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PRESENTAZIONE
La Fondazione CR Carpi è un ente senza fini di lucro, dotato di propria autonomia statutaria e gestionale. Essa ispira la propria azione al bene comune e opera per lo sviluppo sociale, culturale ed economico, in un’ottica di sostegno al territorio e alla comunità di riferimento.
La Fondazione, pur mantenendo nel nome le proprie origini, quelle della Cassa di Risparmio di Carpi,
non è un istituto di credito.
Le Fondazioni, infatti, sono i soggetti che hanno effettuato le operazioni di conferimento dell’azienda
bancaria ai sensi della Legge n. 218 del 30 luglio 1990 “Legge Amato”, che ha dato avvio ad 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
CR Carpi svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo locale, privilegiando la realizzazione di progetti
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rilevanti, senza trascurare, al contempo, tutte quelle iniziative più contenute che, nel loro insieme, concorrono alla ricchezza sociale e culturale dell’area.
La Fondazione CR Carpi opera prevalentemente nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, dove
promuove e finanzia interventi nei settori:

Arte, attivita’ e beni culturali;
Salute pubblica;
Educazione, istruzione e formazione;
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
Volontariato Filantropia e Beneficenza;
Altre attivita’ di rilevanza sociale.
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L ASSETTO
ISTITUZIONALE

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

,

L ASSETTO
AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell’art. 16 comma 3 dello Statuto, con l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2013 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato il 26 aprile 2010, pertanto, il Consiglio di
Indirizzo, nella seduta del 30 maggio 2014, ha provveduto alla nomina del Presidente della Fondazione
e dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione, che sono risultati i seguenti: Presidente Giuseppe Schena, Consiglieri Attilio Bedocchi, Eleno Dondi, Mirco Pedretti, Lella Rizzi, Paolo Vincenzi e
Cosimo Zaccaria.
A seguito della mancata accettazione della carica da parte del sig. Bedocchi, il Consiglio di Amministrazione, regolarmente insediatosi nella seduta del 10 giugno 2014, ha deciso di sottoporre al
Consiglio di Indirizzo la proposta di abbreviare i termini per la procedura di nomina del componente il
Consiglio di Amministrazione la cui carica è divenuta disponibile, e di rinviare l’adempimento relativo
alla nomina del Vice Presidente della Fondazione a un momento successivo.
Il Consiglio di Indirizzo ha aderito alla proposta, procedendo così, nella seduta del 22 luglio 2014, alla

nomina del settimo componente il Consiglio di Amministrazione, nella persona del sig. Corrado Faglioni, che ha fatto il suo ingresso nell’organo nella seduta del 18 agosto 2014.
Il Consiglio di Amministrazione così completato, nella seduta del 16 settembre 2014 ha proceduto
all’unanimità alla nomina del Vice Presidente nella persona del sig. Paolo Vincenzi.
A norma dell’art. 20, comma 3 dello Statuto, con l’approvazione del Bilancio 2013 è inoltre scaduto il
mandato triennale del Collegio dei Revisori.
Nella seduta del 30 maggio 2014 il Consiglio di Indirizzo ha quindi proceduto alla nomina del Collegio
dei Revisori, così composto: Presidente del Collegio, Federico Cattini, Membri effettivi, Giuseppina
Ballestrazzi e Giuseppina Cremaschi. Membri supplenti, Andrea Magnanini e Stefano Malagoli.
Per quanto concerne l’assetto dell’organo di Indirizzo, il 22 giugno 2014 è scaduto il mandato dei Consiglieri nominati per cooptazione, sigg.ri Stefano Pivetti, Elia Taraborrelli e Paolo Vincenzi, quest’ultimo
comunque già dimessosi per accettare la carica di Consigliere di Amministrazione. Nella seduta del
30 maggio 2014 sono stati nominati quali componenti il Consiglio i signori: Stefano Cappelli, Corrado
Faglioni e Gianpiero Lugli.
In seguito, stante la nomina del sig. Faglioni alla carica di Consigliere di Amministrazione, si è dato
avvio alla procedura per la sua sostituzione, avvenuta il 2 ottobre con la nomina di Simona Santini. Dal
momento che i Consiglieri Bedocchi, Dondi e Rizzi hanno rassegnato le loro dimissioni dall’organo di
Indirizzo per accettare la carica in quello di Amministrazione, nell’estate 2014 si è dato avvio alle procedure per la designazione dei rispettivi sostituti, interessando a tale fine la Diocesi di Carpi, il Comune
di Novi e la Provincia di Modena.
Considerata inoltre la scadenza, nei mesi di novembre e dicembre 2014, del mandato dei consiglieri
Gabriella Aggazzotti, Giuseppe Bellei Mussini, Silvano Fontanesi, Luigi Lamma, Ercole Losi, Lamberto
Menozzi e Glauco Verzelloni, negli stessi mesi estivi sono stati interessati tutti i soggetti cui compete la designazione delle terne: Università di Modena e Reggio Emilia,
relazione
Conferenza dei Dirigenti scolastici, Diocesi di Carpi e Ordini professionali e si è inoltre
del consiglio
dato avvio agli adempimenti per la convocazione della Conferenza Permanente del
di amministrazione 2014 Volontariato e della Promozione Sociale nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera.
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Pertanto, nella seduta del 2 ottobre 2014 sono stati nominati, in sostituzione dei consiglieri dimissionari Rizzi e Dondi, il sig. Marcello Fantuzzi e la sig.ra Maria Gabriella Burgio; è stato altresì nominato
componente il Consiglio di Indirizzo il sig. Nicola Marino.
Nella successiva seduta del 30 ottobre sono stati nominati quali componenti il Consiglio di Indirizzo
i sigg.ri: Paolo Tartarini, Carlo Battini, Enrico Contini e Giulio Testi, mentre è stato confermato per un
altro mandato il Consigliere Silvano Fontanesi.
Infine, in data 9 dicembre 2014, in base alle terne designate dalle Conferenza Permanente del Volontariato e della Promozione sociale, sono stati nominati quali Consiglieri di Indirizzo i sigg.ri Carlo Alberto
Fontanesi e Monica Brunetti.
Nella medesima seduta, il Consigliere Giuseppe Ferrario è stato investito della funzione di Vicario del
Presidente in seno al Consiglio di Indirizzo.
Ai Consiglieri scaduti che hanno terminato il loro mandato si esprimono sinceri ringraziamenti per la
qualificata attività svolta e per l’apporto di idee sempre positivo mentre si formulano i migliori auguri di
buon lavoro ai nuovi nominati e ai Consiglieri confermati.
Per l’elenco completo dei componenti gli organi della Fondazione al 31 dicembre 2014 si rimanda
all’apposita sezione in apertura di bilancio.
Si segnala che, alla data di approvazione del bilancio, sono entrati in carica i Consiglieri rag. Enrico
Contini e Federico Poletti in sostituzione, rispettivamente, dei Consiglieri Giuseppe Ferrario e Giovanni
Paini.
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, si è proceduto
alla costituzione tre commissioni settoriali, presenti anche nei precedenti mandati dell’organo amministrativo ed 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.

Dal momento che, nell’ambito del Documento Programmatico previsionale 2014-2016, sono state definite tre macroaree di intervento per l’attività istituzionale, la competenza delle tre commissioni, le cui
considerazioni vengono poi sottoposte alle determinazioni di merito del Consiglio di Amministrazione,
è stata determinata in modo analogo: 1° Commissione, settori “Salute Pubblica” “Volontariato filantropia beneficienza” “Famiglia e valori connessi” e “Assistenza agli anziani”, 2° Commissione, settori
“Arte, attività e beni culturali” e “Protezione e qualità ambientale”, 3° Commissione, settori “Educazione, istruzione e formazione”, “Ricerca scientifica e tecnologica” e “Sviluppo locale Economia”.
Al fine di garantire una flessibilità maggiore degli investimenti in strumenti finanziari e una operatività
dinamica sul mercato nell’ambito della gestione finanziaria del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione di un Comitato Finanza, composto da quattro membri, con poteri
delegati a norma di statuto.
In questo esercizio, inoltre, hanno continuato a operare le quattro commissioni consultive costituite
all’interno del Consiglio di Indirizzo, con riferimento all’attività istituzionale – ridefinite per macroaree di
intervento allo stesso modo di quelle dell’organo amministrativo - e alla gestione del patrimonio e alla
politica degli investimenti, che hanno costantemente svolto una funzione propositiva e di orientamento
nei confronti del Consiglio stesso.

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

n.9	adunanze del Consiglio di Indirizzo
n.15	adunanze del Consiglio di Amministrazione
n.4	riunioni della Commissione consultiva per
la gestione del patrimonio e la politica degli
investimenti del Consiglio di Indirizzo
n.2	riunioni delle Commissioni consultive del
Consiglio di Amministrazione
n.5	riunioni delle Commissioni consultive del
Consiglio di Indirizzo
n.2	riunioni del Comitato Finanza
n.7	verifiche del Collegio dei Revisori
oltre ad altri incontri, anche informali, con enti e associazioni e con l’intervento di Consiglieri.
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PARTE A
RELAZIONE
ECONOMICA
E FINANZIARIA
PREMESSA

Il presente bilancio d’esercizio rappresenta il primo documento elaborato e predisposto dal nuovo
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, insediatosi nel giugno 2014.
Infatti, fino alla data di entrata in carica del nuovo Consiglio, la gestione dell’Ente è stata di competenza del Consiglio di Amministrazione uscente, cui va l’apprezzamento dei nuovi Organi per l’attività
prestata, i quali, pur introducendo elementi di novità nella redazione del bilancio, si sono mossi in
un’ottica di continuità rispetto alla precedente gestione, in particolare per quanto attiene il perseguimento dell’attività istituzionale dell’Ente.
Il presente documento è suddiviso in due parti: la prima è costituita dalla “Relazione del Consiglio
di Amministrazione”, che illustra il funzionamento delle Fondazione, la sua “mission” e gli obiettivi
generali perseguiti e dal “Bilancio di missione” che rendiconta alla Comunità locale la ricaduta degli
interventi effettuati e dei progetti finanziati. La seconda parte è invece dedicata al “Bilancio contabile”
dell’Ente, con la presentazione degli Schemi di bilancio e della Nota integrativa.
L’attività di elaborazione del bilancio, che ha impegnato gli Organi a partire dal mese di febbraio 2015,
è stata caratterizzata dalla volontà di perseguire, ove necessario, un riallineamento dei valori contabili
rispetto alle mutate condizioni di mercato ed è stata accompagnata da un attento approfondimento
delle tematiche economiche e finanziarie, avvalendosi anche del supporto fornito da ACRI e dai competenti Uffici presso il Ministero dell’Economia, cui va il ringraziamento dell’Ente per la preziosa collaborazione prestata, per quanto attiene l’applicazione della normativa di settore.
Tale orientamento, che si pone pienamente in linea con alle previsioni enunciate nella “Carta delle
Fondazioni” e nel recente “Protocollo di intesa MEF-ACRI” sottoscritto in data 22 aprile 2015, sarà
ulteriormente sviluppato anche nei futuri esercizi innanzitutto attraverso un costante sforzo di miglioramento della qualità informativa del bilancio dell’Ente.
L’attenzione del Consiglio di Amministrazione si è concentrata sulla valutazione della voce 2 dello stato patrimoniale attivo “Immobilizzazioni finanziarie”, che accoglie i titoli di capitale in portafoglio, quasi
totalmente relativi a primarie società quotate del settore bancario italiano, i quali, per effetto dell’eccezionale situazione di crisi finanziaria del 2008 e del 2011 e del conseguente andamento negativo dei
mercati, presentano un significativo scostamento del valore di mercato rispetto al valore di bilancio.
Tali minusvalenze, seppur in progressiva riduzione, come rilevabile nella apposita tabella 2.4 della
Nota Integrativa “Variazioni annue delle immobilizzazioni finanziarie quotate”, hanno reso necessari
specifici interventi finalizzati alla tutela del patrimonio con l’obiettivo di garantire anche per il futuro le
potenzialità erogative dell’ente.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha analizzato situazione patrimoniale relativa a tre importanti investimenti da tempo presenti nel patrimonio dell’Ente e relativi a importanti posizioni nei tre
principali Gruppi bancari del Paese, rappresentati da Unicredit S.p.a., Banco Popolare S.c.a.r.l. e Intesa San Paolo. Tali investimenti rivestono carattere strategico e pertanto sono destinati a permanere
durevolmente nel patrimonio dell’Ente.
Per ciascuna delle tre posizioni, gli Organi della Fondazione hanno sviluppato una specifica valutazione, sulla base delle caratteristiche dei titoli e di una analisi del loro andamento, anche con riferimento
ai futuri sviluppi ipotizzabili, che viene di seguito sintetizzata:
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Posizione Unicredit S.p.a.

Per quanto riguarda la posizione detenuta in Unicredit S.p.a., la Fondazione, in linea con la previsione
normativa di cui all’art. 9 c.4 d.lgs. n. 153/99 e delle indicazioni contabili fornite da ACRI con nota del
21 luglio 2014: “Orientamenti contabili in tema di bilancio”, ha deliberato di procedere alla svalutazione
del titolo, ricorrendo alla riserva plusvalenze da cessione conferitaria di cui alla voce 1c del passivo
pari, al 31/12/2013, a 201.597.165,02 euro. Tale posizione è infatti collegata all’originaria partecipazione nella Conferitaria Cassa Risparmio Carpi S.p.a., completamente ceduta al Gruppo Unicredit Spa
nel 2003.

Posizione Banco Popolare S.c.a.r.l.

Per quanto riguarda la posizione detenuta in Banco Popolare S.c.a.r.l., la Fondazione ritiene che, in
considerazione del recente intervento normativo di riordino del sistema delle Banche Popolari italiane,
che potrebbe comportare processi di aggregazione e sviluppo di tali Istituti, nonché dell’andamento
dei titoli e della valutazione del valore del patrimonio netto della Società, non si registri una perdita
durevole di valore e, pertanto, possa essere mantenuto il valore di bilancio, fermo il costante monitoraggio dell’investimento e una adeguata informazione in sede di bilancio.

Posizione Intesa San Paolo

Con riferimento alla posizione detenuta in Intesa San Paolo S.p.a., che presenta un minore scostamento tra il valore di bilancio e il valore corrente del titolo, il Consiglio ha ritenuto che la situazione
della Società emittente sia significativamente migliorata negli esercizi più recenti, come
relazione
confermano il positivo andamento fatto registrare dal titolo, in particolare negli ultimi
mesi e la presenza di una adeguata redditività originata dal costante stacco di dividel consiglio
dendi. Anche in questo caso, pertanto, è stato mantenuto il valore di bilancio, fermo il
di amministrazione 2014
costante monitoraggio dell’investimento e una adeguata informazione.
Il Consiglio ha infine rilevato la presenza in portafoglio di tre posizioni, di importo complessivo più limitato, relative a titoli di capitale di tre banche estere: CommerzBank, Societè Generale e Deutsche Bank, alle quali il Consiglio ha ritenuto di non attribuire carattere strategico o di investimento duraturo e per le quali ha conseguentemente deliberato il riallineamento del valore di carico dei
titoli ai prezzi di mercato, attraverso un intervento di svalutazione diretta, con relativo impatto sul conto
economico dell’esercizio 2014, di cui verrà data specifica informazione in Nota Integrativa.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’insieme degli orientamenti assunti possa generare un
positivo impatto sulla situazione patrimoniale dell’Ente, anche attraverso la possibilità di procedere
all’individuazione di una migliore asset allocation, garantendo così la possibilità di disporre, anche per
il futuro, di un adeguato flusso di risorse per il sostegno dell’attività istituzionale a favore del territorio.
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Acquisizione partecipazione
di minoranza in CDP Reti S.p.a.

Nel mese di novembre 2014, gli Organi della Fondazione, dopo aver analizzato nel dettaglio le condizioni dell’operazione, hanno deliberato l’acquisto di n. 152 azioni CDP Reti S.p.a per un controvalore
di 5.0000.000 euro, dando mandato al Presidente di sottoscrivere il relativo contratto, che è stato
stipulato in data 27 novembre. L’operazione, rivolta a investitori istituzionali quali Fondazioni di origine bancaria, Fondi Pensione e Casse di Previdenza, si colloca nell’ambito del processo di cessione,
avviato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., di una quota di minoranza del capitale sociale di CDP Reti
s.p.a., società del gruppo che detiene circa il 30% delle azioni Snam e a cui è stata conferita la partecipazione che CDP S.p.a. detiene in Terna. La Fondazione, che unitamente ad altre Fondazioni di
origine bancaria italiane è già titolare di una partecipazione di minoranza in Cassa Depositi e Prestiti
S.p.a., ha ritenuto che l’ulteriore investimento in CDP Reti S.p.a. rivesta particolare valenza strategica
e di sistema e costituisca una opportuna diversificazione degli investimenti, dotata di una redditività
potenziale soddisfacente rispetto agli attuali rendimenti finanziari. L’investimento è stato classificato
tra le partecipazioni dell’Ente come evidenziato in Nota Integrativa.
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LO SCENARIO
MACROECONOMICO
DI RIFERIMENTO
Il ciclo economico globale, nel corso del 2014, è stato nettamente inferiore alle attese, complici anche
le tensioni geopolitiche e i timori del possibile aggravarsi di squilibri strutturali in alcuni paesi emergenti. Il disallineamento ciclico delle diverse regioni economiche ha determinato una progressiva differenziazione delle politiche monetarie.
La Federal Reserve ha ridotto progressivamente le operazioni di stimolo monetario attraverso una graduale riduzione del programma di acquisto mensile di titoli mantenendo, tuttavia, invariato l’intervallo
obiettivo dei tassi sui federal funds per tutto il 2014.
Anche la Bank of England e la Bank of Japan hanno continuato nell’attuazione di politiche monetarie
di tipo espansivo.
La politica monetaria della Banca Centrale Europea si è fatta ancora più accomodante a partire dal
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mese di giugno, quando il Consiglio Direttivo ha deciso di intervenire sui tassi e di dar corso a nuove
misure non convenzionali.
La BCE ha, in un primo momento, portato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale allo
0,15% e il tasso sui depositi presso l’Eurosistema a -0,10%, quindi, in settembre, ha ridotto il tasso
sulle operazioni di rifinanziamento principale allo 0,05% e quello dei depositi presso l’Eurosistema
a -0,20%. Nel corso dei mesi di settembre e dicembre l’istituto centrale ha dato corso a operazioni
mirate di rifinanziamento che hanno contribuito a un significativo incremento della liquidità in eccesso
portando i tassi a breve termine sul mercato monetario a una ulteriore riduzione e al raggiungimento
così di nuovi minimi storici.
Anche i tassi di interesse a lungo termine si sono caratterizzati per una dinamica decrescente, raggiungendo nuovi minimi storici e rispecchiando sia le aspettative dei mercati circa un marcato indebolimento delle dinamiche inflazionistiche, sia incertezze sull’andamento del ciclo economico che previsioni
di acquisto di debito sovrano dei paesi facenti parte l’unione monetaria da parte della banca centrale.
L’apprezzamento dell’Euro si è arrestato dai primi di maggio in concomitanza con l’annuncio di nuove
ulteriori azioni di politica monetaria non convenzionale. Il deprezzamento è, quindi, proseguito per
tutta la restante parte dell’anno a fronte di aspettative di un aumento delle divergenze delle politiche
monetarie tra l’area Euro e il resto del mondo, sebbene in modo diverso a seconda delle valute.
I corsi azionari nell’area Euro, in corrispondenza della metà del mese di ottobre, hanno toccato i livelli
più bassi dal settembre 2013 sulla scia della diffusione di dati macroeconomici inferiori alle attese e
di notizie negative nello specifico per alcuni paesi. Solo nell’ultima parte dell’anno, in concomitanza
con un calo dell’incertezza dei mercati finanziari, i corsi azionari sono nuovamente aumentati, in alcuni
casi, raggiungendo o superando i livelli di fine agosto.
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C O M P, O S I Z I O N E
DELL ATTIVO
Al 31 dicembre 2014, l’attivo della Fondazione ammonta 330.626.972 euro a fronte dell’importo di
347.383.282 euro, fatto registrare al termine dell’esercizio precedente. La diminuzione è determinata
dall’effetto delle operazioni di svalutazione illustrate in apertura di bilancio, resesi necessarie a fronte
della presa d’atto della presenza delle condizioni per considerare durevole parte della perdita di valore
registrata su alcuni titoli. L’ammontare dell’attivo permane, tuttavia, ampiamente sopra l’importo di
300.00.000 di euro.
Le immobilizzazioni materiali e immateriali ammontano a 18.950.873 euro e, fra queste, l’investimento
immobiliare è iscritto per 18.221.054 euro, di cui 6.972.571 euro relativi a immobili destinati all’attività
funzionale della Fondazione, mentre il valore degli immobili non strumentali ammonta a 11.248.483 euro.
Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2014 ammontano a 250.296.410 euro, di cui 36.273.521 euro
sono rappresentate da partecipazioni. Le immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni ammontano a 213.942.889 euro e sono costituite da titoli di debito e titoli di capitale.
Gli strumenti finanziari non immobilizzati ammontano a 28.343.652 euro e sono rappresentati da obbligazioni e quote di organismi di investimento collettivo del risparmio. Per quanto riguarrelazione
da i “Crediti” d i “Ratei e risconti” si rinvia alla Nota Integrativa.
del consiglio
di amministrazione 2014
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COMPOSIZIONE
DEL PASSIVO
Il patrimonio netto, vincolato al perseguimento degli scopi statutari, a fine esercizio ammonta a
309.644.341 euro, dopo l’accantonamento alla “Riserva obbligatoria” per 653.595 euro nel rispetto
del limite indicato dalle disposizioni ministeriali, nonché dell’utilizzo della Riserva da rivalutazioni e
plusvalenze, a fronte della svalutazione operata per perdita durevole per complessivi 12.653.878 euro
in riferimento alle azioni immobilizzate detenute in Unicredit S.p.A.
I fondi a disposizione per la futura attività di erogazione della Fondazione ammontano complessivamente a 13.020.355 euro e, di questi, 4.750.008 euro sono riservati alla stabilizzazione delle erogazioni,
4.512.359 euro sono da utilizzare per le erogazioni ai settori rilevanti e 52.107 euro a favore degli altri
settori, mentre 3.705.882 euro sono rappresentati da somme accantonate in “Altri fondi”, garantendo
stabilità delle erogazioni per un orizzonte temporale quantificabile indicativamente in tre annualità.
I fondi per rischi e oneri fanno registrare una diminuzione di 1.000.000 euro a seguito dell’utilizzo
dell’accantonamento di pari importo effettuato nel precedente esercizio in relazione all’operazione di
svalutazione delle posizioni relative alle banche estere in portafoglio, precedentemente illustrata e di
cui si fornisce ulteriore dettaglio in nota integrativa.

La voce erogazioni deliberate, che rappresenta l’ammontare complessivo dei contributi assegnati ancora da liquidare alla data del 31/12/2014, è pari a 4.127.230 euro e si riduce significativamente. Il dato
è da considerarsi positivo quale indicatore del maggior numero di progetti conclusi e liquidati, nonché
del minor carico relativo a uscite finanziarie future per la liquidazione dei contributi assegnati.
Il Fondo per il volontariato ammonta a fine esercizio a 245.955 euro: diminuisce per effetto di erogazioni per complessivi 197.033 euro e si incrementa con l’accantonamento di 87.146 euro.
Per quanto riguarda i “Debiti” e i “Ratei e risconti” si rinvia alla Nota integrativa.

RISORSE
GENERATE
L’ASSETTO DEGLI INVESTIMENTI E IL RISULTATO
DELLA GESTIONE FINANZIARIA
La composizione del portafoglio alla data del 31/12/2014 risulta essere la seguente:
Attività finanziarie
Partecipazioni in società/enti strumentali
Altre partecipazioni
Obbligazioni governative
Obbligazioni non governative
Azioni
Fondi comuni d’investimento
Liquidità
TOTALE

Valore di bilancio
80.000
36.273.521
60.680.673
71.559.232
87.688.024
22.358.612
31.711.498
310.351.560

composizione %
0,03%
11,69%
19,55%
23,06%
28,25%
7,20%
10,22%
100,00%

I ricavi riferiti alla gestione finanziaria conseguiti nell’esercizio ammontano a 10.405.281 euro, di cui
3.821.277 euro per interessi e proventi assimilati, 1.920.837 euro per dividendi, 1.371.524 euro quale
risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati, 1.484.705 euro a titolo di rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie e 1.806.937 euro quali proventi straordinari.
Si evidenzia che, seppure la gestione finanziaria ha prodotto ricavi complessivi soddisfacenti, l’avanzo
d’esercizio, quantificato in 3.267.975 euro, risulta più contenuto per effetto delle operazioni di riallineamento del valore dei titoli delle tre banche estere. Il relativo impatto è rilevabile alla voce Svalutazione
netta di immobilizzazioni finanziarie per 3.681.996 euro.
A fronte di una tendenziale riduzione delle voci Dividendi e proventi assimilati e Interessi, si registra un
risultato positivo per oltre 1.300.000 euro della voce relativa alla negoziazione degli strumenti finanziari
non immobilizzati.
I costi di funzionamento restano stabili al netto dell’accantonamento di 1.000.000 euro effettuato
nell’esercizio 2013.
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Risultano più equilibrate rispetto al precedente esercizio anche le voci relative ai proventi e agli oneri
straordinari, con un saldo attivo di oltre 1.650.000 euro, a testimonianza di una gestione finanziaria più
focalizzata sulla negoziazione del circolante.
Il significativo aumento della voce imposte si spiega a seguito del provvedimento del governo sulla
tassazione dei dividendi parzialmente compensato, per il solo 2014, attraverso il riconoscimento di un
credito di imposta contabilizzato alla voce 9 altri proventi.
Il rendimento netto del patrimonio finanziario per l’anno 2014 si può così quantificare in un 3,04%,
ma se si considera che sono state effettuate svalutazioni di azioni immobilizzate transitate a conto
economico per complessivi 4.860.314 euro, il rendimento netto scende all’1,52%. Tenuto conto della
straordinarietà dell’intervento di svalutazione effettuato, anche un rendimento dell’1,52% può comunque considerarsi un risultato soddisfacente.

LA DETERMINAZIONE DELL’AVANZO
E LA POLITICA DEGLI ACCANTONAMENTI
Nell’esercizio 2014 i ricavi complessivi sono stati pari a 11.156.518 euro, tra i quali ricavi dalla gestione
del patrimonio immobiliare per 116.177 euro e credito d’imposta riconosciuto per aumentata tassazione dei dividendi per 352.718 euro. Al netto dei costi per complessivi 7.888.543 euro, tra cui costi di
funzionamento per 1.680.180 euro, l’avanzo dell’esercizio 2014 è risultato pari a 3.267.975 euro.
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DETERMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DI EROGAZIONE
Avanzo dell’esercizio 2014
Accantonamento alla Riserva obbligatoria (20% dell’avanzo di esercizio)

€ 3.267.975
€ 653.595

Reddito residuo

€ 2.614.380

Limite minimo di erogazione a favore dei settori rilevanti (51% del reddito
residuo) e accantonamento 2014

€ 1.333.334

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 1.333.334 euro.
Sono stati, inoltre, assegnati 1.187.800 euro al Fondo stabilizzazione erogazioni e 7.843 euro al Fondo
nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie.
L’ammontare quindi degli accantonamenti effettuati nel 2014 a favore dell’attività istituzionale si quantifica in complessivi 2.528.977 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” 653.595 euro pari 20% dell’avanzo di esercizio, come previsto dalla normativa
di settore.
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PARTE B
L ’ attivit A ’
istit u zionale
Bilancio di missione 2014
L’attività istituzionale realizzata dalla Fondazione nel corso dell’esercizio 2014 è stata caratterizzata
dal processo di avvicendamento degli Organi dell’Ente, avviato con l’elezione del nuovo Consiglio di
Amministrazione, effettuata nel mese di maggio 2014, e proseguito con il successivo graduale rinnovo
del Consiglio di Indirizzo, attualmente in fase di completamento.
L’attività dell’Ente è stata condotta in un’ottica di coerenza e continuità: gli obiettivi e le linee guida
individuate dal Consiglio uscente in sede di definizione del documento programmatico annuale e l’ammontare delle disponibilità finanziarie nei diversi settori di intervento sono infatti stati integralmente
confermati dal nuovo Consiglio di Amministrazione, che ha provveduto all’esame delle richieste presentate e ad assumere le relative deliberazioni.
A seguito dell’avvio del percorso per l’adeguamento dello Statuto alla Carta delle Fondazioni, che
comporterà anche una puntuale revisione del Regolamento per lo svolgimento dell’attività istituzionale, la Fondazione ha ritenuto opportuno tenere in adeguata considerazione, fin dal corrente esercizio,
i principi e i criteri generali di valutazione previsti dalla Carta e ha deliberato di adottare una nuova
modalità di presentazione delle richieste di contributo on line, che sarà attiva a partire dal mese di
giugno 2015.
La mission della Fondazione CR Carpi può essere sinteticamente riassunta in due obiettivi principali:
amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio, precedentemente costituito grazie alla
laboriosità e alla operosità di generazioni di cittadini;
sostenere, con i proventi che da tale patrimonio derivano, iniziative volte alla promozione del tessuto
sociale, culturale ed economico della Comunità locale.
Il perseguimento e la realizzazione dell’attività istituzionale costituiscono pertanto un ambito fondamentale dell’operatività dell’ente, che caratterizza l’impatto e la ricaduta dell’azione della Fondazione
sul territorio di riferimento, definito nei territori dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera.
Il bilancio di missione ha la precisa finalità di presentare e dare conto alla comunità locale dell’attività
della Fondazione, oltre che dal punto di vista economico, anche con riguardo a una analisi delle erogazioni effettuate e alla ricaduta sociale degli interventi.
Verranno pertanto presentate apposite tabelle che illustrano, in sintesi, gli obiettivi perseguiti e le azioni intraprese dalla Fondazione nei diversi settori di intervento, con riferimento alle diverse tipologie di
beneficiari.
L’attività istituzionale della Fondazione si svolge prevalentemente attraverso l’erogazione di contributi economici per la realizzazione di attività, progetti e iniziative promossi da terzi, ritenuti meritevoli,
o mediante il finanziamento di progetti e iniziative propri promossi anche in collaborazione con altri
soggetti, pubblici e privati del territorio, o tramite gli enti strumentali costituiti dalla Fondazione: “San
Rocco Arte e Cultura srl”, che si occupa della gestione dell’Auditorium “San Rocco”, di proprietà della
Fondazione e la “Fondazione Casa del Volontariato” che ha per oggetto sociale la gestione dell’immobile di via Peruzzi, 22, nel quale sono ospitate circa 50 associazioni, e la promozione del volontariato.
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SAN ROCCO ARTE E CULTURA S.R.L.

Nella prima parte dell’anno, il programma culturale definito dal Consiglio di Amministrazione della San
Rocco Arte e Cultura s.r.l. e caratterizzato come di consueto dalla presenza della rassegna “Una serata
a San Rocco” e dall’iniziativa per bambini e famiglie denominata “Pomeriggi animati” è stato realizzato
grazie alla disponibilità offerta dai circoli anziani del territorio e dal Teatro Ariston di San Marino per la
rappresentazione degli spettacoli, stante i lavori di ristrutturazione e consolidamento sismico dell’Auditorium San Rocco.
Tra gli eventi di maggior rilievo, si segnalano l’esibizione di Paolo Cevoli in “La penultima cena”, “Raccontare Beethoven” con Corrado Augias e Giuseppe Modugno, lo spettacolo “Ciao Gaber” di Andrea
Ferrari e l’esibizione di Alessandro Haber e il Quartetto Meridies el tango, tutti tenutisi presso il Centro
Sociale Guerzoni.
Dopo il successo degli anni precedenti, è stata inoltre proposta la rassegna “Pomeriggi animati”, svoltasi nel periodo da novembre 2014 a marzo 2015, che prevede 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.
La San Rocco Arte e Cultura s.r.l. ha altresì organizzato e finanziato la rassegna “I libri di San Rocco”
– edizione 2014, serie di quattro incontri a partecipazione gratuita, tenuti presso l’Auditorium Loria e
la Sala dei Mori di Palazzo Pio, con autori di richiamo quali Michela Marzano, che ha presentato il suo
libro “L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore”, Valerio Massimo Manfredi con “Il mio nome è
nessuno”, Paolo Mieli con “I conti della Storia” e Oliviero Toscani con “Non sono obiettivo”.
Nella seconda parte dell’anno si sono concluse le opere di consolidamento dell’Auditorium San Rocco, che ha così riaperto le porte alla città.
In data 22 maggio 2014, si è tenuta l’inaugurazione della struttura rinnovata, con lo spettacolo “Da
Monteverdi a Mina - il lungo viaggio della musica italiana dal ‘600 agli anni ‘60” di Soqquadro Italiano,

Inaugurazione post-sisma Auditorium San Rocco

25
che ha riscosso un grande successo di pubblico. 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.
Nel mese di settembre è stata realizzata presso l’Auditorium la Rassegna “La musica dell’anima” e
la contemporanea esposizione di abiti legati all’ottocento italiano, in collaborazione con l’Università
Gasparini Casari: quattro giornate di musica di qualità col coinvolgimento costante di gruppi di giovani
locali, che hanno avuto l’occasione di confrontarsi con importanti artisti nazionali, nella cornice complessiva della musica romantica.
Nel frattempo, la Direzione artistica e gli amministratori di San Rocco Arte e Cultura s.r.l. hanno concluso l’attività di programmazione e promozione degli eventi per la stagione 2014-2105, che ha preso avvio con il concerto “Omaggio a Pavarotti” con Serena Daolio, Trio Concerto Italiano, Cristiano
Cremonini e Paolo Andreoli, ed è proseguita con lo spettacolo “Musica e parole” con Alberto Bertoli
e Andrea Barbi, “L’amore e il flamenco”, evento di musica e poesia con Ugo Pagliai e Mediterranea,
tutte iniziative importanti e di richiamo, che hanno consentito un graduale recupero del pubblico storico della sala.
L’operetta “Il Paese dei Campanelli”, ospitata presso il Circolo Graziosi, ha concluso con grande successo le rappresentazioni dell’anno.
Il Consiglio di Amministrazione della società strumentale si è contemporaneamente attivato per migliorare la struttura dell’Auditorium, sia all’esterno, mediante la sistemazione del parco e del giardino e l’allargamento del parcheggio per consentirne una maggiore fruibilità, sia all’interno, con la realizzazione
di un grande palco e il proseguimento delle opere per il miglioramento dell’acustica. Ciò ha agevolato
la ripresa dell’attività di concessione a terzi della sala anche a fini congressuali e didattici.
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.
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Primavera del Volontariato

FONDAZIONE CASA DEL VOLONTARIATO

Anche nel corso del 2014 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, il progetto “Non giocarti il futuro” finalizzato a contrastare il dilagare del
gioco d’azzardo, che ha visto la realizzazione di vari eventi tra seminari, spettacoli, incontri dedicati
agli studenti e attività ricreative, la prosecuzione della collaborazione con il Tribunale di Modena per lo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che consente alla Fondazione e alle associazioni aderenti al
progetto di ospitare persone condannate per reati minori, segnalate dal Tribunale, che hanno scelto di
scontare la pena attraverso la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, l’apporto
nell’organizzazione della quarta edizione della “Primavera del Volontariato”, iniziativa che ha portato il
mondo del Terzo Settore cittadino nel centro storico di Carpi, nelle giornate dal 16 al 19 maggio 2014
e che è stata caratterizzata dalla nascita del network di eventi del Terzo Settore denominato “I Cantieri
del Bene Comune” che vede Fondazione CR di Carpi e Fondazione Casa del Volontariato tra i suoi
fondatori, insieme ad altri enti operanti in tutta Italia. Altra iniziativa rilevante riguarda l’organizzazione
di appositi corsi di formazione per l’uso del defibrillatore con certificazione FULLD: considerata la
recente normativa che richiede alle società sportive di dotarsi di Defibrillatori e di formare il personale
per il loro utilizzo e la decisione della Fondazione CR Carpi di acquistare un congruo numero di tali
apparecchiature da collocare presso gli impianti sportivi dei comuni di Carpi, Novi e Soliera, la Fondazione Casa del Volontariato ha organizzato, con la collaborazione del CSV, i corsi di formazione per la
defibrillazione su adulti (BLSD) e su bambini con età superiore all’anno (PBLSD) indirizzati al personale
di tali impianti.
La Fondazione ha inoltre prestato la propria collaborazione a eventi promossi e organizzati da altri enti
e associazioni, tra i quali si segnala la prosecuzione del Progetto “Ero straniero”, intervento di alfabetizzazione per immigrati stranieri adulti, la rassegna di incontri “Ne vale la pena”, l’iniziativa “Turismo
di sollievo assistito: una vacanza per tutti” che ha consentito ai partecipanti – affetti principalemente
da malattie neurodegenerative - di godere di un soggiorno di vacanza ‘assistito’, affiancati in ogni
momento da Operatori Socio Sanitari qualificati, e, infine, la rassegna cinematografica “Pomeriggi al
Cinema”.
In occasione delle festività natalizie, anche nell’anno nel 2014 si è tenuta la tradizionale manifestazione del “Natale della Solidarietà”, promossa dalla Fondazione CR Carpi e dalla Fondazione Casa
del Volontariato a sostegno del Terzo Settore del territorio, che ha visto l’allestimento delle consuete
Bancarelle della Solidarietà, con cui le associazioni di volontariato informano circa la loro attività e si
autofinanziano, l’organizzazione della Festa degli Auguri tenuta presso il rinnovato Auditorium San
Rocco, e la realizzazione, a conclusione delle varie iniziative, della seconda edizione del Pranzo di
Natale, offerto a persone bisognose indicate dalle associazioni della città.
In occasione della manifestazione natalizia è stata distribuita la nuova edizione della “Guida alle associazioni della Casa del Volontariato” su cui è stata effettuata una revisione grafica e di contenuto.
Nell’ambito del progetto “Avere credito”, iniziativa in cui operano volontari e professionisti, attivi nel
diffondere le informazioni (rete delle antenne) e raccogliere le domande di prestito (rete degli sportelli),
è stato organizzato - dopo il corso di formazione svoltosi nel novembre 2011 - un nuovo percorso
formativo di 6 incontri, in cui approfondire le competenze necessarie per offrire un utile orientamento
ai cittadini che si rivolgono al servizio. Il corso formativo ha avuto come obiettivi: l’approfondimento
delle le conoscenze su alcuni contenuti centrali per la ristrutturazione del debito (tecniche bancarie, il
budget familiare), l’acquisizione di informazioni utili per un orientamento ai servizi del territorio e, infine,
l’esame di nuovi argomenti quali autoimprenditorialità e business plan, trattati specificamente in un
seminario aggiuntivo. Al corso hanno partecipato diversi operatori del volontariato e del sociale, che
sono stati coinvolti in un incontro conclusivo volto ad analizzare l’andamento delle lezioni e l’interesse
suscitato dagli argomenti trattati.
Le attività della Fondazione Casa del Volontariato sono illustrate anche nel relativo sito web (www.
casavolontariato.org).
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LINEE GENERALI E SETTORI DI INTERVENTO

La definizione delle linee generali di intervento, degli obiettivi fissati in ciascun settore di attività, nonché l’ammontare complessivo delle erogazioni e la suddivisione delle risorse assegnate è di competenza del Consiglio di Indirizzo, che provvede anche a monitorare l’andamento dell’attività di erogazione, attraverso il lavoro di apposite commissioni.
La valutazione e la selezione dei singoli progetti e delle iniziative da finanziare spetta invece al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità operative previste dallo Statuto e dall’apposito Regolamento, che fissa i criteri di valutazione dei progetti da esaminare, nel rispetto della normativa vigente.
Nel corso dell’esercizio 2014, l’attività istituzionale della Fondazione si è sviluppata secondo gli obiettivi e le linee guida individuate dal Documento Programmatico Pluriennale 2014 – 2016, ponendosi
in un’ottica di continuità rispetto gli interventi sostenuti nei precedenti esercizi e ha coinciso con un
profondo rinnovo della Governance dell’Ente, realizzatosi nel giugno 2014, con l’inserimento del nuovo
Consiglio di Amministrazione e l’elezione di numerosi componenti il Consiglio di Indirizzo dell’Ente.
Come previsto dal documento programmatico 2014, approvato in data 28 ottobre 2013, la Fondazione
ha confermato il suo forte orientamento sociale, concentrando l’attività nei seguenti settori rilevanti:
Educazione, istruzione e formazione
Salute pubblica medicina preventiva e riabilitativa;
Arte, attività e beni culturali
Famiglia e valori connessi
Volontariato filantropia e beneficenza
e nel settore Sviluppo locale, qualificato quale ulteriore settore ammesso.

Polo Artistico Culturale - Novi di Modena
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Inoltre, la Fondazione ha proseguito gli sforzi iniziati nel 2012 per il sostegno di importanti interventi
rivolti al recupero e al consolidamento delle strutture danneggiate a seguito del recente sisma, in particolare in ambito scolastico ed educativo.
In sintonia con i principi di trasparenza ai quali la Fondazione si ispira, si è proseguito nell’attività di
comunicazione dell’Ente attraverso l’ufficio stampa e l’aggiornamento del sito internet www.fondazionecrcarpi.it, che è stato completamente rinnovato nel corso del 2014, dal quale è possibile accedere
ai regolamenti e ai documenti programmatici, alla modulistica per le richieste di contributo e alle informazioni circa gli appuntamenti in calendario.

CASA DELLA CULTURA DI SOLIERA E POLO
ARTISTICO CULTURALE DI NOVI DI MODENA

Il Consiglio di Amministrazione che ha concluso il proprio mandato, nel corso dell’esercizio 2013 ha
deliberato, previa autorizzazione del Consiglio di Indirizzo, la realizzazione di due importanti progetti
mediante l’utilizzo del patrimonio dell’ente: si tratta, da un lato, della costruzione, nel Comune di Soliera di un edificio da denominarsi “Casa della Cultura”, che verrà destinato, per un periodo di almeno
vent’anni, ad attività culturali, didattiche, ricreative e di promozione sociale a favore della collettività
e che verrà concesso in uso gratuito, a tale fine, al Comune di Soliera o a enti o realtà del territorio
solierese e, dall’altro, della realizzazione, nel Comune di Novi, di un edificio denominato “Polo ARTISTICO Culturale di Novi” al fine di destinarlo, per un periodo di almeno venti anni, a attività culturali,
didattiche, ricreative e di promozione sociale, concedendo per il medesimo periodo l’uso gratuito dei
relativi spazi al Comune di Novi.
Per quanto riguarda la Casa della Cultura di Soliera, la Fondazione - una volta acquisito il terreno sul

quale costruire l’edificio mediante donazione modale da parte del Comune di Soliera - ha esaminato
le offerte presentate dalle aziende contattate per le opere di realizzazione dell’edificio e ha assegnato
i lavori alla Cooperativa Muratori di Soliera s.c.r.l. Per quanto riguarda le opere di costruzione della
recinzione in corten prevista nel progetto, le stesse sono state assegnate alla ASM s.r.l., con sede in
Padova.
I lavori sono iniziati nel mese di giugno 2014 e stanno procedendo regolarmente.
Per quanto riguarda il Polo Artistico Culturale di Novi di Modena, in seguito ai contatti intercorsi con
l’amministrazione comunale, in data 27 maggio 2014 si è perfezionato il contratto di compravendita
dell’area individuata come idonea alla realizzazione dell’edificio.
Considerato che la progettazione dell’intervento risultava ultimata, il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta n. 307 del 16 luglio 2014, ha proceduto a individuare le aziende da far convocare alla trattativa privata per l’assegnazione delle opere di costruzione. In seguito alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, le stesse sono state esaminate e i lavori sono stati assegnati al Consorzio
Imprenditori Edili di Modena. In data 24 ottobre 2014, in seguito al rilascio del permesso di costruire
in deroga, è stato inoltre stipulato l’atto di avveramento della condizione sospensiva cui era stato sottoposto il contratto di compravendita del terreno. La Fondazione è pertanto divenuta, a tutti gli effetti,
proprietaria del terreno, ha versato il prezzo pattuito e ha potuto confermare l’avvio delle opere per la
realizzazione della struttura polivalente.
I lavori sono iniziati in data 9 dicembre 2014 e stanno procedendo regolarmente.
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La Casa della Cultura in cifre:
Superficie coperta: 1565 mq.
Area spettacoli: 255 mq.
Sala polivalente 366 mq.
Piazza centrale: 267 mq.
Sale corsi 155 mq.
Sale musica 234 mq.
Diametro della struttura 62 metri
Investimento della Fondazione € 2.380.000
Inizio lavori: Giugno 2014 – Fine lavori: Settembre 2015
Il nuovo Polo Artistico Cultuale in cifre:
Superficie totale: 675 mq.
Biblioteca: 434 mq.
750 mt. lineari di scaffale aperto per la consultazione
“Angolo soft” dedicato ai bambini
Centro giovani: 135 mq.
Investimento della Fondazione € 1.480.000
Inizio lavori: Dicembre 2014 - Fine lavori: Novembre 2015

CRITERI DI VALUTAZIONE
E SELEZIONE DEI PROGETTI

Nel corso del 2014 sono state presentate 131 richieste di contributo da parte di terzi, di cui 70 sono
state ritenute meritevoli di accoglimento, mentre le restanti 61 sono state rinviate o non accolte, per
mancanza di requisiti. La Fondazione ha inoltre confermato ulteriori 7 interventi, rappresentati dalle
quote di competenza dell’esercizio 2014 per progetti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti, e
13 progetti di iniziativa diretta della Fondazione. Sono stati pertanto deliberati complessivamente 90
interventi, per un importo delle erogazioni pari a 4.454.970 euro.

Esercizio 2014
Richieste di contributo di terzi

n. progetti n. progetti
accolti presentati

Importo

70

131

€ 2.235.470

7

-

€ 1.282.000

Progetti propri

13

13

€ 937.500

TOTALE

90

144

€ 4.454.970

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

Rispetto all’esercizio precedente, risulta in aumento sia il numero di progetti presentati, che cresce da
115 a 131, sia delle richieste accolte, che passa da 65 a 70. La percentuale di accoglimento è pari al
53% del totale. Occorre inoltre evidenziare l’aumento delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di terzi, che passano da 1.530.000 euro del 2013 ai 2.235.470 euro del 2014 e una significativa
contrazione delle risorse dedicate al finanziamento dei progetti di iniziativa diretta, che scendono dagli
oltre 1,7 milioni di euro del 2013 a 937.500 euro del 2014 e degli impegni per progetti pluriennali, che
passano da oltre 3 milioni del 2013 all’importo di 1.282.000 euro del presente esercizio.
La selezione delle iniziative da finanziare avviene secondo quanto previsto dal Regolamento per l’attività istituzionale. La Fondazione verifica innanzitutto la coerenza di ogni progetto rispetto ai fini istituzionali e alle linee di intervento indicate nei documenti programmatici, nonché l’idoneità al finanziamento e la capacità degli Enti promotori di gestire l’iniziativa.
Il Regolamento per l’attività istituzionale, che fissa i requisiti per poter accedere ai contributi, prevede
in particolare che i richiedenti debbano essere enti o soggetti senza scopo di lucro, con esclusione,
pertanto, di persone fisiche, partiti e movimenti politici, imprese o raggruppamenti di imprese, a eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali, di cui alla legge 381/91.
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. É 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;
quelli che comportino il coinvolgimento finanziario e/o progettuale di altri Enti;
quelli innovativi e che comportino positive ricadute sulla collettività;
quelli che si caratterizzano per maggiori potenzialità di sviluppo nel tempo;
quelli coerenti con le espressioni di solidarietà della società civile;
quelli che presentano un programma di autovalutazione.
Tutti i progetti presentati nei periodi previsti per la raccolta delle richieste di contributo, previa una
fase istruttoria svolta dagli uffici, vengono sottoposti per una analisi e per un esame preventivo a una
apposita Commissione, e, successivamente, al Consiglio di Amministrazione che, dopo una attenta
valutazione, assume le deliberazioni.
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.
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Inserimento
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Istruttoria
ufficio

La Fondazione rinnova 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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o rinviata

L’ATTIVITA’ DI
EROGAZIONE 2014
LE MACROAREE DI INTERVENTO

L’importo delle erogazioni deliberate nei diversi settori di operatività dell’Ente nel corso del 2014 ammonta a 4.454970 euro, per complessivi 90 progetti e iniziative finanziate.
A partire dal corrente esercizio, gli interventi della Fondazione sono stati suddivisi in tre macroaree di
riferimento, che aggregano le deliberazioni assunte in settori omogenei, al fine di rendere più chiara la
presentazione dell’attività realizzata dalla Fondazione.
In linea con quanto previsto dal Documento programmatico annuale, la parte più consistente delle
risorse è stata indirizzata alle macroaree relative ai settori con maggior ricaduta sociale.
Il 50,9% delle risorse disponibili è stata diretta al sostegno di iniziative nella macroarea “Salute pubblica e attività di rilevanza sociale” nell’ambito della quale sono stati finanziati 35 progetti, per un importo
complessivo di 2.266.470 euro. Alla macroarea “Istruzione, Ricerca scientifica e Sviluppo locale”, che
comprende gli interventi di qualificazione ed integrazione didattica presso gli Istituti scolastici del territorio, sono stati diretti 1.248.500 euro, pari al 28% delle assegnazioni complessive, suddivisi su 21
interventi. Infine 940.000,00 euro, pari al 21,1% del totale, sono stati diretti alla macroarea “Arte Cultura ed Ambiente”, e hanno reso possibile la realizzazione di iniziative culturali di ampio respiro, quali
l’edizione 2014 del “Festivalfilosofia” e del “Premio Loria – Festa del racconto”, oltre a numerosi eventi
promossi dalle associazioni culturali del territorio, per un totale di 34 progetti.

Suddivisione delle delibere nelle macroaree di intervento
N. prog.

Importo

%

A) Salute Pubblica e Attività di rilevanza sociale

35

€ 2.266.470

50,9%

B) Istruzione, Ricerca scientifica e Sviluppo locale

21

€ 1.248.500

28%

C) Arte, Cultura e Ambiente

34

€ 940.000

21,1%

Totale

90

€ 4.454.970

100%

A

B

C
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L’ATTIVITA’ NEI SETTORI RILEVANTI
E NEGLI ALTRI SETTORI AMMESSI

Su un ammontare complessivo delle erogazioni pari a 4.454.970 euro, la quasi totalità (98,2%) delle
assegnazioni deliberate, pari a 4.374.470 euro, è relativa ai cinque settori rilevanti previsti dal documento programmatico, mentre ulteriori 80.500 euro sono stati impegnati a fronte di delibere assunte
per interventi nel settore Sviluppo locale, qualificato quale ulteriore settore ammesso.
Per quanto riguarda la tradizionale suddivisione delle deliberazioni dei diversi settori, si conferma l’attenzione riservata dalla Fondazione all’ambito “Istruzione educazione e formazione” che rimane l’ambito prioritario di intervento dell’Ente, al quale sono stati diretti 1.168.000 euro e al settore “Famiglia e
valori connessi” con il sostegno dell’edizione 2014 del Bando straordinario Anticrisi, rivolto ai cittadini
ed alle famiglie meno abbienti, che hanno visto una riduzione del proprio reddito a seguito della crisi
economica.
Al settore “Arte, attività e beni culturali” sono state assegnate risorse per 940.000 euro. Seguono il
settore “Salute pubblica”, che raccoglie risorse per 706.500 euro, il settore “Volontariato filantropia e
beneficenza”, con 503.790 euro, e infine il settore “Sviluppo locale” con 80.500 euro.

A

B

C

D

E

F
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Suddivisione delle delibere nei settori rilevanti e negli altri settori ammessi
N. prog.

Importo

Valore %

18

€ 1.168.000

26,2%

1

€ 1.056.000

23,7%

C) Arte, attività e beni culturali

34

€ 940.000

21,1%

D) Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

10

€ 706.500

16,9%

E) Volontariato, filantropia e beneficenza

24

€ 503.970

11,3%

3

€ 80.500

1,8%

90

€ 4.454.970

100%

A) Istruzione, educazione e formazione
B) Famiglia e valori connessi

F) Sviluppo locale

Totale

Infine, l’accantonamento obbligatorio (L. 226/91) al fondo speciale per il volontariato, che consente
il finanziamento dei Centri Servizi, è stato pari a 87.146 euro. A seguito della circolare ACRI del 25
febbraio 2011, analogamente alla procedura seguita già 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.

SUDDIVISIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI

La suddivisione della ricaduta tra le aree territoriali di riferimento presenta una prevalenza degli interventi con valenza diffusa sull’intero territorio di operatività della Fondazione, che raggiungono il 58,5%
del totale per complessivi 2.605.970 euro, a fronte del 50,4% registrato nel 2013.
Il dato conferma la volontà dell’Ente di privilegiare la realizzazione di progetti rilevanti e di significativo
impatto e che presentano pertanto ricaduta sovra-comunale, coinvolgendo tutti i cittadini dell’area
territoriale di competenza della Fondazione.
Gli interventi con ricaduta nel territorio del comune di Carpi che, in virtù delle maggiori dimensioni e
popolazione residente, continua raccogliere una quota proporzionalmente maggiore di finanziamenti
rispetto agli altri comuni ammonta al 36,0%. Infine, i contributi diretti a interventi localizzati nel comune
di Novi e nel comune di Soliera, rappresentano rispettivamente il 2,9% ed il 2,6% delle assegnazioni
deliberate, anche in considerazione dei due importanti interventi di costruzione della nuova Casa della
Cultura e del Polo Artisatico Culturale di Novi, attraverso l’utilizzo di mezzi patrimoniali.
Tali interventi rappresentano un ulteriore e concreto impegno della Fondazione per la promozione della
cultura e per il sostegno dell’aggregazione, non solo giovanile, a favore delle comunità di Novi e Soliera e garantiranno, in maniera durevole nel tempo, la disponibilità di strutture dove realizzare iniziative
ed eventi, affiancando la tradizionale attività erogativa.

COERENZA TRA DOCUMENTO PROGRAMMATICO
PREVISIONALE 2014 E BILANCIO CONSUNTIVO

Il confronto tra l’ammontare dei contributi deliberati nei diversi settori di intervento previsti dal documento programmatico previsionale per l’anno 2014, 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.
Previsione DPP

Importi deliberati
€ 1.050.000
€ 1.168.000
€ 1.060.000
€ 1.056.000
€ 990.000
€ 940.000

Istruzione, Educazione
e Formazione
Famiglia e valori connessi
Arte, attività e beni culturali
Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa
Volontariato, filantropia
e beneficenza
Sviluppo locale
Confronto DPP 2014 ed erogazioni deliberate
Settore
Istruzione, Educazione e Formazione
Famiglia e valori connessi
Arte, attività e beni culturali
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Volontariato, filantropia e beneficenza
Sviluppo locale

Totale

€ 750.000
€ 706.500
€ 550.000
€ 503.970
€ 100.000
€ 80.500

Previsione DPP

Variazione

€ 1.050.000
€ 1.060.000
€ 990.000
€ 750.000
€ 550.000

Erogazioni
deliberate
€ 1.168.000
€ 1.056.000
€ 940.000
€ 706.500
€ 503.970

€ 100.000

€ 80.500

-19.500

€ 4.500.000

€ 4.454.970

+ 118.000
- 4.000
- 50.000
-43.500
-46.030
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SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI
PER TIPOLOGIA DEI BENEFICIARI

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 ad esempio dall’Azienda USL di Modena e dalle Istituzioni scolastiche, che raggiunge
circa il 55,6% del totale, per un importo di 2.476.000 euro.
I progetti promossi da Enti e Istituzioni con natura giuridica privata raccolgono, invece, il restante
44,4% delle erogazioni, per un importo di complessivi 1.978.970 euro, di cui 937.500 euro destinati
a interventi di iniziativa diretta dell’Ente e al sostegno all’attività degli Enti strumentali controllati dalla
Fondazione e 1.041.470 euro assegnati agli altri Enti dotati di 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.
A) Enti con natura giuridica pubblica - 55,58%
B) Enti e associazioni senza scopo di lucro con natura giuridica privata - 23,38%
C) Fondazione CR Carpi ed enti strumentali - 21,04%

€ 2.476.000
€ 1.041.470
€ 937.500
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A

B

C

SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI PER TIPOLOGIA DEI BENEFICIARIO
Enti pubblici territoriali
Enti pubblici non territoriali
Enti strumentali Fondazione CR Carpi
Enti ecclesiastici
Fondazione CR Carpi
Scuole pubbliche e private
Assoc. di volontariato, educative, ricreative
Altre fondazioni
Cooperative sociali
Assoc. culturali

€ 330.000
€ 235.000
€ 183.970
€ 122.000
€ 120.000
€ 75.500

SUDDIVISIONE DELLE EROGAZIONI
PER IMPORTO DELIBERATO

La suddivisione delle erogazioni per importo deliberato evidenzia come la maggioranza delle assegnazioni effettuate, oltre il 70%, si concentri su 11 progetti rilevanti di importo pari o superiore a 100.000
euro, ai quali si sommano ulteriori 10 interventi nella fascia che raccoglie le iniziative di importo compreso tra 50.000 euro e 99.999 euro, per un valore complessivo di 3.812.500 euro.
La fascia che raggruppa gli interventi di medie dimensioni, con un importo unitario compreso tra
10.000 euro ed 49.999 euro, raccoglie 27 iniziative che rappresentano complessivamente l’8,10%
delle risorse deliberate, per un importo di 506.970,00 euro.
Nell’insieme delle richieste di importo inferiore a 10.0000 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 in ambito sociale, sono stati sostenuti 42
progetti, che raccolgono complessivamente il 3,1% delle risorse.
Infine, l’importo unitario medio dei progetti finanziati, è pari a 49.449,67 euro, in riduzione rispetto a
quanto fatto registrare nei precedenti esercizi, nei quali l’ammontare oscillava tra i 60.0000 e i 75.000
euro.

Suddivisione delle erogazioni per importo deliberato
N. progetti
finanziati
Progetti di importo non inferiore a € 100.000
11
Importo compreso fra € 50.000 e € 99.999
10
Importo compreso fra € 10.000 e € 49.999
27
Importo compreso fra € 5.000 e € 9.999
10
Progetti di importo non superiore a € 5.000
32
Totale
90

Importo
complessivo impegnato
€ 3.160.500
€ 652.000
€ 506.970
€ 60.500
€ 75.000
€ 4.454.970

%
sul totale
70,9%
14,6%
11,4%
1,4%
1,7%
100%

Suddivisione delle erogazioni per NUMERO DI PROGETTI
Progetti di importo non inferiore a € 100.000
Importo compreso fra € 50.000 e € 99.999
Importo compreso fra € 10.000 e € 49.999
Importo compreso fra € 5.000 e € 9.999
Progetti di importo non superiore a € 5.000

11
10
27
10
32

€ 1.562.500
€ 688.500
€ 607.500
€ 530.000
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RENDICONTO DELLE LIQUIDAZIONI
EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO

Sulla base del regime contabile che garantisce la copertura finanziaria delle erogazioni deliberate sulla
base di risorse certe già realizzate, anziché sulla base di rendimenti previsti, la totalità delle delibere
assunte nell’esercizio, pari a 4.454.970 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
Erogazioni da liquidare al 31/12/2013
Erogazioni deliberate nell’esercizio 2014
Erogazioni liquidate nell’esercizio 2014
Assegnazioni e contributi reintroitati nell’esercizio 2014
Erogazioni da liquidare al 31/12/2014

€ 6.592.624
€ 4.454.970
€ 6.014.355
€ 906.008
€ 4.127.230

Nella precedente tabella viene presentata la situazione delle erogazioni effettivamente liquidate a fronte degli impegni deliberati. Le liquidazioni effettuate nell’esercizio ammontano a 6.014.355 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. Nel corso dell’esercizio, sono
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inoltre stati reintroitati 906.008 euro a seguito dello slittamento temporale della realizzazione di un
centro didattico di simulazione medica avanzata da parte dell’Università di Modena e Reggio Emilia
e della copertura con fondi pubblici per la ricostruzione post-sisma dei costi delle nuove sale operatorie realizzate dell’Azienda Usl presso l’Ospedale “Ramazzini” di Carpi. Infine sono state realizzate
alcune economie di spesa su progetti conclusi. 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 4.127.230 euro, con una significativa riduzione, pari a 2.465.393 euro, rispetto all’esercizio precedente. Si segnala, infine, che non
sono presenti impegni relativi a progetti pluriennali a carico di futuri esercizi, in quanto il Consiglio di
Amministrazione uscente ha ritenuto opportuno non assumere delibere con scadenza oltre la durata
temporale del mandato.

MACROAREA SALUTE PUBBLICA E ATTIVITA’ DI
RILEVANZA SOCIALE

Nel 2014, la macroarea che accoglie gli interventi deliberati dalla Fondazione in ambito sanitario e
sociale ha rappresentato l’ambito prioritario di operatività dell’Ente e ha raccolto risorse per 2.266.470
euro, pari al 50,1% delle erogazioni complessive.
I finanziamenti della Fondazione hanno consentito la realizzazione di 35 progetti e iniziative suddivisi
tra i seguenti settori:
Famiglia e valori connessi
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Volontariato, filantropia e beneficenza.
La scelta della Fondazione di privilegiare gli interventi con maggior ricaduta sociale è motivata dalla

permanenza di situazioni di difficoltà e di rischio di esclusione sociale, che hanno interessato ampie
fasce di popolazione a seguito della crisi economica.
Le ridotte risorse pubbliche disponibili per interventi di sostegno al welfare hanno indotto la Fondazione ad affiancare e a collaborare le Istituzioni preposte, fornendo risorse utili a garantire interventi di
integrazione del reddito, in particolare a favore di singoli e nuclei familiari colpiti da provvedimenti di
cassa integrazione o perdita del posto di lavoro.
Particolare attenzione è stata inoltre dedicata ai settori relativi alla qualificazione del sistema sanitario
locale e del sostegno al volontariato, che costituisce una importante risorsa, utile a favorire percorsi di
integrazione e di partecipazione sociale.
Suddivisione degli interventi nella macroarea Salute pubblica e Attività di rilevanza sociale

A

B

C
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A) Famiglia e valori connessi - 47%
B) Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa - 31%
C) Volontariato, filantropia e beneficenza - 22%

€ 1.056.000
€ 706.500
€ 503.970

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI

Il settore Famiglia e valori connessi è interamente rivolto al sostegno dell’intervento della Fondazione
per la realizzazione dell’edizione 2015 dei “Bandi Anticrisi”, promossi in collaborazione con gli assessorati ai Servizi sociali dei comuni di riferimento. A partire dal 2014 il settore, che rappresenta il
secondo ambito di intervento dell’ente per risorse impiegate, che raggiungono l’importo di 1.056.000
euro, pari al 23,7% del totale, è stato qualificato tra i settori rilevanti a conferma della volontà della
Fondazione di dedicare particolare attenzione a tale importante iniziativa.
Famiglia e valori
connessi
Importo erogato nel
settore

Esercizio 2014

N. interventi

%

Esercizio 2013

N.
interventi

%

€ 1.056.000

1

23,7%

€ 630.500

2

10,1%

L’intervento è stato diretto a singoli e famiglie in difficoltà a causa della perdita del posto di lavoro o
della riduzione del reddito a seguito della crisi economica per provvedimenti di cassa integrazione
o mobilità. Le famiglie del territorio che hanno beneficiato di un sostegno al pagamento delle spese
sono state complessivamente 1.040, così ripartite: 744 a Carpi (769.000 euro), 164 a Soliera (172.000
euro) e 132 a Novi di Modena (109.000 euro). Il 52,3% dei contributi è andato a cittadini italiani, con
un aumento di circa 7 punti percentuali rispetto agli anni precedenti. La maggior parte delle richieste
riguarda famiglie con figli a carico (71%). L’età dei richiedenti si concentra nelle fasce di età tra 41 e i
50 anni (37,8%) e tra i 31 e i 40 anni (27,5%), che da sole coprono oltre il 65% delle richieste. Signifi-

Fondo Anticrisi
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cativa è anche la fascia di età 51-60 anni con un 19,4%. Il 65,9% delle domande idonee è pervenuto
da nuclei famigliari con un Isee (indicatore del reddito famigliare) inferiore ai 7.500 euro. Il bando 2014
ha previsto la canalizzazione degli aiuti e l’emissione di appositi vouchers, pertanto i contributi non
sono stati erogati direttamente alle famiglie ma si è provveduto a pagare i prodotti e le forniture necessarie. Una modalità che ha consentito un maggiore controllo sugli aiuti erogati e una mappatura
dettagliata dei fabbisogni espressi, dalla quale risulta che le richieste si concentrano sul pagamento
delle spese condominiali (31%), delle utenze del gas (26,4%), degli alimentari (12,6%) e delle rette dei
servizi scolastici (7,2%). Le altre categorie previste (spese mediche, formazione professionale, rette
servizi anziani, ecc…) risultano invece minimali e parcellizzate. Dal 2010 a oggi i fondi stanziati dalla
Fondazione al sostegno del Fondo Straordinario Anticrisi superano i 4 milioni di euro.
Attraverso l’impiego di ulteriori 720.000 euro, l’iniziativa verrà confermata anche per il 2015 e sarà
ulteriormente sviluppata, con l’obiettivo di promuovere percorsi di cittadinanza attiva e di inclusione
sociale. Tra i requisiti per la partecipazione al bando sarà infatti inserita la richiesta di un impegno da
parte dei richiedenti a partecipare ad occasioni di orientamento, formazione e attività di volontariato a
fini di utilità sociale, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 90/2014.
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SALUTE PUBBLICA MEDICINA
PREVENTIVA E RIABILITATIVA

Per quanto riguarda il settore Salute pubblica, la Fondazione ha confermato, anche per il 2014, le linee di
intervento previste dal documento programmatico, relative all’acquisizione di apparecchiature terapeutiche e diagnostiche e al sostegno di interventi di carattere edilizio rivolti al potenziamento delle strutture
sanitarie dell’ospedale “Ramazzini” di Carpi. Attraverso il proprio intervento, la Fondazione intende inoltre sottolineare la centralità e l’importanza dell’Ospedale cittadino nell’ambito del sistema sanitario provinciale, valorizzandone ed incrementando, in accordo con l’Azienda USL di Modena, le strumentazioni
terapeutiche e le professionalità presenti. Le deliberazioni assunte nel settore hanno raggiunto l’importo
di 706.500 euro e hanno consentito la realizzazione di 10 interventi e acquisizioni.
Salute pubblica
medicina preventiva e
riabilitativa
Importo erogato nel
settore

Esercizio 2014

N.
interventi

€ 706.500

10

%

Esercizio 2013

15,9% € 1.119.099,86

N.
interventi

%

12

17,9%

Pronto Soccorso - Ospedale Ramazzini
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FINALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
Importo

%

A) Acquisizione nuove attrezzature terapeutiche e sanitarie

€ 388.500

55%

B) Interventi edilizi per il potenziamento delle strutture sanitarie

€ 300.000

42,5%

€ 18.000

2,5%

€ 706.500

100%

C) Realizzazione di progetti specifici
TOTALE

A

B

C
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Acquisizione nuove apparecchiature
terapeutiche e sanitarie

La Fondazione ha proseguito l’impegno per la qualificazione tecnologica delle dotazioni e delle apparecchiature di numerosi reparti ospedalieri, completando le acquisizioni già effettuate nei precedenti
esercizi, attraverso il rinnovamento della rete di elettrocardiografi per l’integrazione dell’Ospedale di
Carpi nella Rete elettrocardiografica provinciale, consentendo l’attivazione di un sistema di refertazione informatica degli esami effettuati e grazie all’acquisto di ulteriori importanti strumentazioni collocate
presso le Unità Operative di Cardiologia, Chirurgia generale, Ostetricia e ginecologia, Anestesia e rianimazione, Pediatria e presso il Servizio di medicina riabilitativa.
Come di consueto, tali acquisizioni sono state effettuate in accordo con la direzione generale dell’Azienda USL di Modena e in costante contatto con la direzione sanitaria dell’Ospedale, nonchè con i
singoli primari coinvolti, e hanno consentito, unitamente agli interventi conclusi nei precedenti esercizi,
di completare il programma di potenziamento delle attrezzature e delle dotazioni, conseguendo un
soddisfacente livello delle attrezzature disponibili.

Interventi edilizi per il potenziamento
delle strutture sanitarie

Nel corso del 2014 si è concluso l’importante intervento di ristrutturazione e adeguamento funzionale
del Pronto Soccorso, per il quale la Fondazione ha confermato il contributo triennale di complessivi
900.000 euro, di cui 300.000 euro di competenza dell’esercizio.
L’intervento, che si era reso necessario a fronte dell’elevato numero di accessi alla struttura sanitaria

carpigiana, è stato coordinato con il più vasto programma di interventi edilizi avviati dall’Azienda USLper la riorganizzazione e consolidamento dell’intero Ospedale a seguito del sisma.

Salute Pubblica Medicina Preventiva e Riabilitativa
POTENZIAMENTO DOTAZIONI TERAPEUTICHE E ATTREZZATURE SANITARIE

€ 388.500

Azienda USL di Modena
Rinnovamento della dotazione di elettrocardiografi per l’integrazione dell’Ospedale
di Carpi nella rete elettrocardiografica provinciale

€ 145.000

Azienda USL di Modena U.O. Cardiologia
Acquisizione Poligrafo per la diagnosi e la cura delle aritmie cardiache

€ 63.000

Azienda USL di Modena U.O. Chirurgia Generale
Acquisizione attrezzature sanitarie per il trattamento post operatorio per interventi al
colon e al sistema urinario, anche in ambito oncologico

€ 57.000

Azienda USL di Modena U.O. Ostetricia e ginecologia
Acquisizione Elettrocardiografo fetale per il monitoraggio delle gestanti durante il
parto

€ 50.000

Azienda USL di Modena U.O. Anestesia e rianimazione
Acquisizione Sistema diagnostico ad ultrasuoni per monitoraggio pazienti

€ 32.000

Azienda USL di Modena U.O. Medicina Riabilitativa
Acquisizione due pedane per valutazione dell’equilibrio e della coordinazione con
relativo software

€ 23.500

Azienda USL di Modena U.O. Pediatria
Acquisizione due apparecchiature per neonati Optiflow junior per erogazione di
ossigeno riscaldato e umidificato ad alto flusso

€ 18.000

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE

€ 300.000

Azienda USL di Modena
Quota di competenza dell’esercizio per la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale
del Pronto Soccorso dell’Ospedale Ramazzini di Carpi

€ 300.000

PROGETTI SPECIFICI

€ 18.000

Associazione dei pazienti tiroidei Onlus
Borsa di studio quinquennale per la formazione di un medico specializzando in
endocrinologia

€ 10.000

Associazione Diabetici Carpi (A.Di.Ca.)
Campagna di sensibilizzazione: “Teniamo i piedi per terra!” per la prevenzione
delle amputazioni maggiori e delle invalidità permanenti attraverso l’erogazione di
consulenza podologica gratuita e l’acquisizione di apposite attrezzature

€ 8.000

TOTALE SALUTE PUBBLICA MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

€ 706.500
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VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA

Le assegnazioni dirette al settore “Volontariato, filantropia e beneficenza” hanno fatto registrare un
impegno complessivo pari a 503.970 euro, che sono stati diretti principalmente al sostegno di progetti
e attività nell’ambito dell’assistenza sociale.
Volontariato, filantropia e
beneficenza
Importo erogato nel
settore

Esercizio 2014

N.
interventi

%

Esercizio 2012

N.
interventi

%

€ 503.970,00

24

11,3%

€ 630.679,65

21

10,1%

Per quanto riguarda la finalizzazione delle erogazioni, si evidenzia come circa il 60% delle risorse,
pari a 301.000 euro, siano state dirette al sostegno del funzionamento e delle attività promosse dalla
Fondazione Casa del Volontariato ed alla progettualità espressa dalle associazioni del territorio attive
in ambito socio sanitario. Ad interventi per il potenziamento delle strutture e delle attrezzature sono
invece stati deliberati 184.000 euro, pari al 36,5% del totale.
FINALIZZAZIONE INTERVENTI VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

bilancio

Importo

%

A) Sostegno a progetti e attività di assistenza sociale

€ 301.000

59,7%

B) Interventi potenziamento strutture e acquisizione attrezzature

€ 184.000

36,5%

€ 18.970

3,8%

€ 503.970

100%

C) Progetti specifici
TOTALE

di missione
2014
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A

B

C

Attivita' della Fondazione Casa del Volontariato
e sostegno a progetti a carattere sociale

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 di attività di promozione e di coordinamento del volontariato locale, per le quali si
rimanda all’apposita sezione della relazione economica e finanziaria del Consiglio di Amministrazione
(si veda pag 27). Inoltre, a far data dal precedente esercizio, è stata affidata all’Ente strumentale la
gestione del progetto di microcredito sociale “Avere Credito”.
Complessivi 69.970 euro sono stati infine diretti al sostegno di numerose iniziative di solidarietà promosse dalle associazioni del territorio, quali ad esempio il progetto “Assistenza e sollievo 2014”
dell’associazione gruppo Familiari Alzheimer o il progetto “Insieme” che coinvolge l’associazione Alice
e il gruppo Parkinson, per l’assistenza a pazienti colpiti da ictus cerebrale e STOP-SLOT per disincentivare il gioco alle alle slot machine nei bar.

Iniziativa “STOP-SLOT”
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Interventi strutturali e acquisizione attrezzature

Nell’ambito degli interventi strutturali e immobiliari sostenuti dalla Fondazione, i maggiori impegni
sono rappresentati dalla quota di competenza annuale, dell’importo di 100.000 euro assegnata per la
realizzazione di opere complementari e l’acquisizione di arredi per il nuovo centro residenziale per disabili “S. Ermanno” della Coop. Sociale Nazareno di Carpi, cui è stato diretto un contributo pluriennale
di complessivi 500.000 euro, e dal contributo di 50.000 euro assegnato all’AVIS di Carpi per la realizzazione della nuova sede in via Nuova Ponente. Infine, con un contributo di 28.000 euro è stata sostenuta l’acquisizione di tre automezzi adibiti al trasporto di anziani nell’ambito del progetto “Anziani in
rete” promosso dai gruppi di volontari “Il Ponte”, “Il Faro” e “L’Ancora” e dai centri sociali del territorio.

Volontariato Filantropia E Beneficenza
SOSTEGNO A PROGETTI E ATTIVITA’ DI ASSISTENZA SOCIALE
Fondazione Casa del Volontariato
Sostegno alle attività anno 2014. Il contributo comprende i costi relativi al funzionamento
della Fondazione, il mantenimento dell’immobile e il sostegno dei progetti di promozione
del volontariato
Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer
Progetto “Assistenza e sollievo 2014”, che consente di offrire pacchetti di ore di assistenza
da parte di personale qualificato alle famiglie con malati di Alzheimer. Il progetto prevede
inoltre la realizzazione di attività di consuelling e sostegno psicologico

€ 301.000
€ 250.000

€ 15.000

bilancio

Gruppo Parkinson Carpi
Progetto “Insieme Alice-Parkinson Carpi” con l’attivazione di uno sportello di primo
contatto per il supporto al linguaggio e sostegno psicologico e realizzazione di corsi di
attività motoria e musicoterapia

€ 5.000

Associazione Porta Aperta Onlus
“Il lavoro della speranza”: potenziamento del servizio di distribuzione di buoni lavoro a
favore delle famiglie che si rivolgono al Centro di Ascolto, in modo da offrire uno strumento
di aiuto a fronte della prestazione di piccole attività: giardinaggio, pulizie, manutenzioni,
ecc…

€ 5.000

Caritas diocesana di Carpi
Progetto “Avvento di fraternità” che prevede l’erogazione di buoni per l’acquisto di generi
alimentari attraverso la rete delle Caritas parrocchiali

€ 5.000

CAV - Centro di aiuto alla Vita “Mamma Nina”
Progetto “RiusiAmo”. L’iniziativa si propone di organizzare un magazzino per la distribuzione
gratuita di abiti e attrezzature per bambini Il contributo della Fondazione è stato diretto alla
copertura dei costi relativi all’allestimento e alle scaffalature

€ 4.000

Società S. Vincenzo de’ Paoli - Consiglio centrale di Carpi Onlus
Sostegno ad assistiti bisognosi a supporto dell’attività filantropica svolta dall’associazione
a favore di singoli e famiglie del territorio

€ 3.000

Associazione “Il Tesoro Nascosto” Onlus
Progetto “Nati per vincere: la famiglia allena alla vittoria?” con la realizzazione di incontri e
eventi pubblici diretti a coinvolgere la cittadinanza sul tema della disabilità e della famiglia

€ 3.000

Fondazione ANT Italia Onlus
Campagna di prevenzione del melanoma presso gli istituti scolastici superiori di Carpi e
attività di prevenzione dei tumori tiroidei

€ 3.000

A.S.D. Ushac Carpi
Sviluppo dell’attività motoria e sportiva per soggetti disabili. Il contributo della Fondazione
è diretto alla copertura dei rimborsi spese per personale specialistico, fisioterapisti
eistruttori, che presta la propria opera in affiancamento ai volontari

€ 3.000

Associazione Italiana Sclerosi Multipla - A.I.S.M. Onlus
Contributo per sostegno al servizio di trasporto, attività dello sportello “Infopoint” e
acquisto materiali per la sede del gruppo operativo di Carpi

€ 2.000

AVO Associazione Volontari Ospedalieri
Sostegno all’attività dell’associazione attraverso la realizzazione di 10 incontri formativi e
per la promozione di iniziative locali in occasione della sesta giornata nazionale AVO

€ 2.000

Associazione Amici delle case protette
Promozione delle feste d’estate delle Case Protette e dei centri diurni. Verranno proposte
agli anziani attività con strumenti semplici in preparazione e dopo le feste, attraverso
video, cd ecc...

€ 1.000
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INTERVENTI STRUTTURALI E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE

€ 184.000

Cooperativa Sociale Nazareno
Quota di competenza dell’esercizio per il progetto “Nuove opportunità sociali a Villa
Chierici” completamento strutture e opere complementari per la realizzazione del centro
residenziale per disabili “S. Ermanno”

€ 100.000

Sezione AVIS Comunale di Carpi “Danilo Setti”
Ristrutturazione immobile per la realizzazione della nuova sede operativa dell’associazione,
che ospiterà anche l’unità di raccolta di sangue nel rispetto delle normative vigenti per
l’accreditamento della struttura

€ 50.000

Anziani in rete - Associazione di volontariato Onlus
Rinnovo automezzi per il progetto di trasporto sociale Anziani in rete nel territorio.
L’intervento della Fondazione ha consentito l’acquisto di tra nuovi automezzi in sostituzione
dei precedenti ormai obsoleti

€ 28.000

Università per la libera età N. Ginzburg - Sezione di Carpi
Acquisto PC per il rinnovo tecnologico dell’aula informatica allestita nel 2006 grazie ad un
precedente contributo della Fondazione, presso Centro promozione sociale Gorizia, dove
vengono svolti corsi di informatica serali e pomeridiani rivolti ad adulti

€ 4.000

Associazione Sordi Carpi Onlus
Acquisto attrezzature informatiche per il sostengo delle attività dell’associazione

€ 1.000

Associazione solidarietà missionaria Onlus
Acquisto attrezzature informatiche complete di pc portatile e videoproiettore per realizzare
incontri formativi nelle scuole e per le attività dell’associazione

€ 1.000

PROGETTI SPECIFICI

€ 18.970

ACRI
Quota di competenza della Fondazione CR Carpi per il fondo iniziative comuni delle
Fondazioni Bancarie italiane promosso da ACRI

€ 10.970

Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus
Contributo per la realizzazione delle iniziative locali in occasione della 18° Giornata nazionale
della colletta alimentare, che consente di raccogliere generi di prima necessità che vengono
poi distribuiti a strutture caritative attive nell’ambito dell’aiuto a famiglie in difficoltà

€ 2.000

Fondazione CR Carpi
Fornitura materiale sanitario in Burkina Faso. L’intervento della Fondazione, che ha
sostenuto direttamente il costo di spedizione, ha consentito l’invio di due container di
materiale sanitario utilizzabile

€ 2.000

UDI Unione Donne Italiane
Ciclo di incontri: “Le famiglie oggi nel nostro territorio”. É prevista inoltre la realizzazione
di una analisi statistica diretta ad analizzare le trasformazioni delle relazioni all’interno del
nucleo familiare

€ 2.000

Centro Vivere Donna Onlus
Intervento di sensibilizzazione e prevenzione della violenza sulle donne “Educazione ai
sentimenti e alle differenze di genere” rivolto ad allievi delle scuole superiori del territorio

€ 2.000

TOTALE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

€ 503.970
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MACROAREA ISTRUZIONE RICERCA
SCIENTIFICA E SVILUPPO LOCALE
La macroarea raccoglie gli interventi effettuati nei tre settori
Istruzione educazione e formazione
Ricerca scientifica e tecnologica
Sviluppo locale

Tali ambiti di intervento rappresentano ciascuno uno specifico segmento dell’articolato insieme di attività
e competenze che contribuiscono, nel loro insieme, allo sviluppo e alla promozione del sistema sociale
territoriale, anche dal punto di vista economico e produttivo. Gli interventi complessivamente deliberati
ammontano a 1.248.500 euro, quasi interamente concentrati nel settore “Istruzione educazione e formazione”, ciò in considerazione delle ridotte risorse assegnate al settore “Sviluppo Locale”, nel quale
è stato possibile dare continuità alle azioni previste dal progetto per il sostegno alle aziende del settore tessile abbigliamento “CarpiFashionSystem”, grazie a economie di spesa realizzate nelle precedenti
annualità del progetto. Sulla base della tempistica necessaria alla realizzazione dell’intervento, è stato
inoltre possibile imputare all’esercizio 2015 la prima annualità del contributo assegnato all’Università di
Modena e Reggio Emilia per la realizzazione di un Centro didattico di simulazione medica avanzata al
quale la Fondazione destinerà complessivamente 650.000 euro tramite un intervento pluriennale. Non
sono pertanto presenti interventi nel settore ricerca scientifica a carico dell’esercizio 2014.

ISTRUZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Anche nell’esercizio 2014 il settore “Istruzione educazione e formazione” si conferma l’ambito in cui
si sono maggiormente concentrati gli interventi della Fondazione. L’ammontare delle delibere assunte ha infatti raggiunto un importo pari a complessivi 1.168.000 euro, che rappresentano il 26,2% del
totale delle erogazioni e che hanno consentito il sostegno di 18 iniziative.
Istruzione,
educazione e
formazione
Importo erogato
nel settore

Esercizio 2014

N.
interventi

%

Esercizio 2013

N.
interventi

%

€ 1.168.000

18

26,2%

€ 2.143.000

16

34,25%

Come illustrato nella seguente tabella, che raccoglie gli interventi deliberati in base ad una loro classificazione coerente con gli obiettivi e le linee guida definite nel Documento programmatico annuale,
il sostegno di interventi diretti al rinnovamento ed al potenziamento dell’edilizia scolastica rimane
l’ambito prevalente dell’attività della Fondazione nel settore.
FINALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE ISTRUZIONE EDUCAZIONE E
FORMAZIONE
Importo

%

A) Qualificazione e potenziamento dell’edilizia scolastica

€ 709.000

60,7%

B) Premi di studio per studenti meritevoli

€ 165.000

14,1%

C) Attività di integrazione e qualificazione didattica

€ 125.000

10,7%

D) Potenziamento dei laboratori e delle attrezzature didattiche

€ 100.000

8,6%

€ 69.000

5,9%

€ 1.168.000

100%

E) Progetti specifici, attività extrascolastiche e di formazione
TOTALE

FINALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE ISTRUZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE

A

B

C

D

E
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Qualificazione e potenziamento
dell’edilizia scolastica

Nel corso dell’esercizio 2014, sono stati conclusi due importanti interventi pluriennali rappresentati
dalla realizzazione del nuovo Polo scolastico di via Canalvecchio a Cibeno di Carpi, che ha impegnato
l’Ente con uno stanziamento pluriennale di circa 2 milioni di euro e dall’ultimazione della Palestra scolastica costruita nel comune di Novi di Modena.
La conclusione di tali impegnativi stanziamenti giustifica la significativa riduzione delle erogazioni deliberate nel settore, in considerazione del minor impegno finanziario a carico dell’esercizio. Attraverso
un contributo di 420.000 euro, che si somma a precedenti assegnazioni per un importo complessivo
di oltre 1 milione di euro, è stato inoltre completato l’intervento di consolidamento e adeguamento
sismico dei locali dell’istituto “Sacro Cuore” presso il complesso di via S. Chiara in Carpi.

Premi di studio per studenti meritevoli

Con uno stanziamento di complessivi 165.000 euro la Fondazione ha sostenuto l’edizione 2014 dei
tradizionali premi di studio riservati a studenti meritevoli e l’erogazione dei premi per le migliori tesi
discusse presso le facoltà di Medicina, Giurisprudenza e Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che sono state conferite nel corso della serata di premiazione svoltasi il 13 maggio 2014,
presso il Teatro comunale di Carpi, con la partecipazione di oltre 500 studenti e loro famigliari.
La Fondazione ha infine riproposto l’assegnazione del “Premio di eccellenza per l’inglese”, offrendo
un soggiorno studio della durata di due settimane in paese anglofono, a uno studente per ogni scuola
media del territorio, che si sia particolarmente distinto nel percorso scolastico e nell’apprendimento
della lingua inglese.
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Attivita' di integrazione e qualificazione didattica

Nell’ambito delle attività proposte dalle istituzioni scolastiche aderenti al “Patto per la scuola”, che
costituisce un’importante strumento di coordinamento e confronto fra le diverse realtà scolastiche
nella fascia della scuola dell’obbligo presenti sul territorio dell’Unione delle Terre d’Argine, la Fondazione non ha fatto mancare il proprio sostegno alle attività di integrazione e qualificazione didattica,
attraverso l’assegnazione di contributi per complessivi 125.000 euro. In tale ambito la Fondazione ha
garantito la prosecuzione delle azioni di alfabetizzazione degli allievi stranieri, sostenendo le attività del
progetto “Intercultura 2014/15: Stranieri Nostrani” e ha consentito l’attivazione del percorso biennale
“Prevenire nella continuità”, con l’obiettivo di intervenire sui temi della promozione dell’agio scolastico
a favore degli allievi delle scuole elementari e medie.
I progetti sono realizzati e coordinati dall’Assessorato all’Istruzione dell’Unione delle Terre d’Argine con
l’obiettivo di fornire una qualificata offerta formativa e garantendo una uniformità delle progettualità
attivate nelle singole classi.
Con un contributo di 15.000 euro è stato infine sostenuto il completamento dell’intervento biennale
“Progetto Speaking”, promosso da AGe – Carpi, per la diffusione e il potenziamento delle competenze
comunicative in lingua inglese, a favore degli studenti degli istituti secondari superiori del territorio.
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Potenziamento dei laboratori e delle attrezzature
didattiche

Gli interventi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e delle apparecchiature didattiche sono stati rivolti prioritariamente al tema del potenziamento delle dotazioni informatiche attraverso il sostegno
del progetto “Verso le scuole 2.0” che, grazie a un contributo di 30.000 euro, ha consentito di realizzare
il cablaggio di alcuni istituti scolastici del territorio, secondo le necessità individuate dal “Patto per la
scuola”
Ulteriori 75.000 euro sono stati inoltre diretti al potenziamento dei laboratori didattici dei quattro Istituti
superiori del territorio e del Centro di formazione professionale “Nazareno”.

Progetti specifici, attivita’ extrascolastiche
e di formazione

In linea con l’obiettivo di sostenere progetti, anche nell’ambito sportivo, promossi da associazioni ed
enti del territorio, rivolte a un ampio bacino d’utenza secondo logiche di rete, espressamente previsto
dal Documento programmatico 2014, la Fondazione, in coordinamento con la Consulta “E – Sport e
benessere” e con le società sportive dilettantistiche del territorio, ha fornito 32 defibrillatori semiautomatici, che sono stati collocati presso gli impianti in gestione e che consentiranno di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. Grazie all’intervento della Fondazione Casa del Volontariato,
che ne ha curato l’organizzazione, sono stati inoltre realizzati quattro corsi di formazione per l’uso dei
defibrillatori, tenuti personale preparato, per addestrare gli operatori e i volontari delle società sportive
destinatarie sul corretto uso degli apparecchi.

Premi di Studio 2014

Istruzione educazione e formazione
COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI

€ 709.000

Fondazione ACEG
Quota di competenza dell’esercizio per il consolidamento e l’adeguamento sismico degli
edifici dell’Istituto scolastico Sacro Cuore di Carpi che accoglie bambini e studenti, dal
nido alle scuole medie

€ 420.000

Unione delle Terre d’Argine
Quota di competenza dell’esercizio per la realizzazione del nuovo Polo scolastico di via
Canalvecchio a Cibeno di Carpi, che sarà frequentato da circa 390 studenti

€ 182.000

Comune di Novi di Modena
Quota di competenza dell’esercizio per la costruzione della nuova palestra scolastica della
scuola media R. Gasparini, gravemente lesionata dal sisma

€ 100.000

Istituto San Giuseppe Fondazione Rossi
Contributo per la ristrutturazione di un fabbricato in uso alla scuola materna di Sozzigalli
frequentata da 30 bambini per migliorarne la fruibilità

€ 7.000

PREMI DI STUDIO

€ 165.000

Fondazione CR Carpi Premi e borse di studio 2014

€ 150.000

Fondazione CR Carpi Miglior tesi 2014 in Ingegneria, medicina e giurisprudenza
ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E QUALIFICAZIONE DIDATTICA

€ 15.000
€ 125.000
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Palestra scolastica “Istituto Gasparini” - Novi di Modena

Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola
Intercultura a.s. 2014-2015. Sostegno all’integrazione scolastica degli alunni stranieri
nelle scuole dell’Unione Terre d’Argine attraverso azioni di alfabetizzazione, laboratori
interculturali e realizzazione di uno sportello per famiglie e insegnanti

€ 80.000

Istituzioni scolastiche aderenti al patto per la scuola
Prevenire nella continuità. Contributo per l’attivazione del percorso biennale sul tema della
promozione dell’agio scolastico a favore degli allievi delle scuole elementari e medie

€ 30.000

Associazione Italiana Genitori
Contributo al progetto “Speaking” per la promozione di corsi integrativi nel campo delle
competenze delle lingue straniere rivolto agli studenti delle scuole superiori per favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro

€ 15.000

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

€ 100.000

Istituzioni scolastiche patto per la scuola
Contributo per il cablaggio strutturato di scuole del territorio per la riorganizzazione
educativa, didattica e degli apprendimenti verso le scuole 2.0

€ 30.000

Liceo scientifico M. Fanti
Contributo per l’acquisto di 32 computer e una LIM completa per il rinnovo del laboratorio
informatico didattico

€ 15.000

ITI L. Da Vinci
Contributo per l’acquisto di 39 computer per il rinnovo del laboratorio di disegno meccanico
con postazioni adeguate all’utilizzo di software specifici per il disegno tridimensionale

€ 15.000

ITC A. Meucci
Contributo per l’acquisizione di 20 LIM per la diffusione e l’ampliamento della didattica
orientata alle nuove tecnologie. Negli esercizi precedenti la Fondazione ha contribuito alla
realizzazione della rete wireless e all’acquisto dei pc

€ 15.000

Istituto professionale Vallauri
Contributo per la realizzazione di un laboratorio tecnologico di installazioni e manutenzione

€ 15.000

Istituto CFP Nazareno
Contributo per la sostituzione delle attrezzature dei due laboratori di cucina

€ 10.000

PROGETTI SPECIFICI

€ 69.000

Fondazione CR Carpi
Acquisto di 32 defibrillatori destinati alle società sportive del territorio

€ 40.000

ITC A. Meucci
Sostegno al progetto in rete degli Istituti superiori di Carpi rivolto alla formazione dei docenti
per favorire l’insegnamento delle materie non linguistiche in inglese

€ 25.000

USHAC Unione Sportiva Handicap Carpi Onlus
Progetto “Krisis”: spazio giovani 2014. Creazione di un spazio per la promozione della
socializzazione e della creatività e per prevenire il disagio giovanile

€ 4.000

TOTALE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

€ 1.168.000
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SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

Le erogazioni nel settore “Sviluppo locale ed edilizia popolare locale”, che ammontano complessivamente a 80.500 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 Confimpresa. Il progetto, al
quale è stato assegnato un contributo triennale di oltre un milione di euro, è giunto al terzo anno di
attività e si propone di intervenire a favore delle piccole medie imprese attive del settore moda nel
distretto negli ambiti della promozione, della comunicazione, dell’internazionalizzazione, della formazione e del trasferimento tecnologico, attraverso attività mirate.
Grazie ai contenimenti di spesa realizzati nei passati esercizi, è stato possibile dare continuità al progetto fino alla fine del 2014 senza richiedere ulteriori contributi, che sono pertanto stati contenuti in
67.000 euro e che motivano la complessiva riduzione delle assegnazioni nel settore.
Sviluppo locale
Importo erogato nel
settore

Esercizio
2014

N. interventi

%

Esercizio
2013

N.
interventi

%

€ 80.500,00

3

1,8%

€ 433.300,61

5

6,93%

Carpi Fashion System
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Sviluppo locale
Comune di Carpi - Assessorato Economia-Lavoro
Il contributo è relativo al costo di competenza dell’esercizio 2014 dell’affitto
dell’immobile di via C.Marx, che ospita la sede locale di Modena Formazione, cui
fanno riferimento le attività del progetto CarpiFashionSystem a sostegno del settore
tessile abbigliamento

€ 67.000

Coop. Sociale Il Mantello
Progetto “Occupazione & Ambiente”. Il contributo della Fondazione è stato diretto
all’acquisto di un autocarro per il potenziamento del servizio di raccolta abiti usati e
traslochi, consentendo così l’assunzione di personale svantaggiato

€ 10.00

Fondazione CR Carpi
Sostegno all’organizzazione del convegno “Scuola, welfare e sviluppo economico”,
promosso dal Lions Club di Carpi

€ 3.500

TOTALE SVILUPPO LOCALE

€ 80.500

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

L’ammontare degli interventi deliberati nel corso del 2014 nel settore dedicato alla conservazione del
patrimonio storico-artistico e alla valorizzazione delle attività e dei beni culturali, che coincide esattamente con la macroarea di riferimento, si è attestato all’importo complessivo di 940.000 euro, in linea
con il dato fatto registrare nell’esercizio precedente.
Anche il numero delle iniziative finanziate si mantiene sostanzialmente stabile e raggiunge un totale di
34 interventi realizzati.
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 Artistico Culturale di Novi e della nuova Casa della Cultura di Soliera, già illustrate precedentemente.
Arte Attività e beni
culturali
Importo erogato nel
settore

Esercizio
2014

N. interventi

%

Esercizio
2013

N.
interventi

%

€ 940.000

34

21,1%

€ 931.500

33

14,9%

Come è possibile notare nella tabella che illustra la sintesi della tipologia degli interventi finanziati la
quota più rilevante delle risorse è stata impiegata per il sostegno e la promozione di attività culturali, che raggiungono complessivamente l’ammontare di 512.000,00 euro, cui si aggiungono ulteriori
180.000,00 euro relativi all’organizzazione di festival e convegni. Seguono infine gli interventi di restauro edilizio e le ulteriori attività, che verranno dettagliatamente descritte nei successivi paragrafi.
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B

C

D

E

F

FINALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ARTE, CULTURA E AMBIENTE
Importo

%

A) Concerti, eventi musicali e spettacoli teatrali

€ 512.500

54,5%

B) Restauri e ristrutturazioni

€ 100.000

10,6%

C) Festival, conferenze e convegni

€ 180.000,

19,2%

D) Pubblicazioni e attività editoriali

€ 70.000

7,5%

E) Documentari, mostre ed esposizioni

€ 42.500

4,5%

F) Acquisizione attrezzature

€ 35.000

3,7%

€ 940.000

100%

TOTALE

Concerti, eventi musicali e spettacoli teatrali

L’intervento più rilevante nell’ambito della linea di intervento diretta a sostenere la realizzazione di
concerti e spettacoli teatrali è rappresentato dal ricco programma di attività promosso dalla società
strumentale San Rocco Arte e Cultura srl, che nel 2014 ha potuto essere in parte realizzato presso
l’Auditorium San Rocco, dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione e consolidamento sismico
effettuati nella struttura gravemente danneggiata dal sisma, già illustrato a pag. 24-25.
Sono state inoltre sostenute con due contributi rispettivamente di 80.000 euro e di 27.000 euro, le
attività promosse dalla Fondazione Campori e dalla Pro Loco “A. Boccaletti”, che si propongono quali
soggetti di coordinamento unitario delle attività culturali nei comuni di Soliera e Novi e numerose iniziative proposte da associazioni culturali del territorio.

Festival, conferenze e convegni

Ulteriori 180.000 euro sono stati diretti alla realizzazione di festival, cicli di incontri, conferenze, e seminari ed in particolare alla conferma del sostegno alle edizioni 2014 del Festivalfilosofia 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.

Pubblicazioni, Mostre ed esposizioni

Seguono, infine, le assegnazioni dirette alla realizzazione di mostre ed esposizioni e alla pubblicazione
di volumi, tra le quali vanno evidenziati la pubblicazione del volume “Le lettere americane di Alberto
Pio”, inserito nella Collana editoriale promossa dall’Ente, la cui presentazione si terrà nel mese di
dicembre 2015 e la realizzazione del film-documentario “Cose Salve”, che raccoglie suggestive testimonianze di cittadini colpiti dal sisma del maggio 2012 e che verrà presentato in occasione del terzo
anniversario del terremoto.

Restauri e ristrutturazioni

Nell’ambito degli interventi per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale, l’attività della
Fondazione è stata finalizzata alla conclusione dell’intervento di consolidamento della copertura di
Palazzo Corso, che ha consentito di ridurre i danni inferti dal sisma alla struttura.
L’importo a carico del 2014 ammonta ad 100.000 euro, nell’ambito di un più vasto intervento pluriennale di complessivi 300.000 euro.

Arte attivita’ e beni culturali
CONCERTI ED EVENTI MUSICALI

€ 512.500

San Rocco Arte e Cultura Srl
Sostegno alle attività anno 2014. Il contributo comprende i costi relativi al
funzionamento della Società, i costi di manutenzione e gestione dell’Auditorium, la
realizzazione degli eventi culturali in programma e degli eventi del ciclo di incontri
“La salute possibile”

€ 357.500

Fondazione Campori
Sostegno alle attività 2014 della Fondazione Campori. Quota di competenza
dell’esercizio del contributo pluriennale di complessivi 400.000 euro, che consente
la realizzazione delle attività culturali promosse dalla Fondazione Campori e dalle
associazioni solieresi

€ 80.000

Pro Loco Adriano Boccaletti
Sostegno alle attività 2014 della Pro Loco di Novi, che consente la realizzazione
delle attività culturali promosse dalla Fondazione Campori e dalle associazioni
novesi, tra cui l’organizzazione della mostra “I bronzi della Fondazione Degoli”

€ 27.000
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La vera storia della Traviata Corrado Augias e
Giuseppe Modugno

Fondazione CR Carpi
Realizzazione del concerto “Soqquadro italiano da Monteverdi a Mina”, evento di
inaugurazione dell’Auditorium San Rocco a seguito della conclusione dei lavori di
restauro e consolidamento sismico della struttura

€ 17.500

Circolo culturale Arci Kalinka
Sostegno all’organizzazione del programma di iniziative culturali “Coccobello”. La
rassegna, giunta alla sedicesima edizione si è tenuta nei mesi di luglio ed agosto
ed ha visto la realizzazione di concerti, reading letterari, presentazione di libri e
performance teatrali, rivolte a un pubblico giovanile

€ 8.000

Associazione culturale Teatro di Corte
Realizzazione Programma attività culturali 2014. La rassegna prevede un ricco
calendario di appuntamenti dedicati al teatro, alla letteratura, alla poesia e alla
musica, di taglio innovativo e raffinato
Coordinamento Provinciale Centri Sociali
Ciclo di proiezioni “Pomeriggi animati: Cinema per bambini, ragazzi e famiglie”. La
rassegna, dedicata ai film d’animazione, si inserisce in un più vasto calendario di
proposte culturali rivolte ai bambini promosse dalla San Rocco Srl e dalla biblioteca
per ragazzi il Falco magico
Circolo lirico culturale L. Pavarotti
Ciclo di concerti “Storia lirica musicale 2014”. In particolare è stata rappresentata
l’opera lirica “La Tosca”, presso il Teatro Comunale di Carpi
Associazione Corale Savani
Esecuzione di due concerti in occasione del quarantennale della Fondazione della
corale: uno spettacolo con brani corali intercalati da letture dell’attore Ugo Pagliai e
realizzazione della tradizionale rassegna corale carpigiana giunta alla XXXI edizione

€ 5.000

€ 4.000

€ 3.000

€ 3.000

Associazione Culturale Schola Cantorum Regina Nivis
Ottava Rassegna strumentale “La musica sacra nella Terra dei Pio”. L’iniziativa ha
consentito di ospitare qualificate formazioni cameristiche corali e strumentali di
livello nazionale, con l’obiettivo di offrire occasione di crescita e conoscenza della
musica sacra sul territorio
Movimento Terza Età
Sostegno alla realizzazione dell’evento di apertura dell’anno accademico
2014/2015, che si svolgerà presso l’Auditorium San Rocco. É inoltre prevista
l’acquisizione di un videoproiettore e un amplificatore audio per il rinnovo della
sala conferenze presso Palazzo Corso
Associazione Corale G.P. da Palestrina
Esecuzione del tradizionale concerto corale del Sabato Santo “La desolazione di
Maria Santissima” di Giuseppe Savani Il contributo della Fondazione è stato diretto
all’allestimento dell’evento, per valorizzare il patrimonio musicale locale
Associazione Giuseppe Verdi
Programma attività 2014. E’ prevista la realizzazione di una serie di concerti con
l’obiettivo di diffondere la cultura lirica e classica. La manifestazione si avvale della
disponibilità degli artisti a esibirsi gratuitamente e pertanto i costi sono finalizzati
alla realizzazione degli spettacoli

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 1.500

RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI

€ 100.000

Fondazione ACEG
Quota di competenza dell’esercizio dell’intervento pluriennale di complessivi
300.000 euro, diretto al restauro della copertura di Palazzo Corso. Le opere hanno
riguardato il completo consolidamento delle capriate ed hanno consentito di ridurre
i danni inferti dal sisma

€ 100.000
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Festivalfilosofia 2014

FESTIVAL, CONFERENZE E CONVEGNI

€ 180.000

Comune di Carpi - Assessorato alla Cultura
Festivalfilosofia Modena, Carpi, Sassuolo 2014.
Il festival, giunto alla quattordicesima edizione è dedicato al tema “Gloria” e vede
la presenza dei più significativi filosofi e autori a livello nazionale e internazionale,
richiamando l’interesse di un vasto pubblico. La manifestazione è promossa dal
Consorzio Festivalfilosofia, cui aderiscono le principali Istituzioni locali

€ 80.000

Comune di Carpi - Assessorato alla Cultura
9° Edizione “Festa del racconto” e “Premio A. Loria”.
La manifestazione, che coinvolge tutti i comuni dell’Unione delle Terre d’Argine,
rappresenta uno dei più importanti appuntamenti culturali promossi sul territorio
e prevede un ricco programma di incontri con autori italiani e stranieri, rassegne,
eventi e il concorso letterario “Premio A. Loria”

€ 70.000

Cooperativa Sociale Nazareno
Sedicesima edizione del Festival internazionale delle abilità differenti “Cuori
Coraggiosi”. La manifestazione, che si è svolta dal 23 al 31 maggio e che ha
assunto una rilevanza nazionale, ha visto come di consueto la presenza di artisti
internazionali di alto livello e la realizzazione di seminari, convegni e laboratori sul
tema dell’arte e della disabilità. Il contributo della Fondazione è stato diretto in
particolare alla realizzazione delle iniziative locali

€ 10.000

ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione
“Vie Festival” Edizione 2014. La manifestazione, giunta alla decima edizione,
intende richiamare l’attenzione del pubblico sul panorama creativo contemporaneo.
Gli eventi sono stati rivolti in particolare ai territori colpiti dal sisma. Il contributo
della Fondazione è stato diretto alle rappresentazioni messe in scena nel territorio
locale

€ 10.000

Festival Internazionale delle Abilità differenti 2014
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Comune di Soliera
Celebrazioni per il 70° anniversario dei fatti d’armi di Limidi. Oltre alle
commemorazioni ufficiali, l’iniziativa prevede un ampio programma di manifestazioni
con il coinvolgimento di scuole, istituzioni e associazioni, con la realizzazione di
concerti, recital teatrali, laboratori scolastici e la distribuzione di materiali informativi

€ 7.500

Associazione culturale e ricreativa “Gli Argonauti”
Ciclo di incontri: “La crisi, il lavoro, l’uomo: orientamento, formazione ed educazione
al lavoro per i giovani”. Gli incontri, dedicati all’orientamento professionale e culturale
dei giovani si sono svolti nel programma della “Festa più pazza del Mondo”, nel
Cortile d’onore di Palazzo Pio, con l’allestimento di una apposita struttura

€ 1.500

Università per la libera età N. Ginzburg Sezione di Carpi
Ciclo di incontri: “Conosciamo la scienza”. Sono state promosse sette lezioni
magistrali dedicate ad approfondire le figure di eminenti scienziati che hanno
contribuito ai progressi tecnologici e scientifici del XX secolo

€ 1.000

PUBBLICAZIONI E ATTIVITA’ EDITORIALI

€ 70.000

Fondazione CR Carpi
Pubblicazione del volume “Le lettere americane di A. Pio”. L’intervento si inserisce
nell’ambito della collana editoriale di studi economici e sociali tradizionalmente
promossa dalla Fondazione. É stato inoltre integrato lo stanziamento per il volume
presentato nel dicembre 2014

€ 57.000

Fondazione CR Carpi
Acquisizione pubblicazioni e volumi di interesse locale

€ 10.000

Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato Provinciale di
Modena
Pubblicazione del volume “I 60 anni del villaggio S. Marco”. Il volume contiene gli
atti del convegno nazionale di studi che si è tenuto nel 2013 presso il Campo di
Fossoli e presenta documenti e testimonianze relative al periodo in cui il campo ha
ospitato gli esuli di Giulia e Dalmazia

€ 3.000

DOCUMENTARI, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

€ 42.500

Fondazione CR Carpi
Realizzazione del documentario “Cose salve”, che raccoglie le testimonianze
di concittadini colpiti dal sisma del maggio 2012. L’opera verrà presentata il 29
maggio 2015, in occasione della terza ricorrenza dell’evento

€ 30.000

Istituto Storico Modena
Produzione del documentario: “Al riparo degli alberi: memorie di giusti tra le nazioni
in Emilia Romagna: Odoardo Focherini”

€ 5.000

Gruppo fotografico Grandangolo
Il contributo della Fondazione è diretto all’allestimento della rassegna fotografica
“FotoCarpi 2014”, che comprende la realizzazione della mostra “Dal tramonto
all’alba”, che si è svolta in Sala Cervi dal 7 al 22 giugno ed ulteriori incontri ed
eventi sul tema della fotografia

€ 3.000

Associazione culturale Il Portico
Allestimento, presso gli spazi di Palazzo Pio, della mostra “La coppia tra mito e
di missione storia entro lo spazio curvo”, nella quale sono state esposte 50 opere di pittura e
scultura dell’artista carpigiano Romano Pelloni e realizzazione del XXVI° Premio di
2014
poesia dialettale “Poetar Padano”

€ 3.000

Consorteria Aceto Balsamico Tradizionale
Terza edizione della “Giostra balsamica: torneo dei quartieri e delle Ville del
carpigiano”. Concorso tra conduttori di acetaie storiche, che si propone di valorizzare
e far rivivere l’antica tradizione locale della produzione di aceto balsamico

€ 1.000

Associazione culturale Meme
Mostra d’arte “Il sole dei morti”. L’iniziativa, inserita nel programma Festivalfilosofia
2014, propone una riflessione sul tema della Gloria e la sua relazione con la Storia
attraverso un percorso tra i luoghi teatro di vicende storiche o militari

€ 500

bilancio
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ACQUISIZIONE ATTREZZATURE

€ 35.0000

Fondazione Campori
Acquisizione strumentazione per proiezione digitale per il Cinema Teatro Italia
di Soliera. Oltre all’installazione di un proiettore digitale sono stati realizzati
interventi di miglioramento acustico e rinnovo delle quinte teatrali e della sala, che
propone rassegne di film d’essai e ospita eventi cultuali locali, consentendo così
l’adeguamento della strumentazione ai nuovi standard audio e video.

€ 20.000

Ente Diocesi di Carpi
Rinnovo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Sono state
acquistate una fotocopiatrice multifunzione e due postazioni informatiche finalizzate
a migliorare le attività di comunicazione.

€ 10.000

Fondazione CR Carpi
Acquisizione di attrezzature informatiche per il potenziamento dell’archivio del
Commissariato Pubblica Sicurezza di Carpi.

€ 5.000

TOTALE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

€ 940.000

schemi
di bilancio
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ATTIVO
Voci

al
31/12/2014

al
31/12/2013

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali:

18.950.873

17.605.706

a) beni immobili

18.221.054

16.893.151

6.972.571

5.677.064

103.176

103.176

97.031

89.084

529.611

520.295

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

250.296.410

275.031.129

80.000

80.000

80.000

80.000

36.273.521

18.719.569

126.254.865

140.205.917

87.688.024

116.025.643

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

- partecipazioni di controllo

di bilancio

c) titoli di debito

2014

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

28.343.652

34.526.748

0

0

28.343.652

34.526.748

5.985.040

5.985.040

0

0

22.358.612

28.541.708

0

0

0

0

di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio
c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
4 Crediti

485.457

420.912

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

425.630

361.085
31.711.498

19.020.894

839.082

777.893

330.626.972

347.383.282

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

PASSIVO
Voci
1

Patrimonio netto:
a) fondo di dotazione

al
31/12/2013

309.644.341

321.644.624

75.119.339

75.119.339

429.420

429.420

188.943.287

201.597.165

d) riserva obbligatoria

25.791.958

25.138.363

e) riserva per l'integrità del
patrimonio

19.360.336

19.360.336

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo

0

0

g) avanzo (disavanzo) residuo

0

0

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

2

al
31/12/2014

Fondi per l'attività d'istituto:

13.020.355

14.042.083

a) fondo di stabilizzazione delle
erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti
c) fondi per le erogazioni negli altri
settori statutari

4.750.008

5.403.951

4.512.359

4.927.208

52.107

1.916

d) altri fondi

3.705.882

3.709.009

e) contributi di terzi destinati a
finalità isituzionali
3

Fondi per rischi e oneri

4

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

5

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

6

Fondo per il volontariato

7

Debiti

6.447

1.006.447

176.104

154.517

4.127.230

6.592.624

3.250.254

5.543.479

876.976

1.049.144
245.955

355.841

3.287.514

3.433.761

di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo
8

1.786.109

Ratei e risconti passivi

Totale del passivo

1.176.692
119.025

153.386

330.626.972

347.383.282

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

50.000

50.000

0

1.082.000

Rischi Altri conti d’ordine

19.555.405

1.353.726

Totale conti d’ordine

19.605.405

2.485.726

Impegni di erogazione
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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
schemi
b) per il personale
di cui:
di bilancio
- per la gestione del patrimonio
2014
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi ed altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri
11 Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
12 Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
13 Imposte
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria
15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16 Accantonamento al Fondo per il volontariato
a) ordinario, in base al D.M. 19/4/2001
b) prudenziale
17 Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) agli altri fondi
18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
Avanzo (disavanzo) residuo
Erogazioni deliberate nell'esercizio su risorse precedenti
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al 31/12/2014
0
1.920.837
1.920.837

al 31/12/2013
0
2.511.372
2.511.372

3.821.277
3.056.648
584.807
179.822

4.015.392
2.428.284
1.284.530
302.578

-41.213
1.370.882
-3.681.997

-353.726
-2.618.035
592.017

481.347

156.697

-1.680.180

-2.867.090

-470.767
-497.133

-434.676
-497.405

-57.849
-33.871

-54.060
-80.293

-25.377
-132.259
-239.012

-54.355
-313.850
-206.073
-1.009.131
-289.308

-281.761
2.076.828
1.806.937

5.688.919
5.119.941

-402.835
-130.685

-1.366.701
-753.274
-133.203
5.625.642
-1.125.128
0

-596.970
3.267.975
-653.595
0
-87.146
-87.146

-147.017
-147.017

-2.527.234
-1.186.057
-1.333.334
0
-7.843

-3.509.650
-1.203.419
-2.295.262
0
-10.970

0
0
4.454.970

-843.846
0
6.270.780

NOTA
INTEGRATIVA
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STRUTTURA E CONTENUTO
DEL BILANCIO

Il Bilancio d’esercizio, redatto in forma comparativa con l’esercizio precedente, è costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in conformità agli schemi riportati nell’Atto
d’indirizzo emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19
aprile 2001, confermato dal Ministero con Circolare del 25/03/02. Per alcune delle voci in esso indicate si è operata un’ulteriore suddivisione delle stesse al fine di fornire maggiori dettagli informativi.
Inoltre, si è tenuto conto del Decreto Ministeriale 26 marzo 2002, delle altre disposizioni normative,
ed in particolare, del Decreto Ministeriale 20 marzo 2015, per la determinazione dell’accantonamento
alla riserva obbligatoria. Il bilancio viene altresì redatto secondo i principi contabili previsti dagli artt.
2423 e segg. del Codice Civile, ove compatibili, nonché i principi contabili nazionali definiti dall’OIC,
nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge e di Statuto.

PARTE A
CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati non presentano variazioni rispetto a quelli applicati negli esercizi precedenti. La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
nota
dell’attività. Di seguito vengono esposti i criteri di valutazione utilizzati per la formazione del bilancio
integrativa
e volti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e
2014
finanziaria della Fondazione.
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Immobilizzazioni materiali e immateriali

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono contabilizzate al costo di acquisto, comprensivo degli
oneri accessori sostenuti.
Il costo delle immobilizzazioni di natura strumentale, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo.
Le aliquote previste dalla normativa fiscale sono considerate idonee a riflettere la residua possibilità di
utilizzo dei beni.
Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell’esercizio e indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, presentano una perdita durevole di valore, sono corrispondentemente svalutate a
tale minor valore. Se, negli esercizi successivi, sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, viene
ripristinato il valore originario.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da attività possedute con finalità di stabile investimento
e sono costituite da:
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, sono valutati al minore
tra il costo medio, determinato su base annua, ed 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.

Disponibilita’ liquide

Le disponibilità liquide sono composte da giacenze presso banche, oltre ad una piccola cassa. Sono
valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

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

Patrimonio netto

Il patrimonio della Fondazione è composto da:
Fondo di dotazione
Riserva da donazioni
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
Riserva obbligatoria
Riserva per l’integrità del patrimonio.
Si incrementa per effetto di specifici accantonamenti previsti in osservanza delle disposizioni vigenti
e dello statuto.

Fondi per l’attivita’ d’istituto

Sono qui compresi:
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari
Altri fondi
che si alimentano per effetto di specifici accantonamenti previsti in osservanza delle disposizioni vigenti e dello statuto.

Fondi per rischi ed oneri

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

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

Erogazioni deliberate

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

Fondo per il volontariato

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

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.
nota
integrativa
2014
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Interessi attivi e passivi, altri ricavi e costi

Gli interessi attivi e passivi, nonché gli altri ricavi e costi sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del
principio della competenza d’esercizio, con opportuna rilevazione dei ratei e risconti attivi e passivi. I
dividendi azionari sono rilevati nell’esercizio in cui viene deliberata la loro distribuzione.

PARTE B
INFORMAZIONI SULLO STATO
PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
1.1 – Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Beni
immobili
strumentali

Beni
immobili
non
strumentali

Beni
mobili
d’arte

Beni mobili
strumentali

Altri
beni

A.

Esistenze iniziali

5.677.064

11.216.087

103.176

89.084

520.295

B.

Aumenti:

1.478.282

32.396

0

61.619

11.882

1.478.282

32.396

61.619

11.882

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

Diminuzioni:

182.776

0

53.671

2.565

1.736

1.620

182.776

53.671

2.565

182.776

53.671

2.565

-1.736

-1.620

97.031

529.611

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

Esistenze finali

6.972.571

11.248.483

103.176

E.

Rivalutazioni totali

F.

Rettifiche totali:

1.598.692

455.671

26.119

a) ammortamenti

1.598.692

455.671

26.119

b) svalutazioni durature
Nel corso del 2014 è stato acquisito un terreno sul quale la Fondazione Cassa CR Carpi provvederà
a costruire il “Polo Artistico Culturale” sito nel Comune di Novi, da destinare a favore della collettività
per lo svolgimento di attività culturali, ricreative e di promozione sociale.
Sono proseguiti altresì i lavori di realizzazione dell’altro edificio sito nel Comune di Soliera, la “Casa
della Cultura”, che avrà analoga destinazione.

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.
nota
CESPITI DI
integrativa VALORE < €
516,46
2014
TOTALE

Costo Aliquota Ammortamento

F.do amm.to F.do amm.to

Valore

originario

%

2014

al 31/12/13

al 31/12/14

residuo

82.850

25

1.679

79.155

80.835

2.015

53.510

30

12.892

10.536

23.428

30.082

3.548

30

1.064

908

1.972

1.576

295.538
3.254
37.805
17.131
6.570

30
15
15
15
15

35.491

114
0

201.620
3.254
37.805
16.597
6.570

237.111
3.254
37.805
16.712
6.570

58.427
0
0
419
0

49.312

20

2.278

44.198

44.801

4.512

3.184

100

153

3.092

3.184

0

53.671

403.736

455.671

97.031

552.702
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
2.1 – Partecipazioni in Enti/Società strumentali
Risultato
Denominazione
Settore di
ultimo
Sede
società/ente
attività
esercizio
disponibile
S.ROCCO ARTE Carpi
Servizi
7.843
E CULTURA SRL (MO)
culturali
FONDAZIONE
CASA DEL
VOLONTARIATO
Totale

Carpi
(MO)

Terzo
settore

9.865

Patrimonio
netto ultimo
esercizio
disponibile

Anno

78.906

2014

100%

50.000

57.362

2014

100%

30.000

% di
Valore di
partecip. bilancio

80.000

2.2 – Partecipazioni in Società non strumentali
Ultimo
dividendo
% di
Anno percepito
partecip.
relativo al
2013

Valore di
bilancio

Denominazione
società

Sede

Settore di
attività

Risultato
ultimo
esercizio
disponibile

CASSA
DEPOSITI E
PRESTITI SPA

Roma

Credito

2.348.764.274

2013

834.737

0,0964%

8.719.734

Mirandola
(MO)

Servizi
energetici,
ambientali

9.933.443

2013

319.304

7,50%

9.959.865

FONDAZIONE
DEMOCENTER
SIPE s.c.r.l.

Modena

Servizi per
l’innovazione
e diffusione
tecnologica

28.741

2013

-

0,833%

10.000

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

Padova

Credito

1.327.789

2013

0

CDP RETI SPA

Roma

Servizi
energetici

189.097.115

2014

0

UNICREDIT SPA

Milano

Credito

79.774.103

2014

167.216

AIMAG SPA

Totale

29.970

0,0941%

5.012.745

0,0284% 12.541.208
36.273.521

Nel corso del 2014, come risulta dalla tabella successiva 2.3, la Fondazione CR Carpi ha acquisito da
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. una partecipazione in CDP Reti S.p.A., la quale, a sua volta, detiene
una partecipazione del 30% in SNAM SpA che opera nel settore del gas e del 29,851% in TERNA
S.p.A., operatore nelle reti di trasmissione di energia elettrica.
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2.3 – Variazioni annue delle immobilizzazioni finanziarie non quotate
Altre Partecipazioni
A.

Esistenze iniziali - valori di bilancio

B.

Aumenti:
B1.

Acquisti

B2.

Riprese di valore

B3.

Rivalutazioni

B4.

Trasf. dal portafoglio non immob.

B5.

Altre variazioni

C.

18.799.569

18.000.000

5.012.745

4.716.427

5.012.745

4.716.427

Diminuzioni:
C1.

Vendite

C2.

Rimborsi

C3.

Rettifiche di valore:

Titoli di debito

0

10.000.000
10.000.000

a) svalutazioni durature

nota
integrativa

C4.

Trasf. al portafoglio non immob.

C5.

Altre variazioni

D.

Esistenze finali - valore di bilancio

23.812.314

12.716.427

2014
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2.4 - Variazioni annue delle immobilizzazioni finanziarie quotate

A1.
A2.

Esistenze iniziali - valori di bilancio
Esistenze iniziali - valore di mercato

B.
B1.
B2.
B3.
B4.
B5.

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

C1.
C2.
C3.
C4.
C5.

Diminuzioni:
Vendite
Rimborsi
Rettifiche di valore
Trasf. al portafoglio non immob.
Altre variazioni

C.

D1.
D2.

Esistenze finali - valore di bilancio
Esistenze finali - valore di mercato

Altre
Partecipazioni
0
0

Titoli di
debito
122.205.917
120.308.352

Titoli di
capitale
116.025.643
50.200.219

25.195.085

65.542.713
64.136.817

2.925.207
2.925.207

710.599
25.195.085

695.296

12.653.878

74.210.192
66.920.314
2.345.872

12.653.878

12.541.208
8.951.245

31.262.826
207.427
5.860.314

4.944.005

25.195.085

113.538.438
116.598.584

87.688.024
48.463.937

Tra i titoli di debito è compresa un’obbligazione in valuta (dollari statunitensi), il cui valore di sottoscrizione, pari a 5.599.226 euro, è stato convertito, secondo il principio contabile OIC n. 26, al tasso di
cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, rilevando un utile su cambi pari a 710.599 euro,
esposto nel Conto Economico alla voce C6 “Rivalutazione/svalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie”.
Si precisa altresì, ai sensi del principio contabile OIC n. 29, che tale utile su cambi è stato confermato
all’inizio del 2015, dal momento che dalla cessione del titolo in questione sono conseguiti un utile su
cambi superiore rispetto a quello rilevato al 31/12/2014, pari a complessivi 1.171.406 euro, nonché
una plusvalenza di 587.103 euro.
Per quanto concerne i titoli azionari iscritti tra le immobilizzazioni, preso atto che per alcuni di questi
lo scostamento tra valore di bilancio e rispettivo valore di mercato presenta un carattere di persistenza
temporale, anche se negli anni il divario si è andato progressivamente riducendo, si è proceduto, in
presenza delle condizioni per considerare durevole la perdita di valore registrata, a rilevare una svalutazione delle azioni in questione, tutte emesse da primari istituti bancari italiani e stranieri e quotate
sui mercati finanziari.
La quantificazione della perdita durevole è avvenuta confrontando il valore di iscrizione in bilancio delle
azioni con il rispettivo valore recuperabile, determinato tenuto conto:
- delle migliorate condizioni economico-finanziarie delle società emittenti rispetto al 2008, anno di
inizio della crisi dei mercati finanziari e anno in cui tali azioni risultavano già nel portafoglio della Fondazione;
- delle quotazioni di mercato medie registrate in rialzo a partire dagli ultimi mesi del 2014, con andamento in deciso e continuo miglioramento anche nei primi mesi del 2015.
La riduzione del valore contabile delle azioni in questione, per un totale di 18.514.192 euro, è avvenuto
attraverso il ricorso congiunto alle seguenti modalità:
A. utilizzo dell’intero stanziamento del fondo oscillazione titoli, pari a 1.000.000 euro;
B. imputazione a conto economico delle ulteriori svalutazioni per complessi 4.860.314 euro;
C. utilizzo della Riserva da rivalutazioni e plusvalenze a copertura della svalutazione effettuata in riferimento alle azioni Unicredit, quantificata in complessivi 12.653.878 euro. Tali azioni infatti sono state
ritenute collegate all’originaria partecipazione nella conferitaria Cassa di Risparmio di Carpi S.p.A.,
dalla cui cessione, avvenuta per intero nell’anno 2003 a favore di Unicredit, venne realizzata una
plusvalenza che alimentò detta Riserva.
Con riferimento invece ad altri titoli azionari presenti nel portafoglio della Fondazione, non si è proceduto ad una loro svalutazione, ritenendo non sussistessero i presupposti, tenuto conto della significativa ripresa dei loro valori correnti nei primi mesi del 2015, che ha così ridotto la differenza rispetto ai
valori di iscrizione nel bilancio della Fondazione.
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STRUMENTI FINANZIARI
NON IMMOBILIZZATI
3.1 – Variazioni annue degli strumenti finanziari quotati

nota

Organismi di
Titoli di investimento collettivo
debito
del risparmio
5.985.040
28.541.708
6.062.620
29.166.682

A1.
A2.

Esistenze iniziali - valori di bilancio
Esistenze iniziali - valore di mercato

B.

0

B1.
B2.
B3.
B4.
B5.

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

31.999.757
31.999.757

0

C1.
C2.
C3.
C4.
C5.

Diminuzioni:
Vendite
Rimborsi
Rettifiche di valore
Trasf. al portafoglio immob.
Altre variazioni

38.182.854
38.141.640

C.

integrativa
2014
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D1.
D2.

41.213

Esistenze finali - valore di bilancio
Esistenze finali - valore di mercato

5.985.040
6.088.940

22.358.612
22.562.736

CREDITI
a. – Composizione dei crediti

Descrizione
Affittuari per canoni di locazione
Crediti tributari
Crediti diversi
Fondo svalutazione crediti
Totali

Esigibili
entro l’eserc.
successivo
13.409
352.718
60.201
-698
425.630

Oltre
l’esercizio
successivo

Totale al
31/12/2014

59.827

13.409
352.718
120.028
-698
485.457

59.827

Tra i crediti esigibili entro l’esercizio successivo risultano iscritti:
Crediti diversi, costituiti da interessi attivi su conto corrente, nonché da proventi finanziari su fondi
da accreditare;
Crediti tributari per maggiore imposta IRES dovuta per il 2014 a seguito dell’incremento della
base imponibile rappresentata dai dividendi, passata dal 5% al 77,74% per effetto della legge n.

190/2014. Il credito d’imposta, la cui contropartita è rilevata negli “Altri proventi”, è riconosciuto per
il solo anno 2014 e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione in tre esercizi, a partire
dall’anno 2016.
Tra i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo sono compresi:
Crediti verso l’Erario per imposte diverse chieste a rimborso dalla ex società strumentale CampusdellaModa srl, la cui attività è cessata a fine 2013.

Disponibilita' liquide

La voce, esposta in bilancio per 31.711.498 euro, è composta da disponibilità di cassa per 1.265 euro
e disponibilità in conto corrente per 31.710.233 euro.

Ratei e risconti attivi
Descrizione

31/12/2014

Ratei attivi:
- interessi da strumenti finanziari immobilizzati

724.834

- interessi da strumenti finanziari non immobilizzati

103.144

- affitti attivi

427

Totale ratei attivi

828.405

Risconti attivi:
- su oneri e spese diverse
Totale generale

10.677
839.082

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
PATRIMONIO NETTO
Descrizione
A. Consistenze iniziali

Fondo
di dotazione
75.119.339

B. Aumenti:

Riserva Riserva da
da
rivalut. e
donazioni
plusval.
429.420 201.597.165
0

0

B1. Accantonamenti

Riserva
integrità
patrim.

Riserva
obbligatoria
25.138.363

Subtotale

19.360.336 321.644.624

653.595

0

653.595

0

0

0

653.595

B2. Destinaz.
avanzo es.
B3. Altre variazioni

nota
integrativa
2014
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C. Diminuzioni:

12.653.878

C1. Utilizzi

12.653.878

12.653.878

C2. Altre variazioni
D. Consistenze finali

Descrizione

A. Consistenze iniziali
B. Aumenti:

75.119.339

Subtotale

429.420 188.943.287
Avanzi
(disav.)
portati a
nuovo

25.791.958

Riserva per
Avanzi
(disav.)
Investestimento
Immobiliare
d’esercizio

19.360.336 309.644.341

Totale

321.644.624

0

0

0 321.644.624

653.595

0

0

0

653.595

12.653.878

0

0

0

12.653.878

B1. Accantonamenti
B2. Destinaz.
avanzo esercizio
B3. Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C1. Utilizzi

0

C2. Altre variazioni
D. Consistenze finali

0
309.644.341

0

0

0 309.644.341

La riserva obbligatoria si è incrementata per effetto dell’accantonamento determinato in applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 8 comma 1 lett. c D.Lgs.153/99 e del D.M. 20 marzo 2015, nella misura
del 20% dell’avanzo dell’esercizio.
La riserva da rivalutazioni e plusvalenze è stata utilizzata a fronte della svalutazione delle azioni Unicredit, istituto bancario al quale venne ceduta la partecipazione nella conferitaria.
In riferimento alla riserva per l’integrità del patrimonio, nell’anno 2014 non è stato effettuato alcun
accantonamento.

Fondi per l’attivita’ d’istituto

Fondo
Fondo
erogazioni erogazioni
Altri
nei settori
nei settori
fondi
rilevanti
statutari
4.927.208
1.916 3.709.009

Descrizione

Fondo
stabilizzaz.
erogaz.

A.

Consistenze iniziali

5.403.951

B.

Aumenti:
B1. Accantonamenti
B2. Altre variazioni

1.186.057
1.186.057

3.959.621
1.333.334
2.626.287

130.691
0
130.691

7.843
7.843

5.284.212

C. Diminuzioni:
C1. Trasferimenti a voce
Erogazioni deliberate
C2. Altre variazioni

1.840.000

4.374.470
4.374.470

80.500
80.500

10.970

6.305.940

1.840.000

D.

4.750.008

Consistenze finali

Totale
14.042.083

10.970
4.512.359

52.107 3.705.882

13.020.355

Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di far fronte alla variabilità delle erogazioni
d’esercizio derivante dalla incerta quantificazione dei proventi da strumenti finanziari.
Il Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti si è incrementato con le somme necessarie a garantire,
secondo le previsioni dell’art. 8 comma 1 lett. d D.Lgs.153/1999, almeno l’importo minimo del reddito
residuo a favore dei settori rilevanti, oltre che con le economie di spesa realizzate su progetti conclusi
o non eseguiti, mentre è diminuito per effetto delle erogazioni deliberate nel corso del 2014.
Il Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari è diminuito per effetto delle erogazioni deliberate
nel 2014 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 7.843
euro, il cui utilizzo sarà coordinato dall’ACRI.

Fondi per rischi e oneri
Fondo imposte
e tasse
6.447

Fondo oscillazione
titoli
1.000.000

B. Aumenti:
B1. Accantonamenti
B2. Altre variazioni

0

0

0

C. Diminuzioni:
C1. Utilizzi
C2. Altre variazioni

0

1.000.000
1.000.000

1.000.000

6.447

0

6.447

Descrizione
A. Consistenze iniziali

D. Consistenze finali

Totale
1.006.447
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Il fondo oscillazione titoli è stato interamente utilizzato per rettificare il valore di un’azione bancaria a
seguito di accertata perdita durevole.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La voce espone il debito maturato nei confronti dei dipendenti in forza al 31/12/2014, calcolato sulla
base delle leggi e dei contratti vigenti.

Erogazioni deliberate

La voce evidenzia gli impegni per finalità statutarie assunti nell’esercizio o in anni precedenti non ancora liquidati al 31/12/2014.

Fondo per il volontariato
Descrizione
A. Consistenze iniziali

Fondo per il volontariato
355.841

B. Aumenti:
B1. Accantonamenti
B2. Altre variazioni

87.146
87.146

C. Diminuzioni:
C1. Erogazioni
integrativa
C2. Altre variazioni
2014

197.033
197.033

nota

D. Consistenze finali
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245.955

L’accantonamento al Fondo per il volontariato per l’esercizio 2014 è calcolato in misura pari ad 1/15
della differenza tra l’avanzo che residua dopo l’accantonamento alla riserva obbligatoria e il reddito
residuo da destinare ad erogazioni nei settori rilevanti, secondo quanto previsto dall’Atto di Indirizzo
D.M. 19/4/2001.

Debiti
Descrizione
Debiti vs. fornitori
Altri debiti

Esigibili entro
Oltre l’esercizio
l’esercizio
successivo
successivo
342.669
919.055

1.482.605

Totale al
31/12/2014
342.669
2.401.660

Debiti vs.consiglieri, dipendenti e collaboratori

16.900

16.900

Debiti vs. l’Erario per ritenute

60.724

60.724

Debiti vs. l’Erario per imposte

395.482

395.482

50.880

50.880

Debiti vs. Enti previdenziali e Fondi pensione
Depositi cauzionali
Totali

400

18.800

19.200

1.786.109

1.501.405

3.287.514

Si evidenzia che i Debiti vs. fornitori sono costituiti per il 75% dal debito nei confronti dell’appaltatore
per il III SAL relativo alla costruzione della “Casa della Cultura” di Soliera.
Nella voce “Altri debiti” è compreso il debito nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze
per pagamento dilazionato derivante dall’operazione di conversione delle azioni e di sottoscrizione di
ulteriori azioni Cassa Depositi Prestiti S.p.A. La voce distingue il debito con scadenza entro l’esercizio
successivo (741.303 euro) dal debito con scadenza oltre l’esercizio successivo (1.482.605 euro).
Negli “Altri debiti” entro l’esercizio successivo sono altresì compresi gli indennizzi assicurativi incassati
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.
Tra i Debiti tributari è compreso il debito per IRES dovuta a saldo 2014 (390.901 euro), tenuto conto
dell’aumentata tassazione sui dividendi.

Ratei e risconti passivi

Descrizione
Ratei passivi:
- per competenze personale (ferie, 14^, contributi) e
per interessi passivi
Risconti passivi:
- su affitti attivi
Totale generale

31/12/2014

118.767
258
119.025

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 2015 al Ministero dell’Economia e delle Finanze per le azioni
Cassa Depositi Prestiti S.p.A.
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Conti d’ordine
Descrizione
Garanzie e impegni:
- fideiussioni ricevute
- garanzie prestate
Altri conti d’ordine:
- minusvalenze da valutazione titoli
- svalutazioni
Totale

31/12/2014
50.000
50.000
19.555.405
41.213
19.514.192
19.605.405

Tra le garanzie ed impegni è compresa la fideiussione ricevuta in relazione ad un contratto di locazione
stipulato.
Negli altri conti d’ordine sono comprese le minusvalenze da valutazione di strumenti finanziari non
immobilizzati (parti di organismi di investimento collettivo del risparmio), il cui valore corrente al 31/12
risultava inferiore rispetto al valore di iscrizione in bilancio, nonché le svalutazioni per perdite durevoli
su strumenti finanziari immobilizzati.

PARTE C
INFORMAZIONI SUL CONTO
ECONOMICO
2. Dividendi e proventi assimilati
Soggetto erogante
Cassa Depositi Prestiti S.p.A.
AIMAG S.p.A.
Intesa San Paolo S.p.A.
Unicredit S.p.A.
Emittenti diversi
Totali

Da altre immob.ni
finanziarie
834.737
319.304
498.214
167.216
101.365
1.920.837

Da strumenti finanz.
non immob.

Totale

0

834.737
319.304
498.214
167.216
101.365
1.920.837

nota
integrativa
2014
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Interessi e proventi assimilati
Categoria
Interessi attivi da immobilizzazioni
finanziarie
Interessi attivi da strumenti finanz.
non immobilizzati
Interessi su pronti c/termine
Interessi su depositi bancari
Retrocessione commissioni di
gestione
Altri proventi su titoli
Totali

Su immobilizzaz.
finanziarie

Su
strumenti
finanz. non
immob.

Su crediti e
disponibilità
liquide

3.043.740

3.043.740
181.382

181.382
179.822

12.907
3.056.648

Totale

0
179.822

29.642

29.642

373.784
584.807

386.691
3.821.277

179.822

Rivalutazione /(svalutazione) netta di strumenti
finanziari non immmobilizzati
Minusvalenze da valutazione
Saldo

Importo
-41.213
-41.213

Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati
Plusvalenze da negoziazione
Minusvalenze da negoziazione
Saldo

Importo
1.371.524
-642
1.370.882

Le plusvalenze sono state realizzate a seguito della negoziazione di parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio.

Rivalutazione/(svalutazione) netta di
immobilizzazioni finanziarie
Utile su cambi da valutazione
Premio di acquisizione
Onere di acquisizione
Svalutazione
Saldo

Importo
710.599
774.106
-306.388
-4.860.314
-3.681.997

Nella voce “Svalutazione” sono registrate le riduzioni del valore contabile di alcune azioni immobilizzate a seguito di accertata perdita durevole, come riferito a commento della tabella 2.4.

Altri proventi
Descrizione
Fitti attivi su immobili
Rimborsi
Proventi da credito d’imposta su dividendi
Altri proventi
Totale

Importo
116.177
12.395
352.718
57
481.347
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Oneri: altri oneri
Descrizione
Contributi associativi

40.722

Assicurazioni

32.688

Pulizie ed igiene
Manutenzioni
Materiali per manutenzioni
Acquisto materiali vari

5.147
35.595
1.285
620

Stampati

3.056

Cancelleria

4.048

Carburanti automezzi

3.257

Spese di rappresentanza

3.049

Provvigioni
Postali
Valori bollati
nota

Fitti passivi su immobili

integrativa

Canoni

2014

Energia elettrica
Telefoniche

88

Importo

Fax

976
2.482
773
2.841
422
10.939
6.594
140

Licenze d’uso software

5.693

Assistenza informatica

1.246

Spese comunicazione istituzionale

41.489

Abbonamenti banche dati

26.258

Trasporti

1.852

Vigilanza

2.050

Perdite su cambi

134

Oneri bancari

2.187

Riscaldamento

7.278

Acqua

3.089

Rifiuti

1.218

Spese gestione immobili strumentali

11.544

Spese gestione immobili non strumentali

14.367

Pubblicazioni, giornali, riviste

3.319

Spese generali

4.687

Perdite su crediti
Arrotondamenti e abbuoni passivi
Totale

703
15
281.761

Proventi straordinari
Importo
Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

1.393.165

Differenze su cambi realizzate di immob. finaz.

413.772

Altri proventi straordinari

269.891

Totale

2.076.828

Oneri straordinari
Importo
Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie

-130.685

Altri oneri straordinari

-272.150

Totale

-402.835

Imposte
Descrizione

Importo

IMPOSTE DIRETTE:

460.626

- IRES

420.879

- IRAP

31.442

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

8.305
136.344
73.119
1.306
61.919
596.970

Accantonamento alla riserva obbligatoria

L’accantonamento di 653.595 euro è stato determinato nella misura del 20% dell’avanzo d’esercizio.

Accantonamento al fondo per il volontariato

L’accantonamento di 87.146 euro 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.

Accantonamenti ai fondi
per l’attivita’ d’istituto

Sono stati accantonati 1.333.334 euro al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, pari al 51% dell’avanzo residuo, 1.186.057 euro al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni e infine 7.843 euro al Fondo
nazionale iniziative comuni delle Fondazioni bancarie.

Accantonamento alla riserva per
L’integrita’ del patrimonio

Non è stato effettuato alcun accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio.
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PARTE D
ALTRE INFORMAZIONI
Compensi e rimborsi spese agli organi statutari
Descrizione
Numero dei componenti
Compensi
Oneri previdenziali
Rimborsi spese
Totali

Consiglio
d’indirizzo
19
107.222
14.539
121.761

Struttura organizzativa

Consiglio di
Amministrazione
7
238.825
30.536
536
269.897

Collegio dei
Revisori
3
76.067
3.043
79.110

Totale
29
422.114
48.118
536
470.767

Alla data del 31/12/2014 l’organico della Fondazione è invariato rispetto all’esercizio precedente ed è
costituito da 8 dipendenti.
nota
integrativa
2014

90

RELAZIONE
DEL COLLEGIO
DEI REVISORI
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RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31.12.2014
Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione CR Carpi
Signori Consiglieri d’Indirizzo, il Bilancio dell’Esercizio 2014 della Fondazione Cassa di Risparmio di
Carp, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni
di Legge, dell’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001, degli orientamenti emanati
dall’ACRI, dello Statuto della Fondazione, e in conformità ai principi contabili. Il Bilancio 2014 è stato
comunicato al Collegio dei Revisori in data 28 aprile 2015 ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal
Conto Economico, dalla Nota Integrativa, corredata dai prospetti delle voci e delle variazioni rispetto al
precedente Bilancio e dalla Relazione sulla Gestione (rubricata Relazione del Consiglio di Amministrazione). Il Bilancio presentato è rappresentato in sintesi dalle sotto riportate evidenze contabili:
relazione
del collegio
dei revisori 2014
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni materiali e immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Strumenti finanziari non immobilizzati
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

€ 18.950.873
€ 250.296.410
€ 28.343.652
€ 485.457
€ 31.711.498
€ 839.082
€ 330.626.972

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

€ 309.644.341
€ 13.020.355
€ 6.447
€ 176.104
€ 4.127.230
€ 245.955
€ 3.287.514
€ 119.025

TOTALE PASSIVO

€ 330.626.972

CONTI D'ORDINE

€ 19.605.405

CONTO ECONOMICO
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

€0

Dividendi e proventi assimilati

€ 1.920.837

Interessi e proventi assimilati

€ 3.821.277

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

€ (41.213)
€ 1.370.882
€ (3.681.997)
€ 481.347
€ (1.680.180)
€ 2.076.828

Oneri straordinari

€ (402.835)

Imposte

€ (596.970)

AVANZO DELL’ESERCIZIO
Accantonamento alla riserva obbligatoria
Accantonamento al fondo per il volontariato
Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto

€ 3.267.975
€ (653.595)
€ (87.146)
€ (2.527.234)

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio

€ (0)

AVANZO RESIDUO

€ (0)

Nel corso dell’esercizio, la nostra attività si è ispirata alle norme di legge e statutarie, ai Principi di
comportamento del Collegio Sindacale emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità nonché alle indicazioni contenute nel documento “Il controllo indipendente nelle Fondazioni di origine Bancaria” emanato congiuntamente dall’ACRI e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili del 2011. Nell’effettuare i controlli periodici:
abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti, nonché sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e funzionamento della Fondazione;
abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Indirizzo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Tali riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari
che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le
azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto della Fondazione e non sono manifestamene imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio della Fondazione;
abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sulle principali attività dell’Ente, non rilevando
in tal senso alcuna anomalia;
abbiamo valutato e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione e in merito non abbiamo osservazioni da esprimere;
abbiamo riscontrato che la gestione del patrimonio è avvenuta in conformità alle indicazioni del
Consiglio di Indirizzo e delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
abbiamo verificato che l’attività istituzionale di erogazione è avvenuta correttamente nel rispetto di
quanto deliberato dal Consiglio di Indirizzo e ha trovato integrale copertura a valere sui fondi già
accantonati per l’attività istituzionale. In particolare le erogazioni deliberate ma non ancora erogate
alla chiusura dell’esercizio ammontano a 4.127.230,23 euro.
Si attesta, 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 i criteri di valutazione adottati nella
redazione del Bilancio che, si precisa, non sono variati rispetto a quelli applicati nell’anno precedente.
Il Collegio evidenzia che l’organo amministrativo, con riferimento ad alcuni titoli iscritti tra le immobi-
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lizzazioni finanziarie, ha ravvisato la presenza di perdite durevoli di valore quantificate in complessivi
euro 18.514.192 con conseguente svalutazione diretta dei valori originari di iscrizione.
Con riferimento alla svalutazione di cui sopra si precisa che l’organo amministrativo ha:
imputato euro 4.860.314 al conto economico;
utilizzato l’intero Fondo oscillazione titoli stanziato nell’esercizio 2013 per euro 1.000.000;
ridotto di euro 12.653.878 la “Riserva da rivalutazioni e plusvalenze” ai sensi dell’art. 9 c.4 del
D.Lgs. 153/99.
La composizione del patrimonio netto della Fondazione è dettagliata nella tabella seguente:
ANNO 2013

ANNO 2014

75.119.339

75.119.339

429.420

429.420

201.597.165

188.943.287

Riserva obbligatoria

25.138.363

25.791.958

Riserva per l’integrità del patrimonio

19.360.336

19.360.336

321.644.624

309.644.341

Fondo di dotazione
Riserva da donazioni
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

TOTALE
relazione
del collegio
dei revisori 2014
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La voce “Riserva da donazioni” accoglie il valore fiscale di un terreno edificabile ricevuto in donazione
dal Comune di Soliera. La diminuzione della “Riserva da Rivalutazioni e plusvalenze” deriva dalla svalutazione della partecipazione nella società Unicredit S.p.a. non transitata a conto economico ai sensi
delle disposizioni speciali in materia. Il conto economico è presentato in forma scalare ed evidenzia, in
modo analitico, i vari elementi che costituiscono i ricavi e i costi determinati secondo il principio della
competenza, nonchè la destinazione dell’avanzo d’esercizio, pari a 3.267.975,26 euro, come segue:
accantonamento alla riserva obbligatoria € 653.595,05
accantonamento al fondo per il volontariato € 87.146,01
accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto € 2.527.234,20
accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio € 0.
Gli accantonamenti e le destinazioni di cui sopra sono stati tutti eseguiti nel rispetto delle disposizioni
vigenti in precedenza citate. Dopo quanto premesso e costatato, il Collegio termina con l'invito al Consiglio d’Indirizzo ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 così come predisposto dal
Consiglio di Amministrazione.
Carpi, 12 maggio 2015
Il Collegio dei Revisori
Federico Cattini - Presidente
Giuseppina Ballestrazzi
Giuseppina Cremaschi

Al Consiglio di Indirizzo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
Via Duomo n. 1 41012 CARPI (MO)
Abbiamo svolto la revisione contabile del Bilancio d’Esercizio della Fondazione CR Carpi chiuso
al 31 dicembre 2014. La responsabilità della redazione del Bilancio d’Esercizio in conformità alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Fondazione CR
Carpi. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul Bilancio e basato sulla
revisione contabile. La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi è tenuta all’osservanza di norme
speciali di settore e statutarie per la redazione del Bilancio d’Esercizio. Nella redazione del medesimo gli Amministratori hanno fatto riferimento a tali norme.
Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e raccomandati dalla CONSOB. In conformità
ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio d’Esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base delle verifiche
a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca
una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. Per il giudizio relativo al
Bilancio dell’Esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto
richiesto dalla normativa vigente in materia, si fa riferimento alla relazione emessa da altro revisore
in data 12 maggio 2014.
A nostro giudizio, il Bilancio d’Esercizio della Fondazione CR Carpi al 31 dicembre 2014 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, richiamate nel paragrafo 1; esso pertanto
è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato economico (avanzo d’Esercizio) della Fondazione CR Carpi.
La responsabilità della redazione della relazione economica e finanziaria in conformità a quanto
previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli amministratori della Fondazione CR
Carpi. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione economica e finanziaria con il Bilancio. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
e raccomandato dalla CONSOB. A nostro giudizio, la relazione economica e finanziaria è coerente
con il Bilancio d’Esercizio della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi al 31 dicembre 2014.
Carpi, 8 maggio 2015
Il Collegio dei Revisori
Federico Cattini -Presidente
Giuseppina Ballestrazzi
Giuseppina Cremaschi
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