1.350
€ 1.134.850

Carpi Fashion System
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SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE
Le erogazioni nel settore Sviluppo locale ed edilizia popolare locale, fanno registrare un significativo
incremento rispetto al 2014 e raggiungono l’importo di Euro 784.000, qualificando il settore al terzo
posto tra gli ambiti di intervento prescelti dall’Ente, subito dopo i settori dedicati all’istruzione e al sostegno degli interventi in ambito artistico e culturale.
Rispetto a quanto previsto dal documento programmatico per il 2015, si è inoltre registrato un significativo aumento delle risorse assegnate al settore, inizialmente quantificate in Euro 400.000, per
consentire l’intervento di realizzazione del nuovo Polo della Creatività, promosso dal Comune di Carpi.

Importo erogato nel
settore

Esercizio
2015

N. interventi

%

Esercizio
2014

N.
interventi

%

€ 784.000

3

18,7%

€ 80.500

3

1,8%

L’intervento più significativo è rappresentato dalla prosecuzione del progetto Carpi Fashion System
coordinato dall’Assessorato alle politiche economiche del Comune di Carpi e gestito e diretto in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio CNA, Lapam, Unione Industriali e Confapi.
Il progetto interviene a favore delle piccole medie imprese attive nel settore moda del distretto, negli
ambiti della promozione, della comunicazione, dell’internazionalizzazione, della formazione e del trasferimento tecnologico, attraverso attività mirate e la partecipazione delle principali istituzioni locali nel
settore e rappresentate dal centro di formazione professionale ModenaFormazione ForMo, dalla Fon-

dazione Democenter, per quanto riguarda l’innovazione e il trasferimento tecnologico e da PROMEC,
agenzia della Camera di Commercio di Modena per i processi di internazionalizzazione.
Il progetto, avviato nell’esercizio 2010 tramite un intervento pluriennale di un milione di Euro, è stato
nuovamente sostenuto attraverso un contributo triennale di complessivi Euro 1.200.000, suddivisi in
tre annualità dell’importo di Euro 400.000 ciascuna, che consentirà la prosecuzione delle attività fino
al 2017. Nel corso del 2015, nelle attività di internazionalizzazione sono state coinvolte 75 imprese con
la partecipazione a Fiere in Italia e all’estero; nell’ambito delle attività di promozione internazionale 51
aziende hanno partecipato alle attività di incoming di operatori provenienti da Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania, Polonia Canada e Paesi Scandinavi e 14 imprese sono state coinvolte
nel progetto Carpi incontra la Romagna. Per quanto riguarda la Formazione sono state coinvolte 240
imprese e realizzate 2.720 ore di corsi di qualificazione professionale per giovani/adulti disoccupati/
inoccupati e di aggiornamento tecnico per addetti aree modellistica, progettazione e maglieria.
Le attività di comunicazione e promozione hanno fornito alle imprese la manutenzione e l’aggiornamento quotidiano del sito-portale, la creazione, gestione e animazione social media del progetto, le
inserzioni sul magazine Carpi Distretto Moda, con un contributo economico alla traduzione nelle lingue
russo e inglese e successiva distribuzione nelle principali fiere in Italia e all’estero, la produzione e ristampa dei materiali progettuali.
Sempre sul fronte dell’innovazione, è stata sostenuta la realizzazione del nuovo Polo della Creatività a
servizio della città di Carpi e dei comuni limitrofi. La proposta progettuale prevede la ristrutturazione e
l’adeguamento di un edificio destinato a ospitare in un unico luogo la sede del progetto Carpi Fashion
System, il centro di formazione professionale per il tessile abbigliamento Formodena – sede di Carpi,
il centro provinciale per Istruzione Adulti (CPIA) e la documentazione conservata presso il Labirinto
della moda, importante archivio per il settore moda, di cui la Fondazione sta sostenendo la digitabilancio
lizzazione e la sistematizzazione, al fine di renderlo maggiormente fruibile. Inoltre sono previsti spazi
di missione
per il co-working e fab-lab dedicati a start up e piccole imprese, con l’obiettivo di favorire l’occupabilità dei giovani, la sensibilizzazione della cultura d’impresa e il collegamento del mondo del lavoro
2015
con quello della formazione e della scuola.
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SVILUPPO LOCALE
Comune di Carpi
Carpi Fashion System 2015-2017: promozione, innovazione e formazione
Impegno pluriennale esercizi 2015-2017: Euro 1.200.000
quota di competenza dell’esercizio del contributo assegnato per supportare le attività delle piccole e medie imprese del distretto appartenenti al settore tessile, abbigliamento e moda nell’ambito della promozione, internazionalizzazione, formazione
e innovazione

€ 400.000

Comune di Carpi
Il Polo della creatività di Carpi: una community per condividere saperi trasversali
realizzazione di una struttura sul territorio del comune di Carpi in cui concentrare in
modo sinergico gli attori di formazione, innovazione e promozione del territorio e impegnati a favore dello sviluppo d’impresa, nella formazione e nelle politiche a favore
della mobilità sociale

€ 344.000

Comune di Carpi
Labirinto della moda: completamento sistematizzazione dell’archivio tessile.
contributo diretto al completamento della sistemazione e digitalizzazione dei materiali contenuti nell’archivio tessile, così da costituire un centro di documentazione
sulla moda e sul tessile abbigliamento del distretto di Carpi, come strumento di supporto alle attività di ricerca&sviluppo delle imprese del settore tessile, abbigliamento,
moda

€ 40.000

TOTALE SVILUPPO LOCALE

€ 784.000,00

MACROAREA
, SALUTE PUBBLICA
ED ATTIVITA DI RILEVANZA
SOCIALE
Nel 2015, la macroarea che accoglie gli interventi deliberati dalla Fondazione in ambito sanitario e sociale ha raccolto risorse per Euro 1.483.500, pari al 35,6% delle erogazioni complessive.
I finanziamenti della Fondazione hanno consentito la realizzazione di 23 progetti e iniziative suddivise
tra i seguenti settori:
Famiglia e valori connessi;
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
Volontariato, filantropia e beneficenza;
Assistenza agli anziani.
La scelta della Fondazione di privilegiare gli interventi con maggior ricaduta sociale è motivata dalla
permanenza di situazioni di difficoltà e di rischio di esclusione sociale, che hanno interessato e continuano a riguardare ampie fasce di popolazione.
Le ridotte risorse pubbliche disponibili per interventi di sostegno al welfare hanno indotto la Fondazione ad affiancare e a collaborare con le istituzioni preposte, fornendo risorse utili a garantire interventi
di integrazione del reddito in particolare a favore di singoli e nuclei familiari colpiti da provvedimenti di
cassa integrazione o perdita del posto di lavoro.
Particolare attenzione è stata dedicata ai settori relativi al sostegno del volontariato, che costituisce
una importante riscorsa utile a favorire percorsi di integrazione e di partecipazione sociale.

59

FINALIZZAZIONI MACROAREA
SALUTE PUBBLICA E ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE
A) Famiglia e valori connessi

€ 720.000

48,5%

B) Volontariato, filantropia, beneficenza

€ 407.500

27,5%

C) Assistenza agli anziani

€ 300.000

20,2%

€ 56.000

3,8%

€ 1.483.500

100,0%

D) Salute pubblica
TOTALE

Suddivisione degli interventi nella macroarea Salute pubblica e Attività socialI

A

B

C

Famiglia e valori connessi
Il settore Famiglia e valori connessi rappresenta l’ambito di maggior impegno dell’Ente nella macroarea dedicata agli interventi a rilevanza sociale. Le risorse assegnate, pari a Euro 720.000, sono state
interamente dirette a sostenere la realizzazione dell’edizione 2015 del Fondo Anticrisi, promosso in
collaborazione con gli assessorati ai servizi sociali dei comuni di riferimento.
L’intervento, avviato nel 2010 a seguito della situazione di difficoltà e disagio lavorativo di vaste fasce
della popolazione colpite dalla crisi economica iniziata nel 2008, ha visto il costante impegno della
Fondazione per l’importo di Euro 4.600.000, che ha contribuito a mantenere la coesione sociale, contenendo l’impatto sulla comunità locale, ed è stato oggetto di continue modifiche e adattamenti al fine
di migliorarne la ricaduta, in particolare nell’edizione relativa al 2015 è stata inserita la previsione che
i beneficiari si rendessero disponibili a partecipare a percorsi di integrazione sociale e cittadinanza
attiva che hanno visto l’impegno di numerose associazioni di volontariato e della società civile.
Famiglia e valori connessi

Esercizio
2015

N.
interventi

%

Esercizio
2014

N.
interventi

%

Importo erogato nel settore

€ 720.000

1

17,2%

€ 1.056.000

1

23,7%

Nell’edizione 2015, sono state presentate complessivamente 1042 domande di contributo da parte
di nuclei familiari residenti nei territori di Carpi, Novi di Modena e Soliera. Sono state accolte 846 domande pari alla totalità delle istanze ammesse in graduatoria, provenienti da famiglie colpite dalla crisi
occupazionale e in possesso dei requisiti previsti dal bando, a fronte delle quali sono stati assegnati
bilancio
sostegni economici di importo compreso tra Euro 800 e Euro 1.300. I contributi sono stati erogati
di missione
tramite assegnazione di titoli sociali (voucher) o attraverso canalizzazione diretta delle risorse a copertura di spese a carattere sociale.
2015
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Tale metodologia ha consentito una mappatura dettagliata dei bisogni delle famiglie, che fanno registrare prevalentemente spese relative a utenze (gas, acqua, energia elettrica), spese condominiali e
spese per l’acquisto di generi alimentari, ma anche interventi diretti alla fruizione di servizi socio sanitari e spese correlate all’ambito dell’educazione e della formazione professionale, quali a esempio
rette e tariffe per servizi scolastici. Attualmente è in corso di realizzazione la seconda fase del progetto,
introdotta dalla presente edizione e denominata Per una Cittadinanza Attiva, che prevede la restituzione del beneficio ricevuto alla comunità, tramite la disponibilità dei beneficiari a prestare 50 ore di
lavoro volontario, presso enti e associazioni del territorio, individuati e seguiti grazie alla collaborazione del Centro Servizi Volontariato di Modena, che ha visto l’adesione di 95 realtà associative locali,
tra cui associazioni, onlus, istituzioni ed enti pubblici. Tali esperienze, hanno consentito ai beneficiari
dell’intervento di usufruire di una modalità di partecipazione dignitosa e attiva, che ha portato a ulteriori ricadute positive sia per i destinatari del bando sia per la comunità locale. A oggi, sono 262 le
esperienze di volontariato attivate e 77 quelle già concluse. Inoltre, 519 partecipanti hanno completato
la formazione sul terzo settore e 205 i percorsi per la gestione del budget familiare.
I dati definitivi saranno illustrati alla cittadinanza in un apposito momento pubblico di presentazione e
diffusione dei risultati raggiunti.
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI
Unione delle Terre d’Argine
Piano straordinario anticrisi 2015: per una cittadinanza attiva
promosso in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali e diretto a singoli
e famiglie in difficoltà a seguito della crisi economica attraverso l’emissione di
appositi vouchers che hanno permesso il pagamento delle spese condominiali,
delle utenze, delle rette scolastiche e l’acquisto di prodotti alimentari

€ 720.000

TOTALE FAMIGLIA E VALORI CONNESSI

€ 720.000
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Volontariato, filantropia e beneficenza
Le assegnazioni dirette al settore Volontariato, filantropia e beneficenza hanno fatto registrare un impegno complessivo pari a Euro 407.500, che sono stati diretti principalmente al sostegno di progetti e
attività nell’ambito dell’assistenza sociale.
Volontariato, filantropia e
beneficenza

Esercizio
2015

N. interventi

%

Esercizio
2014

N. interventi

%

Importo erogato nel
settore

€ 407.500

17

9,7%

€ 503.970

24

11,3%

Per quanto riguarda la finalizzazione delle erogazioni, si evidenzia come circa il 60% delle risorse,
pari a Euro 247.000, siano state dirette al sostegno del funzionamento e delle attività promosse dalla
Fondazione Casa del Volontariato e alla progettualità espressa dalle associazioni del territorio attive
in ambito socio sanitario. A favore di interventi per il potenziamento delle strutture e delle attrezzature
sono invece stati deliberati Euro 130.500 pari al 32,0% del totale. Ulteriori Euro 30.000 sono infine stati
assegnati alla realizzazione di progetti specifici.

FINALIZZAZIONI VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
A) Sostegno a progetti e attività di assistenza sociale

€

247.000

60,6%

B) Interventi strutturali e acquisizione attrezzature

€

130.500

32,0%

C) Progetti specifici

€

30.000

7,4%

TOTALE

€

407.500

100,0%

A

B

C
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,
Attivita della Fondazione Casa del Volontariato e
sostegno a progetti a carattere sociale
Attraverso un sostegno di Euro 200.000 è stata finanziata l’attività della Fondazione Casa del Volontariato, ente strumentale creato dalla Fondazione CR Carpi per la gestione dell’immobile di via Peruzzi,
presso il quale sono ospitate le sedi di una cinquantina di associazioni di volontariato e promozione
sociale del territorio. La Fondazione Casa del Volontariato prevede inoltre, tra le proprie finalità statutarie, la realizzazione di attività di promozione e di coordinamento del volontariato locale, per le quali si
rimanda all’apposita sezione della relazione economica e finanziaria del Consiglio di Amministrazione,
a pag. 8. Inoltre, provvede alla gestione del progetto di microcredito sociale Avere Credito.
Complessivi Euro 47.000 sono stati infine diretti al sostegno di numerose iniziative di solidarietà promosse dalle associazioni del territorio, quali a esempio il progetto Assistenza e sollievo 2015 dell’associazione gruppo Familiari Alzheimer o il progetto Insieme che coinvolge l’associazione Alice, per
l’assistenza a pazienti colpiti da ictus cerebrale e il gruppo Parkinson.

Interventi strutturali e acquisizione attrezzature
Nell’ambito degli interventi strutturali ed immobiliari sostenuti dalla Fondazione, cui sono state destinate risorse per complessivi Euro 130.500, i maggiori impegni sono rappresentati dalla quota di
competenza annuale, dell’importo di Euro 90.000 assegnata per l’acquisizione della sede sociale del
Circolo ARCI Arcobaleno presso la frazione di Santa Croce di Carpi e dal contributo di Euro 30.000
assegnato al centro sociale anziani Cibeno Pile per l’acquisizione degli arredi necessari al completamento della nuova sala polivalente, realizzata nell’ambito di un più vasto intervento di riqualificazione
della sede.

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
SOSTEGNO A PROGETTI E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE

€ 247.000

Fondazione Casa del Volontariato
Sostegno alle attività anno 2015.
La Fondazione Casa del Volontariato, ente strumentale della Fondazione CR Carpi,
provvede alla gestione alla cura ed 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.

€ 200.000

Gruppo assistenza familiari alzheimer
Progetto Assistenza e sollievo 2015.
Sostegno al progetto che, nell’ambito del più vasto programma di attività dell’associazione, consente di offrire ore di assistenza da parte di personale qualificato alle
famiglie con malati di Alzheimer, nonché la realizzazione di attività di consuelling e
sostegno psicologico.

€ 15.000

Associazione Progetto per la vita
Autono-mia in famiglia e dalla famiglia.
Il progetto intende promuovere la cultura del “Dopo di noi” e realizzare strumenti per
l’avvio di percorsi di autonomia a favore di persone disabili adulte. L’associazione
ha in comodato d’uso gratuito un appartamento per permettere a ragazzi disabili di
vivere per due week end al mese l’esperienza di una piccola comunità, in un clima
di condivisione e supporto reciproco.

€ 8.000

Gruppo Parkinson Carpi
Insieme Alice-Parkinson Carpi.
Quarto anno del progetto svolto in collaborazione con l’associazione Alice di Carpi, che prevede l’attivazione di uno sportello di primo contatto per il supporto al
linguaggio e al sostegno psicologico, la realizzazione di corsi di attività motoria di
gruppo, musicoterapia, biodanza e tai chi, rivolto a soggetti colpiti da ictus o da
malattie neurodegenerative croniche.

€ 7.000

Comitato comunale soggiorni anziani
Turismo di sollievo.
Sostegno al progetto che offre a persone affette da patologie croniche e loro caregiver momenti di sollievo e di socializzazione in contesti diversi dal proprio domicilio, connotati come vere e proprie vacanze con la presenza di OSS qualificate
che supportano i caregiver nella gestione dei momenti di maggiore impegno legati
all’assistenza primaria.

€ 5.000

A.s.d. Ushac Carpi
Sviluppo dell’attività motoria e sportiva per soggetti disabili.
Il contributo della Fondazione è diretto alla copertura dei rimborsi spese per personale specialistico, fisioterapisti ed istruttori, che presta la propria opera in affiancamento e supporto ai volontari nello svolgimento delle attività motorie e di riabilitazione rivolte ai disabili.

€ 3.000

Associazione Buonanascita Onlus
Progetto “SOS Mamy”.
Contributo per il sostegno all’aiuto domiciliare alle neo mamme nell’affrontare le
difficoltà pratiche ed emotive dei primi giorni dopo il parto dopo la dimissione dall’ospedale.

€ 3.000

Associazione Italiana Sclerosi Multipla - A.I.S.M. Onlus
Yoga e supporto psicologico.
Sostegno alle attività organizzate dall’associazione, volte ad aiutare le persone con
sclerosi multipla a migliorare l’attività motoria.

€ 2.000
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AVO Associazione Volontari Ospedalieri
Attività formazione 2015.
Sostegno all’attività dell’associazione attraverso la realizzazione di 10 incontri formativi e per la promozione di iniziative locali in occasione della settima giornata
nazionale AVO.

€ 2.000

Società San Vincenzo De Paoli onlus
Sostegno ad assistiti bisognosi 2015.
Contributo a supporto dell’attività filantropica svolta dall’associazione a favore di
singoli e famiglie in difficoltà del territorio.

€ 2.000

INTERVENTI STRUTTURALI E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE

€ 130.500

Circolo ARCI Arcobaleno - Santa Croce Carpi
Acquisizione sede sociale
Impegno pluriennale esercizi 2015-2016 € 180.000,00.
Quota di competenza dell’esercizio del contributo diretto all’acquisizione della sede
dove si svolge l’attività socio-ricreativa del circolo, che costituisce un punto di riferimento per i giovani e gli anziani della frazione.

€ 90.000

Centro sociale anziani Cibeno Pile
Acquisizione arredi per nuova Sala polivalente.
Il contributo della Fondazione è diretto all’acquisto degli arredi, nell’ambito del più
ampio intervento di riqualificazione del centro.

€ 30.000

Pubblica assistenza Croce Blu di Soliera
Acquisizione attrezzature per locale cucina.
Il contributo della Fondazione è diretto all’acquisto di attrezzature per la cucina per
far fronte alle richieste quotidiane dei volontari e degli operatori che sempre più
spesso sono chiamati a svolgere numerosi servizi che si prolungano nella giornata.

€ 7.500

Gruppo Zoofilo Carpigiano Onlus
Acquisizione attrezzature per attività del canile.
Il contributo della Fondazione è diretto all’acquisto di materiali e attrezzature per
migliorare e potenziare l’attività del canile di Carpi.

€ 3.000

PROGETTI SPECIFICI

€ 30.000

Associazione “Alfeo Corassori” La vita per te Onlus
Progetto “1 mg per la vita”.
Il contributo della Fondazione è diretto a sostenere la creazione di una rete di laboratori per la produzione di preparati galenici officinali su scala ridotta, al servizio
di cinque centri del Madagascar al fine di tutelarne i componenti dal punto di vista
sanitario e di garantire loro l’accesso alle cure sanitarie e ai farmaci essenziali.

€ 15.000

Caritas diocesana di Carpi
P.A.C.E.: programma alimentare per una comunità educante.
contributo per il sostegno all’acquisto di generi alimentari per le famiglie bisognose
che si rivolgono alle Caritas parrocchiali

€ 7.000

Il Mantello Cooperativa Sociale, Progetto Ero straniero
sostegno all’intervento di alfabetizzazione e integrazione che prevede la realizzazione di nove corsi di lingua e cultura italiana rivolti a 250 stranieri, organizzazione di
corsi specifici e della festa conclusiva

€ 8.000

TOTALE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

€ 407.500
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SALUTE PUBBLICA MEDICINA
PREVENTIVA E RIABILITATIVA
Il settore Salute pubblica, che ha sempre rappresentato uno dei più importanti e tradizionali ambiti
di intervento della Fondazione, ha fatto registrare, nell’esercizio 2015, una significativa contrazione
delle risorse assegnate, che ammontano a Euro 56.000 a fronte degli oltre Euro 700.000 del 2014, e
ha riguardato prevalentemente l’acquisizione di attrezzature utili a completare le dotazioni di alcune
associazioni attive in ambito socio-sanitario sul territorio e rappresentate dalla Croce Rossa Italiana
comitato di Carpi e dalla Fondazione P.A. System - Pubbliche assistenze provincia di Modena.
La diminuzione dell’importo economico delle deliberazioni assunte è infatti motivata da due fattori
principali: il primo è costituito dalla temporanea sospensione dei contributi erogati per l’acquisizione di apparecchiature terapeutiche e diagnostiche dirette al potenziamento delle strutture sanitarie
dell’ospedale Ramazzini di Carpi, resa necessaria in considerazione dell’elevato numero di strumenti
ancora in via di acquisizione a seguito di delibere assunte nel 2014, che sono stati installati nel corso
dell’esercizio.
In accordo con la Direzione generale dell’Azienda USL e con i professionisti attivi presso l’Ospedale
di Carpi, la Fondazione ha inoltre provveduto a definire nuovi criteri di selezione e valutazione delle
richieste, privilegiando acquisizioni con una ricaduta maggiormente trasversale e comune a più reparti.
Il secondo fattore è invece rappresentato dalla scelta dell’Azienda USL e delle amministrazioni locali di
non procedere nei termini originariamente previsti alla realizzazione della nuova Casa della Salute
per la quale la Fondazione aveva previsto l’inserimento nel documento programmatico di una spebilancio
cifica linea guida e le relative risorse, che, previa apposita delibera, hanno potuto essere trasferite
di missione
ed utilizzate nel settore sviluppo locale.
2015

66

Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa

Esercizio
2014

N. interventi

%

Esercizio
2014

N. interventi

%

Importo erogato nel settore

€ 56.000

4

1,3%

€ 706.500

10

15,9%

Croce rossa italiana Comitato di Carpi
acquisizione di attrezzature per la realizzazione di una struttura mobile con funzione di
posto medico avanzato di I° livello organizzata su due automezzi

€ 25.000

Fondazione P.A. System - Pubbliche assistenze provincia di Modena
Progetto Una casa per la rete
contributo diretto all’acquisizione delle attrezzature per l’allestimento della nuova sede
di Baggiovara destinata al coordinamento delle attività delle PP.AA. della provincia e alla
formazione dei volontari

€ 15.000

SALUTE PUBBLICA MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

Azienda Usl di Modena - Distretto di Carpi
acquisizione attrezzature per l’ambulatorio di stomaterapia e riabilitazione per il trattamento dei pazienti oncologici
Azienda USL di Modena
Impatto del terremoto sulla salute in provincia di Modena
sostengo alla diffusione e presentazione di una ricerca sulla salute delle persone residenti nei comuni della provincia di Modena interessati dagli eventi sismici del 2012, per
riconoscere eventuali meccanismi di resilienza o di disequità
TOTALE SALUTE PUBBLICA MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

€ 11.000

€ 5.000

€ 56.000

Concentrico - Festival di Teatro all’Aperto

,

ARTE, ATTIVITa E BENI CULTURALI
L’ammontare degli interventi deliberati nel corso del 2015 nel settore dedicato alla conservazione del
patrimonio storico-artistico e alla valorizzazione delle attività e dei beni culturali, che coincide esattamente con la macroarea di riferimento, si è attestato all’importo complessivo di Euro 792.988,79, con
una riduzione rispetto all’esercizio precedente di circa Euro 150.000. Anche il numero delle iniziative
finanziate, fa registrare una leggera riduzione e raggiunge un totale di 26 interventi realizzati.
Arte attività e beni
culturali

Esercizio
2015

N. interventi

%

Esercizio
2014

N. interventi

%

Importo erogato nel
settore

€ 792.988,79

26

18,9%

€ 940.000

34

21,1%

La diminuzione delle risorse assegnate trova riscontro nella completa assenza di contributi diretti al
sostegno di interventi di ristrutturazione e valorizzazione edilizia, che negli esercizi passati hanno sempre rappresentato un’importante ambito di investimento. La totalità delle erogazioni è quindi relativa
alla promozione ed alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali, privilegiando quelle con
maggior ricaduta.
Agli interventi effettuati attraverso l’impiego delle risorse per l’attività istituzionale si aggiungono inoltre
gli interventi effettuati con l’utilizzo dei mezzi patrimoniali dell’Ente relativi alla realizzazione del Polo
Artistico Culturale di Novi delle nuove Casa della Cultura di Soliera già illustrate precedentemente.
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TABELLA FINALIZZAZIONI SETTORE ARTE, ATTIVITà E BENI CULTURALI
A) Concerti, spettacoli teatrali e cinema

€ 451.988,79

57,0%

B) Festival, rassegne e convegni

€ 232.000,00

29,3%

C) Pubblicazioni, mostre ed esposizioni

€ 109.000,00

13,7%

TOTALE

€ 792.988,79

100,0%

A

B

C

Presentazione del volume: “Alberto Pio da Carpi e l’arte della diplomazia”

Concerti, eventi musicali e spettacoli teatrali

L’intervento più rilevante nell’ambito della linea guida diretta a sostenere la realizzazione di concerti e
spettacoli teatrali è rappresentato dal ricco programma di attività promosso dalla società strumentale
San Rocco Arte e Cultura srl, che è stato realizzato presso l’Auditorium San Rocco e che è stato più
ampiamente illustrato precedentemente.
Sono state inoltre sostenute con due contributi rispettivamente di Euro 80.000 e di Euro 30.000, le
attività promosse dalla Fondazione Campori e dalla Pro Loco A. Boccaletti, che si propongono quali
soggetti di coordinamento unitario delle attività culturali nei comuni di Soliera e Novi, nonché numerose iniziative proposte da associazioni culturali del territorio.

Festival, conferenze e convegni

Ulteriori Euro 232.000 sono stati diretti alla realizzazione di festival, cicli di incontri, conferenze e seminari, tra i quali assume particolare rilievo il tradizionale intervento deliberato per il sostegno del
Festival Filosofia, che, dal presente esercizio, ha visto l’ingresso a pieno titolo della Fondazione nel
Consorzio organizzatore della manifestazione, unitamente a importanti istituzioni del territorio, quali la
Fondazione CR Modena e i comuni di riferimento. L’edizione 2015, dedicata al tema dell’ereditare, ha
confermato la capacità attrattiva della manifestazione, che ha fatto registrare oltre 200.000 presenze
complessive e la consueta qualità del programma proposto, con la partecipazione di importanti autori
italiani e stranieri quali Massimo Cacciari, Zygmunt Bauman, Umberto Galimberti, Enzo Bianchi e molti
altri. Notevole successo è stato ottenuto anche dal programma creativo e dalla ricca offerta di mostre,
installazioni e iniziative collaterali. In particolare, le sole iniziative programmate presso Palazzo Pio di
Carpi hanno fatto registrare oltre 8.700 presenze. Con un contributo di Euro 70.000, è stata inoltre
sostenuta la 10° edizione della Festa del Racconto, a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano dall’1 al 4
ottobre 2015 e organizzata dalla Biblioteca Multimediale A. Loria in collaborazione con gli istituti culturali e gli assessorati alla cultura dei comuni dell’Unione Terre d’Argine. La manifestazione, che si sta
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affermando come importante appuntamento culturale, è stata dedicata alla cultura del cibo e ha visto
oltre 40 appuntamenti in programma tra incontri con gli autori, concerti, reading ed eventi dedicati ai
giovani lettori, presso il Castello dei Ragazzi, con la partecipazione di numerosi protagonisti: da Nicola
Lagioia a Francesco Piccolo, da Franco Cardini a Brunori Sas e Monica Guerritore.

Pubblicazioni, mostre ed esposizioni

L’avvio del progetto triennale dedicato a sostenere l’attività espositiva dei Musei di Palazzo dei Pio, attraverso l’assegnazione di un contributo di Euro 90.000, per ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017,
costituisce l’intervento di maggior impatto tra le erogazioni dirette alla realizzazione di mostre ed eventi
espositivi. Al di là dell’aspetto più strettamente culturale, il progetto si pone l’obiettivo di accrescere la
potenzialità e l’attrattività del territorio di Carpi, puntando sull’interesse del pubblico per eventi espositivi a elevata qualificazione basati su un chiara connessione con l’identità dei luoghi in cui sono realizzati, quali, a esempio, il rinascimento, la fotografia e la moda. Gli eventi, che dovranno contare su un
adeguata struttura organizzativa e su una specifica attività di comunicazione e promozione, troveranno
collocazione presso gli spazi espositivi di Palazzo Pio contribuendo a incrementarne la valorizzazione,
anche tramite l’inserimento delle proposte in più vasti circuiti culturali.
ARTE ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI E CINEMA
San Rocco Arte e Cultura Srl.
Sostegno alle attività dell’anno 2015
bilancio
funzionamento della società, costi di manutenzione e gestione dell’Auditorium, readi missione lizzazione degli eventi culturali rivolti a grandi, famiglie e bambini

€ 451.988,79

€ 300.0000

2015
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Fondazione Campori di Soliera
Sostegno alle attività 2015
contributo per la realizzazione delle attività culturali promosse dalla Fondazione
Campori e dalle associazioni solieresi

€ 80.000

Pro loco Adriano Boccaletti di Novi di Modena
Sostegno alle attività 2015
contributo per la realizzazione delle attività culturali promosse dalla Pro Loco di Novi
di Modena e dalle associazioni novesi

€ 30.000

Circolo culturale Arci Kalinka
Sostegno della rassegna Coccobello.
sedici eventi tra concerti, reading letterari, presentazione di libri e performance teatrali, rivolte ad un pubblico giovanile

€ 10.000

Fondazione CR Carpi
Documentario Cose salve
Integrazione al contributo di Euro 30.000 assegnato nel 2014 per la realizzazione
del documentario che raccoglie testimonianze di concittadini colpiti dal sisma del
maggio 2012. L’opera è stata presentata il 29 maggio 2015 a Carpi, in occasione
della terza ricorrenza dell’evento

€ 5.988,79

Associazione culturale Teatro di Corte
attività culturali 2015
sostegno al ricco calendario di appuntamenti dedicati al teatro, alla letteratura, alla
poesia e alla musica

€ 5.000

Coordinamento provinciale centri sociali
Pomeriggi animati: cinema per bambini, ragazzi e famiglie
sostegno alla rassegna dedicata ai film d’animazione che s’inserisce nel più vasto
calendario di proposte rivolte ai bambini promosse dalla San Rocco Srl e dalla biblioteca per ragazzi il Falco Magico

€ 4.000

Associazione culturale Appenappena
Concentrico: I Fantasmi non esistono. Festival di teatro all’aperto
sostegno alla realizzazione di otto spettacoli nel centro storico di Carpi per far conoscere l’arte di strada di qualità utilizzando le piazze e i luoghi caratteristici della città

€ 3.000

Università per la libera età Natalia Ginzburg
sostegno alla 7° rassegna cinematografica Pomeriggi al cinema: film di qualità a
costo ridotto, presentati e commentati da esperti

€ 3.000

Associazione Culturale Schola Cantorum Regina Nivis
La musica sacra nella Terra dei Pio
sostegno alla rassegna che ospita formazioni cameristiche corali e strumentali di livello nazionale e l’esibizione delle formazioni corali dell’associazione, con l’obiettivo
di offrire occasione di conoscenza della musica sacra sul territorio

€ 2.000

Circolo lirico culturale Luciano Pavarotti
Storia lirica musicale 2015
sostegno alla realizzazione dell’opera lirica La Boheme di Giacomo Puccini, presso
il Teatro Comunale di Carpi

€ 2.000

Associazione Corale Giuseppe Savani
XXXII Rassegna corale carpigiana.
Realizzazione della tradizionale rassegna corale carpigiana con la partecipazione
del Coro Farthan di Marzabotto e della corale spagnola Orfeó Atlàntida di Barcellona

€ 2.000

Associazione Corale Giovanni Pierluigi da Palestrina
Concerto La desolazione di Maria Santissima di Giuseppe Savani
contributo diretto all’allestimento del tradizionale concerto corale del sabato santo
per valorizzare il patrimonio musicale locale

€ 2.000

Associazione Giuseppe Verdi di Carpi
attività 2015
sostegno alla realizzazione di concerti con l’obiettivo di diffondere la cultura lirica e
classica

€ 1.500

Movimento Terza Età
Parole e musica per raccontare: concerto di apertura A.A. 2015/2016
sostegno alla realizzazione dello spettacolo per l’apertura dell’anno accademico,
incentrato sul romanzo La Signora delle Camelie

€ 1.500
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FESTIVAL RASSEGNE E CONVEGNI

€ 232.000

Consorzio per il Festival Filosofia
Adesione al Consorzio Festival Filosofia
Impegno pluriennale esercizi 2015-2017: Euro 303.000
quota di competenza dell’esercizio 2015 per la realizzazione del FestivalFilosofia nei
territori di Modena, Carpi e Sassuolo. La Fondazione CR Carpi ha aderito al Consorzio promotore della manifestazione, che vede la partecipazione delle principali
istituzioni del territorio

€ 103.000

Comune di Carpi
10° Edizione Festa del Racconto
sostegno alla manifestazione che coinvolge tutti i comuni dell’Unione delle Terre
d’Argine e rappresenta uno dei più importanti appuntamenti culturali promossi sul
territorio
Comune di Carpi
iniziative per il 70° anniversario della liberazione
sostegno al programma di iniziative per la ricorrenza del 25 aprile 2015 quale settantesimo anniversario della liberazione: performance teatrali, attività e laboratori
didattici, rassegne cinematografiche, conferenze, mostre e un concerto

bilancio

ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione
Vie Festival edizione 2015
sostegno della manifestazione sul panorama creativo contemporaneo. Il contributo
è stato diretto alle rappresentazioni messe in scena nel territorio locale

€ 37.000

€ 10.000

Cooperativa sociale Nazareno

di missione Festival internazionale delle abilità differenti 2015: Invincibili fragilità
sostegno della manifestazione di rilevanza nazionale con artisti internazionali e se2015
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€ 70.000

€ 10.000

minari, convegni e laboratori sul tema dell’arte e della disabilità. Il contributo è stato
diretto alla realizzazione delle iniziative locali
Associazione culturale e ricreativa Gli Argonauti
Ciclo di incontri: Buone ragioni per costruire: il lavoro e la memoria
sostegno agli incontri, dedicati alla formazione e all’educazione dei giovani e dei
cittadini
PUBBLICAZIONI, MOSTRE ED ESPOSIZIONI
Comune di Carpi
Progetto triennale Carpi in mostra
Impegno pluriennale esercizi 2015-2017: Euro 270.000
quota di competenza dell’esercizio 2015 per sostenere il programma triennale
dell’attività espositiva dei Musei di Palazzo dei Pio
Fondazione CR Carpi
acquisizione pubblicazioni e volumi di interesse locale
Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria storica del campo di Fossoli
Portale dei transitati dal campo di Fossoli (1942-1944) contributo per la realizzazione di un portale utile ai familiari e ai ricercatori con informazioni su coloro che furono
internati a Fossoli, e pubblicazione di un volume on line
Consorteria Aceto Balsamico Tradizionale
Giostra balsamica 2015: torneo dei quartieri e delle Ville del carpigiano
sostegno del concorso tra acetaie storiche, che si propone di valorizzare e far rivivere l’antica tradizione locale della produzione di aceto balsamico
Gruppo fotografico grandangolo
FotoCarpi 2015
contributo diretto alla realizzazione della mostra Una canzone in mente e a incontri
ed eventi sul tema della fotografia
TOTALE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

€ 2.000
€ 109.000

€ 90.000

€ 10.000

€ 5.000

€ 2.000

€ 2.000
€ 792.988,79

schemi
di bilancio
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ATTIVO

al
31/12/2015

Voci
1 Immobilizzazioni materiali e immateriali:
a) beni immobili

al
31/12/2014

20.498.231

18.950.873

19.781.205

18.221.054

8.509.431

6.972.571

103.176

103.176

76.825

97.031

537.024

529.611

di cui:
- beni immobili strumentali
b) beni mobili d'arte
c) beni mobili strumentali
d) altri beni
2 Immobilizzazioni finanziarie:
a) partecipazioni in società strumentali

160.779.680

250.296.410

80.000

80.000

80.000

80.000

51.348.531

36.273.521

di cui:
- partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
di cui:
schemi

- partecipazioni di controllo
c) titoli di debito

53.252.521

126.254.865

di bilancio

d) altri titoli

43.934.385

87.688.024

2015

e) altre attività finanziarie

12.164.244
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3 Strumenti finanziari non immobilizzati:
a) strumenti finanziari affidati in gestione
patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati

53.985.513

28.343.652

14.783.145

-

39.202.369

28.343.652

4.747.878

5.985.040

-

-

34.454.491

22.358.612

-

-

-

-

di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- 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
4 Crediti

492.969

485.457

di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo
5 Disponibilità liquide

433.142

425.630
70.248.347

31.711.498

548.666

839.082

306.553.405

330.626.972

6 Altre attività
di cui:
- attività impiegate nelle imprese
strumentali direttamente esercitate
7 Ratei e risconti attivi
Totale dell’attivo

PASSIVO
Voci
1

Patrimonio netto:
a) fondo di dotazione

al
31/12/2014

284.928.149

309.644.341

75.119.339

75.119.339

429.420

429.420

163.316.958

188.943.287

d) riserva obbligatoria

26.702.095

25.791.958

e) riserva per l'integrità del
patrimonio

19.360.336

19.360.336

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo

-

-

g) avanzo (disavanzo) residuo

-

-

b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e
plusvalenze

2

al
31/12/2015

Fondi per l'attività d'istituto:
a) fondo di stabilizzazione delle
erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti
c) fondi per le erogazioni negli altri
settori statutari
d) altri fondi

13.196.654

13.020.356

5.611.603

4.750.008

3.707.221

4.512.359

155.083

52.107

3.722.748

3.705.882

e) contributi di terzi destinati a
finalità isituzionali
3

Fondi per rischi e oneri

4

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

5

Erogazioni deliberate:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari

6

Fondo per il volontariato

7

Debiti

6.447

6.447

197.938

176.104

3.987.882

4.127.230

3.100.282

3.250.254

887.600

876.976
209.569

245.955

3.913.140

3.287.514

di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo
8

3.152.638

Ratei e risconti passivi

Totale del passivo

1.786.109
113.626

119.025

306.553.405

330.626.972

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

50.000

50.000

3.325.000

-

Altri conti d’ordine

45.762.677

19.555.405

Totale conti d’ordine

49.137.677

19.605.405

Impegni di erogazione
Rischi
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CONTO ECONOMICO

Voci
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2 Dividendi e proventi assimilati:
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3 Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8 Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9 Altri proventi:
di cui:
- contributi in conto esercizio
10 Oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
schemi
di cui:
- per la gestione del patrimonio
di bilancio
c) per consulenti e collaboratori esterni
2015
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi ed altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri
11 Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
- utilizzo riserva da rivalutazioni e plusvalenze
12 Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
13 Imposte
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria
15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16 Accantonamento al Fondo per il volontariato
a) ordinario, in base al D.M. 19/4/2001
b) prudenziale
17 Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) agli altri fondi
18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
Avanzo (disavanzo) residuo
Erogazioni deliberate nell'esercizio su risorse precedenti
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al 31/12/2015
-164.067
2.359.297
2.343.297
16.000

al 31/12/2014
1.920.837
1.920.837

2.984.947
2.532.441
349.290
103.216

3.821.277
3.056.648
584.807
179.822

-580.943
-404.010
-25.613.767

-41.213
1.370.882
-3.681.997

182.250

481.347

-1.788.248

-1.680.180

-551.796
-505.327

-470.767
-497.133

-59.692
-54.134
-49.732
-9.010
-97.054
-235.644

-57.849
-33.871
-25.377
-132.259
-239.012

-285.552

-281.761
28.373.665

2.624.057
25.626.329

2.076.828
1.806.937

-402.835
-4.304

-1.366.701
-130.685

-743.832
4.550.686
-910.137
-

-596.970
3.267.975
-653.595
-

-121.352

-87.146

-121.352

-87.146
-3.519.197

-1.651.596
-1.856.680
-10.922

-2.527.234
-1.186.057
-1.333.334
-7.843

4.195.339

-843.846
4.454.970

NOTA
INTEGRATIVA
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STRUTTURA E CONTENUTO
DEL BILANCIO

Il Bilancio d’esercizio, redatto in forma comparativa con l’esercizio precedente, è costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico 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 25/03/02. 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 Ministeriale 8 marzo 2016.
Il Bilancio viene altresì redatto secondo gli orientamenti contabili contenuti nel documento approvato
dal Consiglio dell’ACRI nella seduta del 16 luglio 2014, nonché secondo i principi contabili previsti
dagli artt.2423 e segg. del Codice Civile, ove compatibili, i principi contabili nazionali definiti dall’OIC,
nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge e di Statuto.

PARTE A

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati non presentano variazioni rispetto a quelli applicati negli esercizi precedenti. La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
integrativa dell’attività. Di seguito vengono esposti i criteri di valutazione utilizzati per la formazione del bilancio
e volti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e
2015
finanziaria della Fondazione.
nota
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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.
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.

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 valutate al costo di acquisto,

rettificato del rateo di competenza del premio/onere di emissione sulla base della rispettiva durata
residua.
Il costo di acquisto o di sottoscrizione viene ridotto per perdite durevoli di valore e ricostituito qualora
vengano meno i motivi della rettifica effettuata.

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Gli strumenti finanziari non immobilizzati, detenuti con finalità di negoziazione, compresi quelli affidati
in gestione patrimoniale, sono valutati al minore tra il costo medio, determinato su base annua, e il
valore di mercato. Quest’ultimo 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 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.

CREDITI

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo.

,

DISPONIBILITA 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.

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
e dello Statuto.

, ,
,
FONDI PER L ATTIVITA 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 e dello statuto.
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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.

FONDO PER IL VOLONTARIATO

Accoglie gli accantonamenti effettuati nei vari esercizi, al netto degli utilizzi, in base alle previsioni
dell’art.15 L.266/91.

nota
integrativa

DEBITI

I debiti sono contabilizzati al valore nominale.

2015
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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 viene deliberata la loro distribuzione.

PARTE B

INFORMAZIONI SULLO STATO
PATRIMONIALE
ATTIVO
1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
E IMMATERIALI
1.1 – Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Beni
Beni
Beni
immobili
immobili
mobili
non
strumentali
d’arte
strumentali

Beni mobili
strumentali

Altri
beni

A.

Esistenze iniziali

6.972.571

11.248.483

103.176

97.031

529.611

B.

Aumenti:

1.720.045

23.290

-

27.750

11.917

1.720.045

23.290

27.750

11.917

B1. Acquisti
B2. Riprese di valore
B3. Rivalutazioni
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B4. Altre variazioni
C.

Diminuzioni:

183.185

-

47.956

4.503

10.419

1.181

183.185

47.956

4.503

183.185

47.956

4.503

-10.419

-1.181

76.825

537.024

C1. Vendite
C2. Rettifiche di valore:
a) ammortamenti
b) svalutazioni durature
C3. Altre variazioni
D.

Esistenze finali

8.509.432

11.271.773

103.176

E.

Rivalutazioni totali

F.

Rettifiche totali:

1.781.877

493.207

29.442

a) ammortamenti

1.781.877

493.207

29.442

b) svalutazioni durature
Durante l’esercizio 2015 sono stati completati i lavori di realizzazione dell’edificio sito nel Comune di
Soliera, la Casa della Cultura: nel corso del 2016 verrà concesso in usufrutto al comune di Soliera per
la durata di venti anni, allo scopo di destinare la struttura a favore della collettività per lo svolgimento
di attività culturali, ricreative e di promozione sociale.
Sono altresì iniziati, e proseguiti per l’intero anno, i lavori di realizzazione dell’altro edificio sito nel Comune di Novi di Modena, denominato PAC - Polo Artistico Culturale, che avrà destinazione analoga al
precedente.

La composizione dei beni mobili strumentali è quella risultante dalla tabella che segue:
1.2 – Composizione dei beni mobili strumentali
Categoria

Costo Aliquota Ammortamento F.do amm.to F.do amm.to

Valore

originario

%

2015

al 31/12/14

al 31/12/15 residuo

MOBILI

82.850

25

1.235

80.835

82.070

780

IMPIANTI AUDIO

53.510

30

12.892

23.428

36.320

17.190

3.548

30

1.064

1.972

3.036

511

ALTRI IMPIANTI

309.103

30

27.963

237.111

265.074

44.029

ATTREZZATURE

5.326

15

311

3.254

3.565

1.762

ARREDI -Tappeti

37.805

15

37.805

37.805

-

ARREDI -Tende

17.131

15

114

16.712

16.826

305

ARREDI - Quadri

6.570

15

-

6.570

6.570

-

51.305

20

4.376

44.801

39.057

12.248

2.884

100

3.184

2.884

-

455.672

493.207

76.824

BENI MOBILI

IMPIANTI ALLARME

nota

MACCHINE ELETTR.
CESPITI DI VALORE
< € 516,46
TOTALE

570.032

47.956

integrativa
2015
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2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
2.1 – Partecipazioni in enti/società strumentali
Denominazione
società/ente

Sede

Settore
di
attività

SAN ROCCO ARTE
E CULTURA SRL
IN LIQUIDAZIONE

Carpi
(MO)

servizi
culturali

FONDAZIONE CASA
DEL VOLONTARIATO

Carpi

terzo
settore

(MO)

Risultato Patrimonio
ultimo netto ultimo
esercizio
esercizio
disponibile disponibile

Totale

Anno

% di
partecip.

Valore di
bilancio

3.421

68.327

2015

100%

50.000

6.972

64.334

2015

100%

30.000
80.000

In data 29 dicembre 2015, San Rocco Arte e Cultura srl è stata posta in liquidazione: l’attività in ambito
culturale svolta fino al 2015 dalla ex società strumentale sarà condotta, a partire dal 2016, direttamente dalla Fondazione Cassa Risparmio di Carpi.
2.2 – Partecipazioni in società non strumentali
Di seguito per ognuna delle partecipazioni possedute in società non strumentali vengono indicati alcuni dati significativi.

Denominazione
società

Sede

Settore di
attività

CASSA
DEPOSITI E
PRESTITI SPA

Roma

Credito

Mirandola
(MO)

Servizi
energetici,
ambientali
Servizi per
l’innovazione
e diffusione

AIMAG SPA

Risultato ultimo
Ultimo
% di
esercizio
Anno dividendo
partecip.
disponibile
percepito
2.170.110.926 2014

834.737 0,0964%

8.719.734

5.732.000 2014

319.051

7,50%

9.959.865

7.345 2014

-

0,833%

10.000

FONDAZIONE
DEMOCENTER
SIPE s.c.r.l.

Modena

BANCA POP.
ETICA s.c.p.a.

Padova

Credito

CDP RETI SPA

Roma

Servizi
energetici

189.097.115 2014

UNICREDIT SPA

Milano

Credito

79.774.103 2014

BANCA D’ITALIA

Roma

Credito

2.998.242.120 2014

CONSORZIO
PER IL FESTIVAL Modena
FILOSOFIA

Attività culturali

Valore di
bilancio

3.188.000 2014

99.948

177.958 0,0941%

5.012.745

200.659 0,0285% 12.541.208

3.220 2014

-

0,2000% 15.002.032

-

3.000

Totale

51.348.531

Nel corso del 2015, come risulta dalla tabella successiva 2.3, la Fondazione Cassa Risparmio di Carpi:
ha aumentato la sua partecipazione in Banca Popolare Etica s.c.p.a., passando da nr.540 azioni a
nr.1.757, rinnovando così la condivisione dei principi della finanza etica cui si ispira l’istituto bancario;
ha acquisito una partecipazione in Banca d’Italia, sottoscrivendo nr.600 quote del valore nominale
di Euro 25.000 ognuna, nell’ottica di effettuare un solido investimento di medio-lungo termine in un
istituto che vanta un ruolo attivo in organismi internazionali che svolgono funzioni di politica monetaria, nonché attività di vigilanza;
ha acquisito una partecipazione nel Consorzio per il FestivalFilosofia, che organizza, promuove e gestisce, con cadenza annuale la manifestazione, oltre a organizzare altri eventi di carattere culturale.
2.3 – Variazioni annue delle immobilizzazioni finanziarie non quotate

A.
B.

C.

D.

B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.

Esistenze iniziali - valori di bilancio
Aumenti:
Acquisti
Riprese di valore
Rivalutazioni
Trasf. dal portafoglio non immob.
Altre variazioni
Diminuzioni:
Vendite
Rimborsi
Rettifiche di valore:
a) svalutazioni durature
Trasf. al portafoglio non immob.
Altre variazioni
Esistenze finali - valore di bilancio

Partecipazioni in società
non strumentali e non quotate

Titoli
di debito

23.732.314
15.075.009
15.075.009

12.716.427
3.277.953
3.200.000

-

77.953
1.580.613
1.580.613

38.807.323

14.413.766
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2.4 - Variazioni annue delle immobilizzazioni finanziarie quotate

Partecipazioni
in società
non strumentali
e quotate
Esistenze iniziali - valori di bilancio
Esistenze iniziali - valore di mercato

12.541.208
8.951.245

113.538.438
116.598.584

87.688.023
48.463.937

B.

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

-

8.098.485
7.955.349

-

Diminuzioni:
Vendite
Rimborsi
Rettifiche di valore
Trasf. al portafoglio non immob.
Altre variazioni
Esistenze finali - valore di bilancio
Esistenze finali - valore di mercato

-

C.
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.

nota
integrativa
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Titoli
di capitale

A1.
A2.

B1.
B2.
B3.
B4.
B5.

2015

Titoli
di debito

D1.
D2.

143.136
82.798.169
60.409.573
22.180.070

43.753.639

25.626.329

12.541.208
8.628.016

208.526
38.838.754
40.069.764

18.127.310
43.934.384
43.469.664

Anche nel 2015 è continuato l’intervento della Fondazione sul proprio portafoglio, finalizzato all’adeguamento del valore contabile delle azioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie rispetto al loro
valore corrente, preso atto della sussistenza di perdite durevoli. In particolare, l’intervento ha interessato le azioni di Banco Popolare S.c.a.r.l., il cui valore di mercato alla data del 31/12/2015 era pari a
Euro12,87. Considerati però la flessione delle quotazioni, in vista anche del preannunciato aumento
di capitale sociale per 1 miliardo di Euro 12, nel corso del quale le nuove azioni saranno interamente
offerte in opzione, nonché gli effetti derivanti dall’operazione di aggregazione preannunciata tra l’istituto bancario citato e Banca Popolare di Milano, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha
deciso di assumere, quale valore a cui ricondurre il valore contabile delle azioni in questione, la media
delle quotazioni registrate dal titolo nel periodo 1/4-13/5/2016, ritenendo che tale valore risulti in linea con le quotazioni più recenti e sia al contempo in grado di esprimere le aspettative positive circa
le sinergie che si produrranno a seguito dell’aggregazione tra i citati istituti bancari, operazione che
porterà alla nascita del terzo gruppo bancario per importanza in Italia. Tale valore è stato così individuato in Euro 5,50, determinando in tal modo una svalutazione quantificata in Euro 25.626.329. Per
effetto di specifica autorizzazione ottenuta dall’Autorità di Vigilanza, considerata la natura facoltativa
della disposizione contenuta all’art.9 comma 4 D.Lgs.153/1999, a fronte di tale svalutazione è stata
utilizzata, di pari importo, la rserva da rivalutazioni e plusvalenze e, in contropartita, è stato rilevato un
provento straordinario. L’utilizzo della riserva da rivalutazioni e plusvalenze è stato consentito dall’Autorità di vigilanza subordinatamente all’assunzione di un impegno da parte della Fondazione rivolto alla
ricostituzione della riserva medesima mediante appositi accantonamenti di almeno il 15% degli avanzi
futuri che residueranno dopo le destinazioni obbligatorie alla riserva obbligatoria, ai settori rilevanti e al
fondo per il volontariato, per un periodo stimato in 20 anni, il tutto finalizzato a garantire la salvaguardia
del patrimonio dell’Ente.

Si precisa infine che per effetto dell’assunzione di un valore unitario di svalutazione diverso rispetto
al valore di mercato rilevato alla data del 31/12/2015 per le azioni del Banco Popolare, per la categoria dei titoli di capitale il confronto tra valore di bilancio e valore di mercato al 31/12/2015 di cui alla
precedente tabella 2.4 non esprime le effettive minusvalenze, quantificate con i valori di mercato al
31/12/2015 in Euro 5.395.261, anziché in Euro 464.720.
2.5 - Variazioni annue delle altre attività finanziarie
Polizze
assicurative
A
B.
B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
C.
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
D

Esistenze iniziali - valori di bilancio
Aumenti:
Acquisti
Riprese di valore
Rivalutazioni
Trasf. dal portafoglio immob.
Altre variazioni
Diminuzioni:
Vendite
Rimborsi
Rettifiche di valore
Trasf. al portafoglio immob.
Altre variazioni
Esistenze finali - valore di bilancio

10.164.244
10.000.000

Fondi mobiliari
chiusi
2.000.000
2.000.000
-

164.244
-

41.213

10.164.244

2.000.000

Le altre attività finanziarie sono costituite da:
la polizza assicurativa ARCA TOP EMISSIONE GRECALE 2015 di ARCA VITA per Euro 10.164.244,
che prevede il consolidamento periodico del rendimento maturato e certificato dalla compagnia
assicurativa. Nel periodo 1/11/2014-31/10/2015, la gestione separata cui è collegato il contratto di
assicurazione sulla vita in questione ha prodotto un rendimento del 3,35% che, al netto delle commissioni e dell’imposizione fiscale, si quantifica in un 2,06%;
il Fondo Invest In Modena per Euro 2.000.000, un fondo comune di investimento mobiliare chiuso di
tipo riservato, iscritto all’attivo per il valore di sottoscrizione e contemporanea rilevazione del debito
di sottoscrizione.
Il Fondo Invest In Modena, attivo dal 2014, investe prevalentemente in operazioni finalizzate allo sviluppo di società, alla ristrutturazione di compagini societarie, a investimenti di società in stato di crisi.
Le aziende destinatarie sono localizzate nell’area dell’Emilia Romagna colpita dal sisma del maggio
2012, con particolare riferimento alla provincia di Modena.
A ottobre 2015, il Fondo ha effettuato il suo primo investimento, acquisendo, mediante aumento di
capitale sociale, il 49% di Meta Spa, società con sede a San Felice sul Panaro (MO) e operante nel
comparto della meccanica di precisione per diversi settori (macchine agricole e movimento terra, trasporti, estrazione petrolio).
Di seguito si riepilogano le quote sottoscritte del Fondo Invest In Modena, il loro valore, nonché le
movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
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Movimentazioni del fondo chiuso Invest In Modena:
Valore
Nr. quote
nominale
sottoscritte
unitario
40

50.000

Valore
complessivo
del fondo di
spettanza

Valore
delle quote
al
31/12/2015

138.020

3.451

Importo sottoscritto
Totale sottoscritto al 31/12/2015
Importi richiamati nell’esercizio
2015
Importi da richiamare al 31/12/2015

2.000.000
2.000.000
227.947
1.772.053

3. STRUMENTI FINANZIARI
NON IMMOBILIZZATI
A. Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
La voce comprende gli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati. I dati esposti nelle tabelle che seguono sono stati desunti dai rendiconti al 31/12/2015 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 costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione.
La Fondazione ha in essere due gestioni patrimoniali individuali:
LINEA ACTIVE STAR 25 (Euro 7.377.186): gestione di portafoglio bilanciata mista, composta da titoli
e fondi, che investe in strumenti obbligazionari e azionari, in particolare, azioni di società dell’area
Euro, e in strumenti rappresentativi di merci e/o materie prime.
La linea di gestione prevede:
grado di rischio: moderato;
orizzonte temporale: almeno 5 anni;
LINEA PERSONAL di SOFIA SGR (Euro 7.405.959): gestione di portafoglio bilanciata mista, composta da titoli e fondi, che investe in strumenti obbligazionari e azionari, questi ultimi fino a un massimo
del 20% e in tutte le aree geografiche.
La
linea di gestione prevede:
nota
grado di rischio: moderato;
integrativa
orizzonte temporale: medio termine;
benchmark di riferimento: Euribor 3 mesi + 100 bp.
2015
Di seguito si riportano i prospetti riassuntivi delle due gestioni patrimoniali individuali.
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3.1 – Rendiconto gestione patrimoniale ACTIVE STAR 25
Gestione
ACTIVE STAR 25 - BPER
Patrimonio iniziale all’1/1/2015

Portafoglio titoli

-

liquidità di c/c

-

oneri da addebitare

-

Valore di bilancio del portafolgio titoli all’1/1/2015

-

Valore di mercato del portafoglio titoli all’1/1/2105

-

Conferimenti

7.500.000

Prelievi
Risultato di gestione al netto di imposte e di
commissioni

-122.814

Patrimonio finale al 31/12/2015

7.377.186
Portafoglio titoli
liquidità di c/c
oneri da addebitare

7.048.375
328.811
-

Valore di bilancio del portafoglio titoli al
31/12/2105

7.048.375

Valore di mercato del portafolgio titoli al
31/12/2015

7.048.375

Risultato di gestione al lordo di imposte e di
commissioni

-96.719

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

-97.041

Commissioni di negoziazione

-3.056

Commissioni di gestione

-22.717

Spese

-20

Imposte

-302

Parametro di riferimento (benchmark):
Bofa Merrill Lynch Euro Governament Index

35%

Bofa Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index

15%

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

20%

MSCI USA in USD NET TR Index

5%

Euro Stoxx 50 Net Return Index

15%

MSCI Emerging market in USD NET TR Index

5%

Bloomberg Commodity Index in USD Price Index

5%

Rendimento lordo della gestione

-1,147%

Rendimento netto della gestione

-1,637%

Variazione del parametro di riferimento

-1,268%
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– Rendiconto gestione patrimoniale PERSONAL DI SOFIA SGR
Gestione
Personale di SOFIA SGR
patrimonio iniziale all’1/1/2015

Portafoglio titoli
liquidità di c/c
oneri da addebitare

-

Valore di bilancio del portafoglio titoli
all’1/1/2015
Valore di mercato del portafoglio titoli
all’1/1/2015
Conferimenti
prelievi
Risultato di gestione al netto di
imposte e di commissioni
Patrimonio finale al 31/12/15

7.500.000
-94.041
7.405.959
Portafoglio titoli
liquidità di c/c
oneri da addebitare

nota
integrativa
2015

6.979.214
453.854
-27.109

valore di bilancio del portafoglio titoli
al 31/12/2015
valore di mercato del portafoglio titoli
al 31/12/2015

6.979.214
6.979.214
Titoli di Stato
Fondi azionari
Fondi hedge
Fondi flessibili
Fondi obbligazionari
Obbligazioni
Obbligazioni in valuta (USD)
Azioni in valuta
(USD)
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Risultato di gestione al lordo di
imposte e di commissioni
Risultato di gestione al netto di
imposte e al lordo di commissioni
Commissioni di negoziazione
Commissioni di gestione
Spese
Imposte
Parametro di riferimento (benchmark)

Rendimento lordo della gestione
Rendimento netto della gestione
Variazione del paramentro di
riferimento

384.833
1.046.473
400.195
2.587.874
1.464.808
585.031
377.865

6%
15%
6%
37%
21%
8%
5%

132.136

2%
-66.932
-67.026

-27.015
-94
Euribor
a 3 mesi+100bps
-0,890%
-1,25%
0,00%

B. Strumenti finanziari quotati
3.3 – Variazioni annue degli strumenti

A1.
A2.
B.
B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
C.
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
D1.
D2.

Esistenze iniziali - valori di bilancio
Esistenze iniziali - valore di mercato
Aumenti:
Acquisti
Riprese di valore
Rivalutazioni
Trasf. dal portafoglio non immob.
Altre variazioni
Diminuzioni:
Vendite
Rimborsi
Rettifiche di valore
Trasf. al portafoglio non immob.
Altre variazioni
Esistenze finali - valore di bilancio
Esistenze finali - valore di mercato

Titoli di debito
5.985.040
6.088.940
2.768.256
2.768.256

Titoli di
capitale
18.127.310
-

Parti Org. Inv.
Coll. Risp.
22.358.612
22.562.736
23.840.360
23.812.738
27.622

18.127.310
4.005.419

18.127.310
18.127.310

3.989.160
16.259

11.744.481
11.152.175
592.306

4.747.878
4.755.758

-

34.454.491
34.536.387

La voce Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio comprende fondi comuni di investimento obbligazionari, bilanciati, flessibili e fondi hedge i cui valori di bilancio a fine esercizio superiori
rispetto a quelli mercato sono stati conseguentemente adeguati.

4. CREDITI
4.1 – Composizione dei crediti
Descrizione
Affittuari per canoni di locazione
Crediti tributari
Crediti diversi
Fondo svalutazione crediti
Totali

Esigibili
entro l’eserc.
successivo
8.714
352.718
72.023
-313
433.142

Oltre
l’esercizio
successivo

Totale al
31/12/2015

59.827

8.714
352.718
131.850
-313
492.969

59.827

Tra i crediti esigibili entro l’esercizio successivo risultano iscritti:
crediti diversi, costituiti da interessi attivi su conto corrente, nonché da proventi finanziari su fondi da
accreditare;
crediti tributari per maggiore imposta IRES dovuta per il 2014 a seguito dell’incremento della base
imponibile rappresentata dai dividendi, passata dal 5% al 77,74% per effetto della legge n.190/2014.
È previsto l’utilizzo del credito d’imposta in questione esclusivamente in compensazione, in tre quote
di pari importo, a partire dall’anno 2016.
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Tra i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo sono compresi:
crediti verso l’Erario per imposte diverse chieste a rimborso dalla ex società strumentale CampusdellaModa s.r.l., la cui attività è cessata a fine 2013.

,

5. DISPONIBILITA LIQUIDE
La voce, esposta in bilancio per Euro 70.248.347, è composta da:
disponibilità di cassa per Euro 1.449;
carta di credito prepagata per Euro 768;
disponibilità in conto corrente per Euro 70.246.130, in attesa di reimpiego in strumenti finanziari.

7. RATEI E RISCONTI ATTIVI
Descrizione

31/12/2015

Ratei attivi:
- interessi da strumenti finanziari immobilizzati

nota
integrativa
2015
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437.768

- interessi da strumenti finanziari non immobilizzati

77.244

- interessi di crediti e disponibilità

22.418

- affitti attivi

641

Totale ratei attivi

538.072

Risconti attivi:
- su oneri e spese diverse
Totale generale

10.594
548.666

La posta accoglie:
i ratei attivi costituiti dai proventi su titoli in portafoglio, nonché da affitti attivi;
i risconti attivi, relativi, tra gli altri, ad assicurazioni, a licenze d’uso di software, ad abbonamento a
una banca dati.

PASSIVO
1. PATRIMONIO NETTO
Descrizione
A. Consistenze iniziali

Fondo
di dotazione

Riserva
da
donazioni

75.119.339

B. Aumenti:

Riserva da
rivalutazioni e
plusvalenze

Riserva
obbligatoria

Riserva
integrità
patrimonio

Subtotale

429.420

188.943.287

25.791.958

-

-

910.137

-

910.137

-

-

-

B1. Accantonamenti
B2. Destinazione
avanzo esercizio
B3. Altre variazioni
C. Diminuzioni:

25.626.329

C1. Utilizzi

19.360.336 309.644.341
910.137

25.626.329

25.626.329

C2. Altre variazioni
D. Consistenze finali

Descrizione
A. Consistenze iniziali
B. Aumenti:

75.119.339

Subtotale

429.420

163.316.958

Avanzi
(disavanzo)
portati a nuovo

26.702.095

19.360.336 284.928.149

Riserva per
Investimento
Immobiliare

Avanzi
(disavanzo)
d’esercizio

Totale

309.644.341

-

-

-

309.644.341

910.137

-

-

-

910.137

25.626.329

-

-

-

25.626.329

-

284.928.149

B1. Accantonamenti
B2. Destinazione
avanzo esercizio
B3. Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C1. Utilizzi
C2. Altre variazioni
D. Consistenze finali

284.928.149

-

-

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 D.M. 20 marzo 2015, nella misura
del 20% dell’avanzo dell’esercizio.
La riserva da rivalutazioni e plusvalenze è stata utilizzata a fronte della svalutazione delle azioni in
Banco Popolare, con contestuale assunzione di impegno, nei confronti dell’Autorità di vigilanza, di
ricostituire la medesima riserva per l’importo utilizzato in più anni e in funzione dell’avanzo realizzato,
come illustrato nel dettaglio nella precedente voce 2 dell’Attivo: immobilizzazioni finanziarie.
In riferimento alla riserva per l’integrità del patrimonio, nell’anno 2015 non è stato effettuato alcun
accantonamento, in considerazione dell’impegno che la Fondazione ha assunto per la ricostituzione
della riserva da rivalutazioni e plusvalenze.
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2 . FONDI PER L ATTIVITAÀD ISTITUTO
Descrizione

Fondo
stabilizzaz.
erogaz.

Fondo
erogazioni
nei settori
statutari

Altri
fondi

Totale

A.

Consistenze iniziali

4.750.008

4.512.359

52.107

3.705.882

13.020.355

B.

Aumenti:

1.651.596

2.306.200

1.186.976

16.866

5.161.638

B1. Accantonamenti

1.651.596

1.856.680

B2. Altre variazioni
C.

Diminuzioni:

nota

C1. Trasferimenti a
voce
Erogazioni
deliberate

integrativa

C2. Altre variazioni

2015

Fondo
erogazioni
nei settori
rilevanti

D.

Consistenze finali

790.000

10.922

449.521

1.186.976

3.111.339

1.084.000

3.111.339

1.084.000

3.707.221

155.083

5.944
4.985.339

790.000
5.611.603

3.722.748

13.196.654
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Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di far fronte alla variabilità delle erogazioni
d’esercizio derivante dalla incerta quantificazione dei proventi da strumenti finanziari.
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 2015.
Il fondo per le erogazioni negli altri settori statutari è diminuito per effetto delle erogazioni deliberate
nel 2015 e si è incrementato con le economie di spesa realizzate su progetti conclusi o non eseguiti.
Negli altri fondi sono compresi:
- il fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie di Euro 21.709,14, il cui utilizzo darà
coordinato dall’ACRI;
- il fondo acquisto quota Consorzio per il FestivalFilosofia di Euro 3.000, istituito a fronte dell’acquisto
della partecipazione relativa con risorse destinate alle erogazioni.

3. FONDI PER RISCHI ED ONERI
Descrizione
A. Consistenze iniziali
B. Aumenti:
B1. Accantonamenti
B2. Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C1. Utilizzi
C2. Altre variazioni
D. Consistenze finali

Fondo imposte
e tasse

Totale

6.447

6.447

-

-

-

1.000.

6.447

6.447

Non si sono verificate movimentazioni nell’anno 2015 in relazione a un fondo costituito in passato per
far fronte a eventuali maggiori oneri fiscali.

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
La voce espone il debito maturato nei confronti dei dipendenti in forza al 31/12/2015, calcolato sulla
base delle leggi e dei contratti vigenti.
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5. EROGAZIONI DELIBERATE
La voce evidenzia gli impegni per finalità statutarie assunti nell’esercizio o in anni precedenti non ancora liquidati al 31/12/2015.

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO
Descrizione

Fondo per il volontariato

A. Consistenze iniziali

245.955

B. Aumenti:

121.352

B1. Accantonamenti

121.352

B2. Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C1. Erogazioni

157.737
157.737

C2. Altre variazioni
D. Consistenze finali

209.569

L’accantonamento al fondo per il volontariato per l’esercizio 2015 è calcolato in misura pari a 1/15
della differenza tra l’avanzo che residua dopo l’accantonamento alla riserva obbligatoria e il reddito residuo da destinare a erogazioni nei settori rilevanti, secondo quanto previsto dall’atto di ndirizzo D.M.
19/4/2001.

7. DEBITI
Descrizione

Esigibili entro
l’esercizio
successivo

Debiti vs. fornitori
Altri debiti

184.822
2.688.273

Totale al
31/12/2015
184.822

741.303

3.429.576

Debiti vs.consiglieri, dipendenti e collaboratori

22.118

22.118

Debiti vs. l’Erario per ritenute

71.007

71.007

Debiti vs. l’Erario per imposte

130.136

130.136

56.283

56.283

Debiti vs. Enti previdenziali e Fondi pensione

nota

Oltre l’esercizio
successivo

Depositi cauzionali

19.200

19.200

760.503

3.913.140

integrativa
2015
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Totali

3.152.638

Si evidenzia che i debiti vs. fornitori sono costituiti per il 46% dal debito nei confronti dell’appaltatore
per il IX SAL relativo alla costruzione della Casa della Cultura di Soliera, nonché per il II acconto dovuto
per opere complementari. Nella voce altri debiti sono compresi:
- il debito nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per pagamento dilazionato derivante dall’operazione di conversione delle azioni e di sottoscrizione di ulteriori azioni Cassa Depositi
Prestiti S.p.A. La voce distingue il debito con scadenza entro l’esercizio successivo (Euro 741.303) dal
debito con scadenza oltre l’esercizio successivo (Euro 741.303);
- il debito nei confronti del Fondo Invest In Modena per l’impegno di sottoscrizione complessivo di
Euro 2.000.000, al netto degli importi richiamati per Euro 227.947 (Euro 1.772.053).
Tra i debiti tributari è compreso il debito per IRES (Euro 126.119) e per IRAP (Euro 4.017) dovute a
saldo 2015.

8. RATEI E RISCONTI PASSIVI
Descrizione

31/12/2015

Ratei passivi:
- per competenze personale (ferie, 14^, contributi)
- per interessi passivi

109.255
4.245

Risconti passivi:
- su affitti attivi
Totale generale

125
113.626

La voce dei ratei passivi accoglie i ratei per ferie maturate e non godute e relativi contributi, per la
quota di quattordicesima di competenza dell’esercizio per il personale dipendente, nonché i ratei su
interessi di competenza dell’esercizio compresi nelle rate dovute nel 2016 al Ministero dell’Economia
e delle Finanze per le azioni Cassa Depositi Prestiti S.p.A.

,
CONTI D ORDINE

Descrizione
Garanzie e impegni:
- fideiussioni ricevute
- garanzie prestate
Impegni di erogazione:
- impegni
Altri conti d’ordine:
- minusvalenze da valutazione titoli
- svalutazioni
Totale

31/12/2015
50.000
50.000
3.325.000
3.325.000
45.762.677
622.156
45.140.521
49.137.677

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), il cui valore corrente al 31/12 risultava inferiore rispetto al valore di iscrizione in bilancio, nonché le svalutazioni per perdite durevoli su
strumenti finanziari immobilizzati effettuate nel 2007 sulle azioni Societé Generale (Euro 1.000.000), nel
2014 sulle azioni Societé Generale, Unicredit SpA, Commerzbank, Deutsche Bank (Euro 18.514.192),
nel 2015 in riferimento alle azioni Banco Popolare s.c.a.r.l. (Euro 25.626.329).
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PARTE C

INFORMAZIONI SUL CONTO
ECONOMICO
1. 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 2015 è stato pari a complessivi Euro164.067.

Gestione

Importo

ACTIVE STAR 25-BPER

-97.041

Personal di SOFIA sgr

-67.026
-164.067

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
La voce evidenzia i dividendi complessivamente incassati nel 2015, di cui si fornisce il dettaglio, per
le principali società emittenti. Tutti i dividendi sono relativi ad azioni comprese tra le immobilizzazioni
finanziarie.
Da altre
immob.ni
finanziarie

Soggetto erogante

Cassa Depositi Prestiti S.p.A.

834.737

CDP RETI S.p.A.

177.958

AIMAG S.p.A.

319.051

Intesa Sanpaolo SpA

697.500

Unicredit SpA

200.659

Emittenti diversi

113.391

Totali
nota
integrativa
2015
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2.343.297

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
La tabella che segue espone gli interessi attivi distinti per natura e percepiti in riferimento a immobilizzazioni finanziarie, strumenti finanziari non immobilizzati, crediti e disponibilità.

Categoria
Interessi attivi da strumenti finanz.
Interessi su depositi bancari
Interessi diversi
Retrocessione commissioni di
gestione
Totali

Su
Su crediti e
Su immobilizzaz. strumenti
disponibilità
finanziarie
finanz. non
liquide
immob.
2.209.152
130.798
103.216
323.290
147.223

Totale
2.339.950
103.216
470.513

71.269
2.532.441

349.290

71.269
103.216

2.984.947

4. RIVALUTAZIONE SVALUTAZIONE NETTA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMMOBILIZZATI
La voce esprime il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati.
Le svalutazioni comprendono minusvalenze da valutazione, relative a fondi obbligazionari, flessibili e
bilanciati.
Importo
Riprese di valore
27.622
Minusvalenze da valutazione
-593.461
Perdite su cambi da valutazione
-15.104
Saldo
-580.943

5. RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
La voce esprime il risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati. In particolare, le plusvalenze si riferiscono alla cessione di fondi diversi, mentre le minusvalenze sono relative
all’alienazione di azioni MEDIASET SpA.

Importo
Plusvalenza da negoziazione

362.976

Minusvalenze da negoziazione

-766.985

Saldo

-404.010

6. RIVALUTAZIONE SVALUTAZIONE NETTA DI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

La voce esprime il saldo tra il premio e l’onere di acquisizione di competenza dell’esercizio riferiti
a strumenti finanziari obbligazionari immobilizzati, quale differenza tra costo di acquisizione e valore di rimborso, nonché la svalutazione per perdita durevole effettuata in riferimento alle azioni di
Banco Popolare s.c.a.r.l., come già ampiamente illustrato alla voce 2 dell’Attivo immobilizzazioni
finanziarie.

Importo
Premio di acquisizione

221.089

Onere di acquisizione

-208.526

Svalutazione

-25.626.329

Saldo

-25.613.767

9. ALTRI PROVENTI

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

Importo

Fitti attivi su immobili

144.094

Rimborsi spese condominiali

15.060

Altri proventi

23.096

Totale

182.250
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10. ONERI

Gli oneri ammontano a complessivi Euro 1.788.248 e sono costituiti dalle seguenti voci:
a. Compensi e rimborsi spese organi statutari per Euro 551.796, la cui composizione risulta dalla
tabella che segue:
Descrizione

Numero dei componenti
Compensi
Oneri previdenziali

Consiglio

Consiglio di

Collegio

d'Indirizzo

Amministrazione

dei Revisori

19

7

3

29

127.602

273.650

80.276

481.528

19.362

46.866

3.211

69.439

Rimborsi spese
Totali

829
146.964

321.345

Totale

829
83.487

551.796

b. Oneri per il personale dipendente per complessivi Euro 505.327, di cui Euro 59.692 per personale
addetto alla gestione del patrimonio. Alla data del 31/12/2015 l’organico della Fondazione è invariato rispetto all’esercizio precedente ed è costituito da 8 dipendenti.
nota
integrativa
2015
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c. Oneri per consulenti e collaboratori esterni, Euro 54.134.
d. Oneri per servizi di gestione del patrimonio per Euro 49.732, relativi alle commissioni di gestione
sulle gestioni patrimoniali individuali aperte:
ACTIVE STAR 25 per Euro 22.717;
Gestione Personal di Sofia SGR per Euro 27.015.
e. Oneri per interessi passivi e altri oneri finanziari per Euro 9.010, per interessi su pagamento dilazionato nell’operazione avvenuta nel 2013 di conversione di azioni detenute, nonché di sottoscrizione di ulteriori azioni Cassa Depositi Prestiti S.p.A..
f. Oneri per commissioni di negoziazione di strumenti finanziari per Euro 97.054.
g. Oneri per ammortamenti su beni immobili, beni mobili strumentali e beni immateriali per Euro
235.644.
i. Altri oneri per complessivi Euro 285.552, il cui dettaglio viene fornito nella tabella che segue:

Descrizione

Importo

Contributi associativi

40.805

Assicurazioni

32.347

Pulizie ed igiene
Manutenzioni

5.285
14.470

Materiali per manutenzioni

4.915

Acquisto materiali vari

1.230

Beni di valore inf. euro 516,46

386

Stampati

1.867

Cancelleria

2.785

Carburanti automezzi

2.251

Spese di rappresentanza

778

Spese di viaggio

1.008

Provvigioni

1.586

Postali

855

Valori bollati

674

Canoni

448

Energia elettrica

10.914

Telefoniche

5.341

Licenze d’uso software

7.845

Assistenza informatica

1.279

Spese comunicazione istituzionale

41.374

Abbonamenti banche dati

30.795

Trasporti

1.696

Vigilanza

2.053

Perdite su cambi

16

Oneri bancari

1.659

Riscaldamento

8.598

Acqua

6.569

Rifiuti

1.267

Spese gestione immobili strumentali

8.642

Spese gestione immobili non strumentali
Interessi su depositi cauzionali

10.699
212

Pubblicazioni, giornali, riviste

2.723

Spese generali

8.987

Perdite su crediti
Sanzioni
Arrotondamenti e abbuoni passivi
Totale

23.173
8
11
285.552
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11. PROVENTI STRAORDINARI
La voce comprende proventi straordinari:
a. da gestione finanziaria per complessivi Euro 28.250.386, di cui:
per plusvalenze da cessione di obbligazioni diverse e titoli di stato (Euro 2.163.250);
per utile su cambi da cessione di una obbligazione espressa in dollari statunitensi (Euro 460.807);
• per utilizzo riserva da rivalutazioni e plusvalenze a fronte della svalutazione effettuata in riferimento alle azioni in Banco Popolare s.c.a.r.l. classificate tra le immobilizzazioni finanziarie (Euro
25.626.329), svalutazione rilevata di alla voce 6 del Conto Economico di pari importo e per la quale
la Fondazione ha richiesto e ottenuto specifica autorizzazione all’utilizzo della riserva da rivalutazioni e plusvalenze da parte dell’Autorità di Vigilanza, prot. nr. 48759 del 20 maggio 2016.
• Affinché fosse data così evidenza dell’operazione di svalutazione effettuata, rilevata a Conto economico con contestuale riduzione di valore delle azioni in questione, l’Autorità di vigilanza ha richiesto, nel segno di una massima trasparenza, che la contropartita dell’utilizzo della Riserva da
rivalutazioni e plusvalenze fosse un provento di natura straordinaria che ha di fatto controbilanciato
il costo per la svalutazione.
b. da gestione non finanziaria per Euro 123.280, tra i quali risulta la quota dell’indennizzo assicurativo
correlata alle spese sostenute nell’anno, e rilevate negli oneri straordinari, per il ripristino di edifici
danneggiati dal sisma del 2012.
nota
integrativa
2015

Importo
Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
Differenze su cambi realizzate di immob. finaz.
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Utilizzo riserva da rivalutazioni e plusvalenze
Altri proventi straordinari
Totale

2.163.250
460.807
25.626.329
123.280
28.373.665

12. ONERI STRAORDINARI
La voce comprende oneri straordinari:
a. da gestione finanziaria per Euro 4.304, per minusvalenze da rimborso di una obbligazione;
b. da gestione non finanziaria per Euro 50.302, per spese di interventi su edifici coperte da indennizzo
assicurativo.
Importo
Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie

4.304

Altri oneri straordinari

50.302

Totale

54.606

13. IMPOSTE
Nella tabella che segue viene fornito il dettaglio delle imposte sostenute nell’esercizio dalla Fondazione.
Descrizione

Importo

IMPOSTE DIRETTE:

594.725

- IRES

550.613

- IRAP

35.459

- Imposte sostitutive
IMPOSTE INDIRETTE:
- imposta di bollo
- imposta di registro
- imposta municipale unica - IMU
Totale

8.653
149.108
82.732
1.707
64.669
743.832

,
Destinazione
dell avanzo
,
dell esercizio
15. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA
OBBLIGATORIA

L’accantonamento di Euro 910.137 è stato determinato nella misura del 20% dell’avanzo d’esercizio.

16. ACCANTONAMENTO AL FONDO
PER IL VOLONTARIATO

L’accantonamento di Euro 121.352 a favore del fondo per il volontariato è stato effettuato in conformità
a quanto previsto dal più volte citato atto d’indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, emanato in data 19 aprile 2001.

,
,
17., ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L ATTIVITA
D ISTITUTO

Sono stati accantonati Euro 1.856.680 al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, pari al 51% dell’avanzo residuo, Euro 1.651.596 al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni e infine Euro 10.922 al Fondo
nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie coordinato dall’ACRI.
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18. ACCANTONAMENTO
ALLA RISERVA
,
,
PER L INTEGRITA DEL PATRIMONIO

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

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

Partecipazioni in società strumentali
nota

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.

integrativa Stato patrimoniale - Passivo
2015

102

Patrimonio netto
Fondo di dotazione

Patrimonio netto
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

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

Patrimonio netto
Riserva obbligatoria

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

Patrimonio netto
Riserva per l’integrità del patrimonio

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

Sono fondi destinati allo svolgimento delle
Fondi per l’attività d’istituto
attività istituzionali. I fondi sono alimentati con gli
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio e vengono
e negli altri settori statutari
utilizzati per il finanziamento delle erogazioni.

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

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

Fondi per l’attività d’istituto
Altri fondi

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

Erogazioni deliberate

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

Fondo per il volontariato

Il fondo è istituto in base all’art. 15 della legge n. 266
del 1991 per il finanziamento dei centri di servizio per
il volontariato. L’accantonamento annuale è pari a un
quindicesimo dell’avanzo al netto dell’accantonamento
alla Riserva obbligatoria e della quota minima da

Conti d’ordine
Impegni di erogazione

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

Conto economico
Avanzo dell’esercizio

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio

Esprime l’ammontare delle risorse da destinare
all’attività istituzionale e alla salvaguardia del patrimonio.
È determinato dalla differenza fra i proventi e i costi
di gestione e le imposte. In base all’Avanzo vengono
determinate le destinazioni stabilite dalla legge.
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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Redditivita,
Indice n.1
Proventi totali netti (1)
Patrimonio (2)

2015

2014

2,14%

1,76%

L’indice fornisce una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell’anno dalla
Fondazione, valutato a valori correnti.
1. I proventi sono al netto dei costi sostenuti dalla Fondazione per la gestione degli investimenti.
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
nota
in bilancio;
integrativa • attività residue: valore di libro.
2015

Indice n.2
Proventi totali netti
Totale attivo (3)
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2015

2014

1,99%

1,62%

L’indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite nell’anno
dalla Fondazione, espresso a valori correnti.
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.
Indice n.3
Avanzo dell’esercizio
Patrimonio

2015

2014

1,59%

1,20%

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.

Efficienza
Indice n.1
Oneri di funzionamento (media (t0;t-5))
Proventi totali netti (media (t0;t-5))

2015

2014

21,75%

23,36%

L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della Fondazione.
Indice n.2
Oneri di funzionamento (media (t0;t-5))
Deliberato (media (t0;t-5))

2015

2014

26,40%

27,23%

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.
Indice n.3
Oneri di funzionamento
Patrimonio

2015

2014

0,55%

0,56%

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.

Attivita, istituzionale
Indice n.1
Deliberato
Patrimonio

2015

2014

1,51%

1,67%

L’indice misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse proprie della Fondazione rappresentate dal patrimonio medio a valori correnti.
Indice n.2
Fondi per l’attività d’istituto
Deliberato

2015

2014

305,71%

286,66%

ndice 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.

Composizione degli investimenti
Indice n.1
Partecipazioni nella conferitaria
Totale attivo fine anno

2015

2014

2,75%

2,97%

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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RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI
SUL BILANCIO
,
DELL ESERCIZIO
CHIUSO AL 31.12.2015
Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione CR Carpi
Signori Consiglieri, il Bilancio dell’ esercizio 2015 della Fondazione CR Carpi che viene sottoposto alla
Vostra approvazione, 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 emanati dall’ACRI e, ove compatibili, in conformità ai principi contabili nazionali emanati dall’O.I.C.. Il Bilancio
2015, unitamente alla relazione della società di revisione, ci è stato trasmesso in data 26 maggio 2016
ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, corredata dai
prospetti delle voci e delle variazioni rispetto al precedente Bilancio e dalla Relazione sulla Gestione
(rubricata Relazione del Consiglio di Amministrazione).
Il Bilancio è rappresentato in sintesi dalle sotto riportate evidenze contabili in unità di Euro:
relazione
del collegio

STATO PATRIMONIALE

dei revisori 2015

ATTIVO
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Immobilizzazioni materiali e immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Strumenti finanziari non
immobilizzati
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
- Patrimonio netto
- Fondi per l’attività d’Istituto
- Fondi per rischi ed oneri
- Trattamento di fine rapporto
- Erogazioni deliberate
- Fondi per il volontariato
- Debiti
- Ratei e risconti passivi

€
20.498.230
160.779.680
53.985.513
492.969
70.248.347
548.666
306.553.405
€
284.928.149
13.196.654
6.447
197.938
3.987.882
209.569
3.913.140
113.626

TOTALE PASSIVO

306.553.405

CONTI D’ORDINE

49.137.677

CONTO ECONOMICO
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

€
164.067

Dividendi e proventi assimilati

2.359.297

Interessi e proventi assimilati

2.984.947

Rivalutazione/(Svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati

580.943

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

404.010

Rivalutazione/(Svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie

25.613.767

Altri proventi

182.250

Oneri

.788.248

Proventi straordinari
Oneri straordinari
Imposte
AVANZO DELL’ESERCIZIO

28.373.665
54.606
743.832.
4.550.686

Accantonamento alla riserva obbligatoria

910.137

Accantonamento al fondo per il volontariato

121.352

Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto

3.519.197

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio

-

AVANZO RESIDUO

-

Nel corso dell’esercizio la nostra attività si è ispirata alle norme di legge e statutarie, 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’ACRI e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 2011.
La nostra attività è stata improntata al controllo di legalità, così come richiesto dall’articolo 20 del
vigente Statuto dell’Ente, il quale non attribuisce al Collegio l’attività di revisione legale dei conti ex
art. 2409 bis del C.C. che è stata svolta da un revisore esterno. Nello svolgimento della nostra attività
abbiamo compiuto i seguenti controlli periodici:
abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti, nonché sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e funzionamento della Fondazione;
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 sono manifestamene 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 in merito non abbiamo osservazioni da esprimere;
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;
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 Euro 3.987.882.
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Il Collegio attesta, sulla base dei controlli effettuati e degli accertamenti eseguiti, che il progetto di Bilancio, presentato dal Consiglio di Amministrazione, è corrispondente alle scritture contabili contenute
nel libro giornale della Fondazione e, nello stesso tempo, si assicura che sono stati seguiti i principi
generali che regolano una corretta contabilità. La nota integrativa espone i criteri di valutazione adottati nella redazione del Bilancio che, si precisa, non sono variati rispetto a quelli applicati nell’anno
precedente.
Il Collegio evidenzia che l’organo amministrativo, come nell’esercizio precedente, ha provveduto a
svalutare titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie in presenza di perdite di valore ritenute durevoli.
In particolare è stato rettificato il valore contabile delle azioni di Banco Popolare s.c.a.r.l. iscrivendo a
Conto economico alla voce Rivalutazione (Svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie una svalutazione di complessivi Euro 25.626.329. A seguito di esplicita comunicazione scritta del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (prot. DT 48759-20/05/2016) il Consiglio di Amministrazione:
è stato autorizzato l’utilizzo della Riserva da Rivalutazioni e plusvalenze a copertura della svalutazione
di cui sopra;
gli è stato prescritto l’obbligo di contabilizzare a conto economico l’utilizzo della Riserva da Rivalutazioni e plusvalenze di cui sopra nella voce Proventi straordinari. Il Collegio evidenzia, come d’altra parte il Consiglio di Amministrazione ha ben illustrato nelle relazioni al Bilancio, che qualora non fossero
stati autorizzati e prescritti tali comportamenti, il risultato dell’esercizio sarebbe stato un disavanzo di
Euro 21.075.643. Di quanto sopra evidenziato, ne è data informativa nella Relazione del Consiglio di
Amministrazione nel paragrafo Composizione dell’Attivo e nella Nota Integrativa nei punti 2.4 Variazioni annue delle immobilizzazioni finanziarie quotate e 11 Proventi straordinari.
La composizione del patrimonio netto della Fondazione è dettagliata nella tabella seguente:
relazione

ANNO 2015

ANNO 2014

€ 75.119.339

€ 75.119.339

€ 429.420

€ 429.420

€ 163.316.958

€ 188.943.287

Riserva obbligatoria

€ 26.702.095

€ 25.791.958

Riserva per dell’integrità patrimonio

€ 19.360.336

€ 19.360.336

€ 284.928.148

€ 309.644.341

del collegio

Fondo di dotazione

dei revisori 2015

Riserva da donazioni
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Riserva da e rivalutazioni plusvalenze

TOTALE

La voce Riserva da donazioni accoglie il valore fiscale di un terreno edificabile ricevuto in donazione
dal Comune di Soliera. La diminuzione della Riserva da rivalutazioni e plusvalenze deriva dalla svalutazione della partecipazione nella società Banco Popolare s.c.a.r.l.. Il Conto economico è presentato
in forma scalare ed evidenzia, in modo analitico, i vari elementi che costituiscono i ricavi e i costi determinati secondo il principio della competenza, nonché la destinazione dell’avanzo d’esercizio, pari a
Euro 4.550.686, come segue:
accantonamento alla riserva obbligatoria
€
910.137
accantonamento al fondo per il volontariato
€
121.352
accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto
€ 3.519.197
accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio
€
Gli accantonamenti e le destinazioni di cui sopra sono stati tutti eseguiti nel rispetto delle disposizioni
di legge vigenti.
Dopo quanto premesso e costatato, il Collegio termina la presente relazione con l’invito al Consiglio
d’Indirizzo ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 così come predisposto dal
Consiglio di Amministrazione.
Carpi, 27 maggio 2016

Il Collegio dei Revisori
Federico Cattini
Giuseppina Ballestrazzi
Giuseppina Cremaschi
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