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INTRODUZIONE 

 

Il documento programmatico annuale per l’esercizio 2023 rappresenta la prima tappa del percorso 

pluriennale che si svilupperà nel prossimo triennio ed il primo documento di programmazione 

approvato dal Consiglio di Indirizzo, attualmente in fase di rinnovo, ed elaborato su proposta del 

nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi nel mese di settembre 2022 e presieduto 

dall’ingegnere Mario Arturo Ascari.  

La priorità di intervento dell’Ente è rappresentata dalla prosecuzione e dal completamento delle 

opere previste dal “Piano di investimenti con risorse patrimoniali a favore della città e del territorio”, 

deliberato nel corso del precedente mandato, a cominciare dal completamento dei lavori per la 

realizzazione del nuovo Polo Universitario, nel comparto dell’Oltreferrovia, destinato ad ospitare il 

corso di laurea magistrale in Ingegneria, che sarà attivato grazie alla collaborazione con l’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia, le imprese, le associazioni di categoria, e le istituzioni del 

territorio.  

Grazie al rilascio, alla fine dell’agosto scorso, della relativa variante urbanistica, proseguiranno 

inoltre i lavori per consentire la fruizione di Parco Santacroce, attraverso la graduale realizzazione 

delle opere infrastrutturali indispensabili all’apertura della vasta area verde di proprietà dell’Ente.  

Infine risulta in corso il confronto, mai interrotto, con le amministrazioni locali di riferimento la 

definizione e l’aggiornamento del piano per la realizzazione delle ulteriori opere, anche sulla base 

dello stato di avanzamento dei cantieri già avviati. 

Sul fronte dell’attività istituzionale, la Fondazione conferma le tradizionali modalità di erogazione, 

ricercando tuttavia, fin dall’esercizio 2023, un più stretto ed evidente collegamento con gli Obiettivi 

per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) previsti dall’ Agenda ONU 2030, verso i quali la Fondazione 

intende progressivamente orientare la propria attività, anche attraverso la predisposizione dei 

documenti di programmazione relativi ai futuri esercizi.      

Infine, l’approvazione del documento si colloca in una fase di inedita incertezza per quanto attiene il 

contesto sociale, economico e finanziario nazionale e globale, che, dopo lo shock dovuto alla 

diffusione della pandemia covid-19, non ancora pienamente superato, vede il riemergere di 

situazioni di conflitto, quali, nel febbraio 2022, lo scoppio della guerra in Ucraina, con il conseguente 

drammatico impatto sulle popolazioni locali, ma anche sul sistema economico, sulle catene di 

approvvigionamento di energia e materie prime. Tali fenomeni hanno provocato un violento 

incremento dell’inflazione e dei tassi di interesse, con aumento dei rischi di recessione e 

peggioramento delle condizioni di vita in particolare delle fasce più deboli della popolazione.    
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SINTESI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2022 

L’elaborazione della programmazione per l’esercizio 2023, rappresenta, come di consueto, 

l’occasione per un’analisi dell’attività svolta nella prima parte dell’anno in corso. 

Viene pertanto di seguito riportata una sintesi delle delibere assunte alla data del 30 settembre 2022. 

Risultano accolte 101 richieste di contributo a fronte di 138 domande esaminate, mentre 

l’ammontare complessivo delle erogazioni si attesta all’importo di 2.984.675 euro, ampiamente nei 

limiti delle disponibilità inizialmente previste, pari a 3,2 milioni di euro. 

SINTESI ATTIVITÀ 2021 PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO (al 30/09/2022) 

 
n. richieste 

accolte 
Importo deliberato 

(30/09/2022) 
% su importo 

Richieste generali 29 € 1.267.589 42,5% 

Quote competenza 2022 progetti pluriennali* 5 € 1.000.000 33,5% 

Bando +Sociale 2022 16 € 114.500 3,8% 

Bando +Cultura 2022 25 € 107.500 3,6% 

Bando +Ambiente 2022 21 € 28.086 0,9% 

Progetti propri e Enti strumentali 5 € 467.000 15,6% 

Totale 101 € 2.984.675 100,0% 

*Comprese quote pluriennali a.p. di competenza dell’esercizio e nuove delibere 2022 

 

SINTESI ATTIVITÀ 2022 PER SETTORE E MACROAREA (al 30/09/2022) 

MACROAREE E  
SETTORI DI INTERVENTO 

DISPONIBILITÀ RISORSE DPP 2022 DELIBERATO 2022 
 (al 30/09/2022) 

Importo % N. Importo % 

Macroarea Arte Cultura e Ambiente € 1.125.000 35,1% 61  € 1.060.586  35,5% 

Arte, attività e beni culturali € 1.025.000 32,0% 39  € 982.500  32,9% 

Protezione e qualità ambientale € 100.000 3,1% 22  € 78.086  2,6% 

Macroarea Educazione, Istruzione, Ricerca 
Scientifica e Sviluppo Locale 

€ 1.375.000 43,0% 18  € 1.395.036  46,7% 

Educazione, Istruzione e Formazione € 1.150.000 35,9% 13  € 1.160.036  38,9% 

Sviluppo locale € 200.000 6,3% 4  € 210.000  7,0% 

Attività sportiva € 25.000 0,8% 1  € 25.000  0,8% 

Macroarea Salute Pubblica e Attività di 
rilevanza Sociale 

€ 700.000 21,9% 22  € 529.053  17,7% 

Volontariato, Filantropia e Beneficenza € 350.000 10,9% 20  € 329.053  11,0% 

Salute Pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa € 200.000 6,3% 2  € 200.000  6,7% 

Famiglia e valori connessi € 100.000 4,7% -  € -  - 

Totali € 3.200.000 100% 101 € 2.984.675 100% 
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ELEMENTI ECONOMICI E FINANZIARI  
 
DISPONIBILITÀ FONDI PER L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  

I fondi per l’attività istituzionale, che garantiscono le disponibilità per l’attività di erogazione futura, sono 

alimentati attraverso gli accantonamenti derivanti dagli avanzi generati negli esercizi di competenza, cui si 

aggiungono gli eventuali crediti di imposta per specifiche erogazioni e sono utilizzati per far fronte ai contributi 

deliberati per i progetti e le iniziative finanziate dalla Fondazione. 

Le risorse disponibili al 31 dicembre 2021 evidenziano un significativo incremento sia rispetto all’esercizio 

precedente, sia rispetto all’esercizio 2018, a conferma dell’efficacia dell’algoritmo pel la sostenibilità delle 

erogazioni. Le disponibilità complessive assicurano la possibilità di mantenere l’attuale livello delle erogazioni, 

per un orizzonte temporale pari a tre esercizi e rappresentano pertanto un importante elemento di garanzia. 

 
RISORSE GENERATE E DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO 

Di seguito, vengono riportate le previsioni relative ai risultati in corso di formazione per l’esercizio 

2022, aggiornati al 30 settembre e proiettati al 31 dicembre, che evidenziano un avanzo d’esercizio 

prudenzialmente quantificato in 4.740.000 euro. 

 

 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

Ammontare  
Fondi attività istituzionale 6.689.625 9.264.252 8.193.904 10.236.514 

CONTO ECONOMICO SINTETICO - ESERCIZIO 2022 STIME AL 30/09/2022 

Risultato gestioni patrimoniali individuali 0 

Dividendi e proventi assimilati 5.453.000 

Interessi e proventi assimilati 1.506.000 

Risultato negoziazione strumenti finanziari non immobilizzati 0 

Rivalutazione/(svalutazione) netta di strumenti finanziari non imm. - 92.000 

Altri proventi 156.000 

Oneri - 1.968.000 

Proventi straordinari 2.176.000 

Oneri straordinari - 642.000 

Imposte - 893.000 

Accantonamento ex art. 1 c.44 L.178/2020 (ai Fondi attività istituzionale) - 654.000 

Ulteriori risultati in corso di formazione - 300.000 

Stima avanzo d’esercizio 2022 4.740.000 

DESTINAZIONE DELL’AVANZO STIME AL 
30/09/2022 

% SU 
AVANZO 

Avanzo d’esercizio stimato al 30/09/2022 4.740.000  

Accantonamento alla Riserva obbligatoria 948.000 20,0% 

Reddito residuo 3.792.000  

Accantonamento al Fondo erogazioni settori rilevanti (51% reddito residuo) 1.933.920 40,8% 

Accantonamento al Fondo per il Volontariato (D.lgs. 117/17) 126.400 2,7% 

Accantonamento Riserva facoltativa per integrità del patrimonio -  
Acc. ricostituzione Riserva da rivalutazioni e plusvalenze (Banco BPM) 711.000 15,0% 

Acc. ricostituzione Riserva da rivalutazioni e plusvalenze (F.do Atlante) 474.200 10,0% 

Disponibilità libere al Fondo stabilizzazione erogazioni e F.do ACRI 546.680 11,5% 

Totale accantonamenti patrimoniali 2.133.000 45,0% 

Totale accantonamenti Fondi attività istituzionale 2.480.600 52,3% 
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L’avanzo d’esercizio stimato per il 2022 è da considerarsi un dato non definitivo, che 

potrebbe presentare possibili scostamenti dovuti all’andamento dei mercati finanziari negli 

ultimi mesi dell’anno.  

 

In linea con le disposizioni di cui all’art. 8 del D. Lgs. 153/99 e all’art. 5 dello Statuto e tenuto conto 

degli impegni assunti con il MEF per la ricostituzione della “Riserva da rivalutazioni e plusvalenze”, 

le risorse generate nell’esercizio 2022 per il sostegno all’attività istituzionale sono quantificabili in 

complessivi 2.480.600 euro.  

Si evidenzia inoltre che, per effetto delle previsioni di cui all’art.1 commi dal 44 al 47 della Legge n. 

178/2020 che dispone, dal 1 gennaio 2021, la non imponibilità ai fini IRES nella misura del 50% dei 

dividendi incassati dagli Enti non commerciali, tra cui le Fondazioni, e l’impiego di tali risorse per il 

finanziamento di attività di interesse generale, è stato considerato, secondo le indicazioni contabili 

emanate da ACRI, un ulteriore accantonamento, attualmente stimato in 654.000 euro, in un apposito 

fondo, ricompreso tra i fondi per attività di istituto, per il sostegno di iniziative a vantaggio diretto 

della comunità. Tale previsione, che riconosce la valenza sociale dell’attività delle Fondazioni a 

favore del territorio, genera inoltre un significativo incremento delle risorse disponibili per l’attività 

dell’Ente, che, unitamente ai crediti di imposta riconosciuti a favore dell’ente, garantisce la copertura 

del livello di erogazione per l’annualità di riferimento. 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2023 

Risorse disponibili e definizione settori di intervento  

Sulla base dei risultati in corso di formazione per l’esercizio 2022 e dell’algoritmo di correlazione 

volto a garantire la sostenibilità delle erogazioni definito in sede di programmazione pluriennale, le 

disponibilità complessive per l’attività istituzionale 2023 possono essere confermate in 

3.200.000 euro, in linea con il livello degli anni precedenti (per il dettaglio si veda l’apposita 

appendice. 

Alle erogazioni sostenute nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente, si aggiungono ulteriori 

investimenti programmati tramite l’utilizzo di risorse patrimoniali per la realizzazione di strutture a 

servizio della collettività, per i quali è in corso la fase attuativa e che saranno illustrati nell’apposita 

sezione.  

In linea con quanto previsto dal Documento programmatico pluriennale e con le disposizioni 

normative, la Fondazione ha scelto di concentrato concentrare la propria attività in cinque settori 

rilevanti, ai quali sarà indirizzata la quasi totalità delle risorse disponibili (97%) al fine di fornire 

maggiore e ricaduta ed impatto sul territorio, ai quali si aggiunge, per l’esercizio 2023, il settore 

“Protezione e qualità ambientale”, qualificato quale ulteriore settore ammesso. 

 

La suddivisione delle risorse disponibili è illustrata nella seguente tabella: 

 

Al fine di consentire una maggior flessibilità nell’assegnazione dei fondi sulla base delle richieste 

pervenute, il Consiglio di Indirizzo autorizza il Consiglio di Amministrazione a procedere, se 

necessario, ad un trasferimento di risorse nel limite di una riduzione del 10% degli importi 

assegnati al singolo settore, fermo restando l’ammontare complessivo delle erogazioni. 

 DISPONIBILITÀ 2023 % 

Settori rilevanti 3.100.000 96,9,% 

Altri settori ammessi 100.000 3,1% 

Totale  3.200.000 100,0% 

SETTORE 
(D.Lgs. n.153/99)  

RILEVANTE/ 
AMMESSO 

DISPONIBILITÀ 
2023 

% 

Arte, attività e beni culturali Rilevante 850.000 26,6% 

Educazione, istruzione e formazione Rilevante 800.000 25,0% 

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale Rilevante 800.000 25,0% 

Volontariato, filantropia e beneficenza Rilevante 400.000 12,5% 

Salute pubblica, medicina preventiva e riab. Rilevante 250.000 7,8% 

Protezione e qualità ambientale Ammesso 100.000 3,1% 

Totale   3.200.000 100,0% 
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Si conferma infine la suddivisione in macroaree omogenee, adottata nei precedenti esercizi, 

secondo la seguente ripartizione. 
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OBIETTIVI SVILUPPO SOSTENIBILE (SDGS) AGENDA ONU 2030 

A livello strategico ed in linea con quanto previsto dal Documento Programmatico Pluriennale, la 

Fondazione ha voluto esplicitare la propria adesione agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, sottoscritta 

nel 2015 da 193 Paesi membri, individuando, ove possibile, un collegamento specifico tra Obiettivi 

SDGs e le linee guida previste nei diversi settori di intervento. 

Tale approccio, introdotto a partire dal 2023, consentirà di indirizzare ed orientare progressivamente 

nei futuri esercizi l’attività dell’ente al perseguimento di obiettivi comuni e di ampia portata, potendo 

disporre di un contesto e strumenti condivisi anche nelle fasi di valutazione ed monitoraggio delle 

iniziative, in un’ottica più ampia ed aperta rispetto alla singola dimensione territoriale. 

Nell’apposita sezione, verranno pertanto riportati gli obiettivi SDGs maggiormente correlati ai settori 

di intervento dell’Ente.  

 

 

MACROAREA SETTORE 
DISPONIBILITÀ 

2023 
% 

Educazione, istruzione, 
ricerca scientifica e sviluppo 
locale 

Educazione, istruzione e formazione Sviluppo locale 
ed edilizia popolare locale 

1.600.000 50,0% 

Arte, cultura e ambiente 
 

Arte, attività e beni culturali 
Protezione e qualità ambientale 

950.000 29,7% 

Salute pubblica e attività di 
rilevanza sociale 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitazione 
Volontariato, filantropia e beneficenza 

650.000 20,3% 

Totali  3.200.000 100,0% 
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MODALITÀ OPERATIVE E INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

DI CONTRIBUTO 

Come previsto dal documento programmatico pluriennale, la Fondazione realizza la propria attività 

attraverso le seguenti modalità operative per l’esercizio 2023: 

 Progetti propri e sostegno all’ente strumentale Fondazione Casa del Volontariato 

Anche per l’esercizio 2023, la Fondazione procederà alla realizzazione dei tradizionali progetti di 

iniziativa diretta dell’Ente: 

 sostegno alle attività della Fondazione Casa del Volontariato; 

 prosecuzione ed eventuale sviluppo dei programmi di premi di studio per studenti meritevoli, 

migliori tesi e premio inglese; 

 gestione dell’Auditorium San Rocco a servizio delle associazioni e delle istituzioni del territorio. 

 
 Richieste di contributo di terzi a carattere generale e progetti pluriennali 

 

Le richieste di contributo a carattere generale potranno essere presentate attraverso 

l’apposita procedura on-line, accessibile tramite il sito www.fondazionecrcarpi.it, secondo le 

seguenti modalità operative: 

 DESTINATARI: soggetti pubblici e privati previsti dall’art. 4.1 del Regolamento per l’attività 

istituzionale; 

 PERIODO PRESENTAZIONE RICHIESTE: esclusivamente dal 2 al 30 novembre 2022, per progetti con 

inizio previsto indicativamente tra il 1 marzo 2023 e il 30 aprile 2024; 

 COFINANZIAMENTO MINIMO: 20%; 

 LE RICHIESTE dovranno fare riferimento ai settori di intervento ed alle linee guida previste dal 

presente Documento programmatico e agli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile della agenda 

ONU 2030, collegati a ciascun ambito. 

 

Per quanto riguarda gli interventi di natura pluriennale risultano attualmente attivi tre interventi diretti 

principalmente al sostegno del progetto per l’avvio del corso di laurea magistrale in ingegneria 

industriale presso il territorio del comune di Carpi, all’avvio dell’articolato insieme di azioni previste 

per il potenziamento del sistema delle cure palliative ed al completamento, in prospettiva 2025, di 

un Hospice territoriale a servizio dell’area Nord della provincia di Modena.  

http://www.fondazionecrcarpi.it/
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 RICHIESTE DI CONTRIBUTO DI TERZI TRAMITE BANDI 

 

Anche per l’esercizio 2023 il principale strumento di raccolta e selezione delle iniziative da finanziare, 

in particolare nell’ambito associativo e del terzo settore, sarà rappresentato dai bandi. 

Per quanto riguarda il Bando +Cultura, particolare attenzione sarà dedicata a progetti rivolti alla 

promozione del bene comune della conoscenza ed alla condivisione partecipata dei saperi, 

attraverso il coinvolgimento di fasce di popolazione con difficoltà di accesso alle tradizionali offerte 

culturali, con l’obiettivo di favorire la diffusione un nuovo welfare cognitivo e culturale. Il bando 

+Sociale invece sarà invece maggiormente rivolto a valorizzare e a rafforzare le relazioni di dono 

che rappresentano i beni relazionali più preziosi e la vera energia sostenibile del presente e del 

futuro della comunità. Nel corso dell’esercizio la Fondazione si riserva inoltre la possibilità di 

elaborare e promuovere eventuali nuovi bandi in particolare nel settore “Protezione e qualità 

ambientale” sulla base dello stato di avanzamento dei lavori per la fruizione di Parco Santacroce, 

con riferimento a temi naturalistici, ambientali e diretti al contrasto al cambiamento climatico o in altri 

settori di intervento. 

 DESTINATARI: enti e associazioni senza scopo di lucro, con natura giuridica privata, cooperative 

e imprese sociali, costituiti da almeno 1 anno;  

 PERIODI PRESENTAZIONE RICHIESTE: dal 2 al 30 novembre 2022, per progetti con inizio previsto 

indicativamente dal 1 marzo al 30 settembre 2023 e dal 15 maggio al 15 giugno 2023 per progetti 

con inizio dal 1 settembre 2023 al 30 aprile 2024; 

 DISPONIBILITÀ FINANZIARIE: 150.000 euro annuali per ciascun bando; 

 IMPORTO RICHIESTE: non inferiore a 2.000 euro; non superiore a 20.000 euro; 

 QUOTA COFINANZIAMENTO MINIMO: 20% 

 le richieste dovranno fare riferimento alle finalità previste dal Bando e fare riferimento ai relativi 

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile della agenda ONU 2030. 

 Tutte le richieste di terzi, devono attenersi alle disposizioni previste dal Regolamento per 

l’attività istituzionale, e avere specifica ricaduta nell’area di operatività della Fondazione 

definita nel territorio dei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera. 

 

Settore di intervento
Esercizio

2023

Esercizio

2024

Esercizio

2025

Anno*

2026-2033
Totale

Arte attività e beni culturali 100.000€             -€                           -€                           -€                           100.000€             

Educazione istruzione e formazione 700.000€             500.000€             500.000€             4.000.000€          5.700.000€          

Salute Pubblica, medicina preventiva 

e riabilitativa
100.000€             100.000€             400.000€             -€                           600.000€             

Totale 900.000€            600.000€            900.000€            4.000.000€         6.400.000€         

PROGETTI PLURIENNALI E IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI PER SETTORE

* Comprende le quote pluriennali del progetto "Avvio corso di laurea magistrale in Ingegneria" per n. 8 annualità ciascuna da € 500.000
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 Piano di investimenti con risorse patrimoniali 

Come già illustrato in apertura del presente Documento, il “Piano di investimenti” a favore del 

territorio da realizzare attraverso l’utilizzo di risorse patrimoniali rappresenta, anche per il presente 

mandato, l’elemento di maggiore innovazione e la principale strategia dell’Ente per rilanciare il ruolo 

di “soggetto promotore” della Fondazione, quale “motore” dello sviluppo locale.   

Nel mese di febbraio 2022, il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Indirizzo dell’Ente hanno 

provveduto ad aggiornare le “delibere quadro” che disciplinano i diversi interventi immobiliari previsti, 

sulla base dell’effettivo stato di avanzamento delle progettualità in corso, confermando le relative 

disponibilità complessive in 28 milioni di euro (25 milioni iva esclusa).   

 Nuovo Polo universitario: In data 10 giugno 2022, previa acquisizione dell’area nel comparto 

dell’Oltreferrovia e conclusione del relativo percorso autorizzativo, è stato formalmente dato 

avvio al cantiere per la realizzazione della struttura, progettata dallo Studio di Ingegneria e 

Architettura Lombardini 22 e che verrà realizzata dall’impresa AEC Costruzioni Srl, selezionata 

a seguito di apposita gara. La struttura è destinata ad ospitare le attività didattiche sviluppate 

e gestite dall’Università di Modena e Reggio Emilia relative all’avvio del nuovo corso di laurea 

magistrale in ingegneria, nell’ambito degli accordi sottoscritti tra Fondazione CR Carpi, 

Comune di Carpi e Università di Modena e Reggio Emilia, attraverso apposita convenzione. 

La conclusione dei lavori è prevista per il mese di agosto 2023, in modo da consentire il 

successivo avvio dei corsi. Nel mese di marzo 2021, la Fondazione ha inoltre acquisito la 

proprietà del complesso denominato “Ex Consorzio Agrario” in prossimità del nuovo Polo 

universitario, provvedendo a cedere al Comune di Carpi una porzione di terreno a sud 

dell’immobile per consentire la realizzazione del prolungamento del sottopassaggio della 

stazione FS, a servizio del comparto. È attualmente in fase di elaborazione il piano di recupero 

dell’area, che dovrà essere oggetto di ulteriore confronto con l’Amministrazione comunale. 

 

 Parco Santacroce: dopo il completamento delle nuove piantumazioni ed il potenziamento 

naturalistico dell’area, alla fine del mese di agosto 2022 si è positivamente concluso il 

procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. 21/12/2017, n. 24, con il rilascio della relativa 

variante urbanistica, che consentirà l’avvio nell’autunno/inverno 2022, delle opere 

infrastrutturali ed edilizie necessarie a dotare il Parco delle infrastrutture indispensabili per la 

sua fruizione. Nel mese di maggio 2022 si è infine svolta, in via sperimentale, una prima 

apertura pubblica dell’area con il coinvolgimento di numerose realità associative del territorio 

ed una ampia partecipazione da parte della cittadinanza.  

 

 Struttura associativa polivalente Habitat di Soliera: a seguito di confronto sviluppato con 

l’amministrazione comunale di Soliera e con l’ente gestore Fondazione Campori è stato 

affidato l’incarico per l’elaborazione della progettazione esecutiva dell’intervento, che prevede: 
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la riqualificazione della finitura esterna dell’edificio, la razionalizzazione degli spazi interni e 

l’ottimizzazione delle utenze e degli impianti e il miglioramento acustico della sala spettacoli. 

 

 Impianto sportivo di Novi Cittadella del tempo libero: nel mese di dicembre 2021 è stata 

completata, attraverso apposito incarico conferito dalla Fondazione, la progettazione 

preliminare della struttura, al fine di poter disporre di un elemento di riferimento concreto circa 

le principali caratteristiche tecniche e funzionali dell’opera. Sono inoltre in corso con 

l’Amministrazione comunale gli approfondimenti e le valutazioni relative al percorso 

amministrativo più idoneo per la realizzazione dell’impianto e la verifica degli aspetti relativi 

alla sostenibilità economica e gestionale.  

 

 Impianto sportivo di Carpi: a seguito delle analisi effettuate con gli Uffici comunali preposti, 

l’attenzione della Fondazione si è progressivamente rivolta all’individuazione strumenti utili a 

rispondere alle necessità di spazi in cui poter ospitare e qualificare l’attività delle associazioni 

sportive del territorio. Anche alla luce delle ulteriori possibilità offerte dal PNRR e del 

complesso iter per la realizzazione della struttura, la fattibilità dell’intervento è oggetto di 

attenta valutazione congiunta da parte dell’amministrazione e della Fondazione, tenendo in 

considerazione anche eventuali destinazioni alternative delle risorse previste.   
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OBIETTIVI, LINEE GUIDA E DISPONIBILITÀ 2023 

 

Sono riportati di seguito gli obiettivi, le linee guida e le disponibilità finanziarie assegnate dalla 

Fondazione nei diversi settori di intervento ed i relativi collegamenti con gli “Obiettivi per lo sviluppo 

sostenibile (SDGs)” previsti dall’Agenda ONU 2030, ai quali dovranno fare esplicito riferimento le 

richieste di contributo presentate alla Fondazione e la cui coerenza verrà valutata in sede di esame. 

 

 
  

Macroarea: Istruzione, Ricerca scientifica e Sviluppo locale  
Settore: Educazione, istruzione e formazione  
Disponibilità assegnate: 800.000 euro 

 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 collegati: 
 

        
 
I protagonisti dell’azione della Fondazione nel settore saranno innanzitutto i giovani del territorio, 
che costituiscono il presente ed il futuro della comunità locale. Per questo motivo la Fondazione 
ha da sempre dimostrato un’attenzione particolare nei confronti delle istituzioni scolastiche e dei 
bisogni che queste esprimono, che può essere sintetizzata in due parole chiave: “Continuità” e 
“Potenziamento” rappresentate da un lato dalla volontà di confermare le priorità di intervento 
sviluppate con le Istituzioni scolastiche aderenti al Patto per la Scuola e dall’altro di estenderne la 
portata attraverso l’avvio del nuovo corso universitario. 
Gli obiettivi verranno perseguiti privilegiando iniziative e proposte che facciano riferimento ai 
seguenti criteri: equità dell’offerta formativa, contrasto alle discriminazioni; incentivazione del 
merito e della partecipazione giovanile; promozione della cura e della crescita sostenibile. 

 

 
Linee guida: 

 Sostegno ad interventi coordinati di alfabetizzazione, integrazione culturale, contrasto al 
disagio scolastico e sviluppo delle competenze in ambito tecnologico e scientifico; 

 Prosecuzione ed eventuale sviluppo dei programmi di Premi e Borse di studio per studenti 
meritevoli, anche con riferimento a interventi di incentivazione e facilitazione alla 
partecipazione all’offerta formativa di livello universitario presso la nuova sede di Carpi; 

 Sostegno ad interventi in rete tra istituzioni scolastiche del territorio, che vedano il diretto 
coinvolgimento di studenti ed allievi, in ottica di partecipazione (anche attraverso 
l’elaborazione di appositi Bandi); 

 Promozione e sostegno di iniziative rivolte alla diffusione dello sport con particolare 
riferimento alle giovani generazioni, al genere femminile ed agli sport minori, attraverso 
progetti mirati in ambito scolastico e non solo. 
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Macroarea: Istruzione, Ricerca scientifica e Sviluppo locale  
Settore: Sviluppo locale  
Disponibilità assegnate: 800.000 euro 
 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 collegati: 
 

          
 
A seguito delle valutazioni effettuate dagli Organi della Fondazione, è stato classificato nel 
settore “sviluppo locale” il rilevante progetto pluriennale diretto al sostegno dell’avvio del nuovo 
corso di laurea magistrale in ingegneria presso la sede di Carpi, al fine di esplicitare e sottolineare 
il principale obiettivo dell’iniziativa, che si pone quale principale intervento a favore dello sviluppo 
economico del territorio.  
Gli obiettivi nel settore verranno perseguiti privilegiando iniziative e proposte che facciano 
riferimento ai seguenti criteri: promozione dello sviluppo economico ed industriale; crescita delle 
professionalità e delle competenze; formazione della persona. 

 
 

Linee guida: 

 Sostegno all’avvio ed al mantenimento del nuovo corso di laurea magistrale in ingegneria 
industriale in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia presso la sede di 
Carpi; 

 Sviluppo di attività di promozione del corso di laurea ed elaborazione di iniziative dirette a 
favorire il coinvolgimento delle imprese del territorio;  

 Prosecuzione del progetto CarpiFashionSystem, a favore del comparto tessile 
abbigliamento, con particolare riferimento agli ambiti dell’internazionalizzazione e della 
commercializzazione, in un’ottica di progressiva autosostenibilità; 

 

 
Investimenti con risorse patrimoniali 

Realizzazione e completamento del nuovo Polo 
Universitario per la didattica e l’innovazione nel 
comparto dell’Oltreferrovia. 
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Macroarea: Arte e ambiente  
Settore: Arte, attività e beni culturali 
Disponibilità assegnate: 850.000 euro 
 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 collegati: 
 

          
 
Al fine di consentire un più stretto collegamento con gli obiettivi previsti dall’agenda 2030 
verranno privilegiate iniziative e proposte che facciano riferimento ai seguenti criteri: favorire 
l’inclusione e partecipazione di un pubblico giovanile o di categorie fragili (es. anziani, soggetti 
in difficoltà economica, ecc…); presenza di contenuti di carattere “civico” ed educativo e temi 
connessi alla parità di genere; incentivazione della libera espressione artistica e della 
partecipazione. 
Saranno inoltre privilegiate iniziative che prevedano il coinvolgimento di un vasto pubblico, in 
modo da aumentarne la ricaduta e che prevedano forme di autosostenibilità o possibilità di 
accedere a ulteriori risorse o finanziamenti pubblici o privati. 
Verranno inoltre privilegiati interventi che presentino una precisa individuazione delle 
manifestazioni e delle attività previste, evitando il finanziamento di programmi o eventi generici. 
  

 
Linee guida: 

 Sostegno a manifestazioni culturali con ampia ricaduta o inserite in una programmazione 
organica, in grado di aumentare l’attrattività del territorio; 

 Sostegno alla progettualità espressa dalle associazioni culturali del territorio attraverso il 
bando +Cultura, anche attraverso la concessione/fruizione dell’Auditorium San Rocco; 

 Sono esclusi eventuali interventi di ristrutturazione/restauro edilizio, ad eccezione di progetti 
pluriennali in corso di realizzazione. 

 

Investimenti con risorse patrimoniali  
Strutture a servizio del territorio 

 Auditorium San Rocco in Carpi 

 PAC Polo Artistico Culturale – Novi di Modena 

 Centro associativo Habitat - Soliera 
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Macroarea: Arte e ambiente  
Settore: Protezione e qualità ambientale 
Disponibilità assegnate: 100.000 euro 
 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 collegati: 
 

          
 
L’inserimento del settore “Protezione e qualità ambientale” tra gli ambiti di intervento della 
Fondazione (in qualità di settore ammesso) vuole sottolineare l’importanza della natura intesa 
come ecosistema del quale ogni essere vivente è parte integrante ed attiva ed è direttamente 
collegato al progetto volto a consentire la fruizione pubblica di Parco Santacroce da parte della 
cittadinanza, ricercando in sinergia e con il coinvolgimento delle realtà associative del territorio. 
Nell’arco temporale individuato dal documento pluriennale, l’impegno della Fondazione si 
concentrerà innanzitutto sulla realizzazione delle opere infrastrutturali indispensabili per la 
corretta fruizione del Parco e sulla definizione dei conseguenti aspetti gestionali.  
Per quanto riguarda le iniziative e le attività connesse, la Fondazione privilegerà interventi di 
natura propria e/o la selezione di iniziative tramite apposito Bando, privilegiando proposte 
inerenti i temi della promozione del benessere e della vita all’aria aperta, della sensibilizzazione 
a favore della bio-diversità e rivolti al contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso 
interventi di innovazione tecnologica ed efficientamento energetico. 
 

 

 Linee guida: 

 Realizzazione e completamento delle opere necessarie per la fruizione di Parco 
Santacroce, con l’obiettivo di valorizzarne le specificità ambientali. 

 Favorire la partecipazione della collettività e delle associazioni locali allo sviluppo di 
iniziative ed eventi in ambito culturale, sociale e sportivo presso il Parco.  

 

Investimenti con risorse patrimoniali Parco Santacroce 



18 

 

 

 
  

Macroarea: Salute pubblica e attività di rilevanza sociale  
Settore: Volontariato, filantropia e beneficenza 
Disponibilità assegnate: 400.000 euro 
 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 collegati: 
 

                
 
Gli obiettivi e le linee guida individuate nel settore sono rivolti principalmente al vasto mondo 
dell’associazionismo locale che, nelle sue diverse espressioni, contribuisce significativamente 
alla qualità della vita ed alla coesione della comunità locale.  
Anche attraverso l’operato dell’ente strumentale Fondazione casa del Volontariato, la 
Fondazione privilegerà interventi di carattere trasversale che vedano la partecipazione di più 
soggetti o associazioni, cercando di evitare la duplicazione o la sovrapposizione di iniziative, se 
necessario rivedendo eventuali prassi consolidate, ma difficilmente sostenibili, a favore di 
progetti caratterizzati da elementi di innovazione o autosostenibilità. 
Verrà inoltre dedicata particolare attenzione alla progettualità espressamente finalizzata a 
sostenere eventuali interventi rivolti al contrasto degli effetti dell’attuale fase di crisi economica 
sulle fasce più fragili della popolazione. 
 

 
Linee guida: 

- Sostegno al funzionamento ed alle attività promosse dalla Fondazione Casa del 
Volontariato, anche quale strumento per favorire lo sviluppo di una progettualità in rete 
tra le associazioni del territorio; 

- Sostegno alla progettualità espressa dalle associazioni di volontariato e assistenziali del 
territorio, attraverso il Bando “+Sociale”; 

- Contribuire, in collaborazione con le Istituzioni preposte, alla definizione di eventuali 
interventi organici di sostegno alle fasce più deboli della popolazione, finalizzati a 
contrastare gli effetti negativi dell’attuale fase economica. 
 

Investimenti con risorse patrimoniali Casa del Volontariato 
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Macroarea: Salute pubblica e attività di rilevanza sociale  
Settore: Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 
Disponibilità assegnate: 250.000 euro 
 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 collegati: 
 

          
 
Gli interventi della Fondazione in ambito sanitario saranno concentrati innanzitutto sullo sviluppo 
del progetto pluriennale per il potenziamento delle cure palliative sul territorio, nell’ambito del 
quale saranno sostenuti sia l’implementazione di un sistema operativo informatizzato, sia azioni 
di formazione e qualificazione degli operatori, con l’obiettivo di fornire un assistenza di qualità ai 
pazienti ed alle loro famiglie, anche attraverso il coinvolgimento del terzo settore e del 
volontariato. La Fondazione rinnova inoltre l’attenzione a seguire il percorso volto alla 
realizzazione ed all’avvio delle attività dell’Hospice promosso dalla Fondazione San Martino 
Onlus, confermando la disponibilità a contribuire al suo completamento. 
Per quanto riguarda invece l’acquisizione di apparecchiature sanitarie da collocare presso 
l’Ospedale Ramazzini di Carpi la Fondazione privilegerà progetti organici che presentino 
oggettivi elementi di qualità e di eccellenza. 
       

 
Linee guida: 

- Sviluppo e concretizzazione, in collaborazione con l’Azienda USL di Modena, del 
progetto pluriennale per il potenziamento e la qualificazione delle cure palliative, sia con 
riferimento all’aspetto tecnologico sia per quanto riguarda la qualificazione e la 
formazione degli operatori; 

- Favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli assistiti e/o di associazioni attive in 
ambito sanitario nella realizzazione del Progetto per le cure palliative;  

- Sostenere l’acquisizione di apparecchiature sanitarie e terapeutiche per l’aggiornamento 
tecnologico dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, privilegiando l’acquisto di strumentazioni 
collegate ad un misurabile potenziamento della qualità dell’assistenza e dei servizi, 
evitando interventi di carattere sostitutivo; 

- Contribuire, secondo gli stati di avanzamento del progetto, alla realizzazione dell’Hospice 
territoriale a servizio dei pazienti dell’area Nord della provincia. 
 



20 

 

APPENDICE: DEFINIZIONE DEL LIVELLO DELLE EROGAZIONI 2023 

 

Nella seguente sezione viene riportato il calcolo del livello di riferimento delle erogazioni 

programmate nel 2023, elaborato secondo l’algoritmo di correlazione illustrato nel documento 

programmatico pluriennale, così sintetizzato: 

Formula per il calcolo del livello erogativo “suggerito”: 

E0 = Ec + Es 

Dove: 

E0 = ammontare delle erogazioni 2023 per la stesura del piano annuale; 

Ec = valore “base” per l’anno 2023 per la stesura del piano annuale, calcolato con riferimento al 

bilancio chiuso nell’anno precedente ed al bilancio previsionale per l’anno in corso; 

Es = valore straordinario compensativo per le erogazioni definito in base ad un valore discrezionale 

selezionato in base ad una protezione crescente del valore dei Fondi per l’attività istituzionale, al 31 

dicembre 2020. 

Formula per il calcolo del valore “base” Ec: 

Ec = Y * (A-2 * 0,5 + A-1* 0,85) / 1,5 

Dove: 

Y = percentuale di accantonamento dell’avanzo ai Fondi per l’attività istituzionale: 52,3%; 

A-2 = avanzo d’esercizio anno 2021: 6.719.474 euro; 

A-1 = avanzo previsionale stimato in corso di formazione per l’anno 2022: 4.740.000 euro; 

Ec = valore che tiene conto solo del 50% del risultato di bilancio dell’anno precedente ed applica un 

valore prudenziale scontato del 15% sul risultato in corso di formazione; 

Es = valore incrementale, che costituirà una maggiorazione del valore “base” Ec, con percentuali a 

tutela crescente in base alla capienza del Fondo per le attività Istituzionali: 623.794 euro. (24,2% di 

Ec a fronte di un incremento massimo consentito del 50%) 

Da cui: 

Ec = 0,523 * (6.719.474 * 0,5 + 4.740.000 * 0,85) / 1,5 

Ec = 2.576.206 euro 

E0 = 2.576.206 euro + 623.794 euro  

 

 Livello erogazioni 
base (Ec) 

Livello erogazioni 
DPP 2022 

Livello erogazioni 
max  suggerito  

(Ec+Es max) 

Ammontare complessivo 
erogazioni 2022 

2.576.206 euro 3.200.000 euro 3.864.309 euro 


