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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA 

BILANCIO RELATIVO ALL’ ESERCIZIO 01.01.2019 – 31.12.2019 

********** 

IL BILANCIO DI MISSIONE 

 

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 2019 si è esercitata nei settori 

d’intervento indicati nello Statuto ed in coerenza con quanto previsto nel Documento Programmatico 

Previsionale per l’esercizio 2019 e cioè: 

Settori Ammessi “rilevanti”: 

- settore educazione, istruzione e formazione; 

- settore salute pubblica; 

- settore arte, attività e beni culturali; 

- settore volontariato, filantropia e beneficenza; 

 

Settori residuali: 
- settore assistenza agli anziani; 

- settore ricerca scientifica e tecnologica. 

 

***** 

Nel corso dell’esercizio 2019 sono state deliberate erogazioni per complessivi euro 123.584,80# di cui: 

 euro 107.584,80# nei settori ammessi “rilevanti”; 

 euro     6.000,00#  nei settori ammessi; 

 euro  10.000,00# con utilizzo del Fondo di stabilizzazione 

 

 Relativamente alla ripartizione degli interventi deliberati nei vari settori “rilevanti” prescelti, la 

somma di euro 107.584,80#, si è ripartita come segue: 

 settore educazione:                                                                           euro       23.500,00; 

 settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa:                    euro      33.325,00; 

 settore arte, attività e beni culturali:                                                          euro      25.259,80; 

 settore volontariato:                                                                         euro      25.500,00; 

  

mentre la somma relativa agli interventi deliberati nei settori ammessi, pari ad euro 6.000,00#, si è 

ripartita nel modo seguente: 

 settore ricerca scientifica e tecnologica:    euro                 0,00#; 

 settore assistenza agli anziani:                   euro          6.000,00 #. 

 

***** 

Per quel che concerne le erogazioni pagate nel corso dell’esercizio 2019, queste ammontano ad euro       

146.992,62#. 

 In particolare, le erogazioni pagate nel corso dell’esercizio 2019 hanno interessato i vari settori 

prescelti nel seguente modo: 

 erogazioni pagate nel 2019 nel settore “Educazione….”:          euro      26.829,84 ; 

 erogazioni pagate nel 2019 nel settore “Arte, ……”:                 euro      16.849,55 ; 

 erogazioni pagate nel 2019 nel settore “Salute….”:                   euro      70.057,44 ; 

 erogazioni pagate nel 2019 nel settore “Volontariato….”          Euro    24.649,79;    

     totale erogazioni pagate nel 2019 nei settori rilevanti:            euro    138.386,62  

 erogazioni pagate nel 2019 nel settore “assistenza anziani”:     euro        4.800,00  

 erogazioni pagate nel 2019 nel settore ricerca scientifica”:       euro         1.016,00  

     totale erogazioni pagate nel 2018 nei settori ammessi:           euro         5.816,00 

 erogazioni dal Fondo di stabilizzazione:              euro        2.790,00 

***** 

 Nel corso dell’esercizio 2019, sono stati revocati “progetti deliberati in esercizi precedenti al 

2019” per un totale di euro 39.577,85#, di cui: 
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 settore educazione:                                                                           euro        9.742,42; 

 settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa:                    euro      23.698,46; 

 settore arte, attività e beni culturali:                                                          euro           500,00; 

 settore volontariato:                                                                         euro        5.036,97; 

TOTALE REVOCHE SETTORI AMMESSI RILEVANTI             euro      38.977,85 

 settore ricerca scientifica e tecnologica:                   euro           200,00 

 settore assistenza agli anziani:                  euro          400,00. 

TOTALE REVOCHE SETTORI RESIDUALI               euro           600,00 

 

***** 

Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale al 31.12.2019, il totale delle erogazioni 

deliberate, comprensivo anche di quelle deliberate negli anni precedenti, ma non ancora pagate al 

31.12.2019, è pari ad euro 114.346,92# e si ripartisce fra settori “rilevanti” e residuali nel seguente 

modo:  

 €.   73.000,22# deliberate nei settori ammessi “rilevanti”; 

 €.       8.656,03# deliberate negli altri settori statutari; 

 €.            0,00# a favore del Fondo povertà educativa minorile; 

 €.  32.690,67# deliberate con utilizzo del Fondo di stabilizzazione e destinate ai settori ammessi, di 

cui 12.500,00 destinati alla “Fondazione con il Sud; 

 

Quella che segue rappresenta l’esposizione dell’attività svolta dalla Fondazione nel corso dell’esercizio 

2019: 

 

SETTORI AMMESSI  

RILEVANTI 

SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Progetti propri: 

- Consorzio Università per Civitavecchia: la Fondazione, in qualità di socio fondatore del Consorzio 

Università per Civitavecchia, ha acquistato l’immobile sito in Civitavecchia Piazza Verdi n. 1 a titolo 

di investimento, per destinarlo a sede unica di tutti i corsi di laurea della sede decentrata 

dell’Università degli studi “La Tuscia” di Viterbo. 

- Comune di Civitavecchia:  contributo di €. 8.000,00 per la realizzazione della manifestazione “Io 

Faro Carnevale città di Civitavecchia”, giunta alla 23^ edizione. L’iniziativa rappresenta un 

momento di cultura, arte e musica e di aggregazione sociale.  

- Unione Musicale Civitavecchiese:  contributo di €. 3.000,00 per la realizzazione delle nuove divise 

per la banda  e per l’acquisto di alcuni strumenti musicali ormai deteriorati.  

- “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”: contributo di €. 500,00 per l’acquisto di una bibliotechina 

da donare ad una scuola di Civitavecchia .   

 

Progetti di terzi  

- Associazione “Il Cantiere della Musica” : contributo di €. 1.500,00 per la realizzazione di uno 

spettacolo dal titolo “Infinito Genio” – La vita e l’opera di Giacomo Leopardi che si terrà presso la 

Cittadella della Musica il 9 novembre 2019.  

- AVIS Intercomunale Aureliana: contributo di €. 500,00 per il progetto dal titolo “I portabandiera 

della solidarietà”. L’iniziativa consiste nel testare una metodologia di approccio che unisca 

formazione, esperienza personale e gioco nei giovani con l’obiettivo di renderli responsabili, solidali 

e sensibili alla donazione del sangue.  

- Comune di Civitavecchia: contributo di €. 500,00 per la realizzazione della “Festa dell’Infanzia 

2020” al fine di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’asilo nido quale ambiente di 

crescita armonica del bambino.  



 4 

- Associazione Amici della Musica di Allumiere : contributo di €. 1.000,00 per  la realizzazione 

della “Festa della musica” al fine di valorizzare il grande patrimonio culturale musicale tipicamente 

bandistico.  

- Lions Club Civitavecchia – Santa Marinella : contributo di €. 500,00 per il progetto dal titolo 

“Poster per la pace”. L’iniziativa consiste nella realizzazione di un elaborato grafico da parte  degli 

studenti delle scuole medie di primo grado del territorio.  

- Lions Club Civitavecchia Porto Traiano:  contributo di €. 1.000,00 per la realizzazione di uno 

spettacolo teatrale presso il Teatro Traiano dal titolo “Stupefatto  - avevo 14 anni, la droga più di 

me”. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far acquisire nei giovani maggior consapevolezza rispetto 

all’uso di droghe.  

- Polisportiva Uliveto : contributo di €. 1.000,00 per il progetto relativo all’insegnamento dei brani 

natalizi presso le scuole elementari ed alla realizzazione della tradizionale pastorella che si svolgerà 

per tradizione il 23 dicembre a partire dalla Cattedrale.  

- Leo Club Civitavecchia – Santa Marinella : contributo di €. 500,00 per il progetto “Master Leo 

Chef”. L’iniziativa  prevede di promuovere le attività del Leo Club e spingere gli studenti aspiranti 

futuri cuochi a mettersi in gioco in cucina in un contesto creativo e stimolante.   

- Capitaneria di Porto di Civitavecchia : contributo di €. 500,00 per la realizzazione di un annullo 

filatelico celebrativo della ricorrenza per i 150 anni della Capitaneria.   

- Officine per lo sviluppo: contributo di €. 1.000,00 per il progetto dal titolo “A scuola oltre il 

pregiudizio”. L’obiettivo dell’iniziativa  è quello di valorizzare le differenze attraverso la 

realizzazione di un percorso finalizzato al superamento degli stereotipi di genere, di classe, di 

orientamento culturale e sessuale tra i ragazzi delle scuole superiore di Civitavecchia.  

- Comune di Tarquinia: contributo di €. 1.000,00 per l’iniziativa dal titolo “Pagine a colori” relativo 

a diffondere la lettura fra le fasce d’età più giovani utilizzando le biblioteche comunali, i cinema e le 

attività teatrali quali elementi focali per lo sviluppo della conoscenza del libro illustrato. I 

- Associazione “Olimpiadi della Cultura e del Talento”:  contributo di €. 1.500,00 per la 

realizzazione di un concorso rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni, al fine di 

consentire ai ragazzi di misurarsi con se stessi e con i loro coetanei.  

- Parrocchia Sacra Famiglia : contributo di €. 1.500,00 per la ristampa del libro “90 anni di storia 

salesiani a Civitavecchia dal 1928”, da distribuire presso le scuole superiori di Civitavecchia.  

 

SETTORE “SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA.   

Progetti di terzi. 

1. Asl Roma 4: “Illusioni ottime 6”: Programma di musicoterapia, prevenzione e inclusione sociale, a 

favore di utenti della salute mentale. Finanziamento accordato di €.1.000,00 

2. Asl  Roma 4: “In Ospedale insieme alla famiglia”: Acquisto di poltrone  e di materiale per la sala di 

accoglienza al fine di creare ambienti accoglienti tra il paziente ed i suoi familiari senza creare disagi 

ad altri pazienti in stanza. Finanziamento accordato di €.1.000,00. 

3. Asl Roma 4: “Cure sicure”: Ridurre gli errori da somministrazione dei farmaci. Finanziamento 

accordato di €.1.000,00. 

4. Asl Roma 4: “L’allattamento al seno, un percorso di amore tra mamma e bambino che la ASL Roma 

4 vuole potenziare”. Acquisto di poltrone di allattamento al fine di creare ambienti accoglienti per 

favorire la pratica dell’allattamento al seno. Finanziamento accordato di €.1.500,00. 

5. Asl Roma 4 :  “Pet visiting: in Hospice insieme agli amici a 4 zampe”; Acquisto materiali per la 

creazione di piccoli ambienti, a favore di amici a 4 zampe, al fine di ottenere una relazione con gli 

altri, in quanto gli animali sono parte integrante della vita di chi li ama. Finanziamento accordato di 

€.1.000,00. 

6. Asl Roma 4: “Teatrando”: Realizzazione di corsi di teatro e recitazione, come tecnica di 

riabilitazione psichiatrica e psicosociale a favore di soggetti affetti di disturbi psichiatrici. 

Finanziamento accordato di €.1.000,00.  
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7. Avis Comunale di Civitavecchia: “Vieni e previeni con l’Avis”: Prevenzione dei tumori legati 

all’apparato urologico per l’uomo e al sistema ghiandolare relativo al  funzionamento della tiroide 

per le donne, attraverso esami di screening a donatori e donatrici di sangue di Civitavecchia. 

Finanziamento accordato di €.1.000,00. 

8. Leo club Civitavecchia – Santa Marinella: “Arredamento casa famiglia Ospedale Bambin Gesù: 

Acquisto di arredamento per la casa famiglia dell’ospedale Bambin Gesù che ospiterà i familiari dei 

bambini ricoverati presso la struttura sanitaria. Finanziamento accordato di €.1.500,00. 

9. Coser Sport: “Acquainsieme”: Il progetto Acquainsieme si propone di continuare l’impegno già 

preso in passato con la Fondazione Cariciv, a far sì che l’iniziativa raggiunga una valenza sociale e 

sanitaria per i bambini della scuola materna Don Milani, che hanno carenze psicofisiche. 

Finanziamento accordato di €.1.500,00. 

10. Adiciv – Associazione diabetici di Civitavecchia: “Obesità e diabete”: Prevenire l’insorgere o 

quantomeno ritardare la formazione del diabete attraverso uno sano stile di vita. Finanziamento 

accordato di €.1.000,00. 

11. Associazione sportiva centro nuoto Montalto: “Tutti in acqua”: La finalità del progetto è quella di 

ottenere, per i soggetti diversamente abili, la creazione di un contesto sociale, terapeutico e sportivo, 

in grado di contribuire al miglioramento della loro condizione fisica. Finanziamento accordato di 

€.1.000,00. 

12. Associazione Adamo Onlus: “Mindfullness e benessere organizzativo e individuale per gli operatori 

e volontari dell’Adamo”: Un programma per la riduzione dello stress e del burnout.  Finanziamento 

accordato di €.500,00. 

13. Associazione nuove frontiere Onlus: “Parco degli angeli, laboratorio del verde”: La finalità 

principale del progetto è quella di contribuire a realizzare attività sul nostro territorio per i bambini 

diversamente abili, attraverso un laboratorio del verde. Finanziamento accordato di €.1.500,00. 

14. Arci – Comitato territoriale di Civitavecchia: “Laboratorio di psicologia sociale”: La finalità di 

questo servizio è di consentire a tutti il diritto alle curie sanitarie. Finanziamento accordato di 

€.500,00. 

15. Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani”: “Nuoto anche io”:Il progetto di acquaticità e 

avviamento al nuoto è destinato ad alunni con bisogni educativi speciali. Finanziamento accordato di 

€.1.500,00. 

16. Associazione Compagnia Sangue Giusto: “Teatro in carcere”:  Realizzazione di diverse attività e 

spettacoli all’interno della Casa di Reclusione e Circondariale di Civitavecchia. Finanziamento 

accordato di €.1.000,00. 

17. Asd Ausonia Corse: “7^ Edizione Slalom Civitavecchia Terme”: Realizzazione di una gara 

motoristica che vede da anni l’inserimento del comprensorio di Civitavecchia. Finanziamento 

accordato di €.500,00. 

18. Pro Loco di Santa Severa: Realizzazione di diversi eventi dell’estate 2019 da svolgere nel territorio  

di Santa Severa. Finanziamento accordato di €.1.000,00. 

19. Associazione Onlus Flavio Gagliardini : “Lo Sport nel cuore”: Il progetto lo sport ha come 

obiettivo la promozione di un mese di prevenzione gratuita, usufruendo delle visite specialistiche di 

controllo previste dal Protocollo Flavio Gagliardini. Finanziamento accordato di €.1.000,00. 

20. Associazione donne in movimento:”Il progetto prevede la realizzazione di un concerto di 

beneficenza presso il Forte Michelangelo del Maestro Gabriele Ciampi, al fine di sensibilizzare i 

cittadini sul problema delle donne affette di tumore. Finanziamento accordato di €.1.000,00. 

21. ASD Mare Nostrum: il progetto prevede la realizzazione del Palio Marinaro di Santa Fermina. 

Finanziamento accordato di €.1.000,00. 

22. ASD Civitavecchia Volley: il progetto prevede di stabilire un rapporto di collaborazione con il 

mondo scolastico al fine di sviluppare iniziative che prevedono contenuti tecnici didattici e 

metodologici sempre più adeguati ad un sano sviluppo dei bambini, accompagnandoli nella crescita 

con proposte semplici e divertenti. Finanziamento accordato di €.1.000,00. 

   

************ 

 Progetti Propri 
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1. Associazione Cosernuoto: “Galà degli sport acquatici “Caimano d’oro 2019”: Realizzazione del 

galà degli sport acquatici – XVI Edizione, dove verranno premiati campioni degli sport acquatici. 

Finanziamento accordato di €.2.500,00. 

2. Associazione Mare Nostrum: “Realizzazione dell’evento Palio Marinaro. Finanziamento accordato 

di €.214,90. 

3. Commissariato di polizia di Civitavecchia: Coperture spese relative ai materiali di un defibrillatore 

collocato in commissariato, donato precedentemente dalla Fondazione Cariciv. Finanziamento 

accordato di €.110,00. 

4. Croce rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia: Realizzazione della giornata della salute. 

Finanziamento accordato di €.500,00. 

5. Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia: Realizzazione di uno spettacolo di beneficenza. 

Finanziamento accordato di €.500,00. 

6. Associazione bersaglieri : Realizzazione di un evento per i bersaglieri. Finanziamento accordato di 

€.500,00. 

7. Agop – Associazione genitori Oncologia pediatrica: Realizzazione di una settimana di vacanza 

estiva per i bambini in cura presso la divisione oncologica pediatrica ed il reparto di neurochirurgia 

infantile del Policlinico Gemelli di Roma. Finanziamento accordato di €.5.000,00. 

8. Associazione Donne in Movimento: Realizzazione di un concerto di beneficenza, organizzata per il 

giorno 13.07.2019 presso il Forte Michelangelo a favore della qualità della vita e del benessere dei 

pazienti oncologici. Finanziamento accordato di €.1.000,00. 

SETTORE ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 

Progetti di terzi  

- Comune di Manziana : contributo di €. 3.259,80 per  la realizzazione di un evento dedicato all’artista 

Monica Vitti che si terrà il 3 novembre 2019. 

- Associazione Culturale Chirone : contributo di €. 500,00 per la realizzazione del premio Glauco Felici 

2018/2019 giunto alla 4^ edizione. L’iniziativa nasce con l’intento di sostenere gli scrittori under 45 e 

diffondere l’amore per la lettura  e la scrittura tramite un premio letterario.  

- Comune di Allumiere : contributo di €. 2.500,00 per la realizzazione di un premio letterario riservato a 

scrittrici che hanno pubblicato opere di genere memorialistico, fieristico  e del romanzo di formazione.  

- Comune di Santa Marinella : contributo di €. 2.500,00 per la realizzazione di un concerto “Christmas 

tradition in the world” che si terrà presso il Castello di Santa Severa nel mese di dicembre.  

- Comune di Tolfa: contributo di €. 3.000,00 per  il progetto dal titolo “Natale in Arte a Tolfa”. 

L’iniziativa comprende una molteplicità di eventi che si svolgeranno dal prossimo 8 dicembre 2019 al 6 

gennaio 2020 nei contesti più belli della città di Tolfa.  

- Comune di Civitavecchia: contributo di €. 5.000,00 per il progetto “Io Faro Carnevale”. L’iniziativa 

consiste nella  realizzazione di una  sfilata di carri e maschere per le vie cittadine. 

-  Associazione Amici della Musica di Allumiere:  contributo di €. 1.500,00 per la realizzazione del 

“Concerto di Natale” presso il Teatro Traiano di Civitavecchia.  

- Associazione Pro Loco Civitavecchia: contributo di €. 1.500,00 per il progetto dal titolo “Seguendo la 

Cometa”. L’iniziativa  prevede la rappresentazione del presepe vivente 2019 presso il sito archeologico 

delle Terme Taurine. 

- Associazione Culturale R. Sanzio : contributo di €. 1.500,00 per la realizzazione di uno spettacolo 

“under dog&superman”  al fine di sensibilizzare gli studenti sui temi che ci vengono inviati 

quotidianamente dalla televisione.  

- Associazione Culturale Chirone : contributo di €. 1.500,00 la realizzazione del premio Glauco Felici 

2019/2020 giunto alla 5^ edizione. L’iniziativa vuole rappresentare una concreta opportunità per i 

giovani giallisti che hanno la volontà di farsi conoscere e comunicare con il pubblico. 

- Associazione Il Presepio : contributo di €. 1.000,00 per la realizzazione di una mostra di presepi nel 

sito della Rocca Medievale nel porto di Civitavecchia. La mostra sarà aperta dal 21.12.2019 al 

12.01.2020.  

- Associazione Culturale Etra :  contributo di €. 1.500,00 per la realizzazione della manifestazione 

“Tolfa Jazz”.  

SETTORE “VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA”.   
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Progetti di terzi. 

1. Comune di Civitavecchia: “Festa dell’infanzia – alla scoperta del nido”. Il progetto ha la finalità di 

realizzare la festa dell’infanzia al fine di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’asilo 

nido, quale ambiente di crescita del bambino. Finanziamento accordato di €.500,00. 

2. Associazione Croce Rossa Italiana: “Adotta un sorriso”: Acquisto di generi alimentari al fine di 

sostenere le famiglie in difficoltà con minori, salvaguardandoli da episodi di esclusione sociale. 

Finanziamento accordato di €.1.000,00 

3. Unitalsi: “Mercoledì insieme”: Il progetto ha la finalità di alleggerire le famiglie dei disabili, nella 

loro continua assistenza quotidiana, offrendo amore, amicizia e allegria attraverso i volontari 

dell’Unitalsi. Finanziamento accordato di €.1.000,00. 

4. Croce rossa Santa Severa e Santa Marinella: “Formarsi per soccorrere”: Con questo progetto il 

Comitato di Croce Rossa di Santa Severa e Santa Marinella vuole implementare le sue attività di 

salute e tutela sul territorio formando ed equipaggiando il proprio personale per dare tempestività  ed 

efficace risposta alle varie emergenze del territorio. Finanziamento accordato di €.500,00. 

5. Associazione di volontariato Francesco Ricciardi: “Cineducando”: il progetto ha come obiettivo 

l’inserimento e l’educazione di bambini diversamente abili, attraverso l’attività ludica. 

Finanziamento accordato di €.1.000,00. 

6. Associazione Stella polare Onlus:”Canto e suono anche io”: il progetto si pone l’obiettivo di offrire 

un servizio musicale di forte valenza sociale ai bisogni dei ragazzi diversamente abili, garantendo e 

salvaguardando la qualità della loro vita. Finanziamento accordato di €.1,000,00. 

7. Associazione Gruppo Pesca; “ Regaliamoci un sorriso” :Il progetto ha la finalità di integrare e 

socializzare giovani diversamente abili in attività ludico sportive. Finanziamento accordato di 

€.500,00. 

8. Associazione Amici della Darsena Romana: “Per mare e per terra naturalmente”; il progetto ha 

l’obiettivo di socializzare e migliorare l’autostima di persone diversamente abili, attraverso le attività 

di orticultura e le attività veliche. Finanziamento accordato di €.1,000,00. 

9. Associazione di volontariato la Bilancella : “”Per mare, per amore, nel mare”; il progetto ha 

l’obiettivo di attivare l’opportunità di apprendimento nell’ambito navale a ragazzi diversamente 

abili, al fine di promuovere un senso di appartenenza ed  inclusione sociale. Finanziamento 

accordato di €.500,00. 

10. Comitati festeggiamenti “Santa Fermina”: “Festeggiamenti patronali Santa Fermina”: Il progetto 

ha la finalità di preservare le tradizioni della devozione per la Santa Patrona al fine di coinvolgere gli 

abitanti di Civitavecchia ed anche quelli dei comuni limitrofi. Finanziamento accordato di €.500,00. 

11. Ass.pro.ha: “La biblioteca cittadina”: Realizzazione di una biblioteca al fine di creare un luogo di 

scambi culturali e di facilitazione alla comunicazione. Parere positivo per l’importo di €.1.000,00. 

12. Comunità Sant’Egidio: “Realizzazione di una convivenza protetta per persone con disagio psichico 

e/o dipendenze di varia tipologia, di avere a disposizione un alloggio con i servizi essenziali, insieme 

all’opportunità di una sana ed equilibrata alimentazione al sostegno nelle attività della vita 

quotidiana. Finanziamento accordato di €.1.000,00. 

13. Movimento per la vita di Civitavecchia: “Accogliere ogni vita per costruire insieme la civiltà 

dell’amore”. Il progetto ha la finalità di creare in città e nel territorio una cultura della solidarietà 

attraverso l’aiuto ed il sostegno concreto alla maternità vissuta nel disagio. Finanziamento accordato 

di €.1.000,00. 

14. Associazione Spazio Eira: “La Banca del tempo sociale”. Il progetto ha la finalità di offrire ai 

ragazzi con autismo e disabilità, l’occasione di trascorrere del tempo con gli studenti delle scuole 

superiori, a cui vengono riconosciuti crediti scolastici. Finanziamento accordato di €.1.500,00. 

15. ASD Tennis club Civitavecchia: “Tennis in carrozzina”. Realizzazione di un torneo di tennis 

internazionale a favore di ragazzi in carrozzina. Finanziamento accordato di €.1.500,00. 

16. Associazione Storica contrada Polveriera; “Natale rosso blu”: Realizzazione di diversi eventi e 

pacchi alimentari a favore di famiglie bisognose durante il periodo natalizio e organizzazione della 

messa Santa Barbara in onore dei minatori e dei defunti della contrada. Finanziamento accordato di 

€.500,00. 

17. Associazione solidarietà e cultura Onlus: “I mitici anni 70 – progetto musicale aperto al territorio , 

finalizzato alla realizzazione di un gran galà anni 70”. Il progetto ha la finalità di migliorare la 

qualità della vita di ragazzi con disabilità fisica e/o psichica delle loro famiglie, attraverso la 
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realizzazione di una pluralità di azioni canore e strumentali presso il Centro Riabilitativo Maratonda. 

Finanziamento accordato di €.500,00. 

18. Associazione di volontariato Il Ponte: Il progetto ha la finalità di condividere con l’intera 

cittadinanza attraverso la pubblicazione di un libro, il lavoro svolto negli anni passati, al fine di 

rafforzare la rete e i legami con il territorio. Finanziamento accordato di €.1.500,00. 

19. Organizzazione di volontariato ”Il Mondo di Gina”: “Attività assistita per bambini disabili”: Il 

progetto ha la finalità di sostenere bambini e ragazzi diversamente abili, autistici e ragazzi affetti da 

disturbi della sfera psico – emotiva. Finanziamento accordato di €.500,00. 

20. Lions Club Civitavecchia – Santa Marinella Host: “Giovani, borse di studio per iscrizioni 

università”. Finanziamento accordato di €.1.500,00. 

21. Giochiamo insieme onlus: il progetto prevede la realizzazione di una serata all’insegna della 

solidarietà e beneficenza, dando valore all’arte e alla cultura, con la partecipazione dei giovani 

dell’Istituto Calamatta Moda e Costume. Finanziamento accordato di €.1.000,00. 

22. Unione musicale Civitavecchiese: il progetto prevede l’acquisto di giacconi impermeabili per i 

componenti della banda da indossare durante le uscite nelle giornate più rigide. Finanziamento 

accordato di €.1.000,00. 

23. Parrocchia San Gordiano Martire: Visto il numero crescente di bambini e ragazzi che frequentano 

l’oratorio, l’obiettivo del progetto è quello di ricavare ulteriori spazi usufruibili anche per attività 

ludico – ricreative, attraverso la messa in sicurezza degli stessi ed il superamento delle barriere 

architettoniche. Finanziamento accordato di €.1.000,00.  

 

Progetti Propri 

1. Comune di Civitavecchia e Tolfa: “Realizzazione evento Olimpiadi della cultura e del talento”. 

Finanziamento accordato di €.3.000,00. 

2. Comune di Civitavecchia: Realizzazione del Festival di arte figurativa. Finanziamento accordato di 

€.1.000,00. 

3. Lions Club Civitavecchia  - Santa Marinella Host: Realizzazione di un concorso dal titolo “Un 

poster per la pace”, rivolto ai giovani di età compresa tra  gli 11 e i 13 anni, affinchè venga 

sensibilizzata l’educazione all’importanza della pace, della tolleranza e della comprensione tra i 

popoli. Finanziamento accordato di €.500,00. 

 

SETTORI AMMESSI RESIDUALI 

SETTORE “ASSISTENZA AGLI ANZIANI”. 

Progetti di terzi. 

1. Associazione Civitabella: “E’ riestate al fresco con la Fondazione Cariciv”: Il progetto ha la finalità 

di ridurre maloriderivanti da eccessivo calore, malnutrizione, disidratazione e solitudine nel periodo 

estivo. Finanziamento accordato di €.1.000,00. 

2. ASD Ginnastica Civitavecchia: “Ginnastica per la terza età – Mi piace se ti muovi”. – IX Anno”. Il 

progetto ha la finalità di realizzare dei corsi di ginnastica per anziani in difficoltà economica. 

Finanziamento accordato di €.1.000,00. 

3. Auser Civitavecchia: “La vita può essere ancora bella insieme ai volontari Auser”: Il progetto ha la 

finalità di stabilire dei rapporti interpersonali con gli anziani in difficoltà. Finanziamento accordato 

di €.1.200,00. 

4. AGA Società Cooperativa sociale: “Mai più soli”: Il progetto ha la finalità di intervenire e 

soddisfare persone che hanno bisogno di spostamenti sul territorio extra urbano per raggiungere 

strutture sanitarie. Finanziamento accordato di €.500,00. 

5. ASD Kronos; “Campus senior”: il progetto ha la finalità di promuovere attività per persone anziane 

al fine di migliorare la loro qualità di vita e favorire un invecchiamento sereno. Finanziamento 

accordato di €.500,00. 

6. Università della terza età: Il progetto ha l’obiettivo di promuovere un corso formativo di 

informatica per soci e non soci, al fine di favorire l’approfondimento sull’uso del computer e 
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l’inserimento di persone della terza età nel mondo tecnologico durante l’anno 2018/2019. 

Finanziamento accordato di €.800,00. 

7. Università della terza età: il progetto prevede la realizzazione di un corso di informatica per soci e 

non soci. L’obiettivo è di conseguire da parte dei partecipanti una conoscenza della tecnica di 

utilizzo del PC in maniere semplice e gradevole. Finanziamento accordato di €.1.000,00. 

************ 

FONDO DI STABILIZZAZIONE 

1. Associazione culturale Il Mosaico: Realizzazione di una serata di beneficenza a favore dell’Andos, 

che si terrà il giorno 11 aprile 2019 presso il Teatro Traiano. Finanziamento accordato di €.800,00. 

2. Il Volontariato promuove la vita: Realizzazione della 7^ Edizione del progetto il volontariato 

promuove la vita, che si svolgerà nei giorni 21 – 22 – 23 giugno 2019 presso il parco Uliveto di 

Civitavecchia. Finanziamento accordato di €.1.500,00. 

3. Associazione Il Ponte: Acquisto da parte della Fondazione di n.20 libri dal titolo “Ho incontrato un 

angelo” dell’associazione il Ponte. Finanziamento accordato di €.200,00; 

4. Arciconfraternita del Gonfalone: contributo di euro 500,00 per la realizzazione della storica 

tradizione della rievocazione dei misteri con la processione del “Cristo Morto”; 

5. Associazione Pro Loco Civitavecchia: contributo di €. 500,00 per la realizzazione del corteo storico 

che accompagnerà la tradizionale processione religiosa di Santa Fermina.; 

6. Associazione “Gli Archivi del ‘900”: contributo di €. 500,00 per  la rassegna di arte 

cinematografica “Santa Marinella Film Festival” che si svolgerà tra l’ultima settimana di luglio e la 

prima di agosto. L’obiettivo della iniziativa è quello di valorizzare la produzione cinematografica 

nazionale dando spazio al talento di giovani autori ed interpreti che hanno difficoltà di accesso alla 

grande distribuzione filmica; 

7. Associazione Culturale Stazione Musica: contributo di €. 500,00 per la realizzazione di una mostra 

di pittura dedicata al Maestro Giovanni Massaccesi, che si terrà dal 7 al 21 maggio 2019 presso la 

Chiesa San Giovanni di Dio; 

8. Concerto di Capodanno 2020: contributo di €. 5.500,00 per la realizzazione del Concerto di 

Capodanno da tenersi presso il Teatro Comunale Traiano. Il concerto, a cura della Associazione 

Amici della scuola di musica del Trasimeno, prevede un repertorio tipico e tradizionale lirico-

sinfonico con videoproiezioni e scenografie digitali inedite realizzate appositamente per l’evento. 

 

********** 

Società strumentale “Mecenate”  
L’Organo di Indirizzo, nella seduta del 23 luglio 2018, ha deliberato la messa in liquidazione della Mecenate 

s.r.l. a s.u. 

La procedura di liquidazione è ancora in corso e si presume che si concluderà nell’esercizio 2020 dopodichè 

si procederà alla cancellazione della società dal registro imprese. 

 

“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. 
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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: 

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. 
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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; 

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 
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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#. 

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. 
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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#. 

 


