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PRESENTAZIONE
La Fondazione CR Carpi è un ente senza fini di lucro, dotato di propria autonomia statutaria e gestionale che
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 opera prevalentemente nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, dove promuove e
finanzia interventi nei settori:

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.

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

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, al contempo, tutte quelle iniziative più contenute che, nel loro insieme, concorrono alla
ricchezza sociale e culturale dell’area.

SALUTE PUBBLICA
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE
VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA
ALTRE ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE

Sala del Consiglio di Indirizzo
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STORIA
Nel 2016, la Fondazione CR Carpi ha festeggiato il proprio 25° anniversario di costituzione: la Fondazione,
infatti, è nata il 27 dicembre 1991 e rappresenta la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Carpi,
fondata il 5 gennaio 1843. Le origini della Fondazione risalgono quindi a 173 anni fa e la collocano tra le più
antiche istituzioni cittadine.
Analogamente alle altre Fondazioni di origine Bancaria, la Fondazione CR Carpi trova la propria origine a
seguito della cd. Legge Amato (L. 218, del 30 luglio 1990), che portò alla trasformazione delle Casse di
Risparmio in Società per Azioni. Nel periodo 1991-2000, sotto le presidenze del dott. Rossano Bellelli e del
sig. Leo Goldoni, la Fondazione, con un fondo di dotazione pari a circa 75 milioni di Euro e ancora legata alla
Banca, eroga complessivamente circa 6,5 milioni di Euro, crea le premesse per la cessione della conferitaria e procede a definire la propria identità, natura e mission, seguendo l’evoluzione normativa, che si rivela
particolarmente intensa e delicata.
Nel maggio 2000, a seguito della riforma Ciampi, che portò all’emanazione della legge delega 461/98 e
del D.lgs. 153/99, la Fondazione provvede, tra le prime a livello nazionale, a cedere il controllo della banca
conferitaria, tramite la vendita di una quota pari al 37% del capitale sociale a Rolo Banca 1473 S.p.a. (gruppo
Unicredito Italiano), conseguendo una plusvalenza netta di oltre 100 milioni di Euro e gettando solide basi
per l’attività futura.
Nell’ottobre 2000 viene approvato il nuovo Statuto, con l’istituzione del Consiglio di Indirizzo, insediato nel
maggio 2001. Nel mese di giugno viene eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto dal cav. lav.
Gian Fedele Ferrari.
Nel 2002, la Fondazione lascia gli uffici della Banca e trasferisce la propria sede presso i palazzi Brusati-Bonasi, si dota inoltre di una propria struttura operativa, potenziata negli anni successivi fino alle attuali
8 unità. Sulla base degli accordi già conclusi al momento della prima cessione, nel 2003 viene ceduto a
Unicredit Spa. l’ulteriore 26,1% dell’originaria partecipazione in Cassa Risparmio Carpi Spa, con una nuova
plusvalenza netta di oltre 75 milioni di Euro. Il patrimonio raggiunge il valore di circa 276 milioni di euro. A
conclusione di una lunga fase di incertezza normativa, la Corte Costituzionale, con le sentenze 300 e 301
del settembre 2003, ribadisce e acclara definitivamente la natura giuridica privata delle Fondazioni e le
qualifica tra le espressioni delle libertà sociali. Viene acquisita un’importante partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti Spa.
Il periodo 2001-2005 rappresenta una fase di deciso sviluppo ed espansione delle attività della Fondazione. Grazie al contesto economico favorevole, che consente di conseguire positivi risultati finanziari, il livello
delle erogazioni raggiunge l’ordine dei 4,5 milioni di Euro all’anno. Con risorse patrimoniali, viene inoltre
acquistato dalla Diocesi di Carpi il complesso di San Rocco, che sarà adibito ad Auditorium polifunzionale.
Il periodo 2006-2009, che vede la conferma della Presidenza Ferrari e di numerosi componenti gli organi, è
distinto in due fasi: dal 2006 al 2008 vengono assunte importanti decisioni sia in ambito finanziario, con la
cessione della residua partecipazione detenuta in Sanpaolo IMI, tramite CAER e l’acquisizione di una significativa partecipazione nell’azienda municipalizzata locale AIMAG Spa, sia in ambito istituzionale. Nel 2007
vengono acquistati l’immobile di via Peruzzi, che ospiterà la Fondazione Casa del Volontariato e l’area verde
di Santa Croce, successivamente piantumata. Nel 2008 vengono istituite le società strumentali Fondazione
Casa del Volontariato, San Rocco arte & cultura Srl e CampusDellaModa Srl.
Il secondo periodo è invece caratterizzato dalla crisi finanziaria del 2008/2009, che impatta negativamente
sul portafoglio dell’Ente. Nonostante il contesto non favorevole, il livello delle erogazioni rimane elevato e
supera i 6 milioni di Euro annui.
Il periodo 2010-2013 vede continuità nella Governance, con il terzo mandato del presidente Ferrari. Il livello delle erogazioni viene confermato nell’ordine dei 6 milioni di Euro annui, con conseguente necessità
di attingere ai fondi di stabilizzazione delle erogazioni, stante la minore redditività del patrimonio e i tassi di
interesse decrescenti.
Il 20 ed il 29 maggio 2012, l’Emilia Romagna e in particolare l’area Nord della provincia di Modena sono
colpite da un violento sisma, che vede i comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera nel cratere che subisce
i maggiori danni. La Fondazione partecipa attivamente allo sforzo delle Istituzioni e della comunità per la
ricostruzione. Nel 2013 vengono deliberati gli interventi con risorse patrimoniali per la realizzazione delle
“Case della Cultura” di Novi e Soliera.

Il periodo 2014-2016 è caratterizzato da un profondo rinnovo del Consiglio di Indirizzo e dalla nomina, nel
maggio 2014, del presidente dott. Giuseppe Schena e del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. Il Consiglio provvede a importanti e non rinviabili interventi di tutela patrimoniale, procedendo, nel
2014, alla svalutazione della partecipazione in Unicredit Spa e, nel 2015, della posizione detenuta in Banco
Popolare Scarl. Rispettivamente nel 2014 e nel 2015, viene inoltre deliberata l’acquisizione di due importanti partecipazioni in CDP Reti Spa ed in Banca d’Italia.
In linea con i principi contenuti nella Carta delle Fondazioni, nell’aprile 2015 la Fondazione, unitamente alle
altre Fondazioni di origine bancaria italiane, rappresentate da ACRI, sottoscrive il Protocollo intesa ACRI MEF, avviando il conseguente percorso di modifica statutaria, recentemente conclusosi con l’approvazione
del testo attualmente in vigore.
Sul fronte dell’attività istituzionale, viene programmato un livello di erogazioni pari a circa 4,5 milioni di Euro
annui e viene attivata la modalità di presentazione on line delle richieste di contributo. Nel 2016, viene infine
introdotta stabilmente la modalità di erogazione tramite bandi strutturati negli ambiti delle attività culturali
e delle attività sociali.

Palazzo Brusati Bonasi sede della Fondazione CR Carpi
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L’ A S S E T T O
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 così come nomina il Collegio dei Revisori.
Definisce gli obiettivi e le linee programmatiche per l’attività annuale e pluriennale e determina le linee generali della gestione patrimoniale. I componenti il Consiglio di Indirizzo restano in carica quattro anni. In
questo organo il Presidente non ha diritto di voto.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti l’attività istituzionale, dotati di comprovata esperienza gestionale, amministrativa o aziendale, che restano in carica quattro anni.
Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Indirizzo; ha la rappresentanza legale della Fondazione, svolge attività di impulso e coordinamento degli organi e vigila sull’andamento dell’Ente.
Il Collegio dei Revisori, composto di tre membri, è l’organo di vigilanza e partecipa alle riunioni degli organi
collegiali. Il suo funzionamento è disciplinato dalle norme del codice civile.
Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici della Fondazione e ne organizza le funzioni. È scelto fra persone di elevata qualificazione professionale con competenze
specifiche nel campo gestionale e amministrativo; deve aver maturato esperienza almeno per un triennio
nell’ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati. Partecipa
alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie e consultive
e dà esecuzione alle delibere.

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’ A S S E T T O
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 2016. 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 2016; la scadenza dell’organo coincide con l’approvazione del presente bilancio. Al Collegio
uscente vanno i ringraziamenti dell’Ente per la preziosa collaborazione prestata e per la disponibilità sempre dimostrata nel puntuale assolvimento dell’incarico.
Per quanto concerne l’assetto dell’organo di indirizzo, lo stesso non è mutato nel corso del 2016.
Nell’imminenza della data di approvazione del bilancio, è purtroppo venuto improvvisamente a mancare il
sig. Carlo Battini, Consigliere di Indirizzo dell’ente e stimato professionista. Il Presidente, i componenti gli
organi e i dipendenti lo ricordano con affetto e lo ringraziano per il prezioso contributo apportato, con competenza e dedizione, alle attività della Fondazione.
Per l’elenco completo dei componenti gli organi della Fondazione si rimanda all’apposita sezione in apertura
di bilancio.
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Per quanto concerne l’organizzazione funzionale dell’ente, nell’esercizio in esame l’organico è rimasto invariato rispetto a quello precedente, risultando composto da otto dipendenti, di cui sei a tempo pieno e due
a tempo parziale.
All’interno del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene l’attività istituzionale, è proseguita l’attività
delle tre commissioni 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 e ASSISTENZA AGLI ANZIANI, 2° Commissione, settori ARTE ATTIVITÀ E BENI CULTURALI e PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE, 3° Commissione, settori EDUCAZIONE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA e SVILUPPO LOCALE ECONOMIA.
Al fine di garantire una flessibilità maggiore degli investimenti in strumenti finanziari 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 costituite all’interno del Consiglio di Indirizzo, con riferimento all’attività istituzionale – ridefinite per macroaree di intervento allo stesso modo di quelle dell’organo amministrativo - e alla gestione del patrimonio e alla politica
degli investimenti, che hanno costantemente svolto una funzione propositiva e di orientamento nei confronti del Consiglio stesso.

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

N. 7 ADUNANZE DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO
N. 18 ADUNANZE DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
N. 3 RIUNIONI DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA
PER LA GESTIONE DEL
PATRIMONIO E LA POLITICA
DEGLI INVESTIMENTI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO
N. 3 RIUNIONI DEL
COMITATO FINANZA

N. 2 RIUNIONI DELLE
COMMISSIONI CONSULTIVE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
N. 4 RIUNIONI DELLE
COMMISSIONI CONSULTIVE
DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
N. 1 RIUNIONI DEL GRUPPO
DI LAVORO PER LA REVISIONE
DELLO STATUTO
N. 5 VERIFICHE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI

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

MODIFICHE
STATUTARIE
A conclusione dell’iter per la revisione organica dello Statuto dell’ente, iniziato nell’esercizio 2015 e finalizzato al recepimento dei principi contenuti nel Protocollo di Intesa sottoscritto tra MEF e ACRI e nella Carta
delle Fondazioni, all’adeguamento alla normativa del D. Lgs. n. 153/99, nonché al miglioramento dell’operatività dell’ente e dei rapporti tra gli organi, il Consiglio di Indirizzo ha approvato la nuova versione dello
Statuto nel febbraio 2016, incaricando gli uffici di trasmetterla all’Autorità di Vigilanza per l’approvazione.
Con nota datata 22 aprile 2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha formulato alcune osservazioni,
per lo più di natura formale, in merito alle modifiche statutarie inviate dall’ente, che sono state recepite in
un nuovo testo statutario, sottoposto all’approvazione del Consiglio di Indirizzo nella seduta n. 115 del 31
maggio 2016.
La delibera contenente il testo statutario così nuovamente revisionato è stata inviata al Ministero, che, con
lettera prot. DT 62212 del 5 luglio 2016, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art.10, comma 3, lett. c)
del D. Lgs. n. 153/99, lo Statuto dell’ente nella sua nuova articolazione.
A seguito dell’approvazione del nuovo testo statutario, è iniziato il lavoro di adeguamento dei Regolamenti
interni dell’ente, con particolare riferimento al Regolamento per le procedure di nomina, che, dopo essere
stato condiviso dal gruppo di lavoro per la revisione dello Statuto, è stato approvato dal Consiglio di Indirizzo nella seduta del 7 febbraio 2017.
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Il Presidente Giuseppe Schena

RELAZIONE
ECONOMICA
E FINANZIARIA
L’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016 rappresenta la conclusione del 25° anno di attività
della Fondazione e costituisce un’importante occasione per fare il punto non solo sull’esercizio appena trascorso, ma anche sui 25 anni di attività sviluppata dall’Ente dalla propria costituzione, avvenuta il 27 dicembre 1991, quale continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Carpi.
Si tratta infatti di un arco temporale significativo, nel corso del quale la Fondazione ha formato e sviluppato
la propria identità statutaria e amministrativa, coerente con il proprio ruolo di ente di utilità sociale, autonomo e con natura giuridica privata, che opera nell’interesse della comunità locale e del territorio, secondo le
funzioni attribuitele dalla normativa di settore.
Dal 1991, il patrimonio dell’ente, inizialmente costituito dal fondo di dotazione originato dalla Cassa di Risparmio di Carpi, ha fatto registrare un incremento di oltre 218 milioni di Euro, passando da circa 67 milioni
di euro, ai 286 milioni di euro del 2016. L’ammontare complessivo delle erogazioni deliberate sfiora invece
i 90 milioni di euro, come illustrato dalla tabella seguente, che riporta una sintesi dei principali indicatori di
bilancio nel periodo 1992 - 2016.

PERIODO 1992 - 2016 SINTESI PRINCIPALI INDICATORI DI BILANCIO
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Incremento patrimoniale 1992-2016

€

218.182.125

Avanzi d’esercizio generati 1992-2016

€ 154.885.285

Accantonamenti patrimoniali effettuati 2001-2016

€

44.932.580

Erogazioni deliberate 1992 -2016

€

89.459.999

Ammontare Fondo stabilizzazione erogazioni al 31/12/2016

€

11.388.183

Come evidenziato nel grafico successivo, l’evoluzione del patrimonio della Fondazione, la cui tutela e gestione rappresenta il presupposto per garantire l’attività erogativa dell’Ente, è stata caratterizzata dalla significativa valorizzazione della partecipazione originariamente detenuta dalla Fondazione nella Banca conferitaria, che ha consentito all’Ente di posizionarsi, fin dal 2003, nel gruppo delle Fondazioni medio grandi
e da una successiva tendenza, che, nonostante le profonde crisi economiche registrate negli anni 2008 e
2012 e gli interventi di riallineamento dei valori contabili delle posizioni storicamente detenute in Unicredit
Spa e in Banco Popolare Scarl (ora Banco BPM Spa) effettuati negli esercizi 2014 e 2015, presenta un valore
del patrimonio al 13/12/2016 pari a 286.046.665 Euro, con un incremento di quasi 10 milioni di euro rispetto
al livello registrato a seguito della cessione della Banca conferitaria.
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danni provocati dagli eventi sismici del maggio 2012 e all’ avvio dei Bandi straordinari anticrisi rivolti sostenere le fasce più deboli della popolazione, maggiormente colpite dalla crisi economica,
Infine, nel periodo dal 2014 al 2016, l’Ente ha conseguito un livello di erogazioni pari a circa 4,5 milioni di
Euro all’anno, che ha consentito di dare continuità a importanti interventi avviati, anche di natura pluriennale, e di rispondere adeguatamente ai bisogni del territorio.
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L’ A T T I V I T À
ISTITUZIONALE
PE RI OD O 1 9 9 2 - 2 0 1 6
Come di consueto, l’attività istituzionale realizzata nell’esercizio 2016 verrà illustrata dettagliatamente nella
sezione dedicata al Bilancio di missione, a cui si rimanda anche per una sintetica analisi del triennio di programmazione relativo al periodo 2014-2016, concluso con l’approvazione del presente bilancio.
Nel grafico seguente viene invece evidenziato l’andamento delle erogazioni deliberate dalla Fondazione
nell’intero arco dei propri 25 anni di attività, nel corso dei quali l’ammontare complessivo delle erogazioni
sfiora i 90 milioni di Euro.
L’andamento può essere sinteticamente suddiviso in tre periodi principali: dal 1992 al 2006 le erogazioni
hanno fatto registrare una crescita costante, accompagnata dal progressivo incremento patrimoniale derivante dal completamento del processo di dismissione della Banca conferitaria, fino a raggiungere, negli
esercizi 2005-2006, un livello di erogazioni nell’ordine di circa 4,5 milioni di Euro all’anno.
Nel periodo dal 2007 al 2013 il livello delle erogazioni registra un ulteriore significativo incremento, raggiungendo una media di oltre sei milioni di Euro all’anno. Occorre tuttavia sottolineare che, dopo una prima fase supportata da un tendenziale andamento positivo dei mercati e dai relativi rendimenti ottenuti, che
hanno consentito l’accantonamento di consistenti risorse al Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni,
si è registrata una riduzione della redditività del patrimonio, a seguito delle crisi economiche registrate nel
2008 e nel 2012 e della generale contrazione dei tassi di interesse. Tale consistente livello di erogazioni ha
dovuto pertanto essere sostenuto tramite il ricorso al Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni generato
negli esercizi precedenti consentendo, così, di far fronte ad importanti interventi strutturali di recupero dei

Per quanto riguarda l’attività di gestione finanziaria, il 2016 ha visto una conferma dell’orientamento dell’ente a perseguire un’adeguata diversificazione degli investimenti attraverso la sottoscrizione di un’ampia selezione di fondi comuni di investimento e il mantenimento di due gestioni patrimoniali aperte nel 2015, cui
si è aggiunta, nel mese di gennaio 2016, l’apertura di una ulteriore Gestione bilanciata mista Linea Personal
“Alpha Catching”, presso Sofia SGR, per l’importo di 10 milioni di Euro.
Nel corso dell’anno sono state inoltre assunte ulteriori decisioni di rilevante valore strategico.

ADESIONE AL
FONDO DI INVESTIMENTO
ALTERNATIVO
MOBILIARE ATLANTE
In data 14 aprile 2016, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 336 e del Consiglio di Indirizzo n.
113, la Fondazione, in un contesto di prolungata difficoltà del sistema bancario e in particolare considerato il rischio di un mancato successo delle operazioni di aumento di capitale deliberate dalle assemblee di
Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che avrebbe comportato una pesante ripercussione negativa
sull’intero sistema bancario nazionale e, più in generale, un significativo incremento del “rischio Italia” sui
mercati internazionali, con conseguente impatto negativo sul portafoglio dell’ente, ha deliberato l’adesione
al Fondo di investimento alternativo mobiliare chiuso denominato Atlante, per un controvalore di 10 milioni
di Euro, con l’obiettivo di contribuire, unitamente al sistema bancario nazionale, alle maggiori Fondazioni
coordinate da ACRI e ad altri soggetti istituzionali, alla creazione di uno strumento “di sistema” volto a fronteggiare le maggiori criticità emerse.
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A seguito della sua costituzione, rispettivamente nei mesi di maggio e giugno 2016 il Fondo Atlante, gestito da Quaestio Capital Management SGR, è tempestivamente intervenuto a sostegno dei citati aumenti di
capitale, acquisendo il 99,33% di Banca Popolare di Vicenza ed il 97,64% di Veneto Banca. Il Fondo potrà
inoltre procedere alla realizzazione di operazioni finalizzate all’acquisizione di NPL (Non Performing Loans), cioè crediti non performanti, di Banche italiane.
In sede di definizione delle politiche di bilancio, il Consiglio di Amministrazione ha prestato particolare attenzione alla valutazione dell’investimento, confermando la volontà di muoversi in un’ottica di sistema e ritenendo pertanto di attenersi, analogamente alle altre Fondazioni socie, coordinate da ACRI, alla specifica
comunicazione di Quaestio Capital Management SGR del 26 gennaio 2017, dalla quale, anche in relazione
al breve periodo dalla data di sottoscrizione del Fondo, non si evidenziano elementi certi che rendano necessaria una svalutazione dell’investimento, che è pertanto stato mantenuto al valore di carico.
Alla luce del successivo comunicato del 31 gennaio 2017, emesso dalla stessa Quaestio Capital Management SGR, ove è riportata la segnalazione dell’Advisor indipendente Deloitte Financial Advisory Srl, che ha
evidenziato una potenziale svalutazione del Fondo del 24% rispetto al suo valore iniziale e degli interventi
effettuati nei primi mesi del 2017 dai principali Istituti bancari aderenti al Fondo, la Fondazione ha tuttavia
disposto un costante monitoraggio dell’investimento, intensificando i contatti con ACRI, al fine di seguire
puntualmente la futura evoluzione della vicenda, auspicando sia possibile elaborare una risposta di sistema, che riconosca l’impegno dimostrato delle Fondazioni a tutela del sistema bancario nazionale.

20 INCREMENTO
PARTECIPAZIONE
IN BANCA D’ITALIA
Anche nel 2016, in linea con l’orientamento strategico positivamente sperimentato nel biennio precedente,
la Fondazione ha privilegiato la ricerca ed il potenziamento di investimenti mission related, cioè connessi
all’utilizzo del patrimonio per il perseguimento della mission dell’Ente, attraverso l’acquisizione e l’incremento di partecipazioni di medio lungo periodo in realtà operanti per lo sviluppo del territorio locale e nazionale, dotate di adeguata solidità patrimoniale e in grado di garantire una positiva redditività.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 342 del 26 luglio 2016 e previa autorizzazione del Consiglio di Indirizzo n. 116 del 5 luglio 2016, la Fondazione ha pertanto deliberato l’acquisto di ulteriori n. 400
quote, per un controvalore di complessivi 10 milioni di Euro, di Banca di Italia, Istituto di diritto pubblico e
Banca Centrale della Repubblica Italiana, con funzioni di politica monetaria e di regolazione e vigilanza sul
sistema bancario italiano. Le nuove quote, che si sommano alle n. 600 quote già acquisite nel 2015, portano
la partecipazione complessiva dell’Ente a un totale di n. 1.000 quote, per un controvalore di complessivi 25
milioni di Euro.

ADESIONE OPERAZIONI
DI AUMENTO DI CAPITALE
BANCO POPOLARE SCARL
E ADESIONE PARZIALE
AUMENTO DI CAPITALE
UNICREDIT SPA
Nel corso del 2016 e nei primi mesi del 2017, la Fondazione ha partecipato a due importanti operazioni di aumento di capitale relative a Banco Popolare Scarl (ora Banco BPM Spa) e a Unicredit Spa, primari istituti di
credito italiani, nei quali l’Ente detiene storicamente due significative posizioni strategiche, che sono state
inoltre oggetto di consistenti interventi di svalutazione nel corso del biennio 2014-2015.
Per quanto riguarda la posizione detenuta in Banco Popolare Scarl (ora Banco BPM Spa), in coerenza con
la natura dell’investimento ed avuto riguardo al processo di fusione con Banca Popolare di Milano, la Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 340 del 7 giugno 2016, ha deliberato l’adesione integrale all’operazione di aumento di capitale promossa dall’Istituto di credito, attraverso l’acquisto di
860.364 nuove azioni, per un ammontare complessivo di 1.841.179 Euro. Al termine dell’operazione la posizione della Fondazione risulta pertanto costituita da n. 1.529.547 azioni, per un controvalore di bilancio di
5.523.492 Euro.
Con riferimento all’aumento di capitale promosso da Unicredit Spa, Banca conferitaria dell’Ente, con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 351 e n. 352 del 6 e 13 febbraio 2017 e previa Autorizzazione del
Consiglio di Indirizzo n. 119 del 7 febbraio 2017, la Fondazione, confermando il valore strategico della partecipazione, ha inoltre deliberato di aderire parzialmente all’operazione, esercitando n. 83.600 diritti nella
misura del 50% circa dei diritti in portafoglio, con l’impiego di complessivi 1.758.442 euro, al fine di ottenere
un idoneo equilibrio tra l’esigenza di non incrementare l’esposizione verso l’Istituto di credito e il rischio di
una eccessiva diluizione della posizione. Alla conclusione dell’operazione, la partecipazione della Fondazione in Unicredit Spa ammonta pertanto a n. 384.576 azioni per un controvalore di bilancio di 11.171.100
Euro. Si precisa infine che, in linea con le prescrizioni previste dall’art. 7 comma 3 del D. Lgs n. 153/99 in
tema di partecipazioni nella Banca conferitaria e dopo verifica del rispetto dei limiti di esposizione verso
singolo soggetto di cui all’art. 2 comma 4 del Protocollo di Intesa ACRI-MEF, l’operazione è stata debitamente autorizzata dell’Autorità di Vigilanza, con comunicazione del 10 febbraio 2017 prot. DT. 10782.

21

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2016

Palazzo Brusati Bonasi gli uffici

22

ANALISI
MACROECONOMICA E
DEI MERCATI
FINANZIARI
ANNO 2016

QUADRO
MACROECONOMICO
Nel corso del 2016 l’attività economica mondiale ha continuato a rafforzarsi, sebbene in modo disomogeneo
e a un ritmo inferiore a quello precedente alla crisi. I bassi tassi di interesse e il miglioramento dei mercati
del lavoro hanno sostenuto la dinamica delle economie più avanzate, pur in un contesto di incertezze. Nel
corso dell’anno la Cina ha visto una graduale decelerazione della propria crescita economica, mentre si è
assistito a un progressivo allentamento delle recessioni occorse ad alcune nazioni esportatrici di materie
prime. I paesi estrattori di petrolio hanno beneficiato dell’aumento dei prezzi derivante dall’accordo OPEC del 30 novembre – riguardante il taglio della produzione per 1,2 milioni di barili al giorno - e dall’intesa dei
paesi non appartenenti al cartello - del 12 dicembre – volto a diminuire le forniture giornaliere di ulteriori
0,6 milioni di barili.
L’espansione economica dell’area Euro, sorretta dalla politica monetaria accomodante, è proseguita grazie
alla crescita della domanda interna ed è prevista in ulteriore consolidamento nel corso del 2017. L’incremento del PIL è stato dell’1,70% (+1,80% nella UE-28). In questo contesto il tasso di inflazione target del
2,00% - fissato dalla BCE - è risultato ancora lontano. L’indice dei prezzi al consumo, per il 2016, si è fermato a +1,10%, registrando, comunque, un significativo incremento rispetto all’anno precedente.
L’andamento del ciclo economico statunitense è risultato positivo e in crescita dell’1,60% (anche se in rallentamento rispetto al 2015), mentre l’indice dei prezzi al consumo ha fatto registrare un incremento pari al
2,10%.
Nella prima parte del 2016 l’economia britannica è cresciuta grazie alla politica monetaria espansiva e all’andamento dei consumi privati. I timori, sul breve termine, circa la tenuta dell’economia per effetto dell’esito
della consultazione referendaria di fine giungo non hanno trovato immediati riscontri. L’attività economica
ha continuato a mostrare una buona tenuta nella seconda parte dell’anno, sebbene in presenza di un aumento notevole dell’inflazione. Il PIL è cresciuto dell’1,80%, mentre l’indice dei prezzi al consumo è stato
pari all’1,60%.
Nel corso del 2016, il ciclo economico del Giappone ha registrato un trend moderatamente positivo, tuttavia
gli indicatori macroeconomici si sono mantenuti discordanti. Il PIL è cresciuto dell’1,00% e, nonostante le
ulteriori e non convenzionali misure di politica monetaria adottate dalla Bank of Japan, l’indice dei prezzi al
consumo si è attestato a + 0,30%. L’obiettivo del definitivo superamento del ciclo deflattivo risulta ancora
lontano dall’essere conseguito.
L’economica cinese ha fatto registrare un incremento del 6,7%, in leggero calo rispetto all’anno precedente,
ma in linea con le aspettative e gli sforzi del governo, impegnato a garantire continuità nelle proprie politiche macroeconomiche, mediante l’implementazione di una attenta politica monetaria e di controllo dei
rischi sistemici.
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POLITICHE
MONETARIE
D E L L E P R I N C I PA L I
BANCHE CENTRALI
La Banca Centrale Europea, nel corso di tutto il 2016, ha continuato a monitorare l’andamento del ciclo
economico e dei mercati finanziari, al fine di salvaguardare la trasmissione della politica monetaria accomodante all’economia reale. L’istituto centrale, nella riunione del 10 marzo 2016, ha adottato ulteriori
misure di politica monetaria: a) riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale allo 0,00%, di quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale allo 0,25% e di quello sui depositi
presso la banca centrale al -0,40%; b) incremento degli acquisti mensili netti di attività a 80 miliardi di
Euro sino alla fine di marzo 2017 o anche oltre, se necessario; c) inclusione di obbligazioni investment
grade, denominate in Euro ed emesse da società non bancarie situate nell’area dell’unione monetaria, tra
le attività acquistabili nel programma PAA; d) introduzione, a partire da giugno 2016, di quattro operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, ciascuna con scadenza di quattro anni. L’Istituto Centrale, nel
corso della riunione dell’8 dicembre 2016, ha confermato la necessità di proseguire nell’attuazione di una
politica monetaria molto accomodante, volta a determinare la convergenza del tasso di inflazione a livelli
prossimi al 2,00% nel medio termine.
Sala del Consiglio di Indirizzo

Pertanto è stato deciso: a) di continuare l’acquisto di attività (PAA) sino alla fine di marzo 2017 nella misura
di 80 miliardi di Euro al mese; b) proseguire, a partire da aprile 2017, nel programma PAA riducendo, tuttavia, l’ammontare mensile degli acquisti a 60 miliardi di Euro sino a dicembre 2017 o anche oltre se necessario al raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione dei prezzi; c) apportare alcune modifiche ai parametri
del PAA – con effetto a partire da gennaio 2017 – consistenti nella riduzione della durata residua dei titoli
idonei e giudicando ammissibili anche i titoli con un rendimento a scadenza inferiore al tasso di interesse sui
depositi presso la banca centrale.
La Federal Reserve ha adottato una strategia improntata a “prudenza e moderazione” nell’implementazione
della politica monetaria restrittiva avviata, nel dicembre del 2015, con il primo aumento del costo del denaro
dal 2008. Le incertezze sull’entità e sul consolidamento della ripresa del ciclo economico hanno influenzato
l’azione della banca centrale per tutto il 2016: il Fed Fund è rimasto nell’intervallo tra 0,25%/0,50% fino alla
riunione del Federal Open Market Committee della Fed del 14 dicembre. In quella seduta l’istituto centrale
ha deciso un rialzo dell’intervallo obiettivo di 25 punti base, portando i Federal Funds allo 0,50%/0,75% e
proseguendo, così, nella strategia di normalizzazione della politica dei tassi.
Le scelte di politica monetaria della Bank of England sono state segnate dal referendum, tenutosi il 23 giugno scorso, il cui esito porterà all’uscita del paese dall’Unione Europea. Nella prima parte dell’anno è proseguito il programma di quantitative easing da 375 miliardi di sterline, mantenendo invariato, dal marzo 2009,
il tasso di interesse allo 0,50%. La vittoria del fronte del “leave” ha indotto l’istituto centrale ad attivare,
immediatamente, misure volte a garantire liquidità al sistema bancario – in una situazione di forte stress
dei mercati - fornendo la valuta estera necessaria a far fronte al calo della divisa nazionale e assicurando
prestiti a brevissimo termine per 250 miliardi di sterline. Quindi, è stato disposto, per gli istituti di credito,
l’azzeramento – sino a giugno 2017 – del coefficiente patrimoniale, precedentemente pari allo 0,50%, relativo alla riserva di capitale legata alla propria esposizione creditizia. Nel corso della riunione del 4 agosto
2016, l’istituto centrale ha abbassato il tasso di interesse allo 0,25% e innalzato il quantitative easing a 435
miliardi di sterline.
I dati macroeconomici contrastanti hanno indotto la Bank of Japan, a fine gennaio, ad allentare ulteriormente la politica monetaria, già fortemente espansiva, attraverso la determinazione di un tasso di interesse
negativo, -0,10%, per i depositi in eccesso delle istituzioni finanziarie presso la banca centrale medesima: il
“QQE with Negative Interest Rate”.
Successivamente, nel corso dell’estate, l’istituto centrale nipponico ha annunciato la volontà di espandere ulteriormente la base monetaria attraverso il raddoppio dell’acquisto di Etf sul mercato per un valore di
6.000 miliardi di yen. Il 21 settembre l’istituto centrale ha introdotto ulteriori e importanti novità in materia
di politica monetaria, annunciando l’avvio della fase III del “QQE” “with Yield Curve Control” senza ridurre ulteriormente i tassi sui depositi in eccesso delle istituzioni finanziarie e confermando la crescita della
base monetaria al ritmo di 80.000 miliardi di yen all’anno. Questa decisione ha determinato un importante
cambio di strategia attraverso la sostituzione del target costituito dalla base monetaria – che si potrà anche
espandere al fine di raggiungere l’obiettivo del 2% annuo di inflazione - al target del controllo della curva dei
rendimenti con l’obiettivo di mantenere il tasso decennale a circa lo 0,00%. La decisione è stata confermata
anche nel corso delle successive riunioni della banca centrale.
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ANDAMENTO
D E I P R I N C I PA L I
MERCATI
AZIONARI
Nel corso dei primi mesi del 2016, gli indici azionari internazionali hanno registrato una notevole diminuzione
legata ai crescenti timori circa una possibile rallentamento della crescita dell’economia cinese e a causa della
forte contrazione delle quotazioni del prezzo del petrolio.
Nel periodo ricompreso tra marzo ed i primi di giugno si è assistito, al contrario, a un periodo di maggiore stabilità dei mercati per effetto di un miglioramento delle previsioni dell’economia mondiale e di una ripresa delle quotazioni del petrolio, rispetto ai minimi registrati nelle prime settimane dell’anno. Tali condizioni hanno
permesso agli indici azionari internazionali di conseguire un parziale recupero rispetto ai minimi registrati nel
corso del primo trimestre, anche se in modo non uniforme tra le varie piazze ed i diversi settori.
Il settore bancario italiano, le cui quotazioni azionarie sono risultate maggiormente penalizzate rispetto a
quelle di altri comparti già nel corso dei primi mesi del 2016, ha assistito a due interventi di salvataggio, nel
corso del secondo trimestre, a opera del Fondo Atlante, che ha acquisito il controllo di Banca Popolare di
Vicenza e Veneto Banca, a seguito dell’esito negativo delle tentate operazioni di rafforzamento patrimoniale
sul mercato. Questi avvenimenti hanno alimentato crescenti timori circa la solidità patrimoniale dei principali
istituti di credito nazionali e circa la capacità di gestire l’ingente mole di sofferenze accumulate nel corso degli
anni di più forte contrazione del ciclo economico. Tali timori, hanno alimentato il trend ribassista del comparto.
L’esito del referendum inglese del 23 giugno ha indotto una forte volatilità dei mercati finanziari internazionali
- e dell’Europa continentale in particolare – penalizzando, ancora una volta in misura maggiore, il comparto
bancario-finanziario. Tuttavia, nel corso dei mesi estivi, la volatilità è progressivamente diminuita e molte
classi di attività hanno recuperato le perdite registrate in quei giorni.
Tra settembre ed ottobre si è assistito a un nuovo incremento della volatilità, sulla scia dei timori circa un
rallentamento del ciclo economico e ulteriori difficoltà del comparto bancario dell’area Euro. Tuttavia, nell’ultima parte dell’anno, i mercati azionari internazionali hanno registrato una performance positiva. Le quotazioni del settore bancario, in particolare, hanno riportato un marcato aumento, principalmente ascrivibile a
due ragioni: l’ipotesi di una regolamentazione meno stringente di Basilea 3 e l’aumento dell’inclinazione della
curva dei rendimenti come conseguenza di previsioni più positive circa la crescita economica mondiale e l’inflazione. L’incremento delle quotazioni del settore bancario è stato di circa il 30% rispetto ai minimi registrati
in corrispondenza dell’esito della consultazione referendaria britannica. In questo contesto, le vicende legate
al risultato negativo dell’operazione di aumento di capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena non hanno inciso, a dispetto delle aspettative, in modo significativo sull’andamento delle quotazioni del comparto bancario
nazionale, la cui dinamica è risultata più legata al quadro internazionale.
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COMPOSIZIONE
D E L L’ A T T I V O
Le immobilizzazioni materiali e immateriali ammontano a Euro 21.206.105 e, fra queste, l’investimento immobiliare è iscritto per Euro 20.483.606, di cui Euro 9.194.683 relativi a immobili destinati all’attività istituzionale della Fondazione, mentre il valore degli immobili non strumentali ammonta a Euro 11.288.923.
Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2016 ammontano a Euro 194.629.082, di cui Euro 61.348.531 sono
rappresentate da partecipazioni in imprese strumentali e non, fra le quali risulta la partecipazione in Banca
d’Italia che nel 2016 si è incrementata con l’acquisto di ulteriori nr. 400 quote, per un controvalore di Euro
10.000.000.
Le immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni ammontano a Euro 133.250.551 e sono costituite da titoli di debito, titoli di capitale, fondi mobiliari chiusi e polizze assicurative.
Gli strumenti finanziari non immobilizzati si quantificano in Euro 60.105.851 e sono rappresentati da gestioni patrimoniali aperte con soggetti abilitati e da quote di organismi di investimento collettivo del risparmio.
La composizione del portafoglio alla data del 31/12/2016, posta a confronto con quella dell’esercizio precedente, risulta essere la seguente:
Seduta del Consiglio di Amministrazione

Attività finanziarie
Partecipazioni in società/enti
strumentali

Valore di
bilancio
al 31/12/2016

composizione
%

Valore di
composizione
bilancio
%
al 31/12/2015

30.000

0,01%

80.000

0,03%

Altre partecipazioni

61.348.531

21,25%

51.348.531

18,02%

Obbligazioni governative
Obbligazioni non governative

16.042.774
46.865.285

5,56%
16,23%

13.820.615
44.179.784

4,85%
15,50%

Azioni

43.027.447

14,91%

43.934.385

15,41%

Fondi comuni d’investimento

35.382.127

12,26%

34.454.491

12,09%

Fondi mobiliari chiusi

16.987.500

5,88%

2.000.000

0,70%

Polizze assicurative

10.327.546

3,58%

10.164.244

3,57%

Gestioni patrimoniali

24.723.724

8,56%

14.783.145

5,19%

Liquidità

33.936.828

11,76%

70.248.347

24,65%

288.671.761

100,00%

285.013.540

100,00

Totale

Anche nel 2016 si conferma l’orientamento della Fondazione a sottoscrivere quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e contemporaneamente si incrementa l’investimento in:
Altre partecipazioni, con la sottoscrizione di ulteriori quote in Banca d’Italia per Euro 10.000.000;
Fondi mobiliari chiusi, con l’adesione al Fondo Atlante per Euro 10.000.000, nonché al Fondo HI Crescitalia
PMI per Euro 5.000.000;
Gestioni patrimoniali individuali, con l’apertura di una ulteriore gestione, Personal Alpha Catching di Sofia
SGR, mediante conferimento della somma di Euro 10.000.000.
Per quanto riguarda i Crediti e i Ratei e risconti si rinvia alla nota integrativa.

COMPOSIZIONE
D E L PA S S I VO
Il patrimonio netto, vincolato al perseguimento degli scopi statutari, a fine esercizio ammonta a Euro
286.046.665, con una variazione positiva dello 0,39% rispetto all’esercizio precedente.
Il patrimonio netto si incrementa per effetto dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria per Euro 639.152
nel rispetto del limite indicato dalle disposizioni ministeriali, nonché di Euro 479.364 a seguito dell’accantonamento alla Riserva da rivalutazioni e plusvalenze, determinato al fine di ripristinare progressivamente
detta riserva utilizzata nell’esercizio 2015 per far fronte alla svalutazione operata sulle azioni possedute in
Banco Popolare Scarl (ora Banco BPM SpA).
I fondi a disposizione per la futura attività di erogazione della Fondazione, ammontano complessivamente a Euro 11.388.183 e, di questi, Euro 8.100.126 sono destinati alla stabilizzazione delle erogazioni, Euro
2.605.392 sono disponibili per le erogazioni ai settori rilevanti ed Euro 255.083 a favore degli altri settori,
mentre Euro 427.583 sono rappresentati da somme accantonate in Altri fondi e aventi un vincolo di destinazione specifica a favore di erogazioni già individuate.
Il Fondo per il volontariato ammonta a fine esercizio a Euro 206.572: diminuisce per effetto di erogazioni per
complessivi Euro 88.217 e si incrementa con l’accantonamento dell’anno 2016 di Euro 85.220.
Per quanto riguarda i Debiti e i Ratei e risconti si rinvia alla nota integrativa.
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R I S U LTATO

D E L L’ E S E R C I Z I O
Anno 2016
Parziali
Totali

Anno 2015
Parziali
Totali

Di seguito viene riportato il Conto economico riclassificato per aree gestionali.
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Dal prospetto si evidenzia che il risultato della gestione finanziaria nell’anno 2016 è stato pari a Euro
4.897.909, con un rendimento del patrimonio finanziario quantificato nella misura dell’1,71%.
La gestione extra finanziaria ha invece prodotto un risultato di Euro -2.632.068, che, sommato al risultato
della gestione finanziaria, porta a un risultato complessivo dell’esercizio di Euro 3.195.762.
Dal confronto con l’esercizio precedente emerge altresì come i dividendi siano aumentati dell’83,43%, mentre gli interessi su obbligazioni siano diminuiti del 33,27%, a dimostrazione della mutata politica di investimento della Fondazione negli ultimi anni, contraddistinta dalla ricerca di strumenti finanziari alternativi rispetto a quelli che garantiscono un flusso cedolare, in un contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse.

LA DETERMINAZIONE
D E L L’ A V A N Z O E
LA POLITICA DEGLI
ACCANTONAMENTI
DETERMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DI EROGAZIONE
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Avanzo dell’esercizio 2016 								

€

3.195.762

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

€

639.152

Reddito residuo									

€

2.556.610

€

1.303.871

Limite di erogazione a favore dei settori rilevanti					
(51% del reddito residuo) e accantonamento 2016 					

A favore dei settori rilevanti, verso i quali la Fondazione indirizza la propria attività erogativa in via prevalente, sono stati assegnati mediante accantonamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Euro
1.303.871.
Sono stati, inoltre, assegnati Euro 680.484 al Fondo stabilizzazione erogazioni ed Euro 7.670 al Fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie.
L’ammontare quindi degli accantonamenti effettuati nel 2016 a favore dell’attività istituzionale si quantifica
in complessivi Euro 1.992.025.

Palazzo Brusati Bonasi sede della Fondazione CR Carpi

L’accantonamento al Fondo per il volontariato ex art. 15 della legge 266/91 prevede una assegnazione di
fondi pari a Euro 85.220.
Poiché la Fondazione si prefigge il mantenimento del valore economico del suo patrimonio quale garanzia
per poter effettuare interventi a favore della collettività, sono stati accantonati a Riserva obbligatoria Euro
639.152, pari al 20% dell’avanzo di esercizio, come previsto dalla normativa di settore. Sono stati inoltre accantonati Euro 479.364 alla Riserva da rivalutazioni e plusvalenze, pari al 15% dell’avanzo di esercizio, dopo
aver effettuato le destinazioni obbligatorie secondo la normativa. Tale ultimo accantonamento discende
dall’impegno assunto nei confronti dell’Autorità di Vigilanza, in sede di elaborazione del bilancio 2015, di
ricostituzione di tale Riserva, utilizzata a fronte della svalutazione effettuata delle azioni in portafoglio di
Banco Popolare Scarl (ora Banco BPM SpA).
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Bilancio di
missione 2016

MISSION

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 all’operosità di generazioni di cittadini;
° sostenere, con i proventi che da tale patrimonio derivano, iniziative volte alla promozione del tessuto
sociale, culturale ed economico della Comunità locale.
Il perseguimento dell’attività istituzionale costituisce pertanto l’ambito più visibile e il fine principale dell’operatività dell’ente, in quanto costituisce l’impatto e la ricaduta dell’azione della Fondazione sul territorio di
riferimento, definito nei territori dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera.
Il bilancio di missione ha la precisa finalità di presentare e dare conto alla comunità locale dell’attività della
Fondazione, oltre che dal punto di vista economico, anche rispetto a una analisi delle erogazioni effettuate
e alla ricaduta sociale degli interventi.
Verranno pertanto presentati dati e informazioni che illustrano, in sintesi, gli obiettivi perseguiti e le azioni
intraprese dalla Fondazione nei diversi settori di intervento, con riferimento alle diverse tipologie di beneficiari.
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ATTIVITÀ TRIENNIO
2014 – 2016
L’esercizio 2016 rappresenta l’ultima annualità regolata dal Documento Programmatico Pluriennale per il
triennio 2014 - 2016 e costituisce pertanto un’utile occasione per fare il punto dell’attività svolta nel periodo
di riferimento.
Nel corso del triennio, la Fondazione ha sostenuto 247 iniziative e ha deliberato interventi per l’importo
complessivo di 13.142.411 Euro, con una media di erogazioni annuali nell’ordine di 4,4 milioni di Euro, in
linea con quanto previsto dal Documento Programmatico Pluriennale.

Per quanto riguarda i settori di intervento sono state privilegiate le erogazioni nei settori rilevanti scelti
dall’ente per il triennio e confermati anche per l’esercizio 2016 e, in minor misura, negli altri settori ammessi.

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.
Altri settori ammessi:
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale.
Assistenza agli anziani.
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Gli interventi si sono concentrati prevalentemente nelle macroaree SALUTE PUBBLICA E ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE e ISTRUZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE, che raccolgono il 78,1%
delle risorse, seguite dalla macroarea ARTE, CULTURA E AMBIENTE, con il restante 21,9%.

Nel rispetto delle previsioni statutarie, la definizione delle linee generali di intervento, degli obiettivi fissati
in ciascun settore di attività, nonché l’ammontare complessivo delle erogazioni e la suddivisione delle risorse assegnate sono di competenza del Consiglio di Indirizzo, che provvede anche a monitorare l’andamento
dell’attività di erogazione, attraverso il lavoro di apposite Commissioni.
La valutazione e la selezione dei singoli progetti e delle iniziative da finanziare spettano invece al Consiglio
di Amministrazione, secondo le modalità operative previste dall’apposito Regolamento, che fissa i criteri di
valutazione dei progetti da esaminare.
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Festa di consegna Premi Studio

ATTIVITÀ 2016 IN SINTESI:
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L’ A T T I V I T À D I
EROGAZIONE 2016
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L’importo deliberato per l’attività istituzionale 2016 è pari a complessivi 4.492.103 Euro, in linea con il livello di erogazioni previsto dal Documento Programmatico Previsionale e con l’ammontare delle risorse
erogate nel triennio 2014 – 2016.
Nel corso dell’esercizio sono stati complessivamente valutati 121 progetti, di cui 99 richieste di contributo
presentate da terzi. A queste, si aggiungono 10 progetti di iniziativa diretta della Fondazione, 10 interventi
di natura pluriennale e 2 collaborazioni istituzionali con Enti partecipati deliberati nel 2016, per un totale di
80 iniziative sostenute.
SINTESI INTERVENTI ESERCIZIO 2016
n.richieste
Interventi esaminati nell'esercizio 2016

Importo

% su
n. richieste
presentate

121

Richieste di terzi 2016 accolte

45

2.175.004

37,1%

Richieste di terzi su bandi 2016 accolte

13

52.500

10,7%

Quote esercizio 2016 per progetti pluriennali

10

1.535.000

8,3%

Progetti propri e sostegno ad Enti strumentali

10

599.599

8,3%

2

130.000

1,7%

TOTALE

80

4.492.103

66,1%

Richieste di terzi 2016 non accolte

41

Sostegno a Enti partecipati deliberato 2016

33,9%
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Concentrico, festival di teatro all'aperto

RICHIESTE DI TERZI

Per quanto riguarda le richieste di terzi, nel corso dell’esercizio sono state presentate 99 domande di contributo, di cui 58, pari al 58,5% del totale, sono state ritenute meritevoli di accoglimento, mentre le restanti
41 sono state rinviate o non accolte, per mancanza di requisiti.
RICHIESTE DI CONTRIBUTO DI TERZI
Esercizio 2016
Importo
Richieste generali presentate

%

€ 2.175.004

di cui: non accolte o rinviate

28

38,4%

Richieste su bandi presentate

26
13

50,0%

di cui: non accolte o rinviate

13

50,0%

Totale richieste di terzi presentate

99

di cui: non accolte o rinviate

n.

€ 52.500

€ 2.227.502

%

122
61,6%

di cui: accolte

Importo

73
45

di cui: accolte

di cui: accolte

40

n.

Esercizio 2015

€ 3.416.350

71

58,0%

51

42,0%

122

58

58,5%

41

41,5%

€ 3.416.350

71

58,0%

51

42,0%

Rispetto all’esercizio precedente, l’ammontare delle risorse destinate al sostegno delle richieste di contributo presentate da terzi fa registrare una significativa diminuzione, passando dai 3.416.350 Euro del 2015
all’importo di 2.227.502 Euro registrato nel 2016. Tale riduzione è motivata dal corrispondente rilevante
incremento degli impegni assunti sul 2016 per quote di competenza dell’esercizio per progetti pluriennali
deliberati in annualità precedenti, che, nell’esercizio 2014, risultavano assenti.

Bandi ATTIVITÀ CULTURALI
e ATTIVITÀ SOCIALI
e r i c hi es te a c ara tte re ge n e ral e

Il principale elemento di novità per quanto riguarda le richieste di contributo presentate da terzi è costituito
dall’istituzione, nel mese di giugno 2016, di due bandi strutturati nei settori ARTE

ATTIVITÀ E BENI

CULTURALI e VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA e rivolti al sostegno di ini-

ziative culturali e di attività sociali.
L’introduzione dei bandi, che è stata limitata al solo secondo semestre di attività, ha rappresentato una prima sperimentazione destinata a essere riproposta in maniera organica e continuativa nei prossimi esercizi,
quale modalità erogativa privilegiata per la selezione delle iniziative da sostenere, così come previsto dal
protocollo ACRI –MEF, sottoscritto nell’aprile 2015.

Bando
ATTIVITÀ CULTURALI
Obiettivo:
Sostenere iniziative, programmi e cicli di incontri a carattere culturale (concerti, rappresentazioni teatrali,
mostre, conferenze, convegni) rivolti alla cittadinanza.
Caratteristiche:

• chiara indicazione del titolo, data e luogo dell’evento, modalità di realizzazione,
tempistica e dettaglio dei costi;

• contributo richiesto non inferiore a Euro 2.000 e non superiore a Euro 10.000
• presenza di una quota di cofinanziamento non inferiore al 20%
• data di realizzazione compresa tra il 1 ottobre 2016 e il 31 marzo 2017
• risorse a disposizione Euro 50.000
n. richieste presentate: 16
n. richieste accolte: 8
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Richieste generali
Nell’ambito delle richieste di contributo a carattere generale vengono valutate le domande presentate nel
mese di novembre, secondo gli obiettivi e le linee guida individuate nei diversi dei settori di intervento previsti dal Documento Programmatico Annuale, che definisce anche l’ammontare delle risorse disponibili in
ciascun settore.
Sono classificate tra le richieste generali le domande di contributo, anche di rilevante importo o a carattere
pluriennale, presentate da tutte le tipologie di soggetti finanziabili.
n. richieste presentate: 73
n. richieste accolte: 45

42 Bando
ATTIVITÀ SOCIALI
Obiettivo:
Sostenere progetti specificatamente rivolti a soggetti fragili o categorie deboli, che vedano il diretto e determinante coinvolgimento di volontari.
Caratteristiche:

• chiara indicazione delle azioni e delle modalità di realizzazione previste, n. di beneficiari raggiunti,
tempistica e dettaglio dei costi;

• contributo richiesto non inferiore a Euro 2.000 e non superiore a Euro 20.000
• presenza di una quota di cofinanziamento non inferiore al 20%
• data di realizzazione compresa tra il 1 ottobre 2016 e il 31 marzo 2017
• risorse a disposizione Euro 75.000
n. richieste presentate: 10
n. richieste accolte: 5

MODALITÀ DI
R I C H I E S TA D I
C O N T R I B U T O D A PA R T E D I
TERZI E PROCEDURA DI
S E L E Z I O N E D E L L E I N I Z I AT I V E
Le richieste a carattere generale e le domande di contributo su bando, devono essere presentate esclusivamente tramite l’apposita procedura on line, attraverso il sito www.fondazionecrcarpi.it nel mese di novembre per quanto riguarda le richieste a carattere generale e nei mesi di novembre e giugno per quanto
riguarda le richieste su bando.
La modalità di presentazione on line 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 il processo di istruttoria.
La selezione delle iniziative da finanziare avviene secondo quanto previsto dal Regolamento per l’attività
istituzionale: la Fondazione verifica innanzitutto la coerenza di ogni progetto rispetto ai fini istituzionali e
alle linee di intervento indicate nei documenti programmatici, nonché l’idoneità al finanziamento e la capacità degli Enti promotori di gestire l’iniziativa.
Il Regolamento per l’attività istituzionale, che fissa i requisiti per poter accedere ai contributi, prevede in
particolare che i richiedenti debbano essere enti o soggetti senza scopo di lucro, con esclusione, pertanto,
di persone fisiche, partiti e movimenti politici, imprese o raggruppamenti di imprese, ad eccezione delle
imprese strumentali e delle cooperative sociali, di cui alla legge 381/91.
Le richieste inoltre, per essere valutate, devono riferirsi ad iniziative e a 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.
Tutti i progetti presentati nei periodi previsti per la raccolta delle richieste di contributo, previa una fase
istruttoria svolta dagli uffici, vengono sottoposti per una analisi e per un esame preventivo a una apposita
Commissione, e, successivamente, al Consiglio di Amministrazione che, dopo una attenta valutazione, assume le deliberazioni.
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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

Parere
negativo

I progetti di iniziativa diretta della Fondazione e gli interventi a favore delle Società strumentali e degli Enti
partecipati, ammontano a 829.599 euro, a fronte di un importo pari a 778.989 euro, registrato nel 2015.

Progetti propri - Enti strumentali e partecipati

Invio alle
commissioni
settoriali del CDA
per la valutazione
della richiesta

Parere
positivo

PROGETTI PROPRI,
E N T I S T R U M E N T A L I E PA R T E C I PA T I

Esercizio
2016

N.
interventi

Esercizio
2015

N.
interventi

€ 829.599

13

€ 778.989

6

La diminuzione, quantificata in 50.610 Euro, trova riscontro nell’aumento delle risorse assegnate agli Enti
partecipati dalla Fondazione e nella riduzione delle disponibilità destinate agli interventi di iniziativa diretta,
tra le quali si segnalano le attività relative al funzionamento dell’Auditorium San Rocco ed alla programmazione della rassegna di teatro per bambini e famiglie Rocambolika, di cui, dal 2016, la Fondazione ha assunto la gestione a seguito della liquidazione della società strumentale San Rocco Arte & Cultura Srl.

Pratica
sospesa
o rinviata
PROGETTI PROPRI E ENTI STRUMENTALI
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Descrizione

Delibera
del CDA

Delibera di
accoglimento

Liquidazione

Chiusura
pratica

Delibera
di NON
accoglimento

Chiusura
pratica

Reintroito
eventuali
residui

Pratica
sospesa
o rinviata

Settore

Importo

Fondazione Casa del Volontariato - Attività 2016

Volontariato filantropia
beneficenza

€

200.000

Premi di studio e premi di eccellenza lingua inglese

Istruzione educazione e
formazione

€

160.000

Premi miglior tesi Università di Modena e Reggio Emilia

Istruzione educazione e
formazione

€

15.000

Realizzazione spettacolo Filumena Marturano

Istruzione educazione e
formazione

€

61.000

Rocambolika 2016 Rassegna teatrale per bambini e famiglie

Istruzione educazione e
formazione

€

55.000

Gestione Auditorium San Rocco

Istruzione educazione e
formazione

€

50.000

Pubblicazione volume Carpi fronte interno 1915-1918

Istruzione educazione e
formazione

€

45.000

Acquisto pubblicazioni e altre iniziative culturali

Istruzione educazione e
formazione

€

5.000

Attività associazioni Auditorium San Rocco

Istruzione educazione e
formazione

€

5.000

Integrazione produzione documentario Cose Salve

Istruzione educazione e
formazione

€

3.599

TOTALE

€ 599.599
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Per quanto riguarda gli interventi a favore degli Enti partecipati, nei quali la Fondazione contribuisce alla
Governance attraverso la designazione di componenti i Comitati direttivi e i Consigli di Amministrazione, si
evidenzia l’adesione, deliberata nel 2016, alla “Fondazione per la valorizzazione e la memoria del Campo di
Fossoli”, che consente di passare dalla tradizionale modalità di sostegno basata sull’assegnazione di contributi a fronte di specifici progetti, a una forma di collaborazione più organica e continuativa. Sono inoltre
stati rinnovati il sostegno al Consorzio Festival Filosofia, che cura l’organizzazione dell’omonimo festival e
alla Fondazione Campori, che ha come obiettivo la gestione coordinata delle attività culturali nel comune di
Soliera.
PROGETTI PROPRI E ENTI STRUMENTALI
Descrizione

Anno
di adesione

Importo

2010

€

110.000

Arte attività e beni culturali

2015

€

100.000

Arte attività e beni culturali

2016

€

20.000

€

230.000

Fondazione Campori

Arte attività e beni culturali

Consorzio Festival Filosofia
Fondazione ex Campo Fossoli
TOTALE
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Descrizione

rinnovo 2016

Tra le ulteriori collaborazioni istituzionali, che saranno più dettagliatamente illustrate nelle sezioni relative
all’attività dell’ente nei settori di intervento, si segnalano inoltre l’intervento pluriennale attivato a favore del
Centro Studi Sicilia Europa Paolo Borsellino e la partecipazione al Patto per la scuola, che vede la Fondazione
tra gli enti firmatari e che riunisce le Istituzioni scolastiche territoriali in un unico soggetto di coordinamento.

PROGETTI PLURIENNALI
E IMPEGNI A CARICO
DI ESERCIZI FUTURI
La scelta della Fondazione di dare corso a progetti e iniziative in ottica pluriennale, da un lato consente
la realizzazione di interventi strategici con ampia ricaduta, suddividendo il conseguente rilevante impegno
economico su più annualità, dall’altro deve però tenere conto della necessità di garantire un adeguato equilibrio tra impegni assunti su esercizi futuri e risorse disponibili, in modo da mantenere una disponibilità finanziaria sufficiente a consentire l’individuazione e il sostegno di nuove iniziative.
Al 31 dicembre 2016, risultano attivi 16 progetti pluriennali, di cui 6 deliberati nel corso dell’esercizio e 10
deliberati nell’esercizio 2015. L’impegno economico a carico del 2016 è pari a 965.204 Euro, cui si sommano
ulteriori 5.250.000 Euro per erogazioni relative al periodo 2017-2020, prevalentemente concentrate nelle
annualità 2017 e 2018.
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Settori di intervento

2017

2018

2019

Educazione istruzione
e formazione

€ 1.150.000 €

450.000

Arte attività e beni culturali

€

970.000 €

680.000 €

Sviluppo locale

€

400.000

Assistenza agli anziani

€

200.000 €

Volontariato filantropia
e beneficenza

€

TOTALI

€ 2.760.000 € 1.330.000 €

N. progetti attivi

2020

Totali

€ 1.600.000
610.000 €

550.000 € 2.810.000

200.000

40.000

14

6

610.000 €
2

€

400.000

€

400.000

€

40.000

550.000 € 5.250.000
1
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DETTAGLIO PROGETTI PLURIENNALI E IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI
Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Quota
pluriennale
esercizi
complessivo precedenti

Quota
esercizio
2016

Quota
esercizio
2017

Quota
esercizio
2018

Quota
esercizio
2019

Quota
esercizio
2020

€ 550.000 € 550.000

€ 550.000

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Consorzio
Festival
Filosofia
Comune Carpi
Comune Carpi

Sostegno festival
Filosofia e adesione al
consorzio
Carpi in mostra anni
2015- 2016 - 2017
Valorizzazione Torrione

€

303.000

€ 103.000

€ 100.000

€ 100.000

€

270.000

€ 90.000

€ 90.000

€

90.000

degli Spagnoli

€ 2.500.000

-

€ 300.000

€ 550.000

Restauro cappelle,
navate laterali e coro
ligneo della cattedrale

€

200.000

-

€ 100.000

€ 100.000

Fondazione
Campori

Attività 2016 - 2017 - 2018

€

250.000

-

€ 110.000

€ 70.000

€ 70.000

Fondazione ex
campo Fossoli

Collaborazione
istituzionale sostegno
attività culturali

€

200.000

-

€ 20.000

€ 60.000

€ 60.000

€ 720.000

€ 970.000

€ 680.000 € 610.000

Diocesi di Carpi

TOTALI

€ 60.000
€ 55.000

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Comune di
Soliera

Lavori di adeguamento sismico e energetico scuola
media Sassi Soliera

€

450.000

-

€ 200.000

€ 250.000

Diocesi di Carpi

Realizzazione casa di
ospitalità per bambini
giovani e famiglie

€

600.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€

650.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 250.000

€

30.000

€ 15.000

€

15.000

€

150.000

€ 10.000

€

40.000

€ 50.000

€

€ 395.204

€ 400.000

€ 400.000

€ 1.050.204 € 1.15 0.000

€ 450.000

Realizzazione centro
Modena e Reggio E. simulazione medica
avanzata
Progetto "Muoviti muoviA.S.D. Scuola
ti" a.s. 2014 - 2015
nuoto CSI

Università di

Centro studi
Paolo Borsellino
ACRI

Collaborazione istituzionale e sostegno iniziative
centro
Adesione al fondo povertà
educativa

€ 1.195.204

TOTALI
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50.000

SVILUPPO LOCALE
Comune di
Carpi

Progetto Carpi Fashion
System 2015 - 2017

€ 1.200.000

€ 400.000

€ 400.000

€ 90.000

€ 90.000

€ 400.000

VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA
Circolo ARCI
Arcobaleno

Acquisizione sede circolo

€

180.000

ARCI Taverna

Riqualificazione sede
circolo

€

80.000

-

TOTALI

€ 40.000

€ 40.000

€ 130.000

€ 40.000

€ 200.000

€ 200.000

ASSISTENZA ANZIANI
Comune di
Carpi

Realizzazione Care
residence

TOTALI GENERALI

€

900.000

€ 300.000

€ 200.000

€ 2.500.204 € 2.760.000 € 1.330.000 € 610.000

€ 550.000
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Rocambolika, rassegna teatrale per bambini e ragazzi

INTERVENTI
CON
RISORSE
PA T R I M O N I A L I
Oltre all’attività di erogazione di carattere istituzionale, svolta attraverso l’assegnazione di contributi a soggetti terzi e tramite il sostegno di progetti di iniziativa diretta dell’Ente, la Fondazione ha dedicato nel tempo
significative risorse patrimoniali alla realizzazione di importanti strutture destinate al perseguimento degli
scopi statutari, che sono state messe stabilmente a disposizione della collettività in particolare nei settori
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI e VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA.
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INTERVENTI CON RISORSE PATRIMONIALI
Intervento

Anno

Risorse investite

La Fondazione dispone inoltre di una vasta area verde, acquistata nel 2007 e successivamente piantumata,
in località Santa Croce di Carpi, presso la quale l’Ente si pone l’obiettivo di realizzare, in un orizzonte pluriennale, un intervento di valorizzazione che coinvolga le Istituzioni locali e altre realtà associative attive in
ambito ecologico, al fine rendere fruibile il parco con riferimento ai temi della natura, della vita all’aria aperta
e del benessere.
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Rocambolika, rassegna teatrale per bambini e ragazzi

AUDITORIUM
SAN ROCCO
L’AUDITORIUM IN BREVE:
Anno di acquisto: 2004
Inaugurazione e inizio attività: dicembre 2007
330 mq. Sala principale + spazi di servizio e area verde
Capienza: 250 posti
Ente gestore: Fondazione CR Carpi
Risorse investite: 2.800.000 Euro
(di cui 715.000 Euro per acquisizione immobile, con risorse patrimoniali)
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LA STORIA

R I C H I E D E R E L’ U T I L I Z Z O

La chiesa di San Rocco, in origine S. Maria delle Grazie, fu fondata dal Principe Alberto III Pio nel 1495 ed
eretta nella sua sede definitiva nel 1523. I lavori tuttavia non si svilupparono con regolarità e si protrassero fino alla fine del secolo, quando si avviò la costruzione dell’attiguo convento, che nel 1677 risultava
realizzato ancora solo parzialmente. Nei primi decenni del XVIII secolo la chiesa fu oggetto di un profondo
intervento di ristrutturazione, che si concluse nel 1750, portando l’edificio alla sua forma attuale. Nel 1768 è
assegnata alla Confraternita di San Rocco e ne assume la denominazione.
In epoca più recente, nel 1970, la chiesa fu dimessa dal culto. In seguito, la parte del complesso relativa al
convento è acquistata dal Comune di Carpi e adibita a sede delle attività culturali. La struttura subisce poi
gravi danni con i sismi del 1986 e 1996, per i quali vengono realizzati alcuni interventi di consolidamento
statico.
Nel novembre 2004 la chiesa e la canonica vengono acquisite dalla Fondazione CR Carpi, che ne dispone
la completa ristrutturazione al fine di realizzarvi un Auditorium polivalente completo delle dotazioni necessarie e in grado di ospitare diverse tipologie di attività culturali. Inaugurata nel dicembre 2007, dal 2008 al
2015 la struttura viene gestita tramite la società strumentale San Rocco Arte & Cultura srl, appositamente
costituita, che propone un ricco programma di iniziative.
La struttura, che dispone di 250 posti ed è ubicata nel centro storico di Carpi, è costituita da una navata
unica, con un ampio presbiterio chiuso da un abside circolare. Ha una superficie di circa 330 mq. con una
larghezza di circa 15 m. per una lunghezza di 43 m. L’altezza alla cuspide raggiunge i 20 m.
I danni provocati dal sisma del maggio 2012 causano la chiusura dell’edificio e rendono necessario un nuovo
radicale intervento di consolidamento e miglioramento sismico, completato nel 2014. Dal 2016 l’Auditorium
è gestito direttamente dalla Fondazione CR Carpi, che ne cura la programmazione e la fruizione da parte di
enti e associazioni del territorio.

Nel mese di marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato il nuovo regolamento di gestione della struttura, consentendone l’utilizzo per attività culturali, convegnistiche, didattiche.
L’Auditorium può essere richiesto da Enti pubblici e privati quali Associazioni senza scopo di lucro, Istituzioni scolastiche, Fondazioni, Enti ecclesiastici, Associazioni di categoria, Aziende, Enti commerciali, con
possibilità di assegnazione gratuita ad associazioni senza scopo di lucro e per iniziative sostenute dalla
Fondazione.
Tutte le informazioni sulla struttura, foto e la relativa modulistica sono disponibili sul sito della Fondazione
www.fondazionecrcarpi.it, nella sezione dedicata all’Auditorium, nella quale è possibile inoltre effettuare la
visita virtuale dell’edificio e consultare una rassegna delle principali attività in programma.

L’ A T T I V I T À 2 0 1 6
Nel corso del 2016, l’Auditorium ha ospitato complessivamente 47 iniziative per un totale di 84 giornate di
utilizzo, in quanto alcuni eventi hanno previsto la realizzazione di repliche o si sono protratti per più giornate. Le presenze complessivamente registrate raggiungono circa le 9.000 unità. I periodi di maggior utilizzo
sono rappresentati dai mesi primaverili e autunnali, in particolare nei fine settimana, dove si concentra il
maggior numero di richieste.
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Da segnalare la presentazione del Progetto Scuola, a cura della Fondazione Casa del Volontariato, la Serata
di lettura, musica e canti a cura della Banca del Tempo e la rassegna di mostre e convegni a cura di Vivere
Donna Onlus, dal titolo Te lo dico con le parole. Il 13 dicembre, l’Auditorium ha ospitato il Concerto di beneficienza, offerto alla cittadinanza dall’Istituto Tonelli e dall’associazione Regina Elena onlus.
Come l’anno precedente, su richiesta della Diocesi di Carpi, l’Auditorium è stato infine utilizzato per ospitare
la messa di mezzanotte del 24 dicembre e le S. Messe del giorno di Natale.
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Per quanto riguarda la programmazione curata dalla Fondazione CR Carpi, nei mesi da febbraio ad aprile è
stata proposta una rassegna di teatro per bambini e famiglie, denominata Rocambolika. Tra gli spettacoli
più graditi si segnalano: L’omino della pioggia – Una notte tra acqua, bolle e sapone di Michele Cafaggi,
Hansel & Gretel dei Fratelli Merendoni, a cura della Fondazione TGR Torino, con repliche per le scuole primarie e secondarie, Questa sera grande spettacolo – Teatro d’attore e mimo di Bustric, Fragile Due Poetico
– Circo teatro per clown scatole e note musicali di Pantakin Italia e Compagnie Adhoc Francia, e Circo Pettè
– Teatro d’attore, giocoliere e tessuti aerei del Circkolistico.
Per quanto riguarda l’attività di concessione a terzi dell’Auditorium, nei mesi tra febbraio e aprile sono stati ospitati diversi eventi, tra i quali si segnalano: la conferenza Dall’integrazione all’accoglienza promossa
dalla Fondazione Casa del Volontariato, il concerto corale Desolazione di Maria S.S. a cura della Corale
Palestrina, il convegno curato dai Lions Club del territorio per il concorso Poster della pace e l’incontroconferenza con il magistrato Nino Di Matteo. Su richiesta della Diocesi di Carpi, e in considerazione della
impossibilità di utilizzo della Cattedrale, l’Auditorium è stato utilizzato per ospitare i riti pasquali.
Nei mesi di maggio e giugno l’Auditorium San Rocco è stato prevalentemente oggetto di concessione a terzi,
in particolare, il 14 maggio l’Auditorium ha ospitato un convegno nell’ambito del Festival delle Abilità Differenti, promosso dalla Cooperativa Sociale Nazareno, mentre dal 15 al 29 maggio sono state allestite la mostra FotoCarpi 2016 a cura dell’associazione Grandangolo denominata “Il Silenzio” e la successiva mostra
fotografica sul Volontariato dal titolo Tanti per tutti, ospitata dal 2 al 12 giugno. Da segnalare anche il Concerto dell’Orchestra di Fiati di Dossobuono tenuto il 19 giugno a cura dell’Istituto Tonelli, il convegno relativo
ai risultati Istmo sugli effetti del terremoto promosso dall’Azienda USL di Modena, il Concerto in occasione
del 40° anniversario del gemellaggio di San Daniele Friuli e Salisburgo a cura del Lions Club Carpi Host, il
cui ricavato è stato devoluto in beneficienza, la Conferenza Belle storie – Educazione alla realtà organizzata
dall’associazione gli Argonauti. In seguito, l’Auditorium è stato concesso per alcuni giorni all’Istituto Tonelli,
che lo ha utilizzato per la registrazione di un CD.
Nel periodo autunnale, l’Auditorium ha ospitato soprattutto eventi organizzati da associazioni ed enti beneficiari del contributo da parte della Fondazione, che comprende anche l’assegnazione gratuita degli spazi.
In particolare, il 18 settembre l’Auditorium ha ospitato un concerto del noto trombettista jazz Paolo Fresu,
nell’ambito delle manifestazioni del Festivalfilosofia, il 25 settembre si è tenuto un concerto a cura del Teatro di Corte, il cui ricavato è stato devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto dell’Italia Centrale. A fine
settembre, la sala è stata utilizzata per convegni medici, mentre nel pomeriggio del 7 ottobre ha ospitato gli
attori e la regista dello spettacolo Filumena Marturano, in un interessante incontro con il pubblico. Il mese di
ottobre ha visto l’Auditorium utilizzato per diversi eventi musicali, tra i quali lo spettacolo allestito per l’anniversario trentennale dell’USHAC, oltre alle rassegne delle corali carpigiane e i concerti di chitarra curati dal
Teatro di Corte.
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Oltre il 75% delle giornate di utilizzo è relativo a richieste pervenute da enti e associazioni del territorio per
iniziative culturali di varia tipologia, di cui il 17% relative a interventi realizzati grazie al contributo dell’Ente.
Il restante 25,5% è invece rappresentato da eventi promossi direttamente dalla Fondazione.
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Primavera del volontariato
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SALETTA ESPOSITIVA
Dall’anno 2008, la Fondazione mette a disposizione gratuitamente a favore di Enti pubblici e privati ed in
particolare ad Associazioni senza scopo di lucro, uno spazio espositivo di circa 100 mq. sito in Corso Cabassi 4, presso la Sede della Fondazione, per la realizzazione di mostre, attività culturali, didattiche o di
promozione del volontariato, che rientrino negli scopi statutari dell’ente e siano rivolte alla cittadinanza.
Lo spazio, denominato La saletta, è situato in uno dei principali corsi del Centro storico di Carpi, in una zona
di grande passaggio e visibilità e ha fatto registrare nel tempo un interesse sempre crescente, tanto che
recentemente la Fondazione ne ha formalmente disciplinato l’utilizzo, con l’approvazione di un apposito
regolamento e la predisposizione della relativa modulistica di richiesta, disponibili sul sito www.fondazionecrcarpi.it.
A eccezione dei mesi di luglio e agosto, la saletta è stata costantemente occupata per la realizzazione di
mostre ed eventi. Nel corso del 2016, sono state registrate complessivamente 15 assegnazioni offerte a
enti e associazioni diverse, della durata media di 15 giorni ciascuna, cui si somma, nel mese di gennaio, l’utilizzo diretto da parte della Fondazione, per la tradizionale distribuzione dei volumi della collana editoriale
dell’Ente, per un totale di oltre 240 giornate di utilizzo.

CA SA DEL VOLONTARIATO 57
LA CASA DEL VOLONTARIATO IN BREVE:
Anno di acquisto: 2007
Inaugurazione e inizio attività: 24 ottobre 2009
Oltre 1.560 mq. su tre piani
44 uffici e 3 sale riunioni
54 associazioni ospitate
Ente gestore: Fondazione Casa del Volontariato - Ente strumentale Fondazione CR Carpi
Risorse investite: 2.300.000 euro.
La Casa del Volontariato nasce dalla volontà della Fondazione CR Carpi di sostenere in maniera continuativa l’attività delle associazioni locali impegnate in ambito sociale, sanitario e assistenziale, garantendo la
disponibilità di una sede, presso un immobile dedicato. Inoltre, la possibilità di condividere locali e spazi ha
rappresentato l’occasione di far conoscere meglio la realtà delle diverse associazioni, favorendo percorsi di
coordinamento e lo sviluppo di reti di collaborazione.
Fin dalla sua apertura, la struttura, che attraverso un apposito contratto di comodato gratuito ospita attualmente 54 associazioni e gli Uffici del Centro Servizi Volontariato di Carpi, è gestita da un soggetto appositamente costituito: la Fondazione Casa del Volontariato, ente strumentale della Fondazione, che pone tra
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propri obiettivi anche la valorizzazione e la promozione del volontariato locale, attraverso la realizzazione di
interventi specifici, con il coinvolgimento delle associazioni.

ORGANIZZAZIONE
In data 29 aprile 2016, a seguito della scadenza del Consiglio direttivo uscente, presieduto dal sig. Lamberto Menozzi cui vanno i ringraziamenti per la preziosa attività svolta e per l’impegno dimostrato nell’incarico,
la Fondazione CR Carpi ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio dell’ente strumentale, che risulta così
composto: Nicola Marino, Presidente; Marco Gasparini, Vice Presidente; Monica Brunetti, Carlo Alberto
Fontanesi, Mirco Pedretti, Simona Santini, Maurizio Vescovini; Consiglieri.
Il nuovo Consiglio Direttivo, insediato in data 23 maggio 2016 e che rimarrà in carica 4 anni, ha promosso
un incontro di presentazione alle associazioni ospiti della Casa e un’attività di consultazione e ascolto delle
realtà del non profit del territorio, che si è svolta nel mese di luglio, per comprendere nel dettaglio attività,
progetti, problematiche e possibili linee di intervento e co-progettazione. Nei mesi di ottobre e novembre
il Consiglio ha infine proceduto, sulla base dell’attività di ascolto svolta, alla definizione del bilancio previsionale 2017, che prevede una riduzione complessiva dei costi di funzionamento dell’Ente e il mantenimento
delle risorse dirette al sostegno delle attività di volontariato. Nel scorso del 2016 si registrano infine tre
nuovi ingressi: Associazione Italiana Celiachia; AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla; Associazione
Sopra le righe - dentro l’autismo e l’uscita della Coop. Soc. Giravolta.

ATTIVITÀ 2016
Nel corso del 2016 la Fondazione Casa del Volontariato, oltre a garantire il funzionamento della struttura e
la disponibilità delle sedi associative, ha promosso direttamente o ha partecipato a un ricco programma di
eventi e iniziative, in collaborazione con le associazioni presenti nella Casa e con numerosi Enti e Istituzioni
del territorio, tra le quali segnaliamo le principali:
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Estate Liberi, formazione sui terreni confiscati alla mafia
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Proiezione Film Vivere alla grande, che denuncia il dietro le quinte del gioco d’azzardo, in collaborazione con le
associazioni del tavolo sullo Slot Mob.
Incontro “Dall’accoglienza all’integrazione: esperienze e prospettive”, tenuto presso l’Auditorium San Rocco, con
interventi dell’on. Patriarca e del prof. Ambrosini ed esempi di buone prassi a favore dell’integrazione portate dalle
associazioni.

Rinnovo corsi PS e Antincendio, corso di Primo Soccorso, valido ai sensi del D.M. 388/2003, con la partecipazione
di 14 volontari e il rilascio di un attestato. Corso di Gestione Emergenza Incendio, valida ai sensi del D.M. 10/03/98
e dell’art. 43 e 46 del D. Lgs. 81/2008, con la partecipazione di 13 volontari e rilascio del relativo attestato.
Natale del Volontariato, il programma ha previsto all’allestimento delle consuete Bancarelle della Solidarietà, gestite dalle associazioni del volontariato, nei fine settimana del 10-11 e del 17-18 dicembre sul rialzato di Piazza
Martiri, oltre a numerose attività e concerti di raccolta fondi.

Corso formazione uso defibrillatori, gratuito e della durata di 5 ore, si è svolto alla presenza di 18 iscritti.
Volontari di pubblica utilità, in collaborazione con il Tribunale di Modena, e finalizzato ad accogliere presso le Associazioni della Casa i condannati ai lavori di pubblica utilità in seguito alla conversione della pena del reato di guida
in stato di ebbrezza. Nel 2016 l’iniziativa ha coinvolto 104 persone, di cui 60 hanno concluso il percorso per un totale
di oltre 10.000 ore di attività.

L’ottavo giorno: centro educativo pomeridiano per adolescenti con disabilità, il progetto ha garantito per tutto
l’anno, per gli adolescenti con disabilità dagli 11 ai 17 anni, la presenza di uno spazio pomeridiano loro dedicato
presso la Scuola A. Pio di Carpi. I minori sono stati impegnati in attività che potenziano capacità, abilità e ampliano
le possibilità di scelta dei percorsi futuri.

Concorso Umoristi a Carpi, aperto anche agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, e con il tema “Pari
opportunità: pregiudizi e stereotipi”. Al termine della manifestazione sono state premiate le migliori vignette.

Giornata mondiale dell’ictus, in occasione della quale, l’associazione ALICe Carpi Onlus ha organizzato due eventi, lo spettacolo di Teo Teocoli presso il Teatro Comunale di Carpi e il Presidio di prevenzione presso il centro commerciale Borgogioioso.

Officine della solidarietà, che ha visto coinvolti circa 475 studenti delle scuole secondarie carpigiane partecipare
a un percorso di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e di conoscenza del mondo del volontariato sulle
tematiche: “Dare”, “Ascolto” e “Il Cammino”.

Prevenzione e sani stili di vita, corso di formazione rivolto ai membri delle associazioni di volontariato e promozione
sociale dei territori del distretto sanitario di Carpi. I temi trattati sono stati: La formazione agli adulti e gli strumenti
didattici; Stili di vita sani; Alimentazione e attività motoria, La domanda di sicurezza e i controlli periodici sulla salute.

Campi di protezione civile per studenti, attività di sensibilizzazione al volontariato di Protezione Civile in due fasi.
Un primo momento ha previsto incontri illustrativi presso classi degli istituti superiori. In seguito, è stato organizzato
un campo formativo con lezioni ed esercitazioni pratiche. Hanno aderito 650 studenti di cui 25 hanno partecipato al
campo.
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Progetto Avere Credito, nel mese di dicembre il Consiglio Direttivo ha approvato il testo della nuova Convenzione
con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna avente a oggetto la concessione di prestiti personali nell’ambito del
Progetto “Avere Credito”, recependo le osservazioni formulate: aumento dell’importo massimo del prestito a Euro
5.000 restituibili in 60 rate; al 2,5%; rafforzamento del tutoraggio. È stata inoltre sottoscritta con l’associazione
Dedalo una convenzione per regolare il supporto al Progetto, con l’erogazione di servizi di consulenza sul bilancio
familiare e la presenza di volontari come tutor. Dall’avvio del progetto, sono pervenute n. 360 domande, di cui 11 nel
2016.
Ero straniero, progetto di alfabetizzazione ed educazione civica per immigrati adulti. I dati 2016 hanno fatto registrare 130 studenti per 30 nazionalità differenti, 14 corsi attivi di lingua e cultura italiana, 2 corsi di cucito rivolti alle
donne e l’impegno di 70 volontari, di cui 40 docenti.
Turismo di sollievo, grazie al progetto Una vacanza per tutti: Turismo di sollievo assistito, quaranta anziani parzialmente non autosufficienti hanno potuto godere di un soggiorno in cui erano affiancati in ogni momento da Operatori
Socio Sanitari e da volontari. L’iniziativa ha visto la collaborazione delle associazioni del territorio.
Primavera del Volontariato, VI° edizione della manifestazione finalizzata a diffondere la cultura della solidarietà,
riflettere sui temi legati al Terzo Settore e far conoscere la variegata realtà del non profit territoriale. La Fondazione
Casa del volontariato aderisce al network nazionale “I cantieri dei beni comuni” al fine di dare una maggiore visibilità all’iniziativa.
Campo Estivo di lavoro e formazione, il campo di volontariato e impegno civile, giunto alla quarta edizione e promosso da Presidio di Libera ‘Peppe Tizian’ di Carpi ha lo scopo di diffondere una cultura fondata sulla giustizia sociale in contrapposizione alla mentalità mafiosa e di portare i giovani in contatto con chi opera concretamente per
costruire una giustizia quotidiana.

Oltre a quelli sopra menzionati, si segnalano altri eventi, promossi e organizzati da altre associazioni e realtà
del Terzo Settore nella gestione dei quali la Fondazione Casa del Volontariato ha prestato la sua collaborazione, quali la Settimana della Salute Mentale a Carpi, il Giorno del Dono, Famiglie In Palio: Quando al
Gioco si perdono i legami, convegno rivolto a famigliari di giocatori eccessivi, operatori di centri d’ascolto,
insegnanti ed educatori, per sensibilizzare sui danni, anche relazionali, causati dal gioco d’azzardo patologico, Portatori di sogni, evento in cui, attraverso video, immagini e parole, i ragazzi del Presidio Libera Peppe Tizian hanno illustrato l’esperienza che,nell'estate del 2015, ha consentito ad alcuni giovani del territorio
di partecipare al campo di volontariato e impegno civile in Puglia, a Cerignola, promosso dal Presidio Libera
di Carpi insieme, Cantieri giovani: esercizi di partecipazione e volontariato, momento di ascolto per gli studenti, che hanno potuto ricevute le testimonianze dirette di alcuni loro coetanei che hanno prestato servizio
di volontariato all’interno del Progetto Volo negli ambiti: cittadinanza solidale, protezione civile, servizio
civile e servizio volontario europeo (SVE).
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PAC - Polo Artistico Culturale - Novi di Modena

PAC - P OLO
A R TI ST IC O CULT URA L E
DI NOVI DI MODE NA
PAC DI NOVI IN BREVE:
Anno di delibera intervento: 2013
Inizio lavori: dicembre 2014
Inaugurazione e inizio attività: 21 Maggio 2016
Superficie totale: 675 mq.
Biblioteca 434 mq. per 750 mt. Lineari di scaffali per la consultazione; Centro giovani 135 mq.
Area espositiva 66 mq.
Ente gestore: Comune di Novi
Investimento della Fondazione: Euro 1.680.000
Attività giugno-dicembre 2016: n. 86 iniziative

62

La decisione di realizzare un Centro Culturale Polivalente nel Comune di Novi viene assunta dalla Fondazione nel 2013, in accordo con l’Amministrazione comunale, per far fronte alla necessità di spazi culturali e di
aggregazione resi inagibili a causa del sisma del maggio 2012, dando loro una nuova e idonea collocazione.
L’edificio, che rappresenta un punto di riferimento e di aggregazione in particolare per la popolazione giovanile, è stato inaugurato il 21 maggio 2016, a quattro anni esatti dal terremoto ed è stato concesso in usufrutto ventennale all’Amministrazione comunale, che ne cura la gestione. Il complesso è costituito da una
struttura metallica e cemento armato, altamente antisismica, fa ricorso all’uso delle fonti rinnovabili ed è
improntato ai principi di auto sostenibilità. L’immagine architettonica è affidata ad ampie pareti di vetro a
tutt’altezza, che rendono visibili le attività che si svolgono all’interno.
Nel corpo centrale è situata la biblioteca comunale Vittorio Lugli, nell’ala est trova posto il centro giovani
GiòNovi, con annessa una sala prove musicali, mentre, l’ala ovest vede una fornita emeroteca e uno spazio attrezzato con distributori automatici, wi-fi, monitor e allestimenti per poter ospitare eventi espositivi.
L’edificio accoglie al suo interno anche l'Ufficio Cultura e la Proloco Adriano Boccaletti, entrambi dotati di
un’entrata indipendente. Il complesso, improntato alla massima versatilità d’uso, consente di poter ottimizzare il funzionamento delle attività tramite strutture flessibili e pareti mobili.

ATTIVITÀ 2016
La Biblioteca, aperta tutti i giorni della settimana, ha proposto, oltre alle normali attività di prestito e consultazione, tre laboratori di lettura: Tappeto narrante – Nati per leggere, Saturday in english, Biblio Nigth&Day
rivolti a bambini da 0 a 10 anni, per un totale di 30 incontri. Sono state inoltre organizzate 30 visite guidate per
classi dell’Istituto Comprensivo, con il coinvolgimento di circa 600 ragazzi e con l’obiettivo di far conoscere e
favorire la fruizione della nuova struttura.
Il centro giovani, fruibile tutti i pomeriggi, offre un servizio continuativo di aiuto nei compiti o semplicemente
la possibilità di avere a disposizione uno spazio dove studiare, incontrarsi, ascoltare musica o usufruire dei
giochi del centro. Inoltre, sono state proposte numerose attività quali il laboratorio Rap-lab, che ha coinvolto 25 ragazzi appassionati del genere rap e il workshop di stop motion Pac animati, nel corso del quale i 15
partecipanti hanno avuto la possibilità di realizzare un breve video, sotto la guida di noti illustratori e autori di
pellicole indipendenti.
Presso lo spazio espositivo sono state allestite cinque mostre che hanno fatto registrare complessivamente
oltre 750 visitatori: Terrae Motus, mostra collettiva, Pittura di Michael Rotondi, Esercizi di Stile, di Marino Neri
e Beatrice Pucci, Pelle di George Saliba e Bruma, una sera d’inverno, di Juan Eugenio Ochoa.
Il PAC ha infine ospitato ulteriori otto eventi, performance, concerti, recital rivolti a giovani adulti, sei corsi,
tenuti dall’università della libera età N. Ginzburg e trenta serate dedicate alla filosofia, all’arte, alla musica
con il coinvolgimento di oltre 1.000 partecipanti.
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HABITAT - Polo Aggregato e Culturale - Soliera

HA BI TAT- CA S A DE L L A
CU LT UR A DI SOL IE RA
HABITAT DI SOLIERA IN BREVE:
Anno di delibera intervento: 2013
Inizio lavori: Giugno 2014
Inaugurazione e inizio attività: 19 novembre 2016
Superficie coperta: 1.565 mq.
Area spettacoli: 255 mq.; Sala polivalente 366 mq.; Piazza centrale 267 mq; sale corsi 155 mq.;
sale musica 234 mq.
Diametro della struttura 62 mt.
Ente gestore: Comune di Soliera – Fondazione Campori di Soliera.
Investimento della Fondazione: Euro 2.780.000
Habitat richiama, già nel nome scelto, un microcosmo dove entità e realtà diverse coabitano e crescono l’una accanto all’altra e rappresenta la risposta della Fondazione CR Carpi al bisogno evidenziato dall’Amministrazione comunale di Soliera di proseguire nel percorso di gestione coordinata e partecipata delle attività
culturali, iniziato con la costituzione della Fondazione Campori, che curerà anche la gestione della struttura
e la definizione dei programmi di attività.
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La struttura, collocata in una vasta area verde e realizzata su un terreno appositamente donato alla Fondazione, è stata messa a disposizione dell’Amministrazione comunale attraverso la concessione di un usufrutto ventennale, si sviluppa su una superficie di quasi 1.600 metri quadrati, dove convivono molteplici attività:
dalla musica all’arte, dall’insegnamento ai concerti, fino a uffici e zone socialità e ristoro.
L’edificio, inaugurato nel novembre 2016, presenta uno stile contemporaneo, caratterizzato da una recinzione esterna di forma circolare realizzata in reticolato corten, che rappresenta di fatto il prospetto dell’edificio e che racchiude quattro grandi aree dedicate alle diverse funzioni presenti nel complesso. La struttura,
che si propone come luogo aperto a tutti e sede di molteplici iniziative, offrire un’ampia scelta di proposte
con l’obiettivo di far incontrare tradizione e innovazione e rappresenta un polo di aggregazione dell’associazionismo, in particolare giovanile.

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

I SETTORI
DI INTERVENTO

L’importo delle erogazioni deliberate nei diversi settori di operatività dell’Ente nel corso del 2016 ammonta
a 4.492.103 Euro, per complessivi 80 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 della Fondazione.

La tradizionale suddivisione delle erogazioni nei diversi settori di intervento, conferma l’attenzione riservata
dalla Fondazione all’ambito Istruzione educazione e formazione, al quale sono stati diretti 1.519.204 Euro.
Un significativo incremento, pari a quasi 350.000 Euro, si registra inoltre nel settore Arte, attività e beni
culturali, che rappresenta il secondo ambito di attività dell’ente e che raccoglie risorse per 1.140.599 Euro.
Seguono i settori a maggiore rilevanza sociale, ai quali sono stati assegnati complessivamente 1.432.300
Euro, così suddivisi: salute pubblica 423.000 Euro; Volontariato, filantropia e beneficenza 409.300 Euro;
Famiglia e valori connessi 400.000 Euro e il settore Assistenza agli anziani che raccoglie 200.000 Euro.
Al settore Sviluppo locale, qualificato tra gli ulteriori settori ammessi, sono stati destinati infine 400.000,00
Euro.

SUDDIVISIONE DELLE DELIBERE NELLE MACROAREE DI INTERVENTO

n. progetti

Importo

%

n. progetti

Importo

%

SUDDIVISIONE DELLE DELIBERE PER SETTORE DI INTERVENTO
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La quota più significativa delle risorse disponibili, per l’importo di 1.919.204 Euro, pari al 42,7% del totale,
è stata diretta al sostegno di iniziative nella macroarea Istruzione, ricerca scientifica e sviluppo locale, che
mantiene il livello di erogazioni del precedente esercizio e che si conferma l’ambito di intervento prioritario
di attività dell’Ente. Anche nella macroarea Salute pubblica e attività di rilevanza sociale, cui sono stati assegnati complessivamente 1.432.300 Euro, pari al 31,9% del totale, il dato relativo al 2016 conferma l’importo
registrato nel 2015.
Aumentano infine le disponibilità erogate nella macroarea Arte, cultura e ambiente, che passano da
792.988,79 Euro del 2015 ai 1.140.599 Euro del 2016, con un incremento di circa 350.000 Euro, riconducibile all’avvio del rilevante impegno pluriennale deliberato per la ristrutturazione e la valorizzazione del Torrione degli Spagnoli.
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La suddivisione della ricaduta tra le aree territoriali di riferimento presenta una netta prevalenza degli interventi con valenza diffusa sull’intero territorio di operatività della Fondazione, che raggiungono il 48,2%
del totale, per complessivi Euro 2.167.599, mantenendosi in linea con i valori registrati negli esercizi precedenti.
Si evidenzia inoltre la presenza di una quota di risorse, pari al 9,1%, destinata a progetti con ricaduta sull’intero territorio nazionale, riferibili quasi integralmente all’adesione della Fondazione al Fondo nazionale per
le povertà educative coordinato da ACRI e frutto di una innovativa intesa tra il sistema delle Fondazioni, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e i ministeri dell’economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’intervento consentirà di sostenere due bandi nazionali e di generare un credito di imposta di
300.000 Euro a favore della Fondazione, pari al 75% del contributo versato.
Il 57,3% delle risorse è pertanto destinato alla realizzazione di progetti rilevanti e di significativo impatto e
che presentano 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 33,9%, in riduzione rispetto a oltre il 45% registrato nel 2015. Infine, i contributi
diretti a interventi localizzati nel comuni di Novi e di Soliera, rappresentano complessivamente l’8,8% delle
assegnazioni deliberate, cui si aggiungono i due importanti interventi di costruzione della nuova Casa della
Cultura e del Polo culturale polivalente di Novi, attraverso l’utilizzo di mezzi patrimoniali già illustrati in precedenza.
Nell’ultima colonna della tabella (in corsivo) si è inoltre provveduto a ricalcolare la percentuale di erogazioni
deliberate, suddividendo la voce relativa alle risorse destinate a tutto il territorio, secondo le rispettive quote di popolazione residente per singolo comune di riferimento. In tal modo si evidenzia come la ripartizione
degli interventi effettuati risulti sostanzialmente in linea con il numero degli abitanti presenti nei diversi comuni.
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Sul totale delle erogazioni, l’86,6% delle assegnazioni, pari a 3.892.103 Euro è relativo ai cinque settori rilevanti previsti dal Documento Programmatico, mentre ulteriori 600.000 Euro, pari al restante 13,4%, sono
stati impegnati a fronte di delibere assunte per interventi nei settori sviluppo locale e Assistenza agli anziani,
qualificati quali ulteriori settori ammessi.
Infine, l’accantonamento obbligatorio (L. 226/91) al fondo speciale per il volontariato, che consente il finanziamento dei Centri Servizi, è stato pari a 85.220 Euro.

SUDDIVISIONE TERRITORIALE
DEGLI INTERVENTI
L’area di operatività della Fondazione è storicamente caratterizzata da una estensione relativamente ristretta sia per quanto riguarda l’estensione, sia per la popolazione residente. Risulta infatti definita nel territorio dei comuni di Carpi, Novi, e Soliera e fa registrare un totale di 96.407 abitanti. La Fondazione riconosce inoltre la costituzione dell’Ente di coordinamento amministrativo sovracomunale Unione delle Terre
d’Argine, che comprende anche il comune di Campogalliano.
La ripartizione della popolazione al 1 gennaio 2016 (Fonte ISTAT) è la seguente:
AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Comune

Superficie

Abitanti

% su abitanti

SUDDIVISIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI
Importo

%

% erogazioni
riparametrata
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COERENZA TRA DOCUMENTO
PROGRAMMATICO PREVISIONALE
2016 E BILANCIO CONSUNTIVO
L’ammontare delle risorse effettivamente destinate all’attività istituzionale dell’ente nel corso del 2016 fa
registrare uno scostamento molto ridotto, pari a 7.897 Euro, rispetto alle previsioni contenute nel Documento Programmatico Previsionale, che presenta gli obiettivi e le linee guida indicate dal Consiglio di Indirizzo e sulla base dei quali il Consiglio di Amministrazione sviluppa la propria attività
Il confronto tra l’ammontare dei contributi deliberati nei diversi settori di intervento presenta, invece, un significativo incremento delle risorse impegnate nel settore Istruzione educazione e formazione, compensato
da una corrispondente riduzione delle assegnazioni nei settori Assistenza agli anziani e Salute pubblica.
La variazione è dovuta alla scelta della Fondazione di aderire al Fondo nazionale povertà educative e a uno
slittamento dei tempi di realizzazione della struttura residenziale per anziani denominata Care residence,
che ha comportato una ridefinizione del piano pluriennale relativo all’iniziativa.
Le variazioni sono state debitamente autorizzate dal Consiglio di Indirizzo nelle sedute n. 115 del 31 maggio
2016 e n. 117 del 27 ottobre 2016.

COERENZA TRA DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2016 e BILANCIO CONSUNTIVO
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Disponibilità
previste

Importi
deliberati

Variazione
(+/-)

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, dall’Università di Modena e Reggio Emilia e dalle Istituzioni
scolastiche del territorio, che raggiunge il 57,2% del totale, per un importo di 2.569.000 Euro.
I progetti promossi da Enti e Istituzioni con natura giuridica privata raccolgono, invece, il restante 42,8%
delle erogazioni, per un importo di complessivi 1.923.103 Euro, di cui 829.599 Euro destinati a interventi
di iniziativa diretta dell’ente e al sostegno all’attività degli enti strumentali controllati dalla Fondazione e
1.093.504 Euro 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 altre fondazioni del territorio.
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SUDDIVISIONE DELLE
EROGAZIONI PER IMPORTO
DELIBERATO
La suddivisione delle erogazioni per importo deliberato evidenzia come la maggioranza delle assegnazioni,
oltre il 70%, si concentri su 15 progetti rilevanti di importo pari o superiore a Euro 100.000, ai quali si sommano ulteriori 11 interventi nella fascia che raccoglie le iniziative di importo compreso tra Euro 50.000 ed
Euro 99.999, per un valore complessivo di 3.974.204 Euro.
La fascia che raggruppa gli interventi di medie dimensioni, con un importo unitario compreso tra Euro 10.000
ed Euro 49.999, raccoglie 17 iniziative che rappresentano complessivamente l’8,3% delle risorse deliberate, per un importo di 375.000 Euro.
Nell’insieme delle richieste di importo inferiore a 10.000 Euro, che raggruppa le iniziative di minor importo
economico e che sono state selezionate prevalentemente tramite i bandi istituiti nei settori Arte e cultura e
Volontariato, sono stati sostenuti 37 progetti, che raccolgono complessivamente il 3,2% delle risorse.
Infine, l’importo unitario medio dei progetti finanziati, è pari a 56.151 Euro, confermando sostanzialmente i
valori registrati nei precedenti esercizi.
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Nella precedente tabella viene presentata la situazione delle erogazioni effettivamente liquidate a fronte
degli impegni deliberati.
Le liquidazioni effettuate nell’esercizio ammontano a Euro 4.047.493. 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, inoltre, non sono stati effettuati reintroiti su iniziative deliberate.
Si evidenzia infine l’importo di Euro 395.204, relativo alla quota deliberata dalla Fondazione per l’adesione
al Fondo nazionale per il contrasto alle povertà educative, contabilizzato tra i Fondi per l’attività di istituto,
che è stato liquidato nel gennaio 2017.

LE MACROAREE
ED I SETTORI
DI INTERVENTO
74 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 4.492.103 Euro, 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 2016 ammontano a
complessivi 11.388.183 Euro, si rimanda all’apposito dettaglio riportato in nota integrativa.

SINTESI LIQUIDAZIONI EFFETTUATE NEL 2016

MACROAREA ISTRUZIONE RICERCA
SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE
A partire dall’esercizio 2015, e in linea con gli orientamenti previsti dal Documento Programmatico Pluriennale, la macroarea raccoglie gli interventi deliberati nei settori Istruzione educazione e formazione e Sviluppo locale. Inoltre sono previste specifiche linee guida dedicate agli interventi tradizionalmente inseriti
nell’ambito della Ricerca scientifica e della Crescita e formazione giovanile, che verranno evidenziati tra le
finalizzazioni relative ai progetti sostenuti.
Le erogazioni deliberate nella macroearea, che si conferma l’ambito prioritario di intervento della Fondazione, raggiungono l’importo di complessivi 1.919.204 Euro, 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.
Rispetto all’esercizio precedente, si registra inoltre un aumento delle risorse assegnate agli ambiti dell’istruzione e della formazione, cui corrisponde una proporzionale diminuzione degli impegni relativi al settore Sviluppo locale. Risultano stabili infine le erogazioni nell’ambito della Ricerca scientifica, per interventi
proposti dall’Università di Modena e Reggio Emilia.
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MACROAREA ISTRUZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE
SETTORE

N.

Esercizio 2016 interventi

%

N.

Esercizio 2015 interventi

%

ISTRUZIONE
EDUCAZIONE
E FORMAZIONE
Anche nell’esercizio 2016, 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 1.519.204 Euro, che rappresentano il 33,8% del totale delle erogazioni e
che hanno consentito il sostegno di 20 iniziative, che fanno riferimento ai diversi bisogni e alle istanze espresse dal territorio prevalentemente in ambito scolastico, ma anche in ambito extrascolastico e associativo.
Il dato si presenta in significativa crescita rispetto al precedente esercizio, con un incremento di oltre 380.000
Euro, quasi interamente rappresentato dall’adesione dell’Ente al Fondo nazionale per il contrasto alle povertà
educative, che si somma alle erogazioni deliberate nel settore.
Nella seguente tabella, vengono presentate le principali finalizzazioni degli interventi deliberati, in base a
una loro classificazione coerente con gli obiettivi e le linee guida previste dal Documento Programmatico Annuale. Ad eccezione dell’intervento deliberato per l’adesione al Fondo per il contrasto delle povertà educative, la suddivisione delle assegnazioni fa registrare una ripartizione abbastanza omogenea 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 universitaria e ricerca scientifica, nonché
nel tradizionale ambito della qualificazione edilizia delle strutture scolastiche del territorio.
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FINALIZZAZIONI ISTRUZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Importo

%

In primo piano:
Adesione al Fondo per il contrasto alle povertà educative minorile.
In Italia più di un milione di minori vive in condizioni di povertà assoluta, che spesso si associa al fenomeni di
povertà educativa, intesa come abbandono del sistema scolastico o impossibilità di accesso ad esperienze
ed opportunità di crescita sociale, culturale, sportiva, ecc. L’obiettivo del Fondo è pertanto quello di sostenere interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena fruizione dei processi educativi
da parte dei minori in situazioni di difficoltà.
Enti promotori:
ACRI, Fondazioni italiane.
Soggetti realizzatori: Fondazione con il Sud; Impresa sociale Con i bambini Onlus.
Ammontare Fondo nazionale:
oltre 120 milioni di Euro annui per il triennio 2016-18.
Contributo Fondazione CR Carpi: 395.204 Euro anno 2016; 1.195.204 Euro triennio 2016-18.
Meccanismo di incentivazione fiscale: l’adesione al Fondo comporta il contestuale riconoscimento di un
credito di imposta pari al 75% delle somme versate.
Operatività:
Le modalità operative del Fondo sono state definite tramite un apposito protocollo sottoscritto tra le Fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e
delle Politiche Sociali e, grazie al sistema di premialità fiscale previsto, rappresenta un importante riconoscimento del ruolo delle Fondazioni non solo quali investitori istituzionali, ma anche per la loro attività di
carattere sociale, in particolare nell’ambito educativo.
Per garantire una efficace selezione dei progetti di intervento e la corretta erogazione delle risorse, sono
stati istituiti due bandi nazionali: prima infanzia per la fascia 0/6 anni e adolescenza per la fascia 11/17 anni,
gestiti dall’impresa sociale Con i bambini Onlus e rivolti a organizzazioni del terzo settore o a scuole del
sistema nazionale di istruzione, con la previsione di destinare quote minime a livello regionale o sovraregionale, in modo da consentire una adeguata distribuzione delle risorse e da favorire un’azione di stimolo delle
Fondazioni all’elaborazione di progetti territoriali coerenti con le finalità dei bandi.

Crescita e formazione giovanile
L’attività realizzata nell’area Crescita e formazione giovanile, che nel corso del 2016 ha fatto registrare un
impiego di risorse per complessivi Euro 200.000, è rappresentata dalla quota di competenza annuale del
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 la parrocchia di S. 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.

Formazione universitaria e ricerca scientifica
Questa finalizzazione, cui sono state dirette risorse per Euro 200.000, fa riferimento al settore denominato
Ricerca scientifica e tecnologica. In linea con la volontà, più volte espressa, di privilegiare la realizzazione
di progetti significativi e con ampia ricaduta, le risorse assegnate sono relative alla quota di competenza
annuale del contributo pluriennale diretto alla realizzazione di un Centro di simulazione medica avanzata,
presso la facoltà di Medicina, che consentirà di migliorare la formazione degli studenti iscritti alle Facoltà e
ai corsi post-laurea ad 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
Dopo gli sforzi compiuti nei precedenti esercizi per il ripristino e il completamento degli edifici scolastici del
territorio a seguito dei danni provocati dal sisma del maggio 2012, che ha visto la Fondazione impegnata per
la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, non coperte da fondi per la ricostruzione, presso
numerosi plessi scolastici del territorio, la Fondazione ha deliberato un nuovo importante contributo pluriennale dell’importo di complessivi 450.000 Euro, di cui 200.000 di competenza del 2016, per il miglioramento sismico e la qualificazione energetica della scuola media A. Sassi di Soliera.
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Borse di studio per studenti meritevoli
Con uno stanziamento di complessivi Euro 160.000, la Fondazione ha sostenuto l’edizione 2016 dei tradizionali Premi di studio riservati a studenti meritevoli e l’erogazione dei premi per le migliori tesi discusse presso
le facoltà l’Università di Modena e Reggio Emilia nelle aree “Umanistica-economica”; “Medica-Biologica”;
Scientifica-tecnologica”, che sono stati conferiti nel corso della serata di premiazione svoltasi il 24 maggio
2016, presso il Teatro comunale di Carpi, con la partecipazione di oltre 500 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, ad uno studente per ciascuna scuola
media del territorio, che si sia particolarmente distinto nel percorso scolastico e nell’apprendimento della
lingua inglese.

Attività 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 205.000 Euro. 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 La scuola al passo" e ha consentito la prosecuzione del percorso biennale "Stare bene a scuola:
dal disagio al successo scolastico", 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.
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Acquisizione attrezzature per il potenziamento della didattica
L’impegno della Fondazione diretto a potenziare le dotazioni informatiche e tecnologiche delle istituzioni
scolastiche del territorio è stato rivolto al completamento degli interventi di cablaggio necessari a garantire
l’accesso e la fruibilità alla rete internet ed alle reti di istituto, attraverso una assegnazione di 20.000 Euro,
che si somma a quelle deliberate in esercizi precedenti.
Con un contributo complessivo di 35.000 Euro, sono state inoltre sostenute la realizzazione di laboratori e
l’acquisizione di apparecchiature informatiche a favore degli istituti superiori del territorio.

Progetti specifici, attività extrascolastiche e di formazione didattica
Tra i progetti specifici e le attività extrascolastiche sostenute dalla Fondazione, che raccolgono interventi per complessivi 109.000 Euro, si segnala la prosecuzione della 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 2016 del viaggio di studio
Un treno per Auschwitz, sostenuto dalla Fondazione fin dal suo avvio e per l’organizzazione di un corso di
formazione per l’insegnamento delle materie non linguistiche in inglese, rivolto ai docenti degli istituti superiori.
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Progetto Intercultura a.s. 2016/17 sentieri interculturali:
La scuola al passo
Sostegno all’integrazione scolastica degli alunni stranieri nelle scuole
dell’Unione Terre d’Argine attraverso azioni di alfabetizzazione, laboratori interculturali, mediazione linguistico-culturale, realizzazione di uno
sportello per famiglie e insegnanti, proposta interculturale per le scuole
di infanzia, corsi di lingua italiana per alunni delle scuole secondarie di
primo grado.
Beneficiario: Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola
Spazio di ascolto e laboratori per una scuola del ben-essere
Contributo diretto alle scuole secondarie di 1° grado, che prevede la presenza di un consulente psico-educativo, che collabora alla realizzazione
di attività per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio
relazionale in preadolescenza, offrendo interventi sui singoli alunni, genitori e insegnanti e/o sui gruppi.
Beneficiario: Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola

€

€

€

€

200.000

ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE
E QUALIFICAZIONE
DIDATTICA € 185.000

Lavori adeguamento sismico e qualificazione energetica
scuola media Sassi
Impegno pluriennale esercizi 2016-2017: € 450.000
Quota di competenza dell'esercizio 2016 per il consolidamento, l'adeguamento sismico e il miglioramento dell'isolamento termico della facciata, degli impianti di riscaldamento e di illuminazione della scuola media Sassi di Soliera.
Beneficiario: Comune di Soliera

€

395.204

PREMI DI STUDIO
€ 175.000

Realizzazione centro simulazione medica avanzata
Impegno pluriennale esercizi 2015-2017: € 650.000
Quota di competenza dell'esercizio 2016 per la realizzazione di un centro di simulazione medica avanzata rivolto alla formazione degli studenti
iscritti alle facoltà in ambito medico e sanitario, alle scuole di specializzazione medica, ai master e ai corsi di perfezionamento.
Beneficiario: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

€

Progetto Stare bene a scuola: Dal disagio al successo scolastico
Contributo per la prosecuzione del percorso sul tema della promozione dell’agio scolastico a favore degli allievi delle scuole elementari del
territorio attraverso laboratori di educazione socio-affettiva, assemblee informative per le famiglie, consulenze psico-educative, percorsi
formativi che affrontano i temi del contrasto al disagio scolastico e relazionale, dell’affettività e sessualità, delle relazioni interpersonali e del
bullismo
Beneficiario: Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola
Concorso Premi di studio anno 2016
L’edizione 2016 del concorso ha visto l’assegnazione di 145 premi di studio a studenti meritevoli delle scuole superiori del territorio, neo diplomati e neo laureati. Inoltre sono stati conferiti 7 Premi di eccellenza per
l'inglese, costituiti da un viaggio studio all’estero, rivolti a studenti che,
al termine della scuola media, si sono particolarmente distinti nel percorso scolastico e nell'apprendimento della lingua inglese.
Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi
Premi miglior tesi 2016
Assegnazione di tre premi riservati alle migliori tesi di laurea discusse
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia da laureati residenti nel
territorio di operatività della Fondazione. Dalla presente edizione la partecipazione al concorso è stata estesa a tutte le facoltà e ai dipartimenti
dell’ateneo, suddivisi in tre aree: umanistica-economica; medica-biologica; scientifica-tecnologica, in modo da coinvolgere un maggior numero di studenti.
Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

200.000

200.000

100.000

60.000

PROGETTI SPECIFICI
€ 64.000

ADESIONE FONDO
POVERTA'
EDUCATIVA
CRESCITA
E FORMAZIONE
GIOVANILE
RICERCA
SCIENTIFICA

Realizzazione di una casa di ospitalità per bambini, giovani e famiglie
Impegno pluriennale esercizi 2015-2017: € 600.000
Quota di competenza dell'esercizio 2016 per la realizzazione, nella frazione di Sant’Antonio in Mercadello, di una struttura di ospitalità, con
spazi a uso polivalente e un'area esterna attrezzata adibita all'accoglienza di giovani, bambini o famiglie, alle attività parrocchiali e all'organizzazione di eventi culturali. La struttura potrà ospitare fino a 58 persone in modalità residenziale, la zona polivalente potrà ospitare fino a
200 persone.
Beneficiario: Ente Diocesi di Carpi

QUALIFICAZIONE
STRUTTURE
SCOLASTICHE

Adesione al Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile
Impegno pluriennale esercizi 2016-2018: € 1.195.204
Quota di competenza dell'esercizio 2016 per l'adesione al fondo finalizzato al sostegno di interventi volti a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.
Beneficiario: Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa

ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE
E QUALIFICAZIONE DIDATTICA
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FINALIZZAZIONI ISTRUZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Collaborazione istituzionale attività Centro Studi Paolo Borsellino
Impegno pluriennale esercizi 2015-2018: € 150.000
Quota di competenza dell'esercizio 2016 del contributo diretto a sostenere le attività del Centro per la diffusione della cultura della legalità, in
particolare verso i minori e le misure di contrasto all’illegalità sul territorio.
Beneficiario: Centro studi ricerche e documentazione Sicilia/Europa
“Paolo Borsellino”
Progetto Inglese in rete bis
Contributo per la prosecuzione del progetto in rete degli istituti superiori
di Carpi rivolto alla formazione di 60 docenti per favorire l'insegnamento
delle materie non linguistiche in inglese.
Beneficiario: Istituto Superiore Antonio Meucci
Realizzazione sistema gestione informatica SIDIP
Sostegno alla realizzazione di un sistema di gestione digitalizzata dei
fascicoli relativi ai procedimenti penali in fase di indagini preliminari e
per la creazione di un archivio informatico digitale presso Procura della
Repubblica di Modena.
Beneficiario: Procura della Repubblica di Modena

€

25.000

€

160.000

€

15.000
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€

40.000

€

13.000

€

8.000

PROGETTI
SPECIFICI
€ 64.000

Qualificazione locali planetario Francesco Martino di Modena
Contributo diretto all'acquisizione di attrezzature dirette a potenziare le
attività offerte dal Planetario Francesco Martino alla cittadinanza, alle
scuole e alle famiglie del territorio.
Beneficiario: CESDA Centro sperimentale per la didattica dell'astronomia.

€

3.000

ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
DIDATTICA € 55.000
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Carpi Fashion System

Nuova didattica per i nativi digitali
Contributo per il completamento del cablaggio strutturato di scuole del
territorio per la riorganizzazione educativa, didattica e degli apprendimenti verso le scuole 2.0.
Beneficiario: Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola

€

20.000

Realizzazione laboratorio didattico Lavoro in sicurezza
Contributo per l'acquisizione di attrezzature per il completamento e
l'ampliamento del laboratorio di simulazione di cantiere e industria a
supporto delle discipline tecniche di installazione e manutenzione elettrica, elettronica e meccanica.
Beneficiario: Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato G. Vallauri

€

15.000

Intervento di potenziamento informatico Proiettiamoci... nel futuro
Sostegno all’acquisto di 34 videoproiettori a completamento dell'intervento di digitalizzazione della scuola per il potenziamento della didattica.
Beneficiario: Liceo Scientifico Statale M. Fanti

€

15.000

€

5.000

Potenziamento Laboratorio Ecomarathon
Contributo per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento del laboratorio Ecomarathon dell'istituto per la realizzazione del prototipo Escorpio
che ha ottenuto il secondo piazzamento alla London - Shell Eco-Marathon
Europe 2016.
Beneficiario: Istituto tecnico industriale statale L. Da Vinci
ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE
DI FORMAZIONE € 45.000
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Viaggio della Memoria Un treno per Auschwitz 2016
Sostegno al viaggio di studio che parte da Carpi verso gli ex campi di
concentramento nazisti. Un viaggio nella memoria che coinvolge 500
studenti delle scuole superiori della provincia, docenti, artisti e rappresentanti della società civile.
Beneficiario: Fondazione per il recupero e la valorizzazione della memoria storica del Campo di Fossoli
Progetto Muoviti Muoviti a.s. 2015/2016.
Impegno pluriennale esercizi 2015-2016: € 30.000
Quota di competenza dell'esercizio 2016 del progetto di educazione e
promozione sportiva 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.
Beneficiario: A.S.D. Scuola nuoto CSI Carpi
TOTALE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE
€

€

30.000

15.000

L’attività della Fondazione nel settore Sviluppo locale è rappresentata da un unico significativo intervento
costituito dalla prosecuzione del progetto Carpi Fashion System, che impegna la totalità delle risorse dedicate al settore per un importo di 400.000 Euro.
In primo piano: Carpi Fashion System
Il distretto di Carpi è uno dei più importanti poli del settore tessile abbigliamento a livello nazionale. Come
risulta dai dati del rapporto pubblicato nel dicembre 2014 dall’Osservatorio Tessile Abbigliamento, il distretto conta oltre 900 imprese attive, con un occupazione di circa 7.300 addetti, per un fatturato che sfiora
il miliardo e mezzo di euro, di cui il 33% destinato all’export e rappresenta pertanto un settore di primaria
importanza per l’economia locale.
Enti promotori:
Assessorato alle politiche economiche Comune di Carpi, CNA Carpi, Lapam Carpi, Unione industriali Modena e Confapi Modena.

€

1.519.204

Soggetti realizzatori: Camera di Commercio di Modena, PROMEC, Formodena, Democenter SIPE.
Contributo pluriennale 2010 - 2014: € 1.000.000
Contributo pluriennale 2015 - 2017: € 1.200.000
Il progetto interviene a favore delle piccole e 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 con la collaborazione con le principali istituzioni locali attive nel

85

BILANCIO DI MISSIONE 2016

Primavera del volontariato

Attività 2016
Le attività di internazionalizzazione hanno coinvolto 218 imprese, di cui 132 aziende hanno partecipato a 12
tra le principali Fiere di settore in Italia e all’estero, 70 ad attività di incoming e 16 ad incontri di consulenza
sulle potenzialità ed i vincoli del mercato russo.
Presso gli spazi di Palazzo Pio sono inoltre stati realizzati due eventi di incoming, con incontri B2B e visite
aziendali. Il primo incontro, svoltosi a maggio 2016, ha visto la presenza di operatori provenienti da Canada,
Germania, Olanda, Polonia e Russia e la partecipazione di 31 imprese. Nel mese di novembre è stato inoltre
promosso un secondo evento con operatori di Giappone, Olanda, Lettonia, Lituania e Gran Bretagna, con
ulteriori 39 imprese partecipanti.
Il filone dedicato alla formazione ha consentito la realizzazione di 10 corsi rivolti alla qualificazione ed all’aggiornamento di addetti del settore ed a giovani in cerca di inserimento in azienda e di 5 seminari sui temi delle
tendenze moda e della conoscenza dei mercati esteri. I partecipanti sono stati complessivamente 281, provenienti da 185 imprese.
Sul fronte dell’innovazione, le attività sono state rivolte a due obiettivi principali: lo sviluppo del futuro Polo
della creatività, anch’esso sostenuto dalla Fondazione, che rappresenterà un luogo fisico nel quale verranno concentrate le funzioni relative all’innovazione, alla formazione, alla creatività ed alla creazione di
impresa presenti sul territorio e la partecipazione attiva alle strategie di sviluppo regionale (S3) attraverso
la valorizzazione di una "value chain", dedicata all’ambito del fashion.
Le attività di comunicazione e promozione sono state dirette principalmente a diffondere e far conoscere le
attività proposte, favorendo la partecipazione delle imprese attraverso la manutenzione e l’aggiornamento
del sito-portale, l’attività di ufficio stampa, la gestione e animazione dei social media e la produzione e ristampa dei materiali progettuali.

SVILUPPO LOCALE
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Carpi Fashion System 2015-2017: promozione, innovazione e formazione
Impegno pluriennale esercizi 2015-2017: € 1.200.000
Quota di competenza dell'esercizio 2016 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.
Beneficiario: Azienda Usl di Modena

€

400.000

TOTALE SVILUPPO LOCALE

€

400.000

MACROAREA SALUTE
PUBBLICA E ATTIVITÀ
DI RILEVANZA SOCIALE
La macroarea Salute pubblica e attività di rilevanza sociale raggruppa in un unico insieme gli interventi deliberati dalla Fondazione nei settori Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, Volontariato, filantropia e beneficenza, Famiglia e valori connessi, Assistenza agli anziani e rappresenta, anche nell’esercizio 2016, uno dei più importanti ambiti di attività dell’ente, al quale sono stati diretti complessivamente
1.432.300 Euro, pari al 31,9% delle erogazioni.
Rispetto al precedente esercizio 2015, si registra un sostanziale mantenimento del livello delle assegnazioni, che appaiono distribuite in maniera più uniforme tra i diversi settori di intervento e che hanno consentito
la realizzazione di 25 iniziative.
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SALUTE PUBBLICA MEDICINA
PREVENTIVA E RIABILITATIVA
MACROAREA SALUTE PUBBLICA E ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE
N.

Esercizio 2016 interventi

%

N.

Esercizio 2015 interventi

%

Il settore Salute pubblica accoglie gli interventi della Fondazione a favore dell’Ospedale Ramazzini di Carpi,
che rappresenta la struttura sanitaria di riferimento per il territorio di competenza della Fondazione e, più in
generale, per l’intera Area Nord della provincia di Modena.
In linea con quanto previsto dal Documento Programmatico per l’esercizio 2016 e in accordo con la Direzione generale dell’Azienda USL, le erogazioni si sono concentrate sull’acquisizione di apparecchiature
sanitarie rivolte a qualificare l’attività diagnostica di numerosi reparti ospedalieri, in modo da valorizzare
le professionalità e le competenze già presenti presso il nosocomio cittadino. Attraverso un impegno complessivo 423.000 Euro si è quindi proceduto al rinnovo e all’aggiornamento delle apparecchiature ecografiche in dotazione al Poliambulatorio del Distretto di Carpi e a numerose Unità Operative. Sono infine stati
acquistati una strumentazione Optical Coherence Tomography OTC e un microscopio chirurgico dedicati
alle Unità Operative di Oculistica e di Otorinolaringoiatria. Tutte le apparecchiature risultano già installate
presso i rispettivi reparti.
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ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE OSPEDALE
“RAMAZZINI” DI CARPI

FINALIZZAZIONI SALUTE PUBBLICA MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
Completamento diagnostico ecografico dei percorsi diagnostico terapeutici attivi nel poliambulatorio di Carpi
Acquisizione di un ecografo specialistico Philips Affinity 70G e relative
sonde (convesse, lineari e settoriali), dedicato al poliambulatorio 1 del
Distretto di Carpi e di due ecotomografi portatili multidisciplinare ESAOTE Mylab Alpha, per le sedi decentrate. Le nuove strumentazioni hanno
consentito di rendere più tempestivo l'accesso al percorso diagnostico
con conseguente più precoce indicazione all'eventuale trattamento per
una vasta serie di prestazioni quali a esempio ecografia tiroide-paratiroide; addome superiore; ecografia osteoarticolare; ecodoppler delle
patologie cardiovascolari. Sono inoltre stati ridotti i tempi di attesa per
la visite endocrinologiche, reumatologiche, gastroenterologiche, urologiche, ecc.
Beneficiario: Azienda Usl di Modena

€

Acquisizione ecografo alta gamma U.O. Ostetricia e ginecologia
L'acquisizione di un ecografo GE Medical Systems Voluson E8, che si
colloca tra le apparecchiature di alta fascia, ha consentito di qualificare il
Centro diagnostico prenatale del reparto quale Centro di secondo livello.
Il miglioramento della dotazione strumentale consentirà inoltre di aumentare la qualità della diagnostica ecografica sia in campo ostetrico sia ambito ginecologico, con la possibilità di effettuare diagnosi precoci di patologie malformative sia benigne che neoplastiche.
Beneficiario: Azienda Usl di Modena

€

98.000

Miglioramento delle prestazioni senologiche ed ecografiche addominali
e muscolo scheletriche presso U.O. Radiologia
A seguito della formazione continua del personale sanitario, si è proceduto all'aggiornamento tecnologico delle apparecchiature, tramite l'acquisizione di un ecografo specalistico Philips Affinity 70G e relative sonde (convesse, lineari e settoriali) installato presso l'U.O. di Radiologia
dell'Ospedale di Carpi. Il nuovo strumento consentirà il miglioramento
delle prestazioni offerte dal reparto sia in ambito senologico che in ambito interventistico epatico e delle parti molli, attraverso un incremento
dell'accuratezza diagnostica.
Beneficiario: Azienda Usl di Modena

€

75.000

115.000
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Acquisizione Optical Coherence Tomography U.O. Oculistica
Acquisizione della strumentazione Optical Coherence Tomography per
il miglioramento della diagnostica e della valutazione dell'area centrale
oculare in pazienti affetti da maculopatia e patologie del nervo ottico.
Beneficiario: Azienda Usl di Modena
Implementazione della dotazione tecnologica per il trattamento della
chirurgia orofaringea funzionale oncologica ed otologica U.O. Otorinolaringoiatria
Acquisizione di un microscopio chirurgico Carl Zeiss S7 OPMI PRO ergo
installato presso l'U.O. di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Carpi e
relativi accessori. L'apparecchiatura consentirà di perfezionare il trattamento chirurgico di neoformazioni benigne e maligne di dimensioni limitate del cavo orale e dell'orofaringe, migliorando la visualizzazione del
campo visivo in termini di nitidezza e luminosità e riducendo il rischio di
eventi avversi.
Beneficiario: Azienda Usl di Modena
TOTALE SALUTE PUBBLICA MEDICINA PREVENTIVA
E RIABILITATIVA

€

75.000

FINALIZZAZIONI VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA
Importo

€

60.000

€

423.000

90 VOLONTARIATO FILANTROPIA E
BENEFICENZA
Le assegnazioni dirette al settore Volontariato, filantropia e beneficenza hanno fatto registrare un impegno
complessivo pari a 409.300 Euro, in piena continuità rispetto alle risorse erogate nell’esercizio precedente.
La principale novità per quanto riguarda le modalità di selezione delle richieste di contributo da parte di terzi
è rappresentata dall’istituzione, nel mese di giugno 2016, di un apposito bando rivolto al sostegno di iniziative e progetti nel sociale, nell’ambito del quale sono state sostenute 5 iniziative per un importo complessivo
di 23.500 Euro. Il bando ha tuttavia riguardato solo la seconda parte dell’anno e verrà riproposto negli esercizi successivi quale modalità prioritaria di presentazione delle richieste alla Fondazione, raccogliendo così
un maggior numero di interventi.
Per quanto riguarda la finalizzazione delle erogazioni, si evidenzia come il 57,3% delle risorse, pari a Euro
234.000, 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
132.500,00 Euro, pari al 32,4% del totale.

%
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Sede Circolo ARCI Taverna di Novi
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Grazie all’impegno dei Soci del circolo e ad alcune donazioni, i lavori sono stati eseguiti nel più breve tempo possibile, consentendo la riapertura della struttura già sei mesi dopo il sisma, mentre il contributo della
Fondazione è stato formalmente assegnato alla conclusione delle pratiche di rimborso aperte presso la Regione Emilia Romagna, per la parte non coperta da fondi per la ricostruzione.

In primo piano:
Recupero e adeguamento sismico Sede Circolo ARCI Taverna di Novi
Il Circolo ARCI Taverna di Novi, che conta quasi 700 soci iscritti e oltre 60 volontari, rappresenta una delle
principali realtà associative presenti sul territorio del comune di Novi e ospita in maniera continuativa nella
propria sede numerose attività sociali e di aggregazione, anche grazie alle collaborazioni attivate con altre
realtà del territorio, che usufruiscono degli spazi del centro. La struttura, completamente recuperata, è costituita da due fabbricati adiacenti, di cui uno dedicato a sala polivalente, per un totale di oltre 700 mq.
Beneficiario: Circolo Arci Taverna di Novi.
Importo complessivo dell’intervento: 350.000 Euro
Contributo assegnato periodo 2016 -2017: 80.000 Euro
L’intervento della Fondazione ha consentito di far fronte all’impegno economico, quantificato in oltre
350.000 Euro, relativo alla realizzazione delle opere di recupero e adeguamento sismico della struttura,
gravemente danneggiata dai terremoti del maggio 2012, procedendo contestualmente anche a una riqualificazione degli spazi.
Le opere hanno previsto la fasciatura perimetrale per la messa in sicurezza dell’edificio, la verifica e il rimaneggiamento del manto di copertura, il rifacimento, con interventi di cuci-scuci, delle porzioni distaccate ed
il ripristino delle lesioni passanti su muri esterni ed interni. È stato inoltre realizzato il rifacimento di tramezze interne e il rafforzamento delle murature portanti, tramite l’inserimento di elementi in acciaio.

SOSTEGNO A PROGETTI E ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE € 234.000
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FINALIZZAZIONI VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA
Sostegno alle attività anno 2016
La Fondazione Casa del Volontariato, ente strumentale della Fondazione CR Carpi, provvede alla gestione, alla cura e al mantenimento
dell’immobile di Via Peruzzi 22 in Carpi, svolgendo inoltre attività di coordinamento e raccordo tra le numerose associazioni ospitate presso la
struttura. Le risorse assegnate consentono di far fronte ai costi relativi al
funzionamento e di sostenere i progetti di promozione del volontariato
Beneficiario: Fondazione Casa del Volontariato
Progetto Assistenza e sollievo 2016
Sostegno al progetto che, nell’ambito del più vasto programma di attività dell’associazione, si propone di fornire ore di assistenza domiciliare
qualificata e gratuita a famiglie con presenza di anziani colpiti da malattie
neurodegenerative croniche, al fine di offrire un'occasione di sostegno e
di accompagnamento. Nel corso del 2016 sono stati realizzati 9 incontri
di mutuo aiuto e sono state erogate 990 ore di assistenza, riabilitazione
psichiatrica e consulenza psicologica
Beneficiario: Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer
Progetto Insieme Alice-Parkinson Carpi
Quinto anno del progetto svolto in collaborazione con l'associazione Alice di Carpi, a favore di malati di parkinson e pazienti colpiti da ictus cerebrale, che prevede l’attivazione di uno sportello di primo contatto per il
supporto al linguaggio e al sostegno psicologico, la realizzazione di corsi
di attività motoria
Beneficiario: Gruppo Parkinson Carpi Onlus
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
Beneficiario: Comitato comunale soggiorni anziani
Sviluppo dell'attività motoria e sportiva per soggetti disabili
Sostegno all'attività motoria, di piscina e di riabilitazione rivolta a soggetti disabili attraverso l'impiego di personale specialistico, fisioterapisti e istruttori che collaborano con i volontari dell'associazione. Nel 2016
i corsi hanno visto la partecipazione di 48 disabili, assistiti da 35 volontari per un totale di circa 140 ore di attività
Beneficiario: A.s.d. Ushac Carpi

€ 200.000

€

15.000
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€

7.000

€

5.000

€

3.000

€

Ripristino struttura danneggiata dal sisma
Impegno pluriennale esercizi 2016-2017: € 80.000
Quota di competenza dell'esercizio 2016 del contributo diretto ai lavori
di consolidamento della struttura gravemente danneggiata dal sisma del
maggio 2012 che rappresenta un importante luogo di aggregazione nel
comune di Novi
Beneficiario: Circolo ricreativo Arci Taverna

€

Acquisto attrezzature
Acquisto attrezzature per il sostegno delle attività dell'associazione
presso l'ex Campo di concentramento di Fossoli
Beneficiario: Associazione amici museo monumento al deportato Carpi

€
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PROGETTI BANDO
"VOLONTARIATO FILANTROPIA
E BENEFICENZA" € 23.500

Acquisto attrezzature
Acquisto attrezzature per il sostegno dell'attività dell'associazione
Beneficiario: D.D.M. Difensore dei diritti del malato
Social Champions' city multisport
Sostegno al progetto che valorizza lo sport come momento educativo di
apprendimento, di socializzazione, di integrazione e di solidarietà, permettendo ai bambini dai 4 ai 10 anni di accedere alla pratica dell'attività
motoria sperimentando diverse pratiche sportive
Beneficiario: A.s.d. Floriano Gallesi
Calore di casa mia: spazi aggregativi e di gioco per famiglie in emergenza abitativa
Contributo per l'acquisizione di attrezzature per gli spazi esterni delle
due case dedicate all'emergenza abitativa gestite da Caritas e Agape per
favorire l'incontro e la socializzazione delle famiglie accolte
Beneficiario: Caritas Diocesana di Carpi
Progetto La scala occupazionale
Contributo per l'acquisizione di attrezzature per potenziare e consolidare il settore dei traslochi favorendo l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate
Beneficiario: Cooperativa Sociale Il Mantello

€

2.000

2.000

90.000

40.000

PROGETTI BANDO
"VOLONTARIATO FILANTROPIA
E BENEFICENZA" € 23.500

Acquisizione sede sociale
Impegno pluriennale esercizi 2015-2016: € 180.000
Quota di competenza dell’esercizio 2016 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
Beneficiario: Circolo ARCI Arcobaleno - Santa Croce Carpi

Progetto Non più da soli 2.0
Contributo diretto all'acquisizione di attrezzature e all'aggiornamento
del materiale informativo scientifico per migliorare il sostegno alle famiglie e ai pazienti con disagio mentale
Beneficiario: Associazione Al di là del Muro

€

PROGETTI SPECIFICI
€ 19.000

SOSTEGNO A PROGETTI
E ATTIVITA' DI ASSISTENZA
SOCIALE € 234.000
INTERVENTI STRUTTURALI
E ACQUISIZIONE
ATTREZZATURE € 132.800
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Sostegno ad assistiti bisognosi 2016
Contributo a supporto dell’attività filantropica svolta dall’associazione a
favore di singoli e famiglie in difficoltà del territorio
Beneficiario: Società San Vincenzo De Paoli onlus

Percorso sulla gestione degli aspetti emotivi connessi con la sclerosi multipla
Sostegno alle attività dell'associazione, volte a garantire il supporto psicologico e il trasporto di persone con sclerosi multipla
Beneficiario: Associazione Italiana Sclerosi Multipla - A.I.S.M. Onlus
Noi per voi - Volontari in corsia e in pronto soccorso
Sostegno all’attività dell’associazione attraverso incontri formativi, la
promozione di iniziative locali in occasione dell'ottava giornata nazionale AVO e nel servizio di supporto alle persone in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale Ramazzini
Beneficiario: AVO Associazione Volontari Ospedalieri
Fondo di solidarietà sisma Italia centrale
Contributo all'iniziativa delle Fondazioni bancarie a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Italia centrale
Beneficiario: Fondo interventi comuni ACRI Sisma Italia centrale
Progetto Ero straniero
Sostegno all’intervento di alfabetizzazione e integrazione giunto al sesto anno di attività, che nel corso del 2016 ha visto la realizzazione di 24
corsi di lingua e cultura italiana rivolti a 260 stranieri, con il contributo di
110 volontari e l'organizzazione di corsi specifici e della festa conclusiva.
Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Azione Cattolica, l'Unione
Donne Italiane e il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani
Beneficiario: Cooperativa Sociale Il Mantello
TOTALE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

2.000

€

800

€

7.500

€

6.000

6.000

2.000

€

2.000

€

12.000

€

7.000

€ 409.300

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI
Come nei precedenti esercizi, l’intervento di riferimento nel settore Famiglia e valori connessi è rappresentato dalla realizzazione della sesta edizione dei Bandi Anticrisi, promossi in collaborazione con gli assessorati ai Servizi sociali dell’Unione delle Terre d’Argine.
Il progetto, avviato fin dal 2010 a seguito della situazione di difficoltà e disagio lavorativo di vaste fasce
della popolazione colpite dalla crisi economica iniziata nel 2008, ha visto l’impegno di oltre 5 milioni di Euro.
L’assegnazione di competenza dell’esercizio 2016 ammonta a 400.000 Euro, sulla base delle richieste pervenute e una volta accertato l’importo complessivo dei contributi da erogare, la Fondazione ha inoltre previsto un’ulteriore disponibilità finanziaria dell’importo di 100.000 Euro, da assegnare sull’esercizio 2017.
In primo piano: Bandi Anticrisi per una cittadinanza attiva
Dall’anno 2009, la Fondazione ha promosso e sostenuto l’istituzione di un bando pubblico per l’assegnazione di titoli sociali per il sostegno al reddito alle famiglie in situazione di difficoltà socio-economica, in cui sia
presente almeno un componente in crisi occupazionale. L’ambito territoriale di riferimento è costituito dai
cittadini residenti nei comuni di Carpi, Novi e Soliera, con una popolazione di circa 100.000 abitanti.
Enti promotori:
Fondazione CR Carpi e Assessorato alle Politiche sociali dell’Unione delle Terre d’Argine.

€

€

Contributo assegnato periodo 2009 -2016:4.981.600 Euro
Contributo assegnato 2016: 400.000 Euro
n. beneficiari coinvolti: 4.492 nuclei famigliari
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Fin dall’origine, il progetto ha visto la stretta collaborazione tra la Fondazione e l’Assessorato alle Politiche
sociali dell’Unione delle Terre d’Argine, per la progressiva elaborazione del bando. Nella fase iniziale è stata
prevista l’erogazione di tre tipologie di contributi: una tantum, continuativo e tirocinio formativo. Nelle edizioni successive sono stati progressivamente introdotti elementi innovativi quali la completa canalizzazione
dei contributi assegnati, l’erogazione di vouchers spendibili in oltre 40 esercizi commerciali del territorio e
l’individuazione di interventi mirati sulle situazioni dei singoli utenti.
Attualmente l’intervento è articolato in quattro categorie, che consentono di far fronte alle principali necessità delle famiglie in situazione di disagio.
- Sostegno per l’utilizzo dei servizi socio-sanitari (rette per servizi diurni e/o residenziali, spese per assistenza presso l’abitazione, spese mediche, dentistiche e oculistiche);
- Sostegno all’educazione e alla formazione (rette e tariffe per servizi scolastici, tasse scolastiche e universitarie, testi scolastici);
- Sostegno nella gestione della quotidianità e all’inclusione sociale (spese condominiali, utenze, abbonamenti a trasporti);
- Sostegno nella fruizione dei beni di prima necessità (spese alimentari e prodotti per la salute, igiene personale e pulizia della casa.
A partire dall’edizione 2015, la partecipazione al bando ha comportato inoltre l’adesione dei destinatari dei
contributi economici a percorsi di orientamento, formazione e attività di volontariato a fini di utilità sociale, così come previsti dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, che
consente di reintegrare, tramite un apposito fondo, i costi e gli obblighi assicurativi contro le malattie e gli
infortuni.

L’attivazione dei percorsi di cittadinanza attiva ha consentito di realizzare una forma di restituzione dignitosa del contributo economico ottenuto, tramite la partecipazione dei beneficiari a percorsi di orientamento,
formazione e volontariato, finalizzati a favorire ulteriormente la coesione sociale.
In considerazione delle positive ricadute generate, i percorsi di cittadinanza attiva hanno rappresentato a
tutti gli effetti un progetto nel progetto. L’iniziativa, che ha assunto la denominazione "Diamoci una mano",
è stata condotta in collaborazione con l’Associazione Servizi per il Volontariato di Modena, alla quale è stato
affidato il coordinamento delle esperienze di volontariato e la formazione dei tutor e con il coinvolgimento
dell’Ente strumentale Fondazione Casa del Volontariato.
A seguito dell’edizione 2015 del bando sono state coinvolte nelle attività di volontariato e di inclusione sociale 846 famiglie. 507 persone hanno partecipato alle attività di volontariato tramite percorsi di 50 ore ciascuno, per un totale di oltre 25.000 ore di attività, supportando 102 enti e organizzazioni del terzo settore,
che hanno accolto i volontari. 521 famiglie hanno partecipato alle attività di formazione e orientamento, a
cura del CSV. 468 beneficiari hanno frequentato appositi corsi di formazione al bilancio familiare, promossi dall’associazione Dedalo. Tali attività hanno prodotto risultati e benefici inattesi e al di là degli obiettivi
iniziali, quali ad esempio la prosecuzione delle attività di volontariato da parte di beneficiari o loro familiari
anche dopo la conclusione del percorso, e, in alcuni casi, la possibilità di trovare lavoro, tramite i nuovi contatti e le relazioni attivate.
L’edizione 2016/17 del Bando, sostenuta con un contributo di 500.000 Euro, ha fatto registrare la conferma
di una tendenziale diminuzione delle richieste di sostegno presentate, che fa ipotizzare una possibile riduzione del fenomeno. L’intervento prevede inoltre la riproposizione dei percorsi di cittadinanza attiva, che
prenderanno avvio nei prossimi mesi,a seguito dell’erogazione dei contributi.
Dal suo avvio, l’intervento ha consentito l’erogazione di un sostegno economico a quasi 4.500 famiglie con
una percentuale di accoglimento delle domande presentate pari all’83,6%, per un impegno complessivo di
oltre 5 milioni di Euro. Nella seguente tabella si fornisce un riepilogo dell’impatto dell’intervento nelle diverse edizioni realizzate.

Edizione

n. domande

n. domande

Risorse Fondazione

Disponibilità

pervenute

accolte

CR Carpi

complessive Bando

2009

Edizione sperimentale effettuata
tramite regolamenti comunali

€

250.000

€

250.000

2009/10

457

457

€

525.600

€

623.875

2011

672

672

€

700.000

€

851.309

2012/13

1.141

945

€

1.386.000

€

1.459.410

2014

1.399

1.040

€

900.000

€

1.089.675

2015

1.042

846

€

720.000

€

965.555

€

400.000

659

532

€

100.000

€

565.915

5.370

4.492

€

4.981.600

€

5.805.739

2016
2017
Totali
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Auditorium San Rocco

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI
Piano straordinario anticrisi 2016/17 Per una cittadinanza attiva
Intervento promosso in collaborazione con l'assessorato ai servizi sociali e diretto a singoli e famiglie in difficoltà a seguito della crisi economica, che prevede l’erogazione un sostegno economico attraverso l'emissione di appositi vouchers per far fronte al pagamento delle spese condominiali, delle utenze, delle
rette scolastiche e l'acquisto di prodotti alimentari. La partecipazione al bando
comporta l'adesione a percorsi di orientamento, formazione e attività di volontariato a fini di utilità sociale così come previsti dal D. LGS n. 90/2014.
Beneficiario: Unione delle Terre d'Argine
TOTALE FAMIGLIA E VALORI CONNESSI

€

400.000

€

400.000

ASSISTENZA AGLI ANZIANI
La totalità dei contributi assegnati nel settore è rappresentata dalla quota di competenza annuale pari a
200.000 Euro dell’impegno pluriennale per la realizzazione di una struttura per anziani denominata "Care
Residence".
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ASSISTENZA AGLI ANZIANI
Realizzazione struttura per anziani Care residence
Impegno pluriennale esercizi 2015-2018: € 900.000
Quota di competenza dell'esercizio 2016 per la realizzazione nel territorio di
Carpi di un polo di servizi in risposta ai bisogni della popolazione fragile anziana e disabile. Sarà costituito da due Centri diurni per anziani non autosufficienti
collegati ad una palazzina di appartamenti protetti con servizi composta da 12
appartamenti autonomi, ma collegati ai servizi. L'intervento sarà destinato a 40
anziani utenti dei centri diurni e 12 cittadini a rischio fragilità.
Beneficiario: Comune di Carpi
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ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
€

200.000

L’ammontare degli interventi deliberati nel corso del 2016 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 1.140.599, con un significativo
incremento che sfiora i 350.000 Euro rispetto all’esercizio precedente. Anche il numero delle iniziative
finanziate fa registrare un consistente aumento e raggiunge un totale di 35 interventi realizzati, di cui 8
relativi al bando Attività culturali, attivato nel secondo semestre dell’esercizio.

MACROAREA ARTE, CULTURA E AMBIENTE
TOTALE ASSISTENZA AGLI ANZIANI

€

200.000

Esercizio 2016

N.
interventi

%

Esercizio 2015

N.
interventi

%

Filumena Marturano
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La restante quota di erogazioni è stata invece destinata alla promozione e alla realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali, rappresentate innanzitutto dal sostegno offerto alla Fondazione Campori ed alla
Pro Loco di Novi, con l’obiettivo di coordinare le iniziative culturali nei comuni di Soliera e Novi di Modena, al
consorzio Festival Filosofia e a numerose associazioni culturali del territorio.
Tra le iniziative con maggiore ricaduta si segnalano infine gli interventi effettuati attraverso progetti di iniziativa diretta dell’ente, quali la messa in scena del celebre capolavoro di Eduardo de Filippo "Filumena
Marturano" per la regia della regista carpigiana Liliana Cavani, offerto alla città in occasione del 25° anniversario di fondazione dell’ente e la rassegna di teatro per bambini, ragazzi e famiglie Rocambolika, realizzata presso l’Auditorium San Rocco e giunta alla seconda edizione.
FINALIZZAZIONI ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Importo

100

%
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L’incremento delle risorse assegnate trova riscontro principalmente nell’avvio di due interventi di natura
pluriennale relativi al progetto di restauro e valorizzazione del Torrione degli Spagnoli, che impegnerà la
Fondazione attraverso un contributo di complessivi 2,5 milioni di Euro nel periodo 2016 -2020, al restauro
delle cappelle laterali e del coro ligneo della Cattedrale di S.M. Assunta, recentemente riaperta al pubblico
dopo la conclusione dell’intervento di recupero post sisma, cui è stato assegnato un contributo di complessivi 200.000 Euro a valere sugli esercizi 2016- 2017.

Filumena Marturano

In primo piano:
Commedia teatrale Filumena Marturano di De Filippo
In occasione del proprio 25° anniversario di costituzione, la Fondazione ha voluto sostenere la produzione e la messa in scena del celebre capolavoro di Eduardo De Filippo, Filumena Marturano con Mariangela
d’Abbraccio (Filumena) e Geppy Gleijeses (Domenico Soriano), per la regia di Liliana Cavani, al suo debutto nella prosa teatrale. Lo spettacolo, presentato al Festival dei Due Mondi di Spoleto, è stato offerto alla
cittadinanza in tre rappresentazioni ad ingresso gratuito, dal 7 al 9 ottobre 2016, presso il Teatro comunale
di Carpi, che hanno fatto registrare il tutto esaurito, con quasi 1.800 presenze e un significativo apprezzamento da parte del pubblico.
Ente promotore: Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
Impegno deliberato: € 61.000
La scelta di celebrare il 25° anniversario di Fondazione dell’ente tramite la rappresentazione di uno dei più
grandi classici del teatro italiano, che mescola sapientemente dramma e comicità, vuole essere innanzitutto un omaggio al territorio e allo speciale rapporto che lo lega alla concittadina Liliana Cavani, nonché
una conferma dell’attenzione da sempre dedicata dalla Fondazione alla promozione e alla diffusione della
cultura.
Il personaggio di Filumena Marturano rappresenta inoltre una delle figure femminili più riuscite della drammaturgia italiana del novecento ed è universalmente riconosciuta quale testimonianza del diritto al rispetto,
alla dignità e al riscatto di ciascuno. Il messaggio dell’opera, ancora attuale a 70 anni dalla stesura, è stato

RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI
€ 400.000
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Valorizzazione del Torrione degli Spagnoli
Impegno pluriennale esercizi 2016-2020: € 2.500.000
Quota di competenza dell’esercizio 2016 per i lavori di recupero e la valorizzazione del Torrione degli Spagnoli nel Palazzo dei Pio per poter ospitare l’organizzazione di eventi e iniziative utili alla valorizzazione della
città e del territorio, soprattutto per gli aspetti imprenditoriali e turistici.
Beneficiario: Comune di Carpi

€

300.000

Restauro cappelle, navate laterali e coro Cattedrale di Carpi
Impegno pluriennale esercizi 2016-2017 € 200.000
Quota di competenza dell’esercizio 2016 per il restauro delle cappelle,
delle navate laterali e del coro ligneo della Cattedrale di Carpi danneggiati dal terremoto del 2012 riportando gli affreschi, le balaustre, gli altari, il coro e ogni componente all’originale bellezza.
Beneficiario: Diocesi di Carpi

€

100.000

CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI
E CINEMA € 304.599
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INTERVENTI SETTORE ARTE ATTIVITÁ
E BENI CULTURALI

Sostegno attività culturali 2016
Impegno pluriennale esercizi 2016-2018: € 250.000
Quota di competenza dell’esercizio 2016 del contributo diretto alla realizzazione delle attività culturali promosse dalla Fondazione Campori e
dalle associazioni solieresi.
Beneficiario: Fondazione Campori di Soliera

€

110.000

Realizzazione Spettacolo teatrale “Filumena Marturano”
Rappresentazione della commedia capolavoro di De Filippo con la regia
della concittadina Liliana Cavani, offerta al territorio in occasione dei 25
anni di attività della Fondazione
Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

€

61.000

€

55.000

€

30.000

Rassegna teatrale per bambini e famiglie “Rocambolika 2016”
Rassegna realizzata presso l’Auditorium San Rocco dedicata ai bambini,
ai ragazzi e alle loro famiglie con la rappresentazione di sei spettacoli
serali, repliche mattutine e laboratori per le scuole.
Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi
Programma iniziative culturali Novi è viva e attiva
Contributo per la realizzazione di 21 iniziative e 50 eventi di carattere
culturale, ricreativo e sportivo in collaborazione con le associazioni del
territorio di Novi di Modena.
Benficiario: Pro loco Adriano Boccaletti
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Concerti di Autunno: l’arte della chitarra
Contributo finalizzato alla realizzazione di quattro concerti di taglio innovativo e raffinato che si sono tenuti presso l’Auditorium San Rocco nel
mese di novembre
Beneficiario: Associazione culturale Teatro di Corte
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Utilizzo Auditorium San Rocco associazioni
Contributo a copertura dei costi connessi all’utilizzo dell’Auditorium San
Rocco da parte delle associazioni del territorio per la realizzazione di iniziative culturali.
Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

Realizzazione documentario sisma 2012 Cose salve
Integrazione al contributo di Euro 36.000 assegnato negli esercizi precedenti per la realizzazione del documentario che raccoglie testimonianze e interviste di concittadini colpiti dal sisma del maggio 2012. La
prima dell’opera è stata presentata il 29 maggio 2015 a Carpi, in occasione della terza ricorrenza dell’evento.
Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

18° Rassegna cinematografica Pomeriggi al cinema
Rassegna di cinema di qualità a costo ridotto presentati e commentati da
esperti del settore.
Beneficiario: Università per la libera età Natalia Ginzburg - Carpi
Realizzazione Opera lirica Madama Butterfly
Contributo finalizzato alla rappresentazione, presso il Teatro comunale
di Carpi, dell’opera lirica di Giacomo Puccini rivolta alla cittadinanza e
che ha visto la partecipazione di 130 studenti delle scuole superiori del
territorio.
Beneficiario: Circolo lirico culturale Luciano Pavarotti

€

€

€

€

€

€

CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI
E CINEMA € 304.599

Rassegna culturale estiva “Coccobello 2016”
Sostegno all’organizzazione della rassegna, giunta alla diciottesima
edizione, che si è svolta nel periodo estivo all’interno del chiostro del
Cortile di San Rocco a Carpi, e ha visto la realizzazione di diciotto eventi
tra concerti, reading letterari, performance teatrali, proiezioni di video,
documentari e mostre rivolte ad un pubblico giovanile.
Beneficiario: Circolo culturale Arci Kalinka

€

XXXIII Rassegna corale carpigiana
Realizzazione della tradizionale rassegna corale carpigiana che si è svolta il giorno 11 giugno presso il Chiostro del Cortile di San Rocco di Carpi
con la partecipazione del coro Liberi Cantores di Aprilia e i vocalists Le
Pleiadi di Bolzano
Beneficiario: Associazione corale Giuseppe Savani

FESTIVAL RASSEGNE E CONVEGNI
€ 195.000

CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI
E CINEMA € 304.599
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Eventi a supporto e promozione del Polo Artistico Culturale
Contributo per l’organizzazione degli eventi culturali promossi in occasione dell’inaugurazione del Polo Artistico Culturale realizzato dalla
Fondazione. Sono state organizzate una tavola rotonda sul tema La cultura ai tempi dei social: romanzi, storie e poli culturali, laboratori creativi
e letture per bambini e la rassegna di musica, arte e teatro Mat al Pac.
Beneficiario: Comune di Novi di Modena

Sostegno Festival Filosofia 2016 e adesione al Consorzio
Impegno pluriennale esercizi 2015-2017 € 303.000,00
Quota di competenza dell’esercizio 2016 per la realizzazione del FestivalFilosofia nei territori di Modena, Carpi e Sassuolo. Dal 2015 la Fondazione CR Carpi ha aderito al Consorzio promotore della manifestazione,
che vede la partecipazione delle principali istituzioni del territorio.
Beneficiario: Consorzio per il FestivalFilosofia

€

100.000

11° Edizione Festa del Racconto
La manifestazione, che coinvolge tutti i comuni dell’Unione delle Terre
d’Argine, si è svolta dal 8 al 12 giugno e rappresenta uno dei più importanti appuntamenti culturali promossi sul territorio con la realizzazione
di un ricco programma di 54 eventi e con la partecipazione di 70 relatori, artisti e scrittori. L’edizione 2016 ha affrontato in particolare il filone
tematico dedicato alla moda, attraverso iniziative che hanno coinvolto
bambini e famiglie con incontri, mostre e laboratori.
Beneficiario: Comune di Carpi

€

80.000

€

8.000

3.000

Festival internazionale delle abilità differenti 2016: Differenti perché unici
La 18° edizione della manifestazione che ha assunto rilevanza nazionale
e che si è svolta dal 3 al 28 maggio, ha visto come di consueto la presenza
di artisti internazionali di alto livello e la realizzazione di seminari, convegni e laboratori sul tema dell’arte e della disabilità. Il contributo della
Fondazione è stato diretto in particolare alla realizzazione delle iniziative
locali.
Benficiario: Cooperativa sociale Nazareno

€

3.000

3.000

Festival di teatro all’aperto “Concentrico”
Seconda edizione della rassegna con la realizzazione di otto spettacoli e
letture in piazza che si sono svolti dal 16 al 19 giugno nel centro storico di
Carpi per far conoscere l’arte di strada di qualità, utilizzando le piazze e i
luoghi più caratteristici della città.
Benficiario: Associazione culturale Appenappena

15.000

10.000

5.000

5.000

3.599

Realizzazione Concerto La desolazione di Maria Santissima
Il contributo della Fondazione è stato diretto all’allestimento del tradizionale concerto corale del Sabato Santo su musiche del maestro Giuseppe Savani, per valorizzare il patrimonio musicale locale.
Beneficiario: Corale Giovanni Pierluigi da Palestrina

€

2.000

€

2.000
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Pubblicazione volume Carpi fronte interno 1915-1918
L’intervento s’inserisce nell’ambito della collana editoriale di studi economici e sociali tradizionalmente promossa dalla Fondazione.
Il volume completa il precedente edito nel 2014 con il racconto della vita
dei nati o dei residenti in questo territorio nel corso della prima grande
guerra. Attraverso ampie ricerche negli archivi di Carpi, di Modena e
provincia e di Roma, si riportano le testimonianze dirette di alcuni combattenti, a partire dal racconto delle diverse fasi del conflitto sul fronte
italo-austriaco.
Benficiario: Fondazione CR Carpi
Mostra Novecento di A. Fresu e adesione all’attività dell’ente
Impegno pluriennale esercizi 2016-2019: € 200.000
Contributo per l’allestimento della mostra multimediale Novecento di
Antonello Fresu allestita dal 11 settembre al 16 ottobre a Carpi presso
la sala Cervi di Palazzo Pio, il museo al Deportato, l’ex Sinagoga e l’ex
Campo di Concentramento di Fossoli e che ripercorre il secolo attraverso le più importanti vicende belliche. Per gli esercizi successivi il contributo sarà finalizzato alla realizzazione di iniziative culturali e didattiche
dell’Ente.
Beneficiario: Fondazione per il recupero e la valorizzazione
della memoria storica del campo di Fossoli

€

€

€

2.000

90.000

45.000

20.000

PUBBLICAZIONI, MOSTRE
ED ESPOSIZIONI € 162.000

Programma esposizioni a palazzo Pio Carpi in mostra
Impegno pluriennale esercizi 2015-2017: € 270.000
Quota di competenza dell’esercizio 2016 volta al sostegno del programma triennale dell’attività espositiva dei Musei di Palazzo dei Pio. Nel corso del 2016 sono state realizzate due esposizioni: la mostra White nel
periodo 15 aprile-12 giugno che ha utilizzato e valorizzato il patrimonio
del labirinto della moda e la mostra Helmut Newton: a gun for hire nel
periodo 10 settembre-11 dicembre che ha ripercorso le campagne pubblicitarie realizzate dal celebre fotografo per Blumarine dal 1993 al 1998.
Beneficiario: Comune di Carpi

€

2.000

GESTIONE
AUDITORIUM
SAN ROCCO

Ciclo di incontri: Belle storie, educazione alla realtà
Gli incontri, dedicati al tema del lavoro, della formazione e dell’educazione dei giovani e dei cittadini si sono svolti dal 24 al 26 giugno nell’ambito del programma della Festa più pazza del Mondo, nel Cortile d’onore
di Palazzo Pio, con l’allestimento di una apposita struttura.
Beneficiario: Associazione culturale e ricreativa Gli argonauti

€

Acquisizione pubblicazioni e volumi di interesse locale
L’intervento è stato finalizzato all’acquisizione di volumi e pubblicazioni
di interesse locale, che potranno esser messi a disposizione di enti e istituti culturali e di documentazione del territorio.
Progetto di iniziativa diretta: Fondazione CR Carpi

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

PROGETTI BANDO
“ARTE ATTIVITA’ E BENI CULTURALI” € 29.000

FESTIVAL RASSEGNE E CONVEGNI
€ 195.000
PUBBLICAZIONI, MOSTRE ED ESPOSIZIONI
€ 162.000

BILANCIO DI MISSIONE 2016
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Convegno Chernobyl: 1986 -2016
Contributo per la realizzazione di un convegno presso l’Auditorium San
Rocco e eventi culturali collaterali in occasione dei trent’anni dall’incidente nucleare, con la partecipazione di esperti di problematiche e politiche energetiche e ambientali volto a promuovere la conoscenza dei
principi di sostenibilità ambientale per favorire la diffusione di buone
pratiche quotidiane.
Beneficiario: Comitato Progetto Chernobyl - Carpi

Rassegna teatro contemporaneo Vie Festival edizione 2016
Dodicesima edizione della manifestazione che intende richiamare l’attenzione del pubblico sul panorama creativo contemporaneo che si è
svolta in quattro città della Regione dal 13 al 23 ottobre con la realizzazione di 35 spettacoli provenienti da nove Paesi e 11 eventi collaterali.
Il contributo della Fondazione è stato diretto agli eventi messi in scena
nel territorio locale.
Benficiario: ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione

Mostre fotografiche FotoCarpi16: Il silenzio e Tanti per tutti
Contributo per la realizzazione delle mostre Il Silenzio e Tanti per tutti:
viaggio nel volontariato italiano allestite a Carpi presso l’Auditorium San
Rocco, lo spazio espositivo di Via Guaitoli e la Sala Cervi del Palazzo dei
Pio e ulteriori incontri ed eventi sul tema della fotografia.
Beneficiario: Gruppo Fotografico Grandangolo

€

5.000

€

2.000

€

50.000

€

7.000
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Realizzazione spettacolo teatrale Oltre i confini
Contributo per la realizzazione dello spettacolo teatrale originale dedicato a quattro temi di attualità: il viaggio, i confini, l’integrazione, i diritti umani. La prima nazionale è stata presentata il 24 novembre a Carpi presso il Teatro Comunale, alla quale sono seguite due repliche serali
aperte a tutti e una per gli studenti delle scuole superiori del territorio.
Beneficiario: Associazione musicale Gospel Soul

€

5.000

Rassegna cinematografica Pomeriggi animati
La rassegna dedicata ai film d’animazione si inserisce in un più vasto calendario di proposte culturali rivolte ai bambini, ragazzi e famiglie promosse da ANCeSCAO, attraverso i propri Centri di Carpi in collaborazione con Circoli Arci, Parrocchie, Biblioteca Falco Magico, Università
Libera Età Natalia Ginzburg e Comune di Carpi.
Beneficiario: Coordinamento provinciale Centri Sociali

€

4.000

€

4.000

Rassegna corali dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera
Contributo per la realizzazione di quattro concerti che si sono svolti nei
mesi di ottobre e novembre presso l’Auditorium San Rocco e la chiesa della frazione di Santa Croce con la partecipazione di 11 corali del territorio.
Beneficiario: U.S.HA.C. Unione Sportiva Handicap Carpi

PROGETTI BANDO
“ARTE ATTIVITA’ E BENI CULTURALI” € 29.000
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Rassegna strumentale La musica sacra nella Terra dei Pio
L’iniziativa, giunta alla decima edizione, consente di ospitare qualificate
formazioni cameristiche corali e strumentali di livello nazionale e l’esibizione delle formazioni corali dell’Associazione: i bambini Pueri Cantores,
la corale Giovanile Juvenilia e la corale adulti con l’obiettivo di riscoprire
il patrimonio musicale locale dei secc. XVI-XVII e offrire occasione di
crescita e conoscenza della musica sacra sul territorio.
Beneficiario: Associazione Culturale Schola Cantorum Regina Nivis

€

3.000

Ciclo di incontri Scienza letteratura e religione
Contributo per la realizzazione di corsi e conferenze sui temi della scienza, della letteratura e della religione.
Beneficiario: Università libera età Natalia Ginzburg - Sezione di Carpi

€

2.000

Progetto Te lo dico con le parole
Contributo finalizzato al sostegno delle iniziative realizzate il 25 novembre in occasione della giornata internazionale della violenza sulle donne presso l’Auditorium San Rocco: un convegno con tema linguaggio e
stereotipi di genere; la mostra fotografica Chairs di Daniela Bazzani; la
lettura della favola Barbablu con un atelier esperienziale sulle dinamiche
relazionali affettive e altre iniziative collaterali.
Benficiario: Associazione Viveredonna Onlus

€

2 .000

Seduta del Consiglio di Amministrazione
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Mostra e convegno per il 20° attività dell’associazione
In occasione dei vent’anni di attività è stata allestita presso l’Auditorium
San Rocco una mostra sul funzionamento dell’associazione, i progetti di
rilievo sociale organizzati, e altri eventi collaterali.
Beneficiario: Associazione Banca del tempo di Carpi

TOTALE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

€

€

2.000

1.140.599

SCHEMI DI BILANCIO
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RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario evidenzia le variazioni positive o negative delle disponibilità liquide avvenute in un
determinato esercizio, rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni, denaro e valori presenti
in cassa. Fornisce quindi informazioni utili per valutare la situazione finanziaria dell’Ente nell’esercizio di
riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.
I flussi finanziari esposti nel rendiconto finanziario discendono dallo svolgimento dell’attività dell’Ente, che,
considerata la sua natura di Fondazione bancaria, può essere scomposta in tre aree, ossia attività operativa,
attività erogativa o istituzionale e attività di investimento o gestione del patrimonio mobiliare, immobiliare
e finanziario.
Infatti, come si evidenzia dal prospetto, sia nel 2016 sia nel 2015 la gestione operativa ha generato liquidità
più che sufficiente a far fronte alle erogazioni liquidate nei rispettivi anni.
Nel 2015 la liquidità derivante da operazioni di disinvestimento in strumenti finanziari (si veda la cessione di
due BTP Italia per un valore di carico complessivo di Euro 50,8 milioni) è stata superiore rispetto alla liquidità assorbita da operazioni di investimento sia in strumenti finanziari sia in beni immobili strumentali, con la
costruzione del PAC - Polo culturale di Novi e Habitat - Casa della Cultura di Soliera. Tanto che al 31/12/15
le disponibilità liquide presenti sui conti correnti bancari della Fondazione sono decisamente superiori rispetto alla medesima grandezza a inizio anno.
Viceversa, nel 2016 è stata svolta una più intensa attività di investimento in strumenti finanziari, che ha portato a un ridimensionamento delle disponibilità liquide a fine esercizio.

Seduta del Consiglio di Amministrazione
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In particolare, secondo gli orientamenti contabili dell’ACRI, le disposizioni contenute nel citato D.Lgs.139/2015 si possono suddividere in:

A) Disposizioni relative a fattispecie già previste dal Provvedimento del MEF, il quale non si pone in contrasto
con lo stesso D.Lgs.139/2015 e che pertanto continuano ad applicarsi. Sono tali quelle relative a:
d’ordine, che sono mantenuti nello Stato patrimoniale;
·conti
straordinaria, a cui si continua a fornire specifica evidenza nel Conto economico;
·gestione
fatti
di
rilievo
dopo la chiusura dell’esercizio, con indicazione della natura e degli effetti patrimo
·niali, finanziariavvenuti
ed economici;
titoli
immobilizzati
e non, ai quali continuano ad applicarsi i noti criteri di iscrizione in bilancio, anziché il
·nuovo criterio del costo
ammortizzato.

B) Disposizioni relative a fattispecie non previste dal Provvedimento del MEF, he si applicano anche ai bilanci
delle Fondazioni bancarie, pur con i necessari adattamenti. Sono tali quelle relative a:

·rendiconto finanziario, la cui struttura è stata modificata per tener conto della specifica attività svolta dagli
Enti in questione;
strumenti
finanziari derivati, da iscrivere in bilancio e valutare a fine esercizio al “fair value”;
·
·attività e passività monetarie e non monetarie in valuta, con riferimento alla loro iscrizione in bilancio e va
lutazione a fine esercizio;
·criterio del “costo ammortizzato” applicabile ai crediti e debiti sorti successivamente al 1 gennaio 2016,
purché gli effetti siano rilevanti.
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PARTE INIZIALE
Introduzione
Il Bilancio d’esercizio, redatto in forma comparativa con l’esercizio precedente, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla presente Nota integrativa e dal Rendiconto finanziario.
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
(d’ora innanzi Provvedimento MEF), confermato dal Ministero con Circolare del 25/03/2002. Per alcune
delle voci in esso indicate si è operata un’ulteriore suddivisione delle stesse al fine di fornire maggiori dettagli informativi. Inoltre, si è tenuto conto del Decreto Ministeriale 26 marzo 2002, delle altre disposizioni
normative, ed in particolare, del Decreto Ministeriale 10 febbraio 2017.
Il bilancio viene altresì redatto, ove compatibili, secondo i principi contabili previsti dagli artt.2423 e segg.
del Codice civile, integrati dai principi contabili nazionali definiti dall’OIC nella loro versione revisionata a
dicembre 2016. Si è tenuto conto infine degli orientamenti contabili contenuti nel documento approvato dal
Consiglio dell’ACRI nella seduta del 16 luglio 2014, aggiornati nella seduta del 22 febbraio 2017 a seguito
delle modifiche apportate dal D.Lgs.139/2015 a far data dal 1 gennaio 2016.

CRITERI DI FORMAZIONE
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci
sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423,
commi 4 e 5 e all’art. 2423-bis comma 2 Codice civile.
Il bilancio d’esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva
di continuazione dell’attività.
Ai sensi dell’art. 2423-bis c.1 punto 1-bis Codice civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d’esercizio i proventi e gli oneri sono stati iscritti secondo il principio di competenza, indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei
rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente
Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati rispettati gli schemi previsti
dall’Atto d’indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile
2001, aggiornati secondo gli orientamenti contabili dell’ACRI, aggiungendo altresì quelle voci che consentissero una maggiore chiarezza e comprensione dei documenti.
Ai sensi dell’art. 2423 ter del Codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili
con l’esercizio precedente: non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell’esercizio precedente.

Le attività finanziarie che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto, rettificato del rateo di competenza del premio/onere di emissione sulla base della rispettiva durata residua.
Non si applica pertanto il criterio del costo ammortizzato, in linea con gli orientamenti dell’ACRI.
Il costo di acquisto o di sottoscrizione viene ridotto per perdite durevoli di valore e ricostituito qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata.

Criteri di valutazione

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

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

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI E IMMATERIALI
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C - STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono contabilizzate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri
accessori sostenuti.
Il costo delle immobilizzazioni di natura strumentale, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
Le aliquote previste dalla normativa fiscale sono considerate idonee a riflettere la residua possibilità di utilizzo dei beni.
Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell’esercizio ed indipendentemente dall’ammortamento
già contabilizzato, presentano una perdita durevole di valore, sono corrispondentemente svalutate a tale
minor valore. Se, negli esercizi successivi, sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, viene ripristinato il valore originario.
Si evidenzia che in riferimento alle immobilizzazioni immateriali e materiali nell’esercizio 2016 non è stato
necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice civile, in quanto, come previsto dal
principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni stesse.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da attività possedute con finalità di stabile investimento e
sono costituite da:

A - PARTECIPAZIONI IN ENTI/SOCIETÀ STRUMENTALI
Sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato in caso di perdite durevoli di valore.

B - ALTRE PARTECIPAZIONI
Sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato in caso di perdite durevoli di valore.

STRUMENTI FINANZIARI
NON IMMOBILIZZATI

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

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono composte da giacenze presso banche, oltre 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:

di dotazione
° Fondo
da donazioni
° Riserva
da rivalutazioni e plusvalenze
° Riserva
obbligatoria
° Riserva
° Riserva per l’integrità del patrimonio.
Si incrementa per effetto di specifici accantonamenti previsti in osservanza delle disposizioni vigenti e dello
statuto.
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Sono qui compresi:

NOTA INTEGRATIVA - ATTIVO

di stabilizzazione delle erogazioni
° Fondo
per le erogazioni nei settori rilevanti
° Fondo
per le erogazioni negli altri settori statutari
° Fondo
fondi
°cheAltri
si alimentano per effetto di specifici accantonamenti previsti in osservanza delle disposizioni vigenti e

1.1 / Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali e immateriali

FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO

1 IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI E IMMATERIALI

dello statuto.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Nella voce sono compresi i fondi stanziati per far fronte a passività il cui ammontare o la data di accadimento
non risultano determinabili alla chiusura dell’esercizio e caratterizzate da uno stato di incertezza, nonché i
fondi costituiti con accantonamenti di proventi maturati ma non realizzati.

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto sono effettuati in conformità alle disposizioni di legge
e al contratto di lavoro applicabile.

EROGAZIONI DELIBERATE
Sono qui iscritti gli impegni relativi a iniziative deliberate, ma che non sono state liquidate entro la chiusura
dell’esercizio.
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Accoglie gli accantonamenti effettuati nei vari esercizi, al netto degli utilizzi, in base alle previsioni dell’art.15
L.266/91.

DEBITI

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

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

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

Terminati i lavori di realizzazione dell’edificio sito nel Comune di Soliera, Habitat - Casa della Cultura, a
dicembre 2016 è stato 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.
Sempre nel 2016 sono stati ultimati i lavori di realizzazione anche dell’altro edificio sito nel Comune di Novi
di Modena, PAC – Polo artistico-culturale, con analoga destinazione rispetto al precedente, per consentire
la quale l’edificio a maggio 2016 è stato concesso in usufrutto al Comune di Novi per la durata di venti anni.

NOTA INTEGRATIVA 2016

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

Si evidenzia che nei primi mesi del 2017 la Fondazione ha aderito parzialmente all’aumento di capitale sociale di Unicredit SpA, nella misura del 50% dei diritti di opzione posseduti, sottoscrivendo in tal modo nr.
217.360 azioni.
Nel corso del 2016, come risulta dalla tabella successiva 2.3, la Fondazione CR Carpi ha aumentato la sua
partecipazione in Banca d’Italia, sottoscrivendo nr.400 quote del valore nominale di Euro 25.000 ognuna.
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2.3/ Variazioni annue delle immobilizzazioni finanziarie non quotate

2.1 / Partecipazioni in Enti/Società strumentali

A seguito della cessazione dell’attività della società strumentale San Rocco Arte e Cultura srl, avvenuta
in data 31/12/2015, la Fondazione CR Carpi ha assunto direttamente la gestione della sede rappresentata
dall’Auditorium San Rocco, la quale viene utilizzata per promuovere iniziative culturali a favore dei ragazzi,
nonché messa a disposizione delle associazioni del territorio per lo svolgimento delle rispettive attività.
2.2/ Partecipazioni in Società non strumentali
Di seguito per ognuna delle partecipazioni possedute in società non strumentali vengono indicati alcuni dati
significativi.
Tra le partecipazioni in società non strumentali e non quotate sono comprese le partecipazioni in Banca d’Italia, Cassa Depositi e Prestiti SpA, AIMAG SpA, CDP Reti SpA, Banca Popolare Etica società cooperativa,
Fondazione Democenter e Consorzio FestivalFilosofia.
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2.4/ Variazioni annue delle immobilizzazioni finanziarie quotate

- tre Fondi mobiliari chiusi, rappresentati da:
A) 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.
Nel 2016 il Fondo ha sottoscritto un prestito obbligazionario convertibile emesso da 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).
Il Fondo ha altresì sottoscritto un aumento di capitale sociale di Taste Italy srl, società con sede a Modena e
operante nella produzione e commercializzazione di pasta all’uovo a marchio “GustaMente” e altri prodotti
quali sughi, sostituti del pane e farine, tutti privi di glutine.
B) Fondo Atlante per Euro 10.000.000, fondo chiuso che può effettuare esclusivamente investimenti
in emittenti con ratio patrimoniali inadeguati rispetto ai minimi stabiliti dall’Autorità di Vigilanza, emittenti
che adottano interventi di rafforzamento patrimoniale, da attuarsi mediante aumento di capitale sociale.
Può effettuare altresì investimenti in Non Performing Loans nell’ambito di operazioni di valorizzazione di
questi ultimi, mediante sottoscrizione di strumenti finanziari, anche non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da uno o più veicoli appositamente costituiti.

Al 31/12/2016 il patrimonio del Fondo risulta investito in Banca Popolare di Vicenza SpA per la quota del
99,33%, in Veneto Banca SpA per il 97,64% e nel Fondo di investimento alternativo mobiliare chiuso denominato Atlante II.
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2.5/ Variazioni annue delle altre attività finanziarie

C) Hedge Invest Crescitalia PMI per Euro 5.000.000, fondo chiuso che investe direttamente in ob-

bligazioni emesse da piccole e medie imprese italiane, stabilendo limiti di concentrazione per singolo emittente, nonché un livello di rating minimo per ognuno e limiti per settore di appartenenza. Nel 2016 il Fondo
ha sottoscritto interamente due prestiti obbligazionari:
- un prestito di Euro 2.000.000 e durata 5 anni emesso da Your Voice SpA, società con sede a Milano
che offre servizi di comunicazione multicanale, automatizzata e interattiva, in modalità cloud;
-un prestito di Euro 2.000.000 e durata 5 anni emesso da Q&T SpA, società con sede a Opera (MI),
la cui attività consiste nella realizzazione, chiavi in mano, di progetti internazionali, con la supervisione di
organismi sovranazionali, quali l’Unione Europea, la World Bank, l’FMI.
Al 31/12/2016 Il Fondo HI Crescitalia PMI ha pertanto sottoscritto, oltre ai due prestiti obbligazionari sopra
citati, anche altri due prestiti, ognuno di Euro 2.000.000 e durata quinquennale emessi da WIIT SpA, specializzata nei servizi di outsourcing per la media azienda e da Matica System SpA, società impegnata nella
progettazione di stampanti per carte plastiche.
Di seguito si riepilogano, distintamente per ogni Fondo chiuso, le quote sottoscritte, il loro valore, nonché
le movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio.

Le Altre Attività finanziarie sono costituite da:
- la polizza assicurativa ARCA TOP EMISSIONE GRECALE 2015 di ARCA VITA per Euro 10.327.546, che prevede il consolidamento periodico del rendimento maturato e certificato dalla compagnia assicurativa.
Nel periodo 1/11/2015-31/10/2016 la gestione separata cui è collegato il contratto di assicurazione sulla
vita in questione ha prodotto un rendimento del 2,84% che, al netto delle commissioni e dell’imposizione
fiscale, si quantifica in un 1,61%;

123

NOTA INTEGRATIVA 2016

FONDO INVEST IN MODENA

3 STRUMENTI FINANZIARI
NON IMMOBILIZZATI
Movimentazioni

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 31/12/2016 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. Eventuali proventi maturati vengono accantonati in un Fondo rischi e
oneri fino al momento del loro realizzo.
La Fondazione ha in essere tre gestioni patrimoniali individuali:

FONDO FONDO ATLANTE

124

Movimentazioni

LINEA ACTIVE STAR 25
(Euro 7.381.621): è una 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 7.510.959): è una 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:
grado di rischio: moderato;
orizzonte temporale: medio termine;
benchmark di riferimento: Euribor 3 mesi + 100 bp.

FONDO HI CRESCITALIA PMI

LINEA PERSONAL ALPHA CATCHING di SOFIA SGR
(Euro 9.831.145): è una gestione di portafoglio bilanciata mista, che investe in titoli azionari e fondi azionari
e obbligazionari e in tutte le aree geografiche.

Movimentazioni

La linea di gestione prevede:
grado di rischio: medio;
orizzonte temporale: medio termine;
benchmark di riferimento: EU2W + 1,0.
Di seguito si riportano i prospetti riassuntivi delle gestioni patrimoniali individuali.
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3.1/ Rendiconto gestione patrimoniale ACTIVE STAR 25

3.2/ Rendiconto gestione patrimoniale PERSONAL DI SOFIA SGR
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3.3/ Rendiconto gestione patrimoniale PERSONAL ALPHA CATCHING DI SOFIA SGR

Di seguito vengono riepilogati, distintamente per gestione patrimoniale, il risultato lordo di gestione, le
commissioni, imposte e tasse, nonché il rendimento netto percentuale.
3.4/ Rendimento netto delle gestioni patrimoniali individuali

B. Strumenti finanziari quotati
3.5/ Variazioni annue degli strumenti finanziari quotati
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4 CREDITI

5 DISPONIBILITÀ LIQUIDE

4.1/ Composizione dei crediti

- da disponibilità di cassa per Euro 2.014;
- da carta di credito prepagata per Euro 1.120;
- da disponibilità in conto corrente per Euro 33.933.694, in attesa di reimpiego in strumenti finanziari.

6 RATEI E RISCONTI ATTIVI
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Tra i crediti esigibili entro l’esercizio successivo risultano iscritti:

Crediti tributari, rappresentati da:
A) credito per maggiore imposta IRES dovuta nel 2014 a seguito dell’incrementata base imponibile dei dividendi, passata dal 5% al 77,74% (L.190/2014). Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in tre quote di pari importo, a partire dall’anno 2016. Risulta esposto in bilancio per Euro 235.160,
al netto della prima rata utilizzata;
B) credito per versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, riconosciuto nella misura del 75% dei versamenti stessi effettuati negli anni 2016, 2017, 2018. Anche tale credito d’imposta, che
per l’anno 2016 si è quantificato in Euro 296.403, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione;
C) credito IRAP risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2016, Euro 1.857;

Crediti diversi, costituiti, tra gli altri, da proventi finanziari su fondi da
accreditare.
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
srl, la cui attività è cessata a fine 2013, nonché dalla ex società strumentale San Rocco Arte e Cultura srl, la
cui attività è cessata nel corso del 2016.

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 ad
una banca dati.

NOTA INTEGRATIVA 2016

NOTA INTEGRATIVA – PASSIVO
1 PATRIMONIO NETTO

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. 10 febbraio 2017, nella misura del 20%
dell’avanzo dell’esercizio.
La riserva da rivalutazioni e plusvalenze, utilizzata nell’esercizio 2015 a fronte della svalutazione delle azioni in Banco Popolare S.c.a.r.l. (oggi Banco BPM SpA), si è incrementata per effetto dell’accantonamento
calcolato in ottemperanza all’impegno assunto nei confronti dell’Autorità di Vigilanza, di ricostituire la medesima riserva in più anni per l’intero importo utilizzato di € 25.626.329, in funzione dell’avanzo realizzato.
L’accantonamento è stato calcolato nella misura del 15% dell’avanzo, dopo aver effettuato le destinazioni
previste dalla normativa vigente alla Riserva obbligatoria, ai Settori rilevanti e al Fondo per il volontariato.
Anche nell’anno 2016, con riferimento alla riserva per l’integrità del patrimonio, non è stato effettuato alcun
accantonamento, in considerazione dell’impegno che la Fondazione ha assunto per la ricostituzione della
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze.

2 FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
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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 dell’avanzo d’esercizio, il cui andamento risente della variabilità
dei proventi conseguibili su 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 2016.
Il Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari è diminuito per effetto delle erogazioni deliberate nel
2016 e si è incrementato con le economie di spesa realizzate su progetti conclusi o non eseguiti.
Negli Altri fondi sono comprese somme aventi un vincolo di destinazione specifica a favore di erogazioni già
individuate. Trattasi di:
- Fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie di Euro 29.378,97, il cui utilizzo viene coordinato dall’ACRI;
- Fondo acquisto quota Consorzio per il FestivalFilosofia di Euro 3.000, istituito a fronte dell’acquisto della
relativa partecipazione con risorse destinate alle erogazioni;
- Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di Euro 395.204, i cui versamenti consentono alla
Fondazione di maturare un credito d’imposta nella misura del 75%, credito esposto nell’attivo, che per l’anno 2016 si quantifica in Euro 296.403.
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3 FONDI PER RISCHI E ONERI

L’accantonamento al Fondo per il volontariato per l’esercizio 2016 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 Indirizzo D.M. 19/4/2001.

7 DEBITI

Non si sono verificate movimentazioni nell’anno 2016 in relazione a un Fondo costituito in passato per far
fronte a eventuali maggiori oneri fiscali.
Il Fondo accantonamento proventi su strumenti finanziari accoglie il maggior valore, rispetto al costo di
sottoscrizione, del patrimonio al 31/12/2016 compreso nella gestione patrimoniale Personal di Sofia SGR.
Il risultato della gestione positivo infatti è solamente maturato ma non realizzato.

134 4 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
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DI LAVORO SUBORDINATO

La voce espone il debito maturato nei confronti dei dipendenti in forza al 31/12/2016, calcolato sulla base
delle leggi e dei contratti vigenti.

5 EROGAZIONI DELIBERATE

La voce evidenzia gli impegni per finalità statutarie assunti nell’esercizio o in anni precedenti non ancora
liquidati al 31/12/2016.

6 FONDO PER IL VOLONTARIATO

Tra i Debiti tributari per imposte è compreso il debito per IRES dovuta a saldo 2016, Euro 411.402.
Nella voce Debiti vs. Fondi chiusi sono compresi i debiti vs. i tre Fondi chiusi ai quali la Fondazione partecipa,
per l’impegno di sottoscrizione al netto degli importi già richiamati:

- Fondo Invest In Modena Euro 1.541.383;
- Fondo Atlante Euro 1.885.527;
- Fondo Hedge Invest Crescitalia PMI Euro 4.063.380.
Nella voce “Altri debiti” infine sono compresi, tra gli altri, il debito nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per pagamento dilazionato derivante dall’operazione di conversione delle azioni (Euro
216.605) e di sottoscrizione di ulteriori azioni Cassa Depositi Prestiti SpA (Euro 524.697). Entrambe le quote costituiscono l’ultima rata da corrispondere nel 2017.
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8 RATEI E RISCONTI PASSIVI

NOTA INTEGRATIVA
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 2016 è stato pari a complessivi Euro 122.106.

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 2017 al Ministero dell’Economia e delle Finanze
per le azioni Cassa Depositi Prestiti SpA.

CONTI D’ORDINE
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2 DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
La voce evidenzia i dividendi complessivamente incassati nel 2016, di cui si fornisce il dettaglio, per le principali società emittenti. Tutti i dividendi sono relativi ad azioni comprese tra le immobilizzazioni finanziarie.

Tra le garanzie ed impegni sono comprese sia la fideiussione ricevuta in relazione ad un contratto di locazione stipulato sia la fideiussione prestata per un credito IVA acquisito dalla ex società strumentale San Rocco
Arte e Cultura cessata nel 2016.
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 a fine esercizio
risultava inferiore rispetto al valore di iscrizione in bilancio, nonché le svalutazioni per perdite durevoli su
strumenti finanziari immobilizzati effettuate nel 2014 sulle azioni Unicredit SpA, Commerzbank, Deutsche
Bank (Euro 16.326.158) e nel 2015 in riferimento alle azioni Banco Popolare Scarl, ora Banco BPM SpA (
Euro 25.626.329).
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3 INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI

La tabella che segue espone gli interessi attivi e proventi assimilati distinti per natura e percepiti in riferimento a immobilizzazioni finanziarie, strumenti finanziari non immobilizzati, crediti e disponibilità.
La voce “Altri proventi” accoglie, per gli strumenti finanziari immobilizzati il rendimento dell’anno 2016 di
una polizza assicurativa in portafoglio e, per gli strumenti finanziari non immobilizzati, i proventi periodici
riconosciuti da alcuni fondi.

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 e le minusvalenze si riferiscono alla cessione di fondi diversi, mentre le perdite su cambi al rimborso di una obbligazione in dollari.

ANNO 2016

ANNO 2015

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.

138

139

4 RIVALUTAZIONE/(SVALUTAZIONE)
NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI
NON IMMMOBILIZZATI
La voce esprime il saldo tra le riprese di valore (rivalutazioni) e le minusvalenze da valutazione (svalutazioni) di parti di organismi di investimento collettivo del risparmio, in particolare di Hedge Funds.

9 ALTRI PROVENTI
La voce comprende proventi derivanti da immobili di proprietà della Fondazione e concessi in locazione.
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10 ONERI
Gli oneri ammontano a complessivi Euro 1.928.803 e sono costituiti dalle seguenti voci:

a. Compensi e rimborsi spese organi statutari per Euro 510.892, la cui composizione risulta dalla tabella che
segue:

b. Oneri per il personale dipendente per complessivi Euro 518.929, di cui Euro 60.172 per personale addetto
alla gestione del patrimonio.
Alla data del 31/12/2016 l’organico della Fondazione è invariato rispetto all’esercizio precedente ed è costituito da 8 dipendenti.

c. Oneri per consulenti e collaboratori esterni, Euro 55.075.
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d. Oneri per servizi di gestione del patrimonio per Euro 171.251, relativi alle commissioni di gestione sulle
gestioni patrimoniali individuali aperte:

· ACTIVE STAR 25 per Euro 44.556;
· Gestione Personal di Sofia SGR per Euro 55.435, oltre a Euro 6.740 di commissioni di performance;
· Gestione Personal Alpha Catching di Sofia SGR per Euro 64.519.
e. Oneri per interessi passivi ed altri oneri finanziari per Euro 22.636, 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 (Euro 2.131) e, infine, per interessi richiesti a seguito di ingresso al fondo chiuso HI Crescitalia PMI successivo alla chiusura delle sottoscrizioni (Euro 20.493).

f. Oneri per commissioni di negoziazione di strumenti finanziari per Euro 31.355.
g. Oneri per ammortamenti su beni immobili, beni mobili strumentali e beni immateriali per Euro 288.922.
h. Oneri per accantonamenti per Euro 13.959, di cui Euro 10.959 per il risultato positivo maturato e non
realizzato in riferimento alla gestione patrimoniale Personal di Sofia SGR, mentre Euro 3.000 sono relativi
all’accantonamento effettuato a titolo di svalutazione di crediti da locazione immobili.
i. Altri oneri per complessivi Euro 315.785, il cui dettaglio viene fornito nella tabella che segue:
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11 PROVENTI STRAORDINARI
La voce comprende proventi straordinari per Euro 219.996, di cui Euro 203.316 per plusvalenze da rimborso parziale di un’obbligazione (Euro 34.551) e da cessione di azioni Societé Generale (Euro 158.946).

NOTA INTEGRATIVA
ALTRE INFORMAZIONI
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

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

12 ONERI STRAORDINARI

La voce comprende oneri straordinari per maggiori oneri di competenza di esercizi precedenti, Euro 5.171.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice civile
Si attesta che non è stato sottoscritto, né risulta compreso nelle gestioni patrimoniali aperte, alcun strumento finanziario derivato.

DESTINAZIONE DELL’AVANZO
DELL’ESERCIZIO
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14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA
L’accantonamento di Euro 639.152 è stato determinato nella misura del 20% dell’avanzo d’esercizio.

13 IMPOSTE

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

16. ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO
L’accantonamento di Euro 85.220 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’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
Sono stati accantonati Euro 1.303.871 al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, pari al 51% dell’avanzo
residuo, Euro 680.484 al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni e infine Euro 7.670 al Fondo nazionale
iniziative comuni delle Fondazioni bancarie coordinato dall’ACRI.

18. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO
Non è stato effettuato alcun accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio.

19. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA DA RIVALUTAZIONI E PLUSVALENZE
L’accantonamento di Euro 479.364 è stato quantificato nella misura del 15% dell’avanzo d’esercizio, dopo
aver effettuato gli accantonamenti alla Riserva Obbligatoria, ai Settori rilevanti e al Volontariato.
L’accantonamento discende dall’impegno assunto dalla Fondazione nei confronti dell’Autorità di Vigilanza
in merito alla ricostituzione graduale della Riserva in oggetto, a seguito del suo utilizzo nell’esercizio 2015
per imputazione della svalutazione operata con riferimento alle azioni Banco Popolare Scarl (ora Banco
BPM SpA).

143

NOTA INTEGRATIVA 2016

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.

Fondo per il volontariato

Stato patrimoniale - Attivo

Partecipazioni in società strumentali

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

Patrimonio netto
Fondo di dotazione

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

Patrimonio netto
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

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

Patrimonio netto
Riserva obbligatoria

Patrimonio netto
Riserva per l'integrità del patrimonio

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

Conti d’ordine
Impegni di erogazione

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

Conto economico

Stato patrimoniale - Passivo
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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.

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

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

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

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

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

Fondi per l'attività d'istituto
Altri fondi

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

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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L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della Fondazione.

Redditività

Indice n.2

Indice n.1
Proventi totali netti (1)
Patrimonio (2)

2016

2015

1,54%

2,14%

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.
2) Il Patrimonio è dato dalla differenza fra il Totale attivo a valori correnti e le poste del passivo di bilancio
(compresi i Fondi per l’attività d’istituto) diverse dal patrimonio. I valori correnti sono determinati come segue:

· partecipazioni e titoli di capitale quotati: valore di borsa dell’ultimo giorno dell’anno disponibile;
· partecipazioni e titoli di capitale non quotati: valore corrispondente alla frazione (quota) di patrimonio

netto, commisurata alla quota di capitale sociale detenuta, risultante dai dati di bilancio più aggiornati a
disposizione;

· strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale: valore risultante dall’ultimo rendiconto
fornito dal gestore;

· titoli di debito e parti di organismi di investimento collettivo del risparmio quotati: quotazione dell’ultimo
·
·
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Oneri di funzionamento (media (t0;t-5))
Deliberato (media (t0;t-5))

2015

29,19%

26,40%

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

2016

2015

0,53%

0,55%

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.

Attività istituzionale
Indice n.1
Deliberato
Patrimonio

giorno dell’anno disponibile;

titoli di debito e parti di organismi di investimento collettivo del risparmio non quotati: valore iscritto in
bilancio;

2016

2016

2015

1,44%

1,51%

L’indice misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse proprie della Fondazione
rappresentate dal patrimonio medio a valori correnti.

attività residue: valore di libro.
Indice n.2
Proventi totali netti
Totale attivo (3)

2016

2015

1,44%

1,99%

L’indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite nell’anno dalla
Fondazione, espresso a valori correnti.
3) Il Totale attivo è pari alla somma delle poste di bilancio espresse a valori correnti.
Il Totale attivo considera anche gli investimenti effettuati con risorse diverse da quelle patrimoniali, che
sono prevalentemente destinate allo svolgimento dell’attività istituzionale; in attesa del loro utilizzo, vengono investite in un’ottica di ottimizzazione delle risorse finanziarie.
Indice n.3
Avanzo dell’esercizio
Patrimonio

2016

2015

1,01%

1,59%

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))

2016

2015

24,76%

21,75%

Indice n.2
Fondi per l’attività d’istituto
Deliberato

2016

2015

248,80%

305,71%

L’indice fornisce una stima della capacità della Fondazione di mantenere un livello erogativo pari a quello
dell’anno di riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proventi.

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

2016

2015

1,25%

2,75%

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 AL BILANCIO
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2016
Al Consiglio di Indirizzo della
Fondazione CR Carpi
Signori Consiglieri,
il Bilancio dell' Esercizio 2016 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 contabili in tema di bilancio, approvati
ed emanati dal consiglio dell’ ACRI in data 16/07/2014 e aggiornati in data 22/02/2017, e ove compatibili, in
conformità ai principi contabili nazionali emanati dall’ O.I.C..
Le innovazioni apportate agli articoli da 2421 a 2435 del codice civile dal D.Lgs. 139 del 2015, in vigore dal
primo gennaio del 2016 riguardanti anche le Fondazioni, sono state recepite nel presente bilancio secondo
gli orientamenti di A.C.R.I. che le ha esaminate al fine di verificarne l’applicabilità alle Fondazioni, in ossequio a quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 153/99.
Il Bilancio 2016, ci è stato trasmesso in data 27 aprile 2017 ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario, dalla Nota Integrativa, corredata dai prospetti delle voci e delle
variazioni rispetto al precedente Bilancio e dalla Relazione sulla Gestione (rubricata Relazione del Consiglio
di Amministrazione composta dalla Relazione economica e finanziaria e dal Bilancio di missione).
Abbiamo altresì preso visione della relazione della società di revisione. Il Bilancio è rappresentato in sintesi
dalle sotto riportate evidenze contabili in unità di Euro:
STATO PATRIMONIALE
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ATTIVO

RELAZIONE
DEL COLLEGIO
DEI REVISORI

Immobilizzazioni materiali e immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Strumenti finanziari non immobilizzati
Crediti

IMPORTI
21.206.105
194.629.082
60.105.851
692.590

Disponibilità liquide

33.936.828

Ratei e risconti attivi

489.298

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

311.059.754
IMPORTI
286.046.665
11.388.183
17.406
220.777
4.037.351
206.572
9.029.290
113.510

TOTALE PASSIVO

311.059.754

CONTI D'ORDINE

48.084.610
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CONTO ECONOMICO
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

122.106

Dividendi e proventi assimilati

4.327.547

Interessi e proventi assimilati

1.991.914

Rivalutazione/(Svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati

(553.083)

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
Rivalutazione/(Svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
Altri proventi
Oneri
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Imposte

113.862
(81.459)
168.531
(1.928.803)
219.996
(5.171)
(1.179.678)

AVANZO DELL’ESERCIZIO

3.195.762

Accantonamento alla riserva obbligatoria

(639.152)

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

AVANZO RESIDUO

(85.220)
(1.992.025)
0
(479.365)
(0)

di Indirizzo e delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, nonché nel rispetto delle indicazioni
patrimoniali ed economiche del protocollo d’intesa ACRI/MEF del 22/4/2015;
abbiamo verificato che l’attività istituzionale di erogazione è avvenuta correttamente nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Indirizzo ed ha trovato integrale copertura a valere sui fondi già accantonati
per l’attività istituzionale. In particolare le erogazioni deliberate ma non ancora erogate alla chiusura dell’esercizio ammontano a Euro 4.037.351
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, 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 prende atto che l’organo amministrativo, sulla base delle analisi effettuate, non ha riscontrato
nell’esercizio perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni finanziarie e pertanto non ha provveduto ad
ulteriori svalutazioni rispetto a quelle già iscritte negli esercizi precedenti.
Il Collegio rileva inoltre che è stato assolto l’impegno della Fondazione, nei confronti dell’Autorità di Vigilanza, di ricostituire gradualmente la riserva da rivalutazioni e plusvalenze a seguito del suo utilizzo per
svalutazioni eseguite nell’esercizio 2015.
La composizione del patrimonio netto della Fondazione è dettagliata nella tabella seguente:

·

ANNO 2015

75.119.339

75.119.339

429.420

429.420

163.316.958

163.796.323

Riserva obbligatoria

26.702.095

27.341.247

Riserva per l’integrità del patrimonio

19.360.336

19.360.336

284.928.148

286.046.665

Fondo di dotazione
Riserva da donazioni
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

TOTALE
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’A.C.R.I. e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2011.
La nostra attività è stata improntata al controllo di legalità, così come richiesto dal vigente Statuto dell’ente,
il quale prevede che l’attività di revisione legale dei conti ex art. 2409 bis del C.C. possa essere attribuita
anche a 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 anche in ossequio al protocollo d’intesa
ACRI/MEF del 22 aprile 2015;
abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Indirizzo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Tali riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono
conformi alla legge e allo statuto della Fondazione e non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate,
in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione;
abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sulle principali attività dell’Ente, non rilevando in tal
senso alcuna anomalia;
abbiamo valutato e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e
non abbiamo osservazioni da esprimere in merito;
abbiamo riscontrato che la gestione del patrimonio è avvenuta in conformità alle indicazioni del Consiglio

ANNO 2016

La voce Riserva da donazioni accoglie il valore fiscale di un terreno edificabile ricevuto in donazione dal
Comune di Soliera.
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 3.195.762, come segue:

·
·
·
·
·

Gli accantonamenti e le destinazioni di cui sopra sono stati tutti eseguiti nel rispetto delle disposizioni di
legge vigenti. Con l’approvazione del bilancio al 31/12/2016 giunge al termine il nostro triennale mandato.
Nel ringraziarVi per la fiducia di cui ci avete onorato, Vi chiediamo di provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo a norma di legge e di statuto.
Dopo quanto premesso e constatato, il Collegio termina la presente relazione con l'invito al Consiglio d’Indirizzo ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 così come predisposto dal Consiglio di
Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori
Federico Cattini Presidente
Giuseppina Ballestrazzi Sindaco effettivo
Giuseppina Cremaschi Sindaco effettivo
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