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SCHEMI DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008
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variazioni
stato patrimoniale – attivo

esercizio 2008

esercizio 2007
in assoluto

1 immobilizzazione materiali ed immateriali
a) beni immobili
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
di cui:
- partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
c) titoli di debito
3 strumenti finanziari non immobilizzati
a) strumenti finanziari affidati in gestione
patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- parti O.I.C.R.
c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- titoli di debito
- polizze di capitalizzazione
- certificati di deposito
4 crediti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo

9.457.166

9.519.834

in %

8.200.352

8.200.352

-62.668
0

(0,66)
0,00

6.915.556
881.804
370.525
4.485

6.915.556
850.651
464.346
4.485

0
31.153
-93.821
0

0,00
3,66
(20,20)
0,00

2.559.376
1.486

1,74
0,03

1.486
0
2.557.890

0,05
0,00

-68.170.585

(56,44)

149.676.885

147.117.509

4.696.917

4.695.431

3.260.987
142.422.078
2.557.890

3.259.500
142.422.078

52.603.329

120.773.914

262.672

11.235.321

-10.972.649

(97,66)

4.405.780

61.175.548

-56.769.768

(92,80)

4.405.780
47.934.877

61.175.548
48.363.045

-56.769.768
-428.168

(92,80)
(0,89)

9.992.120
2.942.757
35.000.000

3.000.000
30.513.045
14.850.000

6.992.120
-27.570.288
20.150.000

233,07
(90,36)
135,69

-22.602

(0,45)

-1.023.615

(75,95)

4.966.212
324.201

4.988.814
1.347.816

5 disponibilità liquide

69.084.624

583.495

68.501.129

7 ratei e risconti attivi

1.757.427

488.283

1.269.144

259,92

287.545.643

283.471.849

4.073.794

1,44

totale dell'attivo
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variazioni
stato patrimoniale – passivo

esercizio 2008

esercizio 2007
in assoluto

1

patrimonio netto
a) fondo di dotazione
c) riserva da rivalutazioni e
plusvalenze
d) riserva obbligatoria

2

e) riserva per l'integrità del
patrimonio
fondi per l'attività' di istituto
a) fondo di stabilizzazione delle
erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti
c) fondi per le erogazioni nei settori
ammessi
d) altri fondi

3

fondi per rischi ed oneri

4

trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

5

erogazioni deliberate

254.719.368

250.635.815

in %

4.083.553

1,63

193.303.506

193.303.506

0

0,00

36.288.257

36.288.257

0

0,00

15.606.018

13.272.559

2.333.459

17,58

9.521.587

7.771.493

1.750.094

22,52

1.100.193

7.20

16.380.438

15.280.245

4.948.913

4.187.426

761.487

18,19

6.531.486

6.220.359

311.127

5,00

600.000

600.000

0

0,00

4.300.039

4.272.460

27.579

0,65

4.628.178

6.370.820

-1.742.642

(27,35)

187.004

204.344

-17.340

(8,49)

10.188.157

9.068.005

1.120.152

12,35

a) nei settori rilevanti

8.831.545

7.350.934

1.480.611

20,14

b) negli altri settori statutari

1.356.612

1.717.071

-360.459

(20,99)

6

fondo per il volontariato

492.791

679.729

-186.938

(27,50)

7

debiti

949.707

1.232.891

-283.184

(22,97)

-283.184

(22,97)

4.073.794

1,44

di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo
totale del passivo

conti d’ordine

949.707

1.232.891
287.545.643

esercizio 2008

283.471.849

esercizio 2007

variazioni
in assoluto

in %

1)

beni di terzi depositati presso di noi

3.620.380

3.620.380

0

0,00

2)

beni di proprietà depositati presso
terzi
impegni per erogazioni pluriennali

198.342.347

235.754.614

-37.412.267

(15,87)

3.677.304

3.367.017

310.287

9,22

205.640.031

242.742.011

-37.101.980

(15,28)

4)

totali conti d'ordine
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variazioni
conto economico scalare

2008

2007
in assoluto in %

1)

risultato delle gestioni patrimoniali individuali

2)

dividendi e proventi assimilati:
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie

3)

interessi e proventi assimilati
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

4)

rivalutaz./svalutaz. netta di str. finanz. non imm.

5)

risultato della negoz. di str.finanz. non imm.

9)

altri proventi

10) oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
f) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri

-31.380

1.823.189 -1.854.569

10.798.103
1.487
10.796.616

8.874.989

1.923.114
734
1.922.380

21,67
97,48
21,66

2.344.637

1.974.465
1.992.154
-17.689

84,21
93,80
(8,01)

753
8.874.236
4.319.102

4.115.951
203.151

2.123.797
220.840
-1.047.888

-41.512 -1.006.376

817.500

2.717.268 -1.899.768

86.727
-2.588.922
-452.109
-784.152
-80.214
-7.639
-122.086
-750.000
-392.722

(101,72)

(69,91)

270.950

-184.223

(67,99)

-2.946.160

-357.238
36.360
120.130
14.577
-26.785
5.332
-600.485
93.633

(12,13)
8,75
18,09
22,21
(77,81)
4,57
(44,46)
31,31

-415.749
-664.022
-65.637
-34.424
-116.754
-1.350.485
-299.089

11) proventi straordinari

3.062.377

10.849

3.051.528

12) oneri straordinari

-3.522.639

-470.327

3.052.312

648,98

-225.684

-255.506

-29.822

(11,67)

11.667.296

12.328.377

-661.081

(5,36)

13) Imposte
avanzo dell'esercizio
14) accantonamento alla riserva obbligatoria
15) erogazioni deliberate in corso di esercizio
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16) accantonamento al fondo per il volontariato
- disponibile
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
- di cui al fondo per la realizzazione del progetto
sud
c) ai fondi per le erogazioni nei settori ammessi
d) al fondo acquisto opere d’arte
18) accantonemaneto alla riserva per l'integrità' del
patrimonio

avanzo residuo dell’esercizio

-2.333.459
-

-2.465.675

-132.216

(5,36)

-

-

-

-328.757

-17.629
-17.629

(5,36)
(5,36)

-7.684.689

-311.128

-311.128

-328.757

-761.487
-5.911.128

-7.272.615
-789.532
-5.928.757

-412.074
-28.045
-17.629

(5,36)
(3,55)
(0,30)

-311.128

-328.757

-17.629

(5,06)

-600.000
0

-600.000
-366.400

0
-366.400

0,00
(100,00)

-1.750.094

-1.849.256

-99.162

(5,36)

-

-

-

-
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
La bilancio d’esercizio al 31/12/2008 è stata redatto in conformità alle norme dell’Atto di Indirizzo del Ministero del
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001, all’art. 38 dello statuto ed alle norme di
carattere generale, ove applicabili. Gli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l’integrità del patrimonio
sono stati effettuati nelle percentuali massime stabilite con decreto del 11 marzo 2009 del Direttore Generale del
Dipartimento del Tesoro.
Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è corredato dalla relazione
sulla gestione. In aggiunta al contenuto previsto dalla richiamata normativa, la nota integrativa comprende alcuni prospetti
di dettaglio diretti ad offrire un’informazione più completa ed esauriente della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della Fondazione. Come prescritto, di seguito si riferisce sulle politiche gestionali della Fondazione non senza
prima fare un cenno essenziale all’evoluzione più recente del quadro civilistico/fiscale di riferimento.

1) Contesto normativo di riferimento
Nel 2008 la normativa riguardante l’assetto istituzionale delle Fondazioni di origine bancaria non è stata oggetto di
interventi innovativi da parte del legislatore, né l’Autorità di Vigilanza ha ancora il regolamento in tema di formazione di
bilancio contabile e di missione, ad integrazione di quello che ad oggi, in via transitoria, regola tale materia.
Di conseguenza, la Fondazione ha potuto contare, come per l’anno trascorso ed a differenza di quanto è accaduto in
passato, su un assetto normativo stabile per condurre la propria attività istituzionale.
Sotto il profilo fiscale non vi sono stati provvedimenti degni di menzione; pertanto la Fondazione continua ad essere
disciplinata, in attesa dell’attuazione del modulo relativo all’IRE, nell’ambito dell’imposta sul reddito delle società. Ne
discende, pertanto, che i dividendi da partecipazioni contribuiscono al reddito imponibile nella misura 5%, fermo restando
l’applicazione dell’aliquota integrale IRES come disposto dal D.L. 168/04 che ha abrogato l’.art. 12, comma 2 D.lgs. 153/99.
2) La struttura organizzativa ed operativa
Alla fine del 2008 l’organico della Fondazione è composto da 9 unità lavorative compreso il Segretario Generale della
Fondazione; rispetto al precedente esercizio non vi sono state variazioni. I dipendenti della Fondazione sono inquadrati
nell’ambito del C.C.N.L. del settore del credito, sia come eredità del legame con la conferitaria sia per l’assenza di uno
specifico contratto di categoria. È stato siglato inoltre, alla fine del 2007, un Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo
Aziendale di Lavoro per il Personale appartenente alle categorie Dirigenti e Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali. La
gestione del personale avviene sulla base di uno specifico organigramma e di un apposito mansionario che definisce ruoli
e competenze di ciascuna risorsa. La struttura organizzativa è guidata e coordinata dal Segretario Generale in qualità di
responsabile del personale ed è composta da ulteriori 8 unità lavorative; di queste due sono quadri direttivi, di cui uno
adibito a mansioni di amministrazione e contabilità e l’altro impiegato nella realizzazione di progetti propri e sei hanno
competenze trasversali e di supporto all’intera struttura. L’assetto organizzativo prevede la suddivisione delle attività
secondo una logica funzionale che affianca ad unità di staff con competenze trasversali di supporto alla struttura
organizzativa delle unità di line specializzate nelle diverse aree operative.
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3) Misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali
La Fondazione ha adeguato l’informativa e la documentazione a seguito degli adempimenti connessi all’entrata in vigore
del codice di protezione dei dati personali. Ai sensi dell’art. 10 del DL n. 273 del 30/12/2005 la Fondazione ha predisposto
il Documento Programmatico sulla Sicurezza.
Il Documento in questione costituisce un valido strumento di analisi dei rischi relativi al trattamento dei dati, delle misure
di sicurezza in essere e di quelle ulteriori che si intendono attivare al fine di meglio conseguire gli obiettivi che il Codice in
materia di protezione dei dati personali si prefigge.
La redazione del DPS è stata preceduta da una ricognizione dei trattamenti svolti in Fondazione o affidati, in conformità
alle previsioni legislative, ad entità esterne. In particolare, è stata avviata una prima attività di censimento delle banche
dati e delle misure di sicurezza per la protezione dei dati; sono stati altresì individuati i soggetti fisici e giuridici che sono
abilitati a svolgere il trattamento, nonché osservati e classificati gli ambienti e i locali di lavoro nei quali vengono svolti i
trattamenti.

pag. 9

f
a) Relazione Economica e Finanziaria
In un contesto estremamente difficile sotto il profilo economico e finanziario la Fondazione ha chiuso l’esercizio 2008 con
un avanzo pari ad 11,67 milioni di Euro registrando, rispetto ai corrispondenti valori dell’esercizio precedente, una
contrazione di circa 0,66 milioni. L’avanzo di esercizio esprime, comunque, il secondo miglior risultato da quando è sorta la
Fondazione dopo il record dello scorso anno (12,3 milioni di Euro).
Nel corso degli ultimi esercizi la redditività della Fondazione è cresciuta in modo costante come dimostra il grafico di
seguito riportato che evidenzia l’evoluzione dell’avanzo di esercizio a partire dall’anno 2000; ciò ha consentito, nel tempo
di rafforzare sensibilmente la capacità erogativa dell’Ente e di consolidarne la solidità della dotazione patrimoniale.

I proventi ordinari, contabilizzati nell’esercizio 2008, ammontano complessivamente a 14,9 milioni di Euro ed esprimono
una redditività, in rapporto al patrimonio netto medio valutato a costi storici del 5,91% ( 6,4% nel 2007). Le svalutazioni
operate a fine esercizio, dovute sia all’andamento negativo dei mercati finanziari sia all’atteggiamento particolarmente
prudente del Consiglio di Amministrazione, hanno determinato una contrazione dei proventi netti per oltre un milione di
Euro. I proventi in parola comprendono: i dividendi corrisposti dalla partecipata Banca delle Marche, per Euro
10.016.616,47, quelli della Cassa Depositi e Prestiti per Euro 780.000,00 ed, infine, i proventi degli attivi finanziari diversi
dalle partecipazioni, al netto degli oneri di legge e delle svalutazioni, per Euro 4.176.614.
Gli oneri di funzionamento, pari a 2.588.922 milioni di Euro, evidenziano una marcata riduzione rispetto al valore del
precedente esercizio attestandosi, in rapporto al patrimonio medio, su valori superiori al 1%. Tale voce del conto
economico risulta influenzata, tuttavia, dagli accantonamenti prudenziali effettuati a fronte dei dividendi distribuiti dalla
Cassa Depositi e Prestiti (di cui si riferisce più ampiamente nel prosieguo della relazione); al fine di poter esprimere un
reale giudizio sulla dinamica dei costi occorre escludere tale componente dall’aggregato in esame; in tal modo, il rapporto
costi di funzionamento/patrimonio medio esprime un valore percentuale pari allo 0,85% in aumento rispetto al
corrispondente valore dell’esercizio 2007 (0,64%).
Il contributo della c.d. gestione straordinaria risulta, per il secondo anno consecutivo, di entità negativa in relazione ai costi
sostenuti per i servizi di advisory di cui si è avvalsa la Fondazione nel corso dell’esercizio allo scopo di valutare le strategie
future della banca partecipata.
L’Avanzo di esercizio come evidenziato nello schema di Conto Economico consente di perseguire i molteplici obiettivi
contemplati nel documento programmatico pluriennale 2008-2009 e nel documento programmatico previsionale 2008.
In particolare, è stato possibile:
dare attuazione alle misure di salvaguardia del valore reale del patrimonio nei limiti massimi consentiti
dall’attuale normativa ( nel complesso gli accantonamenti patrimoniali ammontano a 4.083.553 Euro );
individuare un’entità complessiva di risorse destinabili alle erogazioni nei settori rilevanti e nei settori ammessi in
misura corrispondente a quanto previsto nel documento programmatico previsionale 2009 ( l’entità degli
accantonamenti risulta pari a € 6.200.000,00 al netto dei fondi destinati alla realizzazione del Fondo per il Sud );
dare consistenza al f.do stabilizzazione delle erogazioni, principale strumento perequativo dell’azione
istituzionale della Fondazione ( che ha raggiunto con l’accantonamento dell’anno il valore di € 4.948.912,88)
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Passando ad esaminare la composizione dei proventi, con l’ausilio dei grafici sotto riportati, si osserva nel corso degli ultimi
anni un incremento generalizzato dei flussi generati dalle poste dell’attivo che riguarda tutte le tipologie di proventi. La
redditività ordinaria della Fondazione, espressa dal rapporto fra proventi patrimoniali e patrimonio medio ( l’indice è di
ideazione ACRI), esprime un valore percentuale del 5,9% in lieve contrazione rispetto al precedente esercizio in cui l’indice
aveva raggiunto il suo massimo storico.

La scomposizione del dato complessivo nei dati riferiti alle due principali forme d’investimento del patrimonio,
rappresentate dalla partecipazione nella banca conferitaria e dagli strumenti finanziari, permette di esprimere una
valutazione sull’andamento reddituale di tali aggregati.

La redditività delle due principali forme d’impiego del patrimonio è scesa nel corso del 2008 in modo più marcato per gli
investimenti finanziari passati dal 5,6% del precedente esercizio al 3,9% netto del 2008. Il dato può comunque ritenersi
soddisfacente soprattutto in considerazione dello scenario economico e finanziario in cui è stato conseguito. Il confronto
con la precedente crisi dei mercati finanziari ( 2001-2002) evidenzia un minore impatto degli eventi finanziari negativi sui
risultati economici denotando, conseguentemente, un più accorto processo di investimento delle disponibilità finanziarie.
I dati in questione risentono, tuttavia, dei criteri di valutazione adottati in bilancio che tendono da un lato a sovrastimare il
reale contributo dei dividendi percepiti dalla banca partecipata, valorizzata al costo storico, e dall’altro a sovrastimare o
sottostimare, a seconda degli esercizi, l’apporto della quota del patrimonio investita in strumenti finanziari non
immobilizzati.
Con la precisazione di cui sopra, la lettura del grafico mette in luce due aspetti salienti della politica di gestione del
patrimonio: da un lato il recupero di redditività del patrimonio non immobilizzato conseguente al buon andamento dei
mercati finanziari dopo il bear market del triennio 2000-2002, dall’altro il conseguimento da parte di Banca delle Marche di
livelli di remunerazione del capitale maggiormente in linea con la media del sistema creditizio italiano.
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La gestione del patrimonio
Scenario Economico e andamento dei mercati finanziari
Il 2008 passerà agli annali come il secondo peggior anno nella storia dei mercati finanziari dal grande crollo del 1929 sino
ad oggi; si è assistito infatti al dipanarsi di eventi che, alla loro vigilia, sembravano inconcepibili.
La crisi finanziaria nata nell'estate del 2007 nel mercato dei mutui immobiliari americani, dopo essersi rapidamente estesa
a ogni comparto della finanza e a tutto il mondo, si è trasmessa anche all’'economia reale, influenzando le scelte di
consumo, investimento e produzione. La dinamica del prodotto nelle principali economie si è fortemente deteriorata anche
nell’economie dei paesi emergenti incapaci di dar vita al c.d. decoupling.
Gli interventi di governi e autorità monetarie sono riusciti ad arginare gli effetti di una crisi che avrebbe potuto assumere
connotazione ben più drammatiche. Dopo il fallimento della banca d'affari Lehman Brothers in settembre e i timori di crisi
di insolvenza di altri operatori, la probabilità di collasso dei sistemi finanziari è stata percepita come un evento possibile
come non accadeva da circa 80 anni. I governi e le banche centrali hanno reagito in modo coordinato a livello
internazionale, assicurando la continuità dei flussi di finanziamento alle istituzioni finanziarie e all'economia, ampliando le
garanzie in essere sui depositi bancari, rafforzando in molti paesi la posizione patrimoniale degli intermediari in difficoltà. I
premi per il rischio sui prestiti interbancari, che avevano raggiunto livelli elevatissimi in settembre e ottobre, hanno
ripiegato tra novembre e dicembre, pur rimanendo su valori storicamente elevati. Gli indicatori congiunturali sono divenuti
negativi in tutte le principali economie segnalando una recessione ormai evidente e di entità preoccupante. Le politiche
monetarie, fiscali ed economiche sono divenute estremamente supportive allo scopo di scongiurare il pericolo deflazione
mista a stagnazione. Vi è ampio consenso sul fatto che, in una fase ciclica eccezionalmente avversa, le politiche economiche
debbano mettere in atto ogni possibile iniziativa per attenuare e abbreviare la recessione, purché non venga compromessa
la sostenibilità nel medio e lungo periodo delle finanze pubbliche. Questa poggia in ultima analisi sulla prospettiva di
riattivare il processo di crescita dell'economia.
Negli Stati Uniti, dove il mercato immobiliare continua a languire, si è ulteriormente rarefatta la fiducia di imprese e
consumatori. I maggiori organismi di previsione stimano che il prodotto sia diminuito decisamente nell'ultimo trimestre del
2008; la contrazione proseguirebbe nel 2009. Anche il Giappone è in recessione. In Cina e in India la produzione sta
rallentando notevolmente. All'indebolirsi dell'attività economica ha corrisposto un brusco rientro dei corsi internazionali
delle materie di base, segnatamente di quelle energetiche, tornate ai prezzi della fine del 2004. Ne è derivato un calo
repentino dell'inflazione al consumo nelle maggiori economie. La decelerazione dei prezzi proseguirebbe nel 2009, pur
senza mutarsi, secondo i principali centri di previsione, in deflazione. Al recedere dell'inflazione e al peggiorare della
congiuntura si è accompagnata una decisa riduzione dei tassi di interesse ufficiali negli Stati Uniti (dove sono pressoché
azzerati), nell'area dell'euro e in altri paesi. Nei bilanci pubblici sono stati previsti, o sono in via di definizione, importanti
programmi di sostegno alla domanda aggregata.
Nell'area dell'euro la frenata della domanda estera e la crisi dei mercati finanziari si sono innanzitutto ripercosse sulle
decisioni d'investimento delle imprese. Nel terzo trimestre del 2008 il PIL ha subito una ulteriore riduzione, di quasi un
punto percentuale in ragione d'anno. Sia in ottobre sia in novembre la produzione industriale dell'area, in caduta fin dai
mesi precedenti, si è contratta dell'1,6 per cento. Il clima di fiducia presso le imprese e le famiglie è ai minimi storici. Si
diffondono i timori di un forte deterioramento del mercato del lavoro nell'anno appena iniziato. I principali analisti privati
stimano in media un calo del prodotto di oltre l'1 per cento nel 2009. La Banca centrale europea, dopo la riduzione
concertata di ottobre, ha ulteriormente abbassato i propri tassi di riferimento nelle riunioni di inizio novembre e inizio
dicembre, di 50 e 75 punti base, rispettivamente. Le aspettative di inflazione a breve e a medio termine, peggiorate in
estate di pari passo con l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, si sono drasticamente ridimensionate negli
ultimi mesi.
L'inflazione, in forte discesa nel 2009, rimarrebbe ben al di sotto del 2 per cento anche nel 2010 - L'inflazione al consumo
diminuirebbe nella media del 2009 all'1,1 per cento, per risalire all'1,4 nel 2010, riflettendo principalmente la caduta dei
prezzi delle materie prime della seconda metà del 2008 e l'ipotesi di un recupero moderato nei due anni successivi. Sotto il
profilo più strettamente finanziario i mercati azionari hanno archiviato il 2008 con perdite record superiori, in alcuni casi,
anche a quelle registrate durante la citata depressione del ’29.
indice
S&P 500 ( Stati Uniti)
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Rendimento in valuta locale
-38,49%
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I rendimenti dei titoli pubblici sono scesi notevolmente negli ultimi mesi soprattutto negli Stati Uniti riflettendo l’allentamento
delle condizioni monetarie, la ricomposizione dei portafogli a favore dei titoli pubblici e la possibilità che la Federal Reserve
avvii l’acquisto di titoli del Tesoro a più lunga scadenza. Nell’area dell’euro, nel Regno Unito e in Giappone essi hanno
registrato cali più contenuti ma comunque molto significativi raggiungendo livelli di minimo storico.

Il timore per eventuali insolvenze da parte di debitori ha portato ad un palese incremento dei c.d. premi al rischio. I credit
spread hanno toccato livelli molto elevati soprattutto per le obbligazioni di qualità più alta scontando ipotesi di fallimento
societarie mai verificatesi in passato.
Sul fronte valutario si è assistito, in un clima di forte avversione al rischio, ad un robusto ritorno d’interesse per le c.d. valute
rifugio ( dollaro, Yen, franco svizzero) a scapito delle valute dei paesi emergenti.
La composizione dell’attivo
Prima di esaminare in dettaglio le politiche d’investimento che attengono al patrimonio della Fondazione e alle distinte
attività che lo compongo vengono di seguito esposte alcune considerazioni di ordine generale circa la situazione finanziaria
e patrimoniale della Fondazione.
Al 31 dicembre 2008 il totale dell’attivo ammonta ad € 287.545.643 in aumento di € 4.075.794 rispetto al corrispondente
valore di fine 2007. Le principali poste che lo compongono sono in evidenza nella tabella sottostante.
Immobilizzazioni materiali e Immateriali
beni immobili
beni mobili
Imm. Finanziarie
partecipazione in Banca Marche
partecipazione in CDP S.p.A.
partecipazione in Carima Arte Srl
altre partecipazioni strumentali
Titoli di debito
Strumenti finanziari non imm.
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale Attivo

9.457.166

3,29%

149.676.886

52,05%

52.603.329
4.966.212
69.084.624
1.757.427
287.545.643

18,29%
1,73%
24,03%
0,61%
100,00%

8.200.352
1.256.815
136.422.078
6.000.000
3.260.987
1.435.931
2.557.890
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Le immobilizzazioni materiali ed immateriali ammontano ad Euro 9,5 milioni di Euro e comprendono gli immobili di
proprietà strumentali e non, i mobili d’arte e i mobili strumentali. L’aggregato, a fine esercizio, risulta sostanzialmente in
linea con quello del precedente esercizio.
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad Euro 149 milioni e costituiscono la voce dell’attivo in assoluto più rilevante
con un peso, rispetto all’attivo patrimoniale, pari al 52,05%; l’aggregato accoglie il valore di bilancio delle partecipazioni in
Banca delle Marche S.p.A., in Carima Arte Srl, in Cassa Depositi e Presiti S.p.A. e nella Fondazione per il Sud nonché un
titolo di debito. L’incremento registrato, rispetto al corrispondente valore di fine 2007, deriva dall’iscrizione fra gli
immobilizzi finanziari dell’obbligazione Credito Emiliano 2007-2012, esposta nel bilancio dell’esercizio 2007 fra gli attivi
non immobilizzati per un valore di 3.000.000,00. La destinazione del titolo è stata mutata in chiusura d’esercizio per
decisione del Consiglio di Amministrazione che ha ritenuto, in un’ottica di salvaguardia del patrimonio della Fondazione di
mantenerlo sino a scadenza. Sotto il profilo economico, all’atto del passaggio, il corso del titolo è stato adeguato al
presumibile valore di mercato stimato tenendo conto dei tassi prevalenti sul mercato per obbligazioni analoghe dello
stesso emittente; la svalutazione che ne è conseguita è stata iscritta per Euro 442.110 nella voce svalutazione di strumenti
finanziari non immobilizzati tenendo conto del comparto di provenienza del cespite.
Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono esposti in bilancio per una somma pari ad Euro 52.603.329 ed esprimono il
controvalore delle gestioni patrimoniali individuali, delle polizze di capitalizzazione, degli organismi di investimento
collettivo del risparmio, dei certificati di deposito di dei titoli obbligazionari complessivamente detenuti dalla Fondazione
alla data di chiusura dell’esercizio. La consistente riduzione registrata rispetto ai valori di chiusura del 2007 è dovuta al
rimborso, negli ultimi giorni dell’anno, di alcuni strumenti di impiego a breve termine della liquidità il cui controvalore di
rimborso ha contribuito ad incrementare le disponibilità liquide presenti sui conti correnti bancari risultate, a fine anno,
pari ad Euro 69.084.624.
Le rimanenti voci dell’attivo rappresentate dai crediti e dai ratei e risconti, ammontano complessivamente a Euro
6.723.239 e rappresentano una percentuale del 2,34% dell’attivo; di esse si dà conto nelle nota integrativa.
Obiettivi e linee generali della gestione del patrimonio
Come è stabilito dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive integrazioni e coordinazioni e dallo statuto
della Fondazione, il patrimonio della Fondazione risulta totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è
gestito in modo coerente con la natura della Fondazione secondo principi di trasparenza, efficienza e moralità. La sua
gestione è orientata al conseguimento delle disponibilità finanziarie necessarie per poter svolgere la funzione istituzionale
stabilita dalla legge e dallo statuto e alla conservazione nel tempo del suo valore reale. Essa è ispirata a criteri prudenziali
di rischio attraverso la diversificazione degli investimenti in modo da ottenere una adeguata redditività e preservare il
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fondo patrimoniale dall’erosione del suo valore reale, assicurando il collegamento con le finalità istituzionali ed in
particolare con lo sviluppo del territorio.
Nel 2007, l’Organo di Indirizzo ha rivisitato le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti
della Fondazione allo scopo di renderle più confacenti ad uno contesto di riferimento nel frattempo divenuto più
articolato.
Nel dettaglio, l’Organo di Indirizzo ha individuato in tre grandi categorie gli impieghi del patrimonio della Fondazione:
1. impieghi di carattere strategico che includono le partecipazioni strategiche e gli impieghi collegati al territorio;
2. impieghi aventi finalità prettamente finanziarie che includono gli strumenti finanziari immobilizzati e non ( di
seguito definiti “portafoglio finanziario”);
3. impieghi c.d. strumentali o non performing che includono attivi strumentali agli scopi della Fondazione
( partecipazioni in enti e società strumentali, immobili strumentali );
La gestione del patrimonio, come sopra composto, è orientata a sostenere un programma erogativo pluriennale
rispondente ai bisogni del territorio e coerente con l'avversione al rischio della Fondazione; in particolare essa è finalizzata
ad:
a.
ottenere nel lungo periodo un rendimento medio - al netto delle imposte e delle spese – tale da rendere
sostenibili i piani erogativi della Fondazione, consentendo nel contempo la conservazione del valore reale del
patrimonio;
b.
esporre nel breve e medio periodo la Fondazione ad un rischio finanziario che verosimilmente non ecceda gli
accantonamenti al fondo di stabilizzazione delle erogazioni né pregiudichi in maniera significativa il piano
erogativo della Fondazione stessa.
In coerenza con questi indirizzi generali, il Consiglio di Amministrazione si prefigge il compito fondamentale di
amministrare il patrimonio allo scopo di ottenere, in un orizzonte temporale coerente con il mandato del Consiglio stesso:
a.
un livello di erogazioni annue in linea con gli obiettivi indicati nel documento programmatico pluriennale;
b.
un rischio finanziario controllato con riferimento al patrimonio nel suo complesso.
Sempre sotto il profilo strategico, l’Organo di Indirizzo ha inteso inoltre definire le seguenti linee – guida:
a.
gli impieghi di carattere strategico dovranno assicurare nel tempo la maggiore garanzia di salvaguardia del
valore del patrimonio garantendo, nel contempo, un consistente apporto ai proventi annuali;
b.
l’allocazione del patrimonio, riferita al portafoglio finanziario, potrà prendere in esame strumenti del mercato
monetario, obbligazionario, assicurativo ed immobiliare; parimenti il portafoglio potrà essere investito entro
una percentuale predefinita, in strumenti c.d. “alternativi” rappresentati dai fondi hedge, dai fondi di fondi
hedge, da titoli fisici con sottostanti alcune strategie non replicabili mediante l’utilizzo di strumenti di
investimento collettivo del risparmio ovvero replicabili a condizioni peggiori;
c.
l’investimento fra le classi di attivo sopra menzionate sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in
funzione degli obiettivi esplicitati dall’Organo nell’ambito dei documenti Programmatici, ma anche in funzione
delle previsioni sull’andamento dell’economia e dei mercati finanziari;
Infine, allo scopo di aumentare il grado di diversificazione e di efficienza degli investimenti, minimizzare i conflitti di
interesse, ridurre i costi amministrativi e di gestione e massimizzare il rendimento nel lungo periodo, l’Organo di Indirizzo
ha espresso una preferenza per l’utilizzo di servizi professionali d’investimento ad opera di operatori qualificati selezionati
con procedure oggettive e trasparenti.
Nell’ambito del quadro strategico come sopra individuato il Consiglio della Fondazione ha provveduto a dare concreta
attuazione alle linee strategiche tracciate dall’Organo di Indirizzo.
Quanto sopra precisato, di seguito si riferisce sulle principali voci che compongono l’attivo della Fondazione secondo
l’ordine di esposizione in bilancio
Beni immobili
La proprietà immobiliare della Fondazione è composta da Palazzo Ricci, Palazzo Galeotti, Palazzo Squarcia e Palazzo
Romani. Quest’ultimo, a far data dal 30 settembre 2005, costituisce la nuova sede legale ed amministrativa della
Fondazione. Palazzo Ricci, come già detto, ospita la prestigiosa collezione d’arte sul novecento Italiano di proprietà della
partecipata Carima Arte Srl, mentre per Palazzo Galeotti che per lungo tempo ha ospitato la sede della Fondazione, sono al
vaglio le possibili destinazioni; al momento quella più probabile prevede l’ampliamento della collezione anzidetta e
l’utilizzo delle numerose sale del Palazzo per l’allestimento di spazi espositivi.
Palazzo Squarcia, è sede del college universitario M. Pantaleoni con contratto di locazione all’Università di Macerata. Si
tratta di un’iniziativa partita, con congrua dotazione di fondi, dalla Cassa di risparmio della provincia di Macerata prima
della costituzione della Fondazione. L’Università può esercitare il diritto di opzione all’acquisto, così come previsto nella
apposita convenzione e nel contratto di locazione.
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Come noto con l’approvazione della legge 212, il legislatore ha consentito alle Fondazioni di investire una quota non
superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in immobili diversi da quelli strumentali, senza che ciò determini la
perdita della qualifica di ente non commerciale. Al momento, tuttavia, data la recente produzione normativa la Fondazione
non ha ancora individuato la strategia d’intervento più appropriata in tale settore.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazione in Banca delle Marche S.p.A.
La Fondazione detiene n. 222.591.478 azioni di Banca delle Marche S.p.A., pari a 20,94% del capitale sociale di
quest’ultima, iscritte in bilancio per un controvalore di Euro 136.422.078.
Banca Marche nasce nel 1994 ed è il risultato della fusione delle Casse di Risparmio di Pesaro, di Macerata e di Jesi, tre
aziende radicate nel territorio ed attive da oltre 150 anni. Sin dalla sua nascita ha posto, come obiettivo primario, quello di
essere la Banca della Regione, leader nello specifico mercato di riferimento e polo di attrazione per le realtà che operano
dentro e fuori dei confini delle Marche. In un periodo in cui la società è profondamente mutata, Banca Marche è cresciuta,
ha rinnovato il ruolo di importante soggetto economico a sostegno dello sviluppo, di fronte a nuove ed impegnative sfide,
divenendo rapidamente un centro di aggregazione delle principali iniziative non solo economiche e finanziarie, ma anche
culturali e sociali della regione Marche.
Nel corso del 2008 è proseguita l’attività di valutazione delle opzioni strategiche relative al futuro della partecipata con il
supporto degli advisors appositamente nominati. La Fondazione si è distinta per aver sostenuto la validità del progetto
Banca delle Marche inteso come soggetto autonomo ed indipendente, in grado di contribuire alla crescita del tessuto
economico e produttivo locale; ogni possibile alleanza è stata quindi percepita non come processo di assorbimento della
banca nell’orbita di un grande gruppo finanziario, bensì come possibile partnership con un istituto in grado accrescere il
valore della banca. Prima dell’estate, la Fondazione d’intesa con le altre Fondazioni di Jesi e Pesaro ha ritenuto, alla luce
degli eventi avversi che hanno segnato i mercati finanziari, di sospendere ogni ipotesi di fattibilità di un progetto di
partnership con un alleato strategico. La decisione ha posto la banca partecipata nella condizione di proseguire il suo
cammino in piena autonomia, forte della sua organizzazione e dei suoi risultati, che confermano la bontà del processo
gestionale; se le condizioni di mercato lo consentiranno, le consultazioni potranno essere riprese ed allargate ad altri
soggetti anche in un prossimo futuro.
Passando ad esaminare il profilo reddituale della partecipazione, si evidenzia che il bilancio 2007 ha espresso un utile netto
di oltre 116 milioni di euro facendo segnare un incremento del +40% rispetto ai valori del 2006. Il ROE (Return On Equity)
ha fatto registrare valori pari al 13,9%, a fronte del 10% del 2006. Il dividendo assegnato è risultato pari a 4,5 centesimi
per azione per un controvalore riportato nel conto Economico alla voce dividendi e proventi assimilati di oltre
10.000.000,00 di Euro.
Nel corso del 2007 Banca Marche ha ampliato la propria rete distributiva con l’apertura di 20 nuovi sportelli, che le hanno
consentito di raggiungere a fine esercizio 300 sportelli ed oltre 3000 dipendenti. Lo sviluppo commerciale è stato inoltre
sostenuto da un consolidamento patrimoniale: nel 2007 Banca Marche ha raggiunto oltre un miliardo di
patrimonializzazione, anche grazie all’aumento di capitale (pari a 150 milioni) perfezionato nel mese di settembre.
Dal lato delle poste patrimoniali, la raccolta diretta del 2007, pari a 13.753 milioni di euro (12.706 milioni nel 2006), ha
fatto registrare una significativa crescita dei volumi (+8,2%). La raccolta indiretta ammonta a 6.240 milioni di euro e registra
una lieve flessione (-1,8%).
Dal punto di vista reddituale, il margine di interesse si attesta a 377 milioni di euro (+11,9% rispetto al 2006). Il margine di
intermediazione lordo raggiunge i 510 milioni di euro. Il cost/income ratio (spese di funzionamento in percentuale del
margine di intermediazione e altri proventi netti di gestione) scende dal 59,8% al 59,4%.
Il dividend yield assume valutazioni alquanto differenti a seconda che si prenda, quale base di valutazione, il costo storico
unitario dell’interessenza ovvero il prezzo medio di mercato dell’azione nel corso del 2008: nel primo caso il rapporto è
pari al 7,3%, nel secondo, si attesta su valori di poco superiori al 2,7%.
Il prezzo di mercato dell’azione di Banca delle Marche1, in chiusura d’anno, è risultato pari ad € 1,19 in netto ribasso
rispetto ai valori di inizio anno ( -47,1%). L’analisi di medio termine delle quotazioni del titolo evidenzia un andamento
decisamente positivo soprattutto se confrontato con l’andamento di alcuni indici di riferimento. Con l’ausilio del grafico
sottostante è possibile, infatti, osservare che nel periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2008 l’azione Banca delle Marche
ha espresso un rendimento assoluto positivo ( di poco superiore al 13%) contro un rendimento decisamente negativo sia

1

Il prezzo di mercato deriva dall’attività di negoziazione del titolo nell’ambito di un sistema di scambi organizzati di azioni
ordinarie organizzato dalla stessa Banca delle Marche S.p.A..
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del mibtel
( -46,8%) che del Dj euro stoxx banks ( -48,53%). La correlazione del titolo Banca delle Marche con tali indici,
storicamente prossima allo zero, è divenuta maggiormente significativa negli ultimi anni in concomitanza con il forte
ribasso dei mercati azionari iniziato nell’estate del 2007.

Partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
La Fondazione detiene n. 600.000 azioni privilegiate della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. acquisite al prezzo di 10 Euro
cadauna per un controvalore complessivo di 6.000.000 Euro. Il capitale sociale della CDP è di 3,5 miliardi di euro,
suddiviso in numero 245 milioni di azioni ordinarie e numero 105 milioni di azioni privilegiate integralmente sottoscritte
dalle Fondazioni Bancarie.
L’acquisizione della suddetta partecipazione oltre a rappresentare un’opportunità di diversificazione del patrimonio
assicura un collegamento funzionale con le finalità istituzionali della Fondazione ed in particolare con lo sviluppo del
territorio. È in quest’ottica che la Fondazione, nella difficoltà di individuare immediate ed idonee opportunità di
investimento, ha inteso, attraverso la sottoscrizione di quota parte del capitale sociale della CDP S.p.A., ottemperare a
quanto disposto dall’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 153/99 in tema di impieghi relativi o collegati ad attività che contribuiscono
al perseguimento delle finalità istituzionali e in particolare allo sviluppo del territorio. L’investimento, inoltre,
configura condizioni di rischio e rendimento tali da soddisfare appieno i criteri di assunzione prudenziale del rischio e di
adeguata redditività sanciti dal menzionato art..
Il 2007 si è chiuso con un utile d’esercizio di 1.374 milioni di euro (1.876 milioni nel 2006). La diminuzione del 26,8%
rispetto allo scorso anno è dovuta principalmente alla svalutazione di 472 milioni di euro della partecipazione detenuta in
STMicroelectronics Holding. In assenza di tale svalutazione e depurando il risultato economico 2006 dall’effetto di alcune
operazioni non ricorrenti (ricavi per circa 256 milioni di euro) l’utile netto dell’esercizio 2007 avrebbe registrato un
incremento del 7,4% rispetto all’esercizio precedente. Il rapporto utile/patrimonio netto (ROE) si è attestato al 10,4% in
calo rispetto al 17,7% del 2006.
L’Assemblea ha deciso di destinare a riserva 850 milioni dell’utile distribuibile (pari a 1.305 milioni); agli azionisti ordinari è
stato distribuito un dividendo di 318,5 milioni e alle azioni privilegiate di 136,5 milioni, pari al 13% del valore nominale; per
la Fondazione ciò ha significato l’incasso di un dividendo pari ad Euro 780.000,00 . Occorre, tuttavia, ricordare che in caso
di recesso dalla società, l’importo del dividendo straordinario distribuito, nella misura superiore a quella garantita dallo
Statuto, dovrebbe essere restituita alla stessa società. Qualora ciò si dovesse verificare, nell’anno del recesso, la
Fondazione registrerebbe una sopravvenienza passiva di notevole entità che avrebbe un impatto negativo sull’avanzo
d’esercizio. È per tale motivo che la Fondazione, come già fatto negli esercizi precedenti, ha provveduto ad accantonare
l’extra dividendo distribuito dalla C.d.p. S.p.A. in un apposito fondo che ha raggiunto la consistenza di Euro 2.124.600. Si
ricorda, infine, che a norma di Statuto “agli azionisti privilegiati che non intendano dar corso alla conversione automatica
delle proprie azioni in azioni ordinarie è concesso il diritto di recedere, nel periodo dal 1 ottobre 2009 al 15 dicembre 2009,
per l’intera loro partecipazione.
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Partecipazioni in Società strumentali
Carima Arte S.r.l.
La Fondazione detiene il 100% del capitale sociale di Carima Arte Srl. Carima Arte è una strumentale ai sensi dell’art. 1,
comma 1 lettera h del D.lgs. 153/99. Il capitale sociale della società ammonta ad Euro 3.320.000,00 diviso in n. 3.320.000
quote del valore di Euro 1,00 nominali ciascuna detenute integralmente dalla Fondazione.
La società ha per oggetto l’esercizio di attività strumentali agli scopi statutari della Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia di Macerata nei settori rilevanti della sua attività istituzionale. In particolare, essa cura, nell’ambito del settore
dell’arte, il mantenimento della proprietà della collezione conservata nel Museo Palazzo Ricci, assicurandone, altresì, la
fruibilità al pubblico dei visitatori. Essa, inoltre, può comprare e vendere opere d’arte, organizzare mostre, nonché porre in
essere ogni altra attività comunque idonea alla valorizzazione del proprio patrimonio ovvero strumentale agli scopi della
Fondazione; i rapporti con il socio unico sono disciplinati da apposita convenzione.
La società ha conseguito nel 2007 un utile d’esercizio pari a 1.486,56 Euro che, ancorché non distribuito, è stato
contabilizzato nel conto Economico secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 4 del D.lgs. 153/99.
Fondazione per il Sud
La Fondazione per il Sud è stata costituita all’inizio del 2007 con l’obiettivo primario di promuovere l’infrastrutturazione
sociale e lo sviluppo di reti di solidarietà nelle regioni del Mezzogiorno. L’attività erogativa della Fondazione per il Sud si
esplica secondo una duplice modalità:
il sostegno a progetti che coinvolgono i giovani, in particolare per evitare la dispersione scolastica, favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro e lo sviluppo di percorsi di alta formazione per figure manageriali del terzo
settore;
il sostegno alla creazione di Fondazioni di Comunità, formate da una pluralità di soggetti locali, in grado di
raccogliere risorse sul territorio per soddisfare i bisogni sociali della realtà di riferimento.
L’importo esposto in bilancio rappresenta il valore di conferimento a favore della Fondazione derivante dalla destinazione
dei fondi c.d. indisponibili 2000/2004 e delle quote del Volontariato ex DM 11.09.2006 degli esercizi 2003-2004. Il
conferimento patrimoniale alla Fondazione per il Sud, che viste le finalità perseguite può essere considerata un ente
strumentale, viene rilevato contabilmente tra le “immobilizzazioni finanziarie: altre partecipazioni” in contropartita di
apposita voce tra i “Fondi per l’attività d’istituto: d) altri fondi” del passivo.
Titoli di debito – Obbligazione Credem 2007-2012
Si tratta di un’obbligazione non quotata emessa dal Credito Emiliano (ISIN IT0004200488) per un nominale di Euro
3.000.000,00 con scadenza al 2 marzo 2012 e rimborso alla pari (100) il cui andamento è indicizzato all’indice Patf V
calcolato e gestito da AbaxBank S.p.A..
L’indice di riferimento è composto, secondo pesi variabili, dalle seguenti componenti:
una componente in fondi (“Fund Component) rappresentata da quote del fondo The Protected Asset TEP Fund
Plc, (“PATF”) Classe Euro, Codice ISIN GB0033776716 che si prefigge come obiettivo la crescita del capitale
tramite l’investimento in un portafoglio diversificato di traded endowment policies (TEPs) (paragonabili alle
polizze di capitalizzazione collocate in Italia) originariamente collocate da alcune delle maggiori compagnie
assicurative del Regno Unito.
una componente di liquidità (“Cash Component”) remunerata ad Eonia;
Alla fine del 2008 la Fondazione ha chiesto, all’agente di calcolo, l’azzeramento della componente investita nel fondo e
l’integrale allocazione dell’indice nella componente cash per motivi di ordine prudenziale. In relazione ai tempi di rimborso
della predetta componente Fund Component e all’andamento della stessa si prevede, pur non avendone ancora la
certezza, che la struttura in questione non corrisponderà alcuna cedola intermedia né una cedola finale legata
all’apprezzamento dell’indice; la stessa, pertanto, risulta equiparabile ad uno zero coupon emesso dal Credito Emiliano con
rimborso garantito a 100 alla scadenza sopra menzionata, il cui valore, ai tassi di mercato (tassi Credem), è stimabile
attorno ad 85,6. Nel corso del 2008, la nota ha corrisposto una cedola lorda del 2,70% corrispondente ad un controvalore
di circa 81.000,00 Euro. Il titolo, come detto in precedenza, è stato iscritto per deliberazione del Consiglio di
Amministrazione fra gli attivi immobilizzati previa svalutazione del corso dello stesso con adeguamento del suo valore al
presumibile valore di mercato.
Strumenti finanziari non immobilizzati
Il portafoglio costituito da strumenti finanziari non immobilizzati è rappresentato in bilancio per 52.603.329; di esso fanno
parte gli strumenti affidati in gestione patrimoniale, le polizze di capitalizzazione, gli organismi di investimento collettivo
del risparmio, i titoli di debito e i certificati di deposito valutati al minore fra costo e mercato secondo quanto stabilito
dell’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro al punto 10.1.
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Tipologia d'investimento
Gestioni patrimoniali
-

Gestione monetaria Banca delle Marche

Organismi di investimento collettivo del risparmio
-

Proxima dynamic equity B

Polizze di Capitalizzazione
-

Polizze Ina Assitalia - Euroforte Re

Titoli di debito
-

Obbligazione Banca delle Marche S.p.A.

-

Certificati di Deposito in Yen Banca Marche

Totale Strumenti Finanziari non immobilizzati

Valore di bilancio
262.672,15

% sul totale
0,50%

262.672,15
4.405.779,89

8,38%

4.405.779,89
2.942.757,07

5,59%

2.942.757,07
44.992.120,00

85,53%

9.992.120,00
35.000.000,00
52.603.329,11

100,00%

Di seguito si fornisce una breve descrizione degli strumenti sopra elencati rinviando,per un esame dei risultati conseguiti
nell’anno 2008, alla nota integrativa.
Gestione Patrimoniale in valore mobiliari affidata a Banca delle Marche S.p.A.
Si tratta di una gestione in titoli di Stato italiani a breve termine utilizzata prevalentemente per finalità di tesoreria allo
scopo di fronteggiare gli impegni di cassa derivanti dall’attività istituzionale della Fondazione.
Proxima Dynamic Equity Class B
È una sicav di diritto lussemburghese armonizzata UE ( nel precedente bilancio indicata con la precedente denominazione
Protea Dynamic Equity) che ha un obiettivo di ritorno assoluto sull’anno. Il fondo può investire in titoli del mercato
azionario dell’Area Euro, in obbligazioni ed in strumenti derivati con una strategia di tipo long-short equity – market
neutral.
Polizza di capitalizzazione ina Assitalia Euroforte RE
La polizza in questione è stata stipulata con la compagnia Ina Assitalia S.p.A. a dicembre del 2007 ed ha una durata
decennale con possibilità di riscatto a partire dal secondo anno. Il contratto liquida una cedola annuale il cui valore è
agganciato all’andamento della gestione separata Euroforte Re che investe i propri attivi in fondi immobiliari, titoli di
stato ed obbligazioni corporate. Il contratto garantisce a scadenza oltre al capitale versato anche un rendimento minimo
del 2%.
Obbligazione Banca delle Marche S.p.A. 2008-2010
Trattasi di un prestito obbligazionario senior emesso da Banca delle Marche s.p.a. sottoscritto in data 10/03/2008 con
scadenza in data 10/03/2010; il titolo corrisponde una cedola annuale del 4,35%.
Certificati di deposito in Cd Yen abbinati a DCS ( domestic currency swap) di copertura
Sono certificati di deposito in Yen abbinati a Domestic Currency Swap di copertura (CD-DCS) esposti in bilancio al cambio
storico essendo questo uguale al cambio a pronti dello swap. Tali strumenti vengono impiegati dalla Fondazione allo
scopo di investire le proprie disponibilità liquide con un obiettivo di breve termine ad un tasso fisso predefinito ed
immodificabile per tutta la durata dell'operazione. L'operazione, nel suo insieme, è immune dal rischio derivante
dall'oscillazione del rapporto di cambio tra lo Yen e l'Euro tanto che, già al momento della sottoscrizione del prodotto,
risulta noto il montante che viene corrisposto alla scadenza espresso al lordo della tassazione dei proventi finanziari
conseguiti. Formalmente l'operazione consiste nella sottoscrizione di un Certificato di Deposito in Yen emesso dalla Banca
e di un contratto di Domestic Currency Swap di copertura dal rischio di cambio effettuato sempre in contropartita della
Banca.
Rispetto al valore di chiusura del precedente esercizio (120.773.913,93 ) il valore degli attivi finanziari non immobilizzati si
è ridotto in modo consistente facendo registrare in termini percentuali una flessione del 56,4%; ciò e dipeso dal rimborso
di alcuni strumenti di investimento a breve termine avvenuto nel mese di dicembre che ha contribuito ad aumentare il
saldo dei c/c bancari, pari a 69.084.624, diminuendo la quota delle disponibilità effettivamente investite; se tali
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disponibilità vengono sommato allo stock di investimenti esistente al 31 dicembre 2008 il valore che si ottiene
(121.687.952,98) è in sostanziale equilibrio rispetto a quello dello scorso anno.

Passando ad esaminare più in dettaglio le politiche d’investimento che hanno riguardato tale voce dell’attivo,
occorre riferire che nei primi mesi dell’anno il Consiglio di Amministrazione della Fondazione tenuto conto dello
scenario economico e dell’incertezza in cui versavano i mercati finanziari ha deciso di operare una sostanziale
riduzione del livello di rischio associato agli attivi finanziari. In particolare, sono stati ceduti tutti gli investimenti
ritenuti più rischiosi ( investimenti azionari e fondi hedge) e meno liquidi realizzando nella maggior parte dei casi
rilevanti utili rispetto ai valori di carico. Ciò ha consentito di abbattere notevolmente l’esposizione alle differenti
alee del mercato superando la grave crisi seguita al fallimento della banca americana Lehman Brothers con modesti
effetti sulla redditività del portafoglio; qest’ultimo, infatti, è riuscito ad esprimere, nell’annus horribilis della finanza
mondiale, un rendimento modesto ma comunque positivo pari al 1,45%.
La configurazione attribuita al portafoglio titoli della Fondazione si fonda sui seguenti assunti:
1. esprimere un maggior livello di salvaguardia del valore economico del patrimonio nell’orizzonte temporale
individuato. La conservazione della ricchezza patrimoniale è infatti il mezzo attraverso il quale la Fondazione
assicura la possibilità di svolgere, nel tempo, la propria attività istituzionale ad un livello adeguato e
soddisfacente; essa implica una politica di bilancio che destini adeguati accantonamenti al f.do per l’integrità del
patrimonio ed al f.do per la stabilizzazione delle erogazioni.
2. perseguire il duplice obiettivo attribuito alla politica d’investimento della Fondazione attraverso la previsione di
strumenti finanziari diversificati che hanno orizzonti temporali ed obiettivi di rendimento differenziati. Vengono,
infatti, combinati in portafoglio sia strumenti finanziari volti al conseguimento di un rendimento positivo e alla
protezione del capitale nel breve temine sia investimenti tesi a cogliere un apprezzamento del patrimonio nel
medio termine.
L’analisi delle gestioni patrimoniali, delle polizze di capitalizzazione e degli altri investimenti è contenuta nella nota
integrativa.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non vi sono fatti degni di menzione successivi alla chiusura dell’esercizio.
Evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria
Le ramificazioni della crisi creditizia continueranno a manifestare i loro effetti nel corso dei prossimi anni e il loro impatto
sull’economia reale può crescere nel corso dei prossimi trimestri. Il 2009 sembra avere in serbo molti fattori di rischio che
vanno ponderati attentamente: la recessione ormai globale, il progressivo deleveraging del consumo e della finanza, il
mercato mondiale del credito ancora instabile, i massicci rinnovi dei debiti pubblici, il continuo deterioramento del
mercato immobiliare ed una situazione a livello societario che vedrà ridursi notevolmente i profitti ed aumentare i rischi di
default degli emittenti.
È alquanto probabile che le classi di attivo più rischiose continueranno a sperimentare livelli di volatilità piuttosto elevati in
un contesto ancora dominato da un’avversione al rischio ai massimi storici. In prospettiva, tuttavia, prevediamo che le
magre prospettive di rendimento offerte dagli attivi più liquidi e sicuri ( titoli governativi) non consentiranno di raggiungere
con facilità gli obiettivi di medio lungo termine.
Nel panorama economico-finanziario sopra tracciato, la politica d’investimento della Fondazione sarà nuovamente
incentrata sull’obiettivo di conseguire un’adeguata redditività, assicurando nel contempo la preservazione del valore reale
del patrimonio. Ciò sarà reso possibile da una politica di diversificazione degli investimenti attuata con rigore e puntualità
nell’intento di contenere le alee di mercato. In concreto la politica della Fondazione, fermo restando il ruolo strategico
della partecipazione nella conferitaria, tenderà a porre maggiore enfasi sugli strumenti del reddito fisso denominati in Euro
evitando, quantomeno nella prima parte dell’anno, di accrescere l’esposizione verso gli asset più rischiosi ( azionario su
tutti). Tale impostazione sarà mantenuta sino a quando non vi saranno concreti segnali di rasserenamento della situazione
economica e finanziaria.
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BILANCIO DI MISSIONE esercizio 2008
I SETTORI DI INTERVENTO DELLA FONDAZIONE
Nell’esercizio 2008 la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata ha perseguito i propri scopi statutari di
utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico operando nei sette settori di intervento qui di seguito elencati,
scelti dall’Organo di Indirizzo con il Documento Programmatico Pluriennale 2008-2009:
a) Settori rilevanti
1- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
2- Arte, attività e beni culturali;
3- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
4- Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
5- Volontariato, filantropia e beneficenza;
b) Settori ammessi
1- Assistenza agli anziani;
2- Crescita e formazione giovanile;
Di seguito vengono evidenziati gli obiettivi sociali perseguiti in via prioritaria dalla Fondazione nell’esercizio 2008 in
relazione ai predetti settori:
settori rilevanti

1

Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa

2

Arte, attività e beni culturali

3

Sviluppo locale ed edilizia
popolare locale

4

Educazione, istruzione e
formazione, incluso l'acquisto
di prodotti editoriali per la
scuola

5

Volontariato, filantropia e
beneficenza

obiettivi sociali prioritari:
- miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie
attraverso il potenziamento delle dotazioni strumentali presso le strutture
ospedaliere;
- potenziamento delle strutture e dei mezzi di protezione civile;
- potenziamento dei mezzi di pronto intervento ed emergenza sanitaria adibiti
al servizio di 118.
- promozione di eventi artistici e/o culturali di rilevanza per il territorio di
riferimento o di rilevanza nazionale;
- realizzazione di pubblicazioni di interesse artistico e/o culturale e/o storico;
- restauro, recupero e conservazione di beni appartenenti al patrimonio
storico-artistico-culturale del territorio di riferimento;
- conservazione e valorizzazione degli archivi di interesse storico e di strutture
museali;
- promozione e valorizzazione della raccolta d’arte di Palazzo Ricci.
- incentivo alla promozione turistica del territorio, anche attraverso iniziative
volte a consentire un migliore e più razionale sfruttamento delle sue risorse e
delle sue potenzialità;
- incentivo allo sviluppo delle attività produttive del territorio di riferimento;
- recupero, conservazione e promozione di prodotti e beni peculiari del
territorio.
- promozione della qualità della scuola, con particolare riferimento alla
problematica dell’innovazione tecnologica e del miglioramento delle
strumentazioni informatiche e multimediali presso gli istituti scolastici del
territorio provinciale;
- sostegno a progetti per l’orientamento degli studenti nell’ambito dei percorsi
formativi;
- miglioramento dell’offerta formativa universitaria e di specializzazione;
- potenziamento dei servizi di trasporto prestati da enti pubblici e associazioni
di volontariato a beneficio di soggetti deboli;
- potenziamento delle strutture e dei mezzi di protezione civile;
- interventi a sostegno di soggetti in situazioni di disabilità ed emarginazione o
con problemi di inserimento socio-lavorativo;
- interventi relativi al “Progetto Sud “ e alla “Fondazione per il Sud”
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settori ammessi

1

2

obiettivi sociali prioritari:

miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso:
- il potenziamento dei servizi di trasporto prestati da enti pubblici e
Assistenza agli anziani
associazioni di volontariato;
- interventi strutturali e sulle dotazioni di attrezzature presso i complessi
destinati alla loro assistenza ed accoglienza.
- potenziamento dei servizi di trasporto prestati da enti pubblici e associazioni
di volontariato a beneficio di minori e giovani, con particolare riferimento a
Crescita e formazione giovanile quelli in situazioni di disagio ed emarginazione;
- interventi sulle dotazioni di attrezzature presso i complessi destinati ad
attività di accoglienza, ricreative e di socializzazione.
______________________
IL PROCESSO EROGATIVO E I CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Nel perseguimento degli scopi istituzionali nell’esercizio 2008, il Consiglio di Amministrazione si è attenuto alle seguenti
linee guida, enunciate dall’Organo di Indirizzo nel Documento Programmatico Pluriennale per il biennio 2008-2009:
privilegiare le iniziative realizzabili sia attraverso “progetti propri”, sia attraverso il coordinamento e la
gestione diretta, da parte della Fondazione, di progetti di terzi, destinando le risorse tempo per tempo
prevedibilmente disponibili, in via prioritaria e prevalente, all’attuazione di tali iniziative, nell’ambito delle
quali il Consiglio di Amministrazione può promuovere e realizzare in via prioritaria interventi di grande
rilevanza ed interesse per lo sviluppo del territorio di riferimento, riconoscendo un particolare valore alle
iniziative a carattere multisettoriale, ossia in grado di incidere su più di un settore di intervento della
Fondazione;
curare che i progetti di carattere pluriennale da porre in essere nel biennio 2008-2009 siano deliberati
preferibilmente nell’esercizio 2008, e che la loro durata e la loro copertura finanziaria siano preferibilmente
limitate al biennio stesso; resta inoltre inteso che il Consiglio può deliberare il finanziamento pluriennale di
progetti particolarmente rilevanti ed onerosi, anche mediante impegno cumulativo, e se ne necessario
integrale, delle risorse complessivamente destinate ad uno stesso settore di intervento nell’intero biennio
2008-2009;
compatibilmente con le esigenze più rilevanti del territorio, tendere a ricercare un’equa ripartizione degli
interventi sull’intero territorio di riferimento della Fondazione;
favorire iniziative in grado di coinvolgere, anche finanziariamente, altri enti ed organizzazioni presenti ed
operanti sul territorio di riferimento, onde stimolare auspicabili sinergie; in particolare, la Fondazione si
propone di sviluppare più stretti rapporti e forme di collaborazione sinergica con gli enti di volontariato
operanti nel campo del pronto intervento sanitario e/o di protezione civile, anche in vista della realizzazione
di “progetti propri” volti a soddisfarne le esigenze prioritarie;
nella definizione dei “progetti propri” dell’esercizio 2008, proseguire la collaborazione con la Provincia e con
la Camera di Commercio di Macerata nell’ambito del “protocollo d’intesa”, già sottoscritto dalla stessa
Fondazione con tali Enti allo scopo di favorire l’istituito “tavolo di coordinamento” per l’attuazione di
iniziative concertate finalizzate alla valorizzazione del territorio, alla tutela e promozione delle produzioni e
delle eccellenze artistiche, artigianali e gastronomiche;
anche alla luce del preventivato ampliamento degli spazi espositivi, curare la prosecuzione degli interventi
finalizzati alla valorizzazione, all’arricchimento, alla promozione ed al riassetto della pinacoteca ospitata a
Palazzo Ricci, interventi di cui viene riconosciuta l’importanza non solo per la Fondazione ma anche per il
territorio provinciale di Macerata nonchè per l’intero territorio regionale. Al riguardo, il Consiglio può
disporre specifici stanziamenti di fondi al fine di creare le disponibilità con le quali finanziare gli interventi in
oggetto;
anche nel biennio 2008-2009, rispondere ai bisogni espressi dal territorio di riferimento attraverso il
finanziamento di progetti presentati da soggetti terzi (enti e/o associazioni) che perseguono scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico ed operano nei settori di attività sopra indicati Le
condizioni che i terzi devono rispettare per concorrere all’assegnazione dei contributi della Fondazione sono
stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell’apposito Bando, anche con espresso riferimento alle condizioni
soggettive legislativamente previste.
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Con riferimento ai settori sopra indicati, e al fine di soddisfare i bisogni del territorio di riferimento, nell’esercizio 2008
la Fondazione ha finanziato sia “progetti propri” che “progetti di terzi”. I “progetti propri” in senso stretto sono quelli la
cui genesi è interna alla Fondazione, e che poi questa realizza direttamente ed autonomamente ovvero con la
collaborazione di terzi, nonché quelli proposti da altri soggetti e che vengono fatti propri per la loro rilevanza e
meritevolezza.
Per tener conto delle effettive modalità operative seguite dalla Fondazione negli ultimi anni, e per dare a queste ultime
una maggiore evidenza descrittiva, tra i “progetti propri” come sopra definiti ed i “progetti di terzi” viene introdotta una
categoria intermedia in cui confluiscono tutti quelli che, pur restando attribuibili ai “soggetti terzi”, comportano una
fase preliminare di coordinamento, di guida e gestione da parte della Fondazione che, pertanto, non si limita alla
semplice erogazione di un contributo liberale in denaro, ma interviene attivamente fornendo anche un supporto diretto
(ad esempio nel caso dell’acquisto di apparecchiature sanitarie, di ambulanze e di mezzi di trasporto).
Come di consueto, l’iter con il quale vengono selezionati i “progetti di terzi” meritevoli di finanziamento ha preso avvio
nel mese di dicembre 2007 con l’apertura dell’apposito “Bando” che enuncia le condizioni ed i termini di carattere
generale per concorrere all’ammissibilità alle erogazioni istituzionali della Fondazione. La diffusione del Bando è
avvenuta a mezzo stampa, nonché attraverso l’invio diretto a vari enti di riferimento del territorio provinciale, ai quali è
stato inoltre chiesto di provvedere ad una ulteriore e più capillare divulgazione dello stesso presso il rispettivo bacino di
utenza (Amministrazione Provinciale, Comuni, Comunità Montane, Università, Accademia di Belle Arti, Zone Territoriali
dell’ASUR, Camera di Commercio, Diocesi, ecc.).
Secondo quanto enunciato dal Documento Programmatico Previsionale 2008, il Consiglio di Amministrazione ha
determinato “…i settori nei quali aprire il Bando per l’anno 2008 tenuto conto delle risorse ancora disponibili, nonché
delle necessità erogative legate ai “progetti propri” da finanziare con i fondi dell’esercizio 2008…”. Su tale base la
Fondazione ha aperto il Bando per “progetti di terzi” per l’anno 2008 esclusivamente in relazione ai seguenti settori:
settori rilevanti:
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
- Arte, attività e beni culturali
- Volontariato, filantropia e beneficenza
settori ammessi:
- Assistenza agli anziani
Relativamente al settore “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”, il Bando ha inoltre specificato come
linea di intervento prioritaria, ferma restando la possibilità di presentare progetti in tutti gli ambiti pertinenti al settore
stesso, il finanziamento delle domande di contributo finalizzate all’acquisto di ambulanze adibite al servizio di pronto
intervento sanitario. Al riguardo, il Bando ha stabilito altresì che presupposto per l’ammissibilità al contributo della
Fondazione era che le domande avessero ad oggetto ambulanze classificate come “costitutive dell’emergenza
territoriale” dalla Centrale Operativa 118 di Macerata, operanti in regime di convenzione almeno annuale con il S.S.R e
sotto il coordinamento della Centrale Operativa medesima.
La presentazione dei progetti da parte dei terzi è avvenuta mediante la compilazione, e successiva consegna entro il
termine ultimo dell’1 febbraio 2008, delle apposite schede di domanda, strutturate in modo tale da consentire alla
Fondazione l’acquisizione degli elementi indispensabili per la successiva attività di valutazione da parte delle
competenti Commissioni tecniche2 e del Consiglio di Amministrazione. Tale attività è ispirata ai seguenti criteri
fondamentali, validi per tutti i settori d’intervento:
a) compatibilità del richiedente con il dettato statutario e regolamentare;
b) coerenza del progetto o dell’iniziativa con le finalità istituzionali ed i settori di intervento della Fondazione;
c) esperienza ed affidabilità del soggetto richiedente nel settore nel quale è richiesto l’intervento;
d) possesso, da parte del richiedente, delle autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle relative Istituzioni competenti;
e) chiarezza delle informazioni sul progetto o sull’iniziativa da finanziare in termini di obiettivi perseguiti, risorse
impiegate, e fonti di copertura;
f) ricaduta degli effetti dei progetti sul territorio di riferimento della Fondazione.
Per le richieste di contributo con esito positivo, i passi successivi del processo erogativo consistono in:
2

Commissioni tecniche, con funzione consultiva e non vincolante, nominate dal Consiglio (una per i quattro settori “Assistenza agli
anziani”, “Crescita e formazione giovanile”, “Volontariato, filantropia e beneficenza” e “Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa”; una per il settore “Sviluppo locale ed edilizia popolare locale”; una per i settori “Educazione, istruzione e formazione,
incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola”; una per il settore “Arte, attività e beni culturali”). Ciascuna Commissione è
composta da Presidente e Vice Presidente della Fondazione, da membri del Consiglio di Amministrazione e da esperti esterni.
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comunicazione formale dell’esito positivo;
stipula (di norma) di una convenzione, ossia di un “contratto erogativo” in cui sono indicati i tempi e le modalità di
realizzazione dell’iniziativa e di erogazione del contributo, nonché gli impegni ed i diritti reciproci conseguenti
all’assegnazione del contributo stesso (a seconda del singolo caso la convenzione può assumere una veste
“standardizzata”, con clausole alle quali di fatto la controparte si limita ad aderire, oppure una forma più
personalizzata);
erogazione del contributo: l’erogazione avviene a “consuntivo”, ossia dopo che il beneficiario del contributo ha
presentato tutta la documentazione richiesta atta ad attestare il completamento dell’iniziativa finanziata, il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e la conformità rispetto al progetto originariamente approvato; in casi
particolari (es. progetti con tempi di attuazione lunghi, come restauri o ristrutturazioni) possono essere previste
erogazioni per stati di avanzamento, subordinate a verifiche intermedie dei risultati raggiunti.
______________________

ANALISI GENERALE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE nell’esercizio 2008

Rendiconto delle erogazioni deliberate a valere sull’esercizio 2008
Le erogazioni deliberate dalla Fondazione a valere sui fondi dell’esercizio 2008 ammontano complessivamente a
6.200.000,00 euro, di cui euro 2.832.982,42 per interventi deliberati nel periodo 01.01.08 – 31.12.08 ed euro
3.367.017,58 per interventi deliberati in esercizi precedenti a valere sui fondi del 2008 a fronte di progetti a
svolgimento pluriennale e a copertura finanziaria differita, a loro volta così composti: euro 200.000,00 per interventi
deliberati nel periodo 01.01.06 – 31.12.06; euro 3.167.017,58 per interventi deliberati nel periodo 01.01.07 – 31.12.07.
La tabella seguente (figiura BM.2) illustra le erogazioni complessivamente deliberate a valere sull’esercizio 2008 e la
loro ripartizione tra i settori di intervento:
progetti propri in senso
stretto
importi

n°. delibere
di
intervento

progetti di terzi coordinati e
gestiti dalla Fondazione
importi

n°. delibere
di
intervento

1.150.000,00

23

progetti di terzi

importi

totale

n°. delibere
di
intervento

importi

n°. delibere
di
intervento

1.150.000,00

23

settori rilevanti
Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa
Arte, attività e beni culturali

642.625,53

13

976.888,10

72

1.619.513,63

85

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

543.386,37

3

275.000,00

7

818.386,37

10

314.600,00

6

314.600,00

6

Educazione, istruzione e formazione, incluso
l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola
Volontariato, filantropia e beneficenza

1.018.000,00

2

300.000,00

21

379.500,00

23

1.697.500,00

46

totale settori rilevanti

2.204.011,90

18

1.450.000,00

44

1.945.988,10

108

5.600.000,00

170

Assistenza agli anziani

156.000,00

12

264.000,00

16

420.000,00

28

Crescita e formazione giovanile

163.500,00

5

16.500,00

2

180.000,00

7

totale settori ammessi

319.500,00

17

280.500,00

18

600.000,00

35

1.769.500,00

61

2.226.488,10

126

6.200.000,00

205

settori ammessi

totale settori rilevanti ed ammessi

2.204.011,90

18

(Figura BM.1)

Come evidenziato in precedenza, per dare una migliore evidenza descrittiva alle concrete modalità operative della
Fondazione, accanto ai “progetti propri” in senso stretto e ai “progetti di terzi” viene presa in considerazione una

pag. 24

f
categoria intermedia in cui confluiscono tutti quelli che, pur derivando da richieste di contributo presentate dai terzi e
restando attribuibili a questi, comportano un’attività di coordinamento, di guida e gestione da parte della Fondazione.
Quest’ultima quindi non si limita ad erogare un contributo liberale in denaro, ma interviene attivamente fornendo
anche un supporto diretto (ad esempio nel caso dell’acquisto di apparecchiature sanitarie, di ambulanze e di mezzi di
trasporto).
Le figure sottostanti illustrano le ripartizioni percentuali delle erogazioni deliberate tra i due gruppi dei settori
“rilevanti” ed “ammessi”, nonché le suddivisioni tra le varie tipologie di soggetti beneficiari e tra la categorie di progetti:

Figura BM. 2

Circa le erogazioni deliberate nel settore “Volontariato, filantropia e beneficenza”, va tenuto conto che l’importo di
euro 1.697.500,00 deriva da due componenti:
per euro 697.500,00: erogazioni deliberate mediante utilizzo dell’accantonamento al “fondo erogazioni nei settori
rilevanti” nell’ambito delle percentuali di assegnazione indicate dal Documento Previsionale 2008;
per euro 1.000.000,00: stanziamento deliberato per il “Progetto Speciale” avente ad oggetto la realizzazione di
una struttura residenziale/assistenziale, destinata ad ospitare soggetti appartenenti alle categorie sociali deboli.
Applicando le modalità di finanziamento di cui al Documento
Pluriennale 2008-2009, tale stanziamento è stato interamente
spesato sull’accantonamento al “fondo per le erogazioni nei
Figura BM. 3
settori rilevanti” per l’esercizio 2008, in via prioritaria rispetto
all’applicazione delle percentuali di ripartizione dei fondi tra i
“settori rilevanti”, e direttamente imputato al settore rilevante
“Volontariato, filantropia e beneficenza”.
“Volontariato,
Pertanto, ai fini di un riscontro più significativo con gli intervalli di
filantropia e
beneficenza”
oscillazione di cui al Documento Previsionale 2008, il predetto
stanziamento può essere scorporato dalle erogazioni
complessivamente deliberate, come segue (figura BM.4):
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La figura BM.4 consente quindi di apprezzare come la Fondazione abbia realizzato i propri obiettivi erogativi indicati nel
Documento Previsionale 2008 che, in attuazione del Documento Pluriennale 2008-2009, ha consentito una flessibilità
operativa nell’ambito sia del gruppo dei “settori rilevanti” che in quello dei “settori ammessi”.
Per ciascuno dei due gruppi, infatti, sono state indicate non solo le specifiche e prefissate percentuali di ripartizione
delle risorse disponibili, ma anche i margini di oscillazione tra valori minimi e massimi all’interno dei quali poter
adeguare opportunamente i volumi erogativi nei singoli settori in relazione alle reali ed effettive esigenze erogative
manifestatesi, senza determinare variazioni del livello erogativo complessivo rispetto a quanto previsto dal Documento
Previsionale (€5.600.000 per i “settori rilevanti”, €600.000 per i “settori ammessi”).

obiettivo di ripartizione
Documento Previsionale
2008

ripartizione delle
erogazioni deliberate a
valere sull'esercizio 2008

min

max

% erogazioni

valore

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

15,00%

25,00%

25,00%

1.150.000,00

Arte, attività e beni culturali

27,00%

37,00%

35,21%

1.619.513,63

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

15,00%

25,00%

17,79%

818.386,37

5,00%

15,00%

6,84%

314.600,00

15,00%

25,00%

settori rilevanti

Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di
prodotti editoriali per la scuola
Volontariato, filantropia e beneficenza

15,16%

697.500,00

100,00%

4.600.000,00

settori ammessi
Assistenza agli anziani

50,00%

70,00%

70,00%

420.000,00

Crescita e formazione giovanile

30,00%

50,00%

30,00%

180.000,00

100,00%

600.000,00
5.200.000,00

Figura BM.4

Inoltre, sempre in relazione al settore “Volontariato, filantropia e beneficenza”, alle “erogazioni deliberate” per le
finalità statutarie della Fondazione, sopra riepilogate, vanno poi aggiunte anche l’accantonamento al fondo per il
“Progetto Sud” pari a euro 312.02.
Procedendo ad rapida disamina dei dati sopra esposti, Come nei precedenti esercizi, il settore “Arte, attività e beni
culturali” è quello che ha visto il maggior importo di erogazioni deliberate, Del resto, è innanzitutto sul piano delle
finalità artistico-culturali che la Fondazione ha ereditato le originarie finalità ideali ed altruistiche della Cassa di
Risparmio della Provincia di Macerata, ed è qui, pertanto, che viene attuata la maggior parte dei “progetti propri” (es.
mostre, pubblicazioni, acquisti di opere d’arte, valorizzazione della pinacoteca di Palazzo Ricci, ecc.). Va poi considerato
che questo settore vede il finanziamento di iniziative di svariata natura, da quelle a carattere artistico-culturale (mostre,
concerti, rassegne teatrali e musicali, manifestazioni, ecc.), agli interventi di restauro e conservazione dei beni
appartenenti al patrimonio storico, artistico, archeologico ed architettonico, interventi che inevitabilmente comportano
di norma impegni finanziari considerevoli.
A seguire, nella graduatoria della distribuzione dei fondi vi è il settore “Volontariato, filantropia e beneficenza” in cui,
oltre allo stanziamento di euro 1.000.000,00 per il “Progetto Speciale” sopra evidenziato, le principali linee di
intervento attuate dalla Fondazione sono state il finanziamento dell’acquisto di mezzi per il trasporto sociale e per la
protezione civile destinati ad enti pubblici ed organizzazioni di volontariato della provincia di Macerata, nonché il
sostegno a strutture deputate all’accoglienza e all’assistenza di soggetti svantaggiati.
Quella dei “Progetti Speciali” è un’importante novità contenuta nel Documento Pluriennale 2008-2009, con la quale
l’Organo di Indirizzo ha offerto al Consiglio di Amministrazione la possibilità di perseguire gli scopi statutari anche
mediante la realizzazione di iniziative, nel campo dell’assistenza alle categorie sociali deboli, di grande rilevanza ed
impatto sociale, per i quali si renda necessario un impegno finanziario ingente e a carattere pluriennale da parte della
Fondazione, da attuare anche in collaborazione con altri enti ed associazioni di volontariato operanti nel territorio
provinciale che, da soli, non sarebbero in grado di affrontare il relativo sforzo economico. E rispondendo ad un’esigenza
segnalata sia da vari enti ed istituzioni presenti sul territorio di riferimento sia da diversi componenti lo stesso Organo di
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Indirizzo, e sostenuta anche dall’Assemblea dei Soci, il Documento Pluriennale ha stabilito che l’obiettivo prioritario da
perseguirsi tramite lo strumento dei “Progetti Speciali”, è appunto quello di realizzare una struttura
residenziale/assistenziale destinata ad ospitare soggetti appartenenti alle categorie sociali deboli.
Si può qui rilevare che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, a valere sui fondi dell’esercizio 2009, un ulteriore
stanziamento di euro 1.000.000,003 per il “Progetto Speciale”, anche’esso interamente spesato sull’accantonamento al
“fondo per le erogazioni nei settori rilevanti” per l’esercizio 2009, in via prioritaria rispetto all’applicazione delle
percentuali di ripartizione dei fondi tra i “settori rilevanti”, e direttamente imputato al settore rilevante “Volontariato,
filantropia e beneficenza”. Le risorse complessivamente assegnate all’iniziativa in questione ammontano quindi a euro
2.000.000,00.
Considerando anche i settori “Assistenza agli anziani” e “Crescita e formazione giovanile”, emerge che nell’esercizio
2008 la Fondazione ha destinato ben 2.297.500,00 euro al perseguimento delle finalità assistenziali e filantropiche in
favore delle categorie sociali deboli, che nel loro complesso pesano per circa il 37% sulle erogazioni complessivamente
deliberate (figura BM.6).
Anche in tali ultimi due settori le iniziative cui la
Figura BM. 5
Fondazione ha assegnato il maggior ammontare di risorse
sono rappresentate dal finanziamento dei mezzi per il
trasporto sociale e delle strutture destinate a soggetti
deboli.
Circa il finanziamento dei mezzi per il trasporto di soggetti
deboli e per la protezione civile, va evidenziato che nel
corso del 2008 è giunto a compimento il progetto che la
Fondazione ha avviato fin dal 2007 allo scopo di
supportare il periodico rinnovo del parco macchine degli
enti pubblici e delle associazioni di volontariato operanti
nel territorio provinciale nel campo dell’assistenza alle
categorie sociali deboli e svantaggiate (anziani, disabili,
giovani con problemi di emarginazione e reinserimento
socio-lavorativo).
La selezione dei mezzi da acquistare è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione prendendo in considerazione le
richieste, aventi ad oggetto per l’appunto veicoli di trasporto sociale, presentate dai terzi in relazione ai Bandi del 2006
e del 2007, accorpando quindi le domande presentate nell’intero biennio in accordo con il proposito di attuare ulteriori
analoghe iniziative con cadenza tendenzialmente biennale. In considerazione dell’entità del piano di acquisti, le risorse
occorrenti al suo finanziamento sono state reperite mediante impegno dei fondi sia del 2007 che del 2008. Ciò ha
peraltro consentito di non penalizzare eccessivamente le erogazioni istituzionali destinate ad altre iniziative, oltre ad
essere coerente con i tempi di attuazione del progetto che infatti soltanto nel corso del 2008 ha trovato il suo assetto
definitivo, con la completa definizione dei prezzi di acquisto dei mezzi e del complessivo piano di spesa.
Nello specifico, la Fondazione ha finanziato l’acquisto di 62 mezzi di trasporto, come di seguito illustrato:
Comune di Caldarola, Comune di Camporotondo di Fiastrone, Comune di Cessapalombo, Comune di
n.° 8 IVECO DAILY Pievebovigliana, Comune di Corridonia, Comune di Fiuminata, Comune di Pieve Torina, Comune di Ripe
San Ginesio
Comune di Bolognola, Comune di Castelraimondo, Comune di Sarnano, Comune di Treia, Comune di
Montelupone, Comunità Montana Monti Azzurri - San Ginesio, Comunità Montana San Vicino – Cingoli,
Anffas di Civitanova Marche, Anffas di Macerata, Associazione “Anthropos” di Civitanova Marche,
Associazione “Futura Sport” di Macerata, Associazione Comunità “Papa Giovanni XXIII” di Rimini (per
N°. 25 FIAT
case accoglienza in provincia di Macerata), Circolo “San Francesco” di Macerata, Casa di Riposo
DUCATO
“Chierichetti” di Tagliole, I.P.A.B. di Camerino, A.V.U.L.S.S. di Porto Potenza Picena, A.V.U.L.S.S. di
Recanati, Coop. Sociale P.A.R.S. “Pio Carosii” diCivitanova Marche, Coop. Sociale “KOINONIA”,
Cooperativa Sociale “La Ragnatela” di Recanati, Opera Salesiana Conti di Civitanova Marche, Provincia
Picena Marche/Frati Minori Cappuccini di Civitanova Marche, Arcidiocesi di Camerino e San Severino
Marche, Associazione A.V.I.S. di Macerata, Ente Basilica Santuario di San Nicola di Tolentino

3

in proposito si veda la sezione in cui sono illustrati gli impegni a carattere pluriennale e a copertura finanziaria differita.
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Comune di Monte Cavallo, Comune di Potenza Picena, Comune di San Severino Marche, Comune di
Tolentino, Associazione “Piombini Sensini” di Macerata, Centro di ascolto e prima accoglienza di
Macerata, Parrocchia San Clemente di Serrapetrona, Ass.ne Pro Loco di Belforte del Chienti, Croce Rossa
Italiana - Comitato Locale di San Severino Marche
Comune di Appianano, Comune di Castelsantangelo sul Nera, Comunità Montana di Camerino, Casa di
n°.6 FIAT SCUDO riposo “Lazzarelli” di San Severino Marche, A.V.U.L.S.S. di Montefano, Cooperativa Sociale Meridiana di
Macerata
I.R.C.R. di Macerata, Gruppo comunale di Protezione Civile di Tolentino, Associazione A.V.I.S. di
n°.4 FIAT PANDA
Tolentino, Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Petriolo

n°.9 FIAT DOBLO'

N°.1 FIAT 16
n°.9 PICK-UP
ISUZU

Comune di Sant'Angelo in Pontano
Gruppo Comunale di Protezione Civile – Castelraimondo, Comune di Colmurano, Comune di
Fiordimonte, Comune di Gualdo, Comune di Monte San Martino, Comune di Pioraco, Gruppo Protezione
Civile di Camerino, Gruppo Comunale di Protezione Civile di Petriolo, Comune di Mogliano

Circa il settore “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”, la Fondazione ha destinato le risorse
dell’esercizio 2008 a due linee di intervento principali, ossia il finanziamento di ambulanze allestite per il servizio di
emergenza-urgenza 118, e il finanziamento di apparecchiature sanitarie per le strutture ospedaliere pubbliche del
territorio provinciale. Gli interventi della Fondazione hanno consentito di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle
prestazioni sanitarie, attraverso l’acquisto di moderni mezzi di soccorso e di apparecchiature mediche di ultima
generazione che hanno consentito ai plessi ospedalieri interessati di acquisire un livello di eccellenza in relazione ad
alcuni reparti specialistici. Si tratta di progetti che, previo coordinamento con i programmi e con le esigenze segnalate
dalle Zone Territoriali 5, 8, 9 e 10 della ASUR Regionale – nel cui territorio di pertinenza rientra la provincia di Macerata
– la Fondazione attua in modo autonomo e “mirato”, svolgendo trattative dirette con le ditte fornitrici per ottenere le
migliori condizioni di fornitura ed il miglior rapporto prezzo-qualità, ed acquistando poi le apparecchiature per donarle
infine alle stessa ASUR Regionale con destinazione alle varie Zone Territoriali. Il forte potere contrattuale di cui la
Fondazione può disporre in sede di trattativa genera notevoli risparmi e, quindi, libera risorse da impiegare per ulteriori
progetti in campo sanitario. Questa prassi implica indubbiamente uno sforzo maggiore da parte della Fondazione, ma fa
sì che il budget di fondi a disposizione del settore permetta di produrre un rendimento notevolmente superiore a
beneficio della collettività. Nell’esercizio 2008 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato l’acquisto
di alcune importanti e modernissime apparecchiature sanitarie (in proposito si rimanda alla sezione specificamente
dedicata ai progetti del settore in questione), ritenendo, proprio in considerazione del notevole sforzo finanziario
richiesto, di dare copertura finanziaria su base pluriennale a tali interventi, mediante impegno cumulativo ed integrale
delle risorse a disposizione del settore “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa” nell’intero biennio 20082008.
Relativamente al settore “Sviluppo locale ed edilizia popolare locale” va detto che la Fondazione ha destinato una
rilevante parte delle risorse al finanziamento dell’edizione 2008 dell’evento “Herbaria”. Inoltre, anche nel 2008, in
collaborazione con la Camera di Commercio di Macerata sono stati finanziati svariati progetti a sostegno del territorio
provinciale maceratese e del suo sviluppo. Occorre poi rammentare che il contributo per la “Stagione Lirica 2008”
concesso all’Associazione “Arena Sferisterio” di Macerata, è stato spesato per il 50% a carico del settore “Arte, attività e
beni culturali” ed per il 50% a carico del settore “Sviluppo locale ed edilizia popolare locale”, imputazione derivante da
una valutazione delle ricadute che la Stagione Lirica determina sul territorio di riferimento della Fondazione. Ricadute
che si esplicano non solo sul piano prettamente artistico-culturale, rappresentando essa un evento di elevato valore la
cui importanza travalica i confini nazionali, ma anche su quello della promozione economica, in quanto, incrementando
il turismo locale con positive ricadute sul circuito economico e commerciale, costituisce un vero e proprio “volano” per
l’economia della città di Macerata e dell’intera provincia.
Nel corso dell’esercizio 2008 la Fondazione ha poi sostenuto i seguenti convegni, a valere sullo stanziamento integrativo
imputato all’esercizio 2007 e finalizzato alla promozione e al sostegno di iniziative a carattere convegnistico: Gruppo
Volontariato Vincenziano di Macerata, euro 1.000,00 per il convegno “Quale laicità, grammatica, etica…”; Comune di
Pievebovigliana, euro 1.500,00 per il convegno “Energia e macchine”; Associazione Culturale Anthropos di Macerata,
euro 1.500,00 per il convegno “L’arcobaleno della cittadinanza”; Associazione Sermigo di Macerata, euro 2.000,00 per il
convegno “Immigrazione: comprendere per dialogare, dialogare per comprendere”; Università di Macerata, euro
1.500,00 per il convegno “Il nuovo fallimento. Rischio o opportunità”; Istituto Comprensivo Augusto Scocchera di San
Severino Marche, euro 1.500,00 per il convegno “Padri e figli: idee di libertà”; euro 2.400,00 per il convegno “Diabete
2008. Le novità”; Comune di Macerata, euro 2.000,00 per il convegno “Equalità: appalti. Sostenibilità e concorrenze”.
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Infine, circa il settore “Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola”, le
erogazioni deliberate nel 2008 sono state quasi interamente destinate al finanziamento pluriennale dei progetti
approvati e deliberati nel passato esercizio.
Le erogazioni deliberate a valere sull’esercizio 2008: distribuzione per finalità e per categorie di soggetti beneficiari
Di seguito viene proposta una tabella che offre una disamina dei dati erogativi in relazione alle tipologie a cui possono
essere ricondotte le finalità delle erogazioni deliberate nell’esercizio 2008, che quindi rappresentano gli ambiti generali
di intervento della Fondazione:
finalità progetti
restauro opere d'arte

importo

% su totale
deliberato

284.082,42

4,58%

conservazione e restauro di immobili di interesse storico-artistico-architettonico

84.113,63

1,36%

scavi archeologici

45.000,00

0,73%

1.403.900,00

22,64%

pubblicazioni

171.824,20

2,77%

musei-archivi

359.000,00

5,79%

apparecchiature sanitarie

626.500,00

10,10%

case di riposo

184.000,00

2,97%

1.242.000,00

20,03%

45.000,00

0,73%

ambulanze

414.426,14

6,68%

mezzi per trasporto soggetti appartententi a categorie sociali deboli

520.569,93

8,40%

altri progetti di assistenza alle categorie sociali deboli

207.792,05

3,35%

protezione civile

184.503,93

2,98%

corsi universitari e di specializzazione

188.500,00

3,04%

26.100,00

0,42%

212.687,70

3,43%

6.200.000,00

100,00%

eventi artistico-culturali, manifestazioni, concerti, ecc.

costruzione e ristrutturazione immobili ad uso socio-assistenziale
centri giovanili

borse di studio
altri progetti non riconducibili alle categorie precedenti

Figura BM.6

Come si può evincere dalla suddetta tabella, l’ambito in cui la Fondazione è intervenuta in misura più consistente è il
sostegno ad “eventi artistico-culturali, manifestazioni, concerti, ecc.”. In proposito va rammentato che tale ultima voce
ingloba anche il contributo che annualmente la Fondazione eroga per la Stagione Lirica dello Sferisterio, nonché gli
stanziamenti destinati all’evento “Herbaria”, “progetto proprio” finalizzato alla promozione del territorio provinciale.
A seguire, altra categoria rilevante è quella della “costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso socio-assistenziale”,
nell’ambito della quale pesa in modo considerevole lo stanziamento per il “Progetto Speciale” precedentemente
illustrato.
Di grande rilevanza sono poi le risorse destinate alle apparecchiature sanitarie (da tenere conto che l’importo di euro
626.500,00 rappresenta solo la parte imputata all’esercizio 2008, cui si aggiungono i fondi dell’esercizio 2009 in virtù del
finanziamento pluriennale sopra evidenziato) e quelle utilizzate per il finanziamento delle ambulanze, dei “mezzi per il
trasporto di soggetti appartenenti alle categorie sociali deboli” e di “protezione civile”.
Prendendo invece come riferimento le categorie di soggetti beneficiari delle erogazioni, queste possono essere
classificate come segue:
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tipologia ente

SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA E
RIABILITATIVA

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA
POPOLARE LOCALE

ARTE, ATTIVITA' E
BENI CULTURALI

ASSISTENZA
ANZIANI

VOLONTARIATO,
FILANTROPIA E
BENEFICENZA

CRESCITA E
FORMAZIONE
GIOVANILE

totale

enti di natura pubblica = 37,06%
enti locali (comuni, comunità montane, ecc.)

125.573,86
288.500,00

università / accademia belle arti

425.804,16

280.948,15

50.000,00

10.000,00

108.991,34

626.500,00

aziende sanitarie locali

totale enti pubblici

15.000,00
16.000,00

altri enti di natura pubblica (camera di commercio,
archivio di stato, provveditorato,...)

150.000,00

27.000,00

29.496,57

1.071.524,23
348.500,00

12.500,00

scuole

130.206,72

27.500,00
642.500,00

1.500,00

207.996,57

752.073,86

288.500,00

150.000,00

515.304,16

336.444,72

108.991,34

146.706,72

2.298.020,80

397.926,14

26.100,00

125.000,00

300.082,42

64.539,58

380.898,26

19.793,28

1.314.339,68

160.709,47

13.015,70

189.610,40

125.000,00

460.791,89

77.555,28

570.508,66

19.793,28

1.677.675,25

543.386,37

642.625,53

enti di natura privata = 27,06%
enti no profit (associazioni, fondazioni, CRI, ecc.)
enti religiosi (parrocchie, diocesi, ecc.)

397.926,14

totale enti privati

26.100,00

progetti propri Fondazione
progetti finanziati nell'ambito della Consulta delle
fondazioni bancarie marchigiane

1.018.000,00

2.204.011,90

792,05

stanziamenti per progetti di terzi coordinati e
gestiti dalla Fondazione (da definire ripartizione
per categorie enti)

totale

363.335,57

792,05
6.000,00

1.150.000,00

314.600,00

818.386,37

1.619.513,63

420.000,00

1.697.500,00

13.500,00

19.500,00

180.000,00

6.200.000,00

(Figura BM.7)

Ossia, in termini grafici:

(Figura BM.8)

Come già evidenziato poc’anzi, alle “erogazioni deliberate” sopra indicate va aggiunto anche l’importo di euro 312.022
relativo all’accantonamento di fondi per il “Progetto Sud”.
______________________
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ELENCO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE a valere sull’esercizio 2008
Di seguito viene riportato l’elenco completo degli interventi deliberati dalla Fondazione nell’esercizio 2006, per
ciascuno dei quali viene indicato il beneficiario dell’erogazione, il progetto finanziato e il relativo importo4:

Settore “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”
erogazioni deliberate esercizio 2008 = € 1.150.000,00

Come già evidenziato sopra, relativamente al settore in esame la Fondazione ha innanzitutto continuato la sua azione,
già avviata da diversi anni, di potenziamento delle dotazioni di apparecchiature sanitarie presso i principali plessi
ospedalieri della provincia di Macerata, deliberando di finanziare l’acquisto di ulteriori strumentazioni di ultima
generazione da donare in maniera mirata alle Zone Territoriali interessate. In considerazione dell’entità delle risorse
finanziarie necessarie per il finanziamento di tali progetti, la Fondazione ha reperito la relativa copertura finanziaria su
base pluriennale, mediante impegno cumulativo ed integrale delle risorse a disposizione del settore nell’intero biennio
2008-2009.
I fondi dell’esercizio 2008 sono stati inoltre impiegati per il finanziamento di ambulanze allestite per il servizio di
emergenza 118 e di mezzi per la protezione civile.
Più nel dettaglio, i progetti spesati sui fondi dell’esercizio 2008 sono di seguito elencati:

beneficiario erogazione

progetto

Importo
erogazione
deliberata

Pubblica Assistenza Piros - Apiro

Ambulanza di tipo "A" per servizio 118

40.000,00

Croce Verde Di Mogliano

Ambulanza di tipo "A" per servizio 118

40.000,00

Croce Verde Di Corridonia

Ambulanza di tipo "A" per servizio 118

40.000,00

Croce Verde Morrovalle-Montecosaro

Ambulanza di tipo "A" per servizio 118

40.000,00

Croce Rossa Di Potenza Picena

Ambulanza di tipo "A" per servizio 118

40.000,00

Comune Di Cingoli

Ambulanza di tipo "A" per servizio 118

40.000,00

Croce Gialla Recanati

Ambulanza di tipo "A" per servizio 118

40.000,00

Croce Verde Monte San Giusto

Ambulanza di tipo "A" per servizio 118

40.000,00

Croce Rossa Di Sarnano

Ambulanza di tipo "A" per servizio 118

40.000,00

Progetto Proprio Fondazione

Stanziamento per progetto ambulanze

54.426,14

Asur - Zona Territoriale n.8 Civitanova
Marche
Asur - Zona Territoriale n.8 Civitanova
Marche

donazione n°.3 eocografi per ospedale di Civitanova
Marche
Donazione mammotome per miglioramento attività
oncologica chirurgica mammaria
Donazione apparecchiature per Laboratorio di
emodinamica presso ospedale di Macerata
Donazione Risonanza magnetica nucleare per ospedale
Camerino

Asur - zona territoriale n.9 Macerata
Asur - Zona Territoriale n.10 Camerino
Asur - Zona Territoriale n.5 Jesi

Donazione TAC per ospedale di Cingoli

90.000,00
45.000,00
98.025,02
226.974,98
190.000,00

4

per i progetti finanziati su base pluriennale viene riportata solo la quota parte del contributo di competenza dell’esercizio 2008; per la
quota impegnate a carico di altri esercizi si rimanda alla sezione del bilancio relativa agli impegni pluriennali e a copertura finanziaria
differita.
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Comune di monte san martino

acquisto pick-up Isuzu per protezione civile

17.760,00

Comune di castelraimondo

acquisto pick-up Isuzu per protezione civile

14.533,86

Comune di gualdo

acquisto pick-up Isuzu per protezione civile

17.760,00

Comune di colmurano

acquisto pick-up Isuzu per protezione civile

17.760,00

Comune di fiordimonte

acquisto pick-up Isuzu per protezione civile

17.760,00

La Fondazione ha inoltre deliberato il finanziamento dei seguenti progetti, la cui copertura finanziaria è posta
integralmente a carico dell’esercizio 2009, anche fino ad esaurimento delle risorse assegnate al settore per lo stesso
periodo, e per i quali non vengono indicati i relativi importi in quanto ancora non sono stati pienamente definiti gli impegni
di spesa e le condizioni di acquisto delle apparecchiature sanitarie:
Beneficiario erogazione

Progetto

Asur - zona territoriale n.10 camerino

Potenziamento attività U.O. di Oculistica

Asur - Zona Territoriale n.8 Civitanova
Campionamento aereobiologico in differenti aree geografiche
Marche
Asur - Zona Territoriale n.8 Civitanova
Videolaparoscopia diagnostica e chirurgica
Marche
Asur - Zona Territoriale n.8 Civitanova
Assistenza cardiologica e cardiometabolica
Marche

La Fondazione ha infine deliberato il finanziamento dei progetti di seguito elencati, in via residuale dopo aver soddisfatto le
esigenze di finanziamento relative ai progetti di cui sopra e nei limiti dei fondi residui nel settore in questione per
l’esercizio 2009
Beneficiario erogazione

Progetto

Associazione 'Amici del cuore' - Civitanova
Educazione sanitaria di prevenzione cardiovascolare e riabilitazione domiciliare
Marche
Cermis - Centro Ricerche 'N. Strampelli' per
Monococco: un farro per la prevenzione della celiachia
il Miglioramento Vegetale - Tolentino
Associazione Marchigiana di Bioetica - Fano

L'assistenza al malato terminale nella regione marche ed in particolare nella
provincia di Macerata e la questione del testamento biologico

Settore “Arte, attività e beni culturali”
erogazioni deliberate esercizio 2008 = € 1.619.513,63
Beneficiario erogazione

progetto

Importo
erogazione
deliberata

Parrocchia San Giovanni Battista, Porto
Recanati:

Restauro dell'antico organo a canne

Comune di Monte San Martino:

Restauro funzionale dell'organo del XVII secolo

17.500,00

Comune di Montelupone:

Restauro antico organo Franco Giulietti (1799) - chiesa di
Santa Chiara

36.300,00

Parrocchia di San Michele Arcangelo a
Tuseggia, Camerino

Restauro organo Cimarelli (1821)

22.608,00

3.002,36
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Comune di Acquacanina

Restauro organo di fine '700

44.440,00

Restauro organo storico San Martino in Rustano

17.275,48

Restauro organo chiesa San Paolo in Borgiano

13.210,00

Comune di Monte Cavallo:

Restauro organo chiesa di San Benedetto

45.664,16

Progetto proprio fondazione

Volumi su Marefoschi

Progetto proprio fondazione

Catalogazione dei beni architettonici della provincia di
Macerata in età barocca

Progetto proprio fondazione

Acquisto volumi "La porchetta bianca"

Parrocchia dei Santi Martino e Lorenzo in
Rustano, Castelraimondo
Parrocchia San Paolo in Borgiano,
Serrapetrona

Comune di Serravalle di Chienti
Comune di Sefro

Completamento laboratorio restauro archeologico e
paleontologico
Museo naturalistico-didattico e della cultura agrosilvopastorale

4.324,20
50.000,00
2.500,00
50.000,00
30.000,00

Progetto proprio fondazione

Totem in ceramica per scultura Marotta a San Marone

Progetto proprio fondazione

Digitalizzazione e catalogazione di cartoline d'epoca
provincia di Macerata

8.801,33
12.000,00

Progetto proprio fondazione

Mostra d'arte 2008: "Il cibo in tavola"

96.000,00

Comune di Tolentino

Art and Craft - allestimento ambienti espositivi presso il
Castello della Rancia

20.000,00

Progetto Consulta

Giornata nazionale delle fondazioni

Progetto proprio fondazione

Mostra presepi a Palazzo Ricci

18.000,00

Progetto proprio fondazione

Gestione museo Palazzo Ricci anno 2008

80.000,00

Progetto proprio fondazione

Mostra anno 2009 "I giochi e i divertimenti in Italia alle
origini della playstation"

Progetto proprio fondazione

Convegno/presentazione dipinto primo conti

18.000,00

Progetto proprio fondazione

Convegno sulla seduzione

18.000,00

Progetto proprio fondazione

Progetto di digitalizzazione e catalogazione di cartoline
d’epoca del territorio della provincia di macerata

54.000,00

Progetto proprio fondazione

Pubblicazione su Lorenzo e Jacopo Salimbeni

10.000,00

Progetto proprio fondazione

Installazione dell’impianto di condizionamento e di
deumidificazione nel piano interrato di palazzo ricci.

55.000,00

Comune di Apiro

Il giro d'Italia II

10.000,00

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Camerino

Ristampa anastatica 'La sagra di San Giovanni' di Nicola Rilli

3.000,00

Capitolo della Cattedrale - Camerino

Restauro tela attribuita a Felice Pellegrini - deposizione

5.000,00

Comune di Camerino

Camerino Festival 2008 - 22^ rassegna internazionale di
musica e teatro da camera

10.000,00

Gioventù Musicale d'Italia sezione di
Camerino

Concerti a palazzo 2008 - 41^ stagione concertistica

Monastero Santa Chiara - Camerino

Restauro coro ligneo intarsiato

Comune di Castelsantangelo sul Nera

Restauro presepe meccanico artistico

5.000,00

Associazione 'Nova Associazione' Civitanova Marche

Cartacanta festival expo' - 10^ edizione

5.000,00

Comune di Civitanova Marche

Civitanova Danza 2008

Comune di Esanatoglia

Le pitture murarie di Santa Anatolia

792,05

216.000,00

7.000,00
10.000,00

40.000,00
5.000,00

pag. 33

f
Comune di Fiastra

Per Aspera ad Astra: attraverso le difficoltà alle stelle

8.400,00

Centro studi 'R. Murri' - Gualdo

Biblioteca archivio Murri - pubblicazioni

6.000,00

Accademia di Belle Arti di Macerata

Iniziative per il centenario del Futurismo

5.000,00

Associazione culturale Centro Studi
'Sferisterio' - Monte San Giusto

Puccini tradito

2.500,00

Associazione 'Estro Armonico' - Aacerata

Concerti di musica classica

5.000,00

Associazione 'Le Casette' - Macerata

Invito all'opera 2008

3.000,00

Associazione 'Ut Re Mi' - Macerata

Potenziamento materiale didattico

5.000,00

Centro Studi Storici Maceratesi - Macerata Gli ordini religiosi nella storia della Marca

10.000,00

Comune di Macerata

Orologio torre civica - restauro

10.000,00

Convitto Nazionale 'Giacomo Leopardi' Macerata

Manon Lescaut: le donne nel melodramma della seconda
metà dell'Ottocento
Completamento dei lavori per la riapertura della chiesa
concattedrale di San Flaviano a Recanati
Ampliamento dello scavo nell'area del tempio criptoportico
di urbs salvia per la valorizzazione del monumento
Ampliamento e approfondimento della conoscenza
dell'insediamento di Villa Magna
Restauro di 4 tele di scuola napoletana raffiguranti nature
morte
Restauro dei codici del Beato Pietro da Mogliano e della
Beata Battista Da Varano

Diocesi di Macerata
Università degli Studi di Macerata
Università degli Studi di Macerata
Museo Piersanti - Matelica
Comune di Mogliano
Comune di Mogliano
Comune di Monte San Giusto
Comune di Montelupone
Fototeca Comunale di Morrovale
Comune di Petriolo
Comune di Pievebovigliana
Comune di Pievebovigliana

Esposizione di manoscritti risalenti al XVIII secolo
Restauro opere d'arte e installazione impianto antifurto
chiesa della Purità
Il travaglio delle idee - un secolo di satira dal risorgimento
alla costituzione
Riorganizzazione e valorizzazione della fototeca comunale
di Morrovalle
Integrazione completamento museo 'Diego De Minicis'
Mostra e pubblicazione sul tema 'Le cicogne o erri ferri
sugli edifici medievali'
Riscoprire gli antichi processi produttivi: la gualchiera tintoria di Pievebovigliana

5.000,00
46.613,63
25.000,00
20.000,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00
6.000,00
10.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
10.000,00

Istituto comprensivo 'Mons. Paoletti' Pievetorina

Edicole votive

Comune di Porto Recanati

Arena Gigli Musical 2008

Comune di Potenza Picena

Sistemazione di un archivio fotografico

5.000,00

Comune di Potenza Picena

Riqualificazione strutturale teatro 'Mugellini'

7.500,00

2.500,00
15.000,00

Associazione civica scuola di musica 'B. Gigli'
Accademia lirica Beniamino Gigli
- Recanati

10.000,00

Associazione 'Musicultura' - Recanati

Musicultura Festival XIX edizione

20.000,00

Associazione 'Il Paesaggio dell'Eccellenza' Recanati
Centro Internazionale studi Gentiliani - San
Ginesio
Comunita' Montana Monti Azzurri - San
Ginesio

Progetto per la costituzione di un museo del patrimonio
industriale del territorio
Centenario Gentiliano 2008 - nel quarto centenario della
morte di Alberico Gentili
Completamento parco urbano comunitario

5.000,00
40.000,00
5.000,00
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Corale Bonagiunta da San Ginesio - San
Ginesio
Associazione 'Palio dei Castelli' - San
Severino Marche
Monastero santa caterina - san severino
marche
Comunanza Agraria di Gelagna e Bavareto Serravalle di Chienti
Associazione 'Don Primo Minnoni' Tolentino

Verso il festival mondiale del tango - le proposte della
Corale Bonagiunta di San Ginesio per l'anno 2008

10.000,00

Rievocazione storica - corsa delle torri - serate medioevali

10.000,00

Restauro e risanamento conservativo tempio

10.000,00

Associazione 'Tolentino 815' - Tolentino

Museo naturalistico e del lavoro - ostello

5.000,00

Sacra rappresentazione della passione di cristo

8.000,00

Bicentenario Murattiano

5.000,00

Cermis - Centro Ricerche 'N.strampelli' per il
Recupero storico-culturale dei grani di Nazareno Strampelli
Miglioramento Vegetale - Tolentino
Festival organistico 'Citta' di Tolentino' con annesso corso
Comune di Tolentino
per organista da chiesa e direttore di coro

5.000,00
6.000,00

Comunita' Cistercense - Tolentino

Restauro affreschi e apparati decorativi

Istituto scolastico superiore 'F. Filelfo' Tolentino

Musical 'I miserabili'

5.000,00

Parrocchia Immacolata - Tolentino

Restauro pala d'altare

3.000,00

Parrocchia San Francesco - tolentino

Restauri affreschi

Comune di Treia

Stampa di un libro fotografico celebrativo del trentennale
della Disfida del Bracciale

Ente Disfida del Bracciale

Xxx disfida del bracciale

10.000,00

Comune di Urbisaglia

Anfiteatro Romano - stagione teatro classico

10.000,00

Parrocchia collegiata Maria Ss.ma - Cisso
Associazione Arena Sferisterio - Macerata
Circolo culturale "Il Grillo" - San Severino
Marche
Associazione culturale 'Artesettima' Recanati

10.000,00

10.000,00

Lavori urgenti per ripristinare le condizioni di sicurezza e
fruibilità di alcuni ambienti
Stagione lirica 2008 (contributo di € 250.000 spesato per il
50% nel settore "Arte, attività e beni culturali" e per il 50%
nel settore "Sviluppo Locale ed edilizia popolare locale")
Restauro conservativo della cappella e dell'affresco della
Maestà di Panicali di Lorenzo Salimbeni (inizi sec. XV)
Visita virtuale di un bene culturale

5.000,00

10.000,00
125.000,00
10.582,42
5.000,00

Settore “Sviluppo locale ed edilizia popolare locale”
erogazioni deliberate esercizio 2008 = € 818.386,37
Beneficiario erogazione

progetto

Importo erogazione
deliberata

Progetto proprio fondazione

Herbaria – edizione 2008

480.000,00

Progetto proprio fondazione

“Sostegno allo sviluppo economico della provincia di
Macerata”, in collaborazione con la Camera di Commercio
di Macerata

60.000,00

Camera di Commercio di Macerata

“Valorizzazione del territorio”

55.000,00

Camera di Commercio di Macerata

“Ricerca e innovazione”

30.000,00

Camera di Commercio di Macerata

“Forbici d’oro”

10.000,00

Camera di Commercio di Macerata

“Piccoli comuni d’Italia”

18.000,00

Camera di Commercio di Macerata

“Laboratorio analisi sensoriale”

12.000,00
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Associazione Arena Sferisterio - Macerata

Stagione lirica 2008 (contributo di € 250.000 spesato per il
50% nel settore "Arte, attività e beni culturali" e per il 50%
nel settore "Sviluppo Locale ed edilizia popolare locale")

Associazione Attività Produttive - San
Severino Marche

Mostra Attività Produttive

Progetto proprio fondazione

Progetto Cartellonistica: realizzazione di n.6 cartelli stradali
destinati alla sponsorizzazione dei temi colle dell'infinito ,
sferisterio di macerata e parco dei sibillini , collocati lungo
l'autostrada a14 nel tratto compreso tra i caselli di Porto
Recanati e Civitanova Marche.

125.000,00
25.000,00

3.386,37

Settore “Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola”
erogazioni deliberate esercizio 2008 = € 314.600,00
Beneficiario erogazione

progetto

Corsi sperimentali di primo livello in conservazione dei beni
culturali in comunicazione visiva multimediale
Una scuola dei talenti: progetto per l'istituzione di una
scuola superiore di alta formazione presso l'Università di
macerata

Accademia di belle arti di macerata
Università degli Studi di Macerata
Università degli Studi di Macerata

Contributo per acquisto fondo librario Prof. Sbriccoli

Progetto proprio in collaborazione con
fondazione elios
Progetto proprio in collaborazione con Istao
di Ancona
Progetto proprio in collaborazione con
Università di Macerata

2 borse di studio per corso specializzazione in producy
manager settore calzaturiero
1 borsa di studio per master istao
Attivazione del Master di primo livello in “Finanza
quantitativa”

Importo erogazione
deliberata

10.000,00
158.500,00
100.000,00
20.000,00
6.100,00
20.000,00

Settore “Volontariato, filantropia e beneficenza”
erogazioni deliberate esercizio 2008 = € 1.697.500,00
fondi destinati alla realizzazione del “Progetto Sud” = euro 312.022
Beneficiario erogazione

Progetto proprio Fondazione

progetto

Stanziamento progetto speciale

Provincia Picena Marche - Frati Minori
Acquisto FIAT DUCATO
Cappuccini Civitanova Marche
Arcidiocesi di Camerino e San Severino
Acquisto FIAT DUCATO
Marche
Associazione A.V.I.S. - Macerata

Acquisto FIAT PANDA

Importo erogazione
deliberata

1.000.000,00
15.562,41
23.950,19
9.209,98

Basilica Santuario di San Nicola – Tolentino Acquisto FIAT DUCATO

15.056,75

Associazione Piombini Sensini - Macerata

15.056,75

Acquisto FIAT DOBLO’

Centro di ascolto e prima accoglienza - Acquisto FIAT DOBLO’
Macerata
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Acquisto FIAT DOBLO’
San Severino Marche

15.056,75
15.056,75

Comune di Appignano

Acquisto FIAT SCUDO

15.766,55

Comunità Montana di Camerino

Acquisto FIAT SCUDO

15.766,55

A.V.U.L.S.S. - Montefano

Acquisto FIAT SCUDO

19.708,19
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Cooperativa Sociale Meridiana - Macerata

Acquisto FIAT SCUDO

18.416,20

Gruppo comunale di Protezione Civile Acquisto FIAT PANDA
Tolentino

11.211,83

Associazione A.V.I.S. - Tolentino

Acquisto FIAT PANDA

9.209,98

Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di
Acquisto FIAT PANDA
Petriolo

11.211,83

Comune di Sant'Angelo in Pontano

Acquisto FIAT SEDICI

13.452,10

Comune di Pioraco

Acquisto PICK-UP ISUZU

17.760,00

Gruppo Protezione Civile di Camerino

Acquisto PICK-UP ISUZU

17.760,00

Gruppo Comunale di Protezione Civile di
Acquisto PICK-UP ISUZU
Petriolo - Comune di Petriolo

17.760,00

Comune di Mogliano

Acquisto PICK-UP ISUZU

17.760,00

Gruppo Comunale di Protezione Civile Castelraimondo

Acquisto PICK-UP ISUZU

3.226,14

Parrocchia San Clemente - Serrapetrona

Acquisto PICK-UP ISUZU

2.041,05

Progetto proprio Fondazione

Cerimonia consegna mezzi 2008 a San Severino Marche

Parrocchia San Marone - Civitanova Marche
Parrocchia San Biagio - Montefiore di
Recanati
Parrocchia Santi Martino e Gregorio Caldarola
Parrocchia San Marco - Camporotondo di
Fiastrone
Cooperativa Sociale Pars 'Pio Carosi' Civitanova Marche
Parrocchia Ss. Pietro, Paolo e Donato Corridonia
Anffas sezione di Macerata

Sostegno economico a soggetto in particolare situazione di
difficoltà (sussidio individuale)
Sostegno economico a soggetto in particolare situazione di
difficoltà (sussidio individuale

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi
Civili - Macerata
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi
del Lavoro - Macerata

5.000,00
3.000,00

Riapertura oratorio cristo re

15.000,00

La parrocchia ... In ascolto - vivere la solidarietà

10.000,00

Una vita che cresce

32.000,00

Giovani e tempo libero

10.000,00

Ampliamento e completamento centro di riabilitazione
Anffas di Via Vanvitelli a Macerata

Associazione aidai marche onlus - macerata Dialogo con il muro
Associazione 'la goccia' onlus - macerata

18.000,00

150.000,00
3.000,00

Una famiglia anche per me

20.000,00

Teatro della comunità

10.000,00

Sportello informativo anmil: risorse per ricollocare soggetti
svantaggiati

Associazione 'Sclerosi Multipla' - Macerata Aiuto ai bisognosi anno 2008
Gruppo Volontariato Vincenziano Macerata

Costruiamo il futuro

Parrocchia Ss. Martino e Marco - Petriolo

Tutti insieme appassionatamente

Opera Salesiana - Porto Recanati/Macerata Manutenzione straordinaria

2.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
20.000,00

Centro di Ascolto Caritas - Porto Potenza
Picena

Accogliere, ascoltare per capire ed aiutare

4.000,00

Comune di San Ginesio - San Ginesio

Ludo-tondo...l'oasi dei bimbi

5.000,00

Istituto Suore Convittrici Bambin Gesu' - San
Aiuta aiutando
Severino Marche

20.000,00

Congregazione Maestre Pie Venerini

10.000,00

La comunità educante
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provincia italiana - tolentino (mc)
Parrocchia San Francesco - Tolentino
Monastero della Cisitazione - Treia

Arredo locali adibiti a catechesi per giovani, adulti e famiglie

10.000,00

Casa Giuditta

20.000,00

Sostegno economico a soggetto in particolare situazione di
difficoltà (sussidio individuale
Sostegno economico a soggetto in particolare situazione di
difficoltà (sussidio individuale

Unione Italiana Ciechi di Macerata
Comune di Recanati

5.000,00
2.500,00

Settore “Assistenza agli anziani”
erogazioni deliberate esercizio 2008 = € 420.000,00
progetto

Importo erogazione
deliberata

Cavalieri di Malta

pellegrinaggi con anziani e disabili

5.000,00

Comune di apiro

Recupero sociale e psichico degli anziani della casa di riposo
'rossi & battaglia' - progetto animazione

Beneficiario erogazione

Associazione di Promozione Sociale 'Sorriso
Centro diurno anziani
Solidale' - Belforte del Chienti
Asscoop Società Cooperativa Sociale Onlus Sanita': curarsi in casa di riposo
Castelraimondo
Comune di Cingoli

Assistenza agli anziani

Casa di Riposo 'S. Maria Maddalena' Esanatoglia

Benessere a tutto tondo

Comune di Loro Piceno
Asur - zona territoriale n.9 Macerata
Asur - zona territoriale n.9 Macerata
Università Terza Età Macerata
Comune di Potenza Picena
Comune di Tolentino

Anziani: confermiamo l'impegno per l'assistenza e la loro
serenità
Migliorare la qualita' di vita dei pazienti, potenziare le visite
domiciliari lungodegenza

7.000,00
4.000,00
5.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
9.000,00

Emergenza caldo anziani

7.000,00

Aula informatica

4.000,00

Ristrutturazione e acquisto arredi e attrezzature casa di
riposo e residenza protetta per anziani
Ampliamento impianto di climatizzazione strutture
residenziali per anziani - casa di riposo, residenza protetta e
centro diurno

40.000,00
40.000,00

Comune di Treia

Impianto di condizionamento casa di riposo

40.000,00

Comune di Treia

Campetto polivalente per attivita' ludico-ricreative

30.000,00

Comune di Ussita
Università degli Studi di Camerino

Adeguamento della casa di riposo comunale Aant'Antonio
alle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 20/2002
Nuovi markers diagnostici e prognostici utili nella leucemia
linfatica cronica di tipo b

40.000,00
10.000,00

Progetto proprio fondazione

Accantonamento per progetto pulmini 2009-2010

6.000,00

Casa di riposo 'A. Chierichetti' - Gagliole

Acquisto FIAT DUCATO

6.788,38

Comune di Castelsantangelo sul Nera

Acquisto FIAT SCUDO

15.766,55

Comune di Potenza Picena

Acquisto FIAT DOBLO’

12.045,40

Comune di San Severino Marche

Acquisto FIAT DOBLO’

12.045,40

Comune di Tolentino

Acquisto FIAT DOBLO’

12.045,40
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Comune di Monte Cavallo

Acquisto FIAT DOBLO’

12.045,40

IPAB Camerino

Acquisto FIAT DUCATO

23.950,19

Casa Rip. Lazzarelli - San Severino Marche

Acquisto FIAT SCUDO

19.708,19

IRCR Macerata

Acquisto FIAT PANDA

7.532,64

Ass.ne Pro-loco di Belforte del Chienti

Acquisto FIAT DOBLO’

15.056,75

Parrocchia San Clemente - Serrapetrona

Acquisto FIAT DOBLO’

13.015,70

Settore “Crescita e formazione giovanile”
erogazioni deliberate esercizio 2008 = € 180.000,00
Beneficiario erogazione

Importo erogazione
deliberata

progetto

Comune di Fiuminata

ACQUISTO IVECO DAILY

46.701,12

Comune di Pievebovigliana

ACQUISTO IVECO DAILY

36.804,48

Comune di Pieve Torina

ACQUISTO IVECO DAILY

46.701,12

Cooperativa Sociale Koinonia Onlus

ACQUISTO FIAT DUCATO

19.793,28

Progetto proprio Fondazione

Accantonamento progetto pulmini 2009/2010

13.500,00

Questura di Macerata

Il poliziotto un amico in più

1.500,00

Istituto Comprensivo Via Grandi - Tolentino Aula magna mulimediale

15.000,00

______________________
IMPEGNI PLURIENNALI E A COPERTURA FINANZIARIA DIFFERITA
Di seguito viene presentato il prospetto riepilogativo e l’elenco dettagliato degli impegni di erogazione assunti dalla
Fondazione nel periodo 01.01.0-31.12.08, a valere sugli esercizi futuri, relativamente alle iniziative a svolgimento
pluriennale o tali da richiedere un impegno finanziario talmente oneroso da non poter essere sostenuto interamente
con i fondi del solo esercizio 2008:
settori

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

settori
rilevanti

erogazioni
deliberate nel
2008 e spesate
sul 2009

erogazioni
deliberate nel
2008 e spesate
sul 2010

erogazioni
deliberate nel
2008 e spesate
sul 2011

1.150.000,00

Arte, attività e beni culturali

852.303,95

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

375.000,00

totale

1.150.000,00
200.000,00

100.000,00

1.152.303,95
375.000,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto
di prodotti editoriali per la scuola

0,00

Volontariato, filantropia e beneficenza

1.000.000,00

totale settori rilevanti

3.377.303,95

1.000.000,00
200.000,00

100.000,00

Assistenza agli anziani

3.677.303,95

0,00

settori
ammessi Crescita e formazione giovanile

0,00

(Figura BM.9)

totale settori ammessi

totale

0,00

0,00

0,00

0,00

3.377.303,95

200.000,00

100.000,00

3.677.303,95
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Dettaglio impegni pluriennali e a copertura finanziaria differita nei singoli settori:
Più nel dettaglio gli impegni pluriennali in questione si riferiscono alle iniziative qui elencate, per ognuna delle quali
viene evidenziata la quota parte a carico di ciascun esercizio finanziario interessato.

Settore “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”

Nel rinviare a quanto esposto in precedenza circa le “erogazioni deliberate nell’esercizio 2008”, di seguito viene esposto il
riepilogo degli impegni a carattere pluriennale, per i quali vengono indicati solo gli importi che, alla data del 31.12.08,
risultano già definiti:
2007
Asur
zona
territoriale
n.9
Macerata
Donazione apparecchiature per
Laboratorio di
emodinamica presso ospedale di Macerata
Asur - Zona Territoriale n.10 Camerino
Donazione Risonanza magnetica nucleare per ospedale
Camerino
Asur - zona territoriale n.10 camerino
Potenziamento attivita' u.o. di oculistica
Asur - Zona Territoriale n.8 Civitanova Marche
Campionamento aereobiologico in differenti aree
geografiche
Asur - Zona Territoriale n.8 Civitanova Marche
Videolaparoscopia diagnostica e chirurgica
Asur - Zona Territoriale n.8 Civitanova Marche
Assistenza cardiologica e cardiometabolica
Totale

2008

574.974,98

98.025,02

226.974,98

574.974,98

2009

325.000,00

totale
673.000,00

418.025,02

645.000,00

731.974,78

731.974,78

1.150.000,00

2.049.974,98

Settore “Arte, attività e beni culturali”

Monastero santa chiara - camerino Restauro
coro ligneo intarsiato
Comune di castelsantangelo sul nera Restauro
presepe meccanico artistico
Comune di esanatoglia
Le pitture murarie di santa anatolia
Accademia di belle arti di macerata Iniziative
per il centenario del futurismo
Associazione 'estro armonico' - macerata
Concerti di musica classica
Comune di macerata Orologio torre civica restauro
Diocesi di macerata Completamento dei lavori
per la riapertura della chiesa concattedrale di
san flaviano a recanati

2008

2009

2010

2011

totale

10.000,00

10.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

90.000,00

100.000,00

46.613,63

253.386,37

300.000,00
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Universita' degli studi di macerata
Ampliamento dello scavo nell'area del tempio
criptoportico di urbs salvia per la
valorizzazione del monumento
Universita' degli studi di macerata
Ampliamento e approfondimento della
conoscenza dell'insediamento di villa magna
Comune di monte san giusto Restauro opere
d'arte e installazione impianto antifurto chiesa
della purita'
Fototeca comunale di morrovale - morrovalle
Riorganizzazione e valorizzazione della
fototeca comunale di morrovalle
Comune di petriolo
Integrazione completamento museo 'diego de
minicis'
Comune di pievebovigliana
Riscoprire gli antichi processi produttivi: la
gualchiera - tintoria di pievebovigliana
Comune di potenza picena
Riqualificazione strutturale teatro 'mugellini'
Associazione 'il paesaggio dell'eccellenza' recanati
Progetto per la costituzione di un museo del
patrimonio industriale del territorio
Comunita' montana monti azzurri - san ginesio
Completamento parco urbano comunitario
Monastero santa caterina - san severino
marche
Restauro e risanamento conservativo tempio
Comunanza agraria di gelagna e bavareto serravalle di chienti
Museo naturalistico e del lavoro - ostello
Cermis centro ricerche 'n.strampelli' per il
miglioramento vegetale - tolentino
Recupero storico-culturale dei grani di
nazareno strampelli
Comunita' cistercense – tolentino
Restauro affreschi e apparati decorativi
Parrocchia immacolata - tolentino Restauro
pala d'altare
Parrocchia san francesco - tolentino Restauri
affreschi
Comune di treia Stampa di un libro fotografico
celebrativo del trentennale della disfida del
bracciale
Parrocchia collegiata maria ss.ma - visso Lavori
urgenti per ripristinare le condizioni di
sicurezza e fruibilita' di alcuni ambienti
Circolo culturale "il grillo" - san severino
marche
Restauro conservativo della cappella e
dell'affresco della maesta' di panicali di
lorenzo salimbeni (inizi sec. Xv)
Comune di tolentino
Contributo straordinario a sostegno della
ricostruzione del teatro vaccaj di tolentino

25.000,00

75.000,00

100.000,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

6.000,00

6.000,00

12.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

4.000,00

4.000,00

8.000,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

7.500,00

12.500,00

20.000,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

25.000,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

10.582,42

9.417,58

20.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

500.000,00
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Progetto proprio fondazione
Acquisto volume fotografico sulla provincia di
macerata realizzato da guido picchio
Progetto proprio fondazione
Iniziative artistico-culturali in collaborazione
con la curia arcivescovile di macerata.
Totale

242.696,05

7.000,00

7.000,00

12.000,00

12.000,00

852.303,95

200.000,00

100.000,00

1.395.000,00

Settore “Sviluppo locale ed edilizia popolare locale”
2008
Progetto Proprio Fondazione
Manifestazione “TuttoInGioco”
Progetto Proprio Fondazione
Promozione e sostegno di convegni e congressi (stanziamento integrativo
esercizio 2009)
totale

2009

totale

300.000,00

300,000,00

75.000,00

75.000,00

375.000,00

375.000,00

Settore “Volontariato, filantropia e beneficenza”
2008
Progetto Proprio Fondazione
PROGETTO
SPECIALE
“Realizzazione
di
una
struttura
residenziale/assistenziale, destinata ad ospitare soggetti appartenenti alle
categorie sociali deboli”

1.000.000,00

2009

1.000.000,00

totale

2.000.000,00

______________________

RENDICONTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO 2008
Nell’attività della Fondazione è essenziale la distinzione tra il “momento deliberativo”, ossia quello in cui il Consiglio di
Amministrazione delibera l’assegnazione di un contributo per la realizzazione di un progetto, e il “momento erogativo”,
quello in cui il contributo stesso viene effettivamente liquidato. Di norma tra i due momenti non vi è coincidenza
temporale, poiché i contributi deliberati per i “progetti di terzi” vengono concretamente erogati soltanto dopo
l’accertamento della loro avvenuta realizzazione, mentre, per i “progetti propri”, con congruo anticipo rispetto alla loro
realizzazione la Fondazione stanzia le somme necessarie a garantirne la copertura finanziaria. Inoltre, molto spesso i
progetti si riferiscono ad interventi che per loro natura richiedono uno svolgimento pluriennale e tempi di attuazione
medio-lunghi.Tutto ciò fa si che, in ciascun esercizio, una parte rilevante delle erogazioni effettuate si riferisca ad
interventi deliberati in esercizi precedenti.
Occorre poi rammentare che negli esercizi precedenti al 2003 il settore “Assistenza alle categorie sociali deboli”
inglobava le finalità ora separatamente perseguite nei tre settori “Volontariato, filantropia e beneficenza”, “Assistenza
agli anziani” e “Crescita e formazione giovanile” (questi ultimi peraltro sono stati introdotti come settori a sé stanti solo
a partire dall’esercizio 2003, in seguito alle modificazioni dell’art.1, comma 1, lettera c-bis D.Lgs.153/99 introdotte
dall’art.11 della L.448/2001). Pertanto, come già evidenziato nei bilanci dei precedenti esercizi, per ottenere una
maggiore uniformità dei dati evitando di avere un dato cumulativo poco significativo, relativamente al settore
“Assistenza alle categorie sociali deboli” le erogazioni effettuate nel 2006 a fronte di delibere assunte in esercizi
precedenti al 2003 sono state suddivise tra i tre settori “Volontariato, filantropia e beneficenza”, “Assistenza agli
anziani” e “Crescita e formazione giovanile” prendendo come riferimento le specifiche finalità delle iniziative
sottostanti. Inoltre, va precisato che le erogazioni del settore “Arte, attività e beni culturali” includono anche quelle
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relative a progetti finanziati nell’esercizio 2002 nel settore “Conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali e dei beni ambientali”, che, soltanto nel 2002, è stato individuato come settore a sé stante in cui venivano
realizzati interventi con finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico culturale, ecc.,
obiettivi che negli esercizi precedenti e successivi sono perseguiti nell’ambito del settore “Arte, attività e beni culturali”.
Viene di seguito riportata la seguente tabella riepilogativa delle erogazioni effettuate nell’esercizio 2008, relative
appunto a progetti giunti a conclusione o in corso di attuazione
erogazioni su
delibere esercizi
precedenti

erogazioni su
delibere esercizio
2008

totale erogazioni
effettuate nel 2008

erogazioni su
delibere esercizi
futuri (2009)

Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa
Arte, attività e beni culturali

106.579,06

494.597,06

601.176,12

0,00

839.539,51

369.801,38

1.209.340,89

14.567,30

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

402.609,65

614.834,75

1.017.444,40

1.806,74

Educazione, istruzione e formazione, incluso
….
Volontariato, filantropia e beneficenza

243.332,67

16.100,00

259.432,67

0,00

798.687,25

340.838,08

1.139.525,33

6.655,96

2.390.748,14

1.836.171,27

4.226.919,41

23.030,00

350.240,26

160.000,00

510.240,26

0,00

settori Crescita e formazione giovanile
ammessi Ricerca scientifica

212.242,00

151.500,00

363.742,00

0,00

86.476,47

0,00

86.476,47

0,00

totale settori ammessi

648.958,73

311.500,00

960.458,73

0,00

3.039.706,87

2.147.671,27

5.187.378,14

23.030,00

settori

settori
rilevanti

totale settori rilevanti

Assistenza agli anziani

totale settori rilevanti ed settori ammessi

(Figura BM.10)

Nel corso dell’esercizio 2008 sono state inoltre effettuate erogazioni di fondi destinati al “Progetto Sud” per l’importo
complessivo di euro
______________________
MOVIMENTAZIONE DEI FONDI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE
La seguente tabella descrive la movimentazione del “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti” e del “Fondo per le
erogazioni nei settori ammessi” nell’esercizio 01.01.2008–31.12.2008 (non sono riportati gli accantonamenti eseguiti
sulla base dell’avanzo di esercizio 2008, con i quali verrà finanziata l’attività d’istituto dell’esercizio 2009 ed evidenziati
nelle corrispondenti sezioni del presente bilancio):
1 gennaio 2008
31 dicembre 2008

fondo

settori

(B)

consistenza fondi
al 31.12.2007
(residuo disponibile
esercizio 2007)

accantonamento
sulla base
dell'avanzo di
esercizio 2007

(D)

assegnazione del
consistenza fondi al
margine di flessibilità
01.01.2008
in corso esercizio

(E)

(F)=C+D-E

delibere Fondazione
competenza
esercizio 2008
(utilizzo fondi)

consistenza fondi al
31.12.2008

782,08

690.000,00

690.782,08

460.000,00

-1.150.000,00

782,08

1.242.000,00

1.250.000,00

377.513,63

-1.619.513,63

8.000,00

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

690.000,00

690.000,00

128.386,37

-818.386,37

0,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso
l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola

230.000,00

230.000,00

84.600,00

-314.600,00

0,00

1.690.000,00

1.690.000,00

7.500,00

-1.697.500,00

0,00

1.058.000,00

1.058.000,00

-1.058.000,00

0,00

0,00

5.600.000,00

5.608.782,08

0,00

-5.600.000,00

8.782,08

Assistenza agli anziani

300.000,00

300.000,00

120.000,00

-420.000,00

0,00

Crescita e formazione giovanile

180.000,00

180.000,00

0,00

-180.000,00

0,00

120.000,00

120.000,00

-120.000,00

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

-600.000,00

Arte, attività e beni culturali

Volontariato, filantropia e beneficenza

flessibilità settori rilevanti
totale settori rilevanti

fondo per le
erogazioni nei
settori ammessi

(C)=A+B

8.000,00

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

fondo per le
erogazioni nei
settori rilevanti

(A)

8.782,08

flessibilità settori ammessi
totale settori ammessi

0,00

0,00
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totale settori rilevanti e settori ammessi

8.782,08

6.200.000,00

6.208.782,08

0,00

-6.200.000,00

8.782,08

f

(Figura BM.11)

La consistenza dei fondi alla data del 01.01.2008 deriva dagli accantonamenti eseguiti sulla base dell’avanzo di esercizio
2007, dal residuo disponibile al 31.12.2007 di 782,08 euro (settore “Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa”), e dall’importo di euro 8.000,00 (settore “Arte attività e beni culturali”) relativo ai seguenti contributi
ricevuti dalla Fondazione nell’esercizio 2004 e non destinati al finanziamento di specifiche iniziative;
contributo di euro 1.000,00 concesso dalla Provincia di Macerata;
contributo di euro 500,00 concesso dalla Confcommercio di Macerata;
contributo di euro 1.500,00 concesso dal Comune di Civitanova Marche;
contributo di euro 1.000,00 concesso dal Comune di Macerata;
contributo di euro 1.500,00 concesso dalla Camera di Commercio di Macerata;
contributo di euro 1.000,00 concesso dall’Ass.ne Industriali di Macerata;
contributo di euro 1.500,00 concesso dalla Confartigianato di Macerata
Come si può vedere dalla tabella sopra riportata, la realizzazione degli obiettivi erogativi dell’esercizio 2008 è avvenuta
esclusivamente mediante utilizzo degli accantonamenti al “fondo per le erogazioni nei settori rilevanti” e al “fondo per
le erogazioni nei settori ammessi” eseguiti sulla base dell’avanzo di esercizio 2007.
Nel prospetto di cui sopra è stata anche data separata evidenza all’utilizzo del “margine di flessibilità” , previsto dal
Documento Pluriennale 2008-2009 e dal Documento Previsionale 2008. Come già evidenziato in precedenza, sia per il
gruppo dei “settori rilevanti” che per quello dei “settori ammessi” i due Documenti hanno stabilito non solo le
percentuali di ripartizione delle risorse disponibili, ma anche i margini di oscillazione tra valori minimi e massimi
all’interno dei quali poter adeguare opportunamente i volumi erogativi nei singoli settori in relazione alle reali ed
effettive esigenze erogative manifestatesi, senza determinare variazioni del livello erogativo complessivamente previsto
(€5.600.000 per i “settori rilevanti”, €600.000 per i “settori ammessi”).
Per quanto riguarda infine la movimentazione degli altri fondi per l’attività d’istituto, si rinvia alle apposite sezioni del
presente bilancio.
______________________

LE IMPRESE STRUMENTALI
Al riguardo si rimanda alle sezioni del presente bilancio relative alle partecipazioni in “Carima Arte S.r.l.” e “Fondazione
per il Sud”.
ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
Partecipazione all’assegnazione del “5 PER MILLE” dell’IRPEF dovuta dai contribuenti per l’anno d’imposta 2005.
L’art.1, commi 337-340, della Legge 23 dicembre n°.266 (Legge Finanziaria 2006) ha introdotto, a titolo sperimentale, la
possibilità per i contribuenti persone fisiche di destinare nel seguente modo una quota pari al 5 per mille dell’imposta
dovuta per l’anno 2005:
a) al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni
e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
b) al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) al finanziamento della ricerca sanitaria;
d) alle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
Anche per le fondazioni di origine bancaria, essendo ricomprese nella fattispecie di cui al punto a), vi è stata la
possibilità di concorrere all’assegnazione del “5 per mille”. L’elenco ufficiale degli “enti ammessi al beneficio del 5 per
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mille”, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, evidenzia che sono state in totale 67 le fondazioni bancarie, tra cui anche
la Fondazione Carima, che hanno presentato regolare domanda a tal fine e che pertanto risultano iscritte nell’elenco
stesso. In quest’ultimo si evidenzia che la somma di pertinenza della Fondazione Carima è di euro 1.185,79, peraltro
non ancora corrisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ente preposto a tal fine si sensi dell’art.6,
comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/01/2006 recante “Definizione della modalità di
destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del
contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal
comune di residenza”. Conseguentemente, alla predetta somma verrà data opportuna evidenza nel bilancio
dell’esercizio in cui la stessa verrà effettivamente corrisposta.
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NOTA INTEGRATIVA
Le fonti normative che regolano la redazione del bilancio della Fondazione sono:
gli art. 8 e 9, c.1 e 5, del D.LGS. n. 153/99;
l’atto di indirizzo 19.4.2001;
l’art. 38 dello Statuto della Fondazione.
le norme di carattere generale, ove applicabili.
Il decreto del direttore generale del dipartimento del Tesoro del 11 marzo 2009
Il regolamento di bilancio, previsto dall’art. 9, comma 5 del D.LGS n. 153/99 non è stato ancora emanato.

Il bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, è costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa. Essi sono redatti in conformità agli schemi riportati negli allegati
all’atto di indirizzo del 19 aprile 2001.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l’importo della voce corrispondente
dell’esercizio precedente.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla
data dell’incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del
patrimonio della Fondazione.
I redditi patrimoniali in titoli e in fondi sono costituiti da interessi cedolari, scarti di emissione, utili e perdite da
negoziazione di titoli, fondi e cambi. Ai redditi così percepiti a norma dell’art. 8, comma 4 del D.LGS. 153/99
accertate sulla base di apposita contabilità analitica, si assommano algebricamente le svalutazioni maturate a fine
esercizio in applicazione dei criteri di valutazione sotto riportati e le riprese di valore maturate a fine esercizio. I
redditi sulle partecipazioni sono registrati nell’esercizio di assegnazione.
Nel rispetto dell’art.38, c.8 dello Statuto il Bilancio è stato redatto in unità di Euro, tenuto conto di quanto segue:
1. la contabilità di esercizio viene tenuta mediante le registrazioni in centesimi di euro. Conseguentemente, il
bilancio di esercizio risultante dalla contabilità è in centesimi di euro;
2. il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro ai dati di bilancio espressi in unità di euro, è
avvenuta con il metodo dell’arrotondamento, con gli stessi criteri adottati per il bilancio dell’esercizio
precedente
La nota integrativa, che lo statuto dà la facoltà di redigere con arrotondamento alle migliaia di Euro, è stata invece
redatta per le voci di bilancio con arrotondamento all’unità di Euro e, per l’analitico, con estrazione dal bilancio
contabile, registrando gli importi senza arrotondamenti e quindi in centesimi di Euro.
CRITERI DI VALUTAZIONE
-

-

-

La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, al netto dei rispettivi fondi di ammortamento. Le quote di
ammortamento sono state effettuate in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni.
Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo
sono svalutate a tale minor valore. Questo non sarà mantenuto nei successivi bilanci se saranno venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore
presumibile di realizzazione o di mercato.
Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale
individuale, sono valutati al minore fra costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato. Per
i titoli svalutati nei precedenti esercizi, si è operata una ripresa di valore laddove sono venute meno le ragioni
che avevano indotto ad effettuare le svalutazioni.
Le polizze di capitalizzazione, iscritte in bilancio alla voce strumenti finanziari non immobilizzati, sono valutate al
valore di riscatto alla data di redazione del bilancio.
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-

-

La partecipazione nella società bancaria conferitaria è iscritta al “costo di acquisto”, costituito dal valore di
conferimento determinato nel relativo atto successivamente incrementato del costo sostenuto per la
sottoscrizione, con esercizio del diritto d’opzione, delle azioni emesse in sede di aumento del capitale
sociale.
La partecipazione nella società strumentale Carima Arte S.r.l. è iscritta al valore di scissione residuo
incrementato per il costo dell’aumento di capitale ed aumentato per gli utili non distribuiti;

-

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto.
Le attività in valuta sono convertite in Euro ai cambi a pronti di fine periodo.
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

€ 9.457.166

a) Beni immobili
€ 8.200.351
Sono iscritti in bilancio al loro costo storico di acquisizione intendendosi, con tale espressione, secondo i casi:
a) il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione;
b) il valore di conferimento del 4.7.92, cioè quello “storico” aumentato delle eventuali spese incrementative e delle
rivalutazioni di legge, ove operate (Palazzo Ricci), al netto degli ammortamenti accantonati fino al 31.12.1991;
c) i costi sostenuti in epoca posteriore all’acquisizione del singolo bene vengono imputati ad incremento del suo
costo iniziale solo quando essi abbiano comportato un significativo e tangibile incremento di capacità produttiva,
di sicurezza o di vita utile.
La voce comprende :
- Palazzo Ricci
€ 1.989.491,14 (strumentale)
- Palazzo Galeotti
€ 1.223.732,17 (strumentale)
- Palazzo Squarcia
€ 1.284.795,19
- Palazzo Romani
€ 3.702.332,96 (strumentale)
La presente voce non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.
b) Beni mobili d’arte

€ 881.804

I beni mobili d’arte, annessi alla collezione di Palazzo Ricci, sono stati valutati al costo d’acquisto e non sono ammortizzati;
per € 767.804,59 l’acquisto è stato effettuato con fondi stanziati per l’attività istituzionale, nel settore rilevante dell’Arte. I
fondi così utilizzati sono registrati, al costo, nel Passivo alla voce 2) lett.d) per l’importo corrispondente. La voce si è
incrementata rispetto all’esercizio precedente a seguito dell’acquisizione di un dipinto di Primo Conti.
c) beni mobili strumentali

€ 370.525

I beni mobili strumentali sono costituiti essenzialmente dagli arredi degli uffici di rappresentanza della Fondazione, al netto
dei fondi di ammortamento di € 389.811.21. La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta sostanzialmente
all’acquisto di arredi e mobili vari destinati all’arredamento degli uffici della Fondazione a Palazzo Romani e ad acquisizioni
per nuovi impianti antincendio e di illuminazione a Palazzo Ricci.
Saldo al 31/12/2007

Variazione

Saldo al 31/12/2008

€
€
€
€
€

424.515,05
223.246,54
17.211,08
67.098,32
732.070,99

€
€
€
€

9.377,28
5.640,00
13.247,60
-

€
€
€
€
€

433.892,33
228.886,54
30.458,68
67.098,32
760.335,87

TOTALE

€
€
€
€
€

165.688,56
3.895,36
51.601,28
46.539,66
267.724,86

€
€
€
€
€

65.215,82
1.367,12
7.835,75
47.667,66
122.086,35

€
€
€
€
€

230.904,38
5.262,48
59.437,03
94.207,32
389.811,21

TOTALE NETTO

€

€

370.524,66

Mobili e arredi
Macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche
Impianti
TOTALE
F.do amm.to mobili e arredi
F.do amm.to macchine ufficio
F.do amm.to macchine ufficio elettron.
F.do amm.to impianti

d) altri beni

464.346,13

€ 4.485

La voce è inerente a beni acquistati con fondi di attività istituzionale e concessi in comodato gratuito ventennale. I fondi così
utilizzati sono registrati, al costo, nel Passivo alla voce 2) lett.d) per l’importo corrispondente.
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2) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

€ 149.676.885

a) Partecipazioni in società strumentali
di cui
Partecipazioni di controllo

€ 4.696.917,41
€ 3.260.986,64

b) Altre partecipazioni

€ 142.422.077,92

Le partecipazioni di cui sopra, strumentali e non, sono valutate al costo di acquisto, ovverosia al valore storico e
comprendono:
PARTECIPAZIONE
SEDE

Banca delle Marche

Cassa Depositi e Prestiti

Carima Arte Srl

Fondazione per il Sud

Ancona

Roma

Macerata

Roma
Ente morale senza scopo di
lucro, il cui scopo è di
contribuire al
potenziamento
dell’infrastrutturazione
sociale nelle Regioni
dell’Italia meridionale,
attraverso l’attuazione di
forme
di collaborazione e di
sinergia con le diverse
espressioni delle realtà
locali, in un contesto di
sussidiarietà e di
responsabilità sociale.

OGGETTO

Attività bancaria

RISULTATO ESERCIZIO 2007
DIVIDENDO
ESERCIZIO.2007
QUOTA CAPITALE
POSSEDUTA
VALORE DI BILANCIO

Attività in forma d’impresa
il finanziamento, sotto
qualsiasi forma, dello Stato,
delle regioni, degli enti
locali, degli enti pubblici e
degli organismi di diritto
pubblico, il finanziamento,
sotto qualsiasi forma, delle
opere, degli impianti, delle
reti e delle dotazioni
destinati alla fornitura dei
servizi pubblici

Attività in forma di
impresa, nei settori
rilevanti della
Fondazione

116.110.640

1.373.525.159

1.487

-

10.016.616,47

780.000,00

-

-

20,94%

0,17%

100%

0,478%

136.422.078

6.000.000

3.260.987

1.435.930,77

Per maggiori dettagli inerenti alle partecipazioni sopra indicate si rimanda a quanto detto nella relazione economica e finanziaria.
Sulla base degli ultimi bilanci disponibili si riportano i seguenti valori per le partecipazioni in Banca delle Marche ed in Carima
Arte:

BANCA DELLE MARCHE SPA:
al valore del patrimonio netto di pertinenza del gruppo al 31.12.2007
€ 227.263.391,788
al valore della quotazione corrente (€ 1,19 ) azione Banca delle Marche
trattata sul mercato del sistema scambi organizzati
€ 264.883.857,63

CARIMA ARTE SRL:
al valore del netto patrimoniale al 31.12.2007
€
3.444.546
c) titoli di debito

€ 2.557.890,00

La voce accoglie il valore di bilancio dell’obbligazione Credem Patf 02/03/2007 – 02/03/2012 sottoscritta dalla Fondazione per un
nominale di Euro 3.000.000,00 con rimborso alla pari. Fino al precedente esercizio tale obbligazione era iscritta nell’attivo
circolante. In data 19 dicembre 2008, l’organo amministrativo ha deliberato la riclassificazione del titolo tra le immobilizzazioni
finanziarie, attesa la decisione di mantenere l’obbligazione sino alla sua naturale scadenza. Tale decisione ha peraltro comportato
una svalutazione del titolo con adeguamento del valore contabile al presumibile valore di realizzo e di mercato stimato tenendo
conto dei tassi di mercato di obbligazioni emesse dallo stesso emittente ed aventi pari scadenza. Con tale decisione il Consiglio, in
un contesto di credit spread ai massimi storici, ha ritenuto di distogliere tale obbligazione dagli impieghi prontamente liquidabili e
maggiormente orientati alla negoziazione e di destinarla al mantenimento sino a scadenza allo scopo di recuperare, salvo un
peggioramento delle condizioni di solvibilità dell’emittente, il valore originariamente sottoscritto; la condotta dell’organo
amministrativo può dirsi coerente con la necessità di salvaguardare il patrimonio attraverso il recupero delle somme
originariamente investite e, pertanto, rispettosa del dettato normativo e della normativa interna. Sotto il profilo economico
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l’iscrizione del titolo fra gli attivi immobilizzati è avvenuta previo adeguamento del valore dello stesso al presumibile valore di
mercato (2.557.890,00) con iscrizione della svalutazione nella voce rivalutazioni/svalutazioni di strumenti finanziari non
immobilizzati in considerazione del comparto di originaria appartenenza del titolo. In tal modo, in ottica estremamente
prudenziale, il cambiamento di destinazione non ha avuto effetti sul conto economico differenti da quelli che si sarebbero rilevati
in ipotesi di mantenimento dello stesso fra gli strumenti finanziari non immobilizzati con applicazione del criterio di valutazione di
cui al punto 10.1 dell’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro ( minore fra costo e mercato).

3) STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

52.603.329

La voce accoglie il controvalore delle gestioni patrimoniali, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, delle
polizze di capitalizzazione, dei titoli di debito e dei certificati di deposito bancari. La valutazione degli strumenti finanziari
quotati non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale, è avvenuta al minore fra costo e mercato
come stabilito dal citato Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 ( cfr. punto 10.8 ) e quale criterio prudenziale costantemente
seguito dalla Fondazione.
a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
€ 262.672
Al 31 dicembre 2008 la Fondazione aveva all’attivo un unico mandato di gestione affidato a Banca delle Marche S.p.A.. I
valori mobiliari presenti nella gestione, alla data del 31.12.2008, presentavano, sulla base delle valutazioni correnti,
minusvalenze per € 7.464,53, portate in abbattimento del valore dei titoli e plusvalenze per 409,89 che non hanno avuto
riflesso in bilancio. Nelle tabelle successive sono in evidenza i dati e le valutazioni di cui al punto 4.5 del citato atto di
indirizzo.
Gestione

Val. Mercato 2007

Gpm Bil. Banca delle Marche
Gpm Monetaria Banca Marche
Totale

Conferimenti

Prelievi

Val. Mercato
2008

Valor.
Bilancio 2008

10.959.182,40
276.138,85

10.933.198,24

-

16.950,39

263.082,04

262.672,15

11.248.601,54

10.950.148,63

263.082,04

262.672,15

b) strumenti finanziari quotati

-

4.405.780

di cui parti di investimento collettivo del risparmio
4.405.780
si tratta della Sicav Proxima Dynamic equity classe B ( in precedenza Protea Dynamic Equity) descritta nella relazione
economica. La Sicav in questione ha avuto nell’esercizio 2008 un rendimento pari al -8,9%.
Come richiesto dall’Atto di Indirizzo al punto 11.1 lettera h si riferisce, di seguito, sui movimenti degli strumenti in
questione.
Tipologia d’investimento

Valore di
Bilancio 2007

Valore
mercato 2007

Acquisti

8.082.891,40

Vendite /
rimborsi

Sv Svalutazioni

Sicav - Fondi

46.183.547,14

47.033.975,10

Geo Global Balanced 1 JP Morgan

21.000.000,00

21.361.607,87

50.868.138,54
21.068.034,85

Az Trend

6.531.913,71

6.558.261,50

5.870.503,53

Geo Glob.Balanced 1 Goldman Sachs

4.500.000,00

4.523.807,72

4.440.232,16

Morgan Stanley FX 400

3.500.000,00

3.536.627,91

Proxima Dynamic Equity

2.958.487,90

2.958.487,90

Valore
Mercato /
bilancio 2008
4.405.779,89

3.489.975,65
2.000.000,00

552.708,01

Az formula 1 conservative

2.553.954,48

2.616.318,82

2.582.891,40

Geo Epsilon European T.R. Equity

2.200.000,00

2.202.717,98

2.160.288,86

Jp Morgan Global Convertible

2.050.731,71

2.092.147,61

1.998.041,26

Morgan Stanley Global Brands

888.459,34

1.183.997,79

1.059.921,30

Az Reserve Short Term

1.500.000,00

1.503.066,96

Az Formula 1 Balanced

2.582.891,40

2.592.310,78

Caam Dynarbitrage Volatility

2.000.000,00

2.070.598,36

4.405.779,89
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Lyxor quantic Progressive

2.000.000,00

Fondi di Fondi Hedge e Hedge Fund
Gestielle Hedge Arbitrage
Gestielle Hedge Multistrategy
Kairos Multistrategy III
Azimut Aliseo 2
Totale Sicav + Fondi

2.032.273,43

14.992.000,60

16.781.446,34

16.319.746,30

6.000.000,00

6.993.693,40

6.778.966,95

992.746,77

1.066.138,99

1.024.787,83

3.499.253,83

3.921.569,04

3.865.811,28

4.500.000,00

4.800.044,91

61.175.547,74

63.815.421,44

-

4.650.180,24
8.082.891,40

67.187.884,84

552.708.01

4.405.779,89

c) strumenti finanziari non quotati
47.934.877
La voce esprime il controvalore dei titoli di debito, delle polizze di capitalizzazione e dei certificati di deposito in Yen.
Titoli di debito
9.992.120,00
Il valore in questione rappresenta il costo di acquisto di un obbligazione a tasso fisso emessa da Banca delle Marche S.p.A.
con scadenza in data 10/03/2010 svalutato per adeguamento al presumibile valore di mercato del titolo. Nel precedente
esercizio la voce accoglieva il controvalore di acquisto dell’obbligazione del Credito Emiliano trasferita nell’aggregato delle
immobilizzazioni finanziarie. Di seguito sono in evidenza i movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio.
Obbligazione

Credito Emiliano 2012
Banca delle Marche 2010
Totale

Valore di Bilancio
2007
3.000.000,00
0
3.000.000,00

Acquisti

Svalutazioni

0
10.000.000,00
10.000.000,00

442.110,00
7.880,00
449.990,00

Trasferimento ad
immobilizzi
finanziari
2.557.890,00
0
2.557.890,00

Polizze di Capitalizzazione

Valore bilancio
2008
0
9.992.120,00
9.992.120,00

2.942.757,07

Il controvalore delle polizze di capitalizzazione ammonta ad Euro 2.942.757,07 e rappresenta il valore di riscatto della
polizza stipulata con la compagnia Ina Assitalia S.p.A. ( gruppo Generali) il cui rendimento è agganciato alla speciale
gestione separata Euro Forte Re. Il valore esposto nel bilancio 2008 differisce da quello del bilancio 2007 per adeguamento
del capitale della polizza al valore di riscatto che tiene conto della penalizzazione in caso di uscita anticipata prima del
compimento del 5° anno. La differenza, pari a 45.193,13 è stata contabilizzata nella voce svalutazione di strumenti
finanziari non immobilizzati.
Nel prospetto sono in evidenza i principali movimenti che hanno riguardato l’aggregato in questione
Compagnia Assicurativa
Polizza Ina Euro Forte

Data effetto
polizza
07/07/2004

Valore Bil. 2007
8.192.812,88

Versamenti

Riscatti
8.542.658,29

Rivalut.
Annuale
349.845,41

Polizza Ina Euro Forte

07/07/2004

3.540.993,08

3.828.599,30

287.606,22

Polizza Ina Euro Forte

17/06/2003

2.280.139,14

2.395.835,69

115.696,55

Polizza Ina Real Estate

06/12/2007

2.987.950,20

-

-45.193,13

Generali Gesav

07/07/2004

2.330.742,30

2.413.250,58

82.508,28

Generali - Gesav

18/02/2007

Totale

Certificati di deposito banca delle Marche

11.072.149,76

11.352.168,04

280.018,28

30.404.787,36

28.532.511,90

1.320.778,31

Valore di Bil.
20082007

2.942.757,07

35.000.000,00

L’importo rappresenta il controvalore di bilancio di 7 certificati di deposito sottoscritti con Banca delle Marche S.p.A.
Sono certificati in Yen abbinati a Domestic Currency Swap di copertura (CD-DCS) allo scopo di impiegare a breve termine
le disponibilità con un obiettivo di breve termine ad un tasso fisso predefinito ed immodificabile per tutta la durata
dell'operazione. La durata temporale dei certificati sottoscritti risulta inferiore all’anno. L'operazione, nel suo insieme, è
immune dal rischio derivante dall'oscillazione del rapporto di cambio tra lo Yen e l'Euro tanto è vero che il montante che
la Fondazione riceverà alla scadenza risulta già determinato a priori. I certificati di deposito in Yen sono valorizzati al
cambio iniziale tenuto conto che questo è uguale al cambio a pronti dello swap. Per i contratti swap in essere alla data di
chiusura dell’esercizio, si è ritenuta non necessaria la loro indicazione nei conti d’ordine poiché questi entrano nella
normale gestione del patrimonio della Fondazione e non comportano l’assunzione di rischi bensì la loro riduzione.
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Di seguito si riportano i movimenti del 2008 che hanno riguardato tale voce nonché il dettaglio dei certificati di deposito in
Yen e dei relativi contratti di copertura in essere alla data del 31/12/2008.
Movimentazione avvenuta nell’esercizio 2008
Valore di bilancio 2007
14.850.000,00

Sottoscrizioni
188.200.000,00

Rimborsi
170.175.031,97

Valore di Bilancio 2008
35.000.000,00

Certificati di deposito in Yen in essere alla data del 31 dicembre 2008
Valore
Nominale

Divisa
emissi.

Descrizione

Emittente

Data
decorrenza

Data
scadenza

802.900.000

JPY

Certificato di deposito

Banca Marche

3-mar-08

3-mar-09

Controvalore in
Euro di
sottoscrizione
5.000.000,00

792.800.000

JPY

Certificato di deposito

Banca Marche

10-mar-08

10-mar-09

5.000.000,00

5.231.429,60

950.400.000

JPY

Certificato di deposito

Banca Marche

14-mar-08

16-mar-09

6.000.000,00

6.289.024,07

950.400.000

JPY

Certificato di deposito

Banca Marche

14-mar-08

16-mar-09

6.000.000,00

6.289.024,07

475.350.000

JPY

Certificato di deposito

Banca Marche

14-mar-08

16-mar-09

3.000.000,00

3.144.512,03

827.200.000

JPY

Certificato di deposito

Banca Marche

18-lug-08

19-gen-09

5.000.000,00

5.135.212,87

828.700.000

JPY

Certificato di deposito

Banca Marche

18-lug-08

19-gen-09

5.000.000,00

5.135.212,88

35.000.000,00

36.455.844,63

Totale

Controvalore a
scadenza
predeterminato
5.231.429,11

Domestic Currency Swap in essere alla data del 31 dicembre 2008
Controparte

Capitale
Nozionale

Divisa di
riferimento

cambio
iniziale

Banca delle Marche

804.361.969

JPY

160,58

03/03/2008

cambio
concordato alla
scadenza
153,75568

Banca delle Marche

794.243.654

JPY

158,56

10/03/2008

151,82153

10/03/2009

5.231.429,60

Banca delle Marche

952.140.193

JPY

158,40

14/03/2008

151,39712

16/03/2009

6.289.024,07

Banca delle Marche

952.140.193

JPY

158,40

14/03/2008

151,39712

16/03/2009

6.289.024,07

Banca delle Marche

476.220.371

JPY

158,45

14/03/2008

151,44491

16/03/2009

3.144.512,03

Banca delle Marche

827.963.284

JPY

165,44

18/07/2008

161,23251

19/01/2009

5.135.212,87

Banca delle Marche

829.464.668

JPY

165,74

18/07/2008

161,52488

19/01/2009

5.135.212,88

4) CREDITI

data
decorrenza

data di
scadenza
03/03/2009

Equivalente
predeterminato
a scadenza
5.231.429,11

€ 4.966.212

Sono iscritti al valore nominale. Non esistendo al momento attuale particolari condizioni di inesigibilità, non è stato operato alcun
accantonamento al Fondo rischi ed oneri, fatta eccezione dei crediti di cui appresso è espressa citazione.
CREDITI DI IMPOSTA VERSO L’ERARIO:
- Acconti versati al 30.9.1993
- Credito imposta dichiarazioni es.92-93,93-94,94-95,97-98
di cui 978.863,57 registrato anche al Passivo, relativamente
all’esercizio 97-98
- Stima Credito per interessi attivi da crediti imposta da
riscuotere per esercizi 92-93, 93-94, 94-95,
- Credito imposte a rimborso (esercizi al 30.9.97 e al 30.9.98)
- Crediti per interessi conti correnti
- Acconti di imposta
- Altri crediti

€ 2.636,00
€ 2.925.488,75

€ 990.000,00

€ 723.886,05
€ 101.397.31
€ 190.367,00
€ 32.436,59
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In relazione allo stato attuale del contenzioso, ed al pagamento di due cartelle esattoriali pervenute nel 2008 relative alla richiesta
di IRPEG delle dichiarazioni dei redditi esercizi 1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, derivanti dall’applicazione di aliquota
piena anziché al 50%, ma comprendenti anche la richiesta di pagamento di crediti di imposta a noi spettanti e non ancora liquidati
dall’Erario, si è iscritta tra i crediti una posta di € 990.000,00 quale stima per gli interessi che ci saranno liquidati al momento
dell’incasso dei crediti comunque spettanti.
Dei crediti su esposti si possono considerare esigibili entro l’esercizio successivo i seguenti:
- Crediti per interessi conti correnti
- Acconti di imposta
- Altri crediti
Totale
5) DISPONIBILITA’ LIQUIDE

€

101.397,31
€ 190.367,00
€ 32.436,59
€ 324.200,90
€ 69.084.624

La voce rappresenta le disponibilità liquide esistenti al 31.12.2008 sui c/c bancari.
7) RATEI E RISCONTI ATTIVI

€ 1.757.427

I ratei e i risconti dell’esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura
di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.
- Ratei attivi
€ 1.757.426,66
La voce comprende ratei attivi maturati sulle polizze di capitalizzazione, su titoli di debito e su certificati di deposito quest’ultimi
comprensivi anche del rateo di competenza relativo ai DCS ( domestic currency swap) di copertura.
- Risconti attivi
Per l’esercizio in esame non si registrano risconti attivi.
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PASSIVO
1) PATRIMONIO NETTO

€ 254.719.368

Il Patrimonio, nelle sue diverse componenti, è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari della
Fondazione. Le variazioni intervenute negli ultimo tre esercizi sono riepilogate in Allegato “B”.
a) Fondo di dotazione

€ 193.303.506,00

c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

€ 36.288.256,60

E’ una riserva costituita dagli accantonamenti delle plusvalenze realizzate in occasione delle quattro dismissioni di
parte delle azioni della Banca delle Marche spa. Le prime tre dismissioni attuate in conformità alla direttiva
ministeriale 18.11.1994, mentre l’ultima è avvenuta nel 2003, con la cessione di azioni al San Paolo -IMI.
d) Riserva obbligatoria

€ 15.606.018,22

Riserva costituita nel bilancio 2000, nella misura stabilita dall’Atto di indirizzo 19.4.2001 (15% dell’avanzo
dell’esercizio) ed incrementata negli esercizi successivi con quote annue del 20% dell’avanzo esercizio, come stabilito
dai Decreti annuali del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro. Nel 2008 l’accantonamento è stato del 20%
in conformità al decreto del 11 marzo 2009.
e) Riserva per l’integrità del patrimonio

€ 9.521.586,99

Riserva incrementata nell’esercizio in esame con un accantonamento facoltativo pari al 15% dell’avanzo di esercizio
come previsto dal decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro sopra citato.
g) Avanzo residuo
2) FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

0
€16.380.438
€ 4.948.912.88

Il Fondo, che non ha natura patrimoniale, è stato costituito inizialmente con parte dell’avanzo di gestione dell’esercizio
1999 (€ 516.456,90) con la denominazione di “Fondo riserva compensazione rendimenti finanziari” e si è incrementato
con un accantonamento di € 88.233,22 a carico dell’esercizio 2000, assumendo la denominazione precisa voluta dall’Atto
di indirizzo del Ministero del Tesoro del 19.4.2001. L’accantonamento dell’esercizio in esame è pari ad € 761.486.54,
determinato in conformità ai criteri dettati dal documento di programmazione pluriennale.
b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

€ 6.531.486.25

La voce è costituta per € 922.704.17 dai fondi destinati alla realizzazione del Progetto Sud e per € 5.608.782,08 dagli altri
fondi per l’attività erogativa, i quali consentono, con l’accantonamento di € 5.600.000,00 di questo esercizio, di dare
integrale copertura alla costituzione dei mezzi per l’attività d’istituto in corrispondenza dei volumi erogativi previsti dal
Documento programmatico previsionale dell’esercizio 2009, nell’osservanza della prescrizione dettata dall’art.10, c3,
lett.E) del D.Lgs. 153/99.
c) Fondi per le erogazioni nei settori ammessi

€ 600.000

Tali fondi consentono, con l’accantonamento di € 600.000,00 di questo esercizio, di dare integrale copertura alla
costituzione dei fondi per l’attività d’istituto in corrispondenza dei volumi erogativi previsti dal Documento programmatico
previsionale dell’esercizio 2008.
d) Altri fondi

€ 4.300.039,06
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Tale voce è costituita per € 1.435.930,77 da “Fondi per la Fondazione per il Sud”, effettuato nell’esercizio 2006, registrato
in contropartita della voce dell’attivo “altre partecipazioni” relativamente al conferimento patrimoniale alla Fondazione
per il Sud, che può essere considerato un ente strumentale, viste le finalità perseguite.
Inoltre la voce in esame è costituita per € 595.393,20 dal Fondo erogazioni indisponibile, che sarà reso disponibile solo
dopo l’incasso dei crediti di imposta da ritenute relativi agli esercizi chiusi al 30.9.97 e 30.9.98, per € 772.290,13, dal
Fondo opere d’arte e fondo mobili in comodato, acquistati con fondi istituzionali, la cui presenza in bilancio trova
giustificazione nel vincolo di destinazione che i fondi per l’attività di istituto assumono e mantengono nel tempo e per €
1.496.424,96 dalle disponibilità accantonate per la costituzione di un fondo che permetta nel tempo di effettuare acquisti
di rilievo di opere d’arte, che andranno ad arricchire sia l’importante collezione di Palazzo Ricci, sia il patrimonio artistico
provinciale, come previsto dall’art.6, lett.f) dello Statuto .
3) FONDI PER RISCHI ED ONERI

€ 4.628.178

Tale voce è così composta:
- FONDO IMPOSTE E TASSE
€ 172.118,95
Il fondo è così costituito dall’ accantonamento delle quote annue delle imposte sostitutive del 12,50% su proventi maturati
e consolidati delle polizze di capitalizzazione e sui certificati deposito in yen.
- FONDO ONERI FUTURI
€
---Il fondo, che era stato costituito con accantonamenti prudenziali per imposte e relativi interessi maturati fino
all’epoca dell’accantonamento che la Fondazione fosse tenuta a pagare per accertamenti di imposta, è stato utilizzato
nell’esercizio in esame a parziale copertura delle cartelle esattoriali pervenute, così come esposto al punto 4 - Crediti
dell’attivo.
- FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RICOSTRUZIONE IMMOBILI
€ 1.352.595,87
Si incrementa annualmente delle quote portate a carico dell’esercizio. La percentuale di accantonamento è stata
computata in maniera differenziata per ogni immobile, in aumento rispetto agli esercizi precedenti. L’aumento della
percentuale di accantonamento ha lo scopo di consentire il raggiungimento di una maggiore consistenza del Fondo
motivata dalla rilevante entità del patrimonio immobiliare, i cui cespiti principali (Palazzo Ricci e Palazzo Galeotti) sono
iscritti a bilancio ai costi storici della Cassa di risparmio della provincia di Macerata. Nell’esercizio in corso è stato utilizzato
per € 55.000,00 per lavori straordinari di rifacimento del tetto di Palazzo Ricci.
- FONDO CREDITO DI IMPOSTA
€ 978.863,57
Si rimanda a quanto detto nelle note di commento dell’Attivo patrimoniale alla voce 4) Crediti.
- FONDO RISCHI EXTRA DIDIVENDI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
€ 2.124.600.00
Tale fondo, costituito nell’esercizio 2006 per l’importo di € 618.600,00 ed incrementato negli eserczi 2007 e 2008
rispettivamente con le somme di € 1.074.000,00 e € 432.000, rappresenta un accantonamento prudenziale derivato dai
maggiori dividendi distribuiti dalla Cassa Depositi e Presiti, assegnati finora in misura superiore al minimo garantito. La
questione, come rilevato anche dall’ACRI, assume particolare rilevanza alla luce delle disposizioni contenute nello Statuto
della CDP, in base alle quali i maggiori dividendi distribuiti rispetto alla misura garantita sono computati in diminuzione del
valore nominale delle azioni privilegiate in sede di recesso (entro il 15 dicembre 2009). Tutto ciò considerato, e avendo
accantonato integralmente i maggiori dividendi percepiti nel 2006 ,2007 e 2008, si rinvia, per ulteriori considerazioni, agli
esercizi successivi.
4) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

€ 187.004

Relativo al personale dipendente della Fondazione. Si è registrato un utilizzo di € 43.936,49. L’accantonamento dell’esercizio
è pari ai diritti maturati al 31.12.2008.

5) EROGAZIONI DELIBERATE
PER DELIBERE ASSUNTE NON ANCORA EROGATE
- ANNO 2008

€ 10.188.157

€ 4.064.518,73
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- ANNI PRECEDENTI

€ 6.123.638,38

Le suddette voci si riferiscono all'ammontare delle deliberazioni già assunte dalla Fondazione, costituenti impegni
all'erogazione, ma non ancora erogate.
- NEI SETTORI RILEVANTI
€ 8.831.544,99
- NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI AMMESSI
€ 1.356.612,12
Con riferimento alla destinazione e tenuto conto dei settori di intervento previsti dallo statuto, tutti gli impegni ancora da
erogare al 31.12.2008 possono essere così suddivisi:

SETTORI D’INTERVENTO

IMPEGNI DA EROGARE
DELIBERATI ESERCIZI
PRECED.

IMPEGNI DA
EROGARE
DELIBERATI
ESERCIZIO 2008

TOTALE
IMPEGNI
ANCORA DA EROGARE

SETTORI RILEVANTI:
Salute pubblica,
medicina preventiva e
riabilitativa
Arte, attività e beni culturali
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
Educazione, istruzione e formazione
Volontariato,filantropia e beneficenza
SETTORI AMMESSI
Assistenza agli anziani
Crescita e formazione giovanile
Ricerca scientifica
TOTALE

964.848,62

655.402,94

1.620.251,56

2.166.873,89 (a)
720.494,12 (b)
462.315,00
740.994,63
5.055.526,26

1.249.712,25
215.741,62 (c)
298.500,00
1.356.661,92
3.776.018,73

3.416.586,14
936.235,74
760.815,00
2.097.656,55
8.831.544,99

599.207,55
109.890,01
359.014,56
1.068.112,12
6.123.638,38

260.000,00
28.500,00
0,00
288.500,00
4.064.518,73

859.207,55
138.390,01
359.014,56
1.356.612,12
10.188.157,11

(a) L’importo di € 2.166.873,89 del settore “Arte” è così composto:
- € 2.164.591,90: impegni da erogare su delibere Fondazione;
- € 2.281,99: impegni da erogare su contributi all’attività istituzionale ricevuti da terzi.
(b) L’importo di € 720.494,12 del settore “Sviluppo locale” è così composto:
- € 509.982,58: impegni da erogare su delibere Fondazione;
- € 210.511,54: impegni da erogare su contributi all’attività istituzionale ricevuti da terzi
(c) L’importo di € 215.741,62 del settore “Arte” è così composto:
- € 203.551,62: impegni da erogare su delibere Fondazione;
- € 12.190,00: impegni da erogare su contributi all’attività istituzionale ricevuti da terzi.
6) FONDO PER IL VOLONTARIATO
Saldo al 31.12.2007
Utilizzi:
su richiesta degli organi competenti per legge
Apporti:
-accantonamento in sede di consuntivo al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2008

€ 492.791
€ 679.729,32
€ 498.066,39
€ 311.127,89
€ 492.790,82

7) DEBITI
€ 949.707
I debiti sono valutati al valore nominale.
La voce in esame è così costituita:
- fornitori
€ 314.613,14
rappresenta le somme da liquidare per prestazioni di servizi e forniture diverse, principalmente su fatture da ricevere
- imposte maturate sui risultati imponibili di impieghi finanziari il cui addebito è avvenuto nei primi mesi del 2009
- ritenute e contributi su stipendi e compensi
€
157.882.63
- oneri del personale da erogare nel 2008
€
110.210,35
- erario c/imposte di competenza
€
205.935,00
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- altri debiti
CONTI D’ORDINE

€

52.084,82
€ 205.640.031

I conti d’ordine comprendono:
 i beni di terzi depositati presso la Fondazione espressi al valore convenzionale corrispondente al costo storico, escluse
le quote di ammortamento, ricavato dal bilancio della depositante, per € 3.620.380,00;
 i valori della Fondazione depositati presso terzi espressi ai valori storici di bilancio, per €.198.342.347,46;
 impegni per erogazioni a valere su esercizi futuri per € 3.677.303,95.
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CONTO ECONOMICO
1) RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI

-31.380

La voce accoglie il risultato delle gestioni patrimoniali individuali; tale risultato è stato determinato dalla sommatoria dei
redditi e proventi registrati nel periodo al netto delle perdite realizzate, delle minusvalenze di fine esercizio e delle
imposte di legge . Vengono di seguito fornite alcune informazioni sull’andamento e sul profilo di rischio/ rendimento delle
gestioni patrimoniali in essere nel 2008. Maggiori dettagli sulla composizione del portafoglio nonché sugli aspetti
patrimoniali delle gestioni sono riportati nel commento al punto 3 dello stato patrimoniale.
Gestione Bilanciata Banca delle Marche
Benchmark di riferimento: Ubs Global Convertible 5,00% , JP Morgan Emu Bond 20,00% . Mts BOT 60,00% , Jp
Morgan Embi 10,00% , Msci Emerging MKTs 5,00
Patrimonio al 31/12/2007
10.959.182,40
Conferimenti nell’anno
Prelievi nell'anno

10.846.733,27

Patrimonio finale al 31/12/2008
Imposta maturata
Risultato gest.netto (netto effetto fiscale)
Rendimento netto da inizio anno
Rendimento lordo da inizio anno
Variazione benchmark

-39.223,69
-0,363%
-0,344 %
-1,13%

Gestione Monetaria Banca delle Marche
Benchmark di riferiment: Mts Bot
Patrimonio al 31/12/2007
Conferimenti nell’anno

276.179,63
-

Prelievi nell'anno
Patrimonio finale al 31/12/2008

16.950,39
263.082,04

Imposta maturata
Risultato gest.netto (netto effetto fiscale)
Rendimento netto da inizio anno
Rendimento lordo da inizio anno
Variazione benchmark

2) DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI

483,06
3.368,19
1,288%
1,573%
4,86%

€ 10.798.103

a) da società strumentali
€ 1.486,56
E’ stata contabilizzata la quota di utili, ancorché non distribuiti, della società strumentale Carima Arte srl, del bilancio
2007.
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
€ 10.796.616,47
Dividendi distribuiti dalla partecipata Banca delle Marche S.p.A. e dalla Cassa Depositi e Prestiti nel mese di maggio 2008.
3) INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI

4.319.102

b) da strumenti finanziari non immobilizzati
4.115.951,35
L’importo esposto in bilancio costituisce la somma dei proventi netti percepiti sulle polizze di capitalizzazione, sui
certificati di deposito e sui titoli di debito.

pag. 58

f
Per le polizze riscattate in corso d’anno sono stati calcolati i proventi in funzione del rendimento comunicato sottoforma
di prestazione aggiuntiva determinata nella misura e secondo le modalità previste nei contratti stessi. Per la polizza Ina
Assitalia Euro Forte RE è stato rilevato il rateo di interesse di competenza dell’esercizio sulla base del rendimento
conseguito dalla gestione separata e comunicato dalla compagnia assicurativa.
Le somme corrisposte a scadenza o in sede di riscatto sono soggette a ritenuta definitiva nella misura del 12,50% calcolata
sulla differenza fra la prestazione rivalutata e l’ammontare dei premi pagati; pertanto, i proventi maturati nell’anno sono
esposti in bilancio al netto della relativa imposta . Per i titoli di debito, rappresentati dall’Obbligazione Banca delle Marche
4,35% - 2008/2012, è stato rilevato il rateo di competenza al netto della ritenuta di legge.
Per i certificati di deposito denominati in Yen abbinati a Domestic Currency swap è stato rilevato il provento di
competenza comprensivo del rateo di interessi e della differenza, calcolata pro rata temporis, risultante dalla
comparazione del cambio alla data di sottoscrizione dei certificati con il cambio prefissato alla data di scadenza.
Nella tabella di seguito riportata sono in evidenza i principali dati degli strumenti finanziari non immobilizzati sopra citati.

Polizze di capitalizzazione
data effetto
polizza
06/12/2007

Polizza
Polizza Ina Euroforte Re

Valore di riscatto al
31/12/2008
2.942.757,07

Rendimento lordo 2008
6,75%

Rendimento netto
2008
5,91%

Il rendimento lordo alle ricorrenze annuali sconta le commissioni trattenute dalle Compagnie d’assicurazione ma non la
tassazione del 12,50%
Obbligazione Banca delle Marche

Valore Nominale
10.000.000,00

Emittente
Banca delle Marche
Rating A2 Moody’s 04/2007

Scadenza
10/03/2010

Valore mercato
al 31/12/07
9.992.120,00

Cedola Lorda
annuale
4,35%

Cedola netta
3,81%

Certificati di deposito

data sottoscrizione
3-mar-08

data rimborso
3-mar-09

Rendimento netto
annualizzato

Valore Nominale
5.000.000,00

Valore Rimborso
5.231.429,11

5.000.000,00

5.231.429,60

10-mar-08

10-mar-09

4,02%

6.000.000,00

6.289.024,07

14-mar-08

16-mar-09

4,16%

6.000.000,00

6.289.024,07

14-mar-08

16-mar-09

4,16%

3.000.000,00

3.144.512,03

14-mar-08

16-mar-09

4,16%

5.000.000,00

5.135.212,87

18-lug-08

19-gen-09

4,63%

5.000.000,00

5.135.212,88

18-lug-08

19-gen-09

4,63%

4,02%

c) da crediti e disponibilità liquide
203.150,43
Nella voce in questione sono contabilizzati gli interessi maturati sui conti di liquidità per servizi di cassa della Fondazione
al netto della ritenuta di legge.

4) SVALUTAZIONE NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

1.047.888

In tale voce è riportata la svalutazione operata sugli strumenti finanziari non immobilizzati in applicazione del criterio di
valutazione degli stessi al minore fra costo e valore desumibile dall’andamento del mercato. La tabella successiva evidenzia
il dettaglio di tali svalutazioni:
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Strumento finanziario

Costo

Proxima Dynamic Equity
Obbligazione Banca Marche 2008-2010
Obbligazione Credito Emiliano 2007-2012*
Polizza Ina Assitalia Euro Forte RE
Totale

Valore di mercato

Svalutazione

4.958.484,77

4.405.779,99

10.000.000,00

9.992.120,00

- 552.704,78
- 7.880,00

3.000.000,00

2.557.890,00

- 442.110,00

2.987.950,20

2.942.757,07

- 45.193,13

20.946.434,97

19.898.547,06

- 1.047.887,91

*il titolo è stato trasferito nel comparto delle immobilizzazioni finanziarie, titoli di debito al prezzo corrente previa registrazione della svalutazione
maturata

5) RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

817.500

La voce "Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati" rappresenta il saldo tra gli utili e le perdite
realizzate a seguito della negoziazione degli strumenti finanziari non immobilizzati che non sono affidati in gestione
patrimoniale individuale ( in ordine ai movimenti che hanno generato tale risultato si rinvia a quanto esposto nella nota
integrativa con riferimento al punto 3) dell’attivo dello Stato Patrimoniale.
9) ALTRI PROVENTI

€ 86.727

Tale voce è costituita per € 37.870,37 da fitti attivi relativi a Palazzo Squarcia dato in locazione, quale sede di un college
universitario, all'Università di Macerata, e per € 48.856,24, ai conguagli di commissioni su strumenti finanziari non
immobilizzati.
10) ONERI

€ 2.588.922

a) compensi e rimborsi spese organi statutari

€ 452.108,69

Gli organi statutari della Fondazione nell’anno 2008 sono stati: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione,
composto di nove membri, in essi inclusi il Presidente ed il Vicepresidente, il Collegio dei Revisori composto di tre membri
effettivi e l’Organo di indirizzo composto da 26 membri.
I compensi e gli oneri accessori corrisposti sono così ripartiti:
- Consiglio di Amministrazione: compensi e oneri accessori
rimborso spese
- Collegio dei revisori:
compensi e oneri accessori
- Organo di indirizzo
compensi
b) per il personale

€
€
€
€

296.748,93
12.369,40
88.252,15
54.738,21
€ 784.151,88

L’organico della Fondazione al 31.12.2008, è costituito da 9 unità: un dirigente, il Segretario generale, due quadri direttivi,
cinque impiegati delle aree professionali ed un commesso.
c) per consulenti e collaboratori esterni

€ 80.214,08

d) per servizi di gestione del patrimonio

€ 7.639,33

Oneri costituiti dalle commissioni di gestione, di negoziazione pagate nell’ambito delle gestioni patrimoniali individuali, ed
in parte marginale dalle commissioni di sottoscrizione di alcuni OICR.
f) ammortamenti

€ 122.086,35

La voce comprende gli ammortamenti effettuati nell’esercizio sui beni mobili.
h) accantonamenti

€ 750.000,00

Tale voce comprende:
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-

-

l’accantonamento prudenziale di € 318.000,00 per spese future di manutenzione conservativa al Fondo
manutenzione immobili, calcolato in maniera differenziata per ogni immobile in relazione alla data di acquisto
dell’immobile stesso. Le aliquote variano da un minimo del 1,5% ad un massimo del 7,5% sul valore di bilancio degli
immobili, pari a € 8.200.351,46;
l’accantonamento prudenziale di € 432.000,00 al fondo rischi per i dividendi incassati dalla Cassa Depositi e Prestiti,
rinviando a quanto già detto in nota integrativa, alla voce 3 del Passivo patrimoniale.
i) altri oneri

€ 392.721,65

La presente voce è così composta:
- FITTI E LOCAZIONI

€ 2.550,00

Canoni di affitto di parte dell'immobile Carradori - Degli Azzoni ( locali di deposito )
- SPESE ED ONERI VARI E DIVERSI
Manutenzioni varie ordinarie
Canoni di manutenzione beni di proprietà
Oneri di riscossione per cartelle esattoriali
Telefoniche e postali
Pulizie e materiale igienico
Illuminazione riscaldamento
Spese per assemblee soci
Altre

€
€
€
€
€
€
€
€
€

302.407,77
11.708,43
12.334,96
142.421,66
24.825,68
18.349,04
28.674,97
13.811,20
50.281,83

- CONTRIBUTI DIVERSI (ACRI)
€
34.706,00
Quota associativa di competenza del periodo per la consulenza e assistenza dell'ACRI, che dà particolare attività di
supporto alle Fondazioni associate.
€ 53.057,88
- ASSICURAZIONI
Le spese assicurative sono costituite dai premi pagati a copertura delle responsabilità civili della Fondazione e incendi
e della polizza “all risk” inerente alle opere d’arte di cui la Fondazione è depositaria o proprietaria.
11) PROVENTI STRAORDINARI

€ 3.062.376

La presente voce è costituita essenzialmente da utilizzi di fondi a suo tempo costituiti prudenzialmente in relazione ai
crediti di imposta per gli esercizi 92-93, 93-94, 94-95, a seguito del pagamento delle cartelle esattoriali pervenute
nell’esercizio 2008.
12) ONERI STRAORDINARI

€ 3.522.639

La voce è costituita per € 481.795,55 da compensi per consulenze inerenti ad operazioni di natura straordinaria, e per €
3.040.843,10 dal costo delle imposte e relativi interessi per gli esercizi 92-93, 93-94, 94-95, a seguito delle cartelle
esattoriali pervenute nell’esercizio 2008.

13) IMPOSTE
Gli oneri fiscali di competenza sopportati vengono qui di seguito dettagliati:
1) I.R.E.S.
Imposta sui redditi dell’esercizio determinata sulla base della legge
finanziaria n.350 del 24.12.2003 e legge n.191/2004
2) I.C.I
3) Tassa rifiuti
4) Imposta di bollo
5) IRAP
6) Altre

€ 225.684

€ 163.408,00

€ 11.651.87
€ 7.050,58
€ 372,57
€ 42.527,00
€ 673,54
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Totale

€ 225.683,56

14) ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA

€ 2.333.459

L’accantonamento in esame è pari al 20% dell’avanzo, come stabilito dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento
del Tesoro.

15) EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO DI ESERCIZIO

€ 0

DELIBERE ASSUNTE
UTILIZZO FONDI EROGAZIONI

€ 6.200,000,00
€ 6.200.000,00
------Le deliberazioni di impegno di somme, assunte dal Consiglio di Amministrazione relativamente all'attività istituzionale,
durante l'esercizio in esame sono così ripartite:
SETTORI
D’INTERVENTO

DELIBERATO

SETTORI RILEVANTI:
- Salute pubblica
- Arte
- Sviluppo locale
- Educazione, istruzione e formazione
- Volontariato,filantropia e beneficenza

1.150.000,00
1.619.513,63
818.386,37
314.600,00
1.697.500,00
5.600.000,00

SETTORI AMMESSI
- Assistenza agli anziani
- Crescita e formazione giovanile

420.000,00
180.000,00
600.000,00
6.200.000,00

TOTALE

Le erogazioni per finalità istituzionali ammontano a € 5.187.378,14 e sono state effettuate per € 3.039.706,87 con fondi
impegnati negli esercizi precedenti, per € 2.147.671,27 con fondi impegnati nell'esercizio corrente.
Con riferimento alla destinazione classificata in base ai settori di intervento previsti dal D.P.P 2003, le erogazioni effettuate
nell'esercizio possono essere così suddivise:
EROGAZIONI SU
DELIBERE
ESERCIZI
PRECEDENTI

SETTORI
D’INTERVENTO
SETTORI RILEVANTI:
- Salute pubblica
- Arte
- Sviluppo locale
- Educazione, istruzione
-Volontariato,filantropia
ALTRI SETTORI
- Assistenza agli anziani
- Crescita e formazione giovanile
- Ricerca scientifica
TOTALE

e
e

EROGAZIONI SU
DELIBERE
ESERCIZIO 2008

TOTALE
EROGAZIONI
EFFETTUATE NEL
2008

EROGAZIONI A
VALERE SU
DELIBERE ESERCIZI
FUTURI (2009)

106.579,06
839.539,51
402.609,65
243.332,67
798.687,25
2.390.748,14

494.597,06
369.801,38
614.834,75
16.100,00
340.838,08
1.836.171,27

601.176,12
1.209.340,89
1.017.444,40
259.432,67
1.139.525,33
4.226.919,41

6.655,96
23.030,00

350.240,26
212.242,00
86.476,47
648.958,73
3.039.706,87

160.000,00
151.500,00
000
311.500,00
2.147.671,27

510.240,26
363.742,00
86.476,47
960.458,73
5.187.378,14

0,00
23.030,00

14.567,30
1.806,74
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16) ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO
- somma calcolata come da Atto di indirizzo del 19.04.2001
17) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

€

311.128

€ 311.127,89
€

7.272.615

€ 761.486,54

L’accantonamento della parte residuale dell’avanzo di esercizio rappresenta un ulteriore apprezzabile apporto rispetto alla
programmazione pluriennale. La situazione politica, economico e finanziaria di questo periodo porta alla considerazione
che la consistenza di tale Fondo sia la maggiore possibile; al 31.12.2008 raggiunge l’ammontare di € 4.948.912,88.
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

€ 5.911.127.89

Tale voce comprende l’accantonamento di 5.600.000,00, somma che consente di dare integrale copertura alla
costituzione dei fondi per l’attività d’istituto in corrispondenza dei volumi erogativi previsti dal Documento
programmatico previsionale dell’esercizio 2009, nonché l’accantonamento di € 311.127,89 che confluisce al fondo
per la realizzazione del Progetto Sud..
c) ai fondi per le erogazioni nei settori ammessi

€ 600.000

Tale accantonamento consente di dare integrale copertura alla costituzione dei fondi per l’attività d’istituto in
corrispondenza dei volumi erogativi previsti dal Documento programmatico previsionale dell’esercizio 2009.

18) ACCANTONAMENTI AILA RISERVA PER L’INTERGITA’ DEL PATRIMONIO

€

1.750.094

Accantonamento facoltativo pari al 15% dell’avanzo di esercizio come previsto dal Decreto del Direttore Generale del
Dipartimento del Tesoro.
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ALLEGATO “B”
PROSPETTO RAPPRESENTATIVO DEI MOVIMENTI INTERVENUTI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

FONDO DI
DOTAZIONE
AL 30.12.2001
DESTINAZIONE
AVANZO
ESERCIZIO 2002
AL 31.12.2002
DESTINAZIONE
AVANZO
ESERCIZIO 2003
ALTRE
VARIAZIONI
AL 31.12.2003
DESTINAZIONE
AVANZO
ESERCIZIO 2004
AL 31.12.2004
DESTINAZIONE
AVANZO
ESERCIZIO 2005
AL 31.12.2005
DESTINAZIONE
AVANZO
ESERCIZIO 2006
AL 31.12.2006
DESTINAZIONE
AVANZO
ESERCIZIO 2007
AL 31.12.2007
DESTINAZIONE
AVANZO
ESERCIZIO 2008
AL 31.12.2008

RISERVA
OBBLIGATORIA

193.303.506

2.305.750
835.991

193.303.506

3.141.741
1.637.518

FONDO
PLUSVALENZA
DISMISSIONE
29.065.180

FONDO
INTEGRITA’
PATRIMONIALE
173.379

TOTALE

29.065.180

173.379
1.228.138

225.683.806

224.847.814

7.223.077
193.303.506

4.779.259
1.795.527

36.288.257

1.401.517
1.346.645

235.772.539

193.303.506

6.574.786
1.970.943

36.288.257

2.748.162
1.478.208

238.914.711

193.303.506

8.545.729
2.261.154

36.288.257

4.226.370
1.695.866

242.362.862

193.303.506

10.806.883
2.465.676

36.288.257

5.922.236
1.849.257

246.320.882

193.303.506

13.272.559
2.333.459

36.288.257

7.771.493
1.750.094

250.635.814

193.303.506

15.606.018

36.288.257

9.521.587

254.719.368
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2008

pag. 65

f
Signori,
abbiamo esaminato il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2008, costituito dallo stato patrimoniale, dal
conto economico e dalla nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione e dal “bilancio di
missione”, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione e da questo messo a disposizione del
Collegio Sindacale.
Nella redazione del bilancio si è tenuto conto delle norme dell’Atto di Indirizzo del Ministero del
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 19/4/2001, delle norme contenute nel decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 marzo 2009, delle disposizioni statutarie, nonché dei
principi contabili ove applicabili, così come determinati ed approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e Ragionieri. Nell’ambito della nostra attività di controllo abbiamo verificato
periodicamente la regolarità e correttezza della tenuta della contabilità ed abbiamo svolto il controllo
contabile del progetto di bilancio che sinteticamente espone i seguenti dati:
STATO PATRIMONIALE
Totale attivo
Totale passivo
Patrimonio netto
Conti d’ordine

2008
€
€
€
€

287.545.643
32.826.275
254.719.368
205.640.031

2007
€
€
€
€

283.471.849
32.836.034
250.635.815
241.478.915

CONTO ECONOMICO
Risultato gestioni patrimoniali
Dividendi e proventi assimilati
Interessi e proventi assimilati

€ - 31.380
€ 10.798.103
€ 4.319.102

€ 1.823.189
€ 8.874.989
€ 2.344.637

Rivalutaz./Svalutaz. netta di strum. fin. non immob.
Risultato negoziazione di strum. fin. non immob.
Altri proventi
Oneri
Proventi straordinari

€ - 1.047.888
€ 817.500
€ 86.727
€ - 2.588.922
€ 3.062.377

€ - 41.512
€ 2.717.268
€ 270.950
€ - 2.946.160
€ 10.849

Oneri straordinari
Imposte
Avanzo dell’esercizio

€ - 3.522.639
€ - 225.684
€ 11.667.296

€ - 470.327
€ - 255.506
€ 12.328.377

Accantonamento Riserva obbligatoria
Accantonamento Fondo per volontariato
Accantonamento Fondi per attività istituto
Accantonamento Riserva integrità patrimonio

-€ 2.333.459
-€ 311.128
-€ 7.272.615
-€ 1.750.094

-€ 2.465.675
-€ 328.757
-€ 7.684.689
-€ 1.849.256
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Preliminarmente è stata controllata la corrispondenza delle risultanze contabili con le cifre
esposte nello schema di bilancio, redatto nella stessa forma dell’esercizio precedente, secondo corretti
principi contabili.
La nota integrativa descrive esaurientemente i principi che sono stati seguiti nella redazione del
bilancio, i criteri di valutazione delle poste attive e passive ed i movimenti dei conti in rapporto
all’esercizio precedente.
La Relazione sulla gestione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, illustra con chiarezza i
fatti principali accaduti nell’anno.
Il bilancio di missione espone con chiarezza ed in maniera dettagliata l’impiego dei fondi messi a
disposizione per l’attività istituzionale, facendo rilevare lo scostamento tra impegni e disponibilità e
consentendo di comprendere le politiche di gestione deliberate dall’Organo di Indirizzo.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Questo Collegio può confermare che gli Amministratori nella redazione del bilancio non
hanno modificato i criteri di valutazione nei confronti dell’esercizio precedente e non hanno derogato
alle norme di legge ai sensi dell’art.2423 c.c.; le valutazioni sono state eseguite secondo prudenza e
nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto della funzione economica di ciascun
elemento dell’attivo e del passivo.
In particolare si dà atto che:
-

gli immobili sono iscritti al costo storico o di acquisto depurati degli ammortamenti;

-

i mobili e gli attrezzi sono valutati al costo di acquisizione al netto dei fondi di
ammortamento;

-

la partecipazione in Banca Marche Spa risulta iscritta in base al valore di conferimento,
incrementata per il costo dell’aumento di capitale, quella nella Carima Arte Srl, al valore di
scissione residuo incrementato per il costo dell’aumento di capitale ed aumentato per gli utili
non distribuiti;

-

le polizze a capitalizzazione sono valutate al valore di riscatto determinato dalle clausole
contrattuali;

-

le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore fra costo
di acquisto ed il valore corrente di mercato alla data di chiusura del bilancio;

-

i ratei ed i risconti sono stati iscritti nel rispetto della competenza economico temporale;

-

i crediti sono valutati al valore nominale che corrisponde a quello di presunto realizzo;

-

i crediti d’imposta la cui restituzione è contestata dall’amministrazione finanziaria, risultano
rettificati con l’iscrizione al passivo di apposito fondo di pari importo;

-

le opere d’arte di proprietà acquistate con i fondi dell’attività istituzionale, figurano all’attivo
ed al passivo con il medesimo importo;

-

i debiti sono iscritti al valore nominale che corrisponde a quello di prevedibile estinzione;

-

i conti d’ordine sono iscritti al costo storico del depositante per quanto riguarda i beni di terzi
presso di noi e, con i valori di libro per i nostri beni presso terzi.

Diamo atto che i valori appostati in bilancio riguardanti gli oneri ed i proventi straordinari ed i ratei
e risconti, sono stati con noi discussi e concordati.
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MOVIMENTAZIONE FONDI
Nella nota integrativa sono dettagliate tutte le movimentazioni dell’esercizio che hanno prodotto
variazioni nei fondi.
E’ opportuno sottolineare che nell’esercizio, in via prudenziale, la Fondazione , ha accantonato al
“Fondo rischi extra dividendi Cassa Depositi e Prestiti” un importo di € 432.000 a fronte del possibile
manifestarsi, in sede di recesso, di minusvalenze correlate ai maggiori dividendi distribuiti rispetto alla
misura garantita , come evidenziato nella nota integrativa.
PATRIMONIO
Il patrimonio netto risulta incrementato di € 4.083.553 per effetto:
-

dell’accantonamento al conto “Riserva obbligatoria” il cui ammontare è determinato nella misura
del 20% dell’avanzo di esercizio, pari a € 2.333.459;

-

dell’accantonamento alla “Riserva per l’integrità del patrimonio” il cui ammontare è determinato
nella misura del 15% dell’avanzo di esercizio, pari a € 1.750.094.

L’esercizio chiude con un avanzo residuo di esercizio pari a zero, dopo che è stato attribuito
nel modo che segue l’avanzo d’esercizio di € 11.667.296:

Avanzo dell’esercizio
Accantonamento Riserva obbligatoria
Accantonamento Fondo per Volontariato
Accantonamento Fondi per l’attività
d’istituto
Accantonamento Riserva per integrità
patrimonio

€ 11.667.296
-€ 2.333.459
-€ 311.128
-€ 7.272.615
-€ 1.750.094

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge compete agli Amministratori. Per quanto di nostra competenza esprimiamo un
giudizio positivo sulla coerenza della relazione sulla gestione con il progetto di bilancio chiuso al
31/12/2008.
Nello svolgimento della sua attività di vigilanza, questo Collegio:
ha partecipato a tutte le Assemblee dei Soci, a tutte le riunioni dell’Organo di Indirizzo ed a tutte le
adunanze del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;
non ha dovuto mai rilevare fatti particolari che richiedessero interventi od osservazioni;
ha ottenuto sempre dagli Amministratori tutte le informazioni sull’attività svolta e può ragionevolmente
assicurare che tutte le delibere assunte sono state conformi alla legge ed allo statuto della Fondazione e
non sono state in contrasto con le deliberazioni dell’Assemblea e dell’Organo di indirizzo o in conflitto di
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interesse od estranee alle finalità perseguite o manifestamente imprudenti tali da compromettere
l’integrità del patrimonio della Fondazione;
ha constatato la validità e l’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, supportato anche da
consulenze esterne, che corrisponde alle esigenze di controllo e valutazione dei fatti di gestione, anche
mediante l’ottenimento di informazioni ed il facile esame dei documenti contabili;
ha constatato la conoscenza dei compiti e degli obblighi da parte degli Amministratori nell’esercizio del
loro mandato anche in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sulla base di quanto precede, il Collegio esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del
bilancio così come presentato dagli Amministratori e concorda con la loro proposta sulla destinazione
dell’avanzo di esercizio.

Macerata, 1 aprile 2009

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Dott. Stefano Severini
Rag. Lucio Costantini
Dott. Massimo Monti
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