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1.1 Principi ispiratori
Il presente Documento contiene le linee programmatiche e gli indirizzi dell’attività erogativa e delle politiche di
investimento della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata per il quadriennio 2020-2023, che il Consiglio di
Amministrazione attuerà in ognuno dei quattro esercizi in questione attraverso i rispettivi Documenti Previsionali e, quindi,
mediante le scelte gestionali ed operative che verranno adottate nel corso di ciascun anno.
Esso è il risultato di un’attenta analisi del contesto locale attraverso l’ascolto dei principali stakeholder che, sulla base di
quanto realizzato in passato e delle conseguenti riflessioni, mira a definire le linee programmatiche del quadriennio in esame,
ritagliandole sulle istanze che oggi provengono dalla comunità di riferimento.
Questo Documento costituisce uno strumento conoscitivo e strategico che osserva il territorio di riferimento,
individuandone esigenze ed opportunità e dettando le direttrici d’intervento atte a soddisfare le istanze raccolte; nel contempo esso
ribadisce il definitivo passaggio a nuove modalità operative che ambiscono a rilanciare il ruolo della Fondazione: un nuovo modello
di servizio che prevede la graduale trasformazione da soggetto meramente erogatore a quello di catalizzatore di risorse economiche
e progettuali in grado di affrontare, in sinergia con tutti i soggetti del territorio e secondo il principio di sussidiarietà, i nuovi bisogni
della comunità.
Rivedendo l’impostazione tradizionale, per la prima volta viene preso a riferimento un lasso temporale di ampio respiro in
cui vengono proiettati gli obiettivi e gli strumenti che la Fondazione metterà in campo nei prossimi quattro anni. Questo è stato
possibile grazie ad una stabilizzazione degli assetti patrimoniali ed organizzativi della Fondazione, che ha posto le basi per una
pianificazione ambiziosa e più coerente con le istanze della collettività.
Naturalmente questo non significa che la Fondazione non sia pronta a cambiare direzione per rivedere il proprio itinerario se
il contesto dovesse presentare nuovi e importanti elementi, ma che essa ha deciso di focalizzare l’attenzione sugli obiettivi
strategici di lungo corso utilizzando al meglio le risorse disponibili.

2. Il Territorio di riferimento
Quadro 1 – i numeri della provincia di Macerata
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1.2 Una nuova Fondazione a servizio del territorio
Nuova progettualità, maggiore apertura al confronto con la comunità di riferimento, ridefinizione del modello organizzativo
e rafforzamento patrimoniale: sono queste le parole chiave che hanno guidato e guideranno l’attività della Fondazione nei prossimi
anni.
Si tratta di consolidare un nuovo modello di essere “Fondazione”, che vede la Fondazione divenire un hub di relazioni e
competenze al servizio della progettualità del territorio di riferimento, capace di attivare un’ampia gamma di strumenti economicofinanziari, organizzativi e relazionali. Quindi, insieme, un ruolo di soggetto aggregatore, di think-tank per le politiche economiche e
sociali e di operatore filantropico-finanziario innovativo.
La nuova identità si basa sulla capacità di svolgere un ruolo di stimolo e di aggregazione per valorizzare le risorse e le
potenzialità insite nel territorio di riferimento. Si prospetta, quindi, una funzione nuova per la Fondazione di partner proattivo e
propositivo in una logica di condivisione con altre istituzioni del territorio in modo da ottimizzare l’impatto delle risorse erogate che,
diversamente dal passato, non sono solo di natura finanziaria ma comprendono, come detto, risorse umane, professionali e
relazionali.
La ricerca di sinergie territoriali porterà la Fondazione a promuovere e rafforzare le collaborazioni con altre Istituzioni del
territorio in particolare nella realizzazione di progetti strategici, migliorando la capacità di stimolare una mobilitazione di energie e
risorse da parte dei cittadini e delle organizzazioni, in un circolo virtuoso che porti a una moltiplicazione delle possibilità di
intervento.
In tale contesto deve inquadrarsi la collaborazione/cooperazione in atto con la Fondazione Giustiniani Bandini, che
rappresenta un’opportunità per sviluppare o riprendere temi importanti tra i quali la realizzazione diretta di progetti, la promozione
di iniziative concordate e coordinate di utilità sociale e la valorizzazione di un’area di assoluto rilievo per la provincia di Macerata –
quella dell’Abbadia di Fiastra – che in prospettiva potrebbe rappresentare un vero e proprio volano per l’economia locale.
Il legame tra le due Istituzioni è destinato a rafforzarsi anche grazie all’inserimento nel presente Documento di due nuovi
ambiti d’intervento che riguardano la tutela ambientale e l’agricoltura di qualità, nei quali la Fondazione Giustiani Bandini si
distingue per essere uno degli operatori più importanti e accreditati della provincia. La messa a fattor comune dei processi
organizzativi e una profonda condivisione degli obiettivi territoriali consentiranno alle due istituzioni del territorio di promuovere
importanti progettualità.
Da ultimo una menzione particolare merita il tema del terremoto, che ha rappresentato il leitmotiv dell’azione istituzionale
della Fondazione nell’ultimo triennio. A tre anni dal dramma che ha colpito le comunità dell’alto maceratese molti problemi restano
irrisolti e la ricostruzione non solo fisica, ma anche sociale ed economica di tali territori, stenta a prendere avvio.
Questi temi continueranno ad essere al centro dell’azione istituzionale dei prossimi anni, tuttavia muteranno le direttrici
d’intervento nella convinzione che la “rinascita” di un territorio è in primo luogo un processo culturale, sociale ed economico
unitario da promuovere attraverso progettualità di ampio respiro con ricadute diffuse.
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32% a caratterizzazione montana
68% a caratterizzazione collinare

SUPERFICIE

-

comprendono:
1 Parco di rilevanza nazionale (Parco Nazionale dei Monti Sibillini)
2 Riserve naturali di rilevanza statale (Riserva naturale Abbadia di Fiastra Riserva naturale Montagna di Torricchio)

-

1 Riserva naturale di rilevanza regionale (Riserva naturale del monte San Vicino e del monte Canfaito)

55
COMUNI

314.178
POPOLAZIONE
Quadro 2 – Il tessuto produttivo locale

34.617
IMPRESE ATTIVE

7,5% >15 anni di cui

TASSO DI
DISOCCUPAZIONE

Quadro 3 – La popolazione studentesca

382 + 2

SCUOLE
UNIVERSITÀ

STUDENTI
3. La Fondazione in sintesi

PATRIMONIO

75 milioni di euro
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59.637
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6,5 milioni di euro
EROGAZIONI

ORGANI E STAFF

destinati all’attività erogativa e progettuale nel quadriennio
2020-2023
5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
16 ORGANO DI INDIRIZZO
3 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
190 ASSEMBLEA DEI SOCI
5 DIPENDENTI

AMBITI DI INTERVENTO - SETTORI RILEVANTI

ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI

VOLONTARIATO, FILANTROPIA
E BENEFICENZA

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA
PREVENTIVA E RIABILITATIVA

SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE

AMBITI DI INTERVENTO - SETTORI AMMESSI

PROTEZIONE E QUALITÀ
AMBIENTALE

D.P.P. 2020-2023

SICUREZZA ALIMENTARE
E AGRICOLTURA DI QUALITÀ
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4. Le risorse

75 milioni di Euro
92 milioni di Euro

Attivi Finanziari

Cassa
Depositi e
Prestiti
Portafoglio
Titoli

Componente del Controvalore
Portafglio Titoli
indicativo

Portafoglio Finanziario
Liquido

65 -70 Euribor 1Y + 300
milioni
bps

Portafoglio illiquido 0-5 milioni

Portafoglio Tesoreria

Target
Rendimento
Lordo

7-9%

10-15 milioni Euribor 1Y +100
di Euro
bps

Composizione degli attivi Finanziari

Orizzonte
temporale
5-7 anni

15 anni

1-3 anni

Tenuto conto delle attuali sfidanti
condizioni dei mercati finanziari, la Fondazione nel
periodo in esame darà continuità alla propria
politica d’investimento perseguendo due obiettivi:
da un lato, quello sovraordinato della
conservazione nel tempo dell’integrità patrimoniale
della Fondazione, al fine di realizzare il cosiddetto
“scambio intergenerazionale” che è funzionale a
garantire continuità alla propria funzione
istituzionale; dall’altro soddisfare le esigenze della
propria collettività di riferimento, assicurandole il
maggior flusso possibile di risorse, avuto riguardo
alla necessità di assicurare una cosciente e
prudente politica di assunzione di rischio.
Seguendo un approccio di gestione
integrata del passivo e dell’attivo (ALM), tenuto
conto della propensione al rischio della
Fondazione, la struttura dell’attivo sarà modellata
allo scopo di ridurre al minimo la probabilità di
insuccesso ovvero di non raggiungere gli obiettivi
sopra esplicitati.
Nel quadriennio in esame, le risorse
necessarie ad alimentare l’attività istituzionale
programmata deriveranno in via principale dalla
partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti, iscritta
in bilancio per circa 10,5 milioni di Euro, e dal
portafoglio titoli nel suo complesso pari a circa
81,5 milioni di Euro. Quest’ultimo aggregato si
compone di tre distinte categorie di attivi che si
differenziano per l’obiettivo di rendimento
perseguito, il connesso profilo di rischio e
l’orizzonte temporale di riferimento prescelto come
meglio evidenziato nella tabella accanto riportata.
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Patrimonio netto

4.1 Le politiche d’investimento del patrimonio nei
prossimi anni
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Portafoglio Finanziario
LIQUIDO
PORTAFOGLIO
TITOLI

Portafoglio di
Tesoreria

ILLIQUIDO

Portafoglio alternativo
illiquido

Dopo l’azzeramento dell’Asset bancario la strategia degli investimenti, in particolare per la componente denominata
portafoglio finanziario, si è orientata negli ultimi anni sulla costruzione di un portafoglio diversificato, ripartito in più Asset Class, da
attuare in un orizzonte di medio/lungo termine (3-5 anni), con ricorso alla più vasta gamma possibile di strumenti di strategie e
mercati.
Il contesto di riferimento con tassi di interesse ai minimi storici e, nel contempo, la nuova cornice normativoregolamentare (Protocollo d’Intesa MEF-ACRI) e il quadro fiscale di riferimento hanno stimolato in seno alla Fondazione più di una
riflessione sull’architettura del modello d’investimento, con l’intento di individuare soluzioni in grado di ottimizzare gli investimenti
e di coniugare risparmio fiscale, semplificazione operativa-amministrativa e omogeneizzazione della reportistica. Il processo è
sfociato nella creazione di due veicoli c.d. dedicati in grado di accogliere larga parte delle disponibilità afferenti al portafoglio
finanziario, aventi un obiettivo di rendimento su base annua definito nella misura pari ad Euribor 1Y+300bps a fronte di un rischio
accettabile in termini di volatilità annua nell’ordine del 7-8%. Tali comparti sono divenuti completamente operativi a partire dal
2017.
Con l’introduzione del nuovo modello di gestione, oltre ad una maggiore efficienza gestionale, la Fondazione ha inoltre
beneficiato delle economie di scala rese possibili dalle masse in gestione di altre Fondazioni che hanno partecipare al progetto con
un significativo contenimento dei costi.
Nel contempo la Fondazione ha promosso ulteriori direttrici di diversificazione dei propri attivi. Seguendo
un’impostazione ormai consolidatasi presso realtà istituzionali internazionali più evolute, essa ha avviato una fase di studio per
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PARTECIPAZIONI STRATEGICHE

La
Fondazione,
nella
prospettiva di investitore di
lungo periodo, riconosce il
ruolo
strategico
della
partecipazione
in
Cassa
Partecipazione in Cassa
Depositi e Prestiti.
Depositi e Prestiti
L’acquisizione della suddetta
partecipazione
assicura,
inoltre,
un
collegamento
funzionale con le finalità
istituzionali della Fondazione
ed in particolare con lo sviluppo
del territorio.
Gli investimenti sono
individuati in modo da
Portafoglio molto
consentire:
diversificato,
 il perseguimento di un
la cui composizione in
obiettivo di rendimento su
termini di classi di
base annua ritenuto
attivo ed aree
perseguibile per un dato
geografiche
livello di rischio;
d’investimento è stata
 un’ampia diversificazione
individuata in un
per classi di attivo ed aree
quadro di equilibrio di
geografiche
medio periodo,
d’investimento;
massimizzando un
obiettivo di
 la protezione del
rendimento coerente
patrimonio da eventi
con le finalità
avversi e da significative
istituzionali della
perdite di valore;
Fondazione per un
 l’efficienza sotto il profilo
dato livello di rischio
economico, finanziario
ritenuto accettabile
degli investimenti;
dalle stessa.
 la minimizzazione dei
conflitti di interesse.
Si tratta di un portafoglio costituito da strumenti aventi
un orizzonte temporale di breve termine selezionati con
criteri di minimizzazione del rischio finanziario e di pronta
liquidabilità. Tale quota del portafoglio titoli è destinata
a dare copertura alle passività della Fondazione aventi
differenti scadenze.
Fondi alternativi illiquidi che investono nelle seguenti
classi di attivo: private equity, debito privato,
infrstrutture, immobili.
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inserire in portafoglio fonti di rendimento alternative, allo scopo di incrementare i risultati complessivi, aumentarne la stabilità e
gestire meglio il rischio.
In particolare l’attenzione è stata rivolta verso i cosiddetti Private Asset come infrastrutture, private equity, debito privato
e immobiliare che sono tradizionalmente settori a cui è tendenzialmente difficile accedere, ma che spesso offrono un reddito o una
crescita del capitale estremamente interessanti.
L’obiettivo perseguito è stato quello di attivare un programma graduale di inserimento di tali attivi nel portafoglio della
Fondazione entro un limite attualmente individuato nel 6,5% del patrimonio netto contabile, allo scopo di beneficiare di un
significativo premio al rischio e di un’ulteriore direttrice di diversificazione, con la consapevolezza dei rischi associati a tali attivi: i
livelli d'investimento minimo potrebbero essere elevati e gli strumenti complessi e illiquidi.
Nell’esercizio 2019 si è dato avvio a tale programma attraverso la sottoscrizione di un primo fondo di fondi alternativi
che investe in modo diversificato su differenti strategie illiquide (private equity, private debt, infrastrutture).
4.2 Le risorse economiche disponibili e le connesse politiche di bilancio
In coerenza con quanto sopra espresso, sulla base dei dati disponibili e tenuto conto della capienza del Fondo di
stabilizzazione delle erogazioni attualmente pari a 9,5 milioni di euro, appare possibile prevedere una capacità erogativa media di

0,75 – 1,25 milioni di euro all’anno. Questo permette alla Fondazione di esprimere un obiettivo erogativo indicativo di 3- 5
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milioni di euro nel quadriennio 2020-2023 a favore del territorio.
Quanto sopra, salvo il sopraggiungere di eventi e/o normative o di eventuali svalutazioni di strumenti finanziari che
dovessero influire in maniera rilevante sugli investimenti della Fondazione e sulla relativa redditività.
Le risorse per il finanziamento del presente piano pluriennale deriveranno, come detto, dai seguenti attivi:
1. dividendi che saranno distribuiti dall’investimento in Cassa Depositi e Prestiti;
2. rendimento (total return) del c.d. “portafoglio finanziario”.
Il raggiungimento di tale obiettivo avverrà, in ciascuno degli esercizi, in via prioritaria attraverso specifici accantonamenti
eseguiti sulla base del reddito, rispettivamente, degli esercizi 2019-2022 e, in secondo luogo, attraverso l’utilizzo dei fondi per
l’attività d’istituto iscritti nel passivo della Fondazione.
Più in dettaglio, le erogazioni nei “settori rilevanti” saranno effettuate prioritariamente mediante apposito
“accantonamento al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti” determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di
quanto indicato all’art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lg. 153/99, nonché nel rispetto del vincolo di cui all’art. 8, comma 1,
lettera d) dello stesso D.Lgs. 153/99 e di cui all’art. 6 dello Statuto.
Tale accantonamento sarà quindi pari ad almeno il 50% del reddito dell’esercizio precedente al netto delle spese di
funzionamento, degli oneri fiscali e dell’accantonamento alla riserva obbligatoria, secondo quanto indicato all’art. 8, comma 1,
lettere a), b) e c) dello stesso D.Lgs. 153/99.
A loro volta le erogazioni nei “settori ammessi” saranno effettuate prioritariamente mediante apposito “accantonamento al
fondo per le erogazioni nei settori ammessi” determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto disposto dall’art.
8, comma 1, del D.Lgs.153/99 e dall’art. 6 dello Statuto e, in ogni caso, garantendo il rispetto di quanto stabilito dall’art. 2 del
Regolamento 18 maggio 2004 n. 150.
Come detto i fondi disponibili per l’attività istituzionale derivanti dagli accantonamenti sopra descritti saranno
opportunamente integrati dal Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo degli altri fondi destinati alle erogazioni istituzionali.
La distribuzione dell’avanzo di esercizio e la programmazione delle risorse per l’attività istituzionale per il quadriennio
2020-2023 saranno articolate come segue:
- accantonamenti patrimoniali: saranno effettuati nella misura massima tempo per tempo consentita con l’intento di
incrementare il patrimonio netto della Fondazione;
- accantonamenti ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e ammessi: in linea con l’obiettivo erogativo sopra enunciato;
- contenuto impiego del fondo di stabilizzazione delle erogazioni in modo da conservarne l’attuale consistenza.
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5 I SETTORI D’INTERVENTO
5.1 La scelta dei settori di intervento tra continuità e cambiamento
Sin dalla sua istituzione la Fondazione Carima si è posta al servizio della comunità maceratese, promuovendone lo
sviluppo economico, sociale e culturale. Oggi rappresenta una risorsa importante e un punto di riferimento per il territorio, in grado
di svolgere importanti compiti di sussidiarietà e di rispondere in modo concreto ai bisogni espressi dai cittadini. Al fine di
migliorare l’efficacia della propria azione ha deciso, per il quadriennio 2020-2023, di adeguare i settori di intervento alle mutate
necessità della collettività locale, secondo quel criterio di rilevanza sociale che ha sempre guidato l’attività dell’ente.
In concreto tale scelta ha determinato, da un lato, la conferma dei c.d. “settori rilevanti” in continuità con il passato e,
dall’altro, l’introduzione di due nuovi “settori ammessi” che sono Protezione e qualità ambientale e Sicurezza alimentare e
agricoltura di qualità. Questi ultimi sostituiscono Crescita e formazione giovanile e Assistenza agli anziani, nei quali trovava
attuazione la finalità assistenziale e altruistica che la Fondazione ha mutuato dalla Cassa di risparmio della provincia di Macerata,
declinata in relazione alle predette categorie sociali. Va evidenziato, però, che alle stesse sarà garantita pari attenzione all’interno
di altri settori in cui la Fondazione tradizionalmente opera, vale a dire Volontariato, filantropia e beneficienza ed Educazione,
istruzione e formazione.
I nuovi ambiti di intervento individuati rimandano a temi di interesse globale e di grande attualità, quali la tutela
dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza alimentare e il ritorno dei giovani all’agricoltura, che a loro volta sono collegati a
problematiche di rilevanza mondiale con forti ricadute anche a livello locale, come il cambiamento climatico, la salute dei cittadiniconsumatori e la produzione agricola ecocompatibile. Al tempo stesso si legano fortemente alla presenza della Fondazione
all’Abbadia di Fiastra e al proficuo rapporto di collaborazione avviato negli ultimi anni con la Fondazione Giustiniani Bandini – che
peraltro ha comportato il distacco di una risorsa interna – ente gestore della Riserva Naturale nonché proprietario di circa 1.800
ettari di terreni, in parte coltivati direttamente dalla propria azienda agraria. In virtù di questa novità sarà dunque possibile
rafforzare la sinergia istituzionale tra i due enti e altresì intervenire su fronti diversi ma assai rilevanti per il territorio di riferimento
della Fondazione, contraddistinto da una spiccata vocazione agricola e dalla presenza di numerose aree protette, tra cui il Parco
Nazionale dei Monti Sibillini e la già citata Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra.
Non bisogna poi dimenticare che circa un terzo della provincia di Macerata è costituito dall’area montana che, a fronte
delle straordinarie risorse naturali e culturali, presenta forti criticità che sono state aggravate ulteriormente dagli eventi sismici che
hanno colpito l’entroterra maceratese nel 2016, tra cui lo spopolamento, l’abbandono delle superfici agricole e la delocalizzazione
delle attività produttive.

5.2 Gli assi strategici della Fondazione: le 7 “esse” dell’attività istituzionale
Lo Statuto attribuisce all’Organo di Indirizzo (art. 25, comma 2, lettera f) la determinazione, ogni tre anni, dei “settori
rilevanti” e dei “settori ammessi” in cui la Fondazione andrà a svolgere la propria azione istituzionale, da individuare tra quelli
previsti dal legislatore (D. Lgs. n. 153/1999, art. 1, comma 1, lettera c-bis), che pertanto per il quadriennio 2020-2023 sono:

ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI

VOLONTARIATO, FILANTROPIA
E BENEFICENZA

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA
PREVENTIVA E RIABILITATIVA

SVILUPPO LOCALE
ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE
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AMBITI DI INTERVENTO - SETTORI RILEVANTI
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AMBITI DI INTERVENTO - SETTORI AMMESSI

SICUREZZA ALIMENTARE
E AGRICOLTURA DI QUALITÀ

PROTEZIONE E QUALITÀ
AMBIENTALE

I 7 assi strategici che definiscono la programmazione pluriennale della Fondazione per i prossimi anni possono essere
riassunti in estrema sintesi in 7 parole chiave, come verrà approfondito in seguito, ovvero le 7 “esse”:

-

S di salvaguardia per il settore Arte, attività e beni culturali;
S di solidarietà per il settore Volontariato, filantropia e beneficenza;
S di salute per il settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
S di sapere per il settore Educazione, istruzione e formazione;
S di sviluppo per il settore Sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
S di sostenibilità per il settore Protezione e qualità ambientale;
S di sicurezza per il settore Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità.

All’interno di questi ambiti di intervento sono stati individuati degli obiettivi prioritari, che la Fondazione perseguirà sia
attraverso il sostegno alle iniziative di terzi coerenti con le proprie finalità statutarie, sia mediante la realizzazione diretta di progetti
anche in partenariato con altri attori istituzionali. In tal senso, infatti, ha aderito all’orientamento della propria associazione di
categoria (ACRI), che vuole le Fondazioni di origine bancaria capaci di attivare e coinvolgere soggetti partner nella sfida condivisa
per il bene comune, vale a dire la crescita del proprio territorio di riferimento e il benessere della collettività locale.

Il settore Arte, attività e beni culturali è uno dei principali ambiti di
intervento in cui la Fondazione storicamente opera – dando continuità alle
finalità statutarie ereditate dalla Cassa di risparmio della provincia di
Macerata – nella consapevolezza che le azioni sul patrimonio culturale
possono determinare importanti ricadute economiche e sociali sul proprio
territorio di riferimento. La cultura, infatti, è un motore di crescita economica e
occupazionale che promuove la creazione di impresa e la formazione di
professionalità, ma è altresì uno strumento che favorisce la coesione e
l’integrazione sociale.
Si tratta di un settore che si caratterizza per vastità ed eterogeneità
di tematiche, risultando dispersivo in termini di destinazione delle risorse,
pertanto la Fondazione ha stabilito di concentrare le medesime su alcuni
obiettivi prioritari, il più importante dei quali resta la salvaguardia del
patrimonio storico-artistico-architettonico della provincia di Macerata, le cui
eccellenze si distinguono tanto per pregio quanto per ampiezza dei limiti
cronologici. In tal senso è opportuno agire, in primo luogo, in termini di tutela
e conservazione dei beni culturali e, in secondo luogo, ne va rafforzata la
conoscenza e la fruibilità attraverso interventi di valorizzazione.
In via residuale, inoltre, la Fondazione sostiene le attività culturali,
artistiche e performative di particolare rilievo, cercando di avvicinarle e
renderle accessibili a tutte le fasce d’età e di pubblico.
In particolare, quindi, saranno privilegiate le iniziative rientranti
nell’Art Bonus, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n° 83/2014 convertito con
modificazioni dalla Legge n° 106/2014 e s.m.i., in favore del patrimonio
culturale pubblico maceratese.
In questo settore rientrano infine, ma non certo per importanza, la
gestione e la promozione della pregevole raccolta di arte italiana del
Novecento del museo Palazzo Ricci, che rappresenta un caso singolare nel
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panorama del collezionismo privato di origine bancaria sia per la sua specificità che per la levatura degli artisti presenti, e la
tradizionale attività editoriale della Fondazione.

Obiettivi prioritari
 Salvaguardia del patrimonio storico-artistico-architettonico
 Sostegno alle attività culturali, artistiche e performative
 Gestione museo Palazzo Ricci

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA - Solidarietà
Il settore Volontariato, filantropia e beneficenza è l’ambito in cui la
Fondazione tende idealmente la mano alle categorie sociali deboli, sostenendo
iniziative rivolte a tutti quei soggetti che, a causa di problematiche differenti, vivono
una condizione di fragilità, nonché a chi opera quotidianamente in loro favore con
spirito di servizio e umana solidarietà.
Questa finalità di natura assistenziale e altruistica, mutuata dalla Cassa
di risparmio della provincia di Macerata, continua ad essere perseguita con
impegno, sia in termini di individuazione delle esigenze più urgenti da soddisfare
che di risorse economiche destinate a tale scopo.
Il quadro dei bisogni sociali del proprio territorio di riferimento si
presenta complesso e multidimensionale, con un aumento delle fasce di sofferenza
dovuto al sovrapporsi di criticità vecchie e recenti, quali le nuove povertà,
l’intensificazione di fenomeni migratori, il progressivo invecchiamento della
popolazione e il disagio giovanile. La parola chiave è quindi solidarietà. La
Fondazione, pertanto, oltre a garantire il tradizionale sostegno alle organizzazioni
del Terzo Settore, si riserva la possibilità di realizzare interventi diretti, in
riferimento alle principali situazioni di emergenza sociale che affliggono la
collettività locale e prestando particolare attenzione alle problematiche di disabili,
anziani e minori. Verrà quindi data priorità a quelle iniziative che consentiranno di
raggiungere rilevanti finalità di carattere sociale.
In questo settore rientrano inoltre gli impegni annuali relativi alla
Fondazione con il Sud e al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,
progetti di respiro nazionale coordinati dall’ACRI a cui la Fondazione ha aderito.

Obiettivi prioritari
 Sostegno alle organizzazioni del Terzo Settore
 Fondo per la povertà educativa minorile

Il settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa è un ambito di intervento prioritario della Fondazione, al
quale ha riservato grande attenzione negli ultimi anni sia dal punto di vista dell’impegno economico che dell’operatività,
sostenendo rilevanti progetti finalizzati alla promozione del c.d. Welfare di comunità in ambito sanitario.
La salute è infatti una condizione essenziale per il benessere dei singoli individui e, di conseguenza, dell’intera
collettività, con ricadute dirette sulla stabilità economica e sociale. Tale impegno, dunque, verrà mantenuto anche per il futuro,
soprattutto in considerazione delle difficoltà generate dalla costante riduzione dei finanziamenti pubblici.
La Fondazione, pertanto, in virtù del rapporto di fiducia e di collaborazione maturato con i vertici dell’Azienda Sanitaria
Unica Regionale, continuerà a perseguire l’obiettivo di un’ampia e diffusa distribuzione territoriale di dotazioni tecnologiche
strategiche per i presidi ospedalieri provinciali, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ridurre le disuguaglianze
nell’accesso alle cure. Grazie al know-how acquisito nel tempo, confermerà altresì le modalità operative adottate sino ad ora, che
prevedono l’acquisto diretto e cumulativo presso le ditte fornitrici delle apparecchiature medicali concordate con la predetta
azienda sanitaria, ottenendo un significativo risparmio di risorse da reinvestire in favore del proprio territorio di riferimento.




Innovazione tecnologica dei presidi ospedalieri provinciali
Miglioramento della qualità dei servizi sanitari
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE – Sapere

Educazione, istruzione e formazione è il settore del sapere ed è il settore di riferimento delle giovani generazioni, alle
quali è doveroso offrire la possibilità di accedere a percorsi di istruzione e formazione di qualità, superando disuguaglianze e
barriere economiche, culturali, territoriali ed etniche. Il sapere dei giovani è un investimento per il futuro del territorio in particolare
e del Paese in generale, pertanto la Fondazione non può esimersi dall’intervenire in tale ambito. A maggior ragione in
considerazione del fatto che opera in una provincia che vanta quasi 300 istituti scolatici e ben 2 università.
In questo settore verranno privilegiati i progetti finalizzati al potenziamento dell’innovazione tecnologico-digitale delle
scuole e alla promozione della qualità della scuola e dell’offerta formativa universitaria e specialistica. Temi importanti sono altresì
il sostegno alla didattica nei territori marginali quali l’entroterra maceratese, l’integrazione e il successo scolastico degli studenti
stranieri, l’inclusione degli alunni con disabilità, BES (bisogni educativi speciali) o DSA (disturbi specifici dell’apprendimento).
Verrà dato seguito, inoltre, al continuo e proficuo dialogo tra la Fondazione e gli atenei di Macerata e Camerino, nonché
con l’Accademia di Belle Arti, che ha portato all’avviamento di nuovi corsi di laurea e di master, anche in relazione a specifiche
esigenze del sistema imprenditoriale locale, e alla creazione di scuole di eccellenza. Un rapporto che si è ulteriormente consolidato
con la concessione in comodato d’uso di Palazzo Romani-Adami all’Università degli Studi di Macerata e di Palazzo Galeotti
all’Accademia di Belle Arti




Innovazione tecnologico-digitale delle scuole
Qualità della scuola e dell’offerta formativa universitaria e specialistica

Nel settore Sviluppo locale ed edilizia popolare locale la Fondazione sostiene lo sviluppo della provincia di Macerata nel
suo complesso. Di nuovo le esigenze da contemperare sono numerose ed eterogenee, anche in relazione alla morfologia articolata
dell’area provinciale, e l’ambito ben si presta all’attivazione di forme di cooperazione istituzionale.
Le risorse disponibili verranno destinate prevalentemente alla realizzazione diretta o al finanziamento di progetti
strategici finalizzati al potenziamento delle attività produttive e delle infrastrutture, all’innovazione d’impresa e al trasferimento
tecnologico, alla valorizzazione delle eccellenze del territorio e al rafforzamento della vocazione turistica.
Un altro filone di intervento che l’ente tradizionalmente supporta in questo ambito è la promozione delle attività
convegnistico-congressuali di rilevanza provinciale.
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Potenziamento delle attività produttive e delle infrastrutture
Innovazione d’impresa e trasferimento tecnologico
Valorizzazione delle eccellenze del territorio e rafforzamento della vocazione turistica
Attività convegnistico-congressuali di rilevanza provinciale

SICUREZZA ALIMENTARE E AGRICOLTURA DI QUALITÀ – Sicurezza
Il territorio della provincia di Macerata presenta da sempre una forte vocazione agricola e, ancora oggi, l’agricoltura
costituisce il settore produttivo più consistente del tessuto produttivo locale. La Fondazione, a distanza di alcuni anni dal
trasferimento della propria sede amministrativa all’Abbadia di Fiastra e in seguito al rapporto di collaborazione avviato in questo
periodo con la Fondazione Giustiniani Bandini, ha deciso di destinare parte delle risorse disponibili a questo ambito di intervento.
I temi della sicurezza alimentare e dell’agricoltura di qualità sono molto discussi a livello nazionale ed internazionale, soprattutto in
relazione al c.d. Made in Italy, poiché i prodotti agricoli italiani sono sicuri e garantiti da un sistema di controlli tra i più stringenti a
livello mondiale e, pertanto, è necessario dargli un maggiore riconoscimento. Non bisogna dimenticare, però, che questo settore,
oltre alle importanti ricadute di natura economica ed occupazionale, ha risvolti significativi anche dal punto di vista della tutela
dell’ambiente, della salvaguardia delle tradizioni locali, della promozione della salute delle persone, dello sviluppo del turismo e
via dicendo. L’agricoltura insomma ha a che fare con la qualità di vita e con il benessere dei singoli individui e delle comunità, vale
a dire con la loro sicurezza, abbracciando aspetti culturali, ambientali e sanitari.
Poiché la Fondazione è “neofita” di questo settore, in prima istanza si avvarrà dell’esperienza di uno degli operatori più accreditati
del territorio su questi argomenti, ovvero la già citata Fondazione Giustiniani Bandini, attraverso la definizione di una progettualità
condivisa.


Progettualità condivisa con la Fondazione Giustiniani Bandini

Come riportato in premessa, la Fondazione opera in favore di un territorio che si contraddistingue per il proprio
patrimonio ambientale, con un’elevata presenza di aree protette a fronte della sua estensione. Se ne contano, infatti, ben 4: il
Parco nazionale dei Monti Sibillini, la Riserva naturale statale Abbadia di Fiastra, la Riserva naturale statale Montagna di Torricchio
e la Riserva naturale del monte San Vicino e del monte Canfaito.
Va inoltre detto che, al pari del
precedente settore, anche quello della
Protezione e qualità ambientale incide
direttamente sul benessere delle comunità,
senza contare che l’ambiente stesso può
offrire prospettive di crescita economica,
turistica, culturale e sociale. Si tratta ancora
una volta di questioni che rivestono interesse
per
la
programmazione
dell’attività
istituzionale della Fondazione, la quale ha il
privilegio di aver stabilito i propri uffici
amministrativi all’interno di una delle
predette aree protette. In ragione di ciò
promuoverà iniziative, in collaborazione con
la Fondazione Giustiniani Bandini, che aiutino
a sviluppare una maggiore consapevolezza
nei confronti delle tematiche ambientali e a
dare adeguata valorizzazione a tali risorse in
un’ottica di sostenibilità.


Progettualità condivisa con la Fondazione Giustiniani Bandini
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5.3 Progetti speciali
Nel perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare “progetti
speciali” 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 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.
In relazione a quanto sopra riportato, si evidenzia che il “progetto speciale” che prevedeva la realizzazione di una
struttura residenziale/assistenziale destinata ad ospitare soggetti appartenenti alle categorie sociali deboli, per il quale era stata
stanziata la somma complessiva di 4,5 milioni di euro, è stato accantonato a causa del mutato contesto socio-economico.
L’Organo di Indirizzo affida pertanto al Consiglio di Amministrazione il compito di individuare, dopo aver svolto le
opportune verifiche ed in seguito ad rinnovato confronto le istituzioni locali di riferimento del settore socio-assistenziale, la
destinazione definitiva e condivisa delle predette risorse.

6. Linee guida dell’attività istituzione del quadriennio



ricercare un effetto leva dei contributi concessi attraverso iniziative che prevedano forme di compartecipazione e/o di
cofinanziamento oppure che beneficino di eventuali agevolazioni fiscali al fine di attivare, come detto, un effetto
“moltiplicatore” delle risorse da riversare sul territorio di riferimento;



privilegiare progetti che prevedano una partecipazione attiva intesa come capacità di aggregare e coinvolgere il tessuto
sociale del territorio a completamento del progetto e per la disseminazione dei risultati;



nel caso di progetti di terzi dare la precedenza a quelli sostenibili sotto il profilo economico: capacità di proseguire
l’azione oltre i termini previsti dal sostegno finanziario della Fondazione, attraverso la generazione diretta di risorse,
l’attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell’iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati, che ne
garantiscano la continuità;



in linea con l’azione intrapresa negli ultimi anni perseguire l’obiettivo di massimizzare il credito d’imposta di cui
all’articolo 1 del Decreto Legge n.83/2014 (cosiddetto ART-BONUS), attraverso una politica erogativa nel settore Arte,
attività e beni culturali che privilegi il sostegno ad iniziative rientranti nelle fattispecie in questione (interventi di
manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici,
fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri Enti dello Spettacolo (come previsto dalla norma); realizzazione,
restauro e potenziamento di strutture di enti e istituzioni pubbliche dello spettacolo;



promuovere il c.d. Welfare di comunità in particolare attraverso interventi a carattere sociale riferiti all’intera provincia
(misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza
agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di
strumentazioni per le cure sanitarie);



dare continuità, ove possibile, agli interventi finalizzati a salvaguardare il patrimonio documentario rappresentato dagli
archivi storici dei Comuni colpiti dal sisma, evitando che oltre alla devastazione fisica subita detti comuni subiscano
anche la cancellazione della propria memoria storica;



rinnovare il sostegno alla Fondazione con il Sud in attuazione di quanto previsto dalla mozione finale del Congresso di
Lucca delle Fondazioni Bancarie che ha impegnato l’ACRI (Associazione di categoria) e, dunque, le Fondazioni associate
a prolungare l’impegno per il quinquennio 2016-2020 nella misura massima pari ad Euro 30.000,00;



rinnovare il sostegno al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che è stato rifinanziato con la Legge di
Bilancio 2019 per il triennio 2019-2021;



confermare una totale assenza di vincoli quantitativi per il Consiglio di Amministrazione nella destinazione dei fondi ai
vari settori di intervento, vale a dire non applicare il meccanismo della flessibilità, valutando l’opportuna assegnazione
delle risorse disponibili in funzione delle esigenze e delle priorità erogative che verranno in essere nel corso dei singoli
esercizi.

D.P.P. 2020-2023

Nell’attuazione delle linee e degli indirizzi di massima fissati nel presente Documento, il Consiglio di Amministrazione,
nell’esercizio delle competenze ad esso attribuite dall’art. 28 dello Statuto, si atterrà ai seguenti criteri generali di riferimento,
comunque sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto:

14

7. Modalità operative
Nel prossimo quadriennio, al fine di ottimizzare le risorse e trovare le soluzioni di intervento più aderenti alle esigenze del
territorio, la Fondazione diversificherà le modalità di erogazione dei contributi come appresso riportato:
-

progetti propri: ovvero iniziative ideate, realizzate e gestite direttamente dalla Fondazione e/o in collaborazione con altri
enti mantenendo la leadership del progetto;

-

erogazioni a terzi: ossia erogazioni per progettualità pervenute dalla collettività senza una specifica sollecitazione. Nella
definizione del Documento Programmatico Previsionale annuale il Consiglio di Amministrazione individuerà e
disciplinerà gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il
relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie e dei principi di
programmazione definiti;

-

bandi: ossia erogazioni su richieste sollecitate. In conformità a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa Acri-MEF, il
Consiglio di Amministrazione nel Documento Programmatico Previsionale per l’anno successivo può attivare bandi di
natura generica o tematica (riferiti a specifici ambiti d’intervento) per la selezione dei progetti di terzi.
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Istituzionale.
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