FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
BILANCIO DI MISSIONE 2017
************

Premesso che la relazione economica ha lo scopo di illustrare la situazione economica e finanziaria
nonché la gestione patrimoniale della Fondazione, il bilancio di missione rappresenta invece lo strumento
attraverso il quale vengono forniti i dati di cui all’articolo 12.3 dell’Atto di indirizzo emanato il 19 aprile
2001 dal Ministero dell’Economia; il bilancio di missione costituisce una sezione del bilancio attraverso
la quale viene effettuata l’analisi dei progetti che sono stati realizzati e permette di verificare se la
Fondazione ha effettivamente perseguito la propria missione, se è stata cioè in grado di perseguire e
promuovere gli scopi di utilità sociale nei settori indicati dallo Statuto.
La terminologia adoperata per effettuare le classificazioni contenute nel bilancio di missione è quella
voluta dal citato Atto di Indirizzo emanato dal Ministero dell’Economia il 19 aprile 2001; in particolare,
nell’articolo 7, è stabilito che:
7.1 le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di
erogazione sono iscritte nelle voci “fondi per le erogazioni nei settori rilevanti” e “fondi per le
erogazioni negli altri settori statutari” dello stato patrimoniale;
7.3 le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate
sono iscritte nella voce “erogazioni deliberate” dello stato patrimoniale.
Per un ente non profit come la Fondazione, che ha come fine istitutivo proprio il conseguimento di
determinati benefici per la comunità, il Bilancio di missione rappresenta lo strumento essenziale
attraverso cui rispondere del proprio operato alla comunità che ne è la destinataria ultima, e nei confronti
dei vari interlocutori esterni interessati con i quali si è ormai consolidato un rapporto di fiducia.
Il bilancio di missione rappresenta, in sostanza, il documento che permette alla comunità locale di
conoscere l’operato della Fondazione non solo dal punto di vista economico, ma anche rispetto agli
obiettivi di crescita sociale e culturale che costituiscono lo scopo al quale il patrimonio della Fondazione
medesima è destinato.
La Fondazione persegue le finalità istituzionali, secondo le linee programmatiche indicate dall’organo di
indirizzo e nei limiti delle risorse tempo per tempo disponibili, operando prevalentemente attraverso:
 l’assegnazione di contributi a progetti ed iniziative di terzi, per mezzo di bandi di partecipazione
predisposti nei singoli settori, entro predeterminati limiti unitari di importo e con prefissati criteri di
priorità;
 la promozione di progetti di intervento propri, ispirati a criteri pluriennali, per la cui realizzazione la
Fondazione può avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati.
La scelta delle iniziative da finanziare spetta al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle linee
programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel Documento Programmatico Previsionale,
approvato dall’Organo di Indirizzo entro il mese di ottobre di ciascun anno.
Le scelte relative all’attività erogativa sono state assunte in linea con i criteri e le modalità operative
contenute nel Regolamento per il perseguimento delle finalità istituzionali.
Resta comunque consolidato il ruolo che la Fondazione intende svolgere prevalentemente come
“erogatrice di contributi”, attraverso un puntuale monitoraggio ed un’attenta rilevazione dei bisogni del
territorio.
La strategia d’investimento della Fondazione segue due binari:

-

il primo attraverso finanziamenti ingenti mirati a progetti innovativi e di ampio respiro che
hanno una forte incidenza nello sviluppo per l’intera collettività;
il secondo con numerose iniziative di importo modesto molto diversificate tra loro, al fine di
conseguire una forte presenza sul territorio e sostenere iniziative importanti per il diffuso tessuto
di organizzazioni non profit.
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L’attività istituzionale della Fondazione nel corso dell’esercizio 2017 si è esercitata nei settori
d’intervento indicati nello Statuto ed in coerenza con quanto previsto nel Documento Programmatico
Previsionale per l’esercizio 2017 e cioè:
Settori rilevanti:
- settore educazione, istruzione e formazione;
- settore salute pubblica;
- settore arte, attività e beni culturali;
- settore volontariato, filantropia e beneficenza;
Settori ammessi:
- settore assistenza agli anziani;
- settore ricerca scientifica e tecnologica.
*****
Nel corso dell’esercizio 2017 sono state deliberate erogazioni per complessivi euro 448.244,41# di cui:



euro 342.536,41# nei settori rilevanti, di cui 166.445,00 proveniente dall’utilizzo del Fondo di
stabilizzazione;
euro 105.708,00 nei settori ammessi.

Relativamente alla ripartizione degli interventi deliberati nei vari settori rilevanti prescelti, la somma
di euro 342.536,41#, si è ripartita come segue:
 settore educazione:
euro
77.439,34;
 settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa:
euro
74.889,22;
 settore arte, attività e beni culturali:
euro 83.570,10;
 settore volontariato:
euro 106.637,75;

mentre la somma relativa agli interventi deliberati nei settori ammessi, pari ad euro 105.708,00#, si è
ripartita nel modo seguente:




settore ricerca scientifica e tecnologica:
settore assistenza agli anziani:

euro 66.908,00#;
euro 38.800,00 #.
*****

Per quel che concerne le erogazioni pagate nel corso dell’esercizio 2017, queste ammontano ad euro
542.449,55#, di cui euro 186.178,16# erogate dal fondo di stabilizzazione.
In particolare, le erogazioni pagate nel corso dell’esercizio 2017 hanno interessato i vari settori
prescelti nel seguente modo:






erogazioni pagate nel 2017 nel settore “Educazione….”:
erogazioni pagate nel 2017 nel settore “Arte, ……”:
erogazioni pagate nel 2017 nel settore “Salute….”:
erogazioni pagate nel 2017 nel settore “Volontariato….”
totale erogazioni pagate nel 2017 nei settori rilevanti:

euro
91.344,93 ;
euro 126.372,00 ;
euro 59.866,60 ;
Euro 135.945,93;
euro 413.529,46




erogazioni pagate nel 2017 nel settore “assistenza anziani”:
erogazioni pagate nel 2017 nel settore ricerca scientifica”:
totale erogazioni pagate nel 2016 nei settori ammessi:

euro
euro
euro

38.508,34
90.411,75
128.920,09
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*****
Nel corso dell’esercizio 2017, sono stati revocati “progetti deliberati in esercizi precedenti al
2017” per un totale di euro 264.760,54#, di cui:





settore educazione:
settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa:
settore arte, attività e beni culturali:
settore volontariato:
TOTALE REVOCHE SETTORI RILEVANTI

euro
59.202,41;
euro
37.222,32;
euro 14.271,60;
euro 76.703,57;
euro 187.399,90




settore ricerca scientifica e tecnologica:
settore assistenza agli anziani:
TOTALE REVOCHE SETTORI AMMESSI

euro
euro
euro

66.908,00;
38.800,00.
77.360,64

*****
Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale al 31.12.2017, il totale delle erogazioni
deliberate, comprensivo anche di quelle deliberate negli anni precedenti, ma non ancora pagate al
31.12.2017, è pari ad euro 480.650,60# e si ripartisce fra settori rilevanti ed ammessi nel seguente modo:






€. 60.965,24# deliberate nei settori ammessi;
€. 380.902,69# deliberate nei settori rilevanti;
€.
0,00# a favore del Fondo povertà educativa minorile;
€. 38.782,67# deliberate con utilizzo del Fondo di stabilizzazione e destinate ai settori ammessi, di
cui 12.500,00 destinati alla “Fondazione con il Sud;

In particolare, per i settori rilevanti, la somma di €. 380.902,69# si ripartisce come segue:






Settore “educazione, istruzione e formazione”:
Settore “ salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”:
Settore “arte, attività e beni culturali”:
Settore “volontariato, filantropia e beneficenza”:

€. 48.256,83#;
€. 220.738,14#;
€. 17.922,00#;
€. 93.985,72#,

mentre per i settori ammessi, la somma di €. 60.965,24# si ripartisce come segue:




Settore ricerca scientifica e tecnologica: €. 36.692,09#;
Settore assistenza agli anziani:
€. 24.273,15#.
***********

Quella che segue rappresenta l’esposizione dell’attività svolta dalla Fondazione nel corso
dell’esercizio 2017 :
SETTORI RILEVANTI
SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Progetti propri
Comune di Civitavecchia –Festa dell’infanzia: contributo di €. 2.000,00 per la realizzazione
dell’iniziativa “festa dell’infanzia: 4^ edizione”.
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco: contributo di €. 571,53 per la realizzazione della
manifestazione “Pompieropoli 2017”.
Comune di Santa Marinella – Giornata Marconiana: contributo di €. 1.000,00 per la realizzazione
della manifestazione “Giornata Internazionale Marconiana 2017”.
- Scuola “Il Mondo della serenità” – Potenziamento lingua inglese.: attivazione di un corso di
potenziamento della lingua inglese, €. 1.000,00 (compresa Iva).
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-

-

-

-

-

-

Associazione Etra – Picnic musicali 2017: contributo di €. 500,00 per la realizzazione della
manifestazione “Picnic musicali” 2017.
Comune di Civitavecchia: contributo di €. 33.142,00 per la realizzazione delle seguenti iniziative _
“Musica estate 2017” - Iperrealismo:2° edizione - Frammenti sotto le stelle - Io Faro Carnevale
2018.
Associazione Pro Loco Santa Severa: contributo di €. 2.000,00 per i festeggiamenti del 15 agosto
2017.
Associazione “Coro Bimbi Città di Civitavecchia”: contributo di €. 500,00 per il progetto
“MusicaInsieme” presso la scuola primaria “Il mondo della serenità” con lo scopo di sviluppare
l’espressione e il saper relazionarsi con gli altri attraverso la musica.
Associazione Amici della Musica Allumiere: contributo di €. 5.000,00 per la realizzazione dei
progetti “Giomusichiamo” per la sezione dell’infanzia e le “Meraviglie della Musica” per la sezione
primaria della scuola “Il mondo della serenità”.
Comune di Santa Marinella: contributo di €. 158,60 per la stampa dei manifesti per il convegno e
mostra “dalle ricerche di Marconi al futuro” che si terrà il 19 ottobre 2017 presso il Castello di Santa
Severa.
Liceo Scientifico G. Galilei: contributo di €. 1.000,00 per l’affitto di due pianoforti e all’acquisto di
un violoncello.
Comune di Allumiere: contributo di €. 2.000,00 per la realizzazione della manifestazione “Festa
della Patrona SS. Maria Assunta in Cielo”.
Comune di Civitavecchia: contributo di €. 4.000,00 per la realizzazione dei seguenti eventi:
“I Capolavori del Rock” - 19 gennaio 2018 e “I Capolavori del soul e rhythm & blues” - 14 aprile
2018 presso il Teatro Traiano.
Comune di Civitavecchia: contributo di €. 3.000,00 per la realizzazione dei seguenti spettacoli:
Concerto di Natale – 22 dicembre 2017 e Concerto di Pasqua – 21 marzo 2018 presso Teatro
Traiano.
Banda Musicale G. Verdi Tolfa: contributo di €. 1.000,00 per la realizzazione del progetto di
promozione culturale e spettacolo “Natale 2017” che si svolgerà nei giorni 16, 23 e 25 dicembre.
Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Cardarelli”: contributo di €. 1.000,00 per la realizzazione
del progetto “Certame Cardarelliano: 4^ edizione”.

BANDO 2017 CON UTILIZZO FONDO DI STABILIZZAZIONE
-

-

-

-

-

-

AVIS Comunale di Civitavecchia: il progetto giunto alla 11^ edizione prevede di avviare glia allievi
al volontariato ed alla pratica del servizio civile, di incrementare le donazioni con giovani donatori di
riflettere sul fenomeno della carenza ematica e prevenzione sanitaria. Il contributo è di €. 1.000,00.
Comune di Civitavecchia : il progetto dal titolo “Una biblionidoteca” prevede di creare un ambiente
presso l’asilo nido “il giardino di ginevra” aperto alla fruizione della lettura ogni primo martedì del
mese, divenendo luogo di aggregazione e di scambio relazionale. Il contributo è di €. 1.000,00.
Comune di Civitavecchia : il progetto dal titolo “festa dell’infanzia” prevede di ampliare e sostenere
i servizi alla prima infanzia , rendere consapevole la cittadinanza sulla funzione educativa dell’asilo
nido. Il contributo è di €. 1.000,00.
Comune di Civitavecchia : il progetto dal titolo “gemellaggio Ishinomaki” prevede la realizzazione
di un soggiorno di scambio interculturale per gli studenti di Ishinomaki. Il contributo è di €. 300,00.
Comune di Civitavecchia : il progetto dal titolo “festa del diploma” prevede di offrire agli studenti
della propria città un momento di condivisione e di partecipazione al loro percorso formativo.
Il contributo è di €. 1.000,00.
Comune di Civitavecchia : il progetto dal titolo “special needs” prevede la realizzazione di un
percorso per educare a gestire le emozioni e le relazioni sociali, riducendo e contenendo i
comportamenti problematici che gli alunni mettono in atto nel contesto scolastico. Il contributo è di
€. 1.500,00.
Liceo Scientifico G. Galilei: il progetto dal titolo “mare nostrum: 7^ edizione” prevede il
potenziamento della didattica laboratoriale, l’incremento della conoscenza del mare e del polo
universitario presente sul territorio. Il contributo è di €. 1.400,00.
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Coop. Sociale La Goletta : il progetto prevede attività formativa/educativa relativa all’acquisizione
di tecniche fotografiche, rivolta ai minori favorendo la partecipazione attiva e l’ingegnazione di
minori disabili ed anziani in una ottica di confronto intergenerazionale. Il contributo è di €. 895,00.
Istituto Comprensivo “E. Galice”: il progetto prevede la realizzazione del concorso “Ennio Galice”
attraverso il coinvolgimento dei ragazzi nell’apprendimento di abilità strumentali e nella successiva
acquisizione di competenze trasversali fondamentali. Il contributo è di €. 1.072,21.
Associazione Ponchielli: il progetto prevede l’inserimento dei giovani strumentisti nell’organico
musicale atto a continuare le tradizioni musicali bandistiche cittadine risalenti alla seconda metà del
1700. Il contributo è di €. 800,00.
Associazione Sangue Giusto: il progetto prevede la realizzazione di laboratori teatrali con finalità
psico – pedagogiche nella casa circondariale e nella casa di reclusione di Civitavecchia. Il contributo
è di €. 1.000,00.
Associazione Chirone: il progetto prevede di migliorare la formula dei laboratori didattici, mediante
l’inserimento di giochi educativi e materiali specialistici. Il contributo è di €. 1.300,00.
ASD Pallavolo Civitavecchia : il progetto prevede di acquisire il concetto del rispetto di chi ha
culture ed atteggiamenti diversi dai nostri e creare un percorso comune di crescita. Il contributo è di
€. 500,00.
Coop. Sociale Stella Polare: il progetto prevede non solo di formare i ragazzi su argomenti nuovi ma
anche sensibilizzare la società e le imprese al reale valore aggiunto che i diversamente abili,
acquisendo competenze, possono dare. Il contributo è di €. 1.000,00.
Università terza Età Civitavecchia: il progetto prevede la realizzazione di un corso formativo per
coro e teatro. Il contributo è di €.2.000,00.
Università terza Età Civitavecchia : il progetto prevede la realizzazione di un corso formativo ed
informatico di 2° livello. Il contributo è di €.2.000,00.
CV Skating : il progetto prevede di organizzare ogni sabato da ottobre a maggio una attività ludica
idonea ad incrementare il legame affettivo fra i genitori e figli. Il contributo è di €. 800,00.
Associazione Donne in Movimento: l’obiettivo del progetto è quello di promuovere una corretta
cultura delle pari opportunità, dell’uguaglianza e dell’inclusione sociale tra i giovani.
Il contributo è di €. 500,00.
Associazione C.A.S.A. : agevolare il recupero di una capacità aperta e serena di relazionarsi con il
proprio vissuto e con gli altri. Il contributo è di €. 500,00.

**********
SETTORE “SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA”.
Progetti Propri
-

Hospice Oncologico: Acquisto arredi e beni. Finanziamento accordato di €. 25.000,00.
A.S.D. Cosernuoto: Contributo Galà degli sport acquatici Caimano d’oro 2017. Finanziamento
accordato di €.3.000,00.
Associazione Natura per tutti Onlus: Realizzazione progetto fattoria per tutti. Finanziamento
accordato di €.1.000,00.
Asl RMF : Inclusione sociale e inserimento lavorativo dei giovani adulti con diagnosi di autismo.
Finanziamento accordato di €.5.000,00.
Comune di Manziana: Contributo per la manutenzione dei mezzi di trasporto in donazione alla Croce
Rossa Italiana – Sezione di Manziana. Finanziamento accordato di €.1.500,00.
Associazione Cosernuoto: Realizzazione campus estivo per ragazzi diversamente abili.
Finanziamento accordato di €.4.000,00.
Associazione Il Mosaico: Realizzazione di uno spettacolo di beneficenza: Finanziamento accordato
di €.950,00.
Comune di Civitavecchia: Sostegno progetti vari da realizzare nel territorio di Civitavecchia.
Finanziamento accordato di €.11.000,00.
Associazione Civitas: Realizzazione progetto “Una chance per me”. Finanziamento accordato di
€.2.000,00.
Commissariato di P.S. Distaccato di Civitavecchia: Contributo per l’acquisto di materiali per un
defibrillatore del Commissariato. Finanziamento accordato di €.489,22.
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-

Comune di Allumiere; Realizzazione manifestazione “Sport in collina”. Finanziamento accordato di
€.1.000,00.
ASD Compagnia portuale: Sostegno stagione agonistica. Finanziamento accordato di €,1.000,00.
Asl Rmf “Camera operatoria blocco parto – Ospedale San Paolo di Civitavecchia”: Acquisto stativo
pensile per la collocazione dei gas medicali. Finanziamento accordato di €.5.000,00.
Associazione Cosernuoto: Realizzazione galà degli sport acquatici Caimano d’oro 2018.
Finanziamento accordato di €.2.500,00.

BANDO 2017 CON UTILIZZO FONDO DI STABILIZZAZIONE:
- Asl Rmf: La scelta di Nik – Un progetto di equine facilitated psychotherapy. Finanziamento
accordato di €. 1.300,00.
- Asl Rmf: Prevenzione patologie apnea notturna. Finanziamento accordato di €.2.000,00.
- Asl Rmf; Illusioni ottime 5 – programma di musicoterapia – prevenzione e inclusione sociale per
utenti della salute mentale. Finanziamento accordato di €.1.000,00.
- Asl Rmf: Strumenti per la diagnosi precoce delle demenze. Finanziamento accordato di €.750,00.
- A.S.D. Cosernuoto: Corso di nuoto per i ragazzi diversamente abili. Finanziamento accordato di
€.2.000,00.
- Istituto Don Milani: Progetto per i ragazzi diversamente abili dell’Istituto Don Milani.
Finanziamento accordato di €.1.000,00.
- Associazione Natura per tutti Onlus; Realizzazione di attività terapeutiche con piante ed animali
domestici – Fattoria per tutti VI Edizione. Finanziamento accordato di €.1.400,00.
- Associazione centronuoto Montalto di Castro: Tutti in piscina – realizzazione di corsi di nuoto per
ragazzi diversamente abili. Finanziamento accordato di €.2.000,00.
************
SETTORE ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI
Progetti propri
Associazione Città degli Artisti.: contributo di €. 2.000,00 per la realizzazione del progetto “1900
anni fa, Traiano”. Il progetto prevede la realizzazione di una mostra che verrà inaugurata il 4 agosto
2017 nel porto storico di Civitavecchia e di un evento a cura di Pino Quartullo.
- Comune di Civitavecchia: contributo di €. 10.433,10 per la realizzazione:
- 10° edizione della musica etnica invernale a cura della Associazione Culturale il Cantiere della
Musica, la quale prevede un doppio concerto dedicato alla figura della donna in due aree geografiche
del sud “la banda della ricetta”, un trio dell’area campana del sud Italia e uno ancora più a sud il
quartetto “Odette Gomes” della tradizione africana del Senegal. Lo spettacolo si terrà il giorno 8
dicembre alle ore 18.00 presso il Teatro Traiano;
- 15° edizione del recital di Capodanno a cura della Associazione Europa Musica, che porterà sul
palco il Coro Lirico Italiano ed al pianoforte il M° Sergio La Stella nonché validissimi cantanti di
opera lirica.
BANDO 2017 CON UTILIZZO FONDO DI STABILIZZAZIONE
- Associazione Rioni Senza Frontiere: contributo di €. 2.000,00 per il progetto dal titolo “Rioni senza
frontiere”, il quale prevede la realizzazione della sfilata dei carri allegorici Città di Santa Marinella.
- Comune di Tolfa :€. 1.000,00 per la realizzazione del “villaggio di Babbo Natale” che si svolgerà
dal 15 al 17 dicembre 2017.
- Comune di Tolfa: €. 500,00 per la realizzazione dei festeggiamenti in onore del patrono Sant’Egidio
Abate.
- Associazione Contrada Nona : €. 500,00 per la realizzazione del festival della birra e della sagra
della bruschetta nel mese di luglio 2017.
- Associazione Amici della Musica Alllumiere : €. 500,00 realizzazione della festa della musica 2018.
- Associazione Pro Loco Civitavecchia: €. 2.000,00 per la realizzazione del presepe vivente 2017.
- Nucleo Archeologico Antica Caere – Onlus : €. 500,00 per il progetto è finalizzato ad un
ampliamento delle conoscenze a disposizione della comunità scientifica relativa all’area “Il tumulo
dell’Affienatora”.
- Società Storica Civitavecchiese: €. 1.500,00 per lavori di integrazione e rifacitura di parti mancanti
e lacune di paramento murario a faccia vista presso il sito Acquae Tauri – località Ficoncella.
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-

Associazione “Gli Archivi del ‘900” : €. 1.000,00 per la realizzazione della manifestazione “Santa
Marinella Film Festival”.
Centro Simulazione e Validazione dell’esercito: €. 1.952,00 per il recupero di manoscritti di
particolare pregio.
Associazione culturale “La Fenice”: €. 500,00 per la realizzazione di un documentario che sappia
indagare, scoprire, aspetti e realtà sconosciute di Civitavecchia.
Associazione Circolo poetico Battilocchio : €. 300,00 per la realizzazione della manifestazione
“festival della poesia città di Tolfa”.
Società tarquiniese d’arte e storia: €. 1.000,00 per la realizzazione di uno spettacolo di musica con
performance artistiche e mostra d’artigianato
Associazione Sound Garden: €. 2.000,00 per la realizzazione della manifestazione “Etruria Musica
Festival”.
Associazione Amici delle tombe di Tarquinia: €. 2.000,00 per il progetto prevede la chiusura
coibentata di tre tombe di grande importanza ubicate nella monumentale necropoli dei Monterozzi di
Tarquinia.
Associazione Cinefotografica Civitavecchia: €. 500,00 per la pubblicazione del libro “Il Palio
Marinaro di Civitavecchia”.
Associazione Culturale ETRA : €. 1.000,00 per la realizzazione della manifestazione “Tolfa Jazz
2017”.
Associazione “Il Melograno”: €. 500,00 per la realizzazione di eventi e spettacoli di integrazione tra
le diverse tipologie di utenti anche diversamente abili.
Associazione “Gli Amici del Liceo Scientifico” : €. 500,00 per avvicinare i ragazzi al mondo del
teatro e della musica diventando essi stessi la “parte attiva”, sviluppare la socializzazione e le loro
capacità di collaborazione, stimolare infine la motivazione all’impegno scolastico.

PROGETTI FUORI BANDO FINANZIATI CON UTILIZZO DEL FONDO DI STABILIZZAZIONE:
-

-

-

-

-

-

-

Comune di Allumiere – “Un museo tutto da scoprire 2017”: contributo di €. 5.000,00 per la
realizzazione del progetto “un museo tutto da scoprire” per l’anno 2017. La realizzazione del
progetto permetterà di consolidare il rapporto che si è instaurato tra le strutture scolastiche ed il
museo.
Associazione Civitafilmcommission: contributo di €. 3.000,00 per la realizzazione della sesta
edizione dell’Internationaltourfilmfest. La manifestazione prevede la collaborazione e la
partecipazione di numerosi istituti scolastici locali, studenti, filmaker del territorio.
Associazione Pro Loco Civitavecchia: contributo di €. 300,00 per l’organizzazione della
manifestazione che si terrà il 3 febbraio presso il teatro Piazza Verdi dal titolo “100 idiomi una sola
lingua”.
Associazione Culturale Chirone: contributo di €. 6.000,00 per la realizzazione del progetto “Tolfa
Gialli&noir” edizione 2017. L’iniziativa prevede la attuazione di un festival letterario con l’intento
di promuovere la letteratura ponendo in diretto contatto lo scrittore con il lettore, tramite una formula
semplice e coinvolgente.
Parrocchia San Francesco d’Assisi: contributo di €. 610,00 per la stampa di n. 250 libri per il coro da
utilizzare in parrocchia durante le celebrazioni domenicali animate dai ragazzi. I libretti saranno
utilizzati oltre che dalla Parrocchia Cattedrale anche da quella del Sacro Cuore.
Associazione “I Cantori di Tolfa”: contributo di €. 1.000,00 per la realizzazione di alcune
manifestazioni che si svolgeranno dal mese di dicembre 2016 al mese di luglio 2017.
ASD Trinità – progetto PEID: contributo di €. 2.000,00 per la realizzazione del progetto PEID
(piano educativo individuale detenuti). Il progetto prevede la rieducazione, il reinserimento sociale
dei carcerati nell’ambito di permessi premio a favore dei reclusi che versano in condizione di povertà
e d’indigenza economica.
Centro Incontri Culturali: contributo di €. 800,00 per la stampa del libro “elementi di metrica e
versificazione” del Prof. Giancarlo Peris.
Comune di Allumiere - Primavera musicale e concorso vernacolare: contributo di €. 2.500,00 per la
realizzazione delle seguenti manifestazioni “primavera musicale e X edizione del concorso regionale
di poesia vernacolare”.
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Associazione Amici della Musica Allumiere: contributo di €. 5.000,00 per la realizzazione del
progetto “Le meraviglie della Musica” presso la scuola “Il Mondo della serenità”.
Associazione Pro Loco Civitavecchia: contributo di €. 2.000,00 per la realizzazione del corteo
storico previsto per la celebrazione della Santa Patrona cittadina il 28 aprile 2017.
Associazione Artistico Culturale Traiano: contributo di €. 375,00 (compresa Iva) per la realizzazione
di un corso breve di artigianato artistico consistente nella “coloritura su foulards di cotone e/o seta”
con una tecnica già sperimentata con particolari colori composti e sale marino.

Associazione Nazionale Carabinieri: contributo di €. 3.500,00 per la stampa della rivista “Le
Fiamme d’Argento”, che ha una tiratura annuale di oltre 1.200.000 copie distribuite gratuitamente a
tutti i soci.
- Comune di Civitavecchia – Concerto di Pasqua: contributo di €. 9.000,00 per la realizzazione del
concerto di Pasqua dal titolo “Orchestra all’opera” a cura della Associazione Filarmonica di
Civitavecchia. Il concerto si terrà il giorno 12 aprile p.v. presso il Teatro Traiano.
- Associazione Arma Aeronautica: contributo di €. 1.000,00 per la realizzazione della manifestazione
“Centenario dalla 1^ Guerra Mondiale ed alla diffusione della Cultura Aeronautica sul territorio
alsietino”.
- Comitato permanente festeggiamenti “Santa Fermina”: contributo di €. 500,00 per i festeggiamenti
della Patrona della Città e della Diocesi – Protettrice dei naviganti.
- Arciconfraternita del Gonfalone di Civitavecchia: contributo di €. 800,00 per la realizzazione della
storica tradizione della rievocazione dei misteri con la “Processione del Cristo Morto”.
- Associazione Amici della Musica Allumiere: contributo di €. 1.500,00 per la realizzazione della
“Festa della Musica: XXVIII edizione”.La festa, prevista dal 10 al 13 agosto, vedrà la partecipazione
di musicisti, ballerini, cantanti e gente di spettacolo per un totale di circa 500 artisti che offriranno
quattro giornate di grande divertimento.
- Università Agraria di Allumiere: contributo di €. 2.000,00 per la realizzazione della “Festa di
Primavera” che si terrà il giorno 26, 27 e 28 maggio 2017 presso il Comune di Allumiere località
Giovita.L’evento prevede la realizzazione di iniziative che interessano molteplici attività del
comprensorio: zootecnica, sport, aspetto ludico e religioso.
- Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco: contributo di €. 1.500,00 per l’acquisto di una pagina
pubblicitaria da inserirsi nello speciale numero dedicato alla “Festa del Corpo”.
- Regione Lazio: contributo di €. 3.000,00 per la valorizzazione del Castello di Santa Severa e la
promozione della conoscenza e ottimizzazione della fruizione del bene attraverso un restauro mirato
ed una rinnovata offerta di servizi.
************
SETTORE “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA”.
Progetti Propri
- Associazione Amici Darsena Romana: Realizzazione del progetto “Per mare e per
terra…naturalmente”. Finanziamento accordato di €.4.000,00.
- Associazione Il Timone “Il Volontariato promuove la vita”: Realizzazione 5^ Edizione Il
Volontariato promuove la vita. Finanziamento accordato di €.3.000,00.
- Istituto Via dell’Immacolata – Liceo Artistico: Realizzazione del 50° Anniversario della fondazione
del Liceo Artistico di Civitavecchia. Finanziamento accordato di €.1.500,00.
- Adamo Onlus: Acquisto pulmino per il trasporto di malati oncologici. Finanziamento accordato di
€.17.400,00.
- Associazione Il Ponte: Realizzazione di un concerto di beneficenza di Alice Paba. Finanziamento
accordato di €.3.000,00.
- Associazione Ridichetiridi: Realizzazione di uno spettacolo di beneficenza “Compagnia di Italo
Conti”. Finanziamento accordato di €.500,00.
- Associazione Stella Polare Onlus: Realizzazione di un progetto di musicoterapia per ragazzi
diversamente abili. Finanziamento accordato di €1.000,00.
- Caritas Diocesana – Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia: Acquisto di generi alimentari a favore di
persone bisognose durante il periodo di Pasqua. Finanziamento accordato di €.3.000,00.
-
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Beneficenza Natale 2017: Plafond economico per l’erogazione di sussidi ed assegnazione di pacchi
dono ad enti e persone bisognose durante il periodo natalizio. Finanziamento accordato di
€.40.000,00.
Associazione il Ponte: Realizzazione di diversi spettacoli tenuti nella sede del Ponte. Finanziamento
accordato di €.100,00.
Conferenza regionale del Volontariato: Realizzazione manifestazione conferenza regionale del
volontariato. Finanziamento accordato di €.300,00.
Comune di Allumiere: Realizzazione iniziativa di carattere sociale e di volontariato dal titolo” Verso
il diverso: solidarietà e beneficenza”. Finanziamento accordato di €.1.000,00.

BANDO 2017 CON UTILIZZO DEL FONDO DI STABILIZZAZIONE:
- Associazione Amici Darsena Romana: “Per mare e per terra…naturalmente” – 7^ Edizione.
Finanziamento accordato di €.1.093,00.
- Associazione Il Melograno: Il giardino del melograno. Finanziamento accordato di €.1.130,00.
- Comune di Tolfa: Realizzazione progetto “Solidariart”: Finanziamento accordato di €.1.000,00.
- ASD Tennis Club: Master 2017 tennis in carrozzina. Finanziamento accordato di €.1.300,00.
- Associazione Il Timone: Realizzazione progetto “A gonfie vele…timonieri in erba”. Finanziamento
accordato di €.800,00.
- Associazione Il Ponte; Realizzazione progetto “Una formica efficiente”. Finanziamento accordato di
€.1.763,00.
- Adiciv – Associazione diabetici Civitavecchia; Sana alimentazione per la prevenzione della malattia
diabetica e sue complicanze. Finanziamento accordato di €.950,00.
- Diocesi di porto Santa Rufina: Realizzazione progetto “I gesti della cura”. Finanziamento accordato
di €.1.000,00.
- Comunità Sant’Egidio; Casa famiglia con disagio psichico e sociale. Finanziamento accordato di
€.1.200,00.
- Comunità Mondo Nuovo: Realizzazione progetto “Una vita 2.”. Finanziamento accordato di
€.1.000,00.
- Avis comunale Santa Marinella: Sicurezza del donatore a tutela del donatore. Finanziamento
accordato di €.1.098,00.
- Assproha: Ristrutturazione ambienti e materiale per laboratorio di cucina in autonomia.
Finanziamento accordato di €.750,00.
- Croce rossa italiana – Comitato di Civitavecchia: La strada della solidarietà. Finanziamento
accordato di €.1.193,75.
- Movimento per la vita di Civitavecchia: I bambini sono il nostro futuro, aiutiamoli a crescere.
Finanziamento accordato di €.1.500,00.
- Unitalsi: Realizzazione progetto “Mercoledì insieme”. Finanziamento accordato di €.1.000,00.
PROGETTI FUORI BANDO FINANZIATI CON UTILIZZO DEL FONDO DI STABILIZZAZIONE
- Unitalsi: contributo di €.2.560,00 per la realizzazione di un soggiorno estivo di circa 40/50 persone
disabili presso la struttura della Regina Pacis di Tarquinia.
- Parrocchia Sacro Cuore: contributo di €.2.000,00 per lavori di ristrutturazione della Parrocchia Sacro
Cuore.
- Asd Aureliano Tennis; Contributo di €.500,00 per la realizzazione di eventi di tennis per ragazzi
diasabili.
- Caritas Diocesana Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia: Contributo di €.10.000,00 per l’acquisto di
generi alimentari a favore di persone bisognose.
************
SETTORI AMMESSI
SETTORE “RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA”
Progetti Propri
- Associazione Officine per lo sviluppo: Realizzazione di diverse attività didattiche nelle scuole
superiori. Finanziamento accordato di €.3.000,00.
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Comune di Civitavecchia e Tolfa “Olimpiadi della cultura e del talento; Realizzazione di un
concorso culturale rivolto a tutte le scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio italiano.
Finanziamento accordato di €.4.000,00.
Comune di Civitavecchia “Cronoscalata”: Realizzazione della 5^ gara slalom. Finanziamento
accordato di €.1.708,00.
Università della Tuscia: Sostegno per il rilancio dell’Università a Civitavecchia. Finanziamento
accordato di €.10.000,00.
Istituto statale Via dell’Immacolata: Realizzazione progetto “Certamen Traianeum: IX Edizione:
Finanziamento accordato di €.3.500,00.
Telecivitavechia: Sostegno libero economico per la realizzazione di diverse attività di informazione
per il territorio di Civitavecchia e comprensorio. Finanziamento accordato di €.10.000,00.
Comune di Civitavecchia “Calcaterra Waterpolo Challenge 2017”: Realizzazione manifestazione
nazionale Calcaterra Waterpolo challenge 2017 presso il territorio di Civitavecchia. Finanziamento
accordato di €.1.500,00.
Associazione Miss e Mister Civitavecchia: Realizzazione manifestazione Miss e Mister
Civitavecchia. Finanziamento accordato di €.300,00.
Associazione “La bottega dei comici”: Realizzazione evento “Arte, cultura e moda sotto le stelle –
XI Edizione”. Finanziamento accordato di €.300,00.
Associazione La Bardella: Realizzazione manifestazione VII Edizione de La Butterata.
Finanziamento accordato di €.2.000,00.
Associazione Slow Food Monti della Tolfa – Civitavecchia: Realizzazione evento “Incontra slow
Food”. Finanziamento accordato di €.300,00.
Associazione “Coro bimbi città di Civitavecchia”: Realizzazione manifestazione “20 anni insieme”.
Finanziamento accordato di €.300,00.
Assproha: Realizzazione manifestazione “Frammenti”. Finanziamento accordato di €.5.000,00.
Comune di Cerveteri: Realizzazione manifestazione “Etruria Eco Festival 2017”. Finanziamento
accordato di €.5.000,00.
Comune di Santa Marinella: sostegno economico per la realizzazione di diverse iniziative da
sostenere nel territorio di Santa Marinella. Finanziamento accordato di €.5.000,00.
Comune di Tolfa; Sostegno per progetti vari da realizzare nel territorio di Tolfa. Finanziamento
accordato di €.8.000,00.
Università agraria di Allumiere; Realizzazione della Festa di Autunno nel territorio di Allumiere.
Finanziamento accordato di €.2.000,00.

BANDO 2017 CON UTILIZZO DEL FONDO DI STABILIZZAZIONE:
- Parrocchia San Gordiano; Realizzazione di un libro decennale della Parrocchia San Gordiano.
Finanziamento accordato di €.2.000,00.
- Polisportiva Uliveto: Realizzazione della pastorella per i bambini delle scuole elementari.
Finanziamento accordato di €.2.000,00.
- Associazione culturale Vicolo Cechov: realizzazione del “Festival Internazionale di Improvvisazione
teatrale – Tolfama 6^ edizione”. Finanziamento accordato di €.1.000,00.
************
SETTORE “ASSISTENZA AGLI ANZIANI”
Progetti Propri
- Centro sociale “Giuseppa Ledda”: Realizzazione corsi per anziani over 60 e persone con diverse
patologie. Finanziamento accordato di €.4.000,00.
- Università della terza età – Unitre: Sostegno per la realizzazione di numerosi corsi universitari.
Finanziamento accordato di €.5.000,00.
- Comune di Allumiere: Realizzazione diversi progetti da sostenere nel territorio di Allumiere.
Finanziamento accordato di €.8.000,00.
- Comune di Tarquinia: Realizzazione di diverse iniziative da sostenere nel territorio di Tarquinia.
Finanziamento accordato di €.8.000,00.
- Madonna delle grazie di Allumiere: Realizzazione manifestazione festeggiamenti Patrona delle
diocesi di Civitavecchia e Tarquinia. Finanziamento accordato di €.300,00.
- Associazione Il Presepio: Realizzazione della Mostra dei presepi durante il periodo natalizio.
Finanziamento accordato di €.2.500,00.
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Unione Nazionale Veterani dello sport: Realizzazione manifestazioni “Atleta dell’anno 2017 –
Momenti di gloria – Ieri oggi e domani”. Finanziamento accordato di €.4.000,00.

BANDO 2017 CON UTILIZZO DEL FONDO DI STABILIZZAZIONE:
Comune di Tolfa: Realizzazione progetto “Anziani insieme Tolfa”. Finanziamento accordato di
€.1.000,00.
- Cooperativa Civitabella: Realizzazione progetto “Estate al fresco con la Fondazione Cariciv”.
Finanziamento accordato di €.1.500,00.
- ASD Ginnastica Civitavecchia: Ginnastica per la terza età. Finanziamento accordato di €.1.500,00.
- Auser territoriale di volontariato:_ Gli anziani e i meno giovani, ancora insieme lungo il percorso
della vita. Finanziamento accordato di €.2.000,00.
- Associazione con Hobby del modellismo: Vivere l’arte – corso di restauro materiali lignei.
Finanziamento accordato di €.1.000,00.
**********
Costituzione Società strumentale “Mecenate”: €. 10.000,00.
L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 153/99 ammette la possibilità che la fondazione di origine
bancaria eserciti attività di impresa e l’art. 6 del decreto legislativo citato stabilisce che le fondazioni
bancarie possano detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo
l’esercizio di imprese strumentali, considerate tali solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed
esclusivamente nei settori rilevanti. La norma ha così aperto la strada all’esercizio, diretto o indiretto, di
impresa da parte delle fondazioni bancarie e sono molte, se non quasi tutte, le fondazioni che hanno sfruttato
l’occasione fornita dal legislatore. In effetti, l’impresa strumentale consente alla fondazione di produrre
ulteriore reddito e, soprattutto, di usufruire di alcuni vantaggi fiscali propri delle imprese e negati alle
fondazioni, quali, per fare l’esempio più importante, la detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti.
In virtù di quanto sopra, l’Organo di Indirizzo, riconoscendo che la società strumentale rappresenta il miglior
strumento di crescita a disposizione delle fondazioni bancarie, ha deliberato la costituzione della società
“Mecenate s.r.l. a s.u.”, avvenuta il 6 giugno 2011, con un capitale sociale di euro 100.000,00# prelevato dai
fondi disponibili del settore arte non essendo possibile finanziare una tale iniziativa attraverso l’utilizzo del
patrimonio.
Il 1° dicembre 2011 l’assemblea straordinaria della società Mecenate, in considerazione che i fondi
del settore arte, già di per sé contenuti rispetto a quelli dell’anno precedente a causa della notevole riduzione
dei dividendi 2010 distribuiti dalla società conferitaria Cariciv S.p.A., hanno subito una notevole contrazione
in seguito all’erogazione del citato finanziamento a favore della società strumentale; considerato, inoltre, che
l’attività della società strumentale non risulta ancora avviata e, nonostante il grande impegno già profuso,
servirà ancora molto lavoro prima di giungere alla definizione di un fattivo programma di sviluppo della
società strumentale stessa, è stata deliberata la riduzione del capitale sociale della società al minimo legale,
pari ad euro 10.000,00#, e la destinazione della relativa somma ai fondi del settore arte dai quali è stata
prelevata originariamente onde consentire, in attesa dell’avvio dell’attività della strumentale, la realizzazione
di ulteriori importanti iniziative culturali.
Dalla costituzione e fino al 31/12/2013 la società non ha operato e, di conseguenza, non ha
conseguito ricavi; le variazioni nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo riguardano
essenzialmente spese d’impianto che sono state appostate nello stato patrimoniale della società in attesa di
essere ammortizzate.
Gli unici atti compiuti dalla società strumentale sono stati quelli relativi all’acquisto del capitale
sociale della società Sintagma s.r.l., società che svolge attività principale di fornitura di contenuti per
emittenti radiofoniche e televisive e gestione di emittenti radiotelevisive. In particolare, nel corso del mese di
dicembre 2012 la società strumentale Mecenate acquista il 75,01% del capitale sociale della citata Sintagma
e il 18 novembre 2013 acquista il 100% del capitale sociale divenendo unico socio.
La società Sintagma s.r.l. a socio unico, con capitale sociale di euro 250.000,00#, con decorrenza 1°
gennaio 2014, sarà incorporata per fusione nella Mecenate s.r.l. a socio unico.
L’acquisto della partecipazione e la successiva fusione rafforzano la funzione di società strumentale
della Mecenate nei confronti del socio unico Fondazione permettendo di far conoscere all’esterno l’attività
della Fondazione e diffondendo una migliore conoscenza socio-culturale del territorio proporre contenuti
culturali e di informazione che assolvano ai compiti istituzionali della Fondazione stessa.
-
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La società Mecenate, nel 2013, ha ottenuto finanziamenti infruttiferi dal socio unico Fondazione per
euro 627.244,59#, destinati in parte all’acquisto del 100% del capitale sociale della Sintagma ed in parte alla
ristrutturazione della Sintagma stessa.
Nel corso dell’esercizio 2014 è stato deliberato di procedere alla fusione per incorporazione della
Sintagma s.r.l. nella società strumentale Mecenate s.r.l. a socio unico; a tal fine il 19 maggio 2014
l’assemblea dei soci delle rispettive società ha approvato il progetto di fusione ed il 24 luglio 2014 si è
perfezionata la fusione con l’atto di fusione.
Gli effetti civilistici, reali e sostanziali dell’operazione di fusione hanno avuto effetto dalla data dell’ultima
delle iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese, ex art. 2504 bis del codice civile, mentre
l’imputazione delle operazioni della società incorporata al bilancio della società incorporante, anche ai fini
fiscali ai sensi dell’art. 123, comma 7, del D.P.R. 917/86, è avvenuta a far data dal giorno 1 gennaio 2014.
In attuazione e conseguentemente alla fusione tutti i diritti e attività, oneri e passività della incorporata
“Sintagma s.r.l.” con unico socio, si sono trasferiti nella incorporante “Mecenate s.r.l.” a socio unico, con
sede in Civitavecchia, che è subentrata, pertanto, in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata, in
tutti i diritti e ragioni, obblighi, impegni e contratti di qualsiasi natura della stessa.
“Fondazione con il Sud”.
Una particolare attenzione merita l’importante progetto avviato a livello nazionale su iniziativa
dell’ACRI, l’Associazione delle Casse di Risparmio Italiane, e denominato “Progetto Sud”.
Le considerazioni che seguono riepilogano brevemente l’evoluzione dei fatti prodottosi che hanno
portato alla costituzione della cosiddetta “Fondazione per il Sud”.
L’articolo 15 della legge n. 266 del 1991 ha imposto alle Fondazioni di origine bancaria di effettuare
annualmente un accantonamento a favore del volontariato regionale, pari ad un quindicesimo dell’avanzo
dell’esercizio meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria.
Il Ministero del Tesoro, Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni bancarie, con la disposizione
contenuta nel punto 9.7 dell’atto di indirizzo del 19 aprile 2001, precisò che l’accantonamento di 1/15° da
destinare al volontariato andava calcolato sul risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno
l’accantonamento alla riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti.
Dinanzi a tale interpretazione del Ministero, gli Enti di volontariato ed i Centri di Servizi
presentarono, nei confronti del Ministero del Tesoro medesimo, n. 8 ricorsi innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio per l’annullamento dell’atto di indirizzo del 19 aprile 2001.
Il Tar del Lazio, con ordinanza dell’11 luglio 2001, confermata in appello dal Consiglio di stato il 19
settembre 2001, sospese la validità del paragrafo 9.7 dell’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro del
19.04.2001.
L’Autorità di Vigilanza, dinanzi alla citata ordinanza del Tar del Lazio, espresse l’avviso che, in
attesa del definitivo acclaramento dell’esatta modalità di calcolo, il quindicesimo andava calcolato sulla voce
Avanzo dell’esercizio del conto economico al netto degli accantonamenti alla riserva obbligatoria.
Conseguentemente, l’ACRI suggerì di effettuare, in via del tutto prudenziale, un ulteriore
accantonamento secondo le predette modalità e di renderlo indisponibile fino al definitivo acclaramento
dell’esatta modalità di computo.
Il 1° giugno 2005 il TAR del Lazio ha emesso la sentenza n. 4323 con la quale ha rigettato i ricorsi
presentati dagli Enti di volontariato e ritenuto legittima la previsione del paragrafo 9.7 del provvedimento
ministeriale del 19 aprile 2001 che individua le modalità di calcolo degli accantonamenti ex art. 15 della
legge 266/1991.
Alla luce delle richiamate decisioni del TAR del Lazio e tenendo conto degli auspici formulati nella
Mozione finale del XVIII Congresso nazionale volti:
1. ad operare per riequilibrare, a livello nazionale, la destinazione delle risorse delle Fondazioni
di origine bancaria;
2. a risolvere in modo nuovo il problema della distribuzione territoriale delle erogazioni delle
Fondazioni nell’attuale situazione fortemente squilibrata tra Nord e Sud;
il 5 ottobre 2005 l’ACRI, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, ha sottoscritto un
Protocollo d’intesa con la Consulta dei Comitati di gestione, e, in rappresentanza degli Enti di volontariato,
con il Forum Permanente del terzo settore, con la Consulta Nazionale del Volontariato, volto a far cessare
tutte le controversie instaurate dalle Organizzazioni di volontariato e finalizzato a rafforzare e valorizzare il
contributo delle Fondazioni al potenziamento dell’infrastrutturazione sociale nelle regioni dell’Italia
meridionale.
Il Protocollo prevede che siano destinate:
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alla promozione dell’infrastrutturazione sociale nelle Regioni meridionali:
a. le risorse accantonate dalle Fondazioni in via prudenziale ed ulteriore a quanto stabilito dal citato atto di
indirizzo del 2001, in relazione all’articolo 15 della legge 266 del 1991, ove esistenti alla data del 31.12.2005
e, comunque, a tale data, non altrimenti destinate;
b. la somma individuata in un ammontare pari alla quota che, alla data del 31.12.2005, corrispondeva ad
accantonamenti pari ad 1/15° riferiti agli esercizi 2003 e 2004 non assegnati ai competenti Fondi speciali per
il volontariato di cui all’articolo 15 della legge 266 del 1991 ( complessivamente pari a circa 107 milioni di
euro);
c. l’80% (ottantapercento) di una somma pari a quella calcolata in applicazione di quanto previsto nel
paragrafo 9.7 del richiamato atto di indirizzo del 2001, da destinare:
- per il 40% a favore della Fondazione per il Sud;
- per il 40% a favore del Volontariato meridionale;
all’adeguamento e sviluppo dei fondi speciali ex articolo 15 della legge 266 del 1991:
d. il 20% (ventipercento) di una somma pari a quella calcolata in applicazione di quanto previsto nel
paragrafo 9.7 del richiamato atto di indirizzo del 2001.
Nel corso del XX Congresso Nazionale delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio svoltosi a
Bolzano il 22 e 23 giugno 2006, le Fondazioni di origine bancaria hanno assunto un impegno politico di
attuazione del suddetto Protocollo e, quindi, di supporto alla Fondazione per il Sud, destinata alla
promozione ed al sostegno dello sviluppo economico e sociale del Sud Italia.
Lo scopo della Fondazione per il Sud è quello di destinare i proventi del patrimonio alla promozione
ed al sostegno dello sviluppo economico e sociale del Sud Italia, con particolare attenzione alle Regioni che
rientrano nell’obiettivo prioritario 1 di cui al regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999. La Fondazione
opererà nei settori d’intervento previsti dalla legge per le Fondazioni di origine bancaria ed attuerà, in via
mediata, gli scopi delle Fondazioni medesime.
In data 28 giugno 2006, le Organizzazioni di Volontariato si sono impegnate a stipulare con l’ACRI
un accordo transattivo nel quale si obbligano a ritenere per cosa giudicata quanto deciso dall’Autorità
competente nei giudizi relativi alle Controversie, espressamente rinunciando alle impugnazioni e ad ogni
forma di gravame nei giudizi decisi con sentenze e in ogni consimile giudizio avente il medesimo oggetto, a
condizione che le Fondazioni approvino l’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione per il Sud entro il
prossimo 20 luglio.
Le organizzazioni di Volontariato, come sopra rappresentate, si sono altresì obbligate:
 a non proporre nessuna altra azione giudiziaria avente il medesimo o analogo oggetto delle
Controversie;
 a tenere indenni le Fondazioni di origine bancaria da ogni eventuale pretesa che possa essere ad
esse avanzata in futuro da altre organizzazioni di volontariato, derivante dall’annullamento del
paragrafo 9.7 dell’atto di indirizzo del 19 aprile 2001 recante indicazioni per la redazione da
parte delle fondazioni bancarie del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2000.
A titolo di reciproca concessione ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile, nell’accordo transattivo
l’ACRI si obbliga a promuovere, cooperando con le Fondazioni di origine bancaria, l’attuazione del
Protocollo ed, in particolare, la costituzione della Fondazione per il Sud.
Il suddetto accordo transattivo è stato firmato il 17 luglio 2006.
Con delibera del 31 luglio 2006, l’organo di indirizzo della Fondazione Cariciv ha condiviso l’iniziativa
proposta dall’ACRI, formulando un orientamento strategico volto a dare attuazione al Protocollo.
L’11 settembre 2006, il consiglio di amministrazione della Fondazione ha deliberato in esecuzione
del Protocollo:
a. di partecipare alla costituzione della Fondazione per il Sud;
b. di approvare i contenuti dell’atto costitutivo e dello statuto della costituenda Fondazione per il Sud,
conferendo al Presidente il mandato di rappresentare la Fondazione, nonché il potere di farsi sostituire in
caso di Suo impedimento, per la sottoscrizione dell’atto costitutivo;
c. di destinare alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione per il Sud, al momento della
costituzione, la somma di Euro 139.837,08#, corrispondente all’accantonamento complessivo relativo ai
bilanci consuntivi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 effettuato dalla Fondazione in via prudenziale ed
indisponibile ai sensi dell’art. 15 della legge n. 266 del 1991, a seguito dell’Atto di indirizzo del Ministro del
Tesoro del 19 aprile 2001, ove esistente alla data del 31 dicembre 2005 e comunque, a tale data, non
altrimenti destinate;
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d. di accettare la delegazione di pagamento, in favore della costituenda Fondazione per il Sud proposta dalle
Organizzazioni di volontariato partecipanti all’atto costitutivo, della somma di Euro 61.529,34#,
corrispondente, alla data del 31 dicembre 2005, all’accantonamento di 1/15°, riferito all’esercizio 2004 non
erogati di competenza dei Fondi speciali per il volontariato di cui all’art. 15 della legge n. 266 del 1991, da
conferire a patrimonio, nei termini di cui all’art. 5, lettera b), dell’atto costitutivo;
e. di assumere, ferma restando la condizione risolutiva prevista nell’atto costitutivo e in conformità alle
limitazioni temporali dello statuto e dei regolamenti interni, per il periodo di tre anni l’impegno di destinare
annualmente, a decorrere dall’esercizio 2005, alla Fondazione per il Sud il 40% (quarantapercento) di una
somma pari a quella calcolata in applicazione di quanto previsto nel paragrafo 9.7 del provvedimento del
Ministro del tesoro del 19 aprile 2001;
f. di assicurare, per i successivi periodi temporali, il proprio impegno per il sostegno attivo e costruttivo alla
costituenda Fondazione per il Sud, coerentemente con la Mozione finale del XX Congresso nazionale delle
Fondazioni di cui al Punto V delle premesse.
Il 22 novembre 2006, presso la sede dell’ACRI, è stato sottoscritto l’atto costitutivo della
Fondazione per il Sud alla cui dotazione patrimoniale, pari ad euro 300.324.798,45, hanno partecipato 85
Fondazioni; la Fondazione Cariciv partecipa con una dotazione patrimoniale pari ad euro 201.366,42.
Nel corso dell’esercizio 2006 è stata effettuata la ripartizione della somma di €. 26.384,81, ai sensi dei punti
1, 2 e 3, pag. 4, del Protocollo d’intesa del 5 ottobre 2005, accantonata in sede di bilancio 2005 a favore del
“Progetto Sud” pari ad euro 68.026,35#.
In particolare, la somma di euro 68.026,35#, accantonata in sede di bilancio 2005 a favore del “Progetto
Sud”, è stata ripartita nel seguente modo:
 euro 27.210,54#, pari al 40% dell’accantonamento 2005, alla “Fondazione Sud” come quota
ordinaria;
 euro 14.431,00#, alla “Fondazione Sud” come quota integrativa straordinaria a titolo di
compensazione del minor conferimento iniziale al patrimonio della Fondazione stessa
registratosi per la quota di pertinenza del volontariato; ciò si è verificato in conseguenza del
D.M. 11.09.2006 che ha disposto la destinazione alla Fondazione per il Sud degli
accantonamenti ex lege 266/91 del 2003-2004 nella sola misura di quanto previsto dall’Atto
Visco. Nei casi di Fondazioni che non avevano tenuto conto dell’Atto medesimo,
accantonando quindi una somma maggiore ai fondi speciali ex lege 266/91, una parte di tale
accantonamento non è stata devoluta alla Fondazione per il Sud, ma è rimasta assegnata al
fondo speciale regionale;
 euro 26.384,81# ad integrazione dei fondi speciali per il volontariato ex lege 266/91, da
utilizzare secondo le procedure consuete in applicazione della normativa dell’articolo 15 e
relative disposizioni attuative.
Inoltre, in sede di bilancio 2006 si è provveduto ad accantonare una ulteriore quota da destinare al “Progetto
Sud”, pari ad euro 63.132,46, determinata con le medesime modalità previste per l’accantonamento al
volontariato ex lege 266/1991.
Nel corso dell’esercizio 2007, precisamente il 22 gennaio 2007, si è proceduto al versamento della somma di
euro 41.641,54 a favore della Fondazione per il Sud in seguito alla ripartizione dell’extraccantonamento
2005; inoltre, il 30 agosto 2007 si è provveduto al versamento, a favore della Fondazione per il Sud, della
somma scaturente dalla ripartizione dell’extraccantonamento 2006, pari ad euro 25.252,98; in sede di
bilancio 2007 si è provveduto ad accantonare a favore della Fondazione per il Sud la somma di euro
61.316,48; nel corso dell’esercizio 2008, oltre ad accantonare la quota relativa all’extra-accantonamento
2008 nella stessa misura di quella per il volontariato ex lege 266/1991, peri ad euro 91.445,05, è stata
effettuata, a livello nazionale, la ripartizione dell’extra-accantonamento 2007, pari ad euro 61.316,48, nel
seguente modo:
 alla Fondazione Sud: euro 13.634,80#;
 ad integrazione dei fondi volontariato ex lege 266/1991: euro 28.633,09;
 all’attività istituzionale ordinaria della Fondazione Cariciv: euro 19.048,59.
Nell’esercizio 2009 è stata effettuata, a livello nazionale, la ripartizione dell’extra-accantonamento 2008, pari
ad euro 91.445,05#, nel seguente modo:
 alla Fondazione Sud: euro 39.413,73, il versamento è stato effettuato il 18.12.2009;
 ad integrazione dei fondi speciali per il volontariato ex lege 266/91: euro 52.031,32#.
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Nell’esercizio 2010, è stata effettuata, invece, la ripartizione dell’extra-accantonamento 2009, pari ad euro
99.284,00#, nel seguente modo:
 alla Fondazione Sud: euro 48.237,17, il versamento è stato effettuato il 24.09.2010;
 ad integrazione dei fondi speciali per il volontariato ex lege 266/91: euro 24.417,26#;
 quota destinata a riserva per future assegnazioni previste dall’accordo: euro
26.629,57.
Considerato che il Protocollo d’intesa del 5 ottobre 2005 è giunto a scadenza ad ottobre 2009, il 23 giugno
2010 è stato siglato un importante accordo tra l’ACRI e le Organizzazioni di Volontariato per la destinazione
delle risorse accantonate dalle Fondazioni con i bilanci 2009 e sui flussi di contribuzione da destinare ai
fondi speciali per il volontariato e alla Fondazione per il Sud nel quinquennio 2010 – 2014.
Con l’accordo citato si sono poste le condizioni per una riorganizzazione complessiva del sistema di
sostegno al volontariato previsto dalla legge 266/91 ed assicurata, inoltre, continuità all’azione della
Fondazione per il Sud.
La Fondazione Cariciv ha aderito all’accordo citato con delibera dell’Organo di Indirizzo del 22 ottobre
2010.
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo da destinare alla Fondazione per il Sud, il criterio
generale individuato prevede che esso sia calcolato in proporzione alla media degli accantonamenti ai fondi
speciali per il volontariato ex art. 15 della legge 266/91 effettuati da ciascuna Fondazione nei tre anni
precedenti.
A partire dall’esercizio 2013, su determinazioni dell’ACRI, la quota annua da destinare alla Fondazione con
il Sud deve essere prelevata dai fondi disponibili del settore volontariato.
In virtù di quanto sopra detto, l’ACRI ha comunicato che la quota di competenza della Fondazione da
assegnare alla Fondazione per il Sud per l’anno 2014 è pari ad euro 40.822,07#.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 9 novembre 2015, ha deliberato di non rinnovare il
sostegno alla Fondazione con il Sud per il quinquennio 2016 – 2020; con successiva delibera del 15 marzo
2016, in considerazione dell’importante ruolo e attività svolte dalla Fondazione con il Sud, il Consiglio si è
riservato di rivedere la propria posizione rispetto all’adesione alla Fondazione con il Sud.
Il 7 luglio 2016 il Consiglio di amministrazione ha deliberato di sciogliere la riserva confermando l’adesione
alla Fondazione con il Sud , previo accantonamento della somma di euro 25.000,00#, prelevata dal Fondo di
stabilizzazione delle erogazioni anziché dal settore volontariato per la scarsità delle risorse disponibili in
quest’ultimo settore.
Con la medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione, ha deciso, inoltre, di aderire all’iniziativa
relativa alla costituzione del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” destinando a
quest’ultimo, su indicazione dell’ACRI, il 50% della quota destinata alla Fondazione con il Sud; pertanto, la
quota di competenza del 2016 da versare alla Fondazione con il Sud, al netto di quella destinata al “Fondo
povertà educativa minorile”, è pari ad euro 12.500,00#.
Per quanto riguarda l’esercizio 2017, non è possibile destinare alcuna quota a favore dei fondi suddetti in
quanto l’esercizio chiude con un disavanzo di gestione.
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