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La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana appartenente all’ACRI, ha aderito alla Carta delle Fondazioni approvata dall’Assemblea 
dell’Acri del 4 Aprile 2012 e al Protocollo d’Intesa convenuto dall’Acri con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 aprile 2015, documenti che 
costituiscono la base fondante dei sistemi di governance e dei processi operativi e gestionali delle Fondazioni. Il recepimento e l’attuazione dei principi in essi 
contenuti rappresentano condizione necessaria per l’appartenza all’Acri. 
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Soci al 31 dicembre 2017 

Zona di Fabriano 

1. ALIANELLO CLAUDIO 42. MONZALI ANNA 
2. ANDREOLI SANDRO 43. MORELLI LUIGI 
3. ANGELELLI ALAIMO 44. MUSTICA MASSIMO 
4. ANTONINI LUCIANO 45. MUSTICA SERGIO 
5. BALDINI EURO 46. NATALONI MAURA * 
6. BALDUCCI FRANCESCO 47. OTTAVIANI MARCO * 
7. BELLOCCHI CELSO 48. OTTONI GUIDO 
8. BELLUCCI ROBERTO * 49. PAGLIARINI DOMENICO 
9. BENNATI LUIGI CARLO * 50. PALEGO ELIO
10. BENVENUTO MAURIZIO 51. PANFILI PAOLO 
11. BERNARDI VIRGILIO 52. PAPI ROBERTO
12. BIANCHINI MARISA 53. PAPIRI GUIDO
13. BIZZARRI LUIGI 54. PARCA ATTILIO 
14. BONAFONI GIANCARLO 55. PENSIERI ARNALDO 
15. BULDRINI LORENZO 56. PESCIARELLI GIOVANNI 
16. BURATTINI FAUSTO 57. PETRUCCI MARIO 
17. CARLONI ALBERTO 58. PICCHI PIERA
18. CARNEVALI ENZO 59. PRESIDENTE FEDRIGONI S.P.A.
19. CASTAGNARI GIANCARLO 60. PRESIDENTE SAN VINCENZO DE’ PAOLI
20. CAVERNI GIOVANNI 61. RICCIONI PIO
21. CECCARELLI CLAUDIO 62. ROSSI OLIMPIO 
22. CECCHI ERMANNO 63. ROSSI ROBERTO 
23. CENSI DENNIS* 64. ROSSINI LEONARDO 
24. CHIODI GIANCARLO 65. RUGGERI GEREMIA 
25. CHIORRI PIERO 66. RUGGERI SIDONIA 
26. CINTI ZELIO 67. RUSSO MARCO 
27. COCCO ROSSANO 68. SASSAROLI MARIO 
28. COLA ENRICO * 69. SINDACO COMUNE DI FABRIANO
29. UNIONE MONTANA ESINO FRASASSI 70. SPINELLI CLAUDIO 
30. CONTI ALBERTO 71. STROPPA FILIBERTO 
31. CRINELLA GALLIANO 72. STROPPA RUBENS * 
32. FEDELI VINCENZO * 73. TOBALDI FRANCO 
33. GASPARRINI ROBERTO 74. URBANI URBANO 
34. GHERGO DANIELA 75. VERNA EDGARDO 
35. GIRALDI DOMENICO 76. VIVENTI LUIGI
36. GOVERNATORI VENANZIO 
37. LATINI ROMUALDO 
38. LINCI ANGELO
39. MALPIEDI ROBERTO* 
40. MELONI STEFANO 
41. MERLONI FRANCESCO 

 

Soci designati da enti 

1. PACELLI GRAZIELLA 
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Zona di Cupramontana 

 

1. ANGELONI EUGENIO * 
2. ANNIBALDI LUCA 
3. BARTOLONI BARBARA * 
4. BELARDINELLI PAOLA 
5. BRUNORI ANDREA 
6. CAROTTI DANIELE 
7. CERIONI LUIGI 
8. CESARONI FABIO 
9. CLEMENTI SAMOELE 
10. CIMARELLI LUIGI 
11. DAVID BRUNA 
12. DOTTORI SAURO 
13. DOTTORI OTELLO 
14. FALETTI CORRADO 
15. FAZI AUGUSTO  
16. FAZI AURELIO * 
17. FAZI FABIO 
18. FEDERICI FLAVIO 
19. FERAZZANI ALBERTO  
20. GAGLIARDINI ANIBALDI EMIDIO 
21. GALIARDINI ANIBALDI VITTORIO 
22. GIAMPAOLETTI LUCA 
23. GIAMPAOLETTI MARIO 
24. LORENZETTI GIUSEPPE 
25. MARCONI SIRIO 
26. PAGNANINI GIUSEPPE 
27. PANTALEONI PAOLO 
28. PELAGALLI MARIA LUISA * 
29. PIERANGELI LUCIO 
30. PIERSANTI CARLO 
31. PRESIDENTE FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
32. PRESIDENTE SOC. MUTUO SOCCORSO 
33. RAPPRES. CONF. SS. SACRAMENTO 
34. RAGNI ROSA 
35. REGNO TIZIANA 
36. SASSAROLI UBALDO 
37. SOVERCHIA ENZO 
38. STRONATI ALFIO 
39. TORELLI PAOLA * 
40. VICO ANGELO 
41. VITALI MORENO 

 

* Soci sospesi dalle funzioni in quanto componenti di altri Organi 
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Introduzione 

 

 

Il bilancio relativo all'esercizio 2017 si apre con il periodo di attuazione del Piano Programmatico 

Pluriennale 2017/2019 ratificato dall’Organo di Indirizzo nella seduta del 4 ottobre 2016 di cui 

rispetta la filosofia ed al quale fa rimando circa l’individuazione dei settori di intervento, le 

finalità da perseguire, le priorità, gli strumenti e le linee generali della gestione patrimoniale. 

Il Consiglio di Amministrazione, considerate la liquidazione della Banca conferitaria Veneto 

Banca e preso atto del nuovo assetto economico-patrimoniale ha elaborato la proposta di 

Documento Programmatico Previsionale 2018 modificando radicalmente le modalità di utilizzo 

delle risorse disponibili per l’attività erogativa, passate da un metodo presuntivo ad uno 

consuntivo dei proventi effettivamente conseguiti, per evitare ulteriori prelievi dal Fondo di 

stabilizzazione delle erogazioni e per garantire una reale sostenibilità dell’ente sul territorio al 

fine di creare quel valore aggiunto che consenta il miglioramento della qualità della vita e la 

crescita del benessere della propria comunità di riferimento. 

La gestione operativa, adeguatamente impostata per rispondere alle necessità del territorio, si è 

avvalsa principalmente delle proposte e delle indicazioni pervenute dagli stakeholders, chiamati 

a giocare un ruolo proattivo con la Fondazione. 

La presentazione del bilancio 2017 consente di illustrare all'intera Comunità di riferimento, 

accanto alle cifre, i valori che hanno ispirato l'attività della Fondazione, i risultati degli interventi 

nell'esercizio appena concluso ed i fondamentali orientamenti che hanno indirizzato le scelte.  E, 

come si evince dal presente documento, anche nel 2017 la nostra Fondazione, con poche risorse, 

è riuscita a conseguire ampiamente gli impegni programmati, confermando il suo ruolo attivo e 

vitale nel panorama locale con particolare attenzione al mondo del volontariato, dei soggetti più 

deboli e allo sviluppo economico locale, al fine di conseguire una sempre più efficace risposta 

alle più impellenti esigenze emerse. Quanto sopra senza trascurare gli altri settori di intervento 

rilevanti che sono educazione, istruzione e formazione; arte, attività e beni culturali. Settore 

ammesso: attività sportiva. Confidiamo che le nostre iniziative, intese quale servizio alla crescita 

civile ed economica del territorio, vengano adeguatamente apprezzate e servano a consolidare 

ulteriormente la legittimazione sociale della Fondazione nella comunità di riferimento. 
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10 ANNI IN CIFRE 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana prosegue la missione 

filantropica della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana che donava in beneficenza 

una parte dei propri utili, come nella tradizione delle antiche Casse di Risparmio. 

Le tabelle che seguono vogliono tracciare un breve bilancio degli ultimi 10 anni di storia 

della Fondazione: lo facciamo mostrando chi siamo attraverso quello che abbiamo fatto nei 

territori di competenza dal 2008 al 2017. 

Frequenza dei progetti 

 
 

Importo progetti 

 

 

Valore medio progetti 

 
 

Settore 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Educazione, istruzione e formazione 16                22                17                26                19                33                 32                 19                 21                 16                
Volontariato, filantropia e beneficenza 40                42                46                52                56                73                 62                 48                 31                 9                  
Sviluppo locale ed edilizia popolare 20                20                21                30                27                40                 66                 45                 8                   -              
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 6                  7                  10                6                  10                3                   8                   7                   4                   -              
Arte, attività e beni culturali 44                50                73                61                65                92                 109              72                 47                 26                
Totale ai settori rilevanti 126             141             167             175             177             241              277              191              111              51                

Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità -              -              -              -              -              -               3                   3                   2                   -              
Attività sportiva 30                25                28                26                28                39                 34                 40                 24                 14                
Assistenza agli anziani 6                  8                  9                  9                  10                8                   9                   9                   2                   -              
Totale ai settori ammessi 36                33                37                35                38                47                 46                 52                 28                 14                

TOTALE GENERALE 162             174             204             210             215             288              323              243              139              65                

Settore 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Educazione, istruzione e formazione 110.946     141.970     180.700     140.500     156.786     193.287      151.705      106.005      72.025        93.621       
Volontariato, filantropia e beneficenza 230.978     194.905     290.672     254.499     248.892     381.697      453.589      315.995      450.564      94.619       
Sviluppo locale ed edilizia popolare 80.789       149.274     120.308     202.014     206.746     443.825      783.166      563.048      222.660      -              
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 183.067     152.485     91.300       130.390     161.400     205.500      131.806      86.730        11.604        -              
Arte, attività e beni culturali 348.716     306.536     446.652     349.843     427.153     608.693      1.169.391  691.630      420.557      498.989     
Totale ai settori rilevanti 954.496     945.170     1.129.632 1.077.246 1.200.977 1.833.002  2.689.658  1.763.407  1.177.410  687.228     

Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità -              -              -              -              -              -               43.162        19.000        16.323        -              
Attività sportiva 90.050       76.500       107.350     110.100     119.200     185.250      99.622        194.470      123.114      72.945       
Assistenza agli anziani 148.788     92.800       79.100       60.928       85.154       107.229      107.878      134.773      100.000      -              
Totale ai settori ammessi 238.838     169.300     186.450     171.028     204.354     292.479      250.662      348.243      239.437      72.945       

TOTALE GENERALE 1.193.334 1.114.470 1.316.082 1.248.274 1.405.331 2.125.481  2.940.319  2.111.650  1.416.847  760.173     

Settore 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Educazione, istruzione e formazione 6.934          6.453          10.629       5.404          8.252          5.857           4.741           5.579           3.430           5.851          
Volontariato, filantropia e beneficenza 5.774          4.641          6.319          4.894          4.445          5.229           7.316           6.583           14.534        10.513       
Sviluppo locale ed edilizia popolare 4.039          7.464          5.729          6.734          7.657          11.096        11.866        12.512        27.833        -              
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 30.511       21.784       9.130          21.732       16.140       68.500        16.476        12.390        2.901           -              
Arte, attività e beni culturali 7.925          6.131          6.119          5.735          6.572          6.616           10.728        9.606           8.948           19.192       
Totale ai settori rilevanti 7.575          6.703          6.764          6.156          6.785          7.606           9.710           9.232           10.607        13.475       

Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità -              -              -              -              -              -               14.387        6.333           8.162           -              
Attività sportiva 3.002          3.060          3.834          4.235          4.257          4.750           2.930           4.862           5.130           5.210          
Assistenza agli anziani 24.798       11.600       8.789          6.770          8.515          13.404        11.986        14.975        50.000        -              
Totale ai settori ammessi 6.634          5.130          5.039          4.887          5.378          6.223           5.449           6.697           8.551           5.210          

TOTALE GENERALE 7.366          6.405          6.451          5.944          6.536          7.380           9.103           8.690           10.193        11.695       
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Erogazioni per comune 

 
 

Erogazioni per zona 

 
 

Erogazioni totali 

 
Erogazioni totali per settore (10 anni rolling) 

Comune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Arcevia 12.400       5.000          4.936          4.300          9.500          7.500           7.000           10.500        6.428           9.500          
Cerreto d'Esi 3.500          8.800          37.500       7.500          29.500       36.100        6.600           7.500           14.941        24.860       
Cupramontana 352.900     263.200     299.200     317.550     303.510     374.204      628.359      729.665      530.610      113.210     
Fabriano 662.549     570.799     707.668     626.269     768.637     1.103.737  1.819.228  1.153.846  681.008      244.078     
Genga -              1.800          5.500          9.500          4.000          8.000           23.000        2.500           6.500           4.000          
Maiolati Spontini 5.700          -              1.200          2.500          300             -               4.500           13.000        6.400           -              
Misto 114.785     219.321     163.278     210.455     228.184     506.990      266.333      105.140      110.528      39.579       
Monte Roberto 1.000          -              2.500          22.500       2.500          2.500           -               1.500           1.000           -              
San Paolo di Jesi 2.500          1.500          4.500          12.000       11.500       5.500           31.500        35.000        1.000           -              
Sassoferrato 30.000       31.550       58.300       30.700       40.700       45.950        106.800      42.500        28.755        322.946     
Serra San Quirico 6.000          7.500          5.000          3.000          3.000          25.000        32.500        4.000           24.814        -              
Staffolo 2.000          5.000          26.500       2.000          4.000          10.000        14.500        6.500           4.863           2.000          

TOTALE GENERALE 1.193.334 1.114.470 1.316.082 1.248.274 1.405.331 2.125.481  2.940.319  2.111.650  1.416.847  760.173     

Zona 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zona A - Fabriano 714.449     625.449     818.904     681.269     855.337     1.226.287  1.995.128  1.220.846  762.446      605.384     
Zona B - Cupramontana 364.100     269.700     333.900     356.550     321.810     392.204      678.859      785.665      543.873      115.210     
Zona mista 114.785     219.321     163.278     210.455     228.184     506.990      266.333      105.140      110.528      39.579       

TOTALE GENERALE 1.193.334 1.114.470 1.316.082 1.248.274 1.405.331 2.125.481  2.940.319  2.111.650  1.416.847  760.173     

-

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

3.500.000 
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Evoluzione patrimonio netto 
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Il Bilancio di missione quale strumento di comunicazione 

La predisposizione del Bilancio di Missione della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana rappresenta un importantissimo veicolo di comunicazione. Si tratta di uno 

strumento obbligatorio per legge che permette all'Ente di informare gli "stakeholders" sulle 

modalità adottate per il conseguimento dei propri fini istituzionali, di rendicontare con 

trasparenza gli obiettivi sociali perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti 

nei confronti delle diverse categorie di destinatari. Con questo documento tutti coloro che 

nutrono interesse per l'attività svolta dalla Fondazione, gli "stakeholders" appunto, hanno la 

possibilità di una trasparente illustrazione ed informazione dell'azione intrapresa dall'Ente a 

favore della promozione del territorio di competenza. 

La tabella sottostante evidenzia il territorio di competenza della Fondazione, diviso tra: 

ZONA A (Fabriano, Arcevia, Cerreto d'Esi, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico); 

ZONA B (Cupramontana, Maiolati Spontini, Monte Roberto, San Paolo di Jesi, Staffolo).  
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Storia, origini, evoluzione della Fondazione Carifac 

Le Fondazioni di origine bancaria sono soggetti no profit, privati ed autonomi, costituiti agli inizi 

degli anni '90, eredi dell'attività filantropica delle Casse di Risparmio. 

In Italia le Fondazioni di origine bancaria sono 88, diverse tra loro per dimensione patrimoniale e 

territorio di operatività. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana è la continuazione ideale e 

patrimoniale della Cassa di Risparmio fondata a Fabriano nel 1845 per iniziativa del Vescovo della 

Diocesi Monsignor Francesco Faldi, con il benestare di Papa Gregorio XVI e l'apporto di 83 illustri 

cittadini. 

Collocata in un'area prevalentemente montana, la Cassa di Risparmio di Fabriano operò 

inizialmente soprattutto nei confronti del ceto agricolo. 

Nello statuto del 1877 fu stabilito che i 3/10 degli utili netti relativi ad ogni esercizio fossero 

devoluti in beneficenza. Il che avvenne nel prosieguo del tempo, in pratica fino al 1992 quando, 

con la ristrutturazione della Cassa di Risparmio voluta dalla legge Amato, tale attività filantropica è 

stata ereditata dalla nostra Fondazione. 

Una svolta decisiva per la Cassa fabrianese avvenne nel 1940 allorché si arrivò alla fusione con la 

Cassa di Risparmio di Cupramontana, disposta con R.D.L. del 19.6.1940. 

La Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, questa fu la nuova denominazione dopo la 

fusione, operava oramai in una vasta area montana e collinare della provincia di Ancona, 

incrementando la propria attività con il sostegno ai vari settori della vita economica ed 

aumentando negli anni la sua presenza con filiali nella zona. 

Con la "Legge Amato" del 1990, in risposta alle esigenze dell'economia moderna, le Casse di 

Risparmio vennero incentivate a scorporare l'attività bancaria conferendola a società per azioni e 

ad istituire una nuova e singolare categoria di enti, quale quella delle Fondazioni bancarie, per 

interventi di interesse pubblico e di utilità sociale. 

In attuazione della predetta legge 218/1990, la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, 

allora "ente pubblico di natura economica", conferì l'azienda bancaria ad una società per azioni di 

nuova costituzione denominata "Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.". 

Nasce nel contempo, il 18 maggio 1992, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana ereditando il patrimonio e l'attività di erogazione e di beneficenza della vecchia 

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana. 
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana nasce quindi come fondazione di 

origine bancaria a seguito del processo di privatizzazione del settore creditizio italiano, in 

attuazione della Legge 30 luglio 1990 nr. 218, finalizzato alla separazione dell'attività prettamente 

bancaria, conferita all'allora Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, oggi Veneto Banca, 

dalla tradizionale attività istituzionale ed erogativa mantenuta dalla Fondazione stessa. Le 

normative sul credito e quelle sulle Fondazioni si sono poi evolute lungo linee sempre più 

divergenti. 

L'Ente è persona giuridica privata senza fini di lucro e, come previsto dallo Statuto, persegue 

esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con 

particolare riferimento al territorio di competenza; espleta la propria attività nell'ambito dei 

settori previsti dalla vigente normativa e nel rispetto dei valori e delle linee programmatiche 

individuati periodicamente dall'Organo di Indirizzo e riportati nel Documento Programmatico 

Previsionale. La Fondazione fa parte dell'Associazione delle Fondazioni delle Casse di 

Risparmio Marchigiane e dell'ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. - 

attraverso la quale opera anche al di fuori dei propri confini territoriali. 
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Quadro istituzionale e normative 

A venticinque anni dalla loro costituzione, le Fondazioni di origine bancaria sono state oggetto di 

una intensa attività legislativa che ha comportato modifiche della normativa di settore a seguito 

degli interventi del Parlamento, del Governo, del Ministero dell'Economia nonché della Corte 

Costituzionale. 

Possiamo tuttavia affermare che esse stanno oggi consolidando il loro ruolo di protagoniste nei 

territori di competenza, quali corpi intermedi in grado di soddisfare i bisogni sociali 

I principali provvedimenti riguardanti le nostre istituzioni sono così riassumibili: 

- Legge 30/7/1990 n. 218 (legge Amato) con la quale viene avviato l'ampio processo di 

ristrutturazione del sistema bancario nazionale incentivando la trasformazione delle Casse 

di Risparmio in società per azioni e la nascita delle Fondazioni, quali enti conferenti; 

- Decreto Legislativo del 20/11/1990 n. 356, attuativo della suddetta legge 218/90, che 

riconosce alle Fondazioni piena capacità di diritto pubblico e privato ed identifica i fini 

dell'attività nel perseguimento degli scopi di interesse pubblico e di utilità sociale. E' 

previsto anche l'obbligo per le Fondazioni di mantenere il controllo delle società bancarie 

conferitarie; 

- Legge 30/7/1994 n. 474 e direttiva del Ministro del Tesoro del 18/11/1994 (Direttiva 

Dini) che, nello stabilire la netta separazione tra Fondazioni e banche, prevedono un 

processo di diversificazione dell'attivo patrimoniale introducendo incentivi fiscali per la 

dismissione delle partecipazioni bancarie detenute dalle Fondazioni; 

- Legge 23/12/1998 n. 461 (Legge Ciampi) e D. Lgs. 17/5/1999 n. 153 con i quali vengono 

creati i presupposti per il completamento del processo di ristrutturazione bancaria. Le 

Fondazioni, con la predetta legge, vengono definite persone giuridiche private senza 

fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono 

esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. 

Inoltre, l'iniziale obbligo di detenere la maggioranza del capitale sociale della Cassa 

conferitaria viene sostituito dall'obbligo opposto di dismissione del controllo della banca 

stessa, fatta eccezione per le Fondazioni con patrimonio netto contabile inferiore ad euro 

200 milioni, come la nostra; 

- Legge 28/12/2001 n. 448 che, unitamente al successivo decreto di attuazione 217/2002, 

introduce norme contrarie ai principi ispiratori della citata Legge 461/98 intaccando la 

natura giuridica e l'autonomia statutaria delle Fondazioni. Ad essi consegue perciò 
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l'impugnazione da parte delle Fondazioni, coordinate dall'Acri, di fronte al TAR del Lazio e 

di fronte alla Consulta, per la questione di costituzionalità della Legge stessa; 

- Sentenze n. 300 e n. 301 del 24/9/2003, epocali per il mondo delle Fondazioni, con le 

quali la Corte Costituzionale dichiara illegittime alcune norme introdotte dall'art. 11 

della citata legge 448/2001 riconoscendo definitivamente la natura giuridica delle 

Fondazioni che vengono collocate tra i "soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali"; 

- Decreto ministeriale 18/5/2004 n. 150 che, recependo i principi sanciti dalla Corte 

Costituzionale, reca il Regolamento attuativo dell'art. 11 della L. 448/01; 

- D.L. 31/5/2010 n. 78 che, tra l'altro, modifica alcune parti del citato d. lgs. 153/99 

ribadendo che, fino a che non intervenga una riforma organica del terzo settore, 

l'autorità di controllo sulle Fondazione è attribuita al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. Stabilisce norme di incompatibilità tra soggetti che ricoprono funzioni nella 

Fondazione e nella società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. Innalza dal 

10 al 15% la quota di patrimonio investibile in immobili non strumentali prevista all'art. 7 

comma 3 bis del d. lgs. 153/99; 

- L. 15/12/2011 n. 217 che allinea la disposizione dell'art. 12 comma 4 del d. lgs. 153/99 alla 

quota di patrimonio del 15% prevista dal citato art. 7 comma 3 bis del medesimo d.lgs. 

153/99; 

- l'art. 27-quater, comma 1, del D.L. 1/2012 (coordinato con la legge di conversione 

27/2012) ha modificato l'art. 4 del D.lgs 153/1999 disponendo: 

o un'integrazione della lett. c) del medesimo articolo, secondo cui gli statuti delle 

fondazioni dovranno prevedere che le modalità di designazione e di nomina dei 

componenti dell'organo di indirizzo siano ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, 

improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità; 

o la previsione che gli statuti dovranno contenere, secondo quanto stabilito dalla 

nuova lettera g- bis), una nuova ipotesi di incompatibilità che riguarda l'assunzione o 

l'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di 

funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di 

società del gruppo. 

- l'art. 1, comma 7-ter del D.L. 63/2012 {coordinato con la legge di conversione 103/2012) ha 

inserito all'art.3, comma 2, del D.lgs 153/1999 la previsione secondo cui "le cooperative 

che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero" sono 

enti finanziabili dalle fondazioni di origine bancaria, ampliando quindi la platea dei possibili 
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soggetti beneficiari di contributi. 

L'assetto normativo delle Fondazioni può oggi ritenersi abbastanza stabilizzato e ciò consente alle 

nostre Istituzioni di dare nuovo impulso al loro ruolo e di concentrarsi sulla propria missione e 

sul miglioramento dei propri modelli organizzativi. 

Il quadro normativo di riferimento si è peraltro arricchito di un'ulteriore iniziativa promossa dalla 

nostra Associazione di categoria (ACRI} con l'adozione da parte delle singole associate della 

cosiddetta "Carta delle Fondazioni" che consiste in un codice di riferimento di natura volontaria 

che detta principi in materia di governance e accountability, gestione del patrimonio ed attività 

istituzionale. La nostra Fondazione ha già adottato i suddetti principi attraverso le opportune 

modifiche dello statuto e dei regolamenti in vigore. 

Nel corso del 2015, il 22 aprile, è stato poi sottoscritto tra il Ministero per l'Economia e le Finanze 

e l'ACRI un Protocollo d'Intesa che ha ulteriormente ridefinito i principi che le Fondazioni 

devono adottare in tema di: 

- aspetti economico patrimoniali con particolare riferimento alla gestione del patrimonio, 

all'indebitamento, alle operazioni in derivati, e alle imprese ed enti strumentali, 

- governance con particolare riferimento alle partecipazioni, ai mandati, alla selezione dei 

componenti degli organi, ai corrispettivi per i componenti degli organi, alle incompatibilità e 

ineleggibilità, alla trasparenza, alle cooperazioni e forme di aggregazione. 

L'adozione dei predetti principi è in corso di attuazione attraverso le opportune modifiche 

dello Statuto e dei regolamenti in vigore. 
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Contesto di riferimento 2017 

 

 

L’economia globale si consolida 

 
Le prospettive di crescita a breve termine dell’economia mondiale sono favorevoli; gli scambi 

commerciali internazionali, in ripresa, tornerebbero a crescere nell’anno più del prodotto. I rischi per 

l’economia globale derivano dall’eventualità di un brusco rialzo della volatilità sui mercati finanziari, 

attualmente ai minimi storici, e dal possibile acuirsi di tensioni geopolitiche. È aumentata l’incertezza 

sull’inflazione negli Stati Uniti, risultata inferiore alle attese nel corso dell’estate.  

Nell’area dell’euro si rafforza l’attività economica, ma non l’inflazione 

Nell’area dell’euro la crescita si è rafforzata. L’inflazione è tuttavia 

rimasta all’1,5 per cento in settembre (all’1,1 al netto delle 

componenti più volatili); le pressioni di fondo sono frenate dalla 

dinamica salariale, che in molte economie dell’area è ancora 

moderata e si accompagna a margini di sottoutilizzo del lavoro tuttora 

ampi. Il Consiglio direttivo della BCE ritiene necessario mantenere un elevato grado di 

accomodamento monetario; 
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Prosegue la crescita dell’economia Italiana… 

Secondo le stime della Banca d’Italia basate sull’andamento favorevole di molti indicatori (quali la 
produzione industriale, il traffico commerciale e i consumi elettrici) e sulle informazioni tratte dai 
sondaggi, sarebbe proseguita la crescita dell’economia italiana: il PIL sarebbe aumentato a un ritmo in 
linea con la tendenza di fondo emersa dalla fine dello scorso anno. La crescita appare diffusa: vi 
avrebbe contribuito l’incremento del valore aggiunto sia nei servizi sia nell’industria in senso stretto. 

 

 

 
 

 

… Sostenuta dalla domanda interna 

Gli indicatori disponibili suggeriscono che l’espansione produttiva continua 
a essere sostenuta dalla domanda interna. Una crescita dei consumi nel 
terzo trimestre, a un ritmo lievemente superiore rispetto a  quello del 
periodo precedente, è indicata dal clima di fiducia delle famiglie e dalle 

immatricolazioni di autoveicoli. I sondaggi presso le imprese suggeriscono condizioni di investimento 
favorevoli e in ulteriore miglioramento, unitamente a un’accelerazione della spesa in beni capitali nella 
seconda metà del 2017. 
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Prosegue l’aumento dell’occupazione, ma resta ampio il sottoutilizzo del lavoro 

 

Secondo le indicazioni congiunturali più recenti, Il numero degli occupati è tornato su livelli prossimi a 
quelli precedenti l’avvio della crisi globale; le ore lavorate sono però oltre il 5 per cento al di sotto del 
livello pre-crisi, segnalando un sottoutilizzo ancora ampio del fattore lavoro. Nella prima metà 
dell’anno le retribuzioni contrattuali e di fatto nel settore privato non agricolo sono cresciute in misura 
contenuta (rispettivamente dello 0,5 e dello 0,7 sul corrispondente periodo del 2016). 

 

 

Elaborazione DIPE su dati Eurostat. 

 

Crescono i prestiti a famiglie e imprese, ad eccezione del settore delle costruzioni 
 
Sono aumentati sia i prestiti erogati alle famiglie sia quelli alle imprese industriali e dei servizi; 
continuano invece a contrarsi i finanziamenti al 
comparto delle costruzioni, caratterizzato da attività 
ancora debole e da maggiore rischiosità.  Nel 
complesso il credito al settore privato non finanziario 
è cresciuto di circa l’1 per cento in ragione d’anno in 
agosto. I sondaggi presso le banche e quelli presso le 
imprese indicano che le condizioni di accesso al 
credito sono accomodanti. 
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Migliora la qualità del credito 
 
Il miglioramento delle condizioni macroeconomiche si riflette positivamente sulla qualità del credito 
delle banche italiane. Con il consolidamento della crescita il tasso di deterioramento del credito è 
tornato in linea con i valori precedenti l’avvio della crisi finanziaria. Si è al contempo accentuata la 
riduzione dell’incidenza dello stock di crediti deteriorati sul totale dei prestiti (scesa all’8,2 per cento, 
al netto delle rettifiche di valore, nel secondo trimestre), anche per effetto dell’esito della liquidazione 
di due istituti condotta in giugno. 

 

 

 
Elaborazione DIPE su dati Banca d’Italia e programmatico DEF aprile 2017. 
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La situazione economica della Regione MarcheTURA DELLE IMPRESE 

 

L’industria 
 
La ripresa ciclica, rafforzatasi in Italia nei primi nove mesi del 2017, risulta nelle Marche ancora debole 

e incerta. La performance dell'economia regionale, inferiore a quella nazionale dall'inizio della crisi del 

2008, è condizionata dalle difficoltà del suo modello di specializzazione, orientato a produzioni 

tradizionali, con ampia presenza di piccole imprese. Dall'agosto 2016 l'attività economica è inoltre 

ostacolata dalle conseguenze degli eventi sismici che hanno colpito una vasta porzione del territorio 

regionale: l'operatività delle imprese più vicine agli epicentri ha risentito del ridotto afflusso turistico e, 

più in generale, delle difficoltà logistiche provocate dal sisma. Un contributo alla ripresa dell'economia 

regionale potrà venire dall'avvio dei cantieri per la ricostruzione: è attualmente in corso la fase di 

smaltimento delle macerie, propedeutica a quella della ricostruzione. In tutti i settori le aspettative a 

breve termine delle imprese regionali sono improntate a ottimismo. 

Nei primi nove mesi del 2017 l'attività nel settore industriale è cresciuta in misura assai debole, 

frenata dal comparto della moda ma sostenuta, anche grazie al buon andamento delle esportazioni, 

dalla  

meccanica. La ripresa non si manifesta ancora tra le imprese di 

minore dimensione. Il processo di accumulazione del capitale 

si sta gradualmente rafforzando, ma rimane modesto se 

confrontato con l'andamento del periodo pre-crisi. Nelle 

costruzioni tarda il riavvio della produzione: il comparto beneficia 

degli interventi di ristrutturazione edilizia favoriti dagli incentivi fiscali, ma manca l'apporto delle 

nuove costruzioni. L'ampio stock di invenduto, pur in graduale assorbimento, continua a frenare 

l'attività e a imprimere pressioni al ribasso sui prezzi. Il quadro congiunturale mostra segnali di 

miglioramento nel terziario. 

La redditività delle imprese si è stabilizzata su buoni livelli, non lontani da quelli pre-crisi, favorendo la 

capacità di finanziare con risorse interne la moderata dinamica dell'attività produttiva e degli 

investimenti; i prestiti alle imprese sono leggermente diminuiti. 

Fonte: L’economia delle Marche - Banca d’Italia 
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Analisi delle imprese marchigiane 
 
Le imprese marchigiane attive nel 2017 risultano essere 150.621, 256 in meno rispetto all’anno 

precedente e rappresentano il 3% dell’imprenditoria nazionale. 

Nella distribuzione provinciale, è la provincia di Ancona ad 

emergere con il 27% di imprese attive sul totale marchigiano. Un 

terzo delle imprese attive delle Marche sono artigiane.   Il tessuto 

produttivo marchigiano è composto per la maggior parte da imprese individuali (61%), seguono con il 

20% le società di capitale e con il 17% le società di persone. Considerando solo le imprese 

manifatturiere, le imprese individuali rappresentano il 44%, mentre cresce la percentuale relativa alle 

società di capitale che diventa il 34%.  

Fonte: Infocamere 
 
 

Gli scambi con l’estero 
 
Nel primo semestre del 2017 le esportazioni di merci a prezzi correnti, cresciute dell’8% in Italia, sono 
diminuite nelle Marche dell’1,2 per cento. La dinamica delle esportazioni è stata fortemente 
condizionata dalle vendite dei comparti farmaceutico e 
degli elettrodomestici, caratterizzate da 
elevata erraticità, e al cui interno rivestono un peso rilevante 
stabilimenti di multinazionali e connesse operazioni 
infra-gruppo. I due settori hanno contribuito per 3,8 e 1,6 
punti percentuali rispettivamente al ridimensionamento 
dell’interscambio regionale. Al netto di tali comparti la 
performance regionale sarebbe positiva, ma 
comunque inferiore a quella italiana. Contributi negativi, anche se di entità più contenuta, sono stati 
apportati dalle calzature, dal tessile e abbigliamento e dal mobile (-0,3, -0,1 e -0,1 punti 
rispettivamente). Hanno invece fornito un contributo positivo i comparti della meccanica (1,4punti), 
della raffinazione dei petroli greggi (1,0 punti), dei metalli di base e prodotti inmetallo (0,9 punti) e 
della chimica (0,7 punti). 
 
Fonte: BANCA D’ITALIA Economie regionali 2017 

 
 
Le famiglie accedono al credito bancario 
 
Nel primo semestre del 2017 i prestiti bancari a clientela residente in regione sono risultati nel 
complesso stabili. Il calo dei finanziamenti alle imprese è stato controbilanciato dall'incremento di 
quelli alle famiglie. I sondaggi sulle banche delineano un rafforzamento della domanda di credito 
soprattutto da parte delle famiglie, cui corrispondono politiche d'offerta più accomodanti. Gli 
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indicatori della qualità del credito stanno lentamente migliorando. Continuano a espandersi i depositi 
bancari, specie nella loro componente più liquida, e gli strumenti del risparmio gestito. 
 
Fonte: BANCA D’ITALIA Economie regionali 2017 
 

Aumenta la disoccupazione 
 
Occupazione: si scende ancora. Nel secondo semestre del 2017, nelle Marche l’occupazione continua a 
diminuire, tra l’altro in controtendenza al dato nazionale: è quanto emerge dai dati forniti dall’ISTAT.  
Il tasso di disoccupazione si conferma a livelli altissimi, l’11,06%, un valore che per la prima volta 
supera il tasso di disoccupazione nazionale.  Molto allarmante è il dato della disoccupazione femminile 
che si attesta al 12,66%: un valore praticamente in linea con il dato nazionale.  Gli inattivi, cioè i 
soggetti che non lavorano e non sono in cerca di un’occupazione sono nelle Marche 298 mila, cioè 
quasi 9 mila in più rispetto al 2016.  Le Marche sono la nona regione per maggior tasso di 
disoccupazione, dopo le otto regioni del sud e molto indietro rispetto alla media del centro Italia.   
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Missione e valori 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana persegue esclusivamente scopi di 

utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico (art. 4 dello Statuto). Opera in tutti gli 

ambiti previsti dalla legge mediante le rendite del patrimonio conferito, frutto dell'operosità e 

della previdenza delle generazioni passate che hanno vissuto e lavorato nel territorio di 

riferimento. Attraverso una gestione prudente ed attenta del patrimonio, ne assicura la protezione e 

la redditività nel tempo, a favore delle generazioni future. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana ha realizzato la propria attività 

istituzionale nell'anno 2017 attuando le linee progettuali indicate nel Documento Programmatico 

Previsionale approvato dall'Organo di Indirizzo in data 4 ottobre 2016. Il suddetto Documento, con 

riferimento al Programma Pluriennale di Attività 2017/2019, prevede la ripartizione delle risorse 

nei seguenti quattro settori di intervento statutariamente ammessi, scelti dal proprio Organo di 

Indirizzo fra quelli ammessi dalle vigenti normative suddivisi tra: 

a) Settori rilevanti: 

- Arte, attività e beni culturali; 

- Educazione, istruzione e formazione; 

- Volontariato, filantropia e beneficenza; 

b) Altri settori ammessi: 

- Attività sportiva. 

Sulla base dello statuto, la Fondazione interagisce con gli altri soggetti istituzionali e associativi, nel 

quadro di una sussidiarietà orizzontale che opera non in un'ottica di sostituzione o di surroga degli 

organismi pubblici deputati nei vari campi di intervento, ma di stimolo e di promozione nonché di 

catalizzatore delle risorse presenti nella comunità locale, attivando sinergie e capacità di creazione di 

valore aggiunto alla qualità della vita: ciò porta ad identificare gli stakeholder di missione nei 

soggetti beneficiari finali, portatori di legittimi interessi. Inoltre, grazie alla sua possibilità di 

sperimentare percorsi nuovi con una flessibilità e una rapidità difficilmente accessibili alla pubblica 

amministrazione, può rappresentare una risorsa preziosa per l'innovazione sociale e civile, oltre 

che scientifica ed economica.  La Fondazione ha cura che, nei rapporti con la comunità di 

riferimento, sia percepita in modo corretto e sia dato rilievo all'intensa attività che svolge e al ruolo 

sempre più attivo nell'individuazione dei progetti da finanziare, specie in un periodo di prolungata 

crisi economica di cui non si intravede ancora la via d'uscita. La Fondazione, anche nell'anno 2017, ha 
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perseguito l'obiettivo di amministrare, conservare e consolidare il proprio patrimonio e di 

promuovere, con i profitti da esso derivanti, lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio 

di riferimento nel rispetto delle norme vigenti e della propria tradizione storica. 

L'attività istituzionale è ispirata a criteri e valori essenziali quali: 

- la qualit à dei progetti da tener presente sia in fase di istruttoria sia in fase di valutazione e 

monitoraggio delle ricadute sul territorio; 

- la sussidiarietà    intesa come capacità di azione propria non disgiunta dal sistema delle 

responsabilità più generali; 

- la solidarietà da esprimere attraverso il sostegno alle categorie più svantaggiate; 

- la sostenibilità in                  tesa come garanzia del giusto rapporto tra costi e benefici e a salvaguardia del 

patrimonio della Fondazione. 

 
La Fondazione opera avendo presente la centralità del territorio e delle sue esigenze sul piano 

dello sviluppo economico, della crescita sociale e culturale, della lotta alle cause di disagio e di 

emarginazione. Ciò significa condurre una puntuale verifica dei bisogni emergenti, ma anche essere 

pronti a mutare strategie e introdurre nuovi indirizzi, senza trascurare fattori esterni quali la 

persistente crisi finanziaria che ha notevolmente influito sulle scelte della Fondazione orientando 

gli interventi sui settori del sociale e assistenziale, da un lato, e su quelli relativi all'istruzione, allo 

sviluppo economico dall'altro. L'operatività dell'Ente si è, quindi, snodata attraverso una serie di 

priorità che hanno collocato in posizione privilegiata le politiche di solidarietà per far fronte alle 

esigenze delle famiglie in difficoltà, degli anziani e degli emarginati cui è stato affiancato l'obiettivo 

di una maggiore competitività del territorio che ha trovato sintesi nelle azioni a sostegno del 

comparto ricettivo e della produzione di qualità, nell'avvicinamento tra mondo accademico e tessuto 

imprenditoriale locale, negli interventi a salvaguardia del ricco patrimonio culturale ed artistico  del 

fabrianese e dei territori di competenza, nell'impegno a perseguire il generale miglioramento della 

qualità della vita. Questo bilancio di missione dimostra in modo palese che non sono state poche le 

iniziative che hanno visto, oltre alla Fondazione, una vasta partecipazione di soggetti sia pubblici 

che privati a conferma del principio che quello della collaborazione è il percorso da seguire anche 

perché frutto di concertazione e di un preventive confronto che si rivela particolarmente utile al 

fine di stabilire le priorità da conferire agli interventi. Per il raggiungimento degli scopi statutari la 

Fondazione ha operato canalizzando le risorse disponibili verso i settori rilevanti e quelli ammessi, 

avendo cura di assegnare ai primi una larga prevalenza di risorse per cogliere un obiettivo di 
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massima incisività e pertanto di efficacia. 

 

Governance 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana persegue i propri fini attraverso 

l'attività degli Organi previsti dallo statuto. 

 

 

Assemblea dei soci 

L'Assemblea dei soci, composta da un numero minimo di 90 soci e massimo di 120, 

rappresentativi della Comunità del territorio così come definito dallo statuto, è l'organo 

depositario delle origini, della storia e dei valori etici della Fondazione e svolge compiti di natura 

consultiva oltre a designare la metà dei membri dell'Organo di Indirizzo. 

 

 

Organo di Indirizzo 

L'Organo di Indirizzo ha funzioni decisionali: definisce le linee programmatiche di intervento e di 

operatività fissando priorità ed obiettivi della Fondazione, formula gli indirizzi generali della sua 

organizzazione e provvede alla periodica verifica dei risultati. Ha competenze, tra l'altro, in ordine 

alla nomina degli amministratori e dei revisori ed alla verifica dei risultati. 

E' composto da 18 membri che devono rispondere a precisi requisiti di onorabilità e che sono 

scelti tra persone in possesso di adeguate conoscenze specialistiche nei settori di intervento o 

funzionali all'attività dell'ente, designati per metà dall'Assemblea dei soci e per l'altra metà da enti 

pubblici territoriali ed altre realtà locali sulla base di terne proposte. 

Per assicurare l'unitarietà operativa della Fondazione e l'univoca rappresentanza della stessa 

all'esterno, il Presidente della Fondazione è anche Presidente dell'Organo di Indirizzo e, come tale, 

ne regola lo svolgimento delle riunioni, senza diritto di voto. 

I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di nomina e possono 

essere confermati per un solo mandato consecutivo. Essi agiscono in piena autonomia e 

indipendenza, non rappresentando coloro che li hanno designati.  
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Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione 

nell'ambito degli obiettivi e dei programmi fissati dall'Organo di Indirizzo. Esso è composto da un 

minimo di sei a un massimo di nove membri, compreso il Presidente ed il vice Presidente. La 

durata del mandato del consiglio di Amministrazione è di quattro anni. Gli amministratori possono 

essere confermati consecutivamente per un solo mandato. La loro nomina compete all'Organo di 

Indirizzo. A quest'Organo compete l'amministrazione e la gestione della Fondazione, la nomina del 

Segretario Generale, la proposta dei programmi di intervento, delle linee generali della gestione 

patrimoniale e delle eventuali modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti interni, la cui approvazione 

spetta al Consiglio di Indirizzo. 

 

Presidente 

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e presiede al 

funzionamento dell'ente, svolgendo attività di impulso e di coordinamento sulle materie di 

competenza dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigilando sull'esecuzione 

delle relative deliberazioni, nonché sull'andamento generale della Fondazione. In caso di assenza o 

impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; in caso di assenza o 

impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano secondo l'ordine rispettivamente di 

anzianità di carica e di età. Presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Indirizzo, 

quest'ultimo senza diritto di voto. Anche il Presidente ha durata quadriennale e il suo mandato può 

essere rinnovato per una sola volta. 

 

Segretario Generale 

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile della struttura e 

gestisce l'organizzazione della Fondazione in base alle norme dello Statuto e alle deleghe conferitegli. 

 

Collegio dei Revisori 

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della Fondazione ed esercita le funzioni 

attribuitegli dalla normativa vigente nonché il controllo contabile dell'ente; è composto da tre
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membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti. La nomina di tale organo 

spetta all'Organo di Indirizzo. I Revisori durano in carica tre anni dalla data di assunzione della 

stessa e possono essere riconfermati una sola volta. 

 

Commissioni tecniche consultive 

Sono state pienamente operative anche le Commissioni consultive miste dell'Organo di Indirizzo e 

del Consiglio di Amministrazione che hanno il compito di esaminare in modo approfondito 

preliminarmente i progetti di rilievo economico ed elaborano pareri per il Consiglio di 

Amministrazione. Le commissioni esprimono pareri anche su alcune tematiche specifiche ed 

elaborano delle proposte da sottoporre allo stesso Consiglio di Indirizzo/Amministrazione. Delle 

Commissioni fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente mentre gli altri componenti 

sono scelti sulla base delle specifiche esperienze e competenze di ognuno tra i componenti dei due 

organi sopra menzionati. Alle Commissioni non partecipano i componenti del Collegio dei Revisori. 

 

Struttura organizzativa 

Al 31 dicembre 2017 il personale della Fondazione era formato da due dipendenti. Il personale 

dipendente risulta in possesso dei requisiti richiesti ed è laureato. Al personale, assunto con contratti 

di lavoro individuale, si applicano le norme che fanno riferimento al contratto del settore bancario 

per quanto riguarda la parte economica. 

 

Partecipazione ad Enti ed Associazioni diverse 

La Fondazione partecipa a diversi enti ed associazioni all'interno di alcune delle quali esprime 

un proprio rappresentante: 

- Acri Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa - Roma 

- Comitato di Gestione del Fondo per il Volontariato Regionale Marche - Ancona 

- Fondazione Giovanni Paolo Secondo - Cupramontana 

- Fondazione Orchestra Regionale Marche - Ancona 

- Fondazione Gianfranco Fedrigoni - ISTOCARTA – Fabriano 

- Consorzio turistico Esino-Frasassi 

- Associazione “Gentile Premio” 

- Istituto Internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato” 
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Stakeholders 

Per poter interpretare le ragioni e le attese della comunità di riferimento, la Fondazione svolge 

un'attenta azione di ascolto e di coinvolgimento anche sulle iniziative proprie ed opera con 

assoluta trasparenza nella scelta e nell'attuazione dei progetti. Tale attività viene perseguita con 

continuità grazie anche al flusso di comunicazioni che attraverso gli atti di programmazione, 

conferenze stampa, newsletter, consentono ai soggetti portatori di aspettative ed interessi 

(stakeholders) di consolidare nel tempo un rapporto continuativo e sistematico con la 

Fondazione. 

Le sinergie con il sistema delle autonomie locali, della rete socio-sanitaria, della promozione 

culturale ed economica e del no profit sono la premessa indispensabile per azioni incisive e 

corrispondenti ai bisogni. 

Anche attraverso questo documento la Fondazione si pone l'obiettivo di fornire una visione 

completa e trasparente della sua attività a tutte le diverse categorie di stakeholders insieme ai 

quali intende perseguire lo sviluppo armonico e integrato del tessuto sociale, in un'ottica di 

complementarietà rispetto all'azione da loro direttamente svolta. 
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ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
 

Linee di strategia generale 
La Fondazione persegue le finalità istituzionali secondo le linee programmatiche indicate 

dall'Organo di Indirizzo e nei limiti delle risorse tempo per tempo disponibili, intervenendo 

prevalentemente attraverso: 

- l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative di terzi, entro predeterminati limiti unitari di 

importo e con prefissati criteri di priorità; 

- l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative di terzi, nell'ambito di specifici ed organici 

programmi di intervento secondo le linee guida definite dall'Organo di Indirizzo con il 

Documento Programmatico Previsionale; 

- la promozione di progetti ed iniziative proprie, ispirati anche a criteri pluriennali, per la cui 

realizzazione la Fondazione può avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati no- 

profit, ovvero promuovere o aderire ad organismi consortili o associativi che abbiano scopi 

compatibili con quelli della Fondazione. 

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. Il DPP 

2017 ha continuato a perseguire alcuni indirizzi fondamentali per l'attività erogativa, quali 

l'incentivazione alla realizzazione di progetti integrati stimolando le realtà locali, ancora troppo 

frammentate, a fare sistema. Si è infine deciso di promuovere e di privilegiare iniziative e progetti 

innovativi e quelli che prevedono l'offerta di sbocchi occupazionali anche temporanei rivolti 

ai giovani. Nell'individuazione e nella selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare la 

Fondazione ha tenuto conto dei criteri stabiliti dalle linee guida per le modalità erogative nel 

triennio 2017-2019, nel nuovo testo approvato dall'Organo di Indirizzo il 4.10.2016. Il 

Regolamento per il perseguimento delle finalità istituzionali disciplina oggetto, settori e modalità 

di intervento e fissa alcuni precisi requisiti che i soggetti richiedenti devono possedere per 

poter accedere ai contributi: in particolare, devono essere enti o soggetti senza fine di lucro che 

dimostrino di possedere la capacità di realizzare il progetto o l'iniziativa proposta e di avere 

maturato una significativa esperienza nello specifico campo di intervento. Le richieste inoltrate, 

per essere prese in considerazione, devono riferirsi a progetti o iniziative specifici per i quali 

sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli 



35 

obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse ed i tempi necessari per la loro 

realizzazione. È richiesta la presentazione di idonea documentazione sia in relazione al 

soggetto stesso - distinguendo tra gli enti pubblici e quelli privati - che al progetto proposto. 

 

Il processo erogativo 

L'attività della Fondazione è profondamente legata alle peculiarità del suo territorio di riferimento 

e si basa su un costante confronto con i soggetti istituzionali e associativi che operano a livello 

locale. Essa inoltre è improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e massima 

trasparenza in modo che il suo operato risulti leggibile e condivisibile dai vari portatori di interessi. 

Il valore della solidarietà, ereditato dall'originaria Cassa di Risparmio, si concretizza 

particolarmente, in questo momento di grave crisi, nel sostegno alle iniziative atte a fronteggiare il 

disagio ed i bisogni segnalati dalle istituzioni ed associazioni in genere. 

Altro valore determinante è quello della sussidiarietà in base al quale l'attività istituzionale è 

condotta non in sostituzione, ma in rapporto di collaborazione con gli enti pubblici e privati che 

svolgono attività di interesse pubblico e solidaristico. 

La Fondazione opera attraverso un piano d'interventi che attua mediante il finanziamento di 

progetti ed iniziative di terzi oppure progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri 

soggetti pubblici o privati interessati. 

Al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei propri interventi ed anche per un miglior 

controllo dei costi, nell'esercizio 2017, la Fondazione ha privilegiato una gestione diretta dei 

progetti, anche se resta ancora valida la scelta di un'attività erogativa di carattere grant making a 

favore di progetti ed attività di terzi. 

L'attività istituzionale della Fondazione viene regolata da una programmazione pluriennale, 

approvata dall'Organo di Indirizzo, che indica i settori di intervento nei quali concentrare i 

finanziamenti. 

Il Piano Programmatico Pluriennale, insieme al Documento Programmatico Previsionale annuale 

ed al Regolamento per l'attività istituzionale, costituiscono gli strumenti operativi per 

l'individuazione di modalità e criteri d'erogazione. Nell'esercizio 2017 sono entrate in vigore le 

linee guida per le erogazioni nel triennio 2017-2019, approvate dall'Organo di Indirizzo i l  

4 .10.2016 che hanno rivisto le precedenti direttive. 
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A partire da settembre 2015, con la messa a regime del nuovo sito istituzionale della Fondazione 

è possibile presentare richieste di finanziamento o proposte di progetto esclusivamente on 

line, registrandosi e seguendo le semplici istruzioni per la "compilazione di una richiesta on 

line". I richiedenti devono riempire appositi campi obbligatori al fine di consentire 

l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per la migliore valutazione del progetto 

presentato. 

La Fondazione ha altresì proseguito nella strada di non attuare bandi di selezione, al fine di 

mantenere aperto il dialogo con le varie associazioni operanti nel territorio per tutto il 

corso dell'anno, anche se il bando rappresenta, come ribadito nel protocollo d’intesa ACRI-MEF, 

la modalità operative privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare. 

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione gli enti, pubblici e privati, associazioni 

ed altri organismi operanti senza fini di lucro, aventi natura non commerciale, il cui scopo sia 

riconducibile a uno dei settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese 

strumentali, come definite dall'art. 1, 1° comma, lett. h} del D.Lgs. 153/99, e le cooperative 

sociali di cui alla Legge n° 381/91. 

Non sono ammesse le richieste provenienti da movimenti politici o da organizzazioni sindacali e 

di patronato. 

Ad esclusione degli Enti Pubblici, tutti i richiedenti contributi a vario titolo possono effettuare 

una sola richiesta all'anno. 

L'attività istruttoria delle domande inizia con la verifica, ad opera dell'Ufficio Segreteria, della 

loro compatibilità con le previsioni statutarie e regolamentari nonché con i contenuti del 

documento di programmazione annuale; prosegue con l'esame del Presidente e si conclude con 

l'acquisizione del parere dell'organo consultivo competente, in caso di interventi di maggior 

rilievo (importi superiori a 20.000 €). 

Nello svolgimento dell'attività istruttoria e di selezione delle richieste di contributo, gli uffici 

della Fondazione, gli eventuali organi consultivi e gli organi interni, si attengono alla valutazione 

obiettiva del progetto, avendo come unico scopo il miglior perseguimento dei fini statutari e 

dei programmi da realizzare. 

Il Consiglio di Amministrazione sovrintende all'attività erogativa attraverso un processo di 

valutazione e selezione dei singoli progetti e delle iniziative da finanziare, secondo le 
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modalità operative previste dallo Statuto e dall'apposito Regolamento, approvato dall'Organo di 

Indirizzo, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore 

utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi. 

Il Consiglio stesso, coordinato dal Presidente cui spetta il ruolo propositivo nel processo di 

deliberazione, decide attraverso autonome ed insindacabili valutazioni, sulla base dell'esame 

della documentazione presentata e delle ulteriori informazioni eventualmente assunte, 

tenuto conto dell'istruttoria svolta dal Segretario Generale nonché delle valutazioni espresse 

dalle Commissioni consultive, qualora attivate. 

La Fondazione prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile 

individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che 

si intendono raggiungere, nonché le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione. 

In particolare, specie per i progetti di maggiore dimensione, si tiene conto dell'impatto in 

termini di benefici materiali ed immateriali che il progetto stesso è suscettibile di 

determinare anche in relazione ai costi. 

L'erogazione delle risorse deliberate, per i più significativi interventi è effettuata anche in 

più tranche, sulla base di documentazione comprovante la spesa sostenuta e previo 

accertamento della effettiva destinazione alle finalità individuate al momento 

dell'approvazione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia disporre, in determinate 

situazioni, l'erogazione parziale anticipata. L'azione della Fondazione è inoltre conformata al 

principio della territorialità, intesa come equilibrata distribuzione delle risorse nelle due zone 

statutariamente previste di Fabriano e di Cupramontana, mantenendo un costante rapporto 

con le realtà locali. 

All'attività erogativa sopra descritta si accompagna un'attività di comunicazione, volta a dare 

diffusione e trasparenza all'insieme degli interventi effettuati, attraverso il sito internet. 

www.fondazionecarifac.it 
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    Le risorse destinate all'attività erogativa nell'esercizio 2017 
Il Documento Programmatico Previsionale per l'esercizio 2017 prevedeva erogazioni per 

complessivi 882.612 € senza utilizzo del Fondo Stabilizzazione Erogazioni. Al 31 dicembre 2017 le 

erogazioni complessive sono state pari a 760.173 € con un utilizzo del Fondo d i  

stabilizzazione del le  erogazioni per un valore pari a 760.173 €, la cui consistenza si è pertanto 

ridotta a 163.436 €. Nel corso del 2017, a seguito della messa in liquidazione coatta 

amministrativa della banca conferitaria, Veneto Banca S.p.A., di cui la Fondazione deteneva 

un’obbligazione subordinata T2 del valore nominale di 15.000.000 € con scadenza nel 2022 ed un 

rendimento annuo lordo del 10%, gli organi della Fondazione hanno deliberato la sospensione 

delle erogazioni per tutto il 2017 e hanno deliberato il passagio da un sistema di erogazioni 

basato sul preventivo dei proventi ad uno basato sul consuntivo. In tal modo si potrà evitare, 

basando le erogazioni sul consuntivo dei proventi, di ricorrere all’utilizzo del Fondo di 

stabilizzazione delle erogazioni. Dall'insieme dei dati sugli impegni assunti si evince la netta 

prevalenza degli impegni relativi ai settori rilevanti previsti nel Documento Programmatico 

Previsionale (Arte, attività e beni culturali; Educazione, istruzione e formazione; Volontariato, 

filantropia e beneficenza): 687.228 € pari al 90,4%, rispetto a quelli destinati agli altri settori 

ammessi (Attività sportiva): 72.945 € pari al 9,6%. 

 
Le tabelle di seguito riportate comprendono gli interventi deliberati nell'ambito dell'attività 

erogativa 2017, suddivisi per Settori Rilevanti e Settori Ammessi, oltre che per Progetti Propri 

e Progetti di Terzi. 

 

Interventi propri e interventi a favore di terzi 
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Tabella e grafico delle erogazioni 2017 per settore 

 

 

 

 

 

 

Settore Importo N° interventi %
Valore medio 

interventi

Educazione, istruzione e formazione        93.621                         15 12,3%                     6.241 

Volontariato, filantropia e beneficenza        94.619 9                          12,4%                   10.513 

Arte, attività e beni culturali      498.989 26                        65,6%                   19.192 

Totale ai settori rilevanti      687.229                         50 90,4%                   13.745 

Attività sportiva 72.945       14                        9,6% 5.210                    

Totale ai settori ammessi 72.945       14                        9,6% 5.210                    

TOTALE GENERALE 760.173     64                        100,0%

12,3%

12,4%

65,6%

9,6%

Educazione, istruzione e formazione Volontariato, filantropia e beneficenza

Arte, attività e beni culturali Attività sportiva
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Interventi suddivisi per ambito territoriale 

 

 
 

 

 

Verifica della distribuzione delle risorse tra ambito di Fabriano e ambito di Cupramontana (2/3 e 

1/3) nel 2017 

 

 
 

 

Riepilogo distribuzione delle risorse nel periodo 2004/2017 

 

 
 

 

 

Settore Fabriano Cupramontana Progetti  comuni Totale

Educazione, istruzione e formazione                93.121                     500                       -                   93.621 

Volontariato, filantropia e beneficenza                49.290                  5.750                39.579                 94.619 

Arte, attività e beni culturali              394.029              104.960                       -                 498.988 

Totale ai settori rilevanti              536.440              111.210                39.579               687.228 

Attività sportiva                68.945                  4.000                       -                   72.945 

Totale ai settori ammessi 68.945              4.000                -                    72.945               

TOTALE GENERALE 605.385            115.210            39.579              760.173             

Settore
Importo 
Erogato

Riparto Statutario Scostamento Zona comune Riconciliazione

Fabriano 605.384        480.396                      124.988                      

Cupramontana 115.210        240.198                      124.988-                      

Totale 720.594        720.594                      -                             39.579           760.173               

Settore
Importo 
Erogato

Riparto Statutario Scostamento

Fabriano 12.096.921   11.753.753                 343.168                      

Cupramontana 5.533.709     5.876.877                   343.168-                      

Totale 17.630.630   17.630.630               0                                
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Analisi per classi di importo 

 

 

 

Dalla distribuzione delle risorse per classi di importo, si rileva come le iniziative appartenenti 

alla classe minore {fino a 5.000 euro) siano state 44 pari al 68,8 % del totale, ed abbiano 

assorbito il 12,6 % delle risorse mentre i 20 progetti oltre i 5.000 euro corrispondano al 31,3 % 

del totale interventi con un impegno dell'87,4 % circa delle risorse. 

 

 

Beneficiari degli interventi 

 

 
 

La tabella mostra come la Fondazione, nel perseguire i propri obiettivi, intervenga nei 

diversi settori di operatività, trovandosi ad interagire con una complessa rete di interlocutori 

pubblici e privati. Tale rete di relazioni favorisce un continuo monitoraggio ed una 

collaborazione intensa, in particolare con le diverse forme organizzative del sociale, le 

amministrazioni pubbliche e con le molteplici espressioni culturali del territorio. 

 

 

 

 

Settore N° interventi % Importo € Importo %

Fino a 5.000 euro 44                                                     68,8% 95.912                                  12,6%
Superiori a 5.000 euro 20                                                     31,3% 664.261                               87,4%

Totale 64                                                     100% 760.173                               100%

Settore N° interventi % Importo € Importo %

Associazioni 28                                                      45,2% 120.405                               15,8%
Fondazioni 3                                                        4,8% 63.579                                  8,4%
Enti pubblici 16                                                      25,8% 470.102                               61,8%
Enti religiosi 3                                                        4,8% 29.540                                  3,9%
Progetti propri 12                                                      19,4% 76.547                                  10,1%

Totale 62                                                      100% 760.173                               100%
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Verifica delle previsioni del D.P.P. 2017 con le erogazioni dell’anno 2017 

 

 

 

La tabella evidenzia  il  confronto  tra  le  erogazioni  previste  nel  Documento  Programmatico 

Previsionale 2017 e quelle effettivamente realizzate. Nel Corso del 2017 il consiglio di 

Amministrazione, con l’approvazione dell’Organo di Indirizzo, ha deliberato la sospensione delle 

erogazioni per passare da un sistema erogativo basato sulle previsioni di proventi ad uno a 

consuntivo. Tale sospensione resterà in vigore fino al 31 dicmebre 2018. 

 

Settore DPP % CONSUNTIVO %

Educazione, istruzione e formazione          142.174 16,1%                93.621 12,3%

Volontariato, filantropia e beneficenza          260.438 29,5%                94.619 12,4%

Arte, attività e beni culturali          362.000 41,0%              498.989 65,6%

Totale ai settori rilevanti          764.612 86,6%              687.228 90,4%

Attività sportiva          118.000 13,4%                72.945 9,6%

Totale ai settori ammessi          118.000 13,4%                72.945 9,6%

TOTALE GENERALE 882.612         100,0% 760.173            100,0%

N.B. Il  Consiglio di amministrazione della Fondazione nella seduta del19 luglio 2017 ha deliberato la sospensione delle 
erogazioni per permettere il  passaggio da un sistema di erogazioni basato sul preventivo dei proventi incassati ad uno 
basato sul consuntivo. Tale decisione è stata approvata anche dall'Ogano di Indirizzo della Fondazione nella seduta del 
.....................
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Prospetto delle delibere e delle erogazioni 

 
  

 

 

 

Risorse per l’attività erogativa 

 

 

Arte, attività e 
beni culturali

Educazione, 
istruzione e 
formazione

Sviluppo locale ed 
edilizia popolare

Salute pubblica, 
medicina prev. e 

riabilitatitva

Assistenza agli 
anziani

Volontariato, 
filantropia e 
beneficenza

Attività sportiva

Sicurezza 
alimentare e 
agricoltura di 

qualità

TOTALE 
EROGAZIONI 

2017

Totale delibere 498.989      93.620     -                     -                 -               94.619    72.945          -             760.173   

Erogazioni rinviate 
all'esercizio successivo

158.132      1.615        -                      -                   -                 45.329      28.250           -             233.326     

Erogazioni effettuate 
nell'esercizio a fronte di 
delibere dell'esercizio

340.857      92.005      -                      -                   -                 49.290      44.695           -             526.847     

Erogazioni effettuate 
nell'esercizio a fronte di 
delibere di esercizi 
precedenti

208.766      23.595      302.377             2.520               150.000        106.516    9.770             -             803.544     

Totale delle erogazioni 
monetarie effettuate 
nell'esercizio

549.623      115.600   302.377             2.520               150.000        155.806    54.465           -             1.330.391  

Fondi per 
l 'attività di 

istituto

Erogazioni 
deliberate

Totale

Es istenze inizia l i 923.609           1.231.522        2.155.131          

Del ibere assunte nel l 'eserci zio -                       760.173               760.173             

Stanziamenti  a  va lere sul le rendi te 
del l 'esercizio

-                      -                      -                      

Accantonamenti  a  va lere sul le rendite 
del l 'esercizio

-                      -                      -                      

Utl i zzo del  Fondo stabi l i zzazione 
erogazioni

760.173             -                      760.173             

Erogazioni  del l 'esercizio a  fronte di  
del ibere del l 'esercizio

-                      526.847             526.847             

Erogazioni  del l 'esercizio a  fronte di  
del ibere di  es ercizi  precedenti

-                      803.544             803.544             

Rimanenze final i 163.436           661.304           824.740             
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Fondo stabilizzazione erogazioni 

Il Fondo Stabilizzazione erogazioni al 31/12/2017 è pari a 163.436 € con un decremento 

nell'anno di 760.173 €. Tale decremento è dovuto al fatto che, avendo chiuso il conto 

economico in perdita per effetto della completa svalutazione dell’obbligazione 

subordinata Veneto Banca 2022 di 15.000.000 €, non si è generata alcuna disponibilità 

per le erogazioni. L’importo del decremento è perciò stato pari esattamente all’importo 

delle erogazioni deliberate nell’esercizio.  

 

 

Attività diretta della Fondazione 

 

 

A seguito dei nuovi indirizzi strategici, anche in relazione alle esigenze ed alle problematiche 

socio- economiche del territorio di intervento dell'Ente, la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Fabriano e Cupramontana ha continuato ad incrementare l'attività esplicata direttamente 

attraverso la gestione di progetti propri. Questo le ha permesso di diventare sempre più un 

fondamentale punto di riferimento per progettualità in rete sorpattutto nei settori della 

formazione, dell’educazione e dell’istruzione. Nel 2017 infatti la Fondazione ha gestito in proprio 

iniziative che l'hanno vista come promotrice o sostenitrice soprattutto nel settore dell'arte e 

della cultura, ma anche nel settore dell’istruzione, formazione ed educazione: 12 sono stati i 

progetti propri per un valore di circa 77.000 € che rappresenta il 10% del totale delle erogazioni 

dell'anno. 
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Progetti pluriennali 

 

Per quanto riguarda gli interventi pluriennali, per i quali è stato assunto un impegno di 

spesa ripartito su due o più esercizi, nel 2017 il Consiglio di Amministrazione ha assunto ulteriori 

impegni legati ai seguenti progetti: 

 Settore Arte, attività e beni culturali 

 Contributo per Iavori di completamento e per gli arredi del Nuovo cinema teatro di 

Cupamontana per un import di 159.600 €. 

  

Nel 2018 la Fondazione ha già impegni derivanti da progetti pluriennali precedentemente 

approvati per un importo complessivo di 155.653 €. 

 

 

Fondo per il volontariato l. 266/91 e Fondazione con il Sud 

 

Fin dalla sua costituzione, la Fondazione ha effettuato annualmente gli accantonamenti previsti 

dall'art. 15 della Legge 266 dell'11 agosto 1991, istitutiva dei Fondi speciali per il volontariato, a 

favore del Centro Servizi di Volontariato delle Marche, ai quali si sono aggiunti a partire 

dall'esercizio 1999/2000 gli accantonamenti integrativi effettuati in via prudenziale a seguito 

dell'ordinanza n. 4563 dell'11.7.2001 del TAR del Lazio. Dopo la chiusura del contenzioso con la 

firma del Protocollo d'intesa stipulato nell'ottobre 2005 tra l'ACRI e il Forum permanente del Terzo 

Settore e la successiva costituzione della Fondazione per il Sud - al cui Fondo di dotazione sono 

stati versati gli accantonamenti integrativi effettuati - la Fondazione ha destinato annualmente alla 

Fondazione per il Sud per tre anni, dall'esercizio 2005 fino al 2007, il 40% di una somma calcolata 

in applicazione di quanto previsto dal provvedimento del Ministro del Tesoro del 19 aprile 2001. 

Il 22 ottobre 2008 è stato stipulato tra l'ACRI e le organizzazioni del Terzo Settore un nuovo 

Accordo, che prevedeva un diverso criterio di computo dell'extra accantonamento e stabiliva le 

modalità di utilizzo dei Fondi speciali per la progettazione sociale attraverso l'adozione di un 

modello che comprendeva la partecipazione delle Fondazioni finanziatrici e del volontariato locale 
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alle decisioni sugli ambiti, sui criteri e sulle modalità di assegnazione dei fondi, in modo integrato 

con il ruolo dei Comitati di Gestione e dei Centri  Servizi Volontariato. Il  23.6.2010 un nuovo 

Accordo nazionale è stato siglato tra ACRI e associazioni del Terzo Settore in merito alla 

consistenza e all'utilizzo dei Fondi Volontariato per i successivi 5 anni; l'accordo prevede una 

stabilizzazione dei flussi finanziari del sistema dei CSV, una riorganizzazione complessiva del 

sistema di sostegno al volontariato ed un rafforzamento del ruolo delle Fondazioni in particolare 

nella progettazione sociale. Sono state anche riviste le modalità di assegnazione delle quote 

destinate alla Fondazione per il Sud in quanto, a partire dal 2010, l'ulteriore impegno da assumere 

non si configura più come un extra-accantonamento aggiuntivo, ma è da considerare come 

un'erogazione a favore di un beneficiario prestabilito, la Fondazione per il Sud - ora Fondazione 

con il Sud -, di pertinenza del settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza. L'importo viene 

calcolato in proporzione alla media degli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato 

effettuati da ogni Fondazione nei sette anni precedenti. La Fondazione ha aderito a questo 

nuovo protocollo, insieme alla quasi totalità delle Fondazioni a livello nazionale, accettando 

inoltre la proposta dell'ACRI di modificare la misura della destinazione degli accantonamenti al 

Comitato Regionale, in quanto - secondo un'interpretazione intervenuta negli ultimi anni - solo il 

50% dello stanziamento va al Comitato della Regione di competenza, mentre il restante 50% va 

comunicato all'ACRI il quale, dopo una verifica a livello nazionale sull'entità degli 

accantonamenti ed extra- accantonamenti effettuati dalle varie Fondazioni, comunica ad ogni 

singolo ente a chi versare la quota residua. Nell'esercizio 2017 è stata complessivamente 

liquidata a favore del Centro Servizi Volontariato delle Marche la somma di 39.345 € relativa alle 

somme residuali accantonate in via ordinaria negli esercizi precedenti, per sostenere l'operatività 

del Centro, sulla base della presentazione dei rendiconti contabili e dei preventivi di spesa. La 

consistenza complessiva del Fondo per il volontariato al 31 dicembre 2017 risulta pari a 29.523 €, 

somma che verrà utilizzata secondo le nuove indicazioni che verranno fornite da ACRI relative alla 

riforma del terzo settore. 

 

 

Riforma del Terzo settore e welfare di comunità 

 

Il 28 giugno 2017 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale tutti e tre i decreti legislativi, approvati 

dal Consiglio dei Ministri che completano il quadro delle norme di attuazione della legge delega per 

la riforma del Terzo settore varata il 6 giugno 2016 (Legge n. 106). Il nuovo Codice riordina tutta la 



47 

normativa riguardante gli enti appartenenti a questo comparto al fine di sostenere l’autonoma 

iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, a 

elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, 

l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione 

lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali. Si tratta di un’ampia opera di razionalizzazione, 

in cui vengono innanzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di 

volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le 

cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non, 

fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza 

scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o 

più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o 

servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. 

 

 

 

Movimentazione del Fondo per il Volontariato 

 

 
 

 

La Fondazione ha inoltre provveduto a liquidare la somma di 20.244 € dovuta alla Fondazione 

con il Sud a seguito degli accordi suesposti, a valere sui Fondi per iniziative proprie nel 

settore del Volontariato, come già illustrato in precedenza. 

Consistenza ad inizio esercizio 68.868          

Accantonamenti 2017
- accantonamento ordinario 2017 -                 

Utilizzi 2017
- versamento accantonamento ordinario 2016 39.345          

Consistenza alla fine dell'esercizio 29.523          
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Interventi principali per settore 

 

Le Fondazioni di origine bancaria devono operare nell'ambito di ventuno settori di intervento all'interno dei quali 

ciascuna Fondazione è chiamata a sceglierne periodicamente cinque rilevanti e non più di tre ammessi. L'Organo 

di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana ha individuato per il triennio 2017-

2019 i seguenti settori: 
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Settori Rilevanti 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI,  

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA, 

 

Settori ammessi 

ATTIVITA' SPORTIVA. 

 

 

 

Di seguito vengono riportati i progetti più significativi di ogni settore: 
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Settore Rilevante: 
 
Arte, attività e beni culturali 
 
 
I progetti e le iniziative compresi nel settore dell'Arte e attività culturali sono riconducibili a diversi settori 

tematici. La Fondazione si impegna a preservare e valorizzare il patrimonio artistico- culturale e tutte le risorse 

del territorio di riferimento promuovendo ed accrescendo lo sviluppo del territorio stesso. I progetti sono in 

gran parte proposti da associazioni ed enti con finalità socio-culturali ed artistiche, altri sono progetti propri 

della Fondazione che riguardano iniziative editoriali e musicali. 

 

 

 

 
 
 

LA DEVOTA BELLEZZA Il Sassoferrato con i disegni della Collezione Reale Britannica 
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LA DEVOTA BELLEZZA 
Il Sassoferrato con i disegni della Collezione Reale Britannica 
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La Devota Bellezza, la grande mostra monografica su Giovan Battista Salvi organizzata dal Comune di 

Sassoferrato con il fondamentale contributo della Fondazione Carifac, è stata definita l’evento dell’anno 2017 

della Regione Marche. Dopo la prestigiosa esposizione del 1990, la città di Sassoferrato ha deciso di celebrare 

nuovamente il suo artista più grande e famoso, che ha portato il nome del suo luogo di origine in tutto il 

mondo. Ha curato la mostra François Macé de Lépinay, che del pittore è il massimo esperto mondiale e che, 

proprio in occasione del nuovo evento espositivo, ha portato contributi inediti, che arricchiscono la conoscenza 

dell’arte di questo maestro del XVII secolo. 

Dal 17 giugno, giorno dell’inaugurazione, al 5 novembre 2017, data scelta come conclusiva, la mostra ha 

registrato una crescita costante del numero di visitatori, fino al vero e proprio boom dei mesi di settembre e 

ottobre, con il superamento delle 16.000 presenze. Visto l’enorme successo di pubblico e di critica, il Sindaco di 

Sassoferrato ha deciso di prorogare la mostra fino al 7 gennaio 2018 ed è stata così raggiunta la quota di 20.000 

visitatori.  

Il percorso è stato costruito a 

partire dall’eccezionale 

presenza di 21 disegni del 

Sassoferrato, mai esposti prima 

in Italia, concessi in prestito in 

via del tutto eccezionale da Sua 

Maestà la Regina Elisabetta II 

d’Inghilterra. È stata 

un’occasione unica non solo 

per ammirare le opere grafiche 

dell’artista, abitualmente 

custodite nei depositi del 

Castello di Windsor, ma anche per porre a confronto questi fogli preparatori con le tele del Sassoferrato che da 

essi derivano, permettendo di indagare e meglio comprendere la pratica pittorica dell’artista e notando fino a 

qual punto il Salvi rimanga fedele alla prima idea espressa nell’opera grafica.  
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Il Palazzo degli Scalzi ha accolto inoltre una seconda sezione, curata da Stefano Papetti, definita “omaggio al 

territorio”, in cui era presente un consistente nucleo di opere dell’artista di provenienza principalmente dal 

centro Italia.  

Una mostra di altissimo valore scientifico dunque, che ha letteralmente conquistato i visitatori.  

Giovan Battista Salvi ha attraversato il XVII secolo appartandosi in un mondo ideale, pervaso dalla bellezza e dal 

rigore morale del Classicismo, in una via alternativa, quindi, rispetto al fragore e alla spettacolarità del Barocco e 

al crudo e straordinario naturalismo caravaggesco. Un pittore, il Sassoferrato, squisitamente sacro, cattolico; un 

soave e lirico interprete delle istanze controriformate, apprezzato dall’ambiente ecclesiastico romano e da 

famiglie nobili dell’epoca. Artista che riflette attentamente sulle opere di Raffaello, di Guido Reni e del 

Domenichino e che verrà riscoperto dai Nazareni, dai Puristi e dai Preraffaelliti. 

Il Salvi fu eccellente disegnatore, i fogli esposti in mostra si caratterizzano per l’estrema finitezza e l’altissimo 

livello di definizione compositiva; si tratta di opere in sé perfette, compiute, per le quali il termine “bozzetto” 

risulta in realtà limitativo. L’attenzione al mestiere, all’atteggiamento scrupoloso e persino severo verso il suo 

lavoro, indussero il Sassoferrato a ricercare uno studio elegante ed approfondito, che mette al centro la figura 

umana, insistendo sui volti, sulle pose, sugli straordinari panneggi. Il pittore fu inoltre abile ritrattista, come 

testimonia il dipinto di straordinaria intensità cromatica che raffigura Monsignor Ottaviano Prati; il personaggio 

effigiato, i cui occhi sono fieramente rivolti verso lo spettatore, viene consegnato all’eternità e costituisce “uno 

dei ritratti più indimenticabili del Seicento” (Macé de Lépinay). 
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Giovan Battista Salvi, detto il Sassoferrato, Ritratto di Monsignor Ottaviano Prati, 
Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma, Palazzo Barberini, Roma 

 

 

Accanto a dipinti di grande formato, come la meravigliosa Annunciazione della chiesa di Santa Maria Annunziata 

di Casperia, che colpisce il visitatore per il viso fortemente contemporaneo della giovane Maria, erano presenti 

in mostra numerose Vergini del Sassoferrato, le sue opere più note e classiche, per cui l’artista ha acquisito 

l’appellativo di Pictor Virginum. Madonne delle principali istituzioni museali di Ancona, Pesaro e Macerata, 

accanto a quelle generosamente concesse da prestatori privati, costituiscono il vero e proprio manifesto del 

Salvi. Si tratta di icone delicate, dolci, raffinate, profonde, intense; sono immagini senza tempo, che riescono a 

fissare un attimo imperturbabile e che fanno risplendere “la devota bellezza” dell’arte del Sassoferrato. 
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Giovan Battista Salvi, detto il Sassoferrato, Mater dolorosa, 

Monastero di Santa Chiara, Sassoferrato 

 

 

Giovan Battista 

Salvi, detto il 

Sassoferrato, 

Mater amabilis, 

Monastero di 

Santa Chiara, 

Sassoferrato 

 

Roberto 

Longhi e 

Federico Zeri, 

due dei più 

grandi storici dell’arte di tutti i tempi, possedevano un 

quadro del Sassoferrato nelle proprie collezioni private; dipinti che sono stati esposti alla mostra “La Devota 

Bellezza”. Nella biblioteca di Longhi, presso la villa Il Tasso, a Firenze, oggi sede della Fondazione di Studi di 

Storia dell’Arte Roberto Longhi, è conservata una tela di notevole pregio: un “Angelo in adorazione”, che si 

caratterizza per la straordinaria delicatezza cromatica e l’alto livello esecutivo. Zeri, a Roma, possedeva un 

bellissimo esemplare di “Madonna orante”, una delle icone mariane più note dell’artista. E fu proprio Federico 

Zeri a restituire al Sassoferrato un ruolo di primo piano nella storia dell’arte, definendolo, in occasione di una 

lezione tenuta dallo studioso a San Severino Marche nel settembre del 1986, “un vero genio … veramente il 

grande pittore dell’arte sacra del Cattolicesimo, dal Cinquecento ad oggi”. Le figure del Sassoferrato brillano per 

la purezza assoluta, in una sorta di trasfigurazione di materia, luce e fisionomia; un miracolo di concezione e di 

esecuzione. Non siamo di fronte ad un artista minore quindi, ma parliamo di un maestro eccellente, raffinato 

disegnatore e lirico ed elegante pittore. 
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Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato            Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato, 

“Angelo in adorazione”           “Madonna orante” 

Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi (FI)                    Collezione privata 

 

La mostra è stata visitata anche da circa 3.000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che hanno scelto di 

usufruire dell’ampia ed articolata offerta didattica, progettata da Arianna Bardelli e Linda Panfili. Dalla metà del 

mese di settembre, in concomitanza con il rientro degli studenti sui banchi, tutti gli istituti scolastici di 

Sassoferrato e molti del territorio limitrofo (tra cui Fabriano, Genga, Arcevia e Cerreto d’Esi, per citarne alcuni) 

hanno scelto di inserire la Devota Bellezza nel programma formativo. Ma sono tante anche le scuole che si sono 

mosse da altre province delle Marche e dalla vicina Umbria. In alcuni casi, come per il Liceo Scientifico Volterra 

di Fabriano, la visita alla mostra è stata inserita nell’ambito del cosiddetto “progetto accoglienza”.  
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Vista l’importanza della Devota Bellezza come evento artistico-culturale, si è ritenuto fondamentale elaborare 

una serie di proposte didattiche per avvicinare gli studenti delle scuole al Sassoferrato, artista che lascia un 

segno del suo stile unico e inconfondibile nel panorama della pittura e del disegno del Seicento. Era dunque 

possibile integrare i percorsi di visita della mostra con un’attività di laboratorio, che costituiva un 

completamento fondamentale per la formazione degli studenti. Durante le festività natalizie ha registrato 

notevole successo anche “Il ritratto di Natale”, un’attività pensata per le famiglie, che prevedeva sempre il 

binomio visita in mostra e laboratorio didattico. 

 

 

 
Un momento di visita guidata per una classe della Scuola Primaria Rione Borgo di Sassoferrato 
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La Stagione Sinfonica 2017/2018:  
Orchestra Filarmonica Marchigiana al Teatro Gentile 
 
 

 
 

Cinque grandi concerti sinfonici compongono il programma della stagione sinfonica 2017/2018 della FORM-

Orchestra Filarmonica Marchigiana al Teatro Gentile, realizzata in collaborazione con il Comune di Fabriano e 

sostenuta dalla Fondazione Carifac. Concerti di altissimo profilo artistico, dal Classicismo al Romanticismo e al 

primo Novecento con interessanti escursioni nel mondo del jazz e del pop,  che  hanno offerto al pubblico 

straordinari capolavori musicali, come la Quinta Sinfonia “Riforma” di Mendelssohn, la Nona di Mahler, 

la Quinta di Schubert e la Sinfonia Concertante di Mozart, e che vedono coinvolti interpreti di fama mondiale, 

come il direttore d’orchestra Hubert Soudant e il violinista Stefan Milenkovich, affiancati da artisti dalla 

consolidata carriera in ambito nazionale ed internazionale. L’apertura è stata affidata a Hubert Soudant, 

Direttore Principale della FORM e uno dei massimi specialisti a livello internazionale del classicismo e del primo 

romanticismo, che si è misurato, nella seconda parte del concerto, con la grandiosa Quinta Sinfonia “Riforma” di 

Mendelssohn, opera ispirata allo spirito religioso luterano incarnato da Johann Sebastian Bach (la cui riscoperta 

in epoca moderna si deve proprio a Mendelssohn)  e che l’Orchestra Filarmonica Marchigiana ha  offerto per la 

prima volta al suo pubblico. 
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San Silvestro: attualità di un carisma 
 

La Fondazione Carifac ha sostenuto il 

convegno di studi di caratura 

internazionale per il 750° anniversario 

della morte di San Silvestro Abate. 

Nel 1267, settecentocinquanta anni 

fa, nell’eremo che aveva costruito sul 

monte Fano presso Fabriano e che 

era diventato il punto di riferimento 

della sua congregazione, moriva 

Silvestro Guzzolini da Osimo.   Aveva 

novanta anni, una età che pochissimi 

all’epoca raggiungevano. I suoi eredi 

spirituali hanno organizzato una tre 

giorni   alla quale hanno partecipato 

monaci e studiosi provenienti da varie parti del mondo. Il convegno di studi significativamente intitolato “San 

Silvestro: attualità di un carisma” si è svolto nel monastero che si trova a circa sette chilometri da Fabriano e 

che Silvestro fondò dopo aver lasciato la sua Osimo per dedicarsi alla vita solitaria e contemplativa. Con il 

Convegno di Studi la Congregazione Silvestrina ha voluto approfondire la conoscenza del carisma originario del 

Fondatore, esaminarne l’attualizzazione lungo i secoli e proporne gli elementi essenziali nella situazione attuale 

della famiglia silvestrina diffusa in cinque continenti. 
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La XXI^ edizione della Rassegna Nazionale di Poesia 
e Narrativa “Anna Malfaiera” 
 

 
 

La XXI edizione della Rassegna Nazionale di Poesia e Narrativa “Anna Malfaiera”, finanziata dalla Fondazione 

Carifac, è organizzata dalla Società Dante Alighieri, 

comitato di Fabriano.  Il concorso è rivolto a studenti 

della scuola primaria e secondaria di I e II grado che 

presentano degli elaborati da inserire o nella sezione 

“Poesia” o “Narrativa”.  Apposite Giurie selezionano le 

opere migliori di cui l’organizzazione si riserva il diritto 

di pubblicazione.  Gli autori selezionati e premiati 

ricevono il volume edito per l’occasione ed un 

diploma.  La Cerimonia di premiazione, prevista normalmente per il mese di Maggio, si tiene presso il Teatro 

Gentile di Fabriano. 
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Fabriano Film Fest 2017  
 

La quinta edizione del Fabriano Film Fest, il Festival Internazionale del Cortometraggio, cofinanziata dalla 

Fondazione Carifac, si è tenuta a Fabriano nel mese di giugno.  In concorso, ventidue cortometraggi, selezionati 

tra i moltissimi arrivati da oltre sessanta Paesi e che sono stati proiettati presso il Museo della Carta di Fabriano.  

Nel giorno dell’inaugurazione è stato presentato il documentario “Miseria e Nobiltà il mestiere dell’attore” che 

ha riscosso il plauso del numero pubblico presente.  Alcune novità di rilievo in quest’ultima edizione: un contest 

formato dai discenti delle scuole superiori che si è occupato di bullismo con una “scrittura a soggetto” dal titolo 

“Bullo non è bello”.   Il soggetto vincitore verrà poi trasformato in sceneggiatura e in cortometraggio per 

l’edizione 2018. Altra novità, sempre legata alle scuole, è stata la creazione di una Giuria Giovani: una dozzina di 

studenti scelti con l’aiuto di docenti e presidi degli istituti superiori fabrianesi che hanno proclamato il miglior 

film.  Infine, il Premio “Filigrana d’autore”, che verrà attribuito ogni anno a una personalità distintasi in un 

settore dello spettacolo.  Una tre giorni di grandi emozioni in piccole dosi che ha visto importanti ospiti come 

l’autore Roberto Nobile, l’attore Giorgio Colangeli, il direttore della fotografia e il regista Daniele Ciprì. 
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FacePhotoNews  2017- Festival di fotografia contemporanea 
 

All’interno dell’VIIIa edizione del Festival Face Photo News a Sassoferrato è stata 

presentata la Mostra “Storie di terra”, esposizione del genio fotografico Mario Giacomelli, presso la chiesa di 

San Giuseppe. Trentatrè opere fotografiche dedicate alla campagna sono state le protagoniste della nota 

Rassegna, molto partecipata anche dai giovani.  La piccola cittadina sentinate patria di Giovanni Battista Salvi (il 

Sassoferrato, appunto) e teatro della battaglia delle nazioni nel 295 a.c., era molto amata da Giacomelli che vi si 

recava spesso negli anni ottanta – novanta per incontrare la figlia Rita, ed ha reso celebre la città con una bella 

serie fotografica pubblicata nel volumetto “I muri del borgo. Giacomelli a Sassoferrato”. 

La Mostra, promossa dall’Istituto Internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato” in collaborazione con 

Face Photo News, Comune di Sassoferrato e Fondazione Carifac, si è inscritta all’interno delle iniziative collegate 

con la Mostra di Giovanni Battista Salvi “La Devota Bellezza. Il Sassoferrato con i disegni della Collezione Reale 

Britannica”, inaugurata il 17 giugno. 

  

 
SASSOFERRATO / “LE STORIE DI TERRA” DI GIACOMELLI, LE OPERE DEL FOTOGRAFO IN MOSTRA 
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La Rassegna Internazionale d’Arte  
67a edizione Premio Giovan Battista Salvi 
 

La Rassegna Internazionale d’Arte – Premio Salvi realizzata nel 

mese di dicembre presso il Palazzo della Pretura a Sassoferrato è 

giunta alla 67° edizione. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione 

Carifac, nata nel 1951, grazie alla preziosa opera di Padre Stefano 

Troiani e di altri collaboratori si propone l’obiettivo di promuovere 

i giovani talenti, nella cornice artistica dedicata ed intitolata al 

Salvi. Per offrire una testimonianza concreta al dibattito artistico 

sul Salvi, in corso nella seconda metà del Novecento, si è voluto 

affiancare alla rassegna una mostra monografica dedicata al maestro Franco Mulas, che ha raccolto le opere 

realizzate dall’artista romano nell’arco di un cinquantennio: come testimoniano i numerosi contributi critici a lui 

dedicati, Mulas ha sempre tratto ispirazione per le sue opere dagli aspetti più inquietanti della 

contemporaneità. Di alto il livello qualitativo la rassegna ha presentato sezioni dedicate ad artisti affermati, 

promuovendo nel contempo iniziative rivolte alla valorizzazione delle nuove tendenze giovanili e dei nuovi 

linguaggi stilistici. 
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Progetto di rete delle botteghe artigiane   

 
L’Associazione culturale Appennino Umbro Marchigiano ha fatto richiesta di un contributo per il progetto di 

creazione dell’omonimo distretto che persegue diverse finalità: superare i limiti ammnistrativi regionali per 

creare un’area vasta che comprende l’Appennino centrale umbro marchigiano; creare itinerari turistici integrati 

che riguardino diversi settori da quello religioso a  quello enogastronomico; valorizzare la caratteristica del 

“Turismo Lento” propria di questo territorio ed infine favorire lo sviluppo economico non solo attraverso l’ente 

pubblico, ma anche con il coinvolgimento dei privati, in maniera sinergica. Per dar vita a questo distretto sono 

stati avviati una serie di progetti tra i quali quello de “Le botteghe artigiane protagoniste dello sviluppo turistico 

e culturale del territorio”. L’iniziativa vuole dar vita a una rete di imprese e botteghe artigianali capaci di 

interagire con il settore turistico, per promuovere il territorio e generare nuove economie. Le principali azioni 

da sviluppare riguardano la formazione di artigiani interessati a orientarsi nel comparto turistico e a favorire il 

coinvolgimento di visitatori/clienti, la promozione del sistema di offerta delle botteghe artigiane del Distretto 

dell’Appennino umbro-marchigiano in stretto rapporto con le strutture turistiche del territorio ed infine la 

realizzazione e la promozione  - a fini turistici - un calendario di visite alle botteghe artigiane. a Fondazione 

Carifac sostiene l’iniziativa. 
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Palio di San Giovanni Battista XIII edizione 
 

Il Palio di San Giovanni Battista, giunto alla XIII edizione e cofinanziato dalla Fondazione 

Carifac,  è una rievocazione storica che si svolge nella città di Fabriano (nominata Città 

creativa UNESCO), e ha luogo ogni anno dalla metà del mese di giugno al giorno del Santo 

Patrono della città  (S. Giovanni Battista), in onore del quale le porte si affrontano in varie 

competizioni quali giochi storici popolari, infiorate artistiche, torneo degli arcieri, Palio dei 

Monelli (riservato ai ragazzi) e che culmina il 24 giugno nella Sfida del Maglio. Quest’ultima 

costituisce la principale sfida fra i quattro quartieri, rappresentati dalle rispettive porte: 

Porta del Borgo - colore giallo; Porta Cervara - colore rosso; Porta del Piano - colore azzurro e Porta Pisana - 

colore verde. La porta campione in carica (edizione 2017) è stata la Porta Cervara.  
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Sagra dell’Uva di Cupramontana - 80° edizione 
 

Ottanta anni di Sagra dell’Uva a Cupramontana, sono la dimostrazione della vitalità del territorio cuprense. 

Ventimila partecipanti, registrati in 4 giorni di festa, dal 28 settembre al 1° ottobre 2017, esprimono 

l’importanza e l’interesse suscitato dall’evento. La Sagra dell’Uva tra le più longeve d’Italia è inserita tra i più 

importanti eventi del settore, per numero di visitatori, per qualità degli spettacoli, per l’offerta 

enogastronomica e per la capacità di promozione di tutto il territorio.  In questa 80° edizione, i carri allegorici e 

le aziende vitivinicole hanno fatto “squadra” presentando l’Associazione “La strada del Gusto di 

Cupramontana”, e a seguire il convegno su “Il Verdicchio e le sue possibili evoluzioni”.  Infine, la mostra 

fotografica “Historica Sagrae”, curata dal circolo fotografico “Carpe Diem” ha immortalato lo spirito identitario 

di una popolazione che in 80 anni ha creato impresa e lavoro per tanti residenti. 

La Sagra dell’Uva di Cupramontana accende il semaforo verde ad una serie di altre iniziative particolarmente 

interessanti per il territorio cuprense sotto il profilo economic: stiamo parlando del “Premio Nazionale Etichetta 

d’Oro”, giunto alla ventiseiesima edizione. Numerose e prestigiose le cantine provenienti da diverse regioni 

d’Italia che partecipano ad un concorso presente in varie riviste influenti nel mondo del vino.  
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Settore Rilevante: 

Educazione, Istruzione e formazione 

 
La Fondazione è da sempre molto attenta ai bisogni e alle urgenze nel settore della scuola ed in linea generale 

alle necessità delle fasce più deboli della popolazione. Per questo motivo finanzia progetti destinati a migliorare 

la qualità della formazione, strumentazioni tecnologiche innovative, corsi, eventi teatrali e master. 
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Parrocchia B.M.V. della Misericordia: 
ristrutturazione campo dei pioppi  
 
La Parrocchia B.M.V. della Misericordia di Fabriano ha manifestato la necessità di realizzare il “Campo sportivo 

dei pioppi”. Il progetto prevede la riqualificazione degli impianti sportivi a servizio di tutta la città con la 

possibilità di spazi giochi per bambini, giovani e adulti.  Inoltre è necessario anche riqualificare strutturalmente 

lo spazio  per un servizio educativo che accompagni i giovani nella crescita attraverso i valori del Vangelo. La 

Fondazione sostiene il progetto. 
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Proiettori interattivi agli Istituti Comprensivi 
 

La Fondazione Carifac ha donato agli Istituti Comprensivi “F. Imondi Romagnoli”, “Aldo Moro”, “Marco Polo” di 

Fabriano, “Italo Carloni” di Cerreto d’Esi e all’Istituto Comprensivo di 

Sassoferrato proiettori interattivi multimediali per i loro plessi scolastici. 

Da qualche anno, infatti, è stato attivato dal MIUR un progetto per 

sviluppare e potenziare l’innovazione didattica utilizzando le tecnologie 

informatiche e in particolare le lavagne interattive con proiettori 

integrati e personal computer. Queste LIM hanno lasciato il posto, in 

alcuni casi, al proiettore interattivo ad ottica corta. Si tratta di un 

proiettore speciale, può trasformare qualsiasi piano di proiezione in una 

superficie interattiva, controllando tutti gli aspetti di un corso o di una lezione. La Fondazione Carifac ha dotato 

gli istituti comprensivi di questi proiettori.  
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Progetto di ricerca e di formazione su materiali cellulosici  
nanocompositi applicati alla produzione cartaria. 
 
 

Fabriano è una delle pochissime città al mondo dove ancora oggi si fabbrichi carta a mano che rappresenta una 

testimonianza della volontà di non recidere i legami con una tradizione pluricentenaria. Nell’ottica di 

rivitalizzare il brand “carta”, l’ Università di Camerino, ha presentato un progetto per la costituzione di due 

borse di studio per un 

dottorato di ricerca specialistica 

sulle applicazioni innovative su 

materiali cellulosici e sui 

nanocompositi legati alla carta. 

Il progetto viene gestito in 

partnership tra l’Università di 

Camerino, la Fondazione 

Carifac e la NEST che è 

un'azienda che sviluppa 

nanocellulose.  L’iniziativa 

condotta in partenariato con 

l’università di Camerino, 

dipartimento di chimica, ed in 

sinergia con l'Istituto Tecnico Industriale, che ha le macchine adatte allo sviluppo del progetto all’interno 

dell’indirizzo carta, rappresenta anche un tentativo di recupero di questo patrimonio innestando questi processi 

di formazione.   
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Istituto comprensivo “Aldo Moro”: progetto “orto, frutteto, 
giardino” 
 

L’istituto comprensivo Aldo Moro di Fabriano ha espresso la necessità di bonificare una zona intorno al cortile 

della scuola e la sistemazione della stessa a  frutteto 

e giardino. Trattasi di un’area di proprietà comunale 

in stato di abbandono, un terreno incolto in cui 

sono cresciuti rovi, arbusti, cespugli e alberi di vario 

tipo.  In tale zona verrà realizzato un frutteto, dei 

camminamenti con relativa recinzione. Lungo la 

zona adibita a frutteto, sarà fatta la rilevazione di dati meteo e attività 

sperimentali sul campo,  di vario genere: dalla lettura al  commento di 

schede di botanica nonché la realizzazione di altre schede personali su 

alcuni tipi di piante che generano interesse ai singoli bambini. Il 

progetto prevede l’interdisciplinarità (collegamenti con Scienze, 

Geografia, Italiano, Inglese, Arte e Immagine) e attività anche per gli 

alunni dell'adiacente scuola dell'infanzia. Il lavoro svolto sarà 

documentato e ne è prevista la pubblicazione sul sito web della 

scuola.  Il progetto della scuola primaria Aldo Moro profuma di sapori 

e di saperi. L’idea è semplice e lungimirante. Imparare la natura 

seminando, coltivando e raccogliendo I frutti sotto lo sguardo attento 

dei docenti aiutati dai genitori e magari anche dai nonni. La 

Fondazione Carifac ha sostenuto l’iniziativa. 
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Settore rilevante: 

Volontariato, filantropia e beneficenza 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

La Fondazione assiste da sempre le categorie sociali più deboli. Si impegna in attività destinate ad adolescenti 

disorientati, persone svantaggiate e famiglie in difficoltà, collaborando con Associazioni umanitarie che 

presentano progetti per aiutare gli emarginati ed i malati. 
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Apparecchio per la prevenzione dell’alopecia da farmaci 
chemioterapici. 
 

La Fondazione Carifac  ha donato all’unità operativa di Oncologia Medica 

dell’Ospedale “E.Profili” di Fabriano un apparecchio denominato “Paxman” per la 

prevenzione dell’alopecia da farmaci chemioterapici. L’alopecia è uno degli 

effetti collaterali più comuni e angoscianti provocati dalla chemioterapia. La 

perdita dei capelli ha un impatto negativo sulla qualità della vita dei malati di 

cancro, indipendentemente dal sesso e dall'età, ma le donne ne sono più colpite; 

L’alopecia è vissuta come una diminuzione di bellezza e sensualità e induce un 

cambiamento della propria immagine corporea. L’alopecia inoltre 

rappresenta una continua dimostrazione della propria malattia, alterando le relazioni sociali; questo problema 

fisico ed emozionale può portare ad una riluttanza o rifiuto a sottoporsi a trattamenti chemioterapici. Il 

raffreddamento del cuoio capelluto con l’utilizzo del sistema Paxman, ha dimostrato essere efficace nel 

prevenire o ridurre tale problema.  
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Sostegno all’attività motoria in acqua per soggetti disabili 
 

Il Movimento per la Difesa dei Diritti dell’Handicap (MODDIH) 

sezione di Fabriano ha fatto richiesta di un contributo per il 

sostegno dell’attività motoria in acqua per soggetti disabili 

residenti nel comune di Fabriano. L’attività natatoria per 

disabili ha come obiettivo primario il miglioramento dello 

stato di salute psico-fisico del soggetto interessato ed il 

raggiungimento di un’autonomia dentro e fuori dell’ambiente 

acquatico.  Già nel 2016 la Fondazione ha cofinanziato l’iniziativa, permettendo a 32 persone di poter svolgere 

l’attività, sostegno che è stato riconfermato nel 2017.  
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Caritas parrocchiale Cupramontana: assistenza alle famiglie 
indigenti 
 
La Fondazione Carifac ha erogato un contributo per l’assistenza alle famiglie indigenti del Comune di 

Cupramontana che sono piuttosto numerose.  La Caritas è uno organismo pastorale istituito per animare la 

comunità con l'obiettivo di aiutarla a vivere la testimonianza non solo come fatto privato, ma come esperienza 

comunitaria. La Caritas parrocchiale ha il compito di valorizzare, armonizzare, aiutare le persone in stato di 

bisogno, mostrando  a un sempre più ampio numero di collaboratori parrocchiali possibilità di impegnarsi 

dentro il contesto della parrocchia, con tutti gli altri, senza rendersi indispensabili o insostituibili, lasciando 

spazio a nuovi fratelli, con la coscienza di raccogliere 

il frutto del lavoro di altri e di poter consegnare il 

proprio lavoro ad altri perché lo continuino, senza 

personalismi e protagonismi. Tale funzione è 

finalizzata all'acquisizione di consapevolezza sulla 

testimonianza della carità con la disponibilità e il 

servizio, la prossimità e l'ospitalità, il dono di sé e dei 

propri beni, l'attenzione alle necessità del vicino di 

casa come ai grandi problemi del mondo, la passione 

per la pace e la giustizia 
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Residenza protetta del Comune di Cerreto D’Esi 
 

Il Comune di Cerreto d’Esi, servizi sociali, ha 

manifestato la necessità di potenziare il servizio 

di fisioterapia e animazione presso la residenza 

protetta Giovanni Paolo II di Cerreto d’Esi. La 

struttura accoglie anziani che, per ragioni di salute 

o per motivi famigliari, non possono più 

risiedere presso il proprio domicilio.  La residenza si 

prende cura dei suoi ospiti non solo erogando  

servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale , 

ma anche rendendo piacevole il loro 

soggiorno in RSA, conferendo centrale importanza 

alla relazione che può instaurarsi tanto nel gruppo dei pazienti, quanto tra i pazienti e il personale che opera 

all’interno della casa di riposo.  I servizi erogati nelal struttura sono sia di tipo sanitario che socio-assistenziale.  

 

 

Associazione San Vincenzo Dè Paoli di Fabriano 

 
La San Vincenzo De Paoli aiuta le persone che si 

trovano in situazioni di emarginazione attraverso aiuti 

morali e materiali. La sua attività prevalente è quella 

dell’assistenza a persone povere, malate ed anziane 

mediante contributi periodici in denaro o attraverso la 

prestazione di servizi vari.  Vista la drammatica 

situazione in cui versano i residenti del Comune di 

Fabriano, la San Vincenzo De Paoli ha evidenziato che 

un numero sempre maggiore di persone si trova in 

situazione di grave difficoltà economica e si rivolgono 

all’ Associazione per richieste di vario genere.  La Fondazione ha sostenuto anche nel 2017 l’attività della San 

Vincenzo de’ Paoli.  
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Settore ammesso: Attività sportiva 
 

 

Per la maggior parte degli educatori ed anche per un numero crescente di dirigenti sportivi, la grande impresa 

umana e sociale da realizzare si pone sia nel campo della scuola che dello sport per i ragazzi. Infatti, se lo sport 

può avere virtù educative, se la sua pratica costituisce, anche oggi, una necessità biologica e psichica per 

l'equilibrio della vita, occorre che sia messo alla portata di tutti fornendo gli aiuti finanziari necessari alle 

Associazioni sportive per l'espletamento della loro attività. 
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Fondazione Carifac- A.S.D Ginnastica Fabriano 
 

La società Ginnastica Fabriano- Fondazione Carifac, è campione d’Italia di serie A1 nel campionato di   

Ginnastica Ritmica.  Un risultato desiderato da anni e che nella edizone 2017 si è tramutato a Padova in realtà. 

La società è stata fondata nel 1972 da 11 soci che hanno saputo trasmettere alle iscritte la passione di uno sport 

così poco conosciuto e praticato maggiormente nei paesi dell’Est Europa. In questi 45 anni di attività ci sono 

state molte date importanti per la società stessa anche se dal punto di vista agonistico l’ultimo decennio è stato 

quello ricco.  La società è stata affiliata al CONI nel 1976 e per molti anni ha partecipato alle manifestazioni che 

la FGI organizzava a livello regionale e interregionale.  Nel 2012 la società ha partecipato alla prima Olimpiade di 

Londra. La Fondazione Carifac ha sostenuto, con un contributo pluriennale, la società fabrianese. 
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Progetto di educazione motoria UISP Fabriano: “Primi Passi”  

 
La Fondazione Carifac sostiene la UISP per il progetto “Primi Passi”. Il progetto educativo, realizzato nelle scuole 

d’infanzia ed elementari del territoro di operatività della Fondazione Carifac è basato sugli studi metodologici e 

didattici dei ricercatori UISP.  Nelle esperienze Primi Passi trovano spazio il corpo, il movimento, il gioco e lo 

sport cioè tutti quegli elementi che aiutano 

la crescita delle capacità affettive, sociali, 

funzionali e cognitive utili a rafforzare  la 

personalità e la capacità di relazionarsi.  I 

bambini possono sperimentare il dialogo 

con se stessi e con il proprio corpo, il 

movimento, il gioco e o sport, cioè tutti 

quegli elementi che aiutano la crescita 

delle capacità affettive, sociali, funzionali e 

cognitive utili a rafforzare la personalità e 

la capacità di relazionarsi. 
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A.S.D. Pallavolo Fabriano 
 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Fabriano partecipa a numerosissimi Campionati tra Nazionali e 

Regionali ed in particolare la Serie D Femminile, una prima, una seconda e una terza Divisione, l’Under 18 (2 

squadre), 16 (2 squadre), 14 (2 squadre), 13 (2 squadre), 12 ed inoltre Mini Volley e Primo Volley.  

Nei campionati giovanili la Società partecipa con 12 squadre impegnando 200 atleti circa, tanto che negli ultimi 

4 anni ha ricevuto il marchio di Qualità della FIPAV per l’attività giovanile. La società dispone anche di uno staff 

tecnico qualificato composto da 12 tecnici abilitati con patentino. La Fondazione Carifac sostiene la società 

sportiva. 
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A.S.D. Tennis Fabriano 
 

Il Tennis è uno fra gli sport più seguito, apprezzato e praticato da 

giovani e adulti. La sempre maggiore diffusione dell'attività sportiva in 

larghe fasce di popolazione ha orientato e selezionato le preferenze 

individuali verso discipline che potessero soddisfare le principali 

esigenze dell'odierno praticante sportivo: da una parte la necessità 

ludica e, dall'altra, quella di un discreto impegno fisico, anche con moderate componenti agonistiche, che non 

precludesse la pratica dello sport a soggetti di età più avanzata. Il Tennis è senza dubbio, quella disciplina 

sportiva che, per le sue caratteristiche, più di altre risponde a tali requisiti. L’Associazione Tennis Fabriano ha 

richiesto un contributo per la realizzazione del project financing per la gestione degli impianti sportivi della zona 

“Borgo” a Fabriano. La Fondazione Carifac ha accolto la richiesta. 
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Polisportiva disabili Mirasole 
 

La Polisportiva Mirasole, attiva nella promozione delle attività sportiva atleti disabili fisici e mentali “Comitato 

Italiano Paraolimpico 2017”, ha richiesto un contributo alla Fondazione per l’attività sportiva esercitata. La 

Società, nata nel 1995 con un solo atleta, conta oggi 29 iscritti tutti disabili fisici e mentali. La Società ha 

ottenuto importanti risultati con due atleti nell’atletica leggera. La Fondazione sostiene la società.  Nella 

edizione 2017, in vasca una atleta della cooperativa Mirasole si si è aggiudicata la medaglia d’oro con una gara 

sempre in progressione, conclusa con il tempo di 57” 78, nuovo record italiano per la categoria Ragazzi. 
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 A.S.D. Royal Lions 
 

Grazie al contributo della Fondazione Carifac, il Royal Lions ed in particolare la squadra di “basket non udenti”  

si è aggiudicata il  terzo posto nel  Campionato Italiano 2017 per sordi. Si è trattato di un quadrangolare al quale 

hanno preso parte, oltre ai già citati Royal Lions Fabriano, i Sordi Pesaro, la Gs Ens Varese e i Blue Tigers 

Palermo.  
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A.S.D. Fabriano – Cerreto 
 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Fabriano - Cerreto è una società calcistica italiana con sede nella città di 

Fabriano e milita in serie D. L’Associazione 

sportiva ha fatto richiesta di un contributo per 

l’attività agonistica realtiva all’anno sportivo 

2016-2017 e per il sostegno all’attività 

giovanile.  La  necessità di un sostegno 

finanziario deriva dalla programmazione di 

diversi progetti, tra cui quelli rivolti ai 

ragazzi che ne traggono giovamento non solo 

sotto l'aspetto fisico ma anche psicologico ed 

educativo. La Fondazione Carifac ha concesso 

un contributo. 
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A.S.D. Cupramontana “ Giancarlo Ippoliti” – Cupramontana 

 
L’Associazione A.S. Cupramontana “Giancarlo Ippoliti” promuove ed incrementa 

l’educazione morale e fisica dei giovani. Per sviluppare meglio tale fine è stata istituita la 

“Scuola Calcio” riconosciuta tale dalla FIGC e dal CONI che opera da anni con successo nel 

territorio cuprense. Il progetto sportivo prevede l’attività sportiva per bambini dai 6 ai 16 

anni e coinvolge circa 110 ragazzi in diversi settori di attività (dai pulcini agli allievi). La Società è 

inoltre impegnata nel Campionato Regionale di 2^ Categoria quale sbocco naturale delle giovani leve, a 

completamento del percorso educativo. 
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EVENTI FONDAZIONE CARIFAC ANNO 2017 

 

Oltre a sostenere iniziative realizzate da enti nonprofit, la Fondazione 

Carifac struttura e realizza progetti propri, coinvolgendo altri partner e 

fungendo anche da collettore per le risorse necessarie. I progetti, 

dunque, rivestono grande importanza nel quadro delle attività 

istituzionali in quanto la Fondazione non si limita a sostenere 

"passivamente" le iniziative promosse da altri, ma pianifica 

"attivamente" delle azioni attraverso le quali favorire la cultura, il sociale 

e l’istruzione. 
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Il conclave del 1823 e l’elezione di Leone XII  
 

Grande successo a Roma per la presentazione del volume, “Il conclave del 1823 e l’elezione di Leone XII, 

finanziato dalla Fondazione Carifac con l’inaugurazione della relativa  mostra a cura di Ilaria Fiumi Sermattei e 

Roberto Regoli, presso il Complesso Monumentale di San Salvatore in Lauro . Il conclave del 1823 venne 

convocato a seguito della morte di Papa Pio VII avvenuta il 20 Agosto 1823 e si concluse con l'elezione del 

Cardinale della Genga, Leone XII. 
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Camminare per Conoscere: qualificazione e sviluppo del fabrianese  
 
“Camminare per conoscere- Qualificazione e sviluppo del territorio”. L’evento organizzato dal CAI Sezione di 

Fabriano in collaborazione con la Fondazione Carifac si è tenuto il 6 marzo 2017,  presso la sala Convegni 

dell’Hotel Janus a Fabriano. Piu’ di 200 persone hanno partecipato con interesse all’incontro che ha avuto come 

obiettivo quello di valorizzare il patrimonio naturalistico locale e farlo diventare turismo. Il progetto deriva da 

un’idea, nata circa dieci anni fa, trasformata in azioni che man mano hanno permesso di attuare e consolidare la 

iniziale intuizione di offrire ai turisti una guida digitale di 170 pagine che pone in risalto le tante valenze esistenti 

nel territorio.  Tra i numerosi relatori che hanno evidenziato le tappe di un lungo percorso, il presidente della 

Fondazione Carifac Marco Ottaviani, ha sottolineato l’importanza di una iniziativa curata nei minimi particolari 

che valorizza ed integra le caratteristiche di un territorio particolarmente attraente e poco conosciuto sotto il 

profilo storico-naturalistico. 
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Caratteristiche del progetto: 

E’ stata individuata e presentata, nell’ambito del convegno, una zona montana valida e cartografabile. La zona è 

quella compresa tra la Dorsale Umbro-Marchigiana e quella Marchigiana in senso stretto, suddivisa in nove 

gruppi 

 

  
 

gruppi montuosi che delimitano ed identificano il territorio con: 2.000 kmq di superficie, 7 sezioni Cai, 2 Parchi 

Regionali, 1 Riserva Regionale, 2 Regioni, 4 Provincie, 17 Comuni nelle Marche e 4 in Umbria, 2 G.A.L. (Gruppi 

Azione Locale). E’ stato redatto un elenco completo di tutta la rete sentieristica con i dati e le tracce gps.  Sono 

stati individuati 88 itinerari giornalieri ed 8 a lunga percorrenza per un totale di 43 tappe.  
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Un’apparecchiatura per pazienti in chemio: cerimonia di 
donazione 
 

 

 

L’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’ospedale ‘Profili’ di Fabriano è tra le dieci in Italia e, l’unica nell’Area 

Vasta 2, ad essere dotata di un’apparecchiatura (già operativa per tre pazienti) per la riduzione   del rischio di 

caduta dei capelli in pazienti in trattamento chemioterapico. Paxman CoolerSystem è il nome di questa 

strumentazione, donata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana,   è destinata ad 

ampliare  ulteriormente l’offerta di servizio del reparto nosocomiale, coordinato dalla dottoressa Rosa Rita 

Silva: “La perdita di capelli indotta dalla chemioterapia -ha evidenziato- è ampiamente riconosciuto come uno 

degli effetti collaterali più traumatici associato al trattamento del cancro, e tuttavia è ancora uno dei meno 

esplorati, ma oggi, come poi fatto rilevare dai tecnici della società produttrice,  Paxman, è divenuto il pioniere 

della tecnologia di raffreddamento del cuoio capelluto  che, per oltre un quarto di secolo,  ha aiutato oltre 

100.000 pazienti affetti da cancro in oltre 25 paesi in tutto il mondo per mantenere i capelli durante la 



95 

chemioterapia, con i massimi livelli di efficacia clinica, sicurezza e  comfort del paziente in ospedale”. Il 

presidente della Fondazione Carifac Marco Ottaviani, durante la cerimonia di donazione della strumentazione, 

ha sottolineato: “Abbiamo riconosciuto, come Fondazione, l’eccellenza dell’unità di oncologia fabrianese.  La 

Fondazione, quindi, nonostante le poche risorse a disposizione, è intervenuta sostenendo il progetto che ha 

considerato di assoluto rilievo sotto il profilo etico, sociale e umano”.  
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“Fondazioni Bancarie 25 anni per il welfare” 
 

 
“Fondazioni bancarie 25 anni per il welfare”, questo il titolo del convegno organizzato dalla Fondazione Carifac, 

all’interno dell’Oratorio della Carità, nel mese di settembre 2017. Protagonista indiscusso dell’incontro, 

l’avvocato Giuseppe Guzzetti, considerato il padre delle Fondazioni di origine bancaria che ha svolto un ruolo 

fondamentale per la crescita degli 

enti no profit, presidente anche 

dell’ACRI (Associazioni di Fondazioni 

e di Casse di Risparmio Spa), 

filantropo, avvocato e politico 

italiano. Dal 5 febbraio 1997 è  

presidente della Fondazione Cariplo 

dove ha messo a frutto la sua 

esperienza nel settore economico 

finanziario, alla base di quella che lui 

stesso definisce “finanza al servizio 

dell’uomo: da un lato la filantropia 

moderna e organizzata, come leva per l’innovazione sociale, dall’altra l’impiego coerente dei patrimoni delle 
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Fondazioni (Mission Connected Investments)  nella realizzazione di progetti destinati a soggetti meno abbienti 

come la creazione di appartamenti a canone calmierato (housing sociale) per le giovani coppie, gli anziani, gli 

studenti fuori sede. Il convegno ha suscitato l’interesse dei numerosi partecipanti: rappresentanti dei comuni 

del territorio di operatività della Fondazione Carifac, presidenti delle Fondazioni marchigiane, autorità civili e 

religiose ed infine, esponenti degli stakeolders locali che, nell’arco dei 25 anni dalla nascita della Fondazione 

Carifac, hanno potuto realizzare i loro progetti grazie alle erogazioni e al sostegno dell’ente filantropico.  

 

 

 

 
L’Avvocato Giuseppe Guzzetti 
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Firmata la convenzione triennale per il progetto 
 “Paper Word” 
 
 

 
 

Firmata la convenzione triennale tra l’Università di Camerino, la Fondazione Carifac e la Nest, per l’avvio di uno 

stretto rapporto di collaborazione focalizzato sullo svolgimento di attività di formazione, ricerca, trasferimento 

tecnologico e generazione d’impresa sui temi della carta e della nanocellulosa, parte integrante di un progetto 

di cooperazione denominato “Paper Word”. All’incontro hanno preso parte Marco Ottaviani, presidente 

Fondazione Carifac, Flavio Corradini Rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari pro rettore vicario 

Università di Camerino, Domenico Ciappelloni vice presidente Nest. Il concorso di queste tre realtà prevede 

l’organizzazione congiunta di corsi master, perfezionamento, specializzazione sulla carta e attività di ricerca 

tramite dottorati e assegni cofinanziati, coordinati da docenti Unicam che si avvarranno poi della loro rete di 

collaborazioni e del laboratorio CNR già attivo in Unicam. Per quanto concerne il trasferimento tecnologico e 

creazione di impresa la Nest, nella sua qualità di start-up innovativa, amplierà la sua attività in particolare nelle 

tematiche di interesse dell’accordo.  



99 

“4.0 connecting minds creating the future” 

 
Grande partecipazione di pubblico al convegno “4.0 CONNECTING MINDS CREATING THE FUTURE” , organizzato, 

presso l’Oratorio della Carità dalla  Fondazione Carifac.   Nell’ambito dell’iniziativa si è analizzata la veloce e 

pervasiva trasformazione digitale in atto: temi critici e valutazione dell’impatto della Quarta rivoluzione 

industriale sul contesto economico – sociale  per gestire il cambiamento e non subirlo, per cogliere le 

opportunità e schivare le minacce.   Se il passaggio dall’analogico al digitale ha già modificato profondamente gli 

stili di vita e la realtà che ci circonda, l’inarrestabile evoluzione tecnologica ci proietta oggi verso il futuro, 

modificando radicalmente il modo di progettare, di 

realizzare e distribuire i prodotti, orientando 

nuovamente il nostro modo di vivere, di lavorare, di 

interagire e di pensare. La tendenza mondiale 

all’automazione industriale cambierà radicalmente non 

solo i sistemi produttivi ma, probabilmente, anche il 

tessuto sociale, provocando maggiori disagi alle vecchie 

generazioni, meno preparate rispetto alle 

nuove, native digitali, ad interpretare questo processo non come una rottura, ma come una normale 

evoluzione.   
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Il percorso di Renzo Barbarossa attraverso una monografia  
 

L’Oratorio della Carità ha ospitato la presentazione del volume monografico dedicato a Renzo Barbarossa la cui 

pubblicazione è stata curata dalla Fondazione Carifac.    A distanza di più di quattro anni dalla scomparsa 

dell’artista, conosciuto ed apprezzato in città e non solo per il suo operato, è stato presentato il volume curato 

dall’associazione InArte, con il patrocinio della Città di Fabriano e la collaborazione del Centro Studi Don 

Giuseppe Riganelli. Un volume nato dall’attività di catalogazione delle tante opere della collezione Barbarossa 

che l’artista ha realizzato con le innummerevoli tecniche che padroneggiava alla perfezione. Queste opere, di 

indiscutibile valore artistico ed umano, sono state accuratamente selezionate per il volume monografico in 

modo da rappresentare al meglio il lungo e ricco percorso dell’artista”.  “Renzo era una persona coinvolgente, 

uomo di grande empatia”, questo il ricordo dell’allora sindaco della Città di Fabriano, Giancarlo Sagramola, “di 

lui rimane il rapporto umano con le persone che lo hanno conosciuto”. 
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Umanesimo 4.0 la scrittura e la digitalizzazione 

 
 “Umanesimo 4.0 la scrittura e la digitalizzazione” è il tema del convegno organizzato dalla Fondazione Carifac, 

all’Oratorio della Carità nel mese di maggio 2017.  La sfida educativa del nostro tempo è quella di “attrezzare” i 

ragazzi per un mondo in continuo e veloce cambiamento. Un ruolo rilevante è quello svolto dalle nuove 

tecnologie digitali, che dilatano lo spazio e il tempo dell’apprendimento e al tempo stesso rendono possibile 

nuove forme di interazione nella comunità. Come cambiano i manuali scolastici nel passaggio alla “scuola 

digitale”? Quali sono in questi ultimi anni le trasformazioni in atto nell'editoria scolastica, nel giornalismo, nella 

comunicazione:  Multimedialità, interattività, multimodalità, apertura alla rete, annotazione e lettura 

collaborativa, sembrano essere le caratteristiche che identificano il libro digitale e che lo rendono oggetto altro 

rispetto al libro cartaceo; non quindi un rifiuto del concetto di libro, ma una sua evoluzione che, accanto ai molti 

benefici, porta anche nuove problematiche pedagogiche e tecniche. In questa cornice si analizza come il sistema 

della comunicazione venga ridisegnato nelle sue quattro direttrici principali: tempo, spazio, luogo e persona. Il 

convegno, molto partecipato, è stato curato da relatori di prestigio: Giuseppe Granieri saggista e docente 

dell’Università di Urbino, Mauro Fabi, giornalista e poeta, collaboratore dell’Unità e de “Le Monde 

diplomatique” Flavia Baldassari, docente del Dipartimento di Scienze della Comunicazione all’Università di 

Perugia e Lorenzo Castellani, saggista e giornalista collaboratore con il quotidiano “Il Foglio”. 
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Personale di Stelluti nella Sala “Guelfo” 
 

L’artista fabrianese Roberto Stelluti torna ad esporre in città con la mostra inaugurata nel mese di aprile, 

all’interno del chiostro della Cattedrale nella sala Guelfo. Le opere sono state esposte al pubblico fino al 30 

giugno L’esposizione del noto incisore, sostenuta dalla Fondazione Carifac e patrocinata dal Comune di Fabriano 

ha permesso ai visitatori di ammirare le acqueforti e i disegni realizzati recentemente dall’artista. Nato a 

Fabriano nel 1951, Stelluti ha frequentato i Corsi Internazionali di Tecniche dell'Incisione presso l'Istituto di Belle 

Arti di Urbino. Dal 1970 ha partecipato alle più importanti rassegne nazionali di grafica. Il Gabinetto di Stampe e 

Disegni degli Uffizi ha recentemente acquisito alcune sue incisioni. 
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23° edizione del Palio di San Giovanni Battista di Fabriano  
 

Presentata nel mese di maggio la 23° edizione del Palio di San Giovanni Battista di Fabriano, cofinanziata dalla 

Fondazione Carifac. Il tema di questa edizione: “I Chiavelli, magnifici signori di Fabriano: la storia, le gesta, le 

imprese”.  “In questi anni, il  Palio,  è stato una sorta di linea guida dimostrativo della volontà di creare spazi 

condivisi, servizi di ristoro, luoghi destinati ad attività sociali, culturali, ricreative, ludiche - ha precisato il 

presidente della Fondazione Carifac, Marco Ottaviani - un’organizzazione concepita in modo tale da essere 

fruita da ogni tipo di utente finale, senza distinzione di età. Un’occasione, dunque, per vivere questo spazio 

sociale aperto in maniera ‘serenamente libera’. Perseguendo questo obiettivo la Fondazione Carifac ha deciso di 

dare il suo contributo e di essere ancora presente affinché l’evento possa essere confermato nel tempo, nonché 

rafforzato da sempre maggiore partecipazione, promuovendo un ‘palcoscenico naturale’ e una percezione 

positiva per residenti e turisti”. 
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Un Opuscolo d’arte per il Gonfalone 
 

L’oratorio Santa Maria del Gonfalone a 

Fabriano è, senza dubbio, uno dei siti più 

preziosi da mostrare ai turisti che visitano la 

città di Fabriano. I monaci della Congregazione 

Benedettina Silvestrina di Montefano sono 

titolari, da oltre duecentocinquanta anni, di 

questo meraviglioso Oratorio che è stato 

riportato al suo splendore dopo il restauro 

terminato nel 2010. I curatori dell’Oratorio del 

Gonfalone hanno voluto realizzare un 

opuscolo di quaranta facciate che illustra con 

artistiche foto, a pagina intera, le dodici tele 

dell’artista Francesco Bastari (sec. XVII) che 

descrivono episodi della vita della Vergine, la 

tela dell’urbinate Antonio Viviani (1560-1620) 

che rappresenta l’annunciazione della Vergine. 

Le altre foto evidenziano particolari del soffitto 

composto di quindici cassettoni; Il servizio fotografico è stato eseguito da Nazzareno Borgiani e Maurizio 

Cimarra del Fotoclub Arti Visive di Fabriano. Questa operazione culturale è stata resa possibile grazie al 

sostegno della Fondazione Carifac. 
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“Rodolfo, Chiavello ed altri messeri” 

“Fu quella dei Chiavelli un’epoca di soprusi e di violenze” 
 

Nella splendida cornice dell’Oratorio della Carità gli interventi degli storici Giancarlo Castagnari e don Ugo Paoli 

hanno introdotto al numeroso pubblico presente il volume “Rodolfo, Chiavello ed altri messeri”, la cui 

pubblicazione è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Carifac. Una ricerca appassionata quella 

condotta dall’autore, Giovanni Battista Ciappelloni, che si aggiunge e completa il precedente volume “Chiavelli e 

de Clavellis” che è destinata a diventare una pietra miliare della storia di Fabriano. Ciappelloni accende infatti, 

attraverso le biografie e le gesta dei principali personaggi, una luce, in modo chiaro e puntuale, sull’intera 

parabola dei signori che detennero il potere dal 1378 al 1435.  
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80° Sagra dell’Uva a Cupramontana 
 

 
 

 

Ottanta anni di Sagra dell’Uva a Cupramontana sono la dimostrazione della vitalità del territorio cuprense. 

Ventimila partecipanti, registrati in 4 giorni di festa, dal 28 settembre al 1° ottobre u.s., esprimono l’importanza 

e l’interesse suscitato dall’evento. La Sagra dell’Uva tra le più longeve d’Italia è inserita tra i più importanti 

eventi del settore, per numero di visitatori, per qualità degli spettacoli, per l’offerta enogastronomica e per la 

capacità di promozione di tutto il territorio. 

Oltre ad un risvolto economico, l’evento ha un grosso valore storico culturale. Già nel 1883 a Cupramontana era 

stata proposta una “Scuola Enologica” e nel 1893 era stata realizzata, unica in Italia, la “Cattedra ambulante di 

Viticultura ed Enologia”. Con questo Evento viene coinvolto un intero paese: volontari, associazioni, giovani, 

imprese vitivinicole, attività ricettive e maestranze comunali. In questa 80a edizione, i carri allegorici e le 

aziende vitivinicole hanno fatto “squadra” presentando l’Associazione  “La strada del Gusto di Cupramontana”, 

curata da  Pierpaolo Rastelli (Gambero Rosso) e Francesco Quercetti ( Slow Wine).  A seguire il convegno su “Il 

Verdicchio e le sue possibili evoluzioni”, coordinato da Fabio Pracchia (redattore della guida Slow Wine, Slow 

Food editore). Infine, la mostra fotografica “Historica Sagrae”, curata dal circolo fotografico “Carpe Diem” ha 

immortalato lo spirito identitario di una popolazione che in 80 anni ha creato impresa e lavoro per tanti 

residenti. 

La Sagra dell’Uva di Cupramontana accende il semaforo verde ad una serie di altre iniziative particolarmente 

interessanti per il territorio cuprense sotto il profilo economico, stiamo parlando del “Premio Nazionale 

Etichetta d’Oro”, giunto quest’anno alla ventiseiesima edizione. Numerose e prestigiose le cantine provenienti 

da diverse regioni d’Italia che partecipano ad  un  concorso presente  in numerose  riviste influenti nel mondo 

del vino.  
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Diversamente – L’informazione come metodo preventivo 
nell’individuazione delle patologie della terza età 
 

 

Nel mese di settembre la Sala Assemblee della Fondazione Carifac ha ospitato il Seminario “Diversamente- 

L’informazione come metodo preventivo 

nell'individuazione delle patologie della 

terza età”.   Il progetto, promosso da 

Mara Brera, Consulente per l’Arte e per 

le Terapie non Farmacologiche, autrice 

dell’opuscolo, “MI PRENDO CURA DI 

TE..”,  è stato realizzato anche  in 

collaborazione con il dott. Maicol Onesta 

Dirigente Medico Responsabile dell’UOC 

di Medicina Interna dell’Ospedale di 

Fabriano e sostenuto dal Lions Club di 

Fabriano e dall’Associazione Federfarma.  Numerosi ed importanti relatori hanno analizzato le patologie della 

terza età, tra i quali Simona Luzzi, dirigente medico responsabile dell’U.O.C. del Centro di Neurologia Cognitiva 

Ospedali Riuniti di Ancona- che ha premesso: “La terza età viene considerata il periodo degli “acciacchi” e della 

malattie degenerative   e alcune di esse portano l’anziano a perdere la propria autosufficienza. Tra le forme di 

decadimento mentale, alcune possono essere considerate normali per l'età (invecchiamento fisiologico) mentre 

altre sono decisamente patologiche. Di solito il declino delle funzioni cognitive è graduale e coinvolge 

prevalentemente le capacità mnemoniche (disturbi della memoria a carico della capacità di fissazione e di 

rievocazione) a cui si possono aggiungere problemi di linguaggio e comprensione…” .  

Il convegno è stato patrocinato dalla Fondazione Carifac.  
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Cerimonia di consegna certificazioni Ket For Schools: Istituti 
Comprensivi di Fabriano. Una “tre giorni” particolarmente affollata 
 

“Sia per lo studente alle prime armi che per l’esperto navigato alla ricerca di una professione all’estero, queste 

certificazioni sono l’ago della bilancia che possono fare la differenza in un mondo del lavoro sempre più 

competitivo e affollato”. Questo il prologo del prof. Giuseppe Romagnoli, Centre Exam Manager della “Victoria 

Company” alla consegna delle certificazioni Cambridge ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Marco Polo”. Una 

tre giorni particolarmente “affollata” che ha sancito l’importanza del sostegno della Fondazione Carifac al 

progetto “Ket for schools”. Centotrentanove gli alunni premiati, che hanno affollato il 3, 4 e l’11 di ottobre 

2017,  i locali della Fondazione, seguiti da genitori e parenti, visibilmente emozionati. I ragazzi che hanno 

superato il Ket for schools erano iscritti nell’a.s. 2016/17 ai tre Istituti comprensivi di Fabriano: Fernanda Imondi 

Romagnoli, Aldo Moro, Marco Polo e Istituto Comprensivo di Cerreto D’Esi. “La partecipazione al progetto, il 

mettersi in gioco, l’interesse verso lo studio di una lingua straniera- ha precisato la professoressa Antonella 

Pirini della “In Lingua School” di Pesaro, curatrice dell’Istituto Aldo Moro, Cerreto D’Esi e Fernanda Imondi 

Romagnoli, - evidenzia il senso di maturità e responsabilità di questi ragazzi che hanno compreso perfettamente 

le sfide che li attendono”. Il settore dell’Istruzione, costituisce da sempre un ambito privilegiato dell’attività 

erogativa della Fondazione Carifac, ed il sostegno a progetti come il “Ket For schools” è di fondamentale 

importanza sia per l'acquisizione di competenze fondamentali per le scuole superiori che per la formazione di 

futuri cittadini europei unita al conseguimento di certificazioni indispensabili alla carriera universitaria e 

lavorativa.  
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Premio nazionale Gentile da Fabriano - XXI edizione 2017  
 

 

 
 

 

La XXI edizione del Premio Nazionale Gentile da Fabriano, sostenuto dalla Fondazione Carifac, si è tenuta come 

di consueto presso l’Oratorio della Carità.  La cerimonia del Premio è stata condotta da Barbara Capponi, 

giornalista del Tg1. 

I premiati: 

 
Per la sezione Scienza, ricerca e innovazione, il premio è stato assegnato a Giacomo Rizzolatti, neuro-scienziato 

di fama mondiale, autore di una importante scoperta scientifica, i neuroni – specchio, cellule motorie del 

cervello che si attivano con l’esecuzione di movimenti finalizzati oppure osservando simili movimenti eseguiti da 

altri individui; 

Per la sezione Vite di italiani, premio alla memoria a Michele Scarponi, apprezzatissimo campione marchigiano 

di ciclismo, già vincitore di un Giro d’Italia, tragicamente scomparso alcuni mesi fa nella sua Filottrano. Il fratello 

Marco ha ritirato il premio. 

Per la sezione Carlo Bo per l’arte e la cultura, premio assegnato a Geminello Alvi, anconetano, scrittore raffinato 
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dopo essere stato allievo di Paolo Baffi in Banca d’Italia, lettore originalissimo dei processi economici e della 

realtà odierna; 

Per la sezione Giovani, il riconoscimento è stato assegnato all’associazione di volontariato costituitasi a 

Tolentino “Daje Marche”. Subito dopo l’evento sismico del 2016, 30 giovani – equamente distribuiti fra donne e 

uomini, si sono uniti per aiutare a far ripartire il commercio locale; 

Per la sezione Officina marchigiana, il prescelto è stato Enrico Capodaglio, pesarese, saggista, autore del 

“Palinsesto dei pensieri”, un’opera monumentale di oltre 4.500 pagine.  
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RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
Profili patrimoniali e finanziari 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana gestisce il proprio patrimonio 

finanziario in base al regolamento specifico. In base a questo regolamento sono definiti gli indirizzi 

e le linee guida per l'impiego del patrimonio. La gestione del patrimonio è totalmente vincolata 

al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legata da un rapporto di strumentalità. Le 

politiche di investimento sono finalizzate ai seguenti obiettivi: 

• salvaguardare il valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali, di 

diversificazione del rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata 

redditività, operando nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione; 

• diversificare il portafoglio azionario riducendo quanto più possibile la concentrazione del 

rischio; 

• conseguire un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di 

risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione; 

• stabilizzare nel tempo il livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, 

attraverso opportune politiche di accantonamento; 

• assicurare il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali promuovendo 

investimenti strategici collegati allo sviluppo economico e sociale del territorio; 

• sottoporre agli organi deliberanti competenti nuove opportunità di investimenti 

particolarmente favorevoli sul piano economico, da considerarsi validi e decisivi in fatto di 

sviluppo economico del territorio di competenza. 

Nelle scelte di investimento, la Fondazione: 

 segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di 

lucro; 

 adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne 

verifica periodicamente il rispetto; 

 opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le 

decisioni di investimento strategico; 

 ricorre ad operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli 

eventuali effetti negativi e di salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei 

costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni; 
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 consegue, anche attraverso una diversa composizione degli investimenti complessivi una 

redditività netta del patrimonio adeguata al livello dei costi di struttura e delle erogazioni 

previste pur rilevando che la volatilità dei mercati e la modesta redditività attuale degli 

investimenti impone prudenza e rende difficile stilare un piano triennale che non abbisogni 

di probabili rimodulazioni in corso d'opera, in presenza di una crisi economico-finanziaria di 

cui non si vede ancora la fine. 

 
Impiego del patrimonio e investimenti finanziari 

Per finanziare l'attività istituzionale la Fondazione utilizza i proventi derivanti dalla gestione del 

proprio patrimonio, che viene investito allo scopo di generare le necessarie risorse attraverso 

una prudente politica degli investimenti. 

Il patrimonio quindi è il vero motore economico della Fondazione, è dedicato ad uno 

specifico scopo ed è gestito in modo coerente con la natura dell'ente che opera senza 

scopo di lucro, secondo principi di trasparenza e moralità. 

La salvaguardia e l'accrescimento del patrimonio rappresentano la via obbligata per garantire al 

territorio un'adeguata consistenza delle erogazioni a supporto dello sviluppo. 

Il patrimonio della nostra Fondazione, è passato dai 62.727.299 € del 2016 ai 48.438.450 €. del 

2017. 

Alla data del 31.12.2017 il patrimonio della Fondazione risulta così investito: 
 

Investimenti immobiliari 

La Fondazione ha effettuato negli scorsi esercizi investimenti immobiliari con l'acquisto di due 

unità commerciali, una in Fabriano ed una in Sassoferrato, per complessivi 889.428,10 €. L'unità di 

Sassoferrato è stata ceduta in locazione al Gruppo Ex Veneto Banca, mentre l'unità di Fabriano nel 

corso del 2016 è stata data in comodato gratuito al Centro Servizi per il Volontariato delle Marche 

come sede per le associazioni di volontariato e del terzo settore nell’ambito di un processo di 

razionalizzazione dei costi di struttura dei CSV e di una sempre più integrata gestione degli stessi 

da parte delle Fondazioni bancarie che ne rappresentano la principale fonte di finanziamento.  

Va ricordato al riguardo che la modifica al decreto legislativo 153/99, introdotta dal decreto legge 

143/2003, convertito con legge 1.8.2003 n. 212, ha consentito alle Fondazioni di investire una 

quota fino al 10% del loro patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Con l'art. 

52 del D.L. n. 78 del 2010, tale quota è stata aumentata al 15%. 
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Portafoglio mobiliare 

Nel corso dell'anno è proseguita la diversificazione del portafoglio mobiliare per perseguire da un 

lato il miglioramento della redditività della stessa, stante una sempre bassa rischiosità, e dall’altro 

la diversificazione rispetto ai soggetti emittenti. 

Alla fine del 2017 gli strumenti finanziari immobilizzati ammontano a zero € mentre quelli non 

immobilizzati a 44.502.792 €.  

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2017 ammontano a 2.225.005 €. 

L'intero patrimonio della Fondazione ha generato, nell'esercizio 2017, componenti positivi per 

1.890.159 € rispetto a 1.879.138 € del 2016. 

Nel dettaglio: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valori di Valori di Dividendi Dividendi Valutazione Minusvalenze Rendimento* Rendimento*
Bilancio Bilancio interessi e interessi e strumenti fin.ri da dismissione        %        %

proventi proventi non immobilizzati titoli immobilizzati Anno 2017 Anno 2016

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017

Partecipazioni  Cassa conferi taria        56.160           -                 -              -              -                    -                    - -
Partecipazioni  a l tre -                 -                 -              -              -                    -                    -             -             
Gestioni  patrimonia l i 13.626.290    14.295.382    220.091       669.092       -                    -                    4,79            1,63            
Azioni 5.894.470      5.895.416      167.044       333.992       946                   -                    5,67            5,22            
Fondi  comuni  di  investimento 24.931.949    24.311.994    309.520       541.119       99.664              -                    2,20            1,51            
Obbl igazioni  ex CRFC immobi l izzate 15.000.000    -                 1.110.000    341.550       -                    -                    4,55            7,40            
Obbl igazioni  ex CRFC immobi l izzate -                 -                 -              -              -                    -                    -             -             
Ti tol i  di  debi to a ltri -                 -                 -              -              -                    -                    -             -             
Al tre -                 -                 72.483         4.406           -                    -                    -             -             

59.508.869    44.502.792    1.879.138    1.890.159    100.611            -                    

IMPIEGHI E REDDITIVITA' 

* i l  rendimento è ca lcolato sul la   media  di  va lori  tenendo
   conto del la  movimentazione (incrementi/decrementi ) effettuata nel  corso del l 'esercizio.
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Indicatori di gestione 

 

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina aziendalistica e giuridica che segue le 

Fondazioni, si ritengono parametri capaci di rappresentare adeguatamente le diverse 

manifestazioni della realtà dei singoli Enti le seguenti grandezze, in relazione ai quali sono stati 

elaborati gli indicatori: 

• il patrimonio, quale manifestazione del complesso dei beni stabilmente disponibili; 

• i proventi totali netti, quale grandezza espressiva del valore generato dall'attività di impiego 

delle risorse disponibili; 

• il deliberato, quale parametro rappresentato dalle risorse destinate all'attività istituzionale. 

Gli indicatori individuati vengono calcolati, per quanto riguarda i dati patrimoniali, sulla base dei 

valori correnti, determinati secondo i criteri esposti in nota integrativa delle attività finanziarie, 

con l'avvertenza che il valore medio della grandezza utilizzata è calcolato come media aritmetica 

semplice dei valori di inizio e fine anno di riferimento. Per ogni indice si riporta il relativo 

significato e il valore dell'anno e quello dell'esercizio precedente. 
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Indicatori di redditività 2017 2016

Indice nr. 1
Redditività del patrimonio                         
Proventi totali Netti/Patrimonio

Fornisce una misurca del rendimento 
del patrimonio mediamente investito 
nell'anno dalla Fondazione, valutato a 
valori correnti

3,48% 2,94%

Indice nr. 2
Redditività degli investimenti 
finanziari             Proventi totali 
Netti/Totale Attivo

Esprime la misura del rendimento del 
complesso delle attività mediamente 
investite nell'anno dalla Fondazione, 
valutato a valori correnti

3,15% 2,66%

Indice nr. 3 Avanzo dell'esercizio/Patrimonio

Esprime in modo sintetico il risultato 
dell'attività di investimento della 
Fondazione, al netto degli oneri e 
delle imposte, in rapporto al 
patrimonio medio espresso a valori 
correnti

-25,61% 1,71%

Indicatori di efficienza 2017 2016

Indice nr. 1
Oneri di funzionamento/Proventi 
totali Netti

Esprime la quota dei proventi 
assorbita dai costi di funzionamento 
della Fondazione

30,76% 29,52%

Indice nr. 2 Oneri di funzionamento/Deliberato

Fornisce una misura dell'incidenza dei 
costi di funzionamento espressa in 
termini di incidenza sull'attività 
istituzionale svolta, misurata dalle 
risorse deliberate

    38, 77%   35,31%

Indice nr. 3 Oneri di funzionamento/Patrimonio

Fornisce l'incidenza dei costi di 
funzionamento rispetto al patrimonio 
medio espresso a valori correnti, 
correlandoli alla dimensione della 
Fondazione

1,21% 1,24%

Indicatori di attività istituzionale 2017 2016

Indice nr. 1 Deliberto/Patrimonio

Misura l'intensità economica 
dell'attività istituzionale rispetto alle 
risorse proprie della Fondazione 
rappresentate dal patrimonio medio a 
valori correnti

1,37% 2,24%

Indice nr. 2
Fondo di stabilizzazione 
erogazioni/Deliberato

Fornisce una stima delle capacità della 
Fondazione di mantenere un livello 
erogativo pari a quello dell'anno di 
riferimento nell'ipotesi di assenza di 
proventi

0,21                     0,64                     

Diversificazione dell'investimento del patrimonio 2017 2016

Indice nr. 1
Partecipazioni nella 
conferitaria/Totale attivo fine anno

Esprime il peso dell'investimento 
nella società bancaria di riferimento 
espressa a valori correnti rispetto agli 
investimenti complessivi anch'essi a 
valori correnti

0,00% 0,08%
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SCHEMA DI BILANCIO AI SENSI DELL'ATTO DI INDIRIZZO DEL MINISTERO DEL TESORO DEL 

19.4.2001 

RENDICONTO PATRIMONIALE ED ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2017 
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STATO PATRIMONIALE
       A T  T  I V O 31.12.2017 31.12.2016

1     Immobilizzazioni materiali e immateriali: 6.809.255    6.726.794    
  a) beni immobili  6.681.131    6.581.255    
     di cui: 

     -beni immobili strumentali 2.312.604    2.341.599    
  b) beni mobili d'arte 62.399         62.399         
  c) beni mobili strumentali 57.067         70.850         
  d) altri beni 8.659            12.290         

2     Immobilizzazioni finanziarie : -                     15.056.160 
  a) partecipazioni in società strumentali -                -                
     di cui: 

     -partecipazioni di controllo -                -                
  b) altre partecipazioni -                56.160         
     di cui: 

     -partecipazioni di controllo -                -                
  c) titoli di debito  -                15.000.000 
  d) altri titoli -                -                
  e) altre attività finanziarie 

   f) strumenti finanziari derivati attivi 

3     Strumenti finanziari non immobilizzati: 44.502.792 44.452.709 
  a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale 
individuale 14.295.382 13.626.290 
  b) strumenti finanziari quotati 24.314.472 24.933.481 
     di cui: 

     -titoli di debito  -                -                
     -titoli di capitale 2.478            1.532            
     -parti di organismi di investimento collettivo del 
risparmio  24.311.994 24.931.949 
  c) strumenti finanziari non quotati: 5.892.938    5.892.938    
     di cui: 

     -titoli di debito  

     -titoli di capitale 5.892.938    5.892.938    p g
risparmio  

  d) strumenti finanziari derivati attivi 

4     Crediti : 75.035         387.484       
     di cui: 

     -esigibili entro l'esercizio successivo 75.035         24.936         

5     Disponibilità liquide  2.225.005    2.315.956    
-                     -                     

6     Altre attività -                     -                     
     di cui: 

      -attività impiegate nelle imprese  -                -                     -                -                     
     strumentali direttamente esercitate -                     -                     

7     Ratei e risconti attivi 14.965         230.009       
TOTALE  ATTIVO 53.627.052 69.169.112 
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STATO PATRIMONIALE

       P A S S I V O 31.12.2017 31.12.2016
  

1    Patrimonio netto : 48.438.450 62.727.299 
  a) fondo di dotazione 29.308.094 29.308.094 

 b) riserva da donazioni -                     -                     
 c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 25.027.178 25.083.338 
 d) riserva obbligatoria 7.611.012    7.611.012    
 e) riserva per l'integrità del patrimonio 724.855       724.855       
 f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo -                     -                     
 g) avanzo (disavanzo) residuo 14.232.689- -                     

2    Fondi per l'attività d'istituto: 3.826.580    4.558.279    
 a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 163.436       923.609       
 b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -                     -                     
 c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -                     -                     
 d) altri fondi 3.633.696    3.634.670    
e) contributi di terzi destinati a finalità istituzionali 29.448         -                     -                     -                     

3    Fondi per rischi ed oneri 450.000       394.581       
 di cui:

strumenti finanziari derivati passivi

4    Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 71.631         60.480         

5    Erogazioni deliberate: 661.304       1.231.522    
 a) nei settori  rilevanti 614.804       1.053.502    
 b) negli altri settori statutari 46.500         178.020       

6    Fondo per il volontariato 29.523         68.868         
 

7    Debiti 137.614       116.104       
     di cui: -                     -                     

    -esigibili entro l'esercizio successivo 137.614       116.104       
  -                     -                     

8    Ratei e risconti passivi 11.950         11.979         
 -                     -                     
TOTALE  PASSIVO 53.627.052 69.169.112 

CONTI D'ORDINE 31.12.2017 31.12.2016
Beni di terzi -                     -                     
Beni presso terzi -                     -                     
Garanzie e impegni -                     -                     
Impegni di erogazione 202.487       599.721       
Rischi -                     -                     
Altri conti d'ordine 222.076       222.076       
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 C O N T O    E C O N O M I C O 31.12.2017 31.12.2016

   

1    Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 708.609          263.937          

2    Dividendi e proventi assimilati: 886.871          476.564          

 a) da società strumentali -                      -                      

 b) da altre immobilizzazioni finanziarie -                      -                      

 c) da strumenti finanziari non immobilizzati 886.871          476.564          

3    Interessi e proventi assimilati: 345.956          1.182.483       

 a) da immobilizzazioni finanziarie 341.550          1.110.000       

 b) da strumenti finanziari non immobilizzati -                      -                      

 c) da crediti e disponibilità liquide 4.406              72.483            

4    Rivalutazione (svalutazione) netta

di strumenti finanziari non immobilizzati 100.611          127.518          

di cui:

da strumenti finanziari derivati

di cui:

utili e perdite su cambi

5    Risultato della negoziazione di strumenti finanziari 

non immobilizzati 7.451-              

6    Rivalutazione (svalutazione) netta

di immobilizzazioni finanziarie 15.000.000-     -                      

di cui:

da strumenti finanziari derivati

di cui:

utili e perdite su cambi

7    Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie

8    Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate -                      -                      

9    Altri proventi : 37.648            37.639            

    di cui:

    contributi in conto esercizio -                      

10  Oneri: 1.143.242-       848.750-          

 a) compensi e rimborsi spese organi statutari 169.123-          220.418-          

 b) per il personale 209.815-          237.383-          

    di cui: -                      -                      

    -per la gestione del patrimonio

 c) per consulenti e collaboratori esterni 27.565-            116.582-          

 d) per servizi di gestione del patrimonio 34.402-            32.940-            

 e) interessi passivi e altri oneri finanziari 2.150-              1.258-              

 f) commissioni di negoziazione 16.875-            10.906-            

 g) ammortamenti 59.693-            56.580-            

 h) accantonamenti 416.664-          -                      

di cui:

perdite su cambi

 i) altri oneri 206.955-          172.683-          

11  Proventi straordinari: 9.860              25.303            

    di cui:

    -plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanzi -                      -                      

12  Oneri straordinari: -                  919-                 

    di cui:

    minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni -                      -                      700-                 -                      

13  Imposte 171.551-          156.668-          

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 14.232.689-     1.107.107       
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14  Accantonamento alla riserva obbligatoria -                  221.421-          

15  Erogazioni deliberate in corso d'esercizio : -                      853.506-          

 a) nei settori rilevanti -                  709.837-          

 b) negli altri settori statutari -                  143.669-          

16  Accantonamento al fondo per il volontariato -                  29.523-            

17  Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto: -                  2.657-              

 a) al fondo stabilizzazione delle erogazioni

 b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 

 c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -                  -                  

 d) agli altri fondi -                      2.657-              

18  Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio -                  -                  

Avanzo (disavanzo) residuo 14.232.689-     0-                     
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NOTA INTEGRATIVA 
 
 
PREMESSA - LA STRUTTURA DEL BILANCIO CRITERI DI VAUTAZIONE 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
 
ATTIVO 

Immobilizzazioni materiali e immateriali 

 Immobilizzazioni finanziarie 

Strumenti finanziari non immobilizzati 

 Crediti, disponibilità liquide 

Ratei e risconti 

 
PASSIVO 

Patrimonio netto 

Fondi per l'attività di istituto  

Fondi per rischi ed oneri 

Trattamento di fine rapporto  

Erogazioni deliberate 

Fondo per il volontariato 

 Debiti 

Conti d'ordine 
 
 
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali  

Dividendi e proventi assimilati 

Interessi e proventi assimilati 

Rivalutazione (svalutazione) netta degli strumenti finanziari non immobilizzati 
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Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 

Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie 
 
Altri proventi 

Oneri 

Proventi straordinari 

Oneri straordinari 

Imposte 

Avanzo (disavanzo) di esercizio 

Accantonamento alla riserva obbligatoria 

Erogazioni deliberate in corso d'esercizio 

Accantonamenti al Fondo per il volontariato  

Accantonamenti ai Fondi per attività Istituto 

Avanzo (disavanzo) residuo 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 
 
Il D.Lgs n. 139 del 18 agosto 2015 ha modificato il Codice Civile introducendo con il nuovo art. 2425 

ter, l’obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario. 

 

PREMESSA 

LA STRUTTURA DEL BILANCIO 

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 153/1999, 

coerentemente alle norme del Codice Civile, in quanto compatibili, agli "orientamenti contabili 

in tema di bilancio" approvati dall'ACRI nel mese di luglio 2014, aggiornati nel mese di febbraio 

2017 e ai principi contabili nazionali definiti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

In particolare è demandata all'Autorità di Vigilanza, pro tempore il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, la regolamentazione delle modalità di redazione e valutazione degli schemi di bilancio e 

delle forme di pubblicità del bilancio stesso; attualmente tali indicazioni sono fornite dal 

Provvedimento del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 

19.04.2001 in G.U. n. 96 del 26.04.2001. 

Il presente bilancio si riferisce al periodo 01.01.2017 -  31.12.2017. 

 Il Bilancio è composto: 
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• dallo stato patrimoniale, che evidenzia le attività e le passività, che costituiscono il 

patrimonio della Fondazione; 

• dal conto economico, che riporta i proventi conseguiti e gli oneri sostenuti nell'anno, oltre 

ai risultati dell'attività valutativa svolta, con la successiva destinazione delle risorse nette 

prodotte; 

• dalla nota integrativa, che fornisce le informazioni inerenti ad ogni posta esplicitata negli 

schemi contabili; 

• dal rendiconto finanziario. 

Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione, che contiene la relazione economica e 

finanziaria sull'attività e il bilancio di missione. 

La relazione economica e finanziaria sull'attività, oltre a offrire un quadro di insieme sulla 

situazione economica della Fondazione, fornisce informazioni circa l'andamento della gestione 

finanziaria e i risultati ottenuti nel periodo, nonché nella strategia di investimento adottata, in 

particolare, sull'orizzonte temporale, gli obiettivi di rendimento, la composizione del portafoglio e 

l'esposizione al rischio. 

Il bilancio di missione, invece, illustra l'attività istituzionale svolta dalla Fondazione e indica tra le 

altre informazioni, le delibere assunte nel corso dell'anno e i soggetti beneficiari degli interventi. 

Il conto economico è articolato tenendo conto delle peculiarità delle Fondazioni, quali soggetti 

che non svolgono attività commerciale e che perseguono finalità di utilità sociale. Può essere 

idealmente diviso in due parti: 

• la prima rendiconta, per competenza, la formazione delle risorse prodotte nell'anno, 

misurate dall'Avanzo dell'esercizio; 

• la seconda evidenzia la destinazione dell'Avanzo conseguito alle riserve patrimoniali 

e alle finalità statutarie, in conformità alle disposizioni normative. 

La voce imposte e tasse del Conto economico non rileva la totalità delle imposte corrisposte 

dalla Fondazione, conseguentemente, non accoglie l'intero carico fiscale, poiché secondo le 

disposizioni ministeriali i proventi finanziari soggetti a ritenute alla fonte e a imposte 

sostitutive (ad. es. gli interessi e i risultati delle gestioni patrimoniali) devono essere 

contabilizzati al netto dell'imposta subita. L'importo complessivo degli oneri tributari sostenuti 

dalla Fondazione è evidenziato nella nota integrativa. 

Gli importi della nota integrativa, se non diversamente indicato, sono espressi all'unità di euro. 
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Gli schemi del bilancio sono stati comparati con i dati dell'esercizio precedente. 

Nella nota integrativa vengono fornite le tabelle di movimentazione delle principali voci che 

presentano come saldo iniziale i valori del 31.12.2016. 

I proventi e gli oneri sono rilevati nel rispetto del principio di competenza e del principio di 

prudenza anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della Fondazione. 

I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono 

riportati al netto delle imposte. 

Il bilancio è redatto privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma (dei fatti). 

Le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello 

precedente non sono riportate. 

Il bilancio è redatto con chiarezza  e  rappresenta  in  modo  corretto  e  veritiero  la  situazione 

patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. 

Al fine di accrescere il grado di intelligibilità del bilancio, di seguito si illustrano i contenuti delle 

principali poste tipiche. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  

• Immobilizzazioni materiali. 

Sono registrate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti. Sono 

sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote 

economico- tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 

L'investimento immobiliare effettuato in Sassoferrato a fine anno 2007, ai sensi della L. 1.8.2003 

n. 212, non viene ammortizzato così come il complesso immobiliare Le Conce, acquisito 

anch'esso a fine anno 2007 con utilizzo delle risorse destinate all'attività erogativa e l'immobile di 

Via Gioberti in Fabriano acquisito nel 2008. Relativamente al complesso immobiliare Le Conce è in 

corso una ristrutturazione, iniziata nell’esercizio 2017, che proseguirà nel Corso dell’esercizio 2018. 

 Immobilizzazioni immateriali 

Riguardano i programmi informatici e sono iscritte in bilancio al costo di acquisto che viene 

ammortizzato in quote costanti nel periodo di cinque esercizi. 

 Immobilizzazioni finanziarie 

La Fondazione non detiene immobilizzazioni finanziarie. 
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 Strumenti finanziari non immobilizzati. 

Il criterio di valutazione è quello del minor valore tra il costo di acquisto ed il valore presumibile 

di realizzazione o di mercato. 

Gli strumenti finanziari non immobilizzati affidati in gestione patrimoniale sono valutati al valore di 

mercato. 

Le operazioni relative alle gestioni patrimoniali sono state contabilizzate con scritture riepilogative 

riferite alla data di chiusura dell'esercizio in conformità con i rendiconti trasmessi dal gestore, 

facoltà prevista dal punto 4.1 dell'Atto di Indirizzo del 19/04/01. 

I titoli di capitale non quotati inseriti tra gli strumenti finanziari non immobilizzati sono valutati al 

prezzo di acquisto. 

Le attività finanziarie relative alle parti di organismi di investimento collettivo del risparmio quotati 

sono state valutate al valore di mercato. 

• Crediti. 

    I crediti sono esposti al valore nominale, aumentati degli eventuali interessi maturati alla                  

data di bilancio. 

• Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono costituite dal saldo dei conti correnti bancari, dal saldo delle carte di 

credito prepagate, dal denaro e dai valori in cassa e sono iscritte al valore nominale. 

• Ratei e risconti attivi 

Fra i ratei e risconti attivi sono rilevate le quote di oneri o proventi, comuni a due o più esercizi, 

al fine di rispettare il principio della competenza temporale. 

 
 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  

• Patrimonio netto 

a) Fondo di dotazione 

Rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione. E' costituito dal fondo  patrimoniale 

derivato alla Fondazione a seguito dell'iniziale conferimento dell'azienda bancaria dell'originaria 

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, e gli accantonamenti effettuati negli anni 

successivi. 

c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 

Accoglie le rivalutazioni e le plusvalenza derivanti dalla cessione delle azioni della banca 

conferitaria successivamente all’iniziale conferimento. Avendo la Fondazione azzerato la 
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partecipazione della banca conferitaria, provvederà a richiedere al MEF l’imputazione della 

Riserva al Fondo di dotazione, non avendo più ragione la sua attuale collocazione.  

d) Riserva obbligatoria 

Viene alimentata annualmente con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha la finalità di 

salvaguardare il valore del patrimonio. La quota obbligatoria di accantonamento dell’avanzo è 

stabilità dall’autorità di vigilanza di anno in anno; sino ad oggi la quota è stata fissata al 20%. 

e) Riserva per l'integrità del patrimonio 

Viene alimentata con una quota dell'Avanzo dell'esercizio e ha la finalità, al pari della Riserva 

obbligatoria, di salvaguardare il valore del patrimonio. La quota di accantonamento dell'avanzo è 

stabilita dall'Autorità di vigilanza annualmente; sino ad oggi la quota è stata fissata con un limite 

massimo del 15%. Tale accantonamento è facoltativo. 

• Fondi per l'attività dell'Istituto 

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 

Il "Fondo di stabilizzazione delle erogazioni" viene alimentato nell'ambito della destinazione 

dell'avanzo di esercizio con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità 

istituzionali. 

d) Altri Fondi 

Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in relazione ad investimenti immobiliari e 

mobiliari, direttamente destinati al perseguimento degli scopi istituzionali. 

e) Contributi di terzi destinati a finalità istituzionali 

Si tratta di risorse erogate da terzi destinate a finalità istituzionali. 

• Fondi per rischi ed oneri 

Accoglie gli stanziamenti destinati a coprire perdite oneri o debiti di natura determinata, di esistenza 

certa o probabile, dei quali tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, sono indeterminati 

l’ammontare o la data di sopravvenienza.  

• Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Riflette gli accantonamenti previsti dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro vigenti 

a favore dei lavoratori dipendenti e copre interamente i diritti maturati dal personale per il 

trattamento di fine rapporto alla data di chiusura dell’esercizio. 
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• Erogazioni deliberate 

Nel passivo dello stato patrimoniale la posta rappresenta l’ammontare delle erogazioni deliberate 

dagli Organi della Fondazione non ancora liquidate alla chiusura dell’esercizio. 

• Fondo per il volontariato 

Il fondo è istituito in base all’articolo 15 della Legge 266 del 1991 per il finanziamento dei Centri di 

Servizio per il Volontariato. L’accantonamento annuale è pari ad un quindicesimo dell’Avanzo al netto 

dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti 

(50% dell’Avanzo di esercizio al netto dell’accantonamento alla Riserva Obbligatoria). 

• Debiti 

I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. 

• Ratei e risconti passivi 

Fra i ratei e risconti passivi sono rilevate le quote di oneri o proventi, comuni a due o più 

esercizi, al fine di rispettare il principio della competenza temporale. 

• Conti d'ordine 
Nei conti d'ordine restano rappresentati gli impegni di erogazione e altri conti d'ordine. 
 
 CONTO ECONOMICO  

• Risultato delle gestioni individuali patrimoniali 

La voce riporta il risultato delle gestioni patrimoniali affidate a soggetti abilitati, al netto delle 

imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione. 

• Dividendi e proventi assimilati 

La voce accoglie i dividendi e gli altri proventi da partecipazione. I dividendi azionari sono 

contabilizzati nell'esercizio in corso del quale viene deliberata la loro distribuzione. I dividendi 

e proventi sono esposti al netto delle ritenute a titolo d'imposta o imposta sostitutiva. 

• Interessi e proventi assimilati 

Gli interessi sono al netto delle ritenute a titolo d'imposta sostitutive applicate. 

• Rivalutazione (svalutazione) netta degli strumenti finanziari non immobilizzati 

Tale voce rappresenta il risultato della valutazione degli strumenti finanziari non immobilizzati e 

non affidati in gestione patrimoniale.  

• Risultato della negoziazione di strumenti finanziari  non immobilizzati 

Tale voce rappresenta il risultato della negoziazione degli strumenti finanziari non immobilizzati 

e non affidati in gestione patrimoniale.  
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• Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie 

Tale voce rappresenta il risultato della valutazione delle immobilizzazioni finanziarie.  

• Altri proventi 

La voce comprende proventi diversi da quelli indicai nei punti precedenti, purché inerenti 

all’attività ordinaria. 

• Oneri 

Gli oneri sono rilevati, indipendentemente dalla data di pagamento, secondo i principi della 

competenza temporale. 

• Proventi straordinari 

La voce comprende le plusvalenze derivanti dalle dismissioni di attività immobilizzate, gli altri 

proventi di natura straordinaria, nonché le sopravvenienze attive e le insussistenze del passivo. 

• Oneri straordinari 

La voce comprende le perdite derivanti dalle dismissioni delle immobilizzazioni finanziarie, le 

sopravvenienze passive, le insussistenze dell’attivo, gli altri oneri, nonché le spese strettamente 

connesse ad operazioni patrimoniali di carattere straordinario. 

• Imposte 

In tale voce vengono indicati l'onere per le imposte dirette (IRES e IRAP), le imposte sostitutive 

da liquidare in dichiarazione dei redditi, le imposte indirette, diverse dall'IVA e le tasse 

(imposta di bollo, IMU e le altre tasse comunali, ecc.) di competenza dell'esercizio. 

• Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 
Esprime l'ammontare delle risorse da destinare all'attività istituzionale e alla salvaguardia del 

patrimonio. E' determinato dalla differenza fra i proventi e i costi di gestione e le imposte. In 

base all'Avanzo vengono determinate le destinazioni stabilite dalla legge.                                                       

Il Disavanzo va coperto nei successivi esercizi destinando allo stesso in via prioritaria almeno la 

quota percentuale degli avanzi annuali stabilita dall’Autorità di vigilanza. 

• Accantonamento alla Riserva obbligatoria 

Quota parte dell'avanzo di esercizio destinata al rafforzamento patrimoniale obbligatorio. 

L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato in conformità alle disposizioni vigenti. 

• Erogazioni deliberate in corso d'esercizio 
Rappresenta la somma delle delibere prese nel corso dell'anno sulla base dell'Avanzo di 

esercizio in corso di formazione nel medesimo periodo. La posta non rileva l'intera attività 

istituzionale svolta dalla Fondazione, in quanto non comprende le erogazioni deliberate a 

valere sulle risorse accantonate ai Fondi per l'attività di Istituto. L'entità complessiva delle 
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erogazioni deliberate nell'anno è esplicitata nel bilancio di missione. 

• Accantonamenti al Fondo per il volontariato 

La voce accoglie le risorse destinate al sostegno dei Centri di servizio in applicazione dell'art. 15 

della Legge n. 266 del 1991. L'accantonamento è determinato in conformità a quanto disposto 

dall'Autorità di Vigilanza. 

• Accantonamenti ai Fondi per l'attività di Istituto 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e sono alimentati con gli 

accantonamenti dell'avanzo di esercizio. 

 
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
N.B. se non diversamente indicato gli importi delle tabelle si intendono all'unità di euro Le voci non avvalorate non 
hanno rilevanza numerica 
 
ATTIVO 
 

 
 

Bene Valore netto Note

Beni  immobi l i  s trumenta l i 521.948             E' l 'importo netto relativo a l l 'immobi le s trumenta le di  proprietà  
s i to in Fabriano, Corso del la  Repubbl ica  n. 73 derivante da l  
conferimento del  1992.L'immobi le, danneggiato dagl i  eventi  
s i smici  del  settembre 97, è s tato oggetto di  ri s trutturazione per 
riparazione danni  e migl ioramento s i smico del l 'edi ficio. I  costi  
sostenuti , a l  netto del  contributo di  cui  a l la  legge 68/1998, sono 
s tati  capi ta l i zzati  per 454.000 €. 

Beni  immobi l i  s trumenta l i 1.790.655          E' l 'importo  relativo agl i  investimenti  effettuati  nel  2008 per 
l 'acquisto del l 'immobi le in  Fabriano, Via  Gioberti , comprens ivo 
del le spese incrementative.

Beni  immobi l i 804.483             E' l 'importo  relativo agl i  investimenti  effettuati  nel  2007 : 
575.000 € costo s torico immobi le in Sassoferrato (An) Via  Cavour 
e 315.000 € costo s torico immobi le in Fabriano Via  B. Gigl i .

Beni  immobi l i 3.564.044          Bene immobi le Le Conce in Fabriano acquis i to con somme 
destinate a l le erogazioni  nei  settori  ri levanti .Nel  corso del  2015 
l 'Associazione "Le Conce", proprietaria  di  13/100 del l 'immobi le 
in oggetto s i  è sciol ta  del iberando di  devolvere i l  res iduo 
patrimonio a l la  Fondazione Cari fac che pertanto è divenuta  
propretaria  del  100%. L'immobi le, nel  corso del l 'esercizio è 
s tato oggetto di  una  ri s trutturazione che preseguirà  anche nel  
corso del  2018. Le spese sostenute nel  2017 per la  
ri s trutturazione ammontano a  138.308,60 € e sono s tate 
capi ta l i zzate.

Beni  mobi l i  d'arte 62.399               

Beni  mobi l i  s trumenta l i 57.067               

Beni  a l tri 8.659                 

Totale 6.809.255
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In data 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato lo stato di “dissesto o rischio di 

dissesto” per Veneto Banca S.p.a. e il Governo e la Banca d’ Italia, in collaborazione con le autorità 

europee, hanno deciso l’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa prevista dal 

Testo Unico Bancario e dal D.L. 25 giugno 2017, n. 99, convertito con Legge 31 luglio 2917, n. 121. 

La soluzione della crisi è consistita nella cessione a Intesa Sanpaolo. Di conseguenza le azioni della 

Veneto Banca S.p.a. ancora in possesso della Fondazione per €.  56.160 sono state svalutate con 

Costo Fondo Esistenze Rettifiche +/- Acquisti Vendite Amm.ti Rimanenze
Storico Amm.to Iniziali Finali

Beni immobili strumentali 966.475    415.533    550.942    0 -            -            28.994      521.948    

Beni immobili strumentali 1.790.655 1.790.655 0 -            1.790.655 

Beni immobili 889.429    75.505      813.924    -3 -            9.438        804.483    

Beni immobili 3.425.735 3.425.735 1 138.309    -            3.564.044 

Beni mobili d'arte 62.399      -            62.399      0 -            -            -            62.399      

Beni mobili strumentali 413.996    343.146    70.850      0 3.349        17.131      57.067      

Beni altri 20.047      7.757        12.290      -1 -            3.630        8.659        

Totale 7.568.736 841.941    6.726.794 3-                        141.658    -            59.194      6.809.255 

1) Variazione delle immobilizzazioni Materiali e Immateriali 

denominazione sede oggetto risultato ultimo quota valore di sussistenza
ultimo dividendo capitale bilancio controllo

esercizio percepito posseduta

Ex Veneto Banca Spa Monte belluna 
(Tv)

Credito 0,00% -              no

Totali -           -              

2) Immobilizzazioni Finanziari - Partecipazioni immobilizzate in società non strumentali

denominazione Esistenze Acquisti Rivalutaz. Vendite Rettifiche Rimanenze
iniziali Riclassificazione di finali

31.12.2016 valore 31.12.2017
                                                   

-                -                 -                  -             
Ex Veneto Banca Spa 56.160 -                           -                  -                  -                  -56.160 -              

-                -                 -                  
Totali 56.160 -                       -                           -                     -  56.160-        0

2b) Movimentazione delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali

Denominazione 31/12/2016 31/12/2017

Obbligaz. VBH TF 12/2022      15.000.000                     -  

Totali      15.000.000 -                     

2c) Immobilizzazioni Finanziarie: Titoli  di Debito
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imputazione alla Riserva di patrimonio di rivalutazioni e plusvalenze e le Obbligazioni subordinate 

T2 svalutate con imputazione a Conto Economico.   
 

 

 

I titoli di capitale quotati (azioni) sono i seguenti: 

 Società Cattolica Assicurazioni per 2.478 € 

I titoli di capitale (non quotati) comprendono: 
 la partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti Spa: al 31 dicembre 2017, la Fondazione 

possiede 114.348 azioni ordinarie della CDP pari ad un controvalore di 5.392.938 €. Il 

criterio di valutazione adottato è quello del costo di acquisto. 

Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono stati valutati al valore puntuale al 31/12/2017; 

per i titoli quotati, in base alla quotazione del giorno di chiusura dell'esercizio e per i titoli non 

quotati, al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione. Le attività 

finanziarie relative alle parti di organismi di investimento collettivo quotati sono state valutate al 

valore di mercato {ultimo valore reso noto dal gestore). 

Le attività finanziarie affidate in gestione patrimoniale sono valutate a valore di mercato. 

La valutazione dei titoli quotati, effettuata secondo i criteri sopradetti ha comportato 

l'imputazione al conto economico di rivalutazioni di valore per euro 258.301 su parti di 

organismi di investimento collettivo del risparmio e per euro 946 su valutazione di titoli di capitale. 

Le svalutazioni pari ad euro 158.636 derivano dalla valutazione di parti di organismi di 

investimento collettivo del risparmio. 

 
 

Voce 31/12/2016 31/12/2017

3) Strumenti finanziari non immobilizzati 44.452.709 44.502.792

  a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale 13.626.290 14.295.382

  b) strumenti finanziari quotati 24.933.481 24.314.472
   di cui:
  - titoli di debito 0 0
  - titoli di capitale 1.532 2.478
  -parti di organismi di investimento collett ivo del risparmio 24.931.949 24.311.994

  c) strumenti finanziari non quotati 5.892.938 5.892.938
   di cui:
  - titoli di debito 0 0
  - titoli di capitale 5.892.938 5.892.938

3) Strumenti finanziari non immobilizzati
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   trasferim.    trasferim.

 valore di valore di 
acquisti/        

reinvestimenti rivalutaz. dal port. vendite rimborsi svalutazioni al port. valore di valore di 
 bilancio mercato   immobiliz.    immobiliz. bilancio mercato 
QUOTATI:                                   

T itoli di debito -                      -                      -                    -               -                     -                  -                   -              -                      -                      -                      

T itoli di capitale 1.532                  1.532                  -                    946              -                     -                  -                   -                      2.478                   2.478                   
      
Parti di organismi di investi- 24.931.949         24.931.949         1.987.930         258.301       -                     2.558.132        149.418           158.636       -                      24.311.994          24.311.994          
mento collettivo del risparmio -               -                     -                  -                   -                      -                      -                      

Totale 24.933.481         24.933.481         1.987.930         259.247       -                     2.558.132        149.418           158.636       -                      24.314.472          24.314.472          

3b) Movimenti degli strumenti finanziari quotati non immobilizzati e  non affidati in gestione patrimoniale

  esistenze iniziali rimanenze finali

 
   trasferim.    trasferim.
 valore di valore di acquisti rivalutaz. dal port. vendite rimborsi svalutazioni al port. valore di valore di 
 bilancio mercato   immobiliz.    immobiliz. bilancio mercato 
NON QUOTATI :

T itoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0 -                      0 0

Titoli di capitale 5892938 5892938 -                    0 -                     0 0 0 0 5.892.938 5.892.938
0 0

Parti di organismi di investi- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mento collettivo del risparmio 0

Totale 5.892.938           5.892.938           -                    -               -                     -                  -                   -              -                      5.892.938            5.892.938            

  esistenze iniziali rimanenze finali

3c) Movimenti degli strumenti finanziari non quotati non immobilizzati e  non affidati in gestione  patrimoniale
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PROSPETTO INVESTIMENTI E RIPARTIZIONE ATTIVO

1) Immobilizzazioni materiali immateriali 6.809.255   12,70%

2) Immobilizzazioni finanziarie -              0,00%

2b) Altre partecipazioni -                    
-                   

2c) Titoli di debito -                    
-                   

3) Strumenti finanziari non immobilizzati 44.502.792 82,99%

3a) Strumenti finanziari affidati a gestione patr. 14.295.382       
Symphonia 14.295.382      

3b) Strumenti finanziari quotati 24.314.472       
CATTOLICA 2.478               
FONDO ARCA CEDOLA BOND 2017 AP V 501.499           
FONDO ARCA CEDOLA BOND 2017 AP VI 297.717           
AZIMUT THEO BOND TARGET 2017 4.425.443        
AZIMUT THEO CARRY STRATEGIES 1.065.359        
AZIMUT CASH OVERNIGHT 776                  
DeAWM FIXED MATURITY MULTY ASSET 2025 4.936.994        
AZIMUT ARBITRAGE PLUS (DIS) L 1.475.816        
FIDELITY FUNDS MULTI ASSET INCOME A QINC 3.582.563        
AZIMUT ABS 4.636.034        
AZ. FOUND STRATEGIC TREND 996.641           
ALL FUNDS BANK:PIMCO FUNDS 351.564           
ALL FUNDS BANKS: BLACKROCK GL.FUNDS 276.490           
ALL FUNDS BANK: FIDELITY FUNDS SICAV 277.813           
ALL FUNDS BANK: BFRANKLIN TEMP.INV. 195.256           
ALL FUNDS BANK INVESCO FUNDS 98.675             
ALL FUNDS BANK: JPMORGAN FUNDS 115.804           
ALL FUNDS BANK: JPMORGAN INVEST. FUND 101.117           
ALL FUNDS BANK: PICTET SICAV 108.016           
ALL FUNDS BANK:AMUNDI FUNDS 159.918           
ALL FUNDS BANK: SCHRODER INTERN. SELEC 225.422           
FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET 483.076           

3c) Strumenti finanziari non quotati 5.892.938         
Partecipazione CDP 5.392.938        
Advanced Multifund S.A. - Litigation 2 500.000           

4) Crediti 75.035        0,14%

5) Disponibilità liquide 2.225.005   4,15%

6) Altre attività -              

7)Ratei e risconti attivi 14.965        0,03%

Totale ATTIVO 53.627.052 
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Totale dell'attivo al 31 dicembre 2017                                                          69.169.112      53.627.052 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2016 31.12.2017
     

Crediti d'imposta verso erario 351.385 0
Crediti Ires da scomputare 22324 11164
Credito Irap da scomputare 0 0
Credito IRES 4.493 0
Credito Irap 0 4.164
Acconti Imp.Sost. 76 0
Cauzioni 0 0
Crediti per contributi progetti 0 50.000                
Altri crediti 9.206 9.707

Totale                387.484                  75.035 

 4) I crediti , le  disponibilità liquide, le  altre  attività e  ratei e  risconti

31.12.2016 31.12.2017
     

Depositi in conto corrente 2.312.013 2.222.527
Cassa 510 420
Carte di credito prepagate 3433,75 2.058                  

Totale             2.315.956             2.225.005 

5) Composizione della voce disponibilità liquide

31.12.2016 31.12.2017
Ratei attivi:
interessi maturati su titoli di proprietà 213.450 0
Risconti attivi:
totale risconti attivi 16.559 14.965

Totale  ratei e  risconti                230.009                  14.965 

7) Ratei e  risconti attivi
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PASSIVO 

 
 

 

Il fondo di dotazione ammonta a 29.308.094 € ed è così composto: 

• 23.445.000 € dal valore di scorporo dell'originaria Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana; 

• 635.000 € dalla riclassificazione di riserve patrimoniali; 

• 5.228.000 € dalla riclassificazione della riserva ex legge 356/1990. 
 
 
La riserva da rivalutazioni e plusvalenze è stata utilizzata per € 56.160 a copertura della 

svalutazione della partecipazione detenuta nella Ex Veneto Banca Spa. 

La riserva obbligatoria è stata costituita ai sensi del D.Lgs 153/99 e viene annualmente 

incrementata da accantonamenti determinati dall'Autorità di Vigilanza. Per l'esercizio in esame è 

pari al 20% dell'avanzo dell'esercizio. Per l’esercizio 2017 non si è proceduto ad alcun 

accantonamento a causa del disavanzo generato dalla crisi della Ex Veneto Banca S.p.a.. 

La riserva per l'integrità del patrimonio ammonta a Euro 724.855 costituita, nel bilancio 1999-

2000, con accantonamento pari al 15% dell'avanzo del precedente esercizio come previsto dal 

punto 14.8 dell'atto di indirizzo del 19.04.2001. 

I fondi per l'attività di istituto ammontano a 3.826.580 €. 
 
 

 
 

31.12.2016 utilizzo Riserve accant. Eserciz io 31.12.2017

fondo di dotazione 29.308.094 -                           -                           29.308.094
riserva da donazioni -                           -                           -                           -                           
riserva da rivalutazioni e plusvalenze 25.083.338 56.160-                 25.027.178
riserva obbligatoria 7.611.012 -                           0 7.611.012
riserva per l'integrità del patrimonio 724.855 -                           -                           724.855
avanzi (disavanzi) portati a nuovo -                           -                           -                           -                           
avanzo (disavanzo) residuo -                           -                           14.232.689-          -14.232.689
riserve patrimoniali -                           -                           -                           -                           
riserva obbligatoria ex art. 12 L.356/90 -                           -                           -                           -                           

Totali 62.727.299 -56.160 -14.232.689 48.438.450

 1) Patrimonio netto

31.12.2016 31.12.2017
  
Esistenze iniziali 1.486.950 923.609
  
Aumenti :   
- accantonamenti dell'esercizio 0 0
 
Diminuzioni: 563.342         760.173         

Rimanenze finali 923.609         163.436         

2a) Fondo di stabilizzazione delle  erogazioni
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Il fondo stabilizzazione delle erogazioni è stato utilizzato nell'esercizio per 760.173 €. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Il fondo acquisto beni per attività istituzionali rappresenta la contropartita di elementi dell'attivo 

dello stato patrimoniale: 

- beni acquisiti con fondi istituzionali: Immobili per 3.425.735 € oltre a 16.991 € e beni mobili 

per Euro 179.992. 

 

 
 
 

 
 
Il fondo nazionale iniziative comuni, pari a 10.978 € - di cui al protocollo d'intesa 9/10/2012 

Acri/Fondazioni - viene alimentato con accantonamenti annuali pari allo 0,3% dell'avanzo di 

gestione al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per 

31.12.2016 31.12.2017
  
Esistenze iniziali 6.267 0
    
Aumenti :     
- accantonamenti dell'esercizio -                     -                     
- giro dal c/ erogazioni deliberate (riclassifica) -                     -                     

Diminuzioni:
- giro  al c/ erogazioni deliberate -                     -                     
- erogazioni dell'esercizio 6.267 0

Rimanenze finali -                 -                 

2b) Fondi per le  erogazioni nei settori rilevanti (variazioni intervenute)

31.12.2016 31.12.2017
  
Esistenze iniziali 3.626.883 3.623.692
    
Aumenti :
- accantonamenti dell'esercizio 311 -                 

Diminuzioni:
- Utilizzi dell'esercizio 3.502 974

Rimanenze finali 3.623.692      3.622.718      

2c) Altri fondi: Fondo acquisto beni per attività istituzionali  (variazioni intervenute)

31.12.2016 31.12.2017
  
Esistenze iniziali 10.713 10.978
    
Aumenti :
- accantonamenti dell'esercizio 2.657 0

Diminuzioni:
- Utilizzi dell'esercizio 2.392 0

Rimanenze finali 10.978           10.978           

2d) Altri fondi: Fondo iniziative  comuni (variazioni intervenute)
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integrità del patrimonio). 

Il protocollo d'intesa costituisce il quadro programmatico entro cui l'Acri e le Fondazioni 

intendono collaborare per il perseguimento degli scopi di utilità sociale e di promozione dello 

sviluppo economico nell'ambito dei settori ammessi attraverso il finanziamento delle iniziative 

individuate dall'Acri e finalizzate alla realizzazione di progetti di ampio respiro, sia nazionali che 

internazionali, caratterizzati da una forte valenza culturale, sociale, umanitaria ed economica. 

A causa del disavanzo non si è proceduto ad alcun accantonamento nel 2017. 

 
 

 
 

I contributi di terzi destinati a finalità istituzionali si riferiscono alla donazione del Fondo Fraternitas 

Ethical Fund in liquidazione. 

 
 

 
 

 
 

La costituzione del fondo rischi ed oneri contiene l’accantonamento per spese legali relative a 

31.12.2016 31.12.2017
   
Esistenze iniziali 0 0
     
Aumenti :
- accantonamenti dell'esercizio 0 29.448

Diminuzioni:
- Utilizzi dell'esercizio 0 0

Rimanenze finali -                 29.448           

2e) Contributi di terz i destinati  a finalità istituzionali  (variazioni intervenute)

31.12.2016 31.12.2017
    
Esistenze iniziali 394.581              394.581              
Incrementi:     
- fondo oneri futuri -                      416.664              
Diminuzioni:
- fondo -                      361.245              
 Utilizzi -                      -                      
    

Rimanenze finali 394.581              450.000              

3) Movimentazione della voce  Fondi per rischi e  oneri

31.12.2016 31.12.2017
    
fondo imposte 9.860 0
fondo credito d'imposta 351.385 0
fondo proventi non incassati                         -                         -
fondo oneri futuri 0 0
fondo rischi ed oneri 33.336 450.000
    
Rimanenze finali 394.581             450.000             

3) Composizione della voce Fondi per rischi e  oneri
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situazioni di contenzioso in essere e ad eventuali azioni di responsabilità che il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione intende valutare nei confronti di qualsivoglia soggetto coinvolto 

nelle vicende di Veneto Banca, per i danni subiti dalla Fondazione che hanno generato il disavanzo 

dell’esercizio. 

 

 
 

 

 
 

Le rimanenze finali delle 'Erogazioni deliberate' pari a 661.304 € corrispondono agli impegni da 

liquidare in essere alla data di fine esercizio. 

 Nel corso dell'esercizio sono state effettuate erogazioni con mezzi propri per 760.173 €. 
 

 
 
 
Il Fondo per il Volontariato, pari a 29.523 €, evidenzia gli accantonamenti effettuati ai sensi della 

legge 266/1991. Nel 2017 sono stati effettuati versamenti al Fondo per il Volontariato per 

39.345 €. 

31.12.2016 31.12.2017
Esistenze iniziali 49.821 60.480
    
Incrementi:     
 -accantonamento  dell'esercizio 10.658                11151
    
Diminuzioni:
 -liquidazioni effettuate 0 0
    
Rimanenze finali 60.480                71.631                

4) Trattamento di fine  rapporto di lavoro subordinato

31.12.2016 31.12.2017
Esistenze iniziali 1.292.070 1.231.522
    
Aumenti :     
- stanziamenti a valere sulle rendite dell'esercizio 853.506 0
- utilizzo del fondo stabilizzazione erogazioni 563.342              760.173              
    
Diminuzioni:     
- erogazioni dell'esercizio a fronte di delibere dell'esercizio 969.485 526.847
- erogazioni dell'esercizio a fronte di delibere di eserc. Preced. 507.911 803.544
- giro a fondi per l'attività di istituto (riclassifica)                         - -                          
    
Rimanenze finali 1.231.522           661.304              

5) Le erogazioni deliberate

31.12.2016 31.12.2017
Esistenze iniziali 117.546              68.868                
      
Aumenti :       
- accantonamenti  dell'esercizio (a norma di legge) 29.523                -                      

Diminuzioni:
- utilizzi per pagamenti effettuati nell'esercizio 78.201                39.345                

Rimanenze finali 68.868 29.523

6) Variazioni intervenute nella voce Fondo per il volontariato 
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A seguito degli accordi del 23 giugno 2010, la contribuzione alla Fondazione per il Sud non si 

configura più come un "extra-accantonamento" aggiuntivo rispetto all'1/15 di cui all'art. 15 Legge 

266/91, ma è da considerare a tutti gli effetti come un'erogazione di pertinenza del settore 

"Volontariato, filantropia e beneficenza". Nel 2017 non è stato effettuato alcun accantonamento. 

 
 

 
 
 
 

Totale del passivo al 31 dicembre 2017                                                           69.169.112         
53.627.052 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2016 31.12.2017

parametro di riferimento 885.686              -                      

erogazione minima ai settori rilevanti (50%) 442.843-              -                      

differenza 442.843              -                      
    
totale accantonamento al Fondo (1/15) 29.523 0

6) Determinazione del 'Fondo per il volontariato 

31.12.2016 31.12.2017

Imposte sul reddito 83 49.859

Ritenute fiscali 20.645 11.737

Contributi inps e Inail 17.948 12.788

Debiti medio lungo termine mutuo 0 0

Debiti vari e diversi 77.428 63.230

Totale 116.104 137.614

7) Debiti

31.12.2016 31.12.2017
Ratei passivi:
totale ratei passivi 8.849 8.794

Risconti passivi:
totale risconti passivi 3.130 3.156

Totale  ratei e  risconti                  11.979                  11.950 

8) Ratei e  risconti passivi
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CONTI D'ORDINE 
 

 
 
Gli impegni di erogazione si riferiscono alle quote relative agli esercizi futuri e specificatamente 

per 155.653 € agli impegni relativi all'anno 2018 e per 46.834 € all'anno 2019. 

Nella voce "altri conti d'ordine" sono evidenziate, per il valore originario di acquisto, le opere 

scultoree degli artisti Quirino Ruggeri e Edgardo Mannucci, acquistate nell'anno 2001 con utilizzo 

dei fondi destinati a progetti propri nel settore dell'Arte per 222.076 €. 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 
 

• Risultato della gestione patrimoniali individuali 
   
Il patrimonio finanziario affidato in gestione esterna ammonta al 31.12.2017 a 14.295.382 €, 

affidato al gestore Symphonia Sgr.   

I proventi lordi della gestione ammontano a 708.609 €. 

Le commissioni di gestione sono risultate pari a 34.402 €. 

Le commissioni di negoziazione sono risultate pari a 5.115 €.   

Il risultato netto risulta pari a 669.092 €. 

 

 
 

 
Di seguito si riportano i dati piu' significativi: 

CO NTI D'O RDINE 31.12.2016 31.12.2017

Beni presso terzi -                      -                      

Impegni di erogazione 599.721              202.487              

Altri conti d'ordine 222.076              222.076              

Totale 821.797              424.563              

Conti d'ordine

SYMPHONIA SGR
(dati in miglialia di euro) 31.12.2016 31.12.2017

Portafoglio 10.655.893    13.800.693    

Liquidità 2.970.397      494.689         

Margini -                -                   

Importi di competenza a fine periodo -                -                   
Totale patrimonio finale 13.626.290    14.295.382    
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Gli importi del presente prospetto sono indicati al netto delle imposte sostitutive subite. 
 
 
 

Gestore:Symphonia Sgr  
Linea d'investimento personalizzata

Regime fiscale: Risparmio gestito

 
anno 2016 anno 2017

Patrimonio inizio periodo 13.406.199    13.626.290    
Conferimenti -                -                   
Prelievi -                -                   
Commissioni di gestione 32.940           34.402           
Commissioni di negoziazione 10.906           5.115            
Spese addebitate -                -                   
Imposta sostitutiva 8.850            165.007         

Risultato di gestione al lordo delle commissioni e al netto 263.937         708.609         
delle imposte

Patrimonio a fine periodo 13.626.290    14.295.382    

Rendimento lordo  della gestione 1,95              5,08              
Rendimento netto della gestione 1,63              4,79              

Composizione della voce 2 'dividendi e proventi assimilati'
31.12.2016 31.12.2017

dividendi e proventi assimilati :  
-da altre immobilizzazioni finanziarie 
 dividendo  Cassa depositi e prestiti 166.948     
 altri proventi
-da strumenti finanziari non immobilizzati:
 dividendo Cassa depositi e prestiti 333.896     
 altri dividendi 309.616     552.975     
 totale 476.564     886.871     

Composizione della voce 3 ' Interessi e proventi assimilati
31.12.2016 31.12.2017

-da immobilizzazioni finanziarie 1.110.000  341.550     

-da strumenti finanziari non immobilizzati

interessi attivi su titoli -               -               

-da crediti e disponibilità liquide:

 interessi attivi su conti c/o banche 72.483       4.406        

 interessi altri -               -               
 totale 1.182.483  345.956     
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Le rivalutazioni per 258.301 € si riferiscono alla valutazione su parti di organismi di investimento 

collettivo del risparmio e per 946 € a titoli di capitale. 

 Le  svalutazioni per 158 .636  € si riferiscono a l l a  valutazione su parti di organismi di 

investimento collettivo del risparmio. 

 

 
 

 
 

 
 

Composizione della voce 4 'rivalutazioni/svalutazione netta di strumenti
finanziari non immobilizzati'

31.12.2016 31.12.2017
svalutazioni:
-su titoli di capitale 487-           -               
-su titoli di debito -               -               
-su parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 63.421-       158.636-     
 rivalutazioni:
-su titoli di capitale -               946           
-su titoli di debito -               -               
-su parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 191.426     258.301     
 totale 127.518     100.611     

Composizione della voce 5' risultato della negoziazione
31.12.2016 31.12.2017

su titoli di capitale -               -               
su titoli di debito -               -               
su parti organismi investimento risparmio -               7.451-        

totale -               7.451-        

Composizione della voce 6 'rivalutazioni/svalutazione netta di immobilizzazioni
finanziarie

31.12.2016 31.12.2017
su titoli di capitale -               -                 
su titoli di debito -               15.000.000  
su parti organismi investimento risparmio -               

totale -               15.000.000  

Composizione della voce 9 'altri proventi 

31.12.2016 31.12.2017

credito d'imposta Legge Stabilità 2015 -               -                 
canoni locazione immobili 37.566       37.592        
contributi in conto esercizio -               -                 
altri proventi 73             56               

totale 37.639       37.648        
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La voce accoglie principalmente il canone di locazione relativo all'immobile di Sassoferrato.  

 

 
 
In riferimento al regolamento di adesione all'ACRI, deliberato dall'Assemblea del 6 maggio 2015, 

riguardante l'esplicita indicazione in nota integrativa delle indennità e dei compensi individuali dei 

componenti gli Organi di Indirizzo, di Amministrazione e di Controllo si riporta quanto segue: 

 

Compensi annuali Organi di Indirizzo, di 

Amministrazione e di Controllo della Fondazione 
(valori in Euro) 

Presidente Consiglio di Amministrazione 23.500 
Vice Presidente Consiglio di Amministrazione 15.500 
Componente Consiglio di Amministrazione 8.000 

Presidente Collegio dei Revisori 9.500 
Componente Collegio dei Revisori 8.000 
 

 
Gettoni di presenza alle sedute   
   
Consiglio di Amministrazione                                                                                     100  
Organo di Indirizzo                                                                                                       135  
Commissioni (solo per i componenti dell’Organo di Indirizzo)                   75  
   
Collegio dei Revisori                                                                                                       100  
   
Rimborsi spese   
   
Spese vive sostenute   
Tariffe ACI in vigore  
 
 

Composizione della voce 10 'Oneri:

a) Compensi e rimborsi spese organi sociali
organi statutari numero  compensi e numero  compensi e

comp.  rimborsi comp.  rimborsi 
 spese  spese

-amministratori 9          133.549           6                   113.033         
 
-collegio sindacale 3          42.455             3                   40.892           

-organo di indirizzo 18        44.414             18                 15.198           

                totale 30        220.418           27                 169.123         

2016 2017
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Spese per il personale:

b) Dipendenti 2016

Categoria numero retribuzioni numero retribuzioni

 - quadri direttivi 2          213.354           2                   206.595         
- lavoratori a tempo determinato e 
prestazioni di lavoro accessorio 24.029             3.220             

                totale 2          237.383           2                   209.815         

2017

 Composizione della voce 10 'i) altri oneri 
31.12.2016 31.12.2017

postali e telefoniche 9.924               8.299             
spese formazione 783                 5.845             
spese cancelleria 8.394               4.458             
spese di pulizia 8.828               6.046             
spese assicurazione 22.435             28.967           
contributi associativi 31.686             42.614           
spese rappresentanza 4.772               6.945             
convegni Fondazione 1.482               11.651           
spese energia elettrica 23.845             22.387           
spese centro commerciale IL GENTILE 5.389               8.994             
manutenzione ord. Immobili e mobili 9.056               13.372           
pubblicità 5.733               4.944             
trasporti 11.291             14.391           
licenza programmi e manutenzione hardware 19.922             18.531           
acquisto libri, riviste e quotidiani 1.944               4.311             
spese varie e diverse 7.201               5.201             

totale 172.683           206.955         

Composizione della voce 11 'Proventi straordinari'

31.12.2016 31.12.2017

insussistenza del passivo -                   -                   
plusvalenza da alienazione immobilizzazioni finanziarie -                   
altri 25.303          9.860            

totale 25.303          9.860            
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La Fondazione è soggetta al regime fiscale degli enti non commerciali. Il reddito complessivo è 

determinato dalla somma dei redditi fondiari (rendita catastale degli immobili ovvero canoni di 

locazione) e dei redditi di capitale (dividendi, nella misura del 77,74%, se formati con utili prodotti 

fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, art. 1, comma 3, D.M. 26/05/2017, e del 100% se 

formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, 

art. 1 , comma 2, D.M. 26/05/2017 e altri redditi di capitale non assoggettati a ritenuta a titolo di 

imposta). Sono riconosciute le deduzioni e le detrazioni previste dagli articoli 10 e 15 del DPR 

917/86 (T.u.i.r.). L'aliquota Ires applicabile è quella ordinaria tempo per tempo vigente, 24% per 

l'esercizio 2017. La Fondazione è soggetta all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive 

disciplinata dal D.Lgs. 446/97, con applicazione del regime previsto per gli enti non commerciali. La 

base imponibile, determinata con il cosiddetto metodo "retributivo", è costituita dalla somma delle 

retribuzioni, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per attività 

di lavoro autonomo non esercitata abitualmente. Per quanto concerne l'aliquota, alla Fondazione 

si applica il 4,73%, maggiorazione generalizzata dell'aliquota ordinaria determinata dall'art. 1, 

comma 3, Legge Regionale 19/12/01, n. 35. 

 
Carico fiscale 

La voce 13 del conto economico non rileva la totalità delle imposte corrisposte dalla Fondazione e 

conseguentemente non accoglie l'intero carico fiscale, poiché secondo le disposizioni ministeriali i 

proventi finanziari soggetti a ritenute alla fonte e a imposte sostitutive (ad es. gli interessi e i 

Composizione della voce 12 'Oneri straordinari'

31.12.2016 31.12.2017
insussistenza dell'attivo -                   -                   
perdite da dismissione immobilizzazioni finanziarie -                   -                   
altri 919               -                   

totale 919               -                   

Composisizione delle voce 13 ' imposte

31.12.2016 31.12.2017
ires 75.776          125.790        
irap 15.612          11.448          
imu 14.090          15.763          
tasse locali 2.068            2.080            
imposta bollo 48.963          16.470          
altre imposte indirette 159               -                   

totale 156.668        171.551        
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risultati delle gestioni patrimoniali) devono essere contabilizzati al netto dell'imposta subita. 

Pertanto, di fatto, la voce in esame esclude la quasi totalità delle imposte sui rendimenti finanziari. 

Nel seguente prospetto si evidenzia l'intero carico fiscale della Fondazione. 
 

 
 
La Fondazione non ha effettuato alcun accantonamento poiché nell’esercizio si è generato un 

Disavanzo.  

 

 

Rappresenta l'accantonamento del 20% dell'avanzo di esercizio ed è costituita ai sensi del D.Lgs 

153/99. 

 
 
 

Rilevazione carico fiscale
Imposte e tasse 

31.12.2016 31.12.2017
ires 75.776          125.790        
irap 15.612          11.448          
imu 14.090          15.763          
tasse locali 2.068            2.080            
imposta di bollo 48.964          16.470          
altre imposte indirette 159               -               
Ritenute a titolo d'imposta:  
su gestioni patrimoniali 8.850            165.007        
su titoli 473.803        232.625        
su conti correnti 25.464          1.548            

Totale 664.786        570.731        

Accantonamento alla riserva obbligatoria

31.12.2016 31.12.2017
accantonamento a riserva  obbligatoria 221.421        -                   

totale 221.421        -                   

Erogazioni deliberate nell'esercizio

31.12.2016 31.12.2017
delibere assunte nell'esercizio 853.506        -                   

totale 853.506        -                   
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A seguito della riforma del terzo settore, l'accantonamento 2016 al Fondo per il Volontariato è 

stato modificato e destinato per il 50% alla Regione Marche e per il restante 50% è stato messo a 

disposizione dell’ACRI che ne determinerà la successiva destinazione. Nell’esercizio 2017 non è 

stato effettuato alcun accantonamento. 

 
 
Nell’esercizio 2017 non è stato effettuato alcun accantonamento. 
 

 
 
Nell'esercizio non sono stati effettuati accantonamenti alla riserva per l'integrità del Patrimonio. 
 
 
 
 
 

Accantonamento al fondo per il volontariato

31.12.2016 31.12.2017
accantonamento dell'esercizio 29.523          -                   

totale 29.523          -                   

Accantonamento ai fondi per l'attività di istituto 

31.12.2016 31.12.2017
a) al fondo stabilizzazione delle erogazioni -                   -                   
b) al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
d) agli altri fondi 2.657            -                   

totale 2.657            -                   

Accantonamento alla riserva per l'integrità del Patrimonio

31.12.2016 31.12.2017
 
accantonamento per riserva integrità del -                   -                   
patrimonio 

totale -                   -                   
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RENDICONTO FINANZIARIO

(14.232.689) Avanzo/disavanzo dell'esercizio
Riv.ne (sval) strum fin non imm.ti 100.611
Riv.ne (sval) strum fin imm.ti (15.000.000)
Riv.ne (sval) att.non fin. 0
Ammortamenti 59.693
(Genera liquidità) 726.393 Av./dis. al netto delle variazioni non finanziarie

Variazione crediti (312.450)
Variazione ratei e risconti attivi (215.044)

Variazione fondo rischi e oneri 55.419
Variazione fondo TFR 11.151
Variazione debiti 21.510
Variazione ratei e risconti passivi (29)
A) Liquidità generata dalla gestione dell'esercizio 1.341.938 Av./dis.della gestione operativa

Fondi erogativi 4.517.407
Fondi erogativi anno precedente 5.858.669
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (da C/E) 0
Acc.to al volont. (L. 266/91) 0
Acc.to ai fondi per l'attività di Istituto 0
B) Liquidità assorbita per interventi per erogazioni 1.341.262 Erogazioni liquidate

Imm.ni materiali e imm.li 6.809.256
Ammortamenti 59.693
Riv/sval attività non finanziarie 0
Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval 6.868.949
Imm.ni materiali e imm.li dell'anno precedente 6.726.794
(Assorbe liquidità) 142.155 Variazione imm.ni materiali e imm.li

Imm.ni finanziarie 0
Riv/sval imm.ni finanziarie (15.000.000)
Imm.ni finanziarie senza riv./sval. 15.000.000
imm.ni finanziarie anno precedente 15.056.160
(Genera liquidità) (56.160) Variazione imm.ni fin.rie

Strum. fin.ri non imm.ti 44.502.792
Riv./sval. strumenti fin.ri non imm.ti 100.611
Strum. fin.ri non imm.ti senza riv./sval. 44.402.181
Strum. fin.ri non imm.ti anno precedente 44.452.709
(Genera liquidità) (50.528) Variazione strum. fin.ri non imm.ti

(Neutrale) 0 Variazione altre attività

(Assorbe liquidità) 35.467 Variazione netta investimenti

Patrimonio netto 48.438.450
Copertura disavanzi pregressi 0
Accantonamento alla Riserva obbligatoria 0
Accantonamento alla Riserva per l'integrità del 
patrimonio 0
Avanzo/disavanzo residuo (14.232.689)
Patrimonio al netto delle variazioni +/- del 
risultato di esercizio

62.671.139

Patrimonio netto dell'anno precedente 62.727.299
(Assorbe liquidità) (56.160) Variazione del patrimonio

C) Liquidità assorbita dalla variazione di elementi 
patrimoniali (Investimenti e patrimonio) 91.627 Variazione investimenti e patrimonio

D) Liquidità assorbita dalla gestione (A+B+C) (90.951)
E) Disponibilità liquide all' 1/1 2.315.956
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) 2.225.005
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALL'ORGANO DI INDIRIZZO SUL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31.12.2017 

Signori Componenti l'Organo di Indirizzo, il progetto di bilancio relativo al periodo 01.01.2017- 

31.12.2017, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal 

rendiconto finanziario, che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione insieme 

al Bilancio di Missione, alla Relazione Economico - Finanziaria ed agli allegati, redatto in conformità 

delle disposizioni vigenti e delle norme contenute nell'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro del 

Bilancio e della Programmazione economica del 19.04.2001 può essere sintetizzato nei seguenti dati 

con la precisazione che il Bilancio è redatto in unità di Euro per arrotondamento: 

STATO  PATRIMONIALE 

Attivo: 

Immobilizzazioni materiali e immateriali    €                 6.809.255  

Immobilizzazioni finanziarie                       €                                0 

Strumenti finanziari non immobilizzati       €               44.502.792 

Crediti                                                          €                       75.035 

Disponibilità liquide                                    €                 2.225.005 

Ratei e risconti attivi                                    €                       14.965           

TOTALE ATTIVO                                       €               53.627.052  

Passivo: 

Patrimonio netto                                           €               48.438.450   

Fondi per l'attività di istituto                       €                 3.826.580  

Fondi per rischi ed oneri                              €                   450.000 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato €                      71.631  

Erogazioni deliberate                                   €                    661.304  

Fondo per il volontariato                             €                     29.523  

Debiti                                                           €                    137.614  

Ratei e risconti passivi  €                      11.950  

TOTALE PASSIVO                                     €               53.627.052  

CONTO ECONOMICO: 

Risultato della gestione patrimoniale individuale  €                 708.609  
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Dividendi e proventi assimilati                    €                   886.871   

Interessi e proventi assimilati                      €                  345.956 

Rivalutazione/svalutazione netta di strumenti        €                   100.611   

finanziari non immobilizzati                                  

Rivalutazione/svalutazione netta di strumenti  €            -15.000.000   

finanziari non immobilizzati                                  

Altri proventi                                              €                   37.648 

Oneri                                                            €              -1.143.242  

Proventi straordinari                                    €                    9.860  

Oneri straordinari  €                       0  

Imposte                                                         €                -171.551  
___________________________________________________________________________________ 

Disavanzo dell'esercizio                                   €           -14.232.689                                       _______ 

Accantonamento alla riserva obbligatoria    €   0               

Erogazioni deliberate in corso d'esercizio    €             0  

Accantonamento al fondo per il volontariato   €                 0  

Accantonamento al fondo per attività istituto  €                    0  
___________________________________________________________________________________ 

AVANZO RESIDUO                                                                                               0________________________ 

La Nota Integrativa, il Bilancio di Missione, la Relazione economico - finanziaria ed il Rendiconto 

finanziario, a cui facciamo espresso riferimento, consentono l'esame analitico delle operazioni dalle 

quali è derivato il risultato sopra evidenziato. 

Con riguardo ai compiti specificamente demandati ai Revisori, intesi ad accertare il rispetto delle 

regole di una sana e prudente gestione, e dopo attento esame delle componenti sopra esposte, si può 

affermare quanto appresso: 

Il Bilancio di Missione e la Relazione economico - finanziaria, in ottemperanza alla normativa in vigore, 

illustrano in modo esauriente la situazione della Fondazione e l'andamento della gestione nel suo 

insieme e nei vari settori in cui essa ha operato.   

La Nota Integrativa fornisce, oltre alla descrizione dei criteri di valutazione, informazioni dettagliate 

sulle poste dello stato patrimoniale e del conto economico, in merito alle quali nel proseguo della 



155 

presente relazione il Collegio ha inserito dei richiami di informativa.     

Il Rendiconto finanziario fornisce informazioni sui flussi di cassa, sulla gestione della liquidità e sulle 

variazioni della situazione patrimoniale-finanziaria. 

Il Collegio ha potuto accertare attraverso le verifiche effettuate, che i dati del bilancio corrispondono a 

quelli risultanti dalla contabilità sociale tenuta con regolarità e secondo principi e tecniche conformi 

alle norme vigenti e che i criteri di valutazione hanno trovato applicazione nella formazione del 

bilancio stesso come specificato nell’apposita sezione della nota integrativa a cui si rimanda.  

In particolare precisiamo che: 

1) le immobilizzazioni finanziarie sono state completamente svalutate in quanto in data 23 giugno 

2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato lo stato di “dissesto o rischio di dissesto” per Veneto 

Banca S.p.a. e il Governo e la Banca d’Italia, in collaborazione con le autorità europee, hanno deciso 

l’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa prevista dal Testo Unico Bancario e dal 

D.L. 25 giugno 2017, n. 99, convertito con Legge 31 luglio 2917, n. 121. La soluzione della crisi è 

consistita nella cessione dell’Istituto a Intesa Sanpaolo. Di conseguenza le azioni della Veneto Banca 

S.p.a. ancora in possesso della Fondazione, iscritte in contabilità per € 56.160, sono state 

completamente svalutate con imputazione della perdita al conto patrimoniale denominato “Riserva da 

rivalutazioni e plusvalenze” e le Obbligazioni subordinate T2 iscritte in contabilità al valore nominale di 

€ 15.000.000 sono state completamente svalutate con imputazione della perdita a Conto Economico.   

2) gli strumenti finanziari non immobilizzati sono stati valutati al valore puntuale al 31/12/2017:  in 

particolare i titoli quotati e gli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale, in base alla 

quotazione del giorno di chiusura dell’esercizio o a valore di mercato ed i titoli non quotati al minore 

tra il costo di acquisto e l’andamento dei titoli similari quotati o in base ad altri elementi oggettivi.  

3) le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo al netto dei fondi di ammortamento al 

31.12.2017; gli ammortamenti degli immobili sede della Fondazione e dell’immobile in Fabriano-Via Gigli 

sono stati effettuati con la prevista aliquota fiscale del 3%;  

4) non è stato effettuato nessun accantonamento alla riserva obbligatoria né al fondo per il 

volontariato né ai fondi per l’attività dell’Istituto in quanto il Bilancio presenta un disavanzo 

d’esercizio; 

5) la riserva per l'integrità del patrimonio non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio e 

risulta di Euro 724.855; 
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6) non sono state destinate risorse all'attività di erogazione (le erogazioni deliberate nell’esercizio per 

complessivi € 760.173 sono state completamente scomputate dal Fondo stabilizzazione erogazioni); 

7) gli impegni erogativi della Fondazione al 31/12/2017, regolarmente iscritti tra i conti d’ordine, 

ammontano ad € 202.487; 

8) il Bilancio presenta un disavanzo d’esercizio di € 14.232.689, generato principalmente dalla 

svalutazione conseguente al dissesto di Veneto Banca che ha inciso per € 15.000.000 e 

dall’accantonamento al Fondo rischi ed oneri che è stato incrementato  per € 416.664 per fare fronte 

alle spese legali relative a situazioni di contenzioso in essere ed alle spese da sostenere per eventuali 

azioni di responsabilità da promuovere nei confronti di ex amministratori di Veneto Banca, dei Sindaci 

e della società di revisione dello stesso Istituto di credito. 

Il patrimonio netto è passato da € 62.727.299 al 31/12/2016 a € 48.438.450 al 31/12/2017, subendo 

una diminuzione di € 14.288.849. 

Il Collegio dei Revisori, ritiene di evidenziare i seguenti ulteriori richiami di informativa su vari aspetti 

del Bilancio in approvazione, sui quali ha richiamato l’attenzione del Consiglio di Amministrazione nel 

corso dell’esercizio.  

I Revisori hanno verificato che il bilancio d’esercizio 2017, come già avvenuto nel 2014, 2015 e 2016 

evidenzia un eccesso delle erogazioni rispetto al risultato netto dell’esercizio con la conseguenza che 

per il quarto esercizio consecutivo si è verificato un pesante utilizzo del fondo stabilizzazione 

erogazioni, che nel 2017 si è ridotto di ulteriori € 760.173, corrispondente al 82,3% del fondo al 

31.12.2016; più in particolare l’ammontare del medesimo fondo è passato da € 3.736.477 al 

31/12/2013 ad  € 163.436  al 31/12/2017, nel medesimo periodo il Patrimonio della Fondazione è 

passato da € 82.418.680 ad € 48.438.450 con una riduzione di € 34.063.080 pari al 41,3 %.   

Il Collegio dà atto che nel corso del 2017 il Cda ha deliberato la modifica, a partire dall’anno 2018, del 

sistema erogativo, passando dal metodo basato sul sistema previsionale di valutazione dei fondi al 

metodo basato sul sistema di valutazione dei fondi a consuntivo. 

I Revisori richiamano quanto riportato nell’apposita sezione della Nota Integrativa in merito alla 

perdita patrimoniale connessa alla svalutazione delle azioni e delle obbligazioni subordinate di Veneto 

Banca ed alle necessarie azioni da intraprendere a tutela degli interessi patrimoniali della Fondazione.        

Il Collegio ha preso parte a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di Indirizzo 

ed alle Assemblee ed ha effettuato le opportune verifiche, evidenziando preventivamente all’organo 
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amministrativo le possibili criticità anche sui temi oggetto dei richiami di informativa sopra esposti. 

I Revisori, fermo restando quanto avanti evidenziato, per il resto hanno constatato che la gestione si è 

svolta in osservanza delle norme di legge e di statuto e nel rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Le considerazioni sopra esposte consentono di esprimere parere favorevole alla vostra capacità di 

approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2017, così come Vi è stato sottoposto. 

Fabriano, 19 marzo 2018  

Il Collegio dei Revisori. 

Massinissa Magini Paolo - Presidente 

Paolucci Michele - Revisore Effettivo 

Leandro Tiranti - Revisore Effettivo 
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Codice data delibera Richiedente Progetto Comune Zona Fabriano Zona mista Zona Cupramontana

IST 1 28/04/2016 Parrocchia Beata Maria Vergine 
della Misericordia

Contributo per il progetto triennale di ristrutturazione dell'area 
sportiva di calcio "campo sportivo dei pioppi" (I anno)

Fabriano                    20.000                            -                              -   

IST 2 28/04/2016 Fondazione Carifac (progetto 
proprio)

Contributo per l'acquisto di proiettori multimediali interattivi per 
la scuola primaria e secondaria degli istituti comprensivi

Fabriano                    12.517                            -                              -   

IST 3 28/04/2016 Fondazione Carifac (progetto 
proprio)

Contributo per l'acquisto di proiettori multimediali interattivi per 
la scuola primaria e secondaria degli istituti comprensivi

Cerreto d'Esi                      5.563                            -                              -   

IST 4 28/04/2016 Fondazione Carifac (progetto 
proprio)

Contributo per l'acquisto di proiettori multimediali interattivi per 
la scuola primaria e secondaria degli istituti comprensivi

Sassoferrato                      4.172                            -                              -   

IST 5 26/07/2016 Fondazione Carifac (progetto 
proprio)

Contributo per l'installazione dei proiettori multimediali negli 
istituti comprensivi di Fabriano

Fabriano                      3.807                            -                              -   

IST 6 26/07/2016 Fondazione Carifac (progetto 
proprio)

Contributo per l'installazione dei proiettori multimediali negli 
istituti comprensivi di Cerreto d'Esi

Cerreto d'Esi                      1.692                            -                              -   

IST 7 26/07/2016 Fondazione Carifac (progetto 
proprio)

Contributo per l'installazione dei proiettori multimediali negli 
istituti comprensivi di Sassoferrato

Sassoferrato                      1.269                            -                              -   

IST 8 27/09/2016 Università degli Studi di 
Camerino

Compartecipazione al progetto di ricerca e formazione sui 
materiali cellulosici nanocompositi applicati alla carta

Fabriano                    25.333                            -                              -   

IST 9 30/01/2017 Istituto comprensivo "Aldo 
Moro"

contributo per la realizzazione della seconda fase del progetto 
"Orto, frutteto, giardino" presso il plesso "Marco Mancini"

Fabriano                      1.500                            -                              -   

IST 10 14/03/2017 Fondazione Carifac (progetto 
proprio)

Ket for schools: progetto di ottenimento della certificazione KET 
per le scuole secondarie di primo livello di Fabriano

Fabriano                    10.000                            -                              -   

IST 11 14/03/2017 Fondazione Carifac (progetto 
proprio)

Ket for schools: progetto di ottenimnto della certificazione KET 
per le scuole secondarie di primo livello di Cerreto d'Esi

Cerreto d'Esi                      2.000                            -                              -   

IST 12 27/04/2017 Fondazione scuola materna "G. 
Cristalli"

Contributo per la realizzazione del progetto "l'oratorio di Cerreto 
d'Esi"

Cerreto d'Esi                      4.000                            -                              -   

IST 13 27/04/2017 Comune di Staffolo Contributo per la realizzazione della 6a giornata della memoria 
in ricordo di Domenico Ricci

Staffolo                            -                              -                           500 

IST 14 21/06/2017 Associazione "L'oro delle terre 
gentili"

Contributo per la realizzazione di incontri formativi per operatori 
del commercio e del turismo del territorio

Sassoferrato                         600                            -                              -   

IST 15 10/10/2017 Fondazione Carifac (progetto 
proprio)

Ket for schools: integrazione progetto di ottenimento della 
certificazione KET per le scuole secondarie di primo livello

Fabriano                         667                            -                              -   

SETTORE RILEVANTE: ISTRUZIONE, EDUCAZIONE e FORMAZIONE

Codice data delibera Richiedente Progetto Comune Zona Fabriano Zona mista Zona Cupramontana

VOL 1 26/07/2016 ASUR Marche - Area Vasta nr. 2 Contributo per l'acquisto di un apparecchio per la prevenzione 
dell'alopecia da farmaci chemioterapici

Fabriano                    36.234                            -                              -   

VOL 2 30/01/2017 Movimento per la Difesa dei 
Diritti dell'Handicap

sostegno economico ad attività motoria in acqua rivolta a 
soggetti disabili

Fabriano                      3.500                            -                              -   

VOL 3 27/04/2017 Comune di Cerreto d'Esi Contributo per il potenziamento del servizio di fisioterapia e di 
animazione presso la residenza protetta 

Cerreto d'Esi                      3.000                            -                              -   

VOL 4 27/04/2017 Parrocchia di Santo Stefano di 
Cupramontana

Contributo alla Caritas parrocchiale per l'assistenza e l'aiuto alle 
famiglie indigenti

Cupramontana                            -                              -                        5.000 

VOL 5 21/06/2017 Associazione "Quadrifoglio" 
Fabriano

Contributo per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità 
da distribuire alle famiglie indigenti del mercato sociale

Fabriano                      1.000                            -                              -   

VOL 6 21/06/2017 ASUR Marche - Area Vasta nr. 2 Contributo per l'acquisto di materiale informatico da donare 
all'ospedale di Fabrianoù

Fabriano                         556                            -                              -   

VOL 7 21/06/2017 Associazione San Vincenzo De 
Paoli - Sezione di Fabriano

Contributo per il sostegno economico a favore di soggetti con 
disagio sociale

Fabriano                      5.000                            -                              -   

VOL 8 21/09/2017 Fondazione con il Sud Quota di competenza destinata alla Fondazione con il Sud (prot 
ACRI nr 372 del 19/9/17)

Mista                            -                      39.579                            -   

VOL 9 10/10/2017 Comune di Cupramontana Contributo per l'aquisto di un apparecchio per l'emissione di 
ultrasuoni

Cupramontana                            -                              -                           750 

SETTORE RILEVANTE: VOLONTARIATO FILANTROPIA e BENEFICENZA

Codice data delibera Richiedente Progetto Comune Zona Fabriano Zona mista Zona Cupramontana

SPO 1 01/12/2015 A.S.D. Ginnastica Fabriano
Contributo per l'attività agonistica 2016/2017 della società 
Ginnastica Fabriano militante nel campionato nazionale di Serie 
A

Fabriano                    25.000                            -                              -   

SPO 2 28/10/2016 Fortitudo Pattinaggio Fabriano Contributo per la copertura parziale delle spese per la 
riasfaltatura del pattinodromo di Fabriano

Fabriano                      1.500                            -                              -   

SPO 3 28/10/2016 Comitato UISP Fabriano Contributo per la realizzazione del progetto di educazione 
motoria "Primi passi" per le scuole materne di Fabriano

Fabriano                      7.735                            -                              -   

SPO 4 28/10/2016 Comitato UISP Fabriano Contributo per la realizzazione del progetto di educazione 
motoria "Primi passi" per le scuole materne di Cerreto d'Esi

Cerreto d'Esi                      1.105                            -                              -   

SPO 5 28/10/2016 Comitato UISP Fabriano Contributo per la realizzazione del progetto di educazione 
motoria "Primi passi" per le scuole materne di Sassoferrato

Sassoferato                      1.105                            -                              -   

SPO 6 30/01/2017 ASD Pallavolo Fabriano Contributo per l'attività agonistica 2016/2017 del settore 
giovanile della Pallavolo Fabriano per i soggetti meno abbienti

Fabriano                      7.500                            -                              -   

SPO 7 30/01/2017 ASD Tennis Fabriano Contributo per la sistemazione dell'area campi da tennis sita in 
Fabriano zona Borgo

Fabriano                      6.000                            -                              -   

SPO 8 27/04/2017 ASD Gruppo cislistico AVIS 
Sassoferrato

Contributo per il progetto di formazione di nuve figure 
professionali nel settore della mountain bike e del territorio

Sassoferato                      1.500                            -                              -   

SPO 9 27/04/2017 Polisportiva Mirasole Contributo per l'attività sportiva degli atleti con disabilità fisica, 
intellettiva e relazionale

Fabriano                      5.000                            -                              -   

SPO 10 27/04/2017 ASD Royal Lions Contributo per la partecipazione agli eventi sportivi nazionali 
2017 della Federazione Sport Sordi Italia

Fabriano                      3.500                            -                              -   

SPO 11 21/06/2017 Consulta per lo sport di 
Fabriano

Contributo per l'acquisto di magliette da donare ai partecipanti 
alla Festa dello sport organizzata a Fabriano

Fabriano                      1.000                            -                              -   

SPO 12 21/06/2017 Associazione Atletica Fabriano Contributo per la partecipazione di un atleta locale al 
Campionato Europeo Master (Massimiliano Poeta)

Fabriano                         500                            -                              -   

SPO 13 19/07/2017 A.S.D. Fabriano Cerreto Contributo per l'attività sportiva calcistica dell'associazione 
dilettantistica Fabriano Cerreto

Cerreto d'Esi                      7.500                            -                              -   

SPO 14 10/10/2017 ASD "G. Ippoliti" Contributo per la realizzazione del nuovo progetto sportivo per la 
stagione 2017/2018

Cupramontana                            -                              -                        4.000 

SETTORE AMMESSO: ATTIVITA' SPORTIVA
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Codice data delibera Richiedente Progetto Comune Zona Fabriano Zona mista Zona Cupramontana

ART 1 28/10/2016 Comune di Sassoferrato Contributo per la realizzazione della mostra su "Giovan Battista 
Salvi" a Sassoferrato

Sassoferrato                  300.000                            -                              -   

ART 2 28/10/2016 Fondazione Carifac (progetto 
proprio)

Realizzazione della Stagione Sinfonica 2016/2017 al Teatro 
Gentile di Fabriano in collaborazione con la FORM

Fabriano                    30.000                            -                              -   

ART 3 30/01/2017 Associazione culturale musicale 
"Paper sound"

Contributo per la realizzazione della manifestazione musicale "Il 
compleanno di Peppe" giunta alla terza edizione

Fabriano                         200                            -                              -   

ART 4 30/01/2017 Associazione culturale "Massa 
actii"

Contributo per la realizzazione del progetto "Fondazione Carifac: 
10 anni di presenza costante a Cupramontana"

Cupramontana                            -                              -                        1.710 

ART 5 14/03/2017 Rotary Club Altavallesina Stampa del catalogo del Premio internazionale di scultura 
"Edgardo Mannucci"

Genga                      4.000                            -                              -   

ART 6 14/03/2017 Comune di Fabriano - Teatro 
Gentile

Rifacimento dell'imbottitura di 50 sedute del Teatro Gentile di 
Fabriano per gli orchestrali 

Fabriano                      1.129                            -                              -   

ART 7 14/03/2017 Convento di San Silvesto Abate Contributo per la realizzazione delle spese di traduzione e 
interpretariato del convegno su San Silvestro

Fabriano                      4.540                            -                              -   

ART 8 14/03/2017 Società Dante Alighieri Contributo per la realizzazione del Premio nazionale "Anna 
Malfaiera"

Fabriano                      5.000                            -                              -   

ART 9 14/03/2017 Fondazione Carifac (progetto 
proprio)

Stampa del libro sulla famiglia Chiavelli con particolare riguardo 
alla figura di Rodolfo Chiavelli

Fabriano                      2.000                            -                              -   

ART 10 14/03/2017 Fondazione Carifac (progetto 
proprio)

Stampa di un opuscolo pubblicitario esplicativo dell'oratorio del 
Gonfalone di Fabriano

Fabriano                      2.860                            -                              -   

ART 11 27/04/2017 Museo del presepe permanente Contributo per la gestione, la manutenzione e la promozione 
della mostra del presepe permanente 

Fabriano                         500                            -                              -   

ART 12 27/04/2017 Associazione culturale musicale 
"Harmonica"

Contributo per la realizzazione della manifestazione musicale 
"Percorsi d'ascolto"

Arcevia                      1.000                            -                              -   

ART 13 27/04/2017 Comune di Arcevia Contributo per la realizzazione del progetto di restauro del 
murales di Aurelio C presso Arcevia

Arcevia                      6.000                            -                              -   

ART 14 27/04/2017 Comune di Cupramontana Contributo per la realizzazione dei lavori di completamento del 
nuovo cinema teatro di Cupramontana per gli arredi

Cupramontana                            -                              -                      79.800 

ART 15 27/04/2017 Associazione Opificio delle Arti
Contributo per la realizzazione della quintaa edizione del 
"Fabriano Film Fest", rassegna cinematografica del 
cortometraggio

Fabriano                      2.500                            -                              -   

ART 16 27/04/2017 Comune di Staffolo Contributo per la realizzazione della manifestazione "Premio 
Città di Staffolo" edizione 2017

Staffolo                            -                              -                           500 

ART 17 27/04/2017 Comune di Staffolo Contributo per la realizzazione del Premio Nazionale di cultura 
enogastronomica "Verdicchio d'Oro"

Staffolo                            -                              -                           500 

ART 18 27/04/2017 Associazione "ArtArcevia 
International Art Festival"

Contributo per la realizzazione della X Edizione dell'ArtArcevia 
International Festival

Arcevia                      2.500                            -                              -   

ART 19 21/06/2017 Comune di Sassoferrato Contributo per la realizzazione dell'8a edizione del "Face Photo 
News" festival della fotografia contemporanea

Sassoferrato                      5.000                            -                              -   

ART 20 21/06/2017 Comune di Sassoferrato Contributo per la realizzazione della 67a edizione della rassegna 
d'arte Premio Gian Battista Salvi

Sassoferrato                      8.000                            -                              -   

ART 21 21/06/2017
Associazione culturale sviluppo 
Appennino umbro marchigiano

Contributo per la realizzazione di un progetto di rete delle 
botteghe artigiane protagoniste dello sviuppo turistico e 
culturale del territorio

Fabriano                    10.000                            -                              -   

ART 22 21/06/2017 Comune di Sassoferrato Contributo per la realizzazione di eventi musicali a complemento 
della mostra sul "Sassoferrato"

Sassoferrato                      1.300                            -                              -   

ART 23 19/07/2017 Ente autonomo "Palio di San 
Giovanni Battista"

Contributo per la realizzazione della rievocazione storica del 
Palio di San Giovanni Battista - XXIII edizione

Fabriano                      7.500                            -                              -   

ART 24 19/07/2017 Corpo bandistico "Don N. 
Bonanni"

Contributo per il progetto "Una junior band per l'istituto 
comprensivo Bartolini" di Cupramontana

Cupramontana                            -                              -                        1.950 

ART 25 10/10/2017 Fondazione Sagra dell'Uva Contributo per la realizzazione della 80a edizione della Sagra 
dell'Uva di Cupramontana dal 28/9 al 1/10 2017

Cupramontana                            -                              -                      20.000 

ART 26 10/10/2017 Comitato per la valorizzazione 
del verdicchio

Contributo per la realizzazione della 52a edizione della "Festa 
del verdicchio"

Staffolo                            -                              -                           500 

SETTORE RILEVANTE:  ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
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