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Sala del Consiglio di Amministrazione

Parte A - RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Presentazione
La Fondazione Cassa di Risparmio di 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, pur mantenendo nel nome le proprie origini, quelle della Cassa di
Risparmio di Carpi, non è un istituto di credito.
Le Fondazioni, infatti, sono i soggetti che hanno effettuato le operazioni di conferimento
dell’azienda bancaria ai sensi della Legge n. 218 del 30 luglio 1990 “Legge Amato”,
che ha dato avvio a un profondo processo di ammodernamento del sistema bancario
italiano, trasformando le aziende bancarie in apposite Società per Azioni (Casse di
Risparmio S.p.A.), società commerciali private che sono poi, in larga misura, confluite
o hanno dato origine ad alcuni dei maggiori gruppi bancari italiani.
Le Fondazioni invece, quali enti conferenti, hanno raccolto in eredità le finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, originariamente previste negli statuti delle Casse di
Risparmio.
Con un patrimonio di oltre 300 milioni di euro e con una personalità giuridica privata, la Fondazione Cassa di Risparmio di 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.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi opera prevalentemente nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, dove promuove e finanzia interventi nei settori:
•
•
•
•
•
•
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Arte, Attività e Beni culturali;
Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa;
Educazione, Istruzione e Formazione;
Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale;
Volontariato, Filantropia e Beneficenza;
Altre attività di rilevanza sociale.
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L’Assetto Istituzionale
Il Consiglio di Indirizzo è l’organo principale della Fondazione ed è composto da
diciannove membri scelti fra persone in possesso di adeguate conoscenze specialistiche nei settori di intervento o funzionali all’attività dell’Ente. Ha poteri di indirizzo e
di controllo sull’attività del Consiglio di Amministrazione di cui nomina i componenti.
Nomina inoltra i membri del 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’Assetto Amministrativo
La composizione del Consiglio di Amministrazione, eletto il 26 aprile 2010 e insediatosi il 28 aprile 2010, non è mutata nel corso dell’esercizio 2013. Il mandato
dell’organo scadrà con l’approvazione del presente Bilancio al 31/12/2013.
La composizione del Collegio dei Revisori, nominato nel maggio del 2011, è rimasta
invariata nel corso dell’esercizio 2013. Anche il mandato del Collegio scadrà con
l’approvazione del Bilancio al 31/12/2013.
Per quanto concerne l’assetto dell’organo di indirizzo, lo stesso non è mutato nel
corso del 2013.
Per l’elenco completo dei componenti gli organi della Fondazione si rimanda all’apposita sezione in apertura di bilancio.
Per quanto concerne l’organizzazione funzionale dell’ente, nell’esercizio in esame
l’organico è rimasto invariato rispetto a quello precedente, risultando composto da
otto dipendenti, di cui sei a tempo pieno e due a tempo parziale.
All’interno del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene l’attività istituzionale,
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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 Volontariato Filantropia, Beneficenza, Assistenza agli anziani,
Crescita e Formazione giovanile e Famiglia e valori connessi, 2° Commissione,
settori Arte, Attività e Beni culturali ed Educazione, Istruzione e Formazione e 3°
Commissione, settori Ricerca scientifica e tecnologica, Sviluppo locale, Economia,
Salute pubblica, Università e Altri settori.
Al fine di assicurare una completa condivisione delle decisioni relative alla gestione
del patrimonio finanziario, il Consiglio di Amministrazione non ha proceduto nemmeno nell’esercizio 2013 alla costituzione di un nuovo Comitato Finanza, mantenendo
in capo all’organo consiliare ogni competenza in materia.
In questo esercizio, inoltre, hanno continuato a operare le quattro commissioni consultive costituite all’interno del Consiglio di Indirizzo, con riferimento all’attività istituzionale 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. 5
adunanze del Consiglio di Indirizzo;
n. 13 adunanze del Consiglio di Amministrazione;
n. 16 riunioni della Commissione consultiva per la gestione del patrimonio
e la politica degli investimenti del Consiglio di Indirizzo;
n. 7
riunioni delle Commissioni consultive del Consiglio di Amministrazione;
n. 10 riunioni delle Commissioni consultive del Consiglio di Indirizzo;
n. 3
riunioni del Gruppo di lavoro redazione del Documento Programmatico
2014-2016;
n. 5
verifiche del Collegio dei Revisori;
oltre ad altri incontri, anche informali, con enti e associazioni e con l’intervento di
Consiglieri.

Immobili della Fondazione
Nel corso del 2013, la Fondazione ha prestato particolare attenzione alla situazione
degli immobili di sua proprietà, danneggiati dal sisma del maggio 2012.
Poiché gli stessi risultavano assicurati anche per l’evento terremoto, gli uffici dell’Ente
hanno curato le pratiche di rimborso dei relativi danni, che si sono concluse con il
riconoscimento delle somme ritenute idonee a rimediare alle lesioni, fortunatamente non strutturali, rilevate sull’immobile di via Sardegna a Carpi, in cui ha sede la
Fondazione, comprensivo degli appartamenti e dei negozi concessi in locazione,
e sull’immobile di viale Peruzzi 22, sede della Fondazione Casa del Volontariato.
La situazione più complessa ha riguardato l’Auditorium San Rocco, danneggiato in
maniera rilevante dal sisma.
Dopo i lavori preliminari di svuotamento della sala e di sgombero dei detriti, l’Ente
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ha presentato il progetto di ristrutturazione e consolidamento alla Soprintendenza
Regionale, che il 20 maggio 2013 ha approvato l’intervento, mentre il 21 maggio
2013 il Comune di Carpi ha conseguentemente espresso il proprio assenso all’inizio
dei lavori.
Dopo che il Consiglio di Amministrazione, esaminate le offerte presentate dalle
aziende interpellate per l’esecuzione delle opere, ha formalmente assegnato i lavori,
questi hanno regolarmente avuto inizio nel luglio 2013 e sono proseguiti per tutto
l’anno.
La data di chiusura del cantiere, prevista entro il mese di maggio 2014, è stata
rispettata.
Nel frattempo, si è provveduto a curare la pratica assicurativa relativa all’Auditorium,
che ha portato al rimborso, a favore della Fondazione, di una somma sufficiente a
garantire la quasi completa copertura delle opere ritenute necessarie per il ripristino
e il consolidamento dell’edificio.

Investimenti patrimoniali destinati alla realizzazione degli
scopi istituzionali
CASA DELLA CULTURA DI SOLIERA

La Fondazione ha esaminato a lungo un intervento relativo alla realizzazione di una
Casa della Cultura e delle associazioni, struttura polivalente a destinazione pubblica, da costruirsi nel Comune di Soliera.
Il terreno su cui si è valutato di costruire la struttura è di proprietà dell’amministrazione
solierese, che ha confermato la possibilità di stipulare una donazione modale a favore della Fondazione, che preveda l’onere per l’Ente di realizzare, a propria cura
e spese, la costruzione dell’edificio e di concederla in seguito al Comune di Soliera
per un periodo di circa 20 anni, affinché ne venga effettuato un utilizzo pubblico a
favore della comunità di riferimento.
I tecnici incaricati dello studio preliminare hanno realizzato un progetto, che è stato
esaminato dalla competente commissione del Consiglio di Indirizzo, e in seguito presentato al Consiglio di Amministrazione, unitamente alla stima dei costi da sostenere
per la costruzione dell’edificio.
Nel giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione, considerata l’importanza del progetto e il beneficio che lo stesso porterebbe a tutta la comunità solierese, dotando
il territorio di una struttura che ospiterà molteplici attività culturali e sociali, ha ritenuto
che lo stesso realizza gli scopi istituzionali nell’ambito della cultura e del volontariato
e ha valutato che l’acquisizione non onerosa della proprietà del terreno e l’incremento di valore dell’immobile, nel tempo, rappresenta comunque un fattore di redditività implicita dell’investimento dell’Ente. Pertanto, ha approvato la realizzazione
dell’iniziativa, deliberando di richiedere al Consiglio di Indirizzo l’autorizzazione a
utilizzare i mezzi finanziari del patrimonio per il finanziamento dell’intervento.
Il Consiglio di Indirizzo, nella seduta del 20 giugno 2013, condividendo l’importanza di dotare il territorio di Soliera di una struttura polivalente a destinazione pubblica
e attesa l’indubbia utilità sociale dell’iniziativa, ha approvato il progetto nelle sue
linee generali e ha pertanto autorizzato l’investimento, per l’operazione, di mezzi
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finanziari del patrimonio.
Dopo la pausa estiva, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla verifica degli
ulteriori elementi di dettaglio forniti dall’amministrazione comunale e ha confermato
la realizzazione dell’iniziativa mediante l’utilizzo di mezzi finanziari del patrimonio.
In data 28 novembre 2013 è stato stipulato l’atto di donazione modale in forza del
quale il Comune di Soliera ha ceduto a titolo gratuito alla Fondazione la proprietà
del terreno sito in Soliera, Via Berlinguer, con l’onere per l’Ente di realizzare sullo
stesso, a sua cura e spese, l’edificio Casa della Cultura.
Nel dicembre 2013 sono state individuate tre aziende, invitate a partecipare alla
trattativa privata per l’assegnazione delle opere di costruzione, che inizieranno nel
2014.
NUOVO POLO CULTURALE DI NOVI DI MODENA

Il Comune di Novi ha proposto alla Fondazione la realizzazione di una struttura
polivalente analoga a quella di Soliera: a seguito del sisma del 2012, l’amministrazione comunale ha definito il progetto, manifestando l’urgente necessità di trovare
idonea collocazione alla biblioteca comunale, tuttora inagibile, e ad altri servizi
rivolti in particolare ai giovani e alla cultura (centro giovanile, uffici della Pro Loco),
e ha, pertanto, proposto alla Fondazione di acquistare parte del terreno posto in
Viale G. Di Vittorio al civico 16, a ridosso del centro storico, che ospitava un edificio
inizialmente adibito a scuola materna, da tempo in disuso, poi demolito a seguito
dei danni riportati.
Stante l’importanza dell’intervento, è stato conferito a tecnici competenti l’incarico
di redigere un progetto preliminare della struttura, che è stato esaminato dalla competente commissione del Consiglio di Indirizzo e in seguito presentato al Consiglio
di Amministrazione, unitamente alla stima dei costi da sostenere per la costruzione
dell’edificio.
Nel mese di giugno il Consiglio di Amministrazione, considerata l’importanza del
progetto e il beneficio che lo stesso porterebbe a tutta la comunità novese, dotando
il territorio di una struttura importante e necessaria per molteplici attività culturali e
sociali, tenuto conto anche la situazione di estrema difficoltà causata dal sisma del
2012, ha ritenuto che lo stesso realizza gli scopi istituzionali nell’ambito della cultura
e del volontariato e ha valutato che l’incremento di valore dell’immobile, nel tempo,
rappresenta comunque un fattore di redditività implicita dell’investimento dell’ente.
Pertanto, ha approvato la realizzazione dell’iniziativa, deliberando di richiedere al
Consiglio di Indirizzo l’autorizzazione a utilizzare i mezzi finanziari del patrimonio
per il finanziamento dell’intervento.
Il Consiglio di Indirizzo, nella seduta del 20 giugno 2013, condividendo l’importanza di dotare il territorio di Novi di Modena di una struttura polivalente a destinazione
pubblica e attesa l’indubbia utilità sociale dell’iniziativa, ha approvato il progetto
nelle sue linee generali, in quanto rientrante tra gli scopi istituzionali, e ha pertanto autorizzato l’investimento, per l’operazione, di mezzi finanziari del patrimonio dell’Ente.
Sono seguiti contatti con l’amministrazione comunale finalizzati alla definizione
dell’intervento e all’individuazione degli strumenti più idonei per realizzarlo.
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Documento Programmatico Pluriennale 2014-2015-2016
Ai sensi dell’art. 14, punto i) dello Statuto, nell’autunno 2013 si è provveduto alla
formulazione del Documento Programmatico per i successivi tre anni di attività.
Allo scopo gli organi hanno preliminarmente esaminato le attività pregresse dell’Ente,
i progetti tradizionalmente attivati e gli impegni pluriennali; nel mese di settembre
2013 i componenti delle commissioni settoriali del Consiglio di Amministrazione e
del Consiglio di Indirizzo hanno svolto il lavoro di ascolto dei bisogni del territorio
suddividendosi per aree di operatività, attraverso alcuni incontri con le principali istituzioni ed enti della comunità di riferimento, e una riunione conclusiva ove sono state
presentate le linee guida del Documento Pluriennale alle associazioni di volontariato
e di promozione sociale che operano nei tre comuni.
I risultati dell’attività sono stati condivisi nel corso di ulteriori riunioni delle commissioni
settoriali di entrambi i Consigli, che hanno discusso e approvato gli obiettivi e linee
guida dell’attività istituzionale per il triennio 2014-2016, suddivise nei settori di rispettiva competenza.
In tale sedi è stata esaminata e discussa la bozza del Documento Programmatico
elaborata in precedenza dagli uffici.
Il testo è stato approvato, con alcune modifiche, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 298 del 21 ottobre 2013 e poi sottoposto alla valutazione del Consiglio
di Indirizzo, che nella seduta del 28 ottobre 2013 lo ha approvato.
In ossequio al decreto 18 maggio 2004 n.150 all’art. 2, 2° comma che dispone
che, nell’ambito dei settori ammessi vengano scelti un massimo di cinque settori (settori rilevanti) nei quali concentrare prevalentemente l’attività istituzionale, il Consiglio
di Indirizzo, oltre ad approvare il Documento Programmatico Pluriennale 2014-20152016, ha definito i seguenti settori rilevanti per i prossimi tre anni di attività istituzionale: Educazione, Istruzione e Formazione; Arte, Attività e Beni culturali; Salute pubblica,
Medicina preventiva e riabilitativa; Volontariato, Filantropia e Beneficenza; e Famiglia
e Valori connessi.

Documento Programmatico Previsionale per l’anno 2014
Sulla base del Documento di cui sopra, tenuto conto dell’analisi dell’attività svolta in
passato dalla Fondazione, degli impegni già deliberati su progetti pluriennali e degli
ulteriori impegni prevedibili, che riguardano le iniziative che tradizionalmente vengono realizzate dall’Ente ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.
17 dello Statuto, ha predisposto il Documento Programmatico Previsionale per l’anno
2014. Tale documento è stato approvato dal Consiglio di Indirizzo nella seduta n.
93 del 28 ottobre 2013.
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Enti Strumentali
SAN ROCCO ARTE E CULTURA SRL
Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione di San Rocco Arte e Cultura s.r.l.
Pertanto, ai sensi dell’art. 12, c. 2 e 3 dello Statuto della società, in data 30 aprile
2013, il Socio Unico ha proceduto alla nomina dei componenti l’organo, confermando
per un altro mandato il Consiglio di Amministrazione in carica, così composto:
Presidente dott. Giuseppe Ferrario, Vice Presidente sig. Andrea Aldrovandi, Consiglieri:
sig. Angelo Flammia, dott. Giovanni Paini, prof. Cinzia Principi, prof. Elia Taraborrelli
e prof. Silvano Fontanesi.
Il Consiglio di Amministrazione ha definito e realizzato un ricco programma culturale,
che è stato possibile offrire alla collettività, nonostante l’indisponibilità dell’Auditorium
a causa dei lavori di ristrutturazione e di consolidamento sismico, grazie alla ospitalità
offerta dai circoli di aggregazione sociale del territorio, dai cinema Corso e Eden e
dal Teatro Ariston di San Marino per la rappresentazione degli spettacoli.
In particolare, nell’ambito della rassegna Una Serata a San Rocco si segnalano lo
Stralunato recital di Antonella Ruggiero, tenuto presso il Cinema Corso di Carpi con
un grande successo di pubblico, il concerto 100 Anos Compay del Grupo Compay
Segundo, celebrazione dei 100 dalla nascita del mitico musicista cubano, tenuto presso il Cinema Teatro Eden, lo spettacolo Una serata con… Gioele Dix, presso il Centro
di ricreazione sociale Graziosi e l’esibizione di Enrico Ruggeri intitolata La parola ai
testimoni.
Nei mesi estivi, San Rocco Arte e Cultura s.r.l. ha collaborato con il Comune di Carpi
per la realizzazione del programma per bambini, ragazzi e famiglie nell’ambito della
rassegna Carpi Estate, che ha visto la realizzazione di diversi spettacoli allestiti a Carpi in Piazza Garibaldi.
Dopo il successo degli anni precedenti, è stata nuovamente proposta la rassegna
Pomeriggi animati, che si è svolta da novembre 2013 a marzo 2014, con incontri pomeridiani di cinema, teatro e laboratori per bambini, ragazzi e famiglie, organizzata
in collaborazione con il Comune di Carpi e i Circoli Gorizia, Graziosi e Guerzoni.
San Rocco Arte e Cultura s.r.l. aggiorna il proprio sito web (www.auditoriumsanrocco.
it), al fine di informare e promuovere le proprie attività.
FONDAZIONE CASA DEL VOLONTARIATO
Anche nel corso del 2013 la Fondazione Casa del Volontariato ha continuato ad assicurare alle organizzazioni operanti nel sociale una sede adeguata per lo svolgimento
delle proprie attività istituzionali.
La Fondazione ha inoltre confermato il proprio ruolo di promotore e coordinatore di
attività comuni tra le associazioni presenti sul territorio, al fine di valorizzare e sostenere
questa importante risorsa per la collettività.
Si segnalano, in particolare, l’organizzazione, in collaborazione con il Centro Servizi
Volontariato, dei corsi su Primo Soccorso e Gestione emergenza incendio, rivolti alle
associazioni ospiti della Casa come a quelle esterne, che hanno consentito il rilascio dei
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relativi attestati, la prosecuzione della collaborazione con il Tribunale di Modena per lo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che consente alla Fondazione CdV e alle associazioni aderenti al progetto di ospitare persone condannate per reati minori, segnalate
dal Tribunale, che hanno scelto di scontare la pena attraverso la prestazione di attività
non retribuita in favore della collettività; l’apporto nell’organizzazione della terza edizione della Primavera del Volontariato, iniziativa che ha portato il mondo del Terzo Settore
cittadino nel centro storico di Carpi, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio
2013. In occasione della beatificazione di Odoardo Focherini, la Casa del Volontariato
ha ospitato, a partire dal 27 maggio al 20 luglio 2013, la mostra I giusti tra le nazioni:
i non ebrei che salvarono gli ebrei in Emilia Romagna 1943|1945, inaugurata alla presenza delle autorità e con la presentazione del direttore del Museo ebraico di Bologna,
nonché curatore dell’esposizione, Franco Bonilauri. Alla mostra sono poi seguite visite
guidate, specie da parte di gruppi di studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Al fine
di comprendere e dare migliore diffusione allo strumento del microcredito e per valutarne
implicazioni, possibilità ed effetti, la Fondazione CdV, in collaborazione con il Centro
di Salute Mentale, ha poi organizzato il convegno Il Microcredito: la buona economia.
Dal denaro alla cura, che si è svolto il 12 aprile presso la Casa del Volontariato.
La Fondazione CdV ha infine prestato la propria collaborazione a eventi promossi e organizzati da altri enti e associazioni, tra i quali si segnala la prosecuzione del progetto
Ero straniero, intervento di alfabetizzazione per immigrati stranieri adulti; la rassegna di
incontri Ne vale la pena; l’iniziativa Campo Fossoli: I giovani per ricordare, un campo
di volontariato giovanile rivolto a ragazzi dai 18 ai 24 anni; il Festival della lettura per
ragazzi denominato Passa la parola, che si propone di offrire alle famiglie carpigiane
momenti di lettura e di laboratorio con gli autori di letteratura per bambini e ragazzi.
In occasione delle festività natalizie, per il secondo anno consecutivo, in Piazzale Re
Astolfo, la Fondazione CdV ha allestito il Palavolontariato, una tensostruttura riscaldata,
con 300 posti a sedere, un palco e uno spazio gioco per i più piccoli, in cui sono state
ospitate diverse attività nell’ambito dell’evento Il Natale del Volontariato.
La programmazione ha visto il consueto mercatino con le bancarelle delle associazioni
di volontariato, unito ai laboratori sugli stili di vita senza spreco e all’attività di scambio
e vendita di libri e giochi per i ragazzi delle scuole elementari e medie. Le associazioni hanno collaborato all’organizzazione di alcuni eventi, come la presentazione del
volume Lettere dalla prigionia e dai campi di concentramento, di Odoardo Focherini a
cura della Diocesi di Carpi, e il recital La favola di Natale, a cura di San Rocco Arte e
Cultura.
Tra le iniziative direttamente curate dalla Fondazione CdV, si segnala l’evento Non
Giocarti il futuro, giornata della slot mob e presentazione della campagna nazionale
di prevenzione del gioco d’azzardo, la Festa degli Auguri, del 20 dicembre 2013, che
ha visto la presentazione del network nazionale sulle feste del volontariato e il pranzo
di Natale del 24 dicembre, organizzato con la collaborazione del circolo Guerzoni e
la cooperativa Il Mantello.
Progetto Avere Credito
In data 26 marzo 2013, con la sottoscrizione dell’atto modificativo della Convenzione
con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, si è formalmente concluso il processo di
trasferimento della titolarità e della gestione del progetto Avere Credito, dalla Fondazione CR Carpi alla Fondazione Casa del Volontariato, iniziato con la delibera del
25/10/2012 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR Carpi, che ha
assegnato all’ente strumentale un contributo di 100.000 euro espressamente vincolato

17

relazione del consiglio di amministrazione

2013

alla costituzione del fondo di garanzia presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna
per i prestiti a terzi concessi nell’ambito dell’iniziativa.
In occasione del trasferimento della titolarità dell’iniziativa, la Fondazione Casa del Volontariato ha provveduto a rivedere la rete delle antenne e degli sportelli, ampliandola,
e ha altresì aggiornato e dato una nuova veste grafica alla relativa brochure informativa.
Nell’ambito della revisione e del miglioramento del progetto, si è dato incarico a una
società informatica di mettere a punto un software applicativo che possa essere di ausilio sia agli sportelli per la compilazione della domanda, sia alla segreteria tecnica nel
monitoraggio dell’iniziativa. La Fondazione Casa del Volontariato ha inoltre investito sul
potenziamento del tutoraggio, inteso come accompagnamento alla persona ma anche
come consulenza sul budget familiare resa in occasione della raccolta della domanda.
Le attività della Fondazione Casa del Volontariato sono illustrate anche nel relativo sito
web (www.casavolontariato.org).
CAMPUSDELLAMODA SRL
Con l’approvazione del bilancio 2012 di CampusDellaModa s.r.l., avvenuta il 15
aprile 2013, è scaduto il mandato dell’Amministratore Unico: l’assemblea ha pertanto
proceduto a confermare per un altro mandato, della durata di un anno, l’Amministratore
Unico già in carica, dott. Enrico Bonasi, ai sensi degli artt. 13.1 e 13.3 dello Statuto.
Stante il progressivo esaurimento delle attività della società strumentale, sono state
iniziate le pratiche per la sua messa in liquidazione; la proposta di scioglimento anticipato della società è stata sottoposta all’Assemblea del Socio, il giorno 21 novembre
2013: l’assemblea ha approvato la proposta e, contestualmente, ha nominato il liquidatore nella persona del dott. Enrico Bonasi.
La società strumentale ha definitivamente cessato la propria attività il 31 dicembre
2013.
Per quanto riguarda la sede degli uffici, posta in Carpi, via Carlo Marx 131, la stessa
è stata formalmente riconsegnata alla società proprietaria del complesso immobiliare
in data 14 dicembre 2013. Carpiformazione s.r.l., cui CampusDellaModa s.r.l. aveva
concesso in comodato gratuito una parte degli uffici nell’ambito dell’accordo concluso
dalla Fondazione CR Carpi con il Comune di Carpi per la realizzazione di un piano
di attività triennale, denominato Carpi Fashion System, si è nel frattempo fusa in ForModena e ha stipulato con la società proprietaria dell’immobile un nuovo contratto di
locazione.
La Fondazione si è comunque impegnata a sostenere i costi per il godimento della
sede da parte di Carpiformazione s.r.l. fino a ottobre del 2014.

Composizione dell’Attivo
Le immobilizzazioni materiali e immateriali ammontano a 17.605.706,22 euro
e, fra queste, l’investimento immobiliare è iscritto per 16.893.151,47 euro, di cui
5.677.064.13 euro, relativi a immobili destinati all’attività funzionale della Fondazione,
mentre il valore degli immobili non strumentali ammonta a 11.216.087,34 euro.
In un contesto di perdurante crisi economica e incertezza dei mercati finanziari, la Fondazione ha optato, anche per l’esercizio 2013, per la gestione diretta del patrimonio
finanziario ricercando la massima condivisione e collegialità, tra gli organi dell’Ente,
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circa le decisioni di investimento e disinvestimento.
Il Consiglio di Amministrazione e la Commissione Consultiva Gestione del Patrimonio e
Politica degli Investimenti hanno collaborato al fine di ridefinire periodicamente l’asset
allocation del portafoglio finanziario adeguandolo al mutare dei mercati finanziari e
ponendo attenzione al perseguimento di un adeguato rendimento del patrimonio nel
rispetto degli obiettivi prefissati e nella salvaguardia dell’integrità del medesimo.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha cercato di avvantaggiarsi del trend di riduzione sia dei tassi dei titoli di stato che dei differenziali di rendimento dei medesimi
rispetto a quelli dei paesi core della zona Euro.
L’elevata liquidità a disposizione dell’Ente, alla fine dell’esercizio precedente, ha trovato
impiego in modo preponderante in strumenti finanziari di natura obbligazionaria mentre il rialzo dei mercati azionari ha portato al miglioramento di alcune posizioni.
Le immobilizzazioni finanziarie, al 31/12/2013, ammontano a 275.031.128,89 euro,
di cui 18.799.568,96 euro sono rappresentate da partecipazioni.
Le immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni ammontano a
256.231.559,93 euro e sono costituite da titoli di debito e titoli di capitale.
Gli strumenti finanziari non immobilizzati ammontano a 34.526.747,74 euro e sono
rappresentati da obbligazioni e quote di fondi comuni d’investimento.
Per quanto riguarda i Crediti e i Ratei e risconti si rinvia alla nota integrativa.

Composizione del Passivo
Il patrimonio netto, vincolato al perseguimento degli scopi statutari, a fine esercizio
ammonta a 321.644.623,73 euro.
Il patrimonio si è incrementato per effetto degli apporti a “Riserva obbligatoria” per
1.125.128,36 euro, a “Riserva per l’integrità del patrimonio” per 843.846,27 euro nel
rispetto dei limiti indicati dalle disposizioni ministeriali, nonché a seguito della donazione di un terreno destinato alla realizzazione dell’edificio Casa della Cultura di Soliera.
I fondi a disposizione per la futura attività di erogazione della Fondazione, ammontano
complessivamente a 14.042.083,05 euro e, di questi, 5.403.950,51 euro sono riservati alla stabilizzazione delle erogazioni, 4.927.208,05 euro sono da utilizzare per le
erogazioni ai settori rilevanti e 1.915,69 euro agli altri settori, mentre 3.709.008,80
euro sono rappresentati da somme accantonate in “Altri fondi”.
Tra i fondi per Rischi e oneri, è compreso un fondo oscillazione titoli, costituito da un
accantonamento di 1.000.000,00, euro effettuato per far fronte alla variabilità dei
prezzi degli strumenti finanziari compresi nel portafoglio della Fondazione.
Il Fondo per il volontariato ammonta a 355.841,23 euro e diminuisce per effetto di
erogazioni per complessivi 323.428,38 euro e si incrementa con l’accantonamento di
147.016,77 euro.
Per quanto riguarda i “Debiti” e i “Ratei e risconti” si rinvia alla nota integrativa.
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RISORSE GENERATE
L’assetto degli investimenti e il risultato della gestione
finanziaria
La composizione del portafoglio alla data del 31/12/2013 risulta essere la seguente:
Attività
finanziarie

Valore di
bilancio

Partecipazioni in società/enti strumentali

80.000,00

0,02%

Altre partecipazioni

18.719.568,96

5,70%

Obbligazioni governative

61.290.227,07

18,65%

Obbligazioni non governative

84.900.730,01

25,84%

116.025.642,83

35,31%

28.541.707,74

8,69%

Azioni
Fondi comuni d’investimento

composizione
%

Liquidità

19.020.894,38

5,79%

Totale

328.578.770,99

100,00%

La gestione degli investimenti finanziari nel 2013 ha consentito di ottenere un rendimento finanziario netto del 2,46%.
I ricavi complessivi conseguiti nell’esercizio ammontano a 12.964.396,75 euro, di cui
4.015.392,07 euro per interessi e proventi assimilati, 2.511.371,72 euro per dividendi
e 5.119.940,92 euro quale risultato della negoziazione di strumenti finanziari immobilizzati.

Costi di gestione
I costi di funzionamento della Fondazione ammontano a 2.867.090,22 euro, per il cui
dettaglio si rinvia alla nota integrativa.

Oneri straordinari
Gli oneri straordinari, per un totale di 1.366.700,86 euro, sono costituiti, tra le altre
voci, da minusvalenze su alienazioni di immobilizzazioni finanziarie e differenze passive su cambi per 753.273,90 euro.

Imposte
La voce comprende le imposte dirette e quelle indirette, per il cui dettaglio si rinvia alla
nota integrativa.
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Avanzo dell’esercizio
L’avanzo dell’esercizio 2013 risulta quindi di 5.625.641,80 euro.
DETERMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DI EROGAZIONE

Avanzo dell’esercizio 2013
Accantonamento alla Riserva obbligatoria
(20% dell’avanzo di esercizio)

€

5.625.641,80

€

1.409.912,39

Reddito residuo
Limite minimo di erogazione a favore dei settori rilevanti
(51% del reddito residuo) e accantonamento 20123

€

4.500.513,44

€

2.295.261,86

L’assegnazione dell’avanzo
e la politica degli accantonamenti
Nel rispetto della normativa, a favore dei settori rilevanti, verso i quali la Fondazione
indirizza la propria attività erogativa in via prevalente, sono stati assegnati mediante
accantonamento 2.295.261,86 euro.
Sono stati, inoltre, assegnati 1.203.418,54 euro al Fondo stabilizzazione erogazioni
e 10.970,00 euro al Fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie.
L’ammontare quindi degli accantonamenti effettuati nel 2013 a favore dell’attività istituzionale si quantifica in complessivi 3.509.650,40 euro.
L’accantonamento al Fondo per il volontariato ex art. 15 della legge 266/91 prevede
una assegnazione di fondi pari a 147.016,77 euro.
Poiché la Fondazione si prefigge il mantenimento del valore economico del suo patrimonio quale garanzia per poter effettuare i suoi interventi futuri a favore della collettività, sono stati accantonati a Riserva obbligatoria 1.125.128,36 euro e alla Riserva per
l’integrità del patrimonio 843.846,27 euro, rispettivamente il 20% e il 15% dell’avanzo
di esercizio, come previsto e consentito dalla normativa di settore.
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Parte B - L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Bilancio di Missione 2013
Nel corso dell’esercizio 2013, l’attività istituzionale della Fondazione CR Carpi si è
sviluppata secondo gli obiettivi e le linee guida individuate dal Documento Programmatico Pluriennale 2011-2013, ponendosi in un´ottica di continuità rispetto agli interventi
sostenuti nei precedenti esercizi, ha conciso con l’imminente fase di profondo rinnovo
del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo dell’Ente, programmato
per la tarda primavera 2014.
Gli Organi della Fondazione hanno pertanto confermato il forte orientamento sociale
dell’azione dell’Ente, in primo luogo attraverso il sostegno fornito ai cittadini e alle famiglie che hanno visto una riduzione del proprio reddito a seguito del perdurante periodo
di crisi economica, grazie alle risorse dirette al finanziamento del Fondo Straordinario
Anticrisi, attivato nel 2010. Inoltre la Fondazione ha proseguito gli sforzi iniziati nel
2012 per il sostegno di importanti interventi rivolti al recupero e al consolidamento delle strutture danneggiate a seguito del recente sisma, in particolare in ambito scolastico
ed educativo.
Come previsto dal Documento Programmatico 2013, approvato in data 29 ottobre
2012, la Fondazione ha inoltre diretto la propria attività ai cinque seguenti settori rilevanti: Arte, Attività e Beni culturali; Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa;
Educazione, Istruzione e Formazione; Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale; Volontariato, Filantropia e Beneficenza. Sono inoltre stati realizzati interventi in tre ulteriori
settori ammessi.
La definizione delle linee generali di intervento, degli obiettivi fissati in ciascun settore di
attività, nonché l’ammontare complessivo delle erogazioni e la suddivisione delle risorse
assegnate è di competenza del Consiglio di Indirizzo, che provvede anche a monitorare l’andamento dell’attività di erogazione, attraverso il lavoro di apposite commissioni.
La valutazione e la selezione dei singoli progetti e delle iniziative da finanziare spetta
invece al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità operative previste dallo
Statuto e dall’apposito Regolamento, che fissa i criteri di valutazione dei progetti da
esaminare, nel rispetto della normativa vigente.
Attraverso l’impiego di mezzi patrimoniali dell’Ente e con un impegno economico di
oltre 3.800.000 euro è stata inoltre deliberata la realizzazione di due centri culturali
polivalenti, uno nel comune di Soliera e l’altro nel comune di Novi di Modena che
consentiranno di offrire nuovi spazi a favore delle istituzioni culturali cittadine e delle
associazioni locali.

NUOVO POLO CULTURALE POLIVALENTE DI NOVI
A seguito degli eventi sismici che hanno duramente colpito il comune di Novi di Modena, arrecando gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, la biblitoteca
comunale, che rappresenta anche un luogo di aggregazione per i giovani, risulta attualmente inagibile.
La Fondazione di Carpi e l’Amministrazione comunale hanno convenuto di dotare la
Città di un nuovo Polo culturale polivalente, nel quale accogliere la biblioteca civica e i
servizi rivolti in particolare ai giovani.
Oltre alla biblioteca, la nuova struttura ospiterà anche gli uffici della Pro loco; un centro
giovanile dotato di spazi multifunzionali, di una zona studio e di una sala musica; e un
bar caffetteria.
Il polo culturale sarà realizzato in un’area vicina al centro storico in un terreno di circa
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1.900 mq., che verrà acquistato dalla Fondazione, situato all’angolo tra Via G. Di
Vittorio e via E. Mattei, precedentemente occupato da una scuola elementare costruita
negli anni 70, già in disuso e ora abbattuta a seguito dei danni riportati dal sisma.
IL NUOVO POLO CULTUALE POLIVALENTE IN CIFRE
Superficie totale
675 mq.
scaffale aperto per la consultazione
750 mt. lineari
Centro giovani
135 mq.
Investimento della Fondazione
€ 1.480.000
Inizio lavori: Estate 2014

Biblioteca
434 mq.
angolo soft dedicato ai bambini
Bar caffetteria
90 mq.

CASA DELLA CULTURA DI SOLIERA
L’intervento consiste nella realizzazione della nuova Casa della Cultura di Soliera, un
centro culturale e associativo polifunzionale che accoglierà diverse attività dirette alla
produzione di cultura in un unico spazio.
La struttura sarà organizzata attorno a una “piazza centrale coperta” e sarà dotata di
due sale polivalenti, di cui una dedicata a spettacoli e concerti, nonché di numerose
sale musicali per registrazioni, lezioni, prove, sale corsi e laboratori. È inoltre prevista la
realizzazione di una cucina, di un bar e uffici di gestione, con relativi servizi.
L’immagine del nuovo edificio, infine, sarà caratterizzata da una recinzione perimetrale
di forma circolare, traforata secondo la trama tipica delle gelosie spesso usate nella
campagna emiliana, che rappresenta di fatto il prospetto dell’edificio e che ne definisce
il rapporto con l’ambiente circostante
L’ubicazione del complesso è stata individuata in una area verde destinata a parco
pubblico presso Via E. Berlinguer, a sud del centro storico di Soliera, in un terreno appositamente donato dall’amministrazione comunale, con l’impegno per la Fondazione
di realizzare la Casa della Cultura, concedendone l’utilizzo per una durata ventennale.
.
LA CASA DELLA CULTURA IN CIFRE:
Superficie coperta
1.565 mq.
Sala polivalente
366 mq.
Sale corsi
155 mq.
Diametro della struttura
62 metri
Inizio lavori: Estate 2014

Area spettacoli
Piazza centrale
Sale musica
Investimento della Fondazione

255 mq.
267 mq.
234 mq.
€ 2.380.000

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi si prefigge di:
• amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio, precedentemente costituito grazie alla laboriosità e alla operosità di generazioni di cittadini dei comuni di
Carpi, Novi di Modena e Soliera;
• sostenere, con i proventi che da tale patrimonio derivano, iniziative volte alla promozione del tessuto sociale, culturale ed economico della Comunità locale.
Anche nel 2013, la Fondazione ha privilegiato, come in passato, due diverse modalità
operative: il finanziamento di iniziative e progetti propri, anche in collaborazione con altri
soggetti, pubblici e privati e il sostegno di attività, progetti e iniziative promossi da terzi,
ritenuti meritevoli, attraverso l’erogazione di contributi.
Infine, è stata accolta una serie di piccole iniziative ritenute meritevoli, che contribuiscono,
nel loro insieme, ad arricchire l’offerta culturale, assistenziale e sociale del territorio.
In sintonia con i principi di trasparenza ai quali la Fondazione si ispira, si è proseguito
nell’attività di comunicazione dell’Ente attraverso la costante attività di ufficio stampa e
l’aggiornamento del sito internet www.fondazionecrcarpi.it nel quale è possibile accedere ai regolamenti e ai documenti programmatici, alla modulistica per le richieste di
contributo e alle informazioni circa gli appuntamenti in calendario.
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Criteri di valutazione e selezione dei progetti
Nel corso del 2013 sono state esaminate 115 domande di finanziamento presentate da
terzi, di cui 65 sono state ritenute meritevoli di accoglimento, mentre le restanti 50 sono
state rinviate o non accolte, per mancanza di requisiti. La percentuale di accoglimento
si attesta quindi circa al 56% del totale.
A queste, si aggiungono ulteriori 16 interventi rappresentati dalle quote di competenza
dell’esercizio 2013 per progetti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti e 14
progetti di iniziativa diretta della Fondazione.
È stato quindi deliberato un totale di 95 interventi, per un importo complessivo delle
erogazioni pari a 6.270.779,50 euro. Tuttavia, a seguito della revoca, avvenuta nel
corso dell’esercizio, del contributo dell’importo di 13.669,38 euro originariamente assegnato a CampusDellaModa srl per far fronte ai costi di affitto, a seguito dell’ingresso
di For-Modena nella medesima sede, l’ammontare delle erogazioni assegnate è pari a
6.257.110,12 euro, importo al quale si farà riferimento per le successive analisi.
Esercizio 2013

n. progetti
accolti

n. progetti
presentati

Importo

Richieste di contributo di terzi

65

115

€ 1.530.016,04

Quote di competenza dell’esercizio relative a progetti
pluriennali deliberati in anni precedenti

16

-

€ 3.022.830,61

Progetti propri

14

14

€ 1.704.263,47

TOTALE

95

129

€ 6.257.110,12

La selezione delle iniziative da finanziare avviene secondo quanto previsto dal regolamento per lo svolgimento dell’attività istituzionale. La Fondazione verifica innanzitutto la
coerenza di ogni progetto rispetto ai fini istituzionali e alle linee di intervento indicate
nei documenti programmatici, nonché l’idoneità al finanziamento e la capacità degli
enti promotori di gestire l’iniziativa.
Il regolamento per l’attività istituzionale, che fissa i requisiti per poter accedere ai contributi, prevede in particolare che i richiedenti debbano essere enti o soggetti senza
scopo di lucro, con esclusione, pertanto, di persone fisiche, partiti e movimenti politici,
imprese o raggruppamenti di imprese, a eccezione delle imprese strumentali e delle
cooperative sociali, di cui alla legge 381/91.
Le richieste inoltre, per essere valutate, devono riferirsi a iniziative e progetti specifici
per i quali sia possibile valutare gli obiettivi e i dettagli del progetto. È poi richiesta
la presentazione di idonea documentazione, sia in relazione alla natura del soggetto
richiedente che alle caratteristiche del progetto presentato.
La Fondazione privilegia inoltre i progetti:
• espressione del tradizionale territorio di operatività, definito nei comuni di Carpi, Novi
di Modena e Soliera;
• che comportino il coinvolgimento finanziario e/o progettuale di altri enti;
• innovativi e che comportino positive ricadute sulla collettività;
• che si caratterizzano per maggiori potenzialità di sviluppo nel tempo;
• coerenti con le espressioni di solidarietà della società civile;
• che presentino un programma di autovalutazione.
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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 un’apposita Commissione, e, successivamente, al Consiglio di
Amministrazione che, dopo una attenta valutazione, assume le deliberazioni.
La liquidazione dei contributi deliberati avviene a progetto realizzato, a fronte della
presentazione di un preciso rendiconto finanziario corredato dalla documentazione
utile a comprovare le spese sostenute.

Procedura di valutazione delle richieste di contributo
Presentazione domanda
Inserimento richiesta
Istruttoria ufficio
Invio alle commissioni
settoriali del CDA per la
valutazione della richiesta

Parere positivo

Parere negativo

Pratica
sospesa o rinviata

Delibera del CDA

Delibera di accoglimento

Delibera di NON
accoglimento

Pratica
sospesa o rinviata

Chiusura pratica
Liquidazione
Chiusura pratica
Reintroito
eventuali residui
La Fondazione rinnova infine la propria disponibilità ad affiancarsi a chiunque voglia
realizzare strutture stabili e durature nel tempo, con preferenza per le iniziative e i progetti cofinanziati, che realizzino un valore aggiunto per le comunità locali.
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L’attivitá di erogazione
L’importo delle risorse impegnate dalla Fondazione a favore della comunità locale nell’esercizio 2013 raggiunge la somma di 6.404.126,89
euro.
Di questi, 5.257.610,12 euro sono stati destinati al finanziamento
di progetti relativi ai cinque settori rilevanti previsti dal Documento
Programmatico, mentre ulteriori 999.500 euro sono stati impegnati a fronte di delibere assunte per interventi negli altri 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 147.016,77 euro.
A seguito della circolare ACRI del 25 febbraio 2011, analogamente alla procedura già seguita nel precedente esercizio, si è
proceduto a destinare il 50% dei fondi alla regione Emilia Romagna,
rinviando la destinazione del restante 50% a un momento successivo, per
consentire la definizione di approfondimenti diretti a razionalizzare il funzionamento del sistema dei Centri Servizi al Volontariato su scala nazionale.
A)
B)
C)

STANZIAMENTI E DELIBERE ASSUNTE NELL’ESERCIZIO 2013
Delibere assunte nei settori rilevanti
Delibere assunte negli altri settori ammessi
Accantonamento al Fondo per il volontariato (L. 266/91)
Totale

€ 5.257.610,12
€ 999.500,00
€ 147.016,77
€ 6.404.126,89

C) 2,30%

€ 147,016,77
B) 15,60%

€ 999.500,00

A) 82,10%

€ 5.257.610,12

82,10%
15,60%
2,30%
100,00%

L’avanzo d’esercizio generato dall’attività di gestione finanziaria ammonta, per l’anno
2013, a 5.625.641,80 euro In ottemperanza alle norme di legge e statutarie che
prescrivono che la quota minima da destinare alle erogazioni nei settori rilevanti non
sia inferiore al 50% dell’avanzo, dedotta la riserva obbligatoria, è stata accantonata
la somma di 2.295.261,86 euro, cui si aggiunge un ulteriore accantonamento di
1.203.418,55 euro al fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
Infine, a seguito della sottoscrizione da parte della Fondazione del protocollo ACRI
per l’istituzione di un apposito fondo per iniziative comuni tra le Fondazioni Bancarie
italiane, è stato accantonato l’ulteriore importo di 10.970,00 euro, pari allo 0,3%
dell’avanzo d’esercizio, dedotta la riserva obbligatoria.
RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DELIBERATE E DEGLI ACCANTONAMENTI EFFETTUATI PER
L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE NELL’ESERCIZIO 2013
Delibere assunte nei settori rilevanti
€ 5.257.610,12
Delibere assunte negli altri settori ammessi
€ 999.500,00
Accantonamento al fondo per il volontariato (L. 266/91)
€ 147.016,77
Accantonamento al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
€ 2.295.261,58
Accantonamento al Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni
€ 1.214.388,54
Accantonamento al Fondo ACRI per iniziative comuni
€ 10.970,00

Al 31 dicembre 2013, i fondi per l’attività istituzionale ammontano a 14.042.083,05
euro, a fronte dell’importo di 16.334.542,68 euro registrato al 31 dicembre 2012, con
conseguente diminuzione dei fondi stessi pari a 2.292.459,63 euro, a seguito della
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necessità di farvi ricorso per sostenere l’attività istituzionale. Per il dettaglio dei movimenti del fondo si rimanda all’apposita tabella di cui al punto 2 della nota integrativa,
a pag. 59.

I settori di intervento

G) 4,80%

€ 300.000
F) 6,93%

€ 433.330
E) 10,06%

€ 630.500

D) 10,08%

€ 630.679

C) 14,89%

€ 931.500

Come già evidenziato, l’importo delle erogazioni deliberate nei diversi settori di intervento ammonta a 6.257.110,12 euro.
Di questi, 5.257.610,12 euro, sono stati destinati al finanziamento di progetti relativi
ai cinque settori rilevanti previsti dal Documento Programmatico, mentre ulteriori 999.500 euro sono stati impegnati a fronte di delibere assunte per
H) 1,10%
€ 69.000
interventi negli altri settori ammessi.
In linea con gli orientamenti espressi dagli organi della Fondazione,
la parte più consistente delle risorse è stata indirizzata ai settori con
maggior ricaduta sociale.
A) 34,25%
Rispetto all’esercizio precedente, infatti, il settore Istruzione, Edu€ 2.143.000
cazione e Formazione al quale sono stati diretti 2.143.000 euro,
si conferma l’ambito prioritario d’intervento dell’Ente, seguito dal
settore Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa che
raccoglie risorse per 1.119.099,86 euro, con un incremento di oltre 300.000 euro rispetto al 2012, collocandosi al secondo posto.
Fanno registrare un incremento anche le assegnazioni dirette al setB) 17,89%
€ 1.119.099
tore Volontariato, Filantropia e Beneficenza, Mentre risultano in riduzione le assegnazioni effettuate nei settori Arte, Attività e Beni culturali
e nel settore Famiglia e valori connessi nell’ambito dei quali è stata comunque sostenuta l’edizione 2013 del Bando Straordinario Anticrisi, a favore
dei cittadini e delle famiglie che hanno visto una riduzione del proprio reddito a
seguito della crisi economica.
Per una più ampia esposizione delle iniziative e dei progetti finanziati nei singoli settori
si rimanda all’apposita sezione nelle pag.38-50.
SUDDIVISIONE DELLE DELIBERE NEI SETTORI RILEVANTI E NEGLI ALTRI SETTORI AMMESSI
N. prog.
Importo
finanziati
A) Istruzione, Educazione e Formazione
16
€ 2.143.000,00
B) Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa
12
€ 1.119.099,86
C) Arte, Attività e Beni culturali
33
€ 931.500,00
D) Volontariato, Filantropia e Beneficenza
21
€ 630.679,65
E) Famiglia e Valori connessi
2
€ 630.500,00
F) Sviluppo locale
5
€ 433.330,61
G) Ricerca scientifica e tecnologica
1
€ 300.000,00
H) Crescita e Formazione giovanile
5
€ 69.000,00
Totale
95
€ 6.257.110,12

Valore %
34,25%
17.89%
14,89%
10,08%
10,06%
6,93%
4,80%
1,10%
100,00%
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Interventi di rilevanza sociale

H) 1,56%
F) 9,95%

La Fondazione ha rivolto, da sempre, una particolare attenzione al
€ 440.679
sostegno delle categorie sociali deboli e delle iniziative attivate
nell’ambito dei servizi alla persona.
Al fine di offrire una migliore informazione circa questa importante
E) 14,24%
€ 630.500
area di intervento, forniamo, come di consueto, il dettaglio delle
risorse destinate a progetti che, rispondendo ai bisogni espressi
dalla collettività in ambito sociale, contribuiscono al miglioramento
D) 6,81%
della qualità della vita di specifiche categorie sociali, come i giova€ 301.500
C) 18,29%
ni, i malati e i soggetti in particolari situazioni di fragilità o criticità.
€ 809.600
Nel 2013, l’importo delle risorse dirette a sostenere interventi di rilevanza sociale ammonta complessivamente a 4.427.279,65 euro, in
linea con il valore registrato nel 2012 e raccoglie oltre il 70% del totale
delle erogazioni.
Le iniziative finanziate trovano collocazione prevalentemente nell’ambito dei settori, Istruzione, Educazione e Formazione; Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa; Famiglia e Valori connessi; e Volontariato, Filantropia e Beneficenza, secondo
le finalità descritte nella seguente tabella.
Dettaglio dei
Settore
A) Istruzione
B) Istruzione
C) Salute Pubblica
D) Salute Pubblica
Famiglia e
E)
valori connessi
F) Volontariato
G) Volontariato
Crescita e
H)
form. giovanile

progetti di rilevanza sociale e finalizzazioni degli interventi
Finalizzazione
Realizzazione nuove strutture scolastiche e interventi messa in sicurezza e miglioramento sismico
Attività di integrazione e qualificazione didattica, laboratori extrascolastici e acquisizione attrezzature
Acquisizione nuove apparecchiature diagnostiche e terapeutiche
Interventi edilizi per il potenziamento delle strutture sanitarie

G) 4,29%

€ 190.000
A) 38,42%

€ 1.701.000

B) 6,44%

€ 285.000

Importo
€ 1.701.000,00
€ 285.000,00
€ 809.600,00
€ 301.500,00

Valore %
38,42%
6,44%
18,29%
6,81%

Fondi straordinari anticrisi a favore di nuclei familiari e singoli colpiti dalla crisi economica

€ 630.500,00

14,24%

Sostegno a progetti di assistenza sociale, sanitaria e attività filantropiche
Acquisizioni immobiliari e interventi strutturali a sostegno del volontariato

€ 440.679,65
€ 190.000,00

9,95%
4,29%

€ 69.000,00

1,56%

Totale € 4.427.279,65

100,00%

Realizzazione strutture e sostegno ad attività giovanili

Suddivisione territoriale degli interventi
La suddivisione della ricaduta territoriale degli interventi tra i comuni di riferimento presenta, come ormai da alcuni esercizi, una ripartizione dei finanziamenti deliberati che vede
al primo posto le iniziative con valenza diffusa sull’intero territorio di operatività della
Fondazione, che raggiungono il 50,39%, per complessivi 3.153.110,12 euro.
Il dato conferma la volontà dell’Ente di privilegiare la realizzazione di progetti rilevanti e
di significativo impatto e che presentano pertanto ricaduta sovra comunale, coinvolgendo tutti i cittadini dell’area territoriale di competenza della Fondazione.
Gli interventi con ricaduta nel territorio del comune di Carpi che, in virtù delle maggiori
dimensioni e popolazione residente, continua a raccogliere una quota proporzionalmente maggiore di finanziamenti, rispetto agli altri comuni ammonta al 39,47%. Infine, i contributi diretti a interventi localizzati nel Comune di Soliera e nel Comune di Novi di Modena rappresentano rispettivamente il 4,95% ed il 5,19% delle assegnazioni deliberate.
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Coerenza tra Documento Programmatico Previsionale 2013
e bilancio consuntivo
2.500

2.000

Il confronto tra l’ammontare dei contributi
deliberati nei diversi settori di intervento
previsti dal Documento Programmatico
Previsionale per l’anno 2013, che contiene gli obiettivi e le linee guida indicate
dal Consiglio di Indirizzo e sulla base dei
quali il Consiglio di Amministrazione sviluppa la propria attività e le erogazioni
effettivamente deliberate nel corso dell’esercizio, evidenzia un impiego di risorse
in linea rispetto a quanto inizialmente prospettato, senza che si sia reso necessario
procedere a una variazione delle disponibilità originariamente assegnate.

Previsione DPP 2013
Bilancio consuntivo   

1.500

migliaia di euro

1.000

500

loca

ità i
ttiv ral
e a ultu
Art Beni c
e

e
ion
caz ne e
Edutruzio azion
Is orm
eF
le

po

lup

Svi

a
a,
blic ntiv
pub reve
ute a p a
Sal edicin itativ
M riabil
e

to
aria e
ont pia
Vol antro cenza
Fil nefi
Be

ori
ett
ri s i
Alt mess
am

0

Suddivisione delle erogazioni per tipologia dei beneficiari

Fondazione CR Carpi
ed Enti strumentali

27,24%
€ 1,704.263,47

Enti e associazioni senza
scopo di lucro con natura
giuridica privata

18,64%
€ 1.166.746.65

La suddivisione delle erogazioni sulla base della natura giuridica del beneficiario fa registrare una 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 a titolo d’esempio dall’Azienda USL di
Modena e dalle istituzioni scolastiche, che raggiunge circa il 54%
del totale, per un importo di 3.386.100 euro.
Enti di natura
I progetti promossi da enti e istituzioni con natura giuridica privagiuridica pubblica
ta
raccolgono, invece, il restante 46% delle erogazioni, per un
54,12%
€ 3.386.100
importo di complessivi 2.871.010,12 euro, di cui 1.704.263,47
euro destinati a interventi di iniziativa diretta dell’Ente e al sostegno all’attività degli enti strumentali controllati dalla Fondazione e
1.166.746,65 euro assegnati agli altri enti con natura giuridica privata come, le associazioni di volontariato e di promozione sociale,
gli enti religiosi, quali la Diocesi di Carpi e le parrocchie, le cooperative
sociali, le associazioni culturali e le altre fondazioni del territorio.
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SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI PER TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO
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€ 70.500

€ 50.932,86

€ 506.846,65

€ 816.330,61

migliaia di euro

€ 4.812.500

La suddivisione delle erogazioni
per importo deliberato evidenzia
4.500
come la maggioranza delle asse4.000
gnazioni effettuate, oltre il 75%,
si concentri su 19 progetti rile3.500
vanti di importo pari o superiore
3.000
a 100.000 euro, ai quali si sommano ulteriori 12 interventi nella
2.500
fascia che raccoglie le iniziative
2.000
di importo compreso tra 50.000
euro e 99.999 euro, per un valo1.500
re complessivo di 5.628.830,61
n.12
1.000
euro.
n.27
500
La fascia che raggruppa gli inn.29
n.8
terventi di medie dimensioni, con
0
un importo unitario compreso tra
A
B
C
D
E
10.000 euro e 49.999 euro, raccoglie 27 iniziative che rappresentano complessivamente l’8,10% delle risorse deliberate, per un importo di 506.846,65 euro.
Nell’insieme delle richieste di importo inferiore a 10.000 euro, che raggruppa le iniziative di minor importo economico, ma che contribuiscono nel loro insieme ad aumentare
l’offerta culturale sul territorio e a sostenere l’attività delle associazioni di volontariato
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Suddivisione delle erogazioni per importo deliberato
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in ambito sociale, sono stati sostenuti 37 progetti, che raccolgono complessivamente
l’1,94% delle risorse.
Infine, l’importo unitario medio dei progetti finanziati, è pari a 65.864,31 euro, in linea
con quanto fatto registrare nei precedenti esercizi, nei quali l’ammontare oscillava tra i
60.0000 euro e i 75.000 euro.
SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI PER IMPORTO DELIBERATO
N. progetti
finanziati

Importo complessivo
impegnato

%
sul totale

A)

Progetti di importo non inferiore a € 100.000

19

€ 4.812.500,00

76,91%

B)

Importo compreso fra € 50.000 e € 99.999

12

€ 816.330,61

13,05%

C)

Importo compreso fra € 10.000 e € 49.999

27

€ 506.846,65

8,10%

D)

Importo compreso fra € 5.000 e € 9.999

8

€ 50.932,86

0,81%

E)

Progetti di importo non superiore a € 5.000

29

€ 70.500,00

1,13%

Totale

95

€ 6.257.110,12

100,00%

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 6.257.110,12 euro, trova
copertura a valere sulle disponibilità già presenti nei fondi per l’attività istituzionale,
accantonate nei precedenti esercizi.
EROGAZIONI DELIBERATE E LIQUIDAZIONI NELL’ESERCIZIO 2013
Erogazioni da liquidare al 31/12/2012

€ 6.318.896,52

Erogazioni deliberate nell’esercizio 2013

€ 6.257.110,12

Erogazioni liquidate nell’esercizio 2013

€ 5.528.382,93

Assegnazioni e contributi reintroitati nell’esercizio 2013
Erogazioni da liquidare al 31/12/2013

€ 455.000,48
€ 6.592.623,63

Nella precedente tabella viene presentata la situazione delle erogazioni effettivamente
liquidate a fronte degli impegni deliberati.
Le liquidazioni effettuate nell’esercizio ammontano a 5.528.382,93 euro. 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.
Sono inoltre stati reintroitati 455.000,48 euro a fronte di disponibilità residue su progetti conclusi nei quali si sono realizzate economie di spesa o per progetti parzialmente o
totalmente non realizzati. Tali risorse si sommano alle disponibilità presenti nei fondi per
l’attività istituzionale e potranno essere utilizzate per sostenere nuove iniziative.
L’importo delle assegnazioni ancora da liquidare ammonta infine a un totale di
6.592.623,63 euro, con un contenuto incremento pari a 273.727,11 euro.
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Progetti pluriennali e impegni a carico di esercizi futuri
L’ammontare complessivo degli impegni pluriennali a carico dell’esercizio
2013 ammonta a 3.022.830,61
2.500
euro, pari al 48,3% delle erogazioni deliberate, a fronte delle quote di
competenza dell’esercizio per impe2.000
gni assunti in esercizi precedenti, cui
si sommano le quote di competenza
1.500
di nuovi interventi pluriennali deliberati nel corso del 2013 e che trovano
sviluppo a valere su esercizi futuri.
1.000
La scelta della Fondazione di dare
corso a progetti e iniziative in ottica
500
pluriennale, da un lato consente la realizzazione di interventi strategici con
ampia ricaduta, suddividendo il con0
seguente rilevante impegno economico su più annualità, dall’altro deve
però tenere conto della necessità di
garantire un adeguato equilibrio tra
impegni assunti su esercizi futuri e risorse disponibili, in modo da mantenere una disponibilità finanziaria tale da consentire
l’individuazione e il sostegno di nuove iniziative.
Nella tabella seguente si dà conto degli impegni a carico dei prossimi esercizi, suddivisi nei diversi settori di intervento, assunti a fronte di progetti di carattere pluriennale
deliberati nell’anno 2013 o negli esercizi precedenti.
L’orizzonte temporale di scadenza degli impegni pluriennali è limitato al 2014, anno
in cui è previsto il rinnovo degli organi della Fondazione e risulta contenuto all’importo
di 1.082.000,00 euro.
€ 1.082.000,00

€ 3.022.830,61

migliaia di euro

3.000

014
io 2

013
io 2

rc i z

rc i z

Es e

Es e

IMPEGNI PLURENNALI A CARICO DI ESERCIZI FUTURI
Settori di intervento
Educazione, Istruzione e Formazione

2014

Totali

€ 1.511.000,00

€ 502.000,00

€ 2.013.000,00

Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa

€ 402.000,00

€ 300.000,00

€ 702.000,00

Arte, Attività e Beni culturali

€ 231.500,00

€ 180.000,00

€ 411.500,00

Sviluppo locale

€ 343.330,61

-

€ 343.330,61

Ricerca scientifica

€ 300.000,00

-

€ 300.000,00

Volontariato, Filantropia e Beneficenza

€ 190.000,00

€ 100.000,00

€ 290.000,00

€ 45.000,00

-

€ 45.000,00

€ 3.022.830,61

€1.082.000,00

4.104.830,61

Crescita e Formazione giovanile
Totali
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DETTAGLIO PROGETTI PLURIENNALI E IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI
Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
pluriennale
complessivo

Quota
precedenti
esercizi

Quota
esercizio
2013

Quota
esercizio
2014

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Fondazione Campori

Sostegno attività Fondazione Campori

400.000

240.000

80.000

80.000
100.000

Fondazione ACEG

Restauro Palazzo Corso

301.500

100.000

101.500

Parrocchia San Francesco d’Assisi

Messa in sicurezza post sisma della chiesa

100.000

50.000

50.000

Totali

231.500

180.000

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Comune di Novi

Ampliamento scuola media Gasparini

1.150.000

750.000

300.000

100.000

Unione delle Terre d’Argine

Nuovo polo scolastico a Cibeno

1.962.500

1.000.000

780.500

182.000

Fondazione Ex Campo Fossoli

Un treno per Auschwitz - viaggio nella memoria
Consolidamento e adeguamento sismico edifici
complesso Sacro Cuore

90.000

60.000

30.000

Fondazione ACEG

620.500

Totali
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
Ristrutturazione pronto soccorso ospedale
Azienda USL di Modena
Ramazzini
Azienda USL di Modena
Nuovo comparto operatorio ospedale Ramazzini

901.500

300.000

400.500

300.000

Totali

400.500

220.000

1.511.000

502.000

301.500

300.000

101.500
402.000

300.000

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE
Parrocchia San Giuseppe Artigiano
CSI Scuola Nuoto

Riqualificazione centro giovanile
Muoviti Muoviti 2012/13 e 2013/14
- educazione motoria nella scuole

60.000
30.000

30.000
15.000

Totali

15.000
45.000

VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA
Completamento strutture e opere complementari
Cooperativa Sociale Nazareno
di Villa Chierici
Circolo ricreativo B. Mora
Acquisizione sede

500.000

300.000

180.000

90.000

Totali

100.000

100.000

90.000
190.000

100.000

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Università di Modena e Reggio Emilia

Stazione di sequenziamento del genoma

1.500.000

1.200.000

Totali

300.000
300.000

SVILUPPO LOCALE

CampusDellaModa Srl

Programma triennale di formazione, promozione
alla ricerca per l’area moda
Affitto sede

Provincia di Modena

Progetto Triennale Edilizia Sostenibile

Comune di Carpi - Assessorato economia

Totali
TOTALE GENERALE (PLURIENNALI+ IMPEGNI)

750.000,00

500.000

250.000,00

219.330,61

133.000

86.330, 61

21.000,00

14.000

7.000,00
343.330,61
3.022.830,61

1.082.000
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Educazione, Istruzione e Formazione
Anche nell’esercizio 2013, il settore Istruzione, Educazione Istruzione e Formazione
ha rappresentato 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 2.143.000,00 euro, che rappresentano il 34,25% del totale delle erogazioni, con un incremento di oltre 200.000 euro, rispetto all’anno precedente.
ISTRUZIONE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Importo erogato
nel settore

Esercizio 2013

N. interventi

%

Esercizio 2012

N. interventi

%

€ 2.143.000,00

16

34,25%

€ 1.934.500,00

26

29,02%

Tra i significativi impegni per progetti pluriennali in corso di realizzazione, l’intervento
di maggior rilievo è rappresentato dal completamento del nuovo polo scolastico di via
Canalvecchio a Cibeno di Carpi, che è stato attivato nel settembre 2013, e che ha
richiesto uno impegno di competenza annuale pari a 780.500 euro. La realizzazione
della struttura, che disporrà anche di un auditorium e della palestra, ha impegnato la
Fondazione per circa 2 milioni di euro, su una spesa di otto complessivi, e consentirà di
ospitare gli allievi del nuovo istituto comprensivo in un ambiente moderno e funzionale,
contribuendo inoltre alla riorganizzazione dell’attuale sistema scolastico comunale in
un’ottica di integrazione.
Nell’ambito degli interventi deliberati per far fronte al sisma del maggio 2012, è stata
confermata la priorità rappresentata dalla messa in sicurezza e dalla ristrutturazione
del centro giovanile diocesano Eden e dell’Istituto Sacro Cuore di Carpi, per il cui recupero è stato assegnato un contributo di 400.500 euro a valere sull’esercizio 2013,
nell’ambito di un più esteso intervento complessivo, che impegnerà la Fondazione per
oltre 1 milione di euro.
Sono inoltre stati sostenuti due interventi nel comune di Novi di Modena, dove, con un
impegno pluriennale di 1.150.000 euro, è stata finanziata la costruzione della nuova
palestra della scuola Gasparini e nel Comune di Soliera per la realizzazione dei
laboratori e dello spazio mensa presso gli Edifici Scolastici Temporanei, attualmente sprovvisti di tali servizi, per i quali è stato assegnato un contributo di
220.000 euro.
Infine, la Fondazione non ha fatto mancare il proprio sostegno alle
attività d’integrazione e qualificazione didattica attraverso l’assegnazione di contributi per complessivi 195.000 euro. In tale ambito la
Fondazione ha garantito la prosecuzione delle azioni di alfabetizzazione degli allievi stranieri e l’attività dei laboratori didattici
a favore degli allievi con difficoltà di apprendimento delle scuole
Attività di integrazione e
elementari e medie, secondo il criterio di favorire una qualificata
qualificazione didattica ed
attività extrascolastiche
offerta formativa e finanziando progetti in rete con la partecipae di formazione
zione e il coordinamento delle istituzioni scolastiche del territorio.
9,10%
Sono stati inoltre diretti 90.000 euro al potenziamento dei laboratori
€ 195.000
didattici degli istituti superiori del territorio e all’acquisizione di nuove
Lavagne Interattive Multimediali (LIM) per le classi del nuovo polo scolastico di Cibeno.
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Potenziamento delle
attrezzature didattiche
e delle dotazioni
4,20%
€ 90.000

Borse di studio
7,33%
€ 157.000

Costruzioni
e ristrutturazioni

79,37%
€ 1.701.000
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Alle attività extrascolastiche e di formazione sono stati destinati complessivamente
45.000 euro, che hanno consentito la prosecuzione dell’iniziativa Un treno per Auschvitz promossa dalla Fondazione Fossoli, che ha permesso agli allievi degli istituti
superiori del territorio di riflettere sui temi della memoria e della deportazione degli
ebrei nei campi di concentramento insieme a docenti, storici ed esperti e l’attivazione
del progetto Speak English, promosso da AGe - Carpi, per la diffusione e il potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese.
Per quanto riguarda i progetti di iniziativa propria, la Fondazione ha proseguito le
tradizionali attività dirette a premiare l’impegno nello studio di studenti meritevoli con
l’assegnazione dei premi di studio per un importo complessivo di 157.000 euro.
In tale ambito la Fondazione ha attivato un nuovo Premio di Eccellenza per l’inglese
rivolto a premiare, attraverso un soggiorno studio della durata di due settimane in un
paese anglofono, uno studente per ogni scuola media del territorio, che si sia particolarmente distinto nel percorso scolastico e nell’apprendimento della lingua inglese.

Costruzione nuova palestra scolastica
Istituto Comprensivo Gasparini
di Rovereto sul Secchia
Contributo di 832.000 euro
grazie alla solidarietà delle Fondazioni Bancarie Italiane e ACRI
per l’emergenza sisma in Emilia Romagna
Il progetto per la costruzione della nuova palestra scolastica dell’Istituto Comprensivo Gasparini di Rovereto sul Secchia, nel Comune di Novi di Modena è stato
individuato dall’Associazione Casse e Monti dell’Emilia Romagna tra gli interventi
sostenuti grazie alla raccolta fondi promossa dalle Fondazioni Bancarie Italiane e
da ACRI, a seguito del sisma del maggio 2012, che ha consentito di raccogliere
complessivamente oltre 5,5 milioni di euro.
In data 24 maggio 2013 si è proceduto alla sottoscrizione di una apposita convenzione, finalizzata a disciplinare la gestione dei fondi le modalità del progetto.
L’Amministrazione comunale, beneficiaria del contributo, ha quindi avviato le pratiche per la demolizione della vecchia struttura secondo le procedure e i regolamenti previsti dalla Regione Emilia Romagna ed ha provveduto all’elaborazione
di un progetto preliminare relativo alla ricostruzione dell’intero polo scolastico, che
consentirà di garantire la disponibilità degli spazi didattici per gli oltre 360 allievi
della frazione.
L’inizio dei lavori è previsto entro la fine del 2014.
Alle Fondazioni bancarie italiane, all’ACRI e all’Associazione Casse e Monti
dell’Emilia Romagna va il profondo ringraziamento della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi e dei cittadini delle zone colpite per il concreto gesto di solidarietà, che conferma l’importante ruolo svolto dalle Fondazioni per lo sviluppo
dei territori.
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Denominazione Sociale

Descrizione iniziativa

COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI

1.701.000

Unione delle Terre d’Argine

Nuovo polo scolastico a Cibeno

780.500

Fondazione ACEG

Consolidamento e adeguamento sismico edifici Istituto scolastico Sacro Cuore

400.500

Comune di Novi di Modena

Ampliamento scuola media Gasparini

300.000

Unione delle Terre d’Argine

Completamento e qualificazione degli Edifici Scolastici Temporanei nel Comune di Soliera

220.000

ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E QUALIFICAZIONE DIDATTICA

195.000

Istituzioni scolastiche patto per la scuola

Progetto intercultura 2013/2014: sostegno all’integrazione degli studenti stranieri

Istituzioni scolastiche Patto per la scuola

Promozione dell’agio a scuola

50.000

Fondazione Ex Campo Fossoli

Un treno per Auschwitz 2012-2013-2014

30.000

Associazione Italiana Genitori

Progetto Speak English: implementazione e diffusione delle competenze in linguistiche inglese

15.000

BORSE DI STUDIO

100.000

157.000

Fondazione CR Carpi

Premi di Studio 2013

Fondazione CR Carpi

Migliori Tesi 2014 in Ingegneria, Medicina e Giurisprudenza

15.000

Fondazione CR Carpi

Premi di Eccellenza Scuole Medie 2013

12.000

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

130.000

90.000

Istituto Comprensivo Carpi 3

La LIM in classe:dotazioni didattiche multimediali e interattive

30.000

Liceo scientifico M. Fanti

Laboratorio di Tecnologia e Disegno. II stralcio.

15.000

ITI L. Da Vinci

Sostituzione server e riqualificazione rete scolastica

15.000

ITC A. Meucci

Classi in rete:potenziamento a accesso alle risorse condivise - Parte 2

15.000

Istituto professionale Vallauri

Laboratorio Sicurezza sul lavoro e Analisi inquinanti elettromagnetici

15.000

TOTALE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Unione Terre d’argine - Nuovo Polo Scolastico - Cibeno.
Quota esercizio 2013: 780.500 euro

Con uno stanziamento complessivo di 1.962.500 euro, la Fondazione ha sostenuto
la costruzione della struttura scolastica che rappresenta una dotazione aggiuntiva agli
spazi didattici del territorio di Carpi, in risposta al particolare aumento demografico
della zona di Cibeno. Il nuovo polo è dotato di 18 aule, 5 laboratori, un auditorium,
e accoglie fino a 390 studenti. La palestra scolastica, oltre alle attività didattiche, può
essere utilizzata anche fuori dall’orario scolastico, per attività luco-ricreative e sportive.
Fondazione ACEG - Centro giovanile Eden e scuola Sacro Cuore
Quota esercizio 2013: 400.500 euro

La Fondazione è intervenuta con un ingente stanziamento per il consolidamento e
l’adeguamento sismico degli edifici dell’Istituto Sacro Cuore, che accoglie bambini e
studenti, dal nido alle scuole medie. Lo stanziamento complessivo di 770.500 euro ha
consentito l’avvio urgente dei lavori di messa in sicurezza e il veloce e sicuro rientro di
tutti gli studenti nelle classi lesionate a causa del sisma.
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Comune di Novi di Modena - Ampliamento scuola media R. Gasparini.
Quota esercizio 2013: 300.000 euro

La Fondazione ha completamente sostenuto, con uno stanziamento complessivo di
1.150.000 euro, la costruzione della nuova palestra scolastica a disposizione anche
di tutta la comunità di Novi di Modena. L’intervento ha consentito di dedicare interamente le risorse dell’amministrazione pubblica alla ricostruzione della scuola media R.
Gasparini, che si era gravemente lesionata per l’evento sismico. Il fabbricato sportivo
inoltre rende fruibile un luogo di aggregazione giovanile e di attività presso un comune
particolarmente colpito dalle scosse sismiche e che, tra i consistenti danni subiti, ha
visto la carenza di spazi collettivi.
Unione Terre d’argine - Ripristino scuole colpite dal sisma - 220.000 euro

La Fondazione ha deliberato 220.000 euro per finanziare interventi di completamento
e qualificazione degli Edifici Scolastici Temporanei nel Comune di Soliera.
Fondazione CR Carpi - Premi e Borse di Studio 2013

La Fondazione ha premiato il merito dei 156 studenti delle scuole superiori, diplomati
e laureati del territorio che si sono particolarmente distinti negli studi e che si sono
divisi un montepremi di 130.000 euro. L’Ente ha inoltre premiato con 10.000 euro
complessivi le migliori tesi di laurea discusse presso le Facoltà di Medicina, Ingegneria
e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e con viaggi
studio, da 2.000 euro ognuno, 6 studenti segnalati dagli istituti scolastici secondari di
primo grado.
Istituti scolastici di Carpi - Potenziamento didattica

Con un contributo complessivo di 90.000 euro, la Fondazione conferma il suo sostegno al costante aggiornamento e potenziamento della didattica nelle scuole di Carpi.
Nell’anno 2013, è stata consentita l’acquisizione di dotazioni multimediali e interattive
(LIM) presso l’istituto comprensivo Carpi 3. È stata sostenuta la realizzazione di un
laboratorio di tecnologia e disegno presso il liceo scientifico Fanti; finanziato l’accesso
alle risorse informatiche condivise presso l’ITC Meucci; consentito la realizzazione del
laboratorio di sicurezza sul lavoro e analisi degli inquinanti elettromagnetici presso
l’istituto professionale Vallauri, e potenziata la rete informatica dell’ITI da Vinci. Inoltre si
è provveduto a finanziare l’implementazione delle competenze in lingua inglese presso
gli istituti scolastici del comune.
Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola - Progetto intercultura

Per favorire l’inserimento e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, nelle scuole
dell’Unione delle Terre d’Argine, la Fondazione finanzia il progetto intercultura con uno
stanziamento di 100.000 euro. L’iniziativa prevede azioni di alfabetizzazione intensiva e continua in corso d’anno, laboratori di promozione dell’educazione interculturale,
uno sportello per le famiglie e gli insegnanti e azioni di monitoraggio per valutare
l’efficacia dei singoli interventi.
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Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Il settore Salute pubblica è stato oggetto, nel corso dell’esercizio 2013, di una particolare attenzione da parte della Fondazione, che ha ritenuto prioritario sostenere la
delicata fase di ripresa delle attività e di riorganizzazione dell’Ospedale Ramazzini,
resa necessaria a seguito dei danni provocati dal sisma del maggio 2012 e della
successiva evacuazione della struttura.
Attraverso il proprio intervento, la Fondazione intende inoltre sottolineare la centralità
e l’importanza dell’Ospedale cittadino nell’ambito del sistema sanitario provinciale,
valorizzandone e incrementando, in accordo con l’Azienda USL di Modena, le strumentazioni terapeutiche e le professionalità presenti.
La Fondazione ha pertanto proseguito e rafforzato l’impegno per la qualificazione
tecnologica e delle dotazioni e delle apparecchiature di numerosi reparti ospedalieri.
Le deliberazioni assunte nel settore hanno raggiunto l’importo di 1.119.099,89 euro,
con un significativo incremento rispetto alle assegnazioni effettuate nel 2012, e quasi
triplicato rispetto ai 400.000 euro circa assegnati nel 2011, tanto da qualificare il
settore Salute pubblica come il secondo ambito di intervento per ammontare di risorse
assegnate.

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
Importo erogato
nel settore

Esercizio 2013

N. interventi

%

Esercizio 2012

N. interventi

%

€ 1.119.099,86

12

17,89%

€ 796.997,50

9

11,95%

Nell’ambito del più vasto intervento di riorganizzazione e consolidamento dell’intero
Ospedale, sono stati avviati i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del
Pronto Soccorso, per i quali la Fondazione ha confermato il contributo triennale di
complessivi 901.500 euro di cui 301.500 euro di competenza dell’esercizio 2013.
L’intervento si è reso necessario a fronte dell’elevato numero di accessi alla struttura
sanitaria carpigiana ed è stato coordinato con il più vasto programma di interventi
edilizi avviati dall’Azienda USL, a seguito del sisma.
A oggi si è conclusa la prima fase dell’intervento, con l’apertura della
nuova sala d’attesa e del triage, mentre sono tuttora in corso le opere
Formazione
e sensibilizzazione
di ristrutturazione degli ambulatori. Inoltre è stato possibile potenziare
in ambito sanitario
il servizio di Pronto Soccorso attraverso la realizzazione di 10 nuovi
0,71%
Interventi di
posti letto destinati all’emergenza/urgenza, in appositi locali, rica€ 7.999,86
potenziamento delle
vati in spazi adiacenti.
strutture sanitarie
26,94%
Per quanto riguarda, invece, il programma di potenziamento del€ 301.500.00
le dotazioni e delle apparecchiature dei reparti ospedalieri, in
accordo con la direzione generale dell’Azienda USL di Modena
e in constante contatto con la direzione sanitaria dell’Ospedale,
nonché con i singoli primari coinvolti, la Fondazione, con un interPotenziamento dotazioni
vento complessivo di oltre 700.000 euro, ha deliberato l’acquisiterapeutiche e attrezzatura
zione di 15 nuove strumentazioni destinate alle U.O. di Endoscopia
72,35%
digestiva e gastroenterologia, Otorinolaringoiatria, Radiologia, Oste€ 809.600,00
tricia e Ginecologia, Anestesia e Rianimazione, Oculistica, Ortopedia,
Neurologia e per il servizio di Medicina riabilitativa, che si sommano a
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quelle già realizzate nei precedenti esercizi.
Infine, un contributo di ulteriori 100.000 euro è stato diretto al completamento dell’acquisizione di apparecchiature tecnologiche per il nuovo blocco operatorio, che è
stato inaugurato nel maggio 2013, grazie a un intervento pluriennale di complessivi
400.000 euro.
Denominazione Sociale

Descrizione iniziativa

POTENZIAMENTO DOTAZIONI TERAPEUTICHE E ATTREZZATURE SANITARIE

Importo Deliberato
€ 809.600

Azienda USL di Modena

Attrezzature di nuova generazione per Endoscopia digestiva
e gastroenterologia Ospedale Ramazzini

140.000

Azienda USL di Modena

Strumenti chirurgici per interventi di precisione, funzionali ed oncologici,
presso Otorinolaringoiatria Ospedale Ramazzini

139.000

Azienda USL di Modena

Tecnologie integrative per risonanza magnetica del cuore
presso Radiologia Ospedale Ramazzini

121.000

Azienda USL di Modena

Nuovo blocco operatorio ospedale Ramazzini

100.500

Azienda USL di Modena

Attrezzature per adeguamento sala nascita e per diagnostica ginecologica
e oncoginecologica Ostetricia e ginecologia Ospedale Ramazzini

83.000

Azienda USL di Modena

Apparecchiatura per monitoraggio della respirazione presso Anestesia
e rianimazione Ospedale Ramazzini

67.000

Azienda USL di Modena

Topografo corneale digitale per analisi di precisione presso Oculistica Ospedale Ramazzini

55.000

Azienda USL di Modena

Letto ortopedico per apparecchi gessati presso Ortopedia Ospedale Ramazzini

48.000

Azienda USL di Modena

Ecografo con sonda ecocolor doppler vascolare per vasi del collo e funzione transuranica
Neurologia Ospedale Ramazzini

46.000

Azienda USL di Modena

Automezzo per medicina riabilitativa a domicilio

10.100

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE

€ 301.500

Azienda USL di Modena

Ristrutturazione Pronto SoccorsoOspedale Ramazzini

FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN AMBITO SANITARIO
Fondazione CR Carpi

La salute possibile 2013. Ciclo di incontri

Totale settore Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa

301.500
€ 7.999,86
7.999,86
1.119.099,86

Azienda USL di Modena, Distretto di Carpi - Ristrutturazione Pronto Soccorso
Ospedale Ramazzini.
Quota esercizio 2013 301.500 euro

La Fondazione ha destinato 901.500 euro, su tre annualità, per risolvere le difficoltà
che da tempo affliggono l’Unità Operativa del Pronto Soccorso, a causa dell’aumentato numero di accessi, lievitato dai 33.000 del 1996, epoca della sua attivazione,
a oltre 45.000 registrati nel 2011, con una media di 90-120 richieste giornaliere.
Il finanziamento consentirà l’intero adeguamento edile e impiantistico della struttura,
l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento delle misure antisismiche.
Inoltre, considerata l’impossibilità di ampliare il fabbricato, l’intervento prevedrà lo
spostamento della Medicina d’Urgenza presso spazi adiacenti. Tale operazione è
destinata da un lato, a recuperare un’ampia area utile per l’unità di Pronto Soccorso,
rendendola adeguata e funzionale al flusso degli accessi e dall’altra, ad apportare un
miglioramento importante nel servizio alla stessa degenza della Medicina d’Urgenza.
Nel maggio 2013 si è conclusa la prima tranche dell’intervento, con l’inaugurazione
della nuova sala d’aspetto e il triage.
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Azienda USL di Modena, Distretto di Carpi - Nuove dotazioni per Ospedale Ramazzini

L’azione di qualificazione dell’Ospedale Ramazzini, nell’esercizio 2013, si completa
con un finanziamento di 709 mila euro per l’acquisizione di nuove attrezzature,
con l’obiettivo di potenziare nove Unità Operative della struttura: Otorinolaringoiatria
(equipaggiamento tecnologico di massima precisione), Endoscopia digestiva (attrezzature di nuova generazione per colonscopie, anche pediatriche), Radiologia (strumenti tecnologici integrativi della risonanza magnetica), Ostetricia e Ginecologia
(letto multifunzione parto di ultima generazione e colonna isteroscopica ad alta definizione), Rianimazione e terapia intensiva (apparecchiatura pulmo-vista), Ortopedia
(letto altamente specializzato per apparecchi gessati); Oculistica (topografo corneale
digitale), Neurologia (ecografo cardio-cerebro-vascolare), Medicina riabilitativa (mezzo di trasporto per trattamenti a domicilio).
Fondazione CR Carpi -  Realizzazione ciclo di incontri La salute possibile

Ampio ciclo di lezioni sulla promozione della salute e del benessere, per fornire
informazioni utili ai cittadini del territorio riguardo a prevenzione, alimentazione e riabilitazione. Gli appuntamenti vedono il coinvolgimento dei primari e dei professionisti
dell’Ospedale Ramazzini che incontrano i cittadini nei centri di promozione sociale
del territorio.

Arte, Attivitá e Beni culturali
Nel 2013, gli interventi nel settore dedicato alla conservazione del patrimonio storicoartistico e alla valorizzazione delle attività e dei beni culturali si sono attestati sull’ammontare complessivo di 931.500 euro con una riduzione di pari a circa 250.000
euro, rispetto al 2012. Tale riduzione è motivata dalla volontà dell’Ente di privilegiare
gli interventi a maggior rilevanza sociale e dalla conclusione di alcuni importanti
interventi di ristrutturazione edilizia del patrimonio storico artistico locale.
Tuttavia, il numero di iniziative finanziate, che passa dalle 25 del 2012 alle 33 del
2013, risulta in leggero aumento, a conferma dell’attenzione dell’Ente verso la non
penalizzazione della progettualità espressa, in particolare, delle numerose associazioni culturali del territorio.
Agli interventi effettuati attraverso l’impiego delle risorse per l’attività istituzionale si
aggiungono inoltre gli interventi effettuati con l’utilizzo dei mezzi patrimoniali dell’Ente
relativi alla realizzazione del nuovo Polo culturale di Novi, della nuova Casa della
Cultura di Soliera e del restauro e consolidamento sismico dell’Auditorium San Rocco,
danneggiato dal sisma del maggio 2012, già illustrati nelle pag. 24-25.
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
Importo erogato
nel settore
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Esercizio 2013

N. interventi

%

Esercizio 2012

N. interventi

%

€ 931.500,00

33

14,89%

€ 1.181.000,00

25

17,71%
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Come è possibile notare nella tabella che illustra la sintesi della tipologia degli interventi finanziati dalla Fondazione, la quota più rilevante delle risorse è stata impiegata
per il sostegno e la promozione di attività culturali, che raggiungono complessivamente
l’ammontare di 773.000 euro. Di questi 490.000 euro sono stati finalizzati alla realizzazione di manifestazioni culturali, concerti ed eventi musicali, incluso il programma
di attività promosso dalla società strumentale San Rocco Arte e Cultura srl, che, non ha
potuto essere realizzato presso l’Auditorium San Rocco, gravemente danneggiato dal
sisma, e che è stato ospitato nelle sale di circoli di aggregazione sociale, parrocchie
e cinema rimasti agibili.
Sono state inoltre sostenute con due contributi rispettivamente di 80.000 euro e di
24.000 euro le attività promosse dalla neo costituita Fondazione Campori e dalla Pro
Loco A. Boccaletti, che si propongono quali soggetti di coordinamento unitario delle
attività culturali nei comuni di Soliera e Novi di Modena e numerose iniziative proposte
da associazioni culturali del territorio.
Ulteriori 167.000 euro sono stati diretti alla realizzazione di festival, cicli di incontri,
conferenze e seminari e in particolare alla conferma del sostegno alle edizioni 2013
del Festival Filosofia e del premio Arturo Loria, su proposta di importanti istituzioni culturali a livello provinciale e dall’Assessorato alle politiche culturali dell’Amministrazione
comunale di Carpi.
Seguono, infine, le assegnazioni dirette alla realizzazione di mostre ed esposizioni e
alla pubblicazione di volumi, tra i quali vanno evidenziati gli interventi a favore delle
iniziative culturali collegate alla beatificazione del concittadino Odoardo Focherini,
organizzate dalla Diocesi di Carpi, la mostra di pittura Si scambiavano paesaggi:
Otto-novecento, tra letteratura e arte a Modena, co-promossa dalla Fondazione CR
Mostre ed esposizioni
Carpi e dal Lions Club Carpi Host, presso gli spazi espositivi del muso civico, e le
2,31%
celebrazioni per il 40° anniversario dell’inaugurazione del Museo Monumento al De€ 21.500,00
portato politico e razziale.
Nell’ambito degli interventi per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico
locale, l’attività della Fondazione è stata finalizzata alla realizzazione di opere
Pubblicazioni e
strutturali e ammonta complessivi 151.500 euro. In particolare, l’intervento
attività editoriali
Progetti specifici
di consolidamento della copertura di Palazzo Corso, deliberato nel 2011
10,20%
0,70%
nell’ambito di un più vasto intervento pluriennale di complessivi 300.000
€ 95.000,00
€ 6,500,00
euro, ha consentito di ridurre i danni inferti dal sisma alla struttura. La quota di competenza dell’esercizio 2013 per i lavori ammonta a 100.000
Restauri e
euro.
ristrutturazioni
16,26%
Inoltre il finanziamento biennale di complessivi 100.000 euro inizial€ 151.500,00
mente concesso alla Parrocchia di San Francesco per il risanamento
Festival,
dell’area
absidale e del presbitero è stato diretto, in accordo con l’ente
Concerti
ed
eventi
musicali
conferenze
52,60%
richiedente, a lavori urgenti di messa in sicurezza della chiesa, gravemene convegni
€ 490.000,00
17,93%
te danneggiata dal sisma.
€ 167.000,00
Tra i progetti d’iniziativa diretta della Fondazione è stata data continuità
alla pubblicazione della collana editoriale promossa dall’Ente, nell’ambito
della quale, considerata la ricorrenza del centenario dallo scoppio del conflitto,
verrà realizzato un volume su Carpi nella prima guerra mondiale, la cui presentazione si terrà nel mese di dicembre 2014.
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Denominazione Sociale

Descrizione iniziativa

CONCERTI ED EVENTI MUSICALI

€ 490.000

San Rocco Arte e Cultura Srl

Attività 2013

Fondazione Campori

Sostegno attività Fondazione Campori

80.000

Comune di Novi di Modena

Attività 2013 Pro Loco Adriano Boccaletti

25.000

Circolo culturale Arci Kalinka

Coccobello 2013: rassegna musicale

10.000

Ass. culturale Teatro di Corte

Attività 2013

5.000

Ass. Corale Savani

Rassegna corale carpigiana 2013

3.000

Ass. Culturale Schola Cantorum Regina Nivis

La musica sacra nella Terra dei Pio: 7° Rassegna strumentale

3.000

Circolo lirico culturale Luciano Pavarotti

Storia lirica musicale 2013

3.000

Movimento Terza Età

Rassegna concertistica e 30° anniversario

3.000

Ass. Corale G.P. da Palestrina

La desolazione di Maria Santissima: concerto

2.000

Ass. culturale AppenAppena

Alter-Nativi: quasi quasi Festival 2013

2.000

Ass. musicale Gospel Soul

Heartquake:Vite che cambiano: musical

2.000

Coordinamento Comunale Centri Sociali Ancescao

Pomeriggi animati: cinema per bambini, ragazzi e famiglie.

2.000

FESTIVAL CONFERENZE E CONVEGNI

350.000

€ 167.000

Comune di Carpi - Assessorato alla Cultura

Festival Filosofia 2013

80.000

Comune di Carpi - Assessorato alla Cultura

VIII Festa del racconto e XVII Premio Loria

70.000

Cooperativa Sociale Nazareno

Magnifiche interferenze: Festival internazionale delle abilità differenti 2013

10.000

Ass. Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

60 anni del Villaggio S. Marco: convegno

4.000

CIB Centro informazione biblica

Mangiare e bere: la valenza del cibo nel mondo biblico: ciclo di incontri

2.000

Ass. culturale Il Portico

XXV° Poetar Padano: concorso di poesia dialettale

1.000

RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI

€ 151.500

Fondazione ACEG

Restauro Palazzo Corso

Parrocchia S. Francesco d’Assisi

Messa in sicurezza post sisma

PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ EDITORIALI

101.500
50.000
€ 95.000

Fondazione CR Carpi

Carpi nella Prima Guerra Mondiale: volume

55.000

Ente Diocesi di Carpi

Odoardo Focherini: iniziative di beatificazione

20.000

Fondazione Ex Campo Fossoli

40° anniversario inaugurazione Museo Monumento al Deportato Politico e Razziale

10.000

Fondazione CR Carpi

Acquisizione pubblicazioni e volumi di interesse locale

10.000

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

€ 21.500

Lions club Carpi Host

Si scambiavano paesaggi: OttoNovecento tra letteratura e arte a Modena: mostra di pittura

Gruppo fotografico Grandangolo

FotoCarpi 2013: rassegna fotografica

5.000

Ass. culturale Civitas Padus

Carpi com’era: mostra fotografica

2.000

Circolo filatelico numismatico carpense

Carpi Colleziona: mostra filatelico numismatica

1.500

Consorteria Aceto Balsamico Tradizionale

Giostra balsamica: gara tra produttori di aceto balsamico tradizionale

1.000

PROGETTI SPECIFICI

12.000

€ 6.500

Comitato Pro monumento vittime incidenti sul lavoro

Monumento vittime incidenti sul lavoro

2.500

FAI Fondo per l’Ambiente Italiano

XXI Giornata di primavera FAI 2013

2.000

Associazione nazionale paracadutisti d’Italia

Esibizione in occasione del patrono

Totale Arte Attività e Beni culturali
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Fondazione CR Carpi - San Rocco Arte e Cultura srl

Attraverso la società San Rocco Arte e Cultura, La Fondazione organizza rassegne di
teatro e intrattenimento per grandi e piccini. Oltre a collaborare con le associazioni
di promozione socio culturale del territorio, per la realizzazione di eventi e iniziative,
propone tre cartelloni: Una serata a San Rocco, rassegna che alterna interpreti di fama
nazionale e internazionale e talenti del territorio Teatro che passione!, spettacoli e
rappresentazioni rivolte ai più piccoli e I libri di San Rocco, incontri e approfondimenti
con autori di fama. A causa dei lavori di ristrutturazione post sisma dell’Auditorium San
Rocco, le iniziative dei calendari della stagione 2013 si sono tenute presso teatri e
circoli del territorio.
Comune di Carpi - FestivalFilosofia 2013 - Cose

Esposizioni, performance, convegni e distrazioni sul tema dell’amore. Il FestivalFilosofia,
giunto alla tredicesima edizione, è un importante rassegna filosofica di rilevanza nazionale che richiama oltre 200 mila visitatori nelle sue tre sedi (Modena, Carpi, Sassuolo).
L’intervento della Fondazione CR Carpi, di complessivi 80 mila euro, ha supportato e
arricchito l’offerta proposta in città, consentendo l’organizzazione di eventi collaterali.
Comune di Soliera - Sostegno attività Fondazione Campori

La Fondazione CR Carpi, con un’assegnazione di 80 mila euro, sostiene l’attività della
Fondazione Campori di Soliera che provvede a promuovere e valorizzare la cultura e
il tempo libero, a implementare i servizi di sostegno all’infanzia e ai giovani e a coordinare le attività delle associazioni del territorio.
Fondazione CR Carpi - Collana Editoriale

In occasione del 100° anniversario della Prima Grande Guerra, la Fondazione CR
Carpi sta redigendo, con la collaborazione di esperti di storia locale, una pubblicazione, dotata di un ricco apparato iconografico, sugli aspetti noti e meno noti che hanno
coinvolto il territorio in occasione primo evento bellico mondiale, ribadendo la propria
attenzione per i principali snodi della storia del Novecento. La Grande Guerra ha
segnato la vita di molte famiglie carpigiane, innanzitutto, per l’impressionante numero
di morti e feriti che colpì la popolazione maschile impegnata nelle operazioni belliche.
Ma anche perché divenne un importante centro delle retrovie.
Comune di Carpi - Festa del Racconto e XV Premio Loria

Grande festa della narrazione che ha registrato il tutto esaurito nei suo numerosi appuntamenti, tra i quali, incontri con autori, pranzi, giochi letterari, laboratori per adulti
e bambini, spettacoli, animazioni e la premiazione del miglior libro di racconti edito
nell’anno. L’edizione 2013 della Festa del Racconto ha visto la partecipazione, tra gli
altri, di Tzvetan Todorov, Achille Bonito Oliva, Enrico Brizzi, Valerio Magrelli, Gad Lerner, Aldo Cazzullo, Teresa De Sio, Lars Gustafsson, Pamela Villoresi, Maurizio Nichetti,
Andrea Vitali, Fulvio Ervas.
Coop. Sociale Nazareno - Magnifiche interferenze

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi sostiene il Festival delle Abilità differenti.
L’edizione 2013 dal titolo Magnifiche Interferenze ha invitato a soffermarsi sui segni
che, irrompendo nelquotidiano, possono fornire l’opportunità di aprire il cuore a nuove
possibilità. Il palinsesto del Festival, ha previsto spettacoli di danza; musica e teatro;
dibattiti; convegni; laboratori e mostre d'arte.
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Volontariato, filantropia e beneficenza
Il settore dedicato al Volontariato, Filantropia e Beneficenza ha fatto registrare un impegno complessivo di risorse pari a 630.679,65 euro, che sono state dirette principalmente al sostegno di progetti e attività nell’ambito dell’assistenza sociale. Sia il numero
di progetti finanziati sia l’ammontare dei contributi erogati fanno registrare una crescita
rispetto al esercizio precedente.
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
Importo erogato
nel settore

Esercizio 2013

N. interventi

%

Esercizio 2012

N. interventi

%

€ 630.679,65

21

10,08%

€ 535.000,00

14

8,02%

Attraverso un sostegno di 250.000 euro è stata finanziata l’attività della Fondazione
Casa del Volontariato, ente strumentale creato dalla Fondazione CR Carpi per la gestione dell’immobile di via Peruzzi, presso il quale sono ospitate le sedi di una cinquantina di associazioni di volontariato e promozione sociale del territorio. La Fondazione
Casa del Volontariato prevede inoltre, tra le proprie finalità statutarie, la realizzazione Acquisizione attrezzature
di attività di promozione e di coordinamento del volontariato locale, per le quali si
3,81%
rimanda all’apposita sezione della relazione economica e finanziaria del Consiglio di
€ 24.000,00
Amministrazione. Inoltre, a seguito del trasferimento all’Ente strumentale della gestione
del progetto di microcredito sociale Avere Credito, sono stati impegnati ulteriori
100.000 euro destinati ad alimentare il Fondo di Garanzia che consente la
realizzazione dell’iniziativa.
Progetti specifici
Complessivi 289.000 euro sono stati infine diretti al sostegno degli inter20,24%
venti e delle iniziative di solidarietà promosse dalle associazioni del terri€
127.679,65
torio, attraverso l’acquisizione di attrezzature, la realizzazione di progetti
ed attività di assistenza sociale e di manifestazioni e iniziative di formazione e sensibilizzazione e a interventi di carattere umanitario promossi
da ACRI o di iniziativa diretta della Fondazione CR Carpi.
Nell’ambito degli interventi strutturali e immobiliari sostenuti dalla FondaAcquisizioni immobiliari,
ristrutturazuioni e
zione, i maggiori impegni sono rappresentati dalle quote di competenza
potenziamento attività
annuale, dell’importo rispettivamente di 100.000 euro e di 90.000 euro
30,13%
assegnate per la realizzazione di opere complementari e l’acquisizione di
€ 190.000,00
arredi per il nuovo centro residenziale per disabili Sant’Ermanno della Coop.
Sociale Nazareno di Carpi, cui è stato diretto un contributo pluriennale di
complessivi 500.000 euro e per l’acquisizione della sede del circolo ARCI Bruno
Mora di San Marino, entrambi deliberati in esercizi precedenti.
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SOSTEGNO A PROGETTI E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE

289.000

Fondazione Casa del Volontariato

Attività anno 2013

Gruppo assistenza familiari Alzheimer

Assistenza e sollievo 2013 - sostegno famiglie con malati di Alzheimer

15.000

Gruppo Parkinson Carpi

Insieme Alice-Parkinson: collaborazione tra associazioni per migliorare
l’erogazione dei servizi

5.000

AVO Associazione Volontari Ospedalieri

Attività 2013

4.000

Società S. Vincenzo de’ Paoli Consiglio centrale di Carpi Onlus

Sostegno ad assistiti bisognosi 2013

3.000

Ass.ne Il Tesoro Nascosto Onlus

Tempo liberabile . 3° edizione

3.000

Fondazione ANT Italia Onlus

Prevenzione del melanoma presso gli istituti scolastici superiori di Carpi

3.000

A.S.D. Ushac Carpi

Sviluppo dell’attività motoria/sportiva per soggetti disabili

3.000

Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Potenziamento servizio di trasporto e di supporto psicologico

2.000

Associazione Amici delle case protette

Feste d’estate delle Case Protette e dei centri diurni

ACQUISIZIONI IMMOBILIARI, RISTRUTTURAZIONI E POTENZIAMENTO ATTIVITÀ
Cooperativa Sociale Nazareno

Completamento strutture e opere complementari a Villa Chierici

Circolo Ricreativo ‘Bruno Mora’

Acquisizione sede Cinema-teatro Ariston

PROGETTI SPECIFICI

250.000

1.000
190.000
100.000
90.000
127.679,65

Fondazione Casa del Volontariato

Avere credito: progetto di microcredito sociale. Trasferimento gestione

ACRI

Fondo iniziative comuni delle Fondazioni Bancarie

Fondazione CR Carpi

Fornitura materiale sanitario in Burkina Faso

100.000
13.746,65
7.933

Ass.ne Naz.le Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale- “Quando le campane suonavano a martello”: volume sulla storia dei vigili
Sez. di Modena
del fuoco di Carpi

4.000

Fondazione CR Carpi

2.000

Convegno cardio-oncologico

ACQUISIZIONE ATTREZZATURE

24.000

Anziani in rete

Anziani in rete nel territorio: assistenza agli anziani

Gruppo Zoofilo Carpigiano Onlus

Attrezzature per il canile

8.000

Coop. Soc. Il Mantello

O&A: Occupazione e Ambiente. Progetto di agevolazione occupazionale
e tutela ambientale

5.000

Difensore dei diritti del malato

Attrezzature per rinnovo sede

1.000

Totale Volontariato Filantropia e Beneficenza

10.000

630.679,65

Fondazione Casa del Volontariato - Attività 2013

Dopo aver acquisito, restaurato e allestito, con un investimento di 2,5 milioni di euro, un
edificio di 1.600 mq per accogliere le sedi delle associazioni del volontariato locale,
offrire loro un punto di riferimento per la promozione di servizi e un appoggio logistico,
la Fondazione ha istituito e sostiene l’ente Fondazione Casa del Volontariato per assicurare l’amministrazione e la gestione dell’immobile. La Fondazione CdV svolge inoltre
attività di raccordo, promozione e messa in rete delle attività svolte dalle associazioni
ospiti nella struttura.
Circolo Ricreativo Bruno Mora - Acquisizione sede.
Quota esercizio 2013 euro 90.000

La Fondazione è intervenuta anche a favore del circolo Bruno Mora per permettere di
acquisire la sede dove si svolge l’attività socio ricreativa.
L’intervento complessivo ha impegnato la Fondazione CR Carpi per un totale di 180.000 euro
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Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale
Le erogazioni nel settore Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale, che ammontano
complessivamente a 433.330,61 euro sono state dirette prioritariamente alla prosecuzione degli interventi in favore del settore tessile abbigliamento del distretto, attraverso
il sostegno al progetto Carpi Fashion System coordinato dall’assessorato alle politiche
economiche del Comune di Carpi e gestito e diretto dalle associazioni di categoria
del Territorio CNA, Lapam, Unione industriali e Confapi. Il Progetto, al quale è stato
assegnato un contributo triennale di oltre 1 milione di euro, si propone di intervenire
a favore delle piccole medie imprese attive nel settore moda nel distretto negli ambiti
della promozione, della comunicazione, dell’internazionalizzazione, della formazione
e del trasferimento tecnologico, attraverso attività mirate.
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
Esercizio 2013

N. interventi

%

Esercizio 2012

N. interventi

%

€ 433.300,61

5

6,93%

€ 397.000,00

4

5,95%

Importo erogato
nel settore

Nel mese di dicembre 2013 è stata inoltre conclusa la liquidazione della società
strumentale CampusDellaModa Srl, che negli esercizi precedenti aveva visto la progressiva riduzione della propria attività.
Attraverso un nuovo accordo raggiunto con il Comune di Carpi è stata inoltre garantita
la disponibilità della sede, degli arredi e delle attrezzature didattiche, per le attività di
Carpiformazione - Formodena e del progetto CarpiFashionSystem.
Infine, con un contributo di 40.000 euro è stata sostenuta l’edizione 2013/2014 del
progetto Intraprendere, promosso dalla Fondazione Democenter Sipe e finalizzato a
favorire la nascita e il sostegno delle nuove imprese nella provincia di Modena.
Denominazione Sociale

Descrizione iniziativa

SOSTEGNO AL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
Comune di Carpi - Assessorato Economia-Lavoro

Carpi Fashion System: promozione del settore tessile

CampusDellaModa Srl

Affitto Sede CampusDellaModa S.r.l.

Fondazione CR Carpi

Acquisizione arredi per attività formazione
nel settore tessile abbigliamento

PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIALITÀ E DEL TERRITORIO
Fondazione DemoCenter-Sipe

Intraprendere: sostegno imprese in provincia di Modena

Provincia di Modena

Settimana della Domotica e dell’Architettura: progetto triennale di edilizia sostenibile

Totale Arte attività e beni culturali

Comune di Carpi - Carpi Fashion System.
Quota esercizio 2013: 250.000 euro

Importo Deliberato
€ 386.330,61
250.000
86.330,61
50.000
€ 47.000
40.000
7.000
433.330,61

Programma triennale di collaborazione con l’amministrazione locale rivolto alla formazione, promozione e innovazione del settore tessile-abbigliamento del distretto di
Carpi. L’intervento attivato impegna la Fondazione in un contributo complessivo di 750
mila euro.
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Provincia di Modena - Intraprendere 2013/2014

Progetto a sostegno della competitività del territorio modenese attraverso la creazione di nuove imprese innovative nella provincia di Modena. Il programma si
è articolato in azioni di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici e l’università,
informazione orientamento ai finanziamenti e alle agevolazioni pubbliche, corsi e
seminari di formazione sul tema del credito e dei rapporti con le banche, assistenza
alla formulazione del business plan e concorso per progetti innovative.
Provincia di Modena - Settimana della Domotica e della Bioarchitettura

La Fondazione finanzia il progetto triennale di edilizia sostenibile per consolidare e
rafforzare le esperienze inerenti il tema dell’innovazione e della sostenibilità in edilizia, con particolare riferimento al recupero energetico e ambientale.

ALTRI SETTORI AMMESSI
Oltre che nei settori rilevanti descritti in precedenza, l’attività della Fondazione è stata
indirizzata a interventi in ulteriori settori ammessi, scelti tra quelli indicati dal Legislatore, in modo da garantire il sostegno dell’Ente alle iniziative attivate in risposta a bisogni non ricompresi nei settori principali. L’attività della Fondazione è stata dedicata al
finanziamento di progetti nell’ambito dei settori, Famiglia e valori connessi, Ricerca
scientifica e tecnologica e Crescita e Formazione giovanile.
Le erogazioni complessivamente deliberate ammontano a 999.500 euro, e si
concentrano principalmente nel settore Famiglia e Valori connessi cui sono
stati destinati euro 630.500, per consentire il finanziamento dell’intervento
di sostegno economico a favore di coloro che hanno perso il lavoro o
hanno visto una riduzione del reddito a seguito degli effetti della perdurante fase di crisi. L’edizione 2012 del bando infatti è stata fortemente
condizionata dal sisma che ne ha provocato, in primo luogo, lo slittaInterventi di sostegno
a favore di famiglie
mento temporale dal mese di giugno al mese di dicembre e, in secondo
e lavoratori colpiti
luogo, un forte aumento delle richieste, stante le ulteriori difficoltà subite
dalla crisi economica
dal
sistema produttivo locale, già in fase di crisi, ulteriormente aggravata
63,08%
€ 630.500,00
dagli eventi sismici.
Per far fronte alle richieste pervenute, a fronte dello stanziamento iniziale
di euro 758.000 concesso dalla Fondazione nel 2012, si è reso pertanto necessario provvedere a una ulteriore integrazione, effettuata su fondi di
competenza dell’esercizio 2013, portando l’ammontare complessivo delle risorse
disponibili a 1.386.000 euro.
Nell’ambito del settore Ricerca scientifica e tecnologica, con un intervento pluriennale
di complessivi 1.500.000 euro di cui 300.000 euro a carico del presente esercizio,
è stata finanziata l’acquisizione e la messa in opera di una apparecchiatura che
consente di sequenziare il genoma di frammenti di DNA, con molteplici ricadute
nell’ambito della ricerca medica e farmaceutica. Il progetto è coordinato dal Centro
interdipartimentale di ricerche genomiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Infine, nel settore Crescita e Formazione giovanile, sono state finanziate attività sportive ed educative rivolte agli allievi delle scuole del territorio e l’acquisizione di attrezzature per strutture giovanili per complessivi 69.000 euro.

Attività formative ed
educative rivolte ai giovani

6,90%
€ 69.000,00

Ricerca scientifica
e tecnologica

30,02%
€ 300.000,00
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Descrizione iniziativa

Importo Deliberato

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI

€ 630.500

Fondazione CR Carpi

Fondo Anticrisi 2012. Integrazione

Unione Terre d’Argine - Settore Servizi Sociali

La Casa nella Rete – sostegno all’affitto

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Università di Modena e Reggio Emilia

628.000
2.500
€ 300.000

Stazione sequenziamento del genoma

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE

300.000
€ 69.000

Parrocchia S. Giuseppe Artigiano

Riqualificazione Oratorio

30.000

CSI Scuola Nuoto

Muoviti Muoviti 2012/13 -2013/14: educazione
motoria nelle scuole

15.000

Scuola materna paritaria Parrocchiale Cavazzuti

Rinnovo e messa in sicurezza

10.000

Parrocchia natività Maria Vergine - Fossoli

Rinnovo e messa in sicurezza parco giochi

10.000

Parrocchia Conversione di S. Paolo

Acquisto attrezzature per salone polivalente

Totale Arte attività e beni culturali

4.000
999.500

Fondazione CR Carpi - Fondo Straordinario Anticrisi.
Quota esercizio 2013: 628.000 euro

A fronte della crisi economica, la Fondazione ha stanziato ulteriori 628.000 mila per il
Fondo Anticrisi, istituito nel 2009 per aiutare le fasce di popolazione colpite dalla crisi
occupazionale, acuita dagli effetti del sisma, in difficoltà a soddisfare anche le necessità quotidiane. Dall’istituzione del fondo, la Fondazione ha erogato complessivamente
2.861.600 euro. L’iniziativa vede l’impegno congiunto dei comuni di Carpi, Novi di
Modena e Soliera che, attraverso i rispettivi servizi sociali, gestiscono l’assegnazione
dei contributi.
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Acquisizione di una stazione di sequenziamento del genoma.
Quota esercizio 2013: 300.000 euro

Con un intervento pluriennale complessivo di 1 milione e 500 mila euro, la Fondazione
ha dotato il Centro Interdipartimentale di Ricerche Genomiche dell’Università di Modena
e Reggio Emilia, di un sequenziatore massivamente parallelo di DNA. Questa apparecchiatura, in grado di produrre oltre 500 milioni di bp sequenziale in sette ore con una
precisione del 99%, consentirà di sequenziare il genoma di frammenti del DNA, con
molteplici ricadute nell’ambito della ricerca medica e farmaceutica.
Parrocchia San Giuseppe Artigiano - Qualificazione oratorio e area gioco esterna
Quota esercizio 2013: 30.000 euro

Nell’ambito del settore Crescita e Formazione giovanile, la Fondazione ha sostenuto
con 60.000 euro complessivi la ristrutturazione dell’oratorio e la qualificazione dell’area
gioco esterna.
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In

occasione dell’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2013, desideriamo
rivolgere un particolare ringraziamento all’Autorità di Vigilanza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’ACRI e all’Associazione tra Casse
e Monti dell’Emilia Romagna per l’assistenza prestata in attuazione della
normativa di settore
Desideriamo inoltre esprimere la nostra riconoscenza ai Consiglieri di Indirizzo per la
qualificata attività prestata, sempre improntata alla massima collaborazione.
Un ulteriore e non meno significativo ringraziamento al Collegio dei Revisori, ai dipendenti e ai collaboratori tutti per il qualificato contributo fornito e per l’impegno dimostrato nell’assolvimento dei rispettivi incarichi.
A norma dell’art. 23 dello Statuto sottoponiamo, infine, il presente bilancio relativo
all’esercizio 2013, all’approvazione del Consiglio di Indirizzo.
Esso è composto da:
Relazione sulla gestione
Bilancio di missione
Stato patrimoniale
Conto economico
Nota integrativa

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Cav. Lav. Gian Fedele Ferrari)
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Stato Patrimoniale - attivo
Voci				

al 31/12/2013

al 31/12/2012

1

Immobilizzazioni materiali e immateriali:
17.605.706,22
a) beni immobili
16.893.151,47
		 di cui:
		 - beni immobili strumentali
5.677.064,13
b) beni mobili d'arte
103.176.00
c) beni mobili strumentali
89.084,19
d) altri beni
520.294,56
2 Immobilizzazioni finanziarie:
275.031.128,89
a) partecipazioni in società strumentali
80.000,00
		 di cui:
		 - partecipazioni di controllo
80.000,00
b) altre partecipazioni
18.719.568,96
		 di cui:
		 - partecipazioni di controllo
c) titoli di debito
140.205.917,10
d) altri titoli
116.025.642,83
3 Strumenti finanziari non immobilizzati:
34.526.747,74
a) strumenti finanziari affidati in
0,00
gestione patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
34.526.747,74
		 di cui:
		 - titoli di debito
5.985.040,00
		 - titoli di capitale
0,00
		 - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
28.541.707,74
c) strumenti finanziari non quotati
0,00
		 di cui:
		
- titoli di debito
0,00
		 - titoli di capitale
		 - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
4 Crediti				
420.912,00
		
di cui:
		 - esigibili entro l'esercizio successivo
361.085,11
5 Disponibilità liquide
19.020.894,38
6 Altre attività
		 di cui:
		 - attività impiegate nelle imprese
		 strumentali direttamente esercitate
7 Ratei e risconti attivi
777.892,91
Totale dell’attivo		 347.383.282,14
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17.230.860,92
16.501.873,11
5.292.779,57
103.176,00
123.126,96
502.684,85
263.961.543,59
460.000.00
460.000,00
15.000.235,00

119.935.381,96
128.565.926,63
9.979.503,57
0,00
9.979.503,57
5.983.920,00
0,00
3.995.583,57
0,00
0,00

1.385.785,76
329.911,59
49.974.053,58

1.394.247,16
343.925.994,58
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Stato Patrimoniale - PASSIVO
Voci		
al 31/12/2013
		
1 Patrimonio netto:
321.644.623,73
a) fondo di dotazione
75.119.339,47
b) riserva da donazioni
429.420,00
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
201.597.165,02
d) riserva obbligatoria
25.138.363,08
e) riserva per l'integrità del patrimonio
19.360.336,16
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
0,00
g) avanzo (disavanzo) residuo
0,00
h) riserva per investimento immobiliare
0,00
2 Fondi per l'attività d'istituto:
14.042.083,05
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
5.403.950,51
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
4.927.208,05
c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
1.915,69
d) altri fondi
3.709.008,80
3 Fondi per rischi e oneri
1.006.446,98
4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
154.516,61
5 Erogazioni deliberate:
6.592.623,63
a) nei settori rilevanti
5.543.479,14
b) negli altri settori statutari
1,049.144,49
6 Fondo per il volontariato
355.841,23
7 Debiti
3.433.760,56
		 di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo
1.176.691,64
8 Ratei e risconti passivi
153.386,35
Totale del passivo		 347.383.282,14

al 31/12/2012
319.246.229,11
75.119.339,47
201.597.165,02
24.013.234,72
18.516.489,89
0,00
0,00
0,00
16.334.542,68
7.675.531,97
4.897.633,27
49.592,00
3.711.785,45
1.058.514,70
133.056,13
6.318.896,52
4.333.828,58
1.985.067,94
532.252,84
283.996,51
249.335,42
18.506,09
343.925.994,58

CONTI D’ORDINE
Beni di terzi					
Beni presso terzi				
Garanzie e impegni		
50.000,00		
139.635,46
Impegni di erogazione		
1.082.000,00		
3.707.000,00
Rischi						
Altri conti d’ordine		
1.353.725,83		
8.717.920,12
Totale conti d’ordine		 2.485.725,83		 12.564.555,58
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CONTO ECONOMICO
Voci
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2 Dividendi e proventi assimilati:
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3 Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8 Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9 Altri proventi:
di cui:
- contributi in conto esercizio
10 Oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
		 di cui:
		 - per la gestione del patrimonio
b) per consulenti e collaboratori esterni
c) per servizi di gestione del patrimonio
d) interessi passivi ed altri oneri finanziari
e) commissioni di negoziazione
f) ammortamenti
g) accantonamenti
h) altri oneri
11 Proventi straordinari
		 di cui:
		 - plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
12 Oneri straordinari
		 di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
13 Imposte
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al 31/12/2013

al 31/12/2012
0,00
2.323.295,13

0,00
2.511.371,72
2.511.371,72

2.323.295,13
		
4.015.392.07

2.428.284,01
1.284.529,67
302.578,39

5.257.954,04
4.140.098,39
324.618,92
793.236,73

(353.725,83)
(2.618.035,46)
592.016,65

(9.326,60)
868.130,36
(1.142.433,17)

156.697,22

154.001,92

(2.867.090,22)

(1.735.745,65)

(434.675,50)
(479.404,95)

(430.492,89)
(460.821,72)

(54.060,22)
(80.292,98)

(51.068,39)
(89.910,67)

(54.354,69)
(313.850,10)
(206.072,87)
(1.009.130,93)
(289.308,20)

(5,01)
(262.673,03)
(207.540,03)
(13.991,74)
(270.310,56)
5.688.919,09

5.119.940,92

3.529.305,49
2.023.342,71

(1.366.700,86)
(753.273,90)

(2.023.343,71)
(2.021.996,73)

(133.202,58)

(172.276,85)

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria
15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16 Accantonamento al Fondo per il volontariato
a) ordinario, in base al D.M. 19/4/2001
(147.016,77)
b) prudenziale
17 Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
(1.203.418,55)
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
(2.295.261,86)
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
0,00
d) agli altri fondi
(10.970,00)
18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
Avanzo (disavanzo) residuo		

5.625.641,80
(1.125.128,36)
0,00

7.049.561,96
(1.409.912,39)
0,00

Erogazioni deliberate nell'esercizio su risorse precedenti		

6.270.779,51		 6.667.500,00

(147.016,77)

(184.228,55)
(184.228,55)

(3.509.650,40)

(4.397.986,72)
(1.508.018,79)
(2.876.221,28)
0,00
(13.746,65)

(843.846,27)
0,00

(1.057.434,29)
0,00
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il Bilancio d’esercizio, redatto in forma comparativa con l’esercizio precedente, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa,
corredato dalla relazione sulla gestione.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in conformità agli schemi
riportati nell’Atto d’indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001, confermato dal Ministero con Circolare
del 25/03/02. Per alcune delle voci in esso indicate si è operata un’ulteriore suddivisione delle stesse al fine di fornire maggiori dettagli informativi. Si è tenuto, inoltre,
conto del Decreto Ministeriale 26 marzo 2002, delle altre disposizioni normative, e
in particolare, del Decreto Ministeriale 15 aprile 2014, per la determinazione degli
accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l’integrità del patrimonio.
Il bilancio viene altresì redatto secondo i principi contabili previsti dagli artt. 2423 e
segg. del Codice Civile, ove compatibili, nel rispetto delle specifiche disposizioni di
legge e di Statuto.

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

Immobilizzazioni materiali e immateriali
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono contabilizzate al costo di acquisto,
comprensivo degli oneri accessori sostenuti.
Il costo delle immobilizzazioni di natura strumentale, la cui utilizzazione è limitata nel
tempo, è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzo.
Le aliquote previste dalla normativa fiscale sono considerate idonee a riflettere la residua possibilità di utilizzo dei beni.
Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell’esercizio e indipendentemente
dall’ammortamento già contabilizzato, presentano una perdita durevole di valore, sono
corrispondentemente svalutate a tale minor valore. Se, negli esercizi successivi, sono
venuti meno i motivi della rettifica effettuata, viene ripristinato il valore originario.
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Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da attività possedute con finalità di stabile investimento e sono costituite da:
A. Partecipazioni in enti/societá 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.
C. Strumenti finanziari immobilizzati
Le attività finanziarie che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono valutate al
costo di acquisto, rettificato del rateo di competenza del premio/onere di emissione
sulla base della rispettiva durata residua.
Il costo di acquisto o di sottoscrizione viene ridotto per perdite durevoli di valore e
ricostituito qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata.

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

Crediti
I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo.

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:
fondo di dotazione;
riserva da dotazione;
riserva da rivalutazioni e plusvalenze;
riserva obbligatoria;
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riserva per l’integrità del patrimonio.
Si incrementa per effetto di specifici accantonamenti previsti in osservanza delle disposizioni vigenti e dello statuto.

Fondi per l’attività d’istituto
Sono qui compresi:
fondo di stabilizzazione delle erogazioni;
fondo per le erogazioni nei settori rilevanti;
fondo per le erogazioni negli altri settori statutari;
altri fondi;
che si alimentano per effetto di specifici accantonamenti previsti in osservanza delle
disposizioni vigenti e dello statuto.

Fondi per rischi e oneri
Nella voce sono compresi i fondi stanziati per far fronte a passività il cui ammontare o
la data di accadimento non risultano determinabili alla chiusura dell’esercizio e caratterizzate da uno stato di incertezza.

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

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

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

Debiti
I debiti sono contabilizzati al valore nominale.

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

Interessi attivi e passivi, altri ricavi e costi

Gli interessi attivi e passivi, nonché gli altri ricavi e costi sono rilevati e contabilizzati
nel rispetto del principio della competenza d’esercizio, con opportuna rilevazione dei
ratei e risconti attivi e passivi.
I dividendi azionari sono rilevati nell’esercizio in cui viene deliberata la loro distribuzione.
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parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
1 - Immobilizzazioni materiali e immateriali
1.1 - VARIAZIONI ANNUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Beni immobili
Beni immobili
strumentali
non strumentali
A.
Esistenze iniziali
5.292.779,57
11.209.093,53
B.
Aumenti:
548.067,22
6.993,80
B1.
Acquisti
548.067,22
6.993,80
B2.
Riprese di valore
B3.
Rivalutazioni
B4.
Altre variazioni
C.
Diminuzioni:
163.782,66
C1.
Vendite
C2.
Rettifiche di valore:
163.782,66
a) ammortamenti
163.782,66
b) svalutazioni durature
C3.
Altre variazioni
D.
Esistenze finali
5.677.064,13
11.216.087,33
E.
Rivalutazioni totali
F
Rettifiche totali:
1.415.916,21
a) ammortamenti
1.415.916,21
b) svalutazioni durature

Beni mobili
d’arte
103.176,00
-

103.176,00

Beni mobili
strumentali
123.126,96
8.725,12
8.725,12

Altri beni
502.684,85
35.534,94
35.534,94

42.767,89
1.030,00
41.737,89
41.737,89

17.925,23

89.084,19

17.372,91
520.294,56

403.735,74
403.735,74

25.174,18
25.174,18

552,32
552,32

Tra i beni immobili strumentali sono comprese anche le spese per studi preliminari e di progettazione sostenute per
la realizzazione di due edifici, denominati rispettivamente Casa della Cultura sito nel Comune di Soliera e Centro
Polivalente sito nel Comune di Novi di Modena a destinazione pubblica, nei quali saranno svolte attività culturali,
ricreative, di promozione sociale.
Mentre la costruzione dell’edificio Casa della Cultura a Soliera avverrà su di un terreno ricevuto in donazione dallo
stesso Comune di Soliera, la realizzazione del Centro Polivalente di Novi richiederà la preventiva acquisizione, nei
confronti del Comune di Novi, di un terreno allo scopo individuato.
Gli edifici così realizzati saranno poi concessi in comodato d’uso gratuito ai rispettivi Comuni.
La composizione dei beni mobili strumentali è quella risultante dalla tabella che segue:
1.2 - COMPOSIZIONE DEI BENI MOBILI STRUMENTALI

Categoria
Beni Mobili
Mobili
Impianti audio
Impianti allarme
Altri impianti
Attrezzature
Arredi -tappeti
Arredi -tende
Arredi - quadri
Macchine elettr.
Cespiti di valore < € 516,46
Totale

Costo originario
82.849,61
10.535,72
3.025,00
281.289,75
3.253,68
37.804,65
17.131,08
6.570,40
47.267,72
3.092,32
492.819,93

Aliquota
%
25
30
30
30
15
15
15
15
20
100

Ammortamento
2013

F.do amm.to al
31/12/12

F.do amm.to al
31/12/13

2.894,87

76.260,56
10.535,72
2.194,13
175.699,27
3.253,68
37.804,65
16.483,13
6.570,40
45.957,29
1.390,45
376.149,28

79.155,43
10.535,72
907,50
201.620,15
3.253,68
37.804,65
16.597,48
6.570,40
44.198,41
3.092,32
403.735,74

907,50
31.819,00

114,35
4.214,50
1.787,67
41.737,89

Valore
residuo
3.694,18
2.117,50
79.669,60
533,60
3.069,31
89.084,19
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2 - Immobilizzazioni finanziarie
2.1 - PARTECIPAZIONI IN ENTI/SOCIETÀ STRUMENTALI

Denominazione
società/ente

Settore
di attività

Sede

Risultato ultimo
esercizio
disponibile

Patrimonio netto
ultimo esercizio
disponibile

Anno

%
di partecip.

San Rocco Arte e Cultura srl

Carpi (MO)

Servizi culturali

9.008,60

71.061,00

2013

100%

Fondazione Casa del Volontariato

Carpi (MO)

Terzo settore

6.194,96

47.496,00

2013

100%

Totale

Valore di
bilancio
50.000,00
30.000,00
80.000,00

Si evidenzia che la società strumentale CampusDellaModa s.r.l., completate le operazioni relative alla procedura di
liquidazione, ha depositato il bilancio finale di liquidazione alla data del 30 dicembre 2013.
2.2 - PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON STRUMENTALI

Sede

Settore
di attività

Risultato
ultimo esercizio
disponibile

Anno

Ultimo dividendo
percepito
relativo al 2013

%
di partecip.

Valore
di bilancio

Roma

Credito

2.853.000.000,00

2012

977.671,98

0,0964%

8.719.733,96

Mirandola (MO)

Servizi energetici, ambientali

6.325.787,23

2012

187.528,03

7,50%

9.959.865,00

Modena

Servizi per l’innovazione
e diffusione tecnologica

8.910,00

2012

-

0,833%

10.000,00

Padova

Credito

Denominazione
società
Cassa Depositi e
Prestiti spa
AIMAG spa
FONDAZIONE
DEMOCENTER SIPE scrl
BANCA POP.
ETICA s.c.p.a.

2012

1.646.000,00

-

Totale

29.970,00
18.719.568,96

Il valore di iscrizione della partecipazione in Cassa Depositi Prestiti S.p.A. si è incrementato rispetto all’esercizio
precedente a seguito della conversione delle azioni privilegiate possedute in azioni ordinarie, nonché dell’acquisto di
ulteriori azioni dall’azionista principale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2.3 - VARIAZIONI ANNUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NON QUOTATE

Altre
Partecipazioni
A.

Esistenze iniziali - valori di bilancio

B.

20.500.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

5.000.000,00

Aumenti:

3.719.333,96

Acquisti

3.706.529,12

B2.

Riprese di valore

B3.

Rivalutazioni

B4.

Trasf. dal portafoglio non immob.

B5.

Altre variazioni
Diminuzioni:

C1.

Vendite

C2.

Rimborsi

C3.

Rettifiche di valore:

Altri titolii

15.460.235,00

B1.

C.

Titoli
di debito

12.804,84
380.000,00

5.000.000,00
2.500.000,00

a) svalutazioni durature

D.
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C4.

Trasf. al portafoglio non immob.

C5.

Altre variazioni
Esistenze finali - valore di bilancio

380.000,00
18.799.568,96

18.000.000,00

0,00
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2.4 - VARIAZIONI ANNUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE QUOTATE

Titoli di debito

Titoli di capitale

A1.

Esistenze iniziali - valori di bilancio

99.435.381,96

123.565.926,63

A2.

Esistenze iniziali - valore di mercato

99.000.161,67

38.892.308,12

B.

Aumenti:
B1.

Acquisti

B2.

Riprese di valore

B3.

Rivalutazioni

B4.

Trasf. dal portafoglio non immob.

B5.

Altre variazioni

C.

124.976.352,87

3.865.728,91

124.008.487,12

3.865.728,91

967.865,75
102.205.817,73

11.406.012,71

C1.

Diminuzioni:
Vendite

96.306.974,92

11.406.012,71

C2.

Rimborsi

5.776.973,27

C3.

Rettifiche di valore

C4.

Trasf. al portafoglio non immob.

C5.

Altre variazioni

121.869,54

D1.

Esistenze finali - valore di bilancio

122.205.917,10

116.025.642,83

D2.

Esistenze finali - valore di mercato

120.308.352,00

50.200.219,15

A seguito dei riparti parziali ottenuti dalle procedure concorsuali in corso per LEHMAN
BROTHERS TREASURY e LEHMAN BROTHERS HOLDING, nonché della cessione dei
titoli obbligazionari emessi dalle citate società e detenuti dalla Fondazione, la percentuale di recupero, rispetto al valore nominale investito, è stata rispettivamente del
60,61% e del 43,77%, con maggiori valori realizzati rispetto agli importi contabili pari
a complessivi euro 2.807.828,72, rilevati tra i proventi straordinari.

3 - Strumenti finanziari non immobilizzati
3 .1 - VARIAZIONI ANNUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Titoli di debito

Titoli di capitale

A1.

Esistenze iniziali - valori di bilancio

5.983.920,00

3.995.583,57

A2.

Esistenze iniziali - valore di mercato

5.983.920,00

4.019.232,44

Aumenti:

38.092.610,98

87.331.055,35

Acquisti

38.092.610,98

87.331.055,35

38.091.490,98

62.784.931,18

38.091.490,98

62.431.205,35

B.
B1.
B2.

Riprese di valore

B3.

Rivalutazioni

B4.

Trasf. dal portafoglio immob.

B5.

Altre variazioni

C.

Diminuzioni:
C1.

Vendite

C2.

Rimborsi

C3.

Rettifiche di valore

C4.

Trasf. al portafoglio immob.

C5.

353.725,83

Altre variazioni

D1.

Esistenze finali - valore di bilancio

5.985.040,00

28.541.707,74

D2.

Esistenze finali - valore di mercato

6.062.620,00

29.166.681,75
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4 - Crediti
4.1 - COMPOSIZIONE DEI CREDITI

Descrizione

Esigibili entro l’eserc.
successivo

Oltre l’esercizio
successivo

Totale al
31/12/2013

Affittuari per canoni di locazione

26.680,72

26.680,72

Crediti tributari

69.627,60

69.627,60

Crediti diversi

274.605,76

Fondo svalutazione crediti
Totali

59.826,89

-9.828,97
361.085,11

334.432,65
-9.828,97

59.826,89

420.912,00

Tra i crediti esigibili entro l’esercizio successivo risultano iscritti:
Crediti diversi, costituiti da interessi attivi su conto corrente da accreditare, nonché
da cedole in corso di maturazione all’atto dell’acquisto di titoli obbligazionari e altri
proventi finanziari su fondi;
Crediti tributari per maggiori acconti IRES versati a seguito di una erogazione liberale
effettuata nel 2013 finalizzata all’innovazione tecnologica che ha ridotto in misura
significativa l’imposta dovuta.
Tra i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo sono compresi:
Crediti verso l’Erario per imposte diverse chieste a rimborso dalla società strumentale
CampusDellaModa srl, crediti che saranno però riconosciuti al suo socio unico per
effetto della cessazione della società medesima.

7 - Ratei e risconti attivi
Descrizione

31/12/2013

Ratei attivi:
- interessi da strumenti finanziari immobilizzati

655.425,80

- interessi da strumenti finanziari non immobilizzati

111.506,85

- interessi su crediti e disponibilità

427,39

Totale ratei attivi
Risconti attivi:
- su oneri e spese diverse

767.360,04

Totale generale

777.892,91

10.532,87

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

Fondo
di dotazione

A.

Consistenze iniziali

B.

Aumenti:

75.119.339,47

B1.

Accantonamenti
Destinaz. avanzo es.

B3. Altre variazioni

D.

Riserva da
rivalut. e plusval.
-

429.420,00

B2.
C.

Riserva
da donazioni

Utilizzi

C2.

Altre variazioni

201.597.165,02 24.013.234,72
0,00

Riserva
integrità patrim.

Subtotale

18.516.489,89 319.246.229,10

1.125.128,36

843.846,27

1.125.128,36

843.846,27

0,00

0,00

2.398.394,63

429.420,00

Diminuzioni:
C1.

Riserva
obbligatoria

0,00

Consistenze finali

75.119.339,47

429.420,00

Descrizione
Subtotale
A.

Consistenze iniziali

B.

Aumenti:
B1.

Accantonamenti

B2.

Destinaz. avanzo es.

201.597.165,02 25.138.363,08
Avanzi (disav.)
portati a nuovo

Avanzi (disav.)
d’sercizio

0,00

19.360.336,16 321.644.623,73
Riserva per
Invest. Immob.

Totale

319.246.229,10

0,00

0,00

0,00

319.246.229,10

2.398.394,63

0,00

0,00

0,00

2.398.394,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B3. Altre variazioni
C.

D.

Diminuzioni:
C1.

Utilizzi

0,00

C2.

Altre variazioni
Consistenze finali

0,00
321.644.623,73

0,00

0,00

0,00

321.644.623,73

La riserva obbligatoria e la riserva per l’integrità del patrimonio, quest’ultima che accoglie le risorse accantonate al fine di tutela del patrimonio, si incrementano per effetto
degli accantonamenti determinati in applicazione delle disposizioni di cui all’art.8
comma 1 lett. c D.Lgs.153/99 e del D.M. 15 aprile 2014, rispettivamente nella
misura del 20% e del 15% dell’avanzo dell’esercizio.
La riserva da donazioni accoglie il valore fiscale di un terreno edificabile ricevuto in
donazione dal Comune di Soliera con l’impegno, da parte del donatario, di realizzare un edificio da denominarsi Casa della Cultura.
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2 - Fondi per l’attività d’istituto
Descrizione

Fondo
stabilizzaz. erogaz.

Fondo erogazioni
nei settori rilevanti

Fondo erogazioni
nei settori statutari

Altri fondi

Totale

A.

Consistenze iniziali

7.675.531,97

4.897.633,27

49.592,00

3.711.785,45

16.334.542,69

B.

Aumenti:

1.203.418,54

5.300.921,43

951.823,69

10.970,00

7.467.133,67

10.970,00

B1.

Accantonamenti

B2.

Altre variazioni

C.

Diminuzioni:
C1.

1.203.418,54
3.475.000,00

Trasferimenti a voce

2.295.261,86

-

3.005.659,57

951.823,69

5.271.346,65

999.500,00

5.271.346,65

999.500,00

13.746,65

9.759.593,30

Erogazioni deliberate
C2.

Altre variazioni

D.

Consistenze finali

3.475.000,00
5.403.950,51

13.746,65
4.927.208,05

1.915,69

3.709.008,80

14.042.083,06

Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di far fronte alla variabilità
delle erogazioni d’esercizio derivante dalla incerta quantificazione dei proventi da
strumenti finanziari.
Il Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti si è incrementato con le somme necessarie a garantire, secondo le previsioni dell’art.8 comma 1 lett.d D.Lgs.153/1999,
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 2013.
Il Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari è diminuito per effetto delle erogazioni deliberate nel 2013 e si è incrementato con le economie di spesa realizzate su
progetti conclusi o non eseguiti.
Negli Altri fondi è compreso il Fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni
bancarie di 10.970,00 euro, il cui utilizzo darà coordinato dall’ACRI.

3 - Fondi per rischi e oneri
Descrizione
A.

Consistenze iniziali

B.

Aumenti:
B1.

Fondo crediti
d’imposta verso l’Erario

Fondo
imposte e tasse

Fondo
rischi e oneri

Totale

1.052.067,72

6.446,98

-

1.058.514,70

-

-

1.000.000,00

1.000.000,00

Accantonamenti

1.000.000,00

B2. Altre variazioni
Diminuzioni:

C.

D.

C1.

Utilizzi

C2.

Altre variazioni
Consistenze finali

1.052.067,72

-

-

1.052.067,72

6.446,98

1.000.000,00

1.006.446,98

1.052.067,72
-

Nel fondo oscillazione titoli sono rilevati gli accantonamenti effettuati a fronte della
stima di perdite presunte che, nei prossimi esercizi, potrebbero essere conseguite in
relazione agli strumenti finanziari compresi nel portafoglio della Fondazione.
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4 - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La voce espone il debito maturato nei confronti dei dipendenti in forza al 31/12/2013,
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 31/12/2013.

6 - Fondo per il volontariato
Descrizione
A.
B.
B1.
B2.
C.
C1.
C2.
D.

Fondo per il
volontariato
532.252,84
147.016,77
147.016,77

Consistenze iniziali
Aumenti:
Accantonamenti
Altre variazioni
Diminuzioni:
Erogazioni
Altre variazioni
Consistenze finali

323.428,38
323.428,38
355.841,23

L’accantonamento al Fondo per il volontariato per l’esercizio 2013 è calcolato in misura pari a 1/15 della differenza tra l’avanzo che residua dopo l’accantonamento alla
riserva obbligatoria e il limite del 51% del reddito residuo da destinare a erogazioni
nei settori rilevanti, secondo quanto previsto dall’Atto di Indirizzo D.M. 19/4/2001.

7 - Debiti
Descrizione
Debiti vs. fornitori
Altri debiti
Debiti vs.consiglieri, dipendenti e collaboratori
Debiti vs. l’Erario per ritenute
Debiti vs. l’Erario per imposte
Debiti vs. Enti previdenziali e Fondi pensione
Depositi cauzionali
Totali

Esigibili entro l’eserc.
successivo
80.724,13
979.746,88
17.400,00
65.009,11
405,25
33.406,27
1.176.691,64

Oltre l’esercizio
successivo
2.223.907,83

33.161,09
2.257.068,92

Totale al
31/12/2013
80.724,13
3.203.654,71
17.400,00
65.009,11
405,25
33.406,27
33.161,09
3.433.760,56

Nella voce Altri debiti è compreso il debito nei confronti del Ministero dell’Economia
e delle Finanze per la conversione delle azioni e per l’acquisto di ulteriori azioni
Cassa Depositi Prestiti S.p.A., dal momento che la Fondazione ha optato per un
pagamento dilazionato dell’importo complessivamente dovuto fino all’anno 2017,
oltre agli interessi legali. La voce distingue il debito con scadenza entro l’esercizio
successivo (euro 741.302,61) dal debito con scadenza oltre l’esercizio successivo
(euro 2.223.907,83).
Negli Altri debiti entro l’esercizio successivo sono altresì compresi due indennizzi assicurativi incassati nel 2013 a copertura dei danni subiti dai fabbricati di proprietà
della Fondazione per effetto del sisma del 2012. L’imputazione a conto economico
di tali indennizzi avviene progressivamente nella gestione straordinaria, all’atto del
sostenimento delle spese di ripristino degli edifici.
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8 - Ratei e risconti passivi
Descrizione

31/12/2013

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

153.355,52

Risconti passivi:
- su ricavi diversi
Totale generale

30,83
153.386,35

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 compresi nelle rate dovute nel 2014 al
Ministero dell’Economia e delle Finanze per le azioni Cassa Depositi Prestiti S.p.A.

Conti d’ordine
Descrizione
Garanzie e impegni:
- fideiussioni ricevute

31/12/2013
50.000,00
50.000,00

- garanzie prestate
Impegni di erogazione:
- impegni per erogazioni nel 2014
Altri conti d’ordine:
- minusvalenze da valutazione titoli
- svalutazioni
Totale

1.082.000,00
1.082.000,00
1.353.725,83
353.725,83
1.000.000,00
2.485.725,83

Tra le garanzie e gli impegni è compresa la fideiussione ricevuta in relazione a un
contratto di locazione stipulato.
Negli impegni di erogazione sono annotati gli impegni per erogazioni da effettuare
in esercizi futuri.
Negli altri conti d’ordine sono comprese le minusvalenze da valutazione di strumenti
finanziari non immobilizzati, il cui valore corrente, al 31/12, risultava inferiore rispetto al valore di iscrizione in bilancio, nonché le svalutazioni per perdite durevoli su
strumenti finanziari immobilizzati.
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parte C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

2 - Dividendi e proventi assimilati
Soggetto erogante

Da altre immob.ni
finanziarie

Cassa Depositi Prestiti S.p.A.

Da strumenti finanz.
non immob.

977.671,98

AIMAG S.p.A.
Emittenti diversi
Totali

Totale
977.671,98

187.528,03

187.528,03

1.346.171,71

1.346.171,71

2.511.371,72

0,00

2.511.371,72

3 - Interessi e proventi assimilati
Categoria
Interessi attivi da immobilizzazioni finanziarie

Su immobilizzaz.
finanziarie

Su strumenti
finanz. non immob.

Su crediti e
disponibilità liquide

2.337.820,64

Interessi attivi da strumenti
finanz. non immobilizzati

Totale
2.337.820,64

347.367,55

347.367,55

Interessi su pronti c/termine

0,00

Interessi su depositi bancari

162.721,49

162.721,49

Interessi diversi

139.856,90

139.856,90

Retrocessione commissioni
di gestione
Altri proventi su titoli
Totali

118.387,96

118.387,96

90.463,37

818.774,16

909.237,53

2.428.284,01

1.284.529,67

302.578,39

4.015.392,07
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4 - Rivalutazione/(svalutazione) netta di strumenti
finanziari non immobilizzarti
Importo
Riprese di valore
Utili su cambi da valutazione
Minusvalenze da valutazione

-353.725,83

Perdite su cambi da valutazione
Saldo

-353.725,83

5 - Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non
immobilizzati
Importo
Plusvalenze da negoziazione

492.594,19

Altri proventi da negoziazione
Utile su cambi
Minusvalenze da negoziazione

-3.110.629,65

Perdite su cambi
Saldo

-2.618.035,46

6 - Rivalutazione/(svalutazione) netta di
immobilizzazioni finanziarie
Importo
Premio di acquisizione

967.865,75

Onere di acquisizione

-121.869,54

Svalutazione

-253.979,56

Saldo

592.016,65

9 - Altri proventi
Descrizione
Fitti attivi su immobili
Rimborsi
Altri proventi
Totale
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Importo
136.997,34
17.587,65
2.112,23
156.697,22
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10 - Oneri: altri oneri
Descrizione

Importo

Contributi associativi

38.877,80

Assicurazioni

28.519,80

Pulizie e igiene

4.798,26

Manutenzioni

18.250,79

Acquisto beni di modesto valore

490,17

Acquisto materiali vari

5.395,45

Cancelleria

4.674,40

Carburanti automezzi

7.286,01

Altre spese automezzi

1.319,67

Spese di rappresentanza

5.115,40

Postali

562,00

Valori bollati

340,84

Fitti passivi su immobili
Canoni
Energia elettrica
Telefoniche
Fax
Licenze d’uso software
Assistenza informatica

2.840,51
201,61
12.979,19
7.103,02
359,85
5.397,29
1.227,86

Spese comunicazione istituzionale

42.718,48

Abbonamenti banche dati

26.688,67

Trasporti

1.589,87

Vigilanza

726,00

Perdite su cambi

51,40

Oneri Bancari

2.863,58

Riscaldamento

9.625,50

Acqua

4.119,24

Rifiuti

1.162,91

Sanzioni
Spese gestione immobili strumentali
Spese gestione immobili non strumentali
Pubblicazioni, giornali, riviste
Altre spese amministrative

45,00
8.763,40
13.660,57
3.715,50
15,73

Spese generali

6.844,07

Minusvalenze

1.972,87

Arrotondamenti e abbuoni passivi
Totale

7,85
270.310,56
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11 - Proventi straordinari
Importo
Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
Altri proventi straordinari

5.119.940,92
568.978,17

Totale

5.688.919,09

12 - Oneri straordinari
Importo
Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni

-274.032,39

finanziarie
Differenze passive su cambi di immob. finaz.

-479.241,51

Altri oneri straordinari

-613.426,96

Totale

-1.366.700,86

13 - Imposte
Descrizione
Imposte dirette:

54.678,16

- IRES

8.234,00

- IRAP

28.439,00

- Imposte sostitutive
Imposte indirette:
- imposta di bollo
- imposta di registro
- imposta municipale unica - IMU
- altre imposte e tasse
Totale
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Importo

18.005,16
78.524,42
27.352,12
1.507,30
49.624,00
41,00
133.202,58
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14 - Accantonamento alla riserva obbligatoria
L’accantonamento di euro 1.125.128,36 è stato determinato nella misura del 20%
dell’avanzo d’esercizio.

16 - Accantonamento al fondo per il volontariato
L’accantonamento di euro 147.016,77 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 2.295.261,86 al Fondo per le erogazioni nei settori
rilevanti, pari al 51% dell’avanzo residuo, euro 1.203.418,54 al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni e infine euro 10.970,00 al Fondo nazionale iniziative comuni
delle Fondazioni bancarie.

18 - Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio
Effettuato nella misura massima consentita del 15% dell’avanzo d’esercizio, pari a
euro 843.846,27.

73

nota integrativa

2013

parte D – ALTRE INFORMAZIONI
Compensi e rimborsi spese agli organi statutari
Descrizione

Consiglio
d’indirizzo

Numero dei componenti
Compensi
Oneri previdenziali
Rimborsi spese
Totali

Consiglio di
Amministrazione

Collegio
dei Revisori

Totale

19

7

3

29

110.077,00

217.884,50

72.902,50

400.864,00

10.454,73

15.463,36

2.916,10

28.834,19

794,70
121.326,43

794,70
233.347,86

75.818,60

430.492,89

Struttura organizzativa
Alla data del 31/12/2013 l’organico della Fondazione è invariato rispetto all’esercizio precedente ed è costituito da 8 dipendenti.
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Particolare - Palazzo Brusati Bonasi, sede Fondazione CR Carpi

relazione del collegio dei revisori

2013

“Signori Consiglieri,
il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 - redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto e in conformità ai Provvedimenti del
Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001 (Atto d’Indirizzo), del Decreto Ministeriale 26
marzo 2002, nonché delle altre disposizioni normative vigenti, è stato comunicato al
Collegio dei Revisori in data 28 aprile 2014, unitamente ai prospetti illustrativi. Detto
Bilancio può essere riassunto nei seguenti dati:

Situazione patrimoniale
ATTIVO

Immobilizzazioni materiali e immateriali

€ 17.605.706,22

Immobilizzazioni finanziarie

€ 275.031.128,89

Strumenti finanziari non immobilizzati

€3 4.526.747,74

Crediti

€ 420.912,00

Disponibilità liquide

€ 19.020.894,38

Ratei e risconti attivi

€ 777.892,91

Totale

€ 347.383.282,14

PASSIVO

Patrimonio netto

€ 321.644.623,73

Fondi per l’attività d’Istituto

€ 14.042.083,05

Fondi per rischi e oneri

€ 1.006.446,98

Trattamento di fine rapporto

€ 154.516,61

Erogazioni deliberate

€ 6.592.623,63

Fondi per il volontariato

€ 355.841,23

Debiti

€ 3.433.760,56

Ratei e risconti passivi
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€ 153.386,35

Totale

€ 347.383.282,14
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Conto economico
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
Dividendi e proventi assimilati
Interessi e proventi assimilati
Rivalutazione/(Svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
Rivalutazione/(Svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
Altri proventi
Oneri
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Imposte
Avanzo dell’esercizio
Accantonamento alla riserva obbligatoria
Accantonamento al fondo per il volontariato
Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto
Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio
Avanzo residuo

€ 0,00
€ 2.511.371,72
€ 4.015.392,07
€ (353.725,83)
€ (2.618.035,46)
€ 592.016,65
€ 156.697,22
€ (2.867.090,22)
€ 5.688.919,09
€ (1.366.700,86)
€ (133.202,58)
€ 5.625.641,80
€ (1.125.128,36)
€ (147.016,77)
€ (3.509.650,40)
€ (843.846,27)
-

Il Collegio constata che la redazione del Bilancio è avvenuta nel rispetto dei principi di
chiarezza, precisione e prudenza, secondo le disposizioni statutarie, nonché in base
alla normativa prevista dal D.Lgs. 153/1999, all’Atto d’Indirizzo sopra citato, e ove
applicabili, anche ai principi contenuti nel Codice Civile.
Il Bilancio è costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla
nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione (Relazione economico
finanziaria ) redatta dal Consiglio di Amministrazione, come prevede l’articolo 23 del
vigente statuto della Fondazione.
Si ritiene utile informarVi che tutti i documenti sono stati consegnati a questo Collegio
nel termine statutariamente previsto.
Si attesta in via preliminare, sulla base dei controlli effettuati e degli accertamenti eseguiti, che il progetto di Bilancio, presentato dal Consiglio di Amministrazione, risulta
corrispondente alle scritture contabili contenute nel libro giornale della Fondazione e,
nel contempo, si assicura che sono stati seguiti i principi generali che regolano una
corretta contabilità.
La nota integrativa espone in termini chiari ed esaurienti i criteri di valutazione adottati
nella redazione del Bilancio - che si precisa - non sono variati rispetto a quelli applicati
nell’anno precedente. Invariato, in particolare, è il criterio adottato per la valutazione
degli strumenti finanziari non immobilizzati che sono stati iscritti secondo la normativa
civilistica vigente, senza deroga alcuna all’articolo 2426, comma 1, punto 9) del
codice civile.
Il Collegio ha ritenuto corretta l’istituzione di un fondo oscillazione titoli per far fronte
a eventuali perdite di valore che potrebbero concretizzarsi dalla cessione di attività
finanziarie immobilizzate.
Le attività di controllo e vigilanza del Collegio si sono svolte nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie e conformemente alle norme di comportamento e alle linee
guida diramate, con apposto documento, nel settembre 2011 specificatamente per le
Fondazioni di origine bancaria, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, in collaborazione con l’ACRI.
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Il Collegio assicura inoltre che nel corso dell’esercizio ha provveduto alle periodiche
verifiche trimestrali di legge, e nel contempo non ha rilevato alcuna irregolarità in merito all’adempimento degli obblighi civilistici, contabili, fiscali, contributivi e statutari. Il
Collegio ha partecipato ai lavori del Consiglio di Amministrazione e attesta che il medesimo ha ottemperato ai principi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio di Indirizzo,
recepiti nel Documento Programmatico Previsionale dell’esercizio 2013.
Per quanto concerne l’entità delle erogazioni effettivamente deliberate nel corso dell’esercizio in esame è stata debitamente autorizzata dal Consiglio di Indirizzo con apposita delibera n. 89 del 29 ottobre 2012 e hanno trovato integrale copertura a valere
sui fondi già accantonati per l’attività istituzionale.
In relazione ai criteri di valutazione e alla composizione delle voci patrimoniali che
costituiscono il Bilancio della Fondazione, si osserva che:
1.

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono contabilizzate al costo d’acquisto,
comprensivo degli oneri accessori sostenuti.
Le immobilizzazioni di tipo strumentale sono ammortizzate in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzo, adottando le aliquote previste dalla normativa fiscale, che si ritengono congrue.
2. Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisizione o valore di
sottoscrizione del capitale sociale o fondo di dotazione, eventualmente ridotto
in caso di perdite durevoli di valore. Il costo originario viene ricostituito qualora
vengano meno i motivi della rettifica effettuata. Esse sono costituite da:
 “Partecipazioni in Enti/Società Strumentali”, iscritte al rispettivo costo di acquisto
o di sottoscrizione del capitale sociale o fondo di dotazione. Esse sono rappresentate da:
San Rocco Arte e Cultura S.r.l., di cui la Fondazione detiene il 100% dell’intero
capitale sociale, per un controvalore contabile di 50.000 euro;
Fondazione Casa del Volontariato, il cui fondo di dotazione ammonta a
30.000 euro, interamente conferito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi.
Non è stato indicato alcun valore per CampusDellaModa S.r.l. in quanto al 31 dicembre 2013 risultavano completate le operazioni di liquidazione della Società.
 Altre partecipazioni, iscritte al rispettivo costo di acquisto o di sottoscrizione del
capitale sociale. Esse sono costituite da:
Partecipazioni in Enti/Società non strumentali, rappresentate da:
azioni Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che rappresentano lo 0,0964% dell’intero capitale sociale, per un controvalore contabile di 8.719.733,96 euro;
azioni AIMAG S.p.A. che rappresentano il 7,50% dell’intero capitale sociale,
per un controvalore contabile di 9.959.865,00 euro;
quota Democenter SIPE S.c.r.l., che rappresenta lo 0,833% dell’intero capitale
sociale, per un controvalore contabile di 10.000,00 euro.
 Banca Popolare Etica s.c.p.a la cui partecipazione è iscritta al costo di sottoscrizione pari a 29.970,00 euro;
 Titoli di debito: sono valutati al costo, rettificato del rateo di competenza del premio/onere di emissione sulla base della rispettiva durata residua
(40.205.917,10 euro);
 Altri titoli: sono costituiti da titoli di capitale e certificati, valutati al costo di acquisizione (116.025.642,83 euro).
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La dinamica delle variazioni delle immobilizzazioni finanziarie quotate intervenute nell’esercizio in esame è riportata nella nota integrativa. Sempre in relazione a
quest’ultima categoria, nella nota integrativa vengono fornite informazioni sull’andamento del valore di mercato dei titoli immobilizzati con riferimento alla data di chiusura
dell’esercizio.
3.

Gli strumenti finanziari non immobilizzati (34.526.747,74 euro), detenuti con finalità di negoziazione, sono stati valutati al minore tra il costo medio, determinato su
base annua, ed il valore di mercato.
I predetti valori sono costituiti esclusivamente da strumenti finanziari quotati.
Anche la dinamica delle variazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati,
intervenute nell’esercizio in esame, è riportata nella nota integrativa.

4.

I crediti sono stati iscritti in bilancio per il loro presumibile valore di realizzo. Ammontano a 361.085,11 euro, tutti esigibili entro l’esercizio successivo come dal
seguente dettaglio:
 Crediti vs. affittuari per canoni di locazione 26.680,72 euro;
 Crediti tributari per 69.627,60 euro riconducibili ad acconti IRES versati nel
2013;
 Crediti diversi per 34.432,65 euro costituti da interessi attivi su conto corrente
da accreditare, nonché da cedole in corso di maturazione all’atto dell’acquisto di titoli obbligazionari e altri proventi finanziari su fondi;
 E’ stato appostato un fondo svalutazione crediti di 9.828,97 euro; importo
ritenuto, nel caso di specie, congruo.

5.

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e risultano depositate presso istituti bancari locali, oltre a una piccola cassa.

6.

I ratei e risconti attivi risultano determinati in ragione del tempo. I ratei attivi
(767.360,04 euro) sono riferiti a interessi attivi da strumenti finanziari immobilizzati per 655.425,80 euro; ad interessi attivi da strumenti finanziari non immobilizzati per 111.506,85 euro, nonché a quote di affitti attivi maturati al 31/12/2013
per 427,39 euro; i risconti attivi (10.532,87 euro) sono invece relativi a spese
pagate in via anticipata rispetto alla loro competenza economica.
Il patrimonio netto della Fondazione risulta costituito dalle seguenti voci:

7.

Fondo di dotazione
Riserva da donazioni

€ 75.119.339,47
€ 429.420,00

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

€ 201.597.165,02

Riserva obbligatoria

€ 25.138.363,08

Riserva per l’integrità del patrimonio

€ 19.360.336,16

Totale

€ 321.644.623,73

La nuova voce Riserva da Donazioni accoglie il valore fiscale di un terreno edificabile
ricevuto in donazione con atto Notarile del 28/11/2013 dal Comune di Soliera
con l’impegno della Fondazione di realizzare un edificio da denominarsi Casa della
Cultura.
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I Fondi per l’attività d’istituto sono costituiti da:
a. Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 5.403.950,51 euro;
b. Fondo erogazioni nei settori rilevanti 4.927.208,05 euro;
c. Fondo erogazioni negli altri settori statutari 1.915,69 euro;
d. Altri fondi 3.709.008,80 euro.

9.

I Fondi per rischi e oneri comprendono:
a. fondo imposte e tasse pari a 6.446,98 euro.
b. fondo oscillazione titoli per 1.000.000 euro, un accantonamento effettuato,
come già riferito, per far fronte ad eventuali perdite di valore che potrebbero
concretizzarsi dalla cessione di attività finanziarie immobilizzate (valutate al
costo storico).
Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, pari a 154.516,61 euro,
esprime il debito maturato a tale titolo nei confronti dei dipendenti in forza al
31/12/2013.
Le erogazioni deliberate, pari a 6.592.623,63 euro, evidenziano gli impegni
per iniziative deliberate, ma non ancora erogate alla chiusura dell’esercizio.
Il Fondo per il volontariato, di 355.841,23 euro, evidenzia gli accantonamenti
effettuati ai sensi dell’art. 15 Legge 266/1991, secondo quanto previsto dall’Atto di Indirizzo D.M. 19/4/2001, al netto delle erogazioni effettuate nel corso
del 2013 ai competenti enti beneficiari.
I debiti risultano iscritti per il loro valore nominale pari a 3.433.760,56 euro e
sono così dettagliati:
da debiti esigibili entro l’esercizio successivo:
 Debiti vs. fornitori, per fatture da liquidare (80.724,13 euro);
 Altri debiti per 979.746,88 euro. In tale voce è compreso il debito per la quota
esigibile entro l’esercizio successivo (741.302,61 euro) nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la conversione delle azioni e per l’acquisto di ulteriori azioni della Cassa Depositi e Prestiti, avendo la Fondazione
optato per un pagamento dilazionato dell’importo complessivamente dovuto
fino all’anno 2017, oltre agli interessi legali;
 Debiti verso consiglieri, dipendenti e collaboratori (17.400,00 euro);
 Debiti vs. l’Erario per ritenute da versare (65.009,11 euro);
 Debiti vs l’Erario per imposte (405,25 euro);
 Debiti vs. enti previdenziali e Fondi pensione per contributi dovuti (33.406,27
euro);
da debiti esigibili oltre l’esercizio successivo:
 La quota del descritto debito verso la Cassa Depositi e Prestiti, di complessivi
2.223.907,83 euro con scadenza oltre l’esercizio successivo.
 Debiti per depositi cauzionali ricevuti a fronte di contratti di locazione stipulati
33.161,09 euro.

10.

11.
12.

13.
a.

b.
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14. I ratei e risconti passivi risultano complessivamente pari a 153.386,53 euro
determinati in ragione del tempo.
La voce ratei passivi, di complessivi 153.355,52 euro rileva 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
maturati al 31 dicembre 2013 sul debito verso la Cassa Depositi e Prestiti per
la menzionata operazione di acquisto di azioni, per la parte dilazionata del
prezzo.
La voce risconti passivi rileva un importo riferito a ricavi diversi per euro 30,83.
15. Conti d’ordine: nella nota integrativa è stato opportunamente riportato il dettaglio
e la natura dei conti d’ordine ammontanti a complessivi euro 2.485.725,83.
Il conto economico viene presentato in forma scalare ed evidenzia, in modo analitico, le varie componenti che costituiscono i ricavi e i costi determinati secondo il
principio della competenza, nonché la destinazione dell’avanzo d’esercizio, pari a
5.625.641,80 euro, come segue:
 accantonamento alla riserva obbligatoria 1.125.128,36 euro;
 accantonamento al fondo per il volontariato 147.016,77 euro;
 accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto 3.509.650,40 euro;
 accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio 843.846,27 euro.
Gli accantonamenti e le destinazioni di cui sopra sono stati tutti eseguiti nel rispetto
delle disposizioni vigenti in precedenza citate.
Si segnalano in particolare, tra i proventi straordinari del conto economico, i maggiori
valori realizzati rispetto ai dati di bilancio per complessivi euro 2.807.828,72 per
titoli Lehman Brothers integralmente svalutati nei precedenti esercizi.
Dopo quanto premesso e constatato, il Collegio conclude con l’invito al Consiglio
d’Indirizzo ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 predisposto
dal Consiglio di Amministrazione.
Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 giunge a termine il nostro
triennale mandato. Nel ringraziarVi per la fiducia di cui ci avete onorato Vi chiediamo
di provvedere a norma di legge e di statuto.
Carpi, 12 maggio 2014
Il Collegio dei Revisori
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Consiglio di Indirizzo, sentita la relazione del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Revisori, vista la relazione della società di revisione, all’unanimità approva il Bilancio dell’esercizio 2013.

Carpi, 30 Maggio 2014
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