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Soci al 31 dicembre 2018 

 

Zona di Fabriano 

 

1. ALIANELLO CLAUDIO 37. MERLONI FRANCESCO 

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

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. CLEMENTI SAMOELE 
9. CIMARELLI LUIGI 
10. DAVID BRUNA 
11. DOTTORI SAURO 
12. DOTTORI OTELLO 
13. FAZI AUGUSTO 
14. FAZI AURELIO * 
15. FAZI FABIO 
16. FEDERICI FLAVIO 
17. FERAZZANI ALBERTO 
18. GAGLIARDINI ANIBALDI EMIDIO 
19. GIAMPAOLETTI LUCA 
20. GIAMPAOLETTI MARIO 
21. LORENZETTI GIUSEPPE 
22. MARCONI SIRIO 
23. PELAGALLI MARIA LUISA * 
24. PIERANGELI LUCIO 
25. PIERSANTI CARLO 
26. PRESIDENTE FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
27. PRESIDENTE SOC. MUTUO SOCCORSO 
28. RAPPRES. CONF. SS. SACRAMENTO 
29. RAGNI ROSA 
30. REGNO TIZIANA 
31. SOVERCHIA ENZO 
32. STRONATI ALFIO 
33. TORELLI PAOLA * 
34. VICO ANGELO 
35. VITALI MORENO 
 

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

Il bilancio relativo all'esercizio 2018 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 2018 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 2018 la nostra Fondazione, con poche risorse, è riuscita a conseguire 

gli impegni programmati, confermando il suo ruolo attivo e vitale nel panorama locale con particolare 

attenzione al mondo dell’istruzione e allo sviluppo economico locale, al fine di conseguire una sempre 

più efficace risposta alle più impellenti esigenze emerse. 

 

CARIFAC’ARTE 

Il 19 luglio 2018 è una data storica per Fabriano ed il suo territorio: nasce Carifac’Arte S.r.l., la società 

strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana alla quale è riservata la gestione 

del complesso “Le Conce”, esempio di recupero e riqualificazione di una conceria del quindicesimo secolo, ove 

troveranno allocazione un incubatore culturale creativo con la Cartiera del Mastro Cartaio, la Scuola 

Internazionale dei Mestieri d’Arte, con particolare attenzione riservata alla formazione delle nuove generazioni 

per la produzione della carta a mano, la creazione di filigrane in chiaroscuro ed uno spazio di sperimentazione 

attraverso l’innovazione tecnologia delle nanocellulose. Carifac’Arte, inoltre, è destinata a supportare 

l’operatività dell’Ente padrino ed a perseguire la propria missione statutaria in specifici ambiti di intervento. In 

particolare, oltre alla promozione e valorizzazione delle attività artistiche e dei beni culturali, potrà realizzare 
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attività di progettazione, produzione e comunicazione culturale in ambito musicale, letterario ed infine attività 

teatrali, eventi, progetti espositivi nonché editoriali e multimediali. 

 

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 2009 al 2018. 

Frequenza dei progetti 

 

Importo progetti 

 

Valore medio progetti 
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Erogazioni per comune 

 

Erogazioni per zona 

 

 

Erogazioni totali 
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Erogazioni totali per settore 

 

 

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. 

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, 
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conferita all'allora Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, oggi Intesa San Paolo, 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. 

 

 

Quadro istituzionale e normativo 

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. È 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 
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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 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: 

- 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; 

- la previsione che gli statuti dovranno contenere, secondo quanto stabilito dalla nuova lettera g- 
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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 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. 

- nel mese di settembre 2018 viene emanato il decreto di adeguamento del Codice Privacy (D. Lgs. n. 

196/2003) alle numerose modifiche introdotte dal Regolamento Europeo 2016/679 noto anche come 

GDPR - General Data Protection Regulation. Tutti gli enti dovranno operare nel rispetto del GDPR e della 

disciplina contenuta nel Codice Privacy così come modificato. 
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Contesto di riferimento 2018 

 

I rischi per l'economia globale sono aumentati 

Nelle principali economie avanzate la crescita rimane solida, ma il commercio mondiale ha 

sensibilmente rallentato e sono affiorate tensioni finanziarie e valutarie nei paesi emergenti più fragili. 

Sono aumentati i rischi globali che discendono dalle possibili ripercussioni delle misure protezionistiche 

sull'attività di investimento delle imprese e dall'eventuale accentuarsi delle tensioni finanziarie nelle 

economie emergenti. 

Nell'area dell'euro l'attività economica, pur continuando a espandersi, ha rallentato. L'inflazione si è 

mantenuta intorno al 2 per cento, ma l'inflazione di fondo stenta a rafforzarsi. 

Fonte: Bollettino economico n. 4 - Banca d’Italia 

 

 
Fonte: Sole 24 ore - dicembre 2018 

 

G7, nessuno cresce ma l’economia italiana va più lenta degli altri… 
 
Nel 2018 il prodotto interno lordo (PIL) cresce dell’1,1% in termini reali, in rallentamento rispetto 

all’anno precedente. La crescita del PIL risulterebbe in lieve accelerazione nel 2019 (+1,3%). 

Nell’anno corrente, mentre la domanda interna al netto delle scorte fornisce un contributo positivo alla 

crescita del PIL pari a 1,3 punti percentuali, l’apporto della domanda estera netta risulta negativo (0,2 

punti percentuali) e quello della variazione delle scorte, nullo. 
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Foto tratta da: Osservatorio Economia 
Elaborazione Ufficio Studi de Il Sole 24 Ore sulla base dei dati rilasciati mensilmente dall'Istat 

 

Nel 2018, la spesa delle famiglie in termini reali è stimata in deciso rallentamento rispetto agli anni 

precedenti (+0,9%). 

Nell’anno in corso, il processo di ricostituzione dello stock di capitale prosegue a ritmi sostenuti 

influenzato sia dal proseguimento del ciclo espansivo dei mezzi di trasporto sia dalle condizioni 

favorevoli sul mercato del credito.  

Il proseguimento della dinamica positiva del mercato del lavoro determina un aumento 

dell’occupazione nell’anno corrente (+0,9% in termini di unità di lavoro), contribuendo a una progressiva 

diminuzione del tasso di disoccupazione (10,5%). 

Fonte: ISTAT novembre 2018 

 

  

Produzione Industriale 
-5,47% Dicembre 2018 
-0,76% Nov/Dic 2018 

Inflazione 
+0,89% Gennaio 2019 
+0,10% Dic/Gen 2019 

 
Grafico: Osservatorio Economia 

Elaborazione Ufficio Studi de Il Sole 24 Ore sulla base dei dati rilasciati mensilmente dall'Istat 

  

https://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/osservatorio-economia.shtml
https://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/osservatorio-economia/produzione-industriale.shtml
https://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/osservatorio-economia/inflazione.shtml
https://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/osservatorio-economia/produzione-industriale.shtml
https://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/osservatorio-economia/produzione-industriale.shtml
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Nel 2018 è proseguita la moderata crescita dell'economia delle Marche 

 

 

 

La crescita nell'industria è ancora inferiore alla media nazionale. Tra i principali ambiti di specializzazione 

della manifattura regionale, proseguono la fase favorevole della meccanica e quella negativa 

dell'industria calzaturiera. Le esportazioni sono nel complesso diminuite; il processo di accumulazione 

del capitale nell'industria stenta a recuperare vigore. Le imprese stanno rispettando i piani di 

investimento lievemente espansivi formulati a inizio anno, ma non prevedono di rafforzare la spesa nel 

2019. La produzione edile si sta risollevando dopo una lunga e grave crisi: l'inversione ciclica si era già 

manifestata nel 2017 e la ripresa si è intensificata nel corso del 2018, sostenuta dall'avvio della 

ricostruzione post-sisma. Segnali di miglioramento si osservano anche nel settore dei servizi. 

La redditività delle imprese si è riportata su buoni livelli, comparabili a quelli pre-crisi. Alla rafforzata 

capacità di autofinanziamento si è accompagnato l'accumulo delle disponibilità liquide che hanno 

raggiunto un nuovo picco. Nel primo semestre 2018, l'occupazione in regione è cresciuta accentuando 

la fase di recupero che si era avviata nell'ultima parte del 2017 dopo due anni di calo. L'incremento si è 

concentrato tra i lavoratori dipendenti a fronte di una nuova diminuzione tra gli autonomi. Il tasso di 

disoccupazione si è ridotto più che nel resto di Italia. Il miglioramento delle condizioni del mercato del 

lavoro ha influenzato positivamente la situazione economica e il grado di fiducia delle famiglie. Gli 

indicatori della qualità del credito continuano a migliorare. Dal lato del risparmio finanziario hanno 

continuato a espandersi le componenti più liquide dei depositi bancari e gli strumenti del risparmio 

gestito. 

Fonte: Banca d’Italia n. 35- Economia nelle Marche  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEt8Cf2szgAhXJZlAKHc4tCrAQjRx6BAgBEAU&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Marche&psig=AOvVaw0BO65EcfKDOzqd0vbNYDng&ust=1550834335948025
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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 2018 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 e 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 stakeholders 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 2018, ha perseguito l'obiettivo 
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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 qualità 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 intesa 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 preventivo 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 massima 

incisività e pertanto di efficacia. 
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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. 

È 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. 

 

 

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 
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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, 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 

a ttribuitegli dalla normativa vigente nonché il controllo contabile dell'ente; è composto da tre 

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. 
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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 2018 il personale della Fondazione è formato da tre dipendenti. Il personale 

dipendente risulta in possesso dei requisiti richiesti. Il 67% del personale è in possesso di una laurea 

secondo il vecchio ordinamento ed il 33% è in possesso del diploma di Scuola media superiore. Al 

personale, assunto con contratti di lavoro individuale, si applicano le norme che fanno riferimento per 

i 2/3 al contratto del settore bancario e per 1/3 al Contratto Collettivo Nazionale del Terziario 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 

- Organismo Territoriale di Controllo Marche e Umbria 

- Fondazione Giovanni Paolo II - Cupramontana 

- Fondazione Orchestra Regionale Marche - Ancona 

- Fondazione  Fedrigoni Fabriano 

- Osservatorio dei Mestieri d’Arte di Firenze 
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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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ATTIVITÀ 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 2018 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 obiettivi che si intendono 
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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 2018, la Fondazione ha incrementato il numero dei progetti gestiti 

direttamente anche se resta valida la scelta di fondo per 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 2018 sono 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. 

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione 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 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 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. 
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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. 

 

 

Le risorse destinate all'attività erogativa nell'esercizio 2018 

Il Documento Programmatico Previsionale per l'esercizio 2018 prevedeva erogazioni per complessivi 

€ 332.000 senza utilizzo del Fondo Stabilizzazione Erogazioni. Al 31 dicembre 2018 le erogazioni 

complessive sono state pari ad € 292.567 con un utilizzo del Fondo stabilizzazione erogazioni per 

un valore pari ad € 255.986 la cui consistenza è pertanto passata a 3.333.185 €. Rispetto allo scorso 

anno, la cui consistenza finale era pari a 163.437 €, nel 2018 il MEF ha autorizzato la Fondazione a 

trasferire l’immobile Le Conce, acquistato con i fondi dell’attività istituzionale, a bene patrimoniale, 

trasferendo l’importo di 3.425.734 €, iscritto a bilancio negli altri fondi per le attività istituzionali, nel 
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Fondo di stabilizzazione delle erogazioni che in tal modo si è incrementato di pari importo. Anche per 

il 2018, a seguito del perdurare della bassa redditività degli investimenti finanziari, il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione ha deliberato di sospendere le erogazioni a favore di terzi, 

privilegiando in via quasi esclusiva, oltre ai progetti propri, alcuni progetti di terzi ritenuti strategici per 

il tessuto socio-economico e culturale dei territori di competenza ed i progetti di sistema coordinati 

dall’ACRI. Il Sistema delle erogazioni si basa non più sul preventivo dei proventi ma sul consuntivo degli 

stessi, permettendo di non dover ricorrere, sistematicamente, all’utilizzo del Fondo di Stabilizzazione 

delle Erogazioni. L'importo complessivo delle risorse impegnate dalla Fondazione a favore della 

comunità locale nell'esercizio 2018, come sopra specificato, è stato pari a 292.567 €. 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): € 291.067 pari al 99%, rispetto a quelli destinati 

agli altri settori ammessi: € 1.500 pari all'1%. 

Seguendo l’indirizzo strategico che il Consiglio di Amministrazione in essere si è dato, la Fondazione non 

ha solamente erogato finanziamenti o realizzato progetti propri, ma si è anche aperta ai diversi 

stakeholders, in questo rappresentando un apripista per le Fondazioni Medio Piccole, permettendo a 

chiunque ne avesse fatto richiesta, di poter usufruire dei locali ad uso sala assembleare, sala espositiva, 

sala corsi o sala per riunioni di piccolo gruppi senza peraltro chiedere alcun compenso ma sostenendone 

i costi diretti generati dai maggiori utilizzi, rappresentando questi ultimi una sorta di contributo a favore 

dei beneficiari degli spazi. Nel corso del 2018 sono stati dati in comodato d’uso gratuito, fino al 31 

dicembre 2019, alcuni spazi ad uso ufficio alla società Grand Soleil srl, società che si occupa 

dell’organizzazione del prossimo Meeting Mondiale delle Città Creative Unesco che si terrà a giugno 

2019 a Fabriano. La sala assemblee e la sala consiglio della Fondazione sono state utilizzate nel corso 

del 2018 dall’ASUR AV 2 per convegni e corsi di formazione del personale dipendente a causa della 

inagibilità della propria sala corsi e assemblee. Le stesse sale sono state inoltre concesse di volta in volta 

ad altre Associazioni che ne hanno fatto richiesta. A partire da gennaio 2019 l’Università Politecnica 

delle Marche sta realizzando presso la sala assemblee della Fondazione il Corso di perfezionamento 

Industria 4.0 con circa 40 partecipanti che si concluderà a maggio 2019 con utilizzato della stessa tutti I 

venerdì e sabato. Tale modalità di utilizzo trova riscontro nei maggiori costi operativi della Fondazione 

per spese di energia elettrica, pulizia, riscaldamento.  
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Le tabelle di seguito riportate comprendono gli interventi deliberati nell'ambito dell'attività erogativa 

2018, 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 2018 per settore 
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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 2018 

 

 

Riepilogo distribuzione risorse nel periodo 2004/2018 
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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 13 pari al 54% del totale, ed abbiano assorbito il 13% 

delle risorse mentre gli 11 progetti oltre i 5.000 euro corrispondano al 46% del totale interventi con 

un impegno dell'87% 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 amministrazioni pubbliche, con le diverse forme organizzative del sociale e con le 

molteplici espressioni culturali del territorio. 

  



 

37  

Verifica delle previsioni del D.P.P. 2018 con le erogazioni dell’anno 2018 

 

 

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

2018 e quelle effettivamente realizzate. Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione della 

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

a favore di terzi, ad eccezione di alcuni progetti ritenuti strategici, focalizzando la propria attività 

erogativa sui progetti propri oltre che su quelli promossi a livello di Sistema delle Fondazioni dall’ACRI. 
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Prospetto delle delibere e delle erogazioni 

 

 

Risorse per l’attività erogativa 
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Fondo stabilizzazione erogazioni 

Il Fondo Stabilizzazione erogazioni al 31/12/2018 è pari a 3.333.185 € con un incremento nell'anno 

di 3.170.299 €. Tale incremento si è avuto per l’autorizzazione da parte del MEF, con lettera del 

6/12/2018 Prot. DT 102802, di trasferire il valore del Fondo acquisto beni per attività istituzionali pari 

a 3.425.734 € (voce Altri Fondi del Passivo) al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni. L’immobile Le 

Conce, ceduto in comodato gratuito alla società strumentale Carifac Arte srl, ha assunto la veste di 

investimento patrimoniale. La differenza tra l’aumento per il trasferimento del Fondo suddetto e 

l’incremento dell’anno, pari a 255.986 €, è il decremento del Fondo dovuto all’utilizzo dello stesso per 

la parte delle erogazioni dell’anno non coperta dall’avanzo di esercizio e da altri fondi per l’attività 

istituzionale. 

 

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 culturale ed artistico non solo per la città di Fabriano, ma per l'intero territorio della 

provincia di Ancona. Nel 2018 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 

dello sviluppo economico locale: 15 sono stati i progetti propri per un valore di 100.110 € che 
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rappresenta il 34% del totale delle erogazioni dell'anno. 

 

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 corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione non ha assunto 

ulteriori impegni. Nel 2018 la Fondazione ha già impegni derivanti da progetti pluriennali 

precedentemente approvati per un importo complessivo di 79.734 €. 

 

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 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 
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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 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 2018 è stata 

complessivamente liquidata a favore del Centro Servizi Volontariato delle Marche la somma di 29.523 

€ 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 2018, dopo la 

liquidazione delle somme richieste, risulta pari a zero. 

 

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 

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. 
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Movimentazione Fondo Volontariato 

 

 

Nel 2018 la Fondazione ha inoltre provveduto ad accantonare la somma di 34.324 € dovuta alla 

Fondazione con il Sud a seguito delle indicazioni provenienti dall’ACRI, a valere sui Fondi per 

iniziative proprie nel settore del Volontariato, come già illustrato in precedenza. 
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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. 

 

 
Foto: Le infiorate del Palio di S. Giovanni Battista 

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKr_LD_YPhAhUCyKQKHcHyCFAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cronachemaceratesi.it/2013/06/25/il-borgo-vince-il-palio-di-fabriano/343010/&psig=AOvVaw01uKE8vxM3HWL4PeOKle_Y&ust=1552733578562736
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XXIV Edizione Palio di San Giovanni Battista 
 

 
Foto: La sfida del Maglio - Gold Notizie Fabriano 

 

C’erano circa 10 mila persone alla serata finale della XXIV edizione del Palio di S. Giovanni Battista, la 

rievocazione storica, cofinanziata dalla Fondazione Carifac, che ogni anno raccoglie centinaia di turisti 

da ogni parte della Regione. Il Palio di San Giovanni Battista rievoca il Trecento, il secolo d'oro di 

Fabriano, periodo in cui la città si afferma nel contesto socio-politico dell'epoca. Dopo secoli di oblio, 

dal 1995 si svolge tutti gli anni dalla metà del mese di giugno al giorno della festa del patrono San 

Giovanni Battista. In suo onore i quattro quartieri della città, rappresentati dalle rispettive porte, si 

affrontano in varie competizioni, quali giochi storici popolari, infiorate artistiche, il torneo degli arcieri, 

il Palio dei Monelli (riservato ai ragazzi). L'ultima e più importante di queste gare, la Sfida del Maglio, 

conclude la manifestazione proprio il 24 giugno. La competizione consiste nel riuscire a costruire la 

chiave perfetta per far salire la bandiera bloccata da una serratura, aggiudicandosi così il titolo di 

miglior fabbro per un anno. 

  

http://www.radiogold.tv/?p=34579
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81^ edizione Sagra dell’Uva di Cupramontana 
 

È la più antica delle Marche ed il Verdicchio è il re 

della Sagra dell’Uva di Cupramontana. Si tiene ogni 

anno la prima settimana del mese di ottobre e la 

Fondazione Carifac sostiene l’evento che raccoglie 

un pubblico sempre più numeroso. “Nei colli baciati 

dal sole di questo bellissimo borgo in provincia di 

Ancona- dice la social media specialisti, Giorgia 

Barchi- riconosciuto da oltre mezzo secolo come 

“Capitale del Verdicchio” si produce da tempo immemore questo nettare degli dei e da ben 81 anni si 

festeggia la vendemmia con una magnifica sagra che coinvolge l’intero paese”. Il nome di 

Cupramontana deriva dalla dea Cupra, la dea della fertilità, adorata dalla popolazione preromana dei 

Piceni. Il vino Verdicchio e la Sagra sono da sempre l’espressione di questa terra fertile, definita già 

negli anni trenta del secolo passato, la “Capitale del Verdicchio”. 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”. La prima vera edizione della Sagra, programmata per il 16 settembre 1928, fu rimandata 

di una settimana ma ebbe ugualmente un grande successo. In ogni edizione furono inseriti elementi 

nuovi. Si iniziò nel 1957, facendo procedere la festa pomeridiana da un interessante convegno sui 

problemi più attuali del settore vinicolo. Per l’edizione del 50°, nel 1987, si organizzò il “treno del 

verdicchio”, altrimenti chiamato “Trans Doc Express” che partendo da Castelplanio, attraversò tutte le 

Marche, sostando in ogni stazione. Intanto dal 1986 si era iniziato a parlare del Museo Internazionale 

dell’Etichetta inaugurato nel 1991. In sintesi “La Sagra dell’Uva” di Cupramontana è una grande festa 

del raccolto che celebra la passione, la dedizione, la storia, la tradizione di questa cittadina impegnata 

da secoli nella coltivazione del Verdicchio. Una festa del popolo, che per quattro giorni richiama a 

Cupramontana migliaia di persone. Ospiti della manifestazione targata 2018: Edoardo Bennato, Piero 

Pelù e Luca Barbarossa. 

  

https://www.destinazionemarche.it/wp-content/uploads/2016/09/verdicchio-uva-cupramontana-min.jpg


 

48  

XXI edizione della Rassegna di Poesia “Anna Malfaiera” 
 

Trenta scuole provenienti da ogni parte 

d’Italia con oltre 200 studenti delle 

scuole medie inferiori e superiori, 

accompagnati dai propri docenti hanno 

partecipato alla XXI edizione della 

Rassegna Nazionale di Poesia e 

Narrativa “Anna Malfaiera”. L’evento, 

realizzato al Teatro Gentile di Fabriano, è 

stato sostenuto, anche quest’anno, dalla 

Fondazione Carifac. Il bando per la partecipazione al progetto, pubblicato all’inizio delle lezioni 

curriculari, è destinato alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Il concorso si articola 

in due sezioni “Poesia” e “Narrativa” dove apposite giurie selezionano le opere migliori delle quali si 

riserva il diritto di pubblicazione. Particolari riconoscimenti vengono assegnati anche ai docenti che 

seguono nell’arco dell’anno gli alunni premiati. 

La rassegna, realizzata in memoria di Anna Malfaiera, poetessa fabrianese di fama internazionale 

scomparsa a Roma nel 1996, è organizzata e promossa dalla Società Dante Alighieri - Comitato di 

Fabriano. 
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Eventi per il centenario della fine della Prima Guerra 
Mondiale 

“Fabriano 1900-1918 - Dalla Belle Époque giolittiana al 
fronte interno della Grande Guerra” 

Una serie di eventi tra Fabriano e 

Cupramontana per festeggiare il 

centenario della fine della Grande 

Guerra: il Teatro Gentile gremito di 

persone, il 4 novembre, per assistere alla 

presentazione del volume curato dal 

dottor Giancarlo Castagnari dal titolo: 

“Fabriano 1900-1918 - Dalla Belle 

Époque giolittiana al fronte interno della 

Grande Guerra”. L’evento organizzato dalla Fondazione Carifac, in collaborazione con il Comune di 

Fabriano, ha riscosso un particolare successo di pubblico. Presenti in sala non solo, saggisti, ricercatori 

del settore, docenti e appassionati di storia locale, ma anche parecchi ragazzi delle Scuole Superiori. La 

pubblicazione edita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, distribuita agli 

Istituti Superiori di Fabriano, vuole documentare e trasmettere alle giovani generazioni il significato 

dell’evento bellico, non solo come memoria storica, ma anche nell’ottica della costruzione di una 

rinnovata identità europea. Nel volume, la prefazione è stata curata da Gilberto Piccinini Presidente 

della Deputazione di Storia Patria per le Marche e sono raccolti alcuni saggi di docenti associati al 

Laboratorio permanente di ricerca storica di Fabriano. Un arco di tempo approfondito con meticolosi 

studi, con contributi inediti e di sicuro interesse per Fabriano e il comprensorio. In questo libro colpisce 

notare vari aspetti che non sono affatto noti: l’efficientismo post-unitario, come lo definisce lo stesso 

curator dell’opera, con l’avvento del Novecento cittadino; l’analisi demografica; la guerra mondiale 

raccontata nei giornali; l’evoluzione delle Cartiere Miliani; la giustizia militare e la prigionia ecc. L’opera 

risulterà utile agli studenti, non solo per approfondire quel particolare periodo storico, ma alcuni di 

loro potranno farne uso per tesi di laurea e di dottorati di ricerca.  
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Staffolo racconta: “Addio lo saluto. La comunità e i 
soldati di Staffolo nella Grande Guerra” 

Nell’ambito dell’iniziativa per i 100 anni dalla Vittoria promossa dai comuni di Staffolo, Cupramontana, 

Monteroberto, Maiolati Spontini e San Paolo, con il contributo della Fondazione Carifac, il Comune di 

Staffolo ha allestito un programma di commemorazioni svoltosi su tre giorni; nel primo di questi, il 2 

novembre, nei locali della Biblioteca comunale, è stato proiettato il film La Grande Guerra di Mario 

Monicelli. 

Il 3 novembre nella Sala Consiliare è stato presentato il lavoro di ricerca di Gian Luca Tesei “Addio lo 

saluta. La comunità e i soldati di Staffolo nella Grande Guerra”, Ilari Editore, con il contributo della 

Fondazione Carifac. A tutti i partecipanti, alle scuole, alle associazioni e ai cittadini sono state distribuite 

copie del libro. 
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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. La Fondazione promuove e persegue una politica di dialogo e di cooperazione 

attraverso la partecipazione attiva negli Istituti Scolastici che appartengono al suo territorio di 

operatività. Per perseguire tale obiettivo organizza e realizza delle progettualità in collaborazione con 

i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole di ogni ordine e grado per potenziare la sua azione sul 

territorio. 
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Progetto di ricerca e di formazione su materiali cellulosici 
nanocompositi applicati alla produzione cartaria. 

La storia di Fabriano è così strettamente 

legata alla carta che lo Statuto comunale del 

1436 vieta a chiunque di costruire in un raggio 

di 50 miglia da Fabriano edifici per fabbricare 

carta e ancor più di insegnare i segreti 

dell’arte a chi non risiede nel territorio del 

Comune. Proprio per recuperare ed 

implementare questo antico patrimonio di 

conoscenze sulla fabbricazione e sull’utilizzo della carta, L’Università di Camerino ha presentato un 

progetto per un dottorato di ricerca specialistica sulle applicazioni innovative relative ai 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, 

un'azienda che sviluppa nanocellulose. L’iniziativa condotta in partenariato con il dipartimento di 

chimica dell’Ateneo camerte ed in sinergia con l'Istituto Tecnico Industriale di Fabriano, rappresenta 

anche un tentativo di recupero di questo patrimonio innestando nuovi processi di formazione. 
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La Fondazione Carifac dona agli Istituti Comprensivi 
proiettori interattivi 

C’era una volta la lavagna, quella nera su 

cui l’insegnante scriveva con il gessetto 

con una grafia spesso incomprensibile e 

abbozzava piccoli disegnini nel tentativo 

di rendere più chiare le sue spiegazioni. 

Una tecnologia ottocentesca giunta fino ai 

giorni nostri ma che, fortunatamente, sta 

lasciando il posto a strumenti più 

moderni, utili e completi. Proprio per 

favorire la tecnologia nelle scuole, la 

Fondazione Carifac ha donato agli Istituti 

Comprensivi di Fabriano, Cerreto D’Esi e Sassoferrato proiettori interattivi multimediali per i loro plessi 

scolastici. La rivoluzione tecnologica in corso permette di creare ambienti scolastici veramente unici e 

all'avanguardia, capaci di motivare e includere ogni studente. 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. 

  

https://www.swzone.it/Se-la-scuola-diventa-tecnologica--la-vogliono-tutti--40591.html
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Progetto “Ket for Schools 2018” 

La Fondazione Carifac ha finanziato anche 

nel 2018 il Progetto “Ket for Schools”, 

giungendo nell’arco di tre anni a far 

conseguire al 45% dei ragazzi degli Istituti 

comprensivi del territorio di operatività 

dell’Ente le “certificazioni Cambridge”. Il 

26 e 27 settembre, nella sala assemblee 

della Fondazione Carifac, 189 studenti dei 

tre Istituti Comprensivi di Fabriano: “Aldo 

Moro”, “Fernanda Imondi Romagnoli” e 

“Marco Polo”, uniti a quelli di Cerreto D’Esi, Cupramontana e Arcevia hanno ricevuto l’ambita 

certificazione “Cambridge”. L’attestato di merito è stato consegnato ai ragazzi dai rappresentanti delle 

due scuole di formazione linguistica che hanno realizzato i corsi: “In Lingua Pesaro” e “The Victoria 

Company”. In particolare, per quanto concerne le valutazioni, il 23,3 % degli studenti ha conseguito il 

“Pass with distinction” ovvero la certificazione con lode, attestandosi di gran lunga sopra la media 

nazionale che è pari al 18,9% e a quella mondiale che è del 16,6%. La Fondazione Carifac promuove 

ormai da anni le competenze linguistiche ritenendole fondamentali non solo per le opportunità 

professionali nel mercato del lavoro, ma perché rivelano indirettamente l’apertura mentale a nuovi 

contesti culturali. Peraltro, la conoscenza delle lingue è correlata al concetto di “problem solving” in 

quanto agli studenti è richiesto di adattare l’espressione di un concetto alla capacità linguistica 

posseduta. 
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Progetto “Impresa in Azione” 

La Fondazione Carifac investendo sulla 

Istruzione promuove e valorizza e divulga 

l’educazione imprenditoriale nelle Scuole 

Superiori. Sono 16 le mini-imprese costituite 

dai 212 i ragazzi del territorio di operatività 

della Fondazione Carifac che hanno aderito al 

progetto “Impresa in Azione”, rivolto agli 

studenti degli ultimi tre anni delle Scuole 

superiori. Il “Company Program” è il più 

diffuso programma di educazione all’imprenditoria destinato ai ragazzi che frequentano gli ultimi anni 

di corso negli Istituti scolastici ed è sviluppato da Junior Achievement, la più vasta organizzazione no 

profit al mondo dedicata all’educazione economica. Dato l’alto valore formativo del progetto, il MIUR 

ha inserito la competizione nazionale tra le gare che permettono di accedere all’Albo Nazionale delle 

Eccellenze. Impresa in azione è riconosciuto e accreditato dalla Commissione Europea come “la più 

efficace strategia di lungo periodo per la crescita e l’occupabilità dei giovani”. Da un’indagine effettuata 

nelle scuole emerge che i partecipanti al progetto “Impresa in Azione” acquisiscono competenze 

imprenditoriali, sviluppano la creatività, la capacità di pianificare e organizzare le attività e 

un’alfabetizzazione finanziaria di base. 
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Progetto “Conoscere la Borsa” 

Promosso dalle Casse di Risparmio e 

Fondazioni di tutta Europa, “Conoscere la 

Borsa” è un avvincente concorso online 

che offre la possibilità a tutti gli studenti 

delle scuole secondarie superiori di 

conoscere il mercato finanziario e 

borsistico. La Fondazione Carifac ha 

aderito al progetto e lo ha sviluppato per 

gli studenti del triennio degli Istituti 

Superiori del territorio di operatività dell’Ente. La procedura è molto semplice, un “team” di discenti 

(composto da un minimo di 2 ad un massimo di 8 elementi) hanno a disposizione 50.000 euro virtuali 

da investire, nell’arco di circa tre mesi, in titoli finanziari di aziende sostenibili da un punto di vista 

ambientale. Le quotazioni sono quelle reali dei principali mercati finanziari europei. I vincitori della 

competizione a livello locale hanno diritto ad un giorno di visita alla Borsa Valori di Milano, mentre i 

migliori 10 team classificati a livello italiano partecipano alle finali nazionali con tre giornate presso la 

sede prescelta. Nel progetto, le operazioni simulate fissano le abilità economiche di base e 

contribuiscono a far conoscere ai discenti la realtà dei mercati finanziari internazionali. Conoscere la 

Borsa promuove, inoltre, il lavoro di squadra e induce gli studenti delle scuole superiori a dare uno 

sguardo oltre il proprio confine. 
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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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Associazione “San Vincenzo de’ Paoli” - Fabriano 

La Fondazione Carifac sostiene il 

Volontariato. Alta l’attenzione sul 

fenomeno della povertà, una piaga 

che non risparmia neanche Fabriano 

ed il comprensorio con dati sempre 

più allarmanti forniti anche dalle 

associazioni di volontariato che 

operano nel nostro territorio. La San 

Vincenzo de’ Paoli da sempre si 

occupa di povertà e a Fabriano è 

presente da quasi 90 anni. Dal 1995 

gestisce la “Casa di Accoglienza” per le persone senza fissa dimora, con la somministrazione di pasti 

gratuiti e pernottamento. Durante l’anno vengono distribuiti quasi 5.000 pasti caldi a pranzo e a cena 

oltre a 1.400 pernottamenti con igiene personale. Nel “Punto di ascolto” presso la sede, si recano 

diverse famiglie che si trovano in stato di disagio sociale, sanitario ed economico. La Fondazione Carifac 

sostiene l’Associazione. 
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EVENTI FONDAZIONE CARIFAC ANNO 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oltre a sostenere iniziative realizzate da enti no profit, la Fondazione Carifac struttura, promuove 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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La Fondazione Carifac promuove il “Premio Bottari Lattes 
Grinzane” - 2018 

È Yu Hua con “Il settimo giorno” il 

vincitore del “Premio Bottari Lattes 

Grinzane 2018” per la sezione “Il 

Germoglio”, dedicata ai migliori libri di 

narrativa italiana o straniera pubblicati 

nell’ultimo anno. 

Protagonisti della manifestazione i 400 

studenti rappresentanti delle 25 Giurie 

Scolastiche d’Italia: quattro in 

Piemonte e una per ciascuna delle altre 

regioni d’Italia. 

A queste si aggiunge la giuria ad Atene, 

presso la Scuola Italiana Statale. La 

cerimonia di premiazione si è svolta 

presso il Castello di Grinzane Cavour (CN) ed è stata condotta dalla scrittrice e giurata del Premio Sandra 

Petrignani. Protagonisti della giornata sono stati gli studenti rappresentanti delle 25 Giurie Scolastiche 

i cui 400 voti hanno determinato il vincitore. 

La Fondazione Bottari Lattes Grinzane 

di Monteforte d’Alba, organizzatrice 

del Premio, promosso e divulgato dalla 

Fondazione Carifac, ha scelto il Liceo 

Classico “Francesco Stelluti” per 

rappresentare la Regione Marche alla 

ottava edizione di questo prestigioso 

premio letterario. 
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Insediamento del Gruppo di Lavoro Unesco presso ACRI 

Nasce il “Gruppo di lavoro Unesco” 

presso l’ACRI. Nell’ambito dell’Agenda 

2030 delle Nazioni Unite è stato avviato 

il programma Rete Città Creative, 

promosso da UNESCO, il cui l’obiettivo 

è la creazione di un legame tra città in 

grado di sostenere e di fare della 

creatività, della conoscenza e della 

cultura gli elementi primari del proprio sviluppo economico. La rete è suddivisa in sette aree 

corrispondenti ad altrettanti settori culturali: Artigianato e Arti e Tradizioni popolari, Cinema, Design, 

Gastronomia, Letteratura, Media Arts, Musica. Attraverso il network le città possono altresì 

condividere le proprie esperienze valorizzando capacità ed incrementando la presenza dei propri 

prodotti culturali sui mercati nazionali ed internazionali. Attualmente il Network Città Creative UNESCO 

comprende complessivamente 180 città di 54 Paesi dei cinque continenti; tra queste, 9 sono quelle 

italiane: Fabriano e Carrara per l’Artigianato e le tradizioni popolari, Bologna e Pesaro per la Musica, 

Roma per il Cinema, Torino per il Design, Alba e Parma per la Gastronomia, Milano per la Letteratura. 

Quasi tutte le città italiane sono sedi di Fondazioni associate attive da tempo anche nel supporto allo 

sviluppo economico dei territori attraverso l'innovazione sociale e culturale. 
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Le opere del Museo Mannucci-Ruggeri in mostra alla 
Fondazione MonteParma 

 

 

Le opere del Museo Mannucci-Ruggeri di proprietà della Fondazione Carifac sono state esposte in 

mostra presso il centro culturale museale della Fondazione MonteParma. In particolare, si tratta di 

un’opera del 1952 di Edgardo Mannucci, in ferro, scorie di bronzo, filo e struttura di ottone saldati, 

denominata “Idea n.2” e del “Busto di C. Barbieri” di Quirino Ruggeri, opera in gesso patinato del 1940. 

L’esposizione è stata curata da Stefano Spagnoli, artista, già membro del Consiglio generale della 

Fondazione Magnani Rocca e del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Regio di Parma, 

ideatore di “Mercante in fiera”, la più importante rassegna italiana di collezionismo e antiquariato. 
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Coca Cola Italia incontra 500 ragazzi degli Istituti Superiori 
di Fabriano 

 

Oltre cinquecento ragazzi delle scuole superiori di Fabriano e Cupramontana insieme ai propri docenti 

hanno partecipato nel mese di maggio al workshop #YouthEmpowered, promosso e organizzato dalla 

Fondazione Carifac: protagonista d’eccezione “Coca-Cola HBC Italia” in collaborazione con Junior 

Achievement Italia. Un evento davvero unico nel suo genere, che si è tenuto presso la sala assemblee 

dell’IIS Morea Vivarelli di Fabriano, realizzato dall’icona internazionale di gusto, tendenza e immagine, 

simbolo di Know-how in tutto il mondo. Proprio la Coca-Cola HBC Italia, grazie alla Fondazione Carifac, 

ha inserito Fabriano nell’agenda formativa delle scuole italiane. In circa due ore di lezione un manager 

dell’azienda ha presentato alla numerosa platea di studenti, percorsi strutturati di “life skills”, ovvero 

competenze trasversali necessarie ad approcciarsi al mondo del lavoro e del “business skill” relative a: 

time management, negoziazione, concetto di rete e strategia di metodo per social media. Il corso, 

farcito da simulazioni pratiche e confronti diretti con i giovani studenti è stato creato “su misura” per i 

ragazzi dell’ultimo triennio delle superiori. 
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La Fondazione Carifac aderisce all’OMA 

La Fondazione Carifac amplia il suo raggio d’azione e aderisce all’OmA con 

l’obiettivo di promuovere il settore dei mestieri d’arte. L’Osservatorio dei 

Mestieri d’Arte nasce nel 2001 come insieme articolato di progetti sviluppati 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con l’obiettivo di promuovere 

questo specifico settore. Nel 2010, OmA diviene Associazione senza scopo di lucro tra Fondazioni 

bancarie con sede e personale specializzato a Firenze presso la Fondazione Cassa di Risparmio. 
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19 luglio 2018: nasce Carifac Arte 

 

 

Nasce Carifac Arte S.r.l., la società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana per supportare l’operatività dell’Ente e per perseguire la propria missione statutaria in 

specifici ambiti di intervento. In particolare “Carifac arte” oltre alla promozione e valorizzazione delle 

attività artistiche e dei beni culturali, potrà realizzare attività di progettazione, produzione e 

comunicazione culturale in ambito musicale, letterario ed infine attività teatrali, eventi, progetti 

espositivi nonché editoriali e multimediali. 
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Le Opere di Bartolo da Sassoferrato in mostra a Palazzo 
degli Scalzi 

Dal 21 luglio a fino al 19 agosto 2018 è rimasta 

aperta al Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato 

l’esposizione di oltre trenta volumi di opere di 

Bartolo da Sassoferrato edite nel corso del XVI 

secolo. L’esposizione, promossa dall’Istituto 

internazionale di Studi Piceni “Bartolo da 

Sassoferrato” in collaborazione con il Comune di 

Sassoferrato si è tenuta nello storico Palazzo degli Scalzi, sede della Galleria civica di arte 

contemporanea. L’iniziativa è stata patrocinata, tra gli altri, dalla Fondazione Carifac. La riconosciuta 

importanza che Bartolo ebbe, in epoca umanistica e nel Cinquecento, è attestata anche dalla grande 

diffusione delle sue opere in tutte le scuole di diritto europee, dalle numerosissime edizioni che si 

fecero dei suoi scritti, a partire dalla fine del Quattrocento, con l’avvento della stampa. Di Bartolo 

circolavano i suoi Commentaria e i Consilia. Ma oltre a questi vi erano anche i Trattati, opere di 

carattere monografico che, nella maggioranza dei casi, si generavano dalle ripetitiones e dalle 

disputationes che periodicamente si tenevano nelle Università dinanzi agli studenti e al corpo docente. 

I Trattati bartoliani godevano di grande favore da parte degli studenti italiani ed europei. 

 

XXII Edizione del Premio Nazionale Gentile da Fabriano 

“IL VALORE DEL TEAM” è il tema prescelto nel 

2018 dalla Giuria dell’Associazione “Gentile 

Premio”. Come è noto, l’evento, giunto alla XXIIa 

edizione, sostenuto dalla Fondazione Carifac è 

un appuntamento che si rinnova da anni e che ha 

visto crescere l’interesse e la partecipazione del 

pubblico a livello nazionale. I riconoscimenti di 

questa ventiduesima edizione sono stati assegnati a: Sezione “Vite di italiani”: Alberto Bucci, Allenatore 

di pallacanestro; Sezione “Carlo Bo per l’arte e la cultura”: Beatrice Venezi, Direttore d’orchestra; 

Sezione “Economia, impresa e società”: Bernhard Scholz, Manager di impresa, Presidente Cdo; Sezione 
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“Scienza, ricerca e innovazione”: Ottavio Alfieri, Cardiochirurgo; Sezione “Officina marchigiana”: Faber 

Ginnastica Fabriano, Squadra di ginnastica ritmica. Premio speciale della Giuria: Pattuglia Acrobatica 

Nazionale (Frecce Tricolori), Squadra di piloti acrobatici. 

 

XII edizione del Premio di Poesia e Narrativa 
“Città di Fabriano” 

Nel 2018 si è realizzata la XII edizione del 

Premio e Poesia e Narrativa “La Città del 

libro”, organizzato dalla Fondazione Carifac 

e dall’Associazione “La Città del Libro”. I 

finalisti di quest’anno sono stati per la 

sezione Narrativa: Gianluca Barbera, Luigi 

Fontanella e Gian Mario Villalta; per la sezione Poesia: Corrado Benigni, Paolo Iacuzzi, Stefano 

Simoncelli. Oltre al prestigio che l’evento sta riscuotendo in tutto il territorio nazionale, c’è da rilevare 

che i libri rimangono in dotazione ai giurati, scelti anche tra gli studenti dei licei fabrianesi secondo le 

indicazioni dei docenti. In un decennio sono venuti a Fabriano gran parte dei maggiori scrittori italiani 

contemporanei e i maggiori quotidiani italiani hanno riservato uno spazio all’iniziativa. Il Premio “Città 

di Fabriano” ha donato alla città quasi 3.000 libri, contribuendo notevolmente alla crescita della lettura 

tra i giovani. 
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Mostra “Omaggio a Padre Stefano Trojani” 

Grande successo di pubblico e di critica per la 

Mostra "Omaggio a Padre Stefano Trojani", 

organizzata dall’Istituto internazionale di 

Studi Piceni "Bartolo da Sassoferrato" con il 

patrocinio del Comune di Sassoferrato ed il 

sostegno della Fondazione Carifac. La 

Rassegna è nata con l’obiettivo di esprimere, 

anche in questa forma artistica, la 

riconoscenza per quanto, ad iniziare dalla Rassegna d’Arte/Premio "G. B. Salvi", il francescano ha dato 

nell'attività di promozione della cultura in tutte le sue angolazioni. Padre Stefano ha insegnato a saper 

cogliere sempre gli aspetti positivi nelle situazioni esistenziali, insieme con l’armonia e la moralità insite 

nella bellezza. Ha ricordato, con infiniti esempi, che l’uomo può lasciare un segno nella storia 

trasformando i propri ideali in opere concrete, la propria immaginazione in realtà. E ancora che la 

stessa esperienza artistica, che ha mosso costantemente i suoi interessi, è un atto di amore verso la 

vita che cerca sempre più vita, che in essa risiede la nostra identità più alta, in grado di tramandare i 

valori della cultura e lasciare agli uomini che verranno il significato di verità del passato. 
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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; 

• mantenere un bilanciamento tra la quota investita nella banca conferitaria e gli altri investimenti, 

coerente con il profilo strategico della gestione del patrimonio; 

• 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 4 8 . 4 3 8 . 4 5 0  € del 2017 ai 48.039.033 €. del 

2018. 

Alla data del 31.12.2018 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 Euro 889.428,10 L'unità di 

Sassoferrato è stata ceduta in locazione al Gruppo Intesa San Paolo, 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%. 

Portafoglio mobiliare 
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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. Nonostante ciò, il crollo delle maggiori Borse mondiali, 

concentratosi nell’ultima parte del 2018, non ha reso possibile il perseguimento di una redditività in 

linea con l’anno precedente. La Fondazione ha così deciso, avvalendosi della disposizione consentita 

dall’art. 20 quater del D.L. n. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018, di valutare i titoli non 

immobilizzati presenti nel Bilancio 2018, in base al valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato o 

al costo di acquisto, per gli investimenti effettuati nell’anno. La suddetta deroga non ha riguardato le 

gestioni patrimoniali individuali e i titoli negoziati nei primi mesi dell’anno 2019. Tale criterio di 

valutazione è conseguente ad una previsione di ripresa dei mercati finanziari che, nel corso del 2018, 

hanno avuto un picco negativo già sostanzialmente colmato nei primi mesi del 2019. La differenza tra 

il valore dei titoli iscritti in bilancio al 31 dicembre 2018 e il relativo valore desumibile dall’andamento 

del mercato, sarebbe stata pari a 1.561.193 €. Alla fine del 2018 gli strumenti finanziari immobilizzati 

ammontano a 40.000 € mentre quelli non immobilizzati a 40.259.702 €. Le disponibilità liquide al 31 

dicembre 2018 ammontano a 4.987.982 €. L'intero patrimonio della Fondazione ha generato 

nell'esercizio 2018 componenti positivi per 5 1 9 .8 2 6  € rispetto a 1.890.159 € del 2017. 

Nel dettaglio: 

IMPIEGHI E REDDITIVITA' 

 

 
 
* il rendimento è calcolato sulla media di valori tenendo conto della movimentazione (incrementi/decrementi) effettuata nel corso dell'esercizio. 

 

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; 

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 2018

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018

Partecipazioni  Cassa  conferi taria                         -                 -                 -              -              -                    -                    -             -             

Partecipazioni  a l tre -                 40.000           -              -              -                    -                    -             -             

Gestioni  patrimonia l i 14.295.382    8.719.835      669.092       326.400-       -                    -                    4,79            2,84-            

Azioni 5.895.416      5.895.416      333.992       455.199       -                    -                    5,67            7,72            

Fondi  comuni  di  investimento 24.311.994    23.144.450    541.119       383.621       22.116-              -                    2,20            1,62            

Obbl igazioni  ex CRFC immobi l i zzate -                 -                 341.550       -              -                    -                    4,55            -             

Ti tol i  di  debito a l tri -                 2.500.000      -              -              -                    -                    -             -             

Al tre -                 -                 4.406           7.406           -                    -                    -             -             

44.502.792    40.299.701    1.890.159    519.826       22.116-              -                    
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• 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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SCHEMA DI BILANCIO AI SENSI DELL'ATTO DI INDIRIZZO DEL MINISTERO DEL TESORO DEL 
19.4.2001 

RENDICONTO PATRIMONIALE ED ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2018 
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NOTA INTEGRATIVA 

 

PREMESSA -  LA STRUTTURA DEL BILANCIO CRITERI DI VALUTAZIONE 

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 

Ratei e risconti passivi 

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 

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 

Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie 

Altri proventi 

Oneri 
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Proventi straordinari 

Oneri straordinari 

Imposte 

Avanzo 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 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 01.01.2018 - 31.12.2018. 

Il Bilancio è composto: 

• dallo stato patrimoniale, che evidenzia le attività e le passività, che costituiscono il patrimonio 

della Fondazione; 
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• 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. 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 31.12.2017. 

I proventi e gli oneri sono rilevati nel rispetto del principio di competenza e del principio di prudenza 
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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 lo stesso è stato 

destinato tra gli immobili strumentali, in quanto nel 2018 la Fondazione ha costituito una società 

strumentale, di cui è l’unico socio e ha destinato il suddetto immobile per le finalità della suddetta 

società. Nel 2018 l’immobile non è stato ammortizzato in quanto la sua destinazione è stata modificata 

a fine esercizio. 

 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 
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La voce immobilizzazioni finanziarie si riferisce al costo della partecipazione nella società strumentale 

CARIFAC ARTE S.R.L. – UNIPERSONALE, di cui la Fondazione detiene il 100% delle quote sociali. La 

società è stata costituita il 19 luglio 2018, con l’intento di fornire un’attività di supporto all'operatività 

della "Fondazione CARIFAC" nel settore della tutela e dello sviluppo dell'arte, delle attività e dei beni 

culturali, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto della Fondazione. 

• Strumenti finanziari non immobilizzati. 

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 debito e 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 e i 

titoli di capitale quotati sono state valutati in base al valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato 

o al costo di acquisto, per gli investimenti effettuati nell’anno, avvalendosi della disposizione consentita 

dall’art. 20 quater del D.L. n. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018. 

• 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. 
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 STATO PATRIMONIALE -   PASSIVO 

 

Patrimonio netto 

a) Fondo di dotazione 

Rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione. È 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 plusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni della banca conferitaria 

successivamente all’iniziale conferimento. Avendo la Fondazione azzerato la 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. 

f) Avanzi (disavanzi) portai a nuovo 

La voce è costituita dal disavanzo dell’esercizio 2017. 

• 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. 

Il Fondo nell’esercizio 2018 è stato incrementato del Fondo acquisto beni per attività istituzionali riferito 

all’immobile Le Conce, previo parere del MEF del 06/12/2018, Prot: DT 102802. 

c) Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 

Il fondo è alimentato dalle disponibilità scaturite dalle eccedenze di erogazioni deliberate nei precedenti 

esercizi. 
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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. 

• 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. 
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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. 

• 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. 
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• 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. È 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. 

Per le annualità 2018 e 2019 il MEF con lettera Prot.: DT 81487 del 02/10/2018 ha concesso la 

sospensione della copertura del disavanzo nell’anno 2017. 

• 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 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. 
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• 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. 
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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 
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La società strumentale CARIFAC ARTE S.R.L. – UNIPERSONALE, è stata costituita in data 19 luglio 2018, 

con atto del Notaio Dott. Cesare Ottoni, Repertorio n. 11125. Raccolta n. 5947, per lo svolgimento 

dell’attività di supporto all'operatività della "Fondazione CARIFAC" nel settore della tutela e dello 

sviluppo dell'arte, delle attività e dei beni culturali, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4 

dello Statuto della Fondazione. 

Costo Fondo Esistenze Rimanenze

Storico Amm.to Iniziali Finali

Beni  immobi l i  s trumental i 966.475      444.527    521.948    0 -            -            28.994      492.954    

Beni  immobi l i  s trumental i 1.790.655   -            1.790.655 3.564.045          56.051      -            -            5.410.751 

Beni  immobi l i 889.429      84.946      804.483    0 -            -            9.438        795.045    

Beni  immobi l i 3.564.044   -            3.564.044 3.564.044-          -            -            -            -            

Beni  mobi l i  d'arte 62.399        -            62.399      -1 16.000      -            -            78.398      

Beni  mobi l i  s trumental i 417.345      360.278    57.067      0 10.408      2.623        17.614      47.238      

Beni  a l tri 20.047        11.388      8.659        1 -            -            3.609        5.051        

Totale 7.710.394   901.139    6.809.255 1                        82.459      2.623        59.655      6.829.436 

1) Variazione delle immobilizzazioni Materiali e Immateriali 

Rettifiche +/- Acquisti Vendite Amm.ti
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I titoli di debito si riferiscono all’acquisto di ASTREA DUE SPV 4% 14/03/2021, per un valore nominale 

di 2.500.000 €. 

I titoli di capitale (azioni) sono i seguenti: 

 Società Cattolica Assicurazioni per euro 2.478 

I titoli di capitale (non quotati) comprendono: 

• la partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti Spa: al 31 dicembre 2018, 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; 

la partecipazione nella ADVANCED MULTIFUND S.A.: al 31 dicembre 2018 la Fondazione possiede 400 

azioni, pari ad un valore di 500.000 €. Il criterio di valutazione adottato è quello del costo di acquisto. 

Le attività finanziarie relative alle parti di organismi di investimento collettivo del risparmio quotati ei 

titoli di capitale quotati sono state valutati in base al valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato 

o al costo di acquisto, per gli investimenti effettuati nell’anno, avvalendosi della disposizione consentita 

dall’art. 20 quater del D.L. n. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018, fatta eccezione per i titoli 

negoziati successivamente alla chiusura dell’esercizio valutati al valore di mercato. 

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 svalutazioni di valore per euro 22.116 su parti di organismi di investimento 

collettivo del risparmio. 
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Di seguito l’elenco degli strumenti finanziari non immobilizzati sussistenti al 31/12/2017 e acquistati 

nel 2018: 

31.12.2017 ACQUISITI NEL 2018 

TITOLI DI CAPITALE 

- CATTOLICA ................................................................................................................... 2.478 

PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: 

- AZIMUT THEO BOND TARGET 2017 ..................................................... 4.425.443 

- AZIMUT THEO CARRY STRATEGIES........................................................ 1.065.359 

- DeAWM FIXED MATURITY MUTY ASSET 20125 ............................. 4.936.994 

- AZIMUT ARBITRAGE PLUS (DIS)L ................................................................ 478.023 

- FIDELITY FUNDS MULTI ASSET INCOME A QINC ................................ 106.205 

- AZIMUT ABS ...................................................................................................... 4.636.034 

- AZ FOUNDS STRATEGIC TREND ............................................................... 1.994.434 
- ALL FUNDS BANK: PIMCO FUNDS 351.564 ........................................... 424.367 

 (in data 21.02.2019 parzialmente riscattato generando una svalutazione pari ad euro 6.026) 
- ALL FUNDS BANK: BLACKROCK GL FUNDS 260.400 ......................... 379.700 

 (in data 21.02.2019 parzialmente riscattato generando una svalutazione pari ad euro 16.090) 
- ALL FUNDS BANK: FIDELITY FUNDS SICAV ............................................ 277.813 

- ALL FUNDS BANK: FRANKLIN TEMP. INV. FUN ................................... 195.256 

- ALL FUNDS BANK: INVESCO FUNDS 98.675 ......................................... 269.062 

- ALL FUNDS BANK: JPMORGAN FUNDS 9.042 ...................................... 269.040 
- ALL FUNDS BANK: JPMORGAN INVEST FUNDS ................................... 101.117 

- ALL FUNDS BANK: PICTET SICAV 108.016................................................. 80.502 

- ALL FUNDS BANK: AMUNDI FUNDS .......................................................... 159.918 

- ALL FUNDS BANK: SCHRODER INTERN. SELEC 225.422 ................. 320.740 
- STATE STREET BANK: EURIZON FUNDS ................................................... 269.054 

- ALL FUNDS BANK: DNCA INVEST SICAV .................................................. 213.258 
- ALL FUNDS BANK: M&G OPTIMAL INCOME FUNDS ........................ 251.418 

- ALL FUNDS BANK: M&G (LUX) INVEST, FUNDS .................................. 161.418 

- ALL FUNDS BANK: CARMIGNAC PORTF. SICAV ................................... 161.414 

- ALL FUNDS BANK: VONTOBEL FUNDS ..................................................... 155.487 

- STATE STREET BANK: FINDITALIA............................................................... 538.123 

- ALL FUNDS BANK: MORGAN STANLEY .................................................... 126.052 

- FONDO EPSILON QUINCOME .......................................................................... 40.000 
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Totale dell'attivo al 31 dicembre 53.627.052 52.362.573 
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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 ammonta a Euro 25.027.178. 

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 2018 non si è proceduto ad alcun accantonamento a 

causa del disavanzo di gestione. 

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. 

Il disavanzo portato a nuovo è relativo al disavanzo dell’esercizio 2017. 

Il disavanzo dell’esercizio deriva principalmente dal risultato negativo delle gestioni patrimoniali e degli 

strumenti finanziari non immobilizzati e dall’aumento delle imposte. 

I fondi per l'attività di istituto ammontano a 3.575.620 €. 
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L’aumento del Fondo di Stabilizzazione delle Erogazioni deriva dall’imputazione della somma utilizzata 

per l’acquisto dell’immobile “Le Conce”, effettuato con fondi erogativi, a seguito della modifica di 

destinazione del suddetto immobile tra quelli strumentali della fondazione. 

Il fondo stabilizzazione delle erogazioni è stato utilizzato nell'esercizio per 255.986 €. 

 

 

 

I movimenti del Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti scaturiscono da risorse rese disponibili a 

seguito di progetti che sono terminati con un risparmio dell’erogato rispetto al deliberato e utilizzate 

per la copertura delle erogazioni deliberate nell’esercizio. 

 

 

31.12.2017 31.12.2018
   

Esistenze iniziali -                     -                  
     

Aumenti :     

- accantonamenti dell'esercizio -                     -                  

- giro dal c/ erogazioni deliberate (riclassifica) -                     35.081       

Diminuzioni:

- giro  al c/ erogazioni deliberate -                     35.081       

- erogazioni dell'esercizio -                     -                  

Rimanenze finali -                -              

2b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti (variazioni intervenute)

    
   

Esistenze iniziali -                     -                  
     

Aumenti :     

- accantonamenti dell'esercizio -                     -                  

- giro dal c/ erogazioni deliberate (riclassifica) -                     2.050         

Diminuzioni:

- giro  al c/ erogazioni deliberate -                     1.500         

- erogazioni dell'esercizio -                     -                  

Rimanenze finali -                550             

2c) Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari (variazioni intervenute)
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I movimenti del Fondo per le erogazioni nei settori statutari scaturiscono da risorse rese disponibili a 

seguito di progetti che sono terminati con un risparmio dell’erogato rispetto al deliberato e utilizzate 

per la copertura delle erogazioni deliberate nell’esercizio. 

 

 
 

Il fondo acquisto beni per attività istituzionali rappresenta la contropartita di elementi dell'attivo 

dello stato patrimoniale: 

- beni acquisiti con fondi istituzionali 21.467 € e beni mobili per 179.992 €. 

Per l’utilizzo del fondo si veda il commento alla tabella 2a). 

 

 
 
  

31.12.2017 31.12.2018
   

Esistenze iniziali 3.623.692 3.622.718
     

Aumenti :

- accantonamenti dell'esercizio 0 4.475         

Diminuzioni:

- Utilizzi dell'esercizio 974 3.425.734

Rimanenze finali 3.622.718    201.459     

2d) Altri fondi: Fondo acquisto beni per attività istituzionali (variazioni intervenute)

31.12.2017 31.12.2018
   

Esistenze iniziali 10.978 10.978
     

Aumenti :

- accantonamenti dell'esercizio 0 -              

Diminuzioni:

- Utilizzi dell'esercizio 0 -              

Rimanenze finali 10.978          10.978       

2d) Altri fondi: Fondo iniziative comuni (variazioni intervenute)
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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 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 2018. 

 

 

I contributi di terzi destinati a finalità istituzionali si riferiscono alla donazione delle risultanze della 

chiusura del “Fraternitas Ethical Fund”. 

 

Nel corso del 2018 sono state pagate parcelle agli Studi La Scala e Bricola per le attività propedeutiche 

alla valutazione di una eventuale azione legale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende di 

Veneto Banca per un importo di 69.523,96 € e liquidate competenze allo Studio Giampiero Paoli & 

31.12.2017 31.12.2018

   

Esistenze iniziali -                -              

     

Aumenti :

- accantonamenti dell'esercizio 29.448 29.448

Diminuzioni:

- Utilizzi dell'esercizio -                -              

Rimanenze finali 29.448          29.448       

2e) Contributi di terzi destinati a finalità istituzionali (variazioni intervenute)

31.12.2017 31.12.2018     

Esistenze iniziali 394.581       450.000       

Incrementi:     

- fondo oneri futuri 416.664       -               

Diminuzioni:

- fondo proventi non incassati 361.245       -               

 Utilizzi -               338.839            

Rimanenze finali 450.000       111.161       

   

31.12.2017 31.12.2018
     

fondo imposte                         -                        -

fondo credito d'imposta                         -                        -

fondo proventi non incassati                         -                        -

fondo oneri futuri                         -                        -

fondo rischi ed oneri 450.000       111.161            

Rimanenze finali 450.000       111.161       

3) Movimentazione della voce Fondi per rischi e oneri

3) Composizione della voce Fondi per rischi e oneri
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Associati per un valore di 18.674,94 € per l’attività di difesa nella causa contro la FRAPI S.p.A.. Inoltre, 

con sentenza n. 264/2018 del 14/02/2018 la Fondazione è stata condannata al pagamento in favore di 

FRAPI S.p.A. della somma, comprensiva di oneri, per un importo di 250.640,08 €.  

 

 

Il fondo rischi ed oneri si riferisce all’accantonamento per spese legali da sostenere per eventuali azioni 

di responsabilità che il C.d.A. intende valutare nei confronti di tutti gli ex Amministratori di Veneto 

Banca, per i danni subiti dalla Fondazione che hanno generato il disavanzo dell’esercizio 2017. 

 

 
 
 

31.12.2017 31.12.2018     

Esistenze iniziali 394.581       450.000       

Incrementi:     

- fondo oneri futuri 416.664       -               

Diminuzioni:

- fondo proventi non incassati 361.245       -               

 Utilizzi -               338.839            

Rimanenze finali 450.000       111.161       

   

31.12.2017 31.12.2018
     

fondo imposte                         -                        -

fondo credito d'imposta                         -                        -

fondo proventi non incassati                         -                        -

fondo oneri futuri                         -                        -

fondo rischi ed oneri 450.000       111.161            

Rimanenze finali 450.000       111.161       

3) Movimentazione della voce Fondi per rischi e oneri

3) Composizione della voce Fondi per rischi e oneri

31.12.2017 31.12.2018

Esistenze iniziali 60.480         71.632              

Incrementi:     

 -accantonamento  dell'esercizio 11.151         12.402              

Diminuzioni:

 -liquidazioni effettuate -               18.240              

Rimanenze finali 71.632         65.794         

4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Le rimanenze finali delle 'Erogazioni deliberate' pari a 351.145 € corrispondono agli impegni in essere 

alla data di fine esercizio. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate erogazioni con mezzi propri per 

292.567 €. 

 

 
 
 

Il Fondo per il Volontariato evidenzia gli accantonamenti effettuati ai sensi della legge 266/1991. Nel 

2018 sono stati effettuati versamenti al Fondo per il Volontariato per 29.523 €. 

 

 

31.12.2017 31.12.2018

Esistenze iniziali 1.231.522 661.304     

Aumenti :     

- stanziamenti a valere sulle rendite dell'esercizio -               -               

- stanziamenti per disponibilità liberate nei settori erogativi 

rilevanti e statutari -               36.581         

- utilizzo del fondo stabilizzazione erogazioni 760.173       255.986            

Diminuzioni:     

- erogazioni dell'esercizio a fronte di delibere dell'esercizio 526.847 152.305

- erogazioni dell'esercizio a fronte di delibere di eserc. Preced. 803.544 450.421

- giro a fondi per l'attività di istituto (riclassifica)                         - -                        

Rimanenze finali 661.304       351.145       

5) Le erogazioni deliberate

31.12.2017 31.12.2018

Esistenze iniziali 68.868         29.523         
       

Aumenti :       

- accantonamenti  dell'esercizio (a norma di legge) -               -               

Diminuzioni:

- utilizzi per pagamenti effettuati nell'esercizio 39.345         29.523         

Rimanenze finali 29.523         -               

6) Variazioni intervenute nella voce Fondo per il volontariato 

31.12.2017 31.12.2018

parametro di riferimento -               -               

erogazione minima ai settori rilevanti (50%) -               -               

differenza -               -               
     

totale accantonamento al Fondo (1/15) -               -               

6) Determinazione del '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". Non è stato effettuato alcun accantonamento per l'anno 

2018. 

 

 

 

Totale del passivo al 31 dicembre 53.627.052 52.362.573  

31.12.2017 31.12.2018

Imposte sul reddito 49.859         42.617         

Ritenute fiscali 11.737         11.947         

Contributi inps e Inail 12.788         13.700         

Debiti medio lungo termine mutuo -               -               

Debiti vari e diversi 63.230         139.212       
Totale 137.614       207.476       

31.12.2017 31.12.2018

Ratei passivi:

totale ratei passivi 8.794           12.344         

Risconti passivi:

totale risconti passivi 3.156           -               

Totale ratei e risconti          11.950          12.344 

7) Debiti

8) Ratei e risconti passivi

31.12.2017 31.12.2018

Imposte sul reddito 49.859         42.617         

Ritenute fiscali 11.737         11.947         

Contributi inps e Inail 12.788         13.700         

Debiti medio lungo termine mutuo -               -               

Debiti vari e diversi 63.230         139.212       
Totale 137.614       207.476       

31.12.2017 31.12.2018

Ratei passivi:

totale ratei passivi 8.794           12.344         

Risconti passivi:

totale risconti passivi 3.156           -               

Totale ratei e risconti          11.950          12.344 

7) Debiti

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 

79.734 € per l'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 31.12.2018, ad € 8.719.835 

Ed è affidato al gestore Symphonia Sgr. 

I proventi lordi della gestione ammontano a €. 0 

Le commissioni di gestione sono risultate pari a €. 32.414  

Le commissioni di negoziazione sono risultate pari a €. 12.565 

 

 
  

CONTI D'ORDINE 31.12.2017 31.12.2018

Beni presso terzi -               -               

Impegni di erogazione 202.487       79.734         

Altri conti d'ordine 222.076       222.076       

Totale 424.563       301.810       

Conti d'ordine
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Di seguito si riportano i dati più significativi: 

 

 

 
 

 

Gli importi del presente prospetto sono indicati al netto delle imposte sostitutive subite. 
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Le  svalutazioni per 22 .116  € si riferiscono a l la  valutazione su parti di organismi di investimento 

collettivo del risparmio. 

 

 

La voce accoglie principalmente il canone di locazione relativo all'immobile di Sassoferrato. 
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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 

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 
 a tariffe ACI in vigore 
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Le spese per il personale sono al netto delle somme imputate per progetti propri della Fondazione, che 

per l’anno 2018 ammontano ad euro 16.000. 

 
La voce 10.c), oneri per consulenti e collaboratori esterni, pari a 66.628 € comprende le spese legali, 

pari a 21.917,90 €, rimaste a carico dell’Ente, al netto del credito vantato verso le controparti 

condannate al pagamento delle stesse per 5.106,92 €, oneri che la Fondazione ha dovuto sostenere 

per far fronte a 2 ricorsi Ex art. 700 promossi da due designati nell’Organo di Indirizzo e da 4 soci della 

Fondazione. 

 

 

Come evidenziato nella sezione dedicata alle erogazioni 2018, l’apertura della Fondazione voluta dal 

Consiglio di Amministrazione verso gli stakeholders ha generato maggiori costi operativi per l’utilizzo, 

a titolo gratuito, degli spazi uffici, sale riunioni, sala assemblee e sale espositive. In particolare, risultano 

aumentati, per effetto di tali azioni, le spese di pulizia, di energia elettrica, di manutenzione ordinaria 

e le spese varie e diverse. 
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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 2018. 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 
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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 

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. 
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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 2018 non è stato 

effettuato alcun accantonamento. 

 

 

Nell’esercizio 2018 non è stato effettuato alcun accantonamento. 
 

 
 

Nell'esercizio non sono stati effettuati accantonamenti alla riserva per l'integrità del Patrimonio. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
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VERBALE DI VERIFICA DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI DELLA FONDAZIONE 

CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA IN DATA 01.04.2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di aprile nella Sede della Fondazione in Fabriano Corso 

Repubblica n.73, si sono ritrovati i revisori contabili Dott. Paolo Massinissa Magini, Dott. Leandro Tiranti e Dott. 

Michele Paolucci, per effettuare le verifiche necessarie per redigere la relazione al bilancio dell'esercizio 2018. 

Al termine dei lavori il Collegio ha redatto la relazione di seguito riportata, che viene depositata presso la sede 

della Fondazione ai sensi di legge e di statuto. 

 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALL'ORGANO DI INDIRIZZO SU BILANCIO 

DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2018 

 

Signori Componenti l'Organo di Indirizzo, il progetto di bilancio relativo al periodo 01.01.2018 - 31.12.2018, 

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 ............................................................................................ € 6.829.436 

Immobilizzazioni finanziarie ....................................................................................................................... € 40.000 

Strumenti finanziari non immobilizzati ................................................................................................ € 40.259.702 

Crediti ..................................................................................................................................................................... € 221.478 

Disponibilità liquide ........................................................................................................................................ € 4.987.982 

Ratei e risconti attivi ....................................................................................................................................... € 23.975 

TOTALE ATTIVO ................................................................................................................................................ € 52.362.573 
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Passivo 

Patrimonio netto ......................................................................................................... € 48.039.033 

Fondi per l'attività di istituto ...................................................................................................................... € 3.575.620 

Fondi per rischi ed oneri ............................................................................................................................... € 111.161 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato .................................................................... € 65.794 

Erogazioni deliberate ..................................................................................................................................... € 351.145 

Fondo per il volontariato ............................................................................................................................. € 0 

Debiti ....................................................................................................................................................................... € 207.476 

Ratei e risconti passivi ................................................................................................................................... € 12.344 

TOTALE PASSIVO .............................................................................................................................................. € 52.362.573 

 

CONTO ECONOMICO 

Risultato della gestione patrimoniale individuale .......................................................................... € -281.421 

Dividendi e proventi assimilati .................................................................................................................. € 839.695 

Interessi e proventi assimilati .................................................................................................................... € 7.406 

Rivalutazione/svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati ................... € -22.116 

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati ............................. € 1.684 

Altri proventi ....................................................................................................................................................... € 37.879 

Oneri ........................................................................................................................................................................ € -771.619 

Proventi straordinari ...................................................................................................................................... € 2.130 

Oneri straordinari ............................................................................................................................................. € -3.175 

Imposte .................................................................................................................................................................. € -209.890 

 

Disavanzo dell'esercizio ............................................................................................................................... € -399.417 

 

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 
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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 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) tra le immobilizzazioni finanziarie è stata inscritta la partecipazione di € 40.000 nella CARIFAC ARTE SRL - 

UNIPERSONALE, società strumentale costituita ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale, alla quale è stato concesso 

un finanziamento infruttifero di € 200.000,00 regolarmente inscritto tra i crediti esigibili oltre l'esercizio alla voce 

4 dello stato patrimoniale. 

2) gli strumenti finanziari non immobilizzati, relativamente a quelli appartenenti a gestioni patrimoniali sono 

stati valutati al valore puntuale al 31/12/2018, mentre le altre attività finanziarie sono state valutate in base al 

valore di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato, o al costo di acquisto per gli investimenti effettuati nell' anno, 

fatta eccezione per i titoli negoziati successivamente alla chiusura dell'esercizio valutati al valore di mercato; ciò 

avvalendosi della disposizione consentita dall'art. 20 quater del Decreto Legge n. 119/2018 convertito nella legge 

n. 136/2018. 

I Revisori richiamano quanto riportato nell' apposita sezione della Nota Integrativa in merito alla valutazione 

degli strumenti finanziari non immobilizzati, precisando che se la Fondazione non avesse deciso di beneficiare 

della legge n.136/2018 la perdita sarebbe stata superiore a quanto riportato in bilancio, come indicato in nota 

integrativa. 

3) le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo al netto dei fondi di ammortamento al 

31.12.2018; gli ammortamenti degli immobili sede della Fondazione e dell'immobile in Fabriano-Via Gigli sono 

stati effettuati con la prevista aliquota fiscale del 3%. L'immobile" Le Conce" è inscritto dall'esercizio 2018 tra i 

beni materiali ad incremento della voce immobili strumentali, a seguito della sua concessione in comodato alla 

società CARIFAC ARTE SRL; 

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; 
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5) la riserva per l'integrità del patrimonio non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio e risulta di € 

724.855; 

6) non sono state destinate risorse all'attività di erogazione (le erogazioni deliberate nell' esercizio per 

complessivi € 292.567 sono state scomputate dal Fondo stabilizzazione erogazioni per € 255.986 e per la restante 

parte, pari ad € 36.581, sono state coperte dalla disponibilità emersa a seguito di risparmi erogativi su progetti 

di esercizi precedenti); 

7) gli impegni erogativi della Fondazione al 31/12/2018, regolarmente iscritti tra i conti d'ordine, ammontano 

ad € 79.734; 

8) il Bilancio presenta un disavanzo d'esercizio di € 399.417, generato principalmente dal risultato negativo della 

gestione patrimoniale per circa € 303 000, dal maggior carico fiscale per circa € 38.000 e dagli oneri legali per liti 

con due soggetti designati per la nomina a componente dell'organo di indirizzo e con quattro soci dell'Ente per 

circa € 22.000. 

Il patrimonio netto è passato da € 48.438.450 al 31/12/2017 ad € 48.039.033 al 31/12/2018, subendo una 

diminuzione di € 399.417. 

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 2018, come già avvenuto nel 2014, 2015, 2016 e 2017, 

evidenzia un eccesso delle erogazioni rispetto al risultato netto dell'esercizio con la conseguenza che per il quinto 

esercizio consecutivo si è verificato l'utilizzo del fondo stabilizzazione erogazioni, che, peraltro, nel 2018 si è 

incrementato per € 3.425 734 per effetto dell'imputazione a tale fondo dell'importo già iscritto alla riserva 

"Fondo acquisto beni per attività istituzionali", conseguente alla riclassificazione dell' immobile "Le Conce", 

anche in ottemperanza al parere del MEF del 6 dicembre 2018. Nel corso dell'esercizio 2018, l'utilizzo del Fondo 

è stato utilizzato per € 255.986. 

Il Collegio dà atto che nel corso del precedente esercizio 2017 l'Organo di Indirizzo della Fondazione ha 

deliberato la modifica 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; pertanto l'esercizio 2018 è stato il 

primo interessato da tale modifica, con esclusione dei progetti ritenuti strategici o già approvati 

Il Collegio dà atto che risulta iscritto alla data del 31.12.2018 un Fondo per rischi ed oneri che si riferisce ad 

accantonamento per spese legali da sostenere per eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli ex 

amministratori di Veneto Banca. 

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 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 
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del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2018, così come Vi è stato sottoposto. 

Fabriano, l° aprile 2019 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Paolo Massinissa Magini Presidente 

 

Michele Paolucci Revisore Effettivo 

 

Leandro Tiranti Revisore 
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ELENCO DELLE DELIBERE PER INTERVENTI ISTITUZIONALI 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Codice data delibera Richiedente Progetto Comune Zona Fabr Zona mista Zona Cupra

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" (II 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 di 

Fabriano

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 di 

Cerreto

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 di 

Sassoferrato

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 (prog. 

triennale) II anno

Fabriano             25.333                     -                       -   

IST 9 14/11/2017
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)
Progetto Ket for schools 2018 Fabriano             16.638                     -                       -   

IST 10 14/11/2017
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)
Progetto Ket for schools 2018 Cerreto d'Esi               1.846                     -                       -   

IST 11 14/11/2017
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)
Progetto Ket for schools 2018 Arcevia               3.671                     -                       -   

IST 12 14/11/2017
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)
Progetto Ket for schools 2018 Cupramontana                     -                       -                 2.935 

IST 13 27/02/2018
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Percorso didattico curriculare di formazione all’auto 

imprenditorialità e allo spirito d’iniziativa riconosciuto come 

alternanza scuola-lavoro (Impresa in Azione)

Misto                     -               28.000                     -   

IST 14 06/07/2018
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)
Progetto "Conoscere la Borsa" 2018/2019 Misto                     -                 6.000                     -   

IST 15 21/12/2018
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)
Progetto "Conoscere la Borsa" 2018/2019 - Integrazione Misto                     -                 2.000                     -   

SETTORE RILEVANTE: ISTRUZIONE, EDUCAZIONE e FORMAZIONE

Codice data delibera Richiedente Progetto Comune Zona Fabr Zona mista Zona Cupra

VOL 1 21/03/2018 San Vincenzo de Paoli
Contributo per il sostegno economico a favore di soggetti e 

famiglie con disagio sociale, sanitario ed economico
Fabriano                     3.000                       -                         -   

VOL 2 17/04/2018 San Vincenzo de Paoli
Contributo per il sostegno economico a favore di 3 soggetti 

con problemi economici e sanitari
Fabriano                     1.000                       -                         -   

VOL 3 19/09/2018 Fondazione con il Sud
Quota di competenza destinata alla Fondazione con il Sud 

(prot ACRI nr 372 del 19/9/17 e Prot 350 del 19/9/18)
Mista                           -                  34.324                       -   

SETTORE RILEVANTE: VOLONTARIATO FILANTROPIA e BENEFICENZA

Codice data delibera Richiedente Progetto Comune Zona Fabr Zona mista Zona Cupra

ART 1 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 2 06/07/2018 Ente "Palio di San Giovanni Battista"
Contributo per la realizzazione della XXIV edizione del Palio di 

San Giovanni Battista a Fabriano
Fabriano               7.500                     -                       -   

ART 3 04/09/2018
Fondazione Sagra dell'Uva di 

Cupramontana

Contributo per la realizzazione della 81a edizione della Sagra 

dell'Uva di Cupramontana
Cupramontana                     -                       -               20.000 

ART 4 09/10/2018
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Organizzazione e gestione Rassegna Nazionale di poesia e 

narrativa "Anna Malfaiera" (XXIII Edizione)
Fabriano               5.000                     -                       -   

ART 5 09/10/2018
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Organizzazione degli eventi per il centenario della fine della 

Prima Guerra Mondiale nei comuni della zona B
Cupramontana                     -                       -                 5.000 

SETTORE RILEVANTE:  ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

Codice data delibera Richiedente Progetto Comune Zona Fabr Zona mista Zona Cupra

SPO 1 28/10/2016 Fortitudo Pattinaggio Fabriano
Contributo per la copertura parziale delle spese per la 

riasfaltatura del pattinodromo di Fabriano
Fabriano                     1.500                       -                           -   

SETTORE AMMESSO: ATTIVITA' SPORTIVA
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