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26 CRINELLA GALLIANO 60 SINDACO COMUNE DI FABRIANO 
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34 MALPIEDI ROBERTO * 
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Introduzione 

 

Il bilancio relativo all'esercizio 2019 rappresenta l’ultimo anno del 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. 

Nel corso del 2019 il Consiglio di Amministrazione, considerato il buon andamento dei mercati 

finanziari, ha riaperto le erogazioni modificando nuovamente le modalità di utilizzo delle 

risorse disponibili per l’attività erogativa e ritornando, da un metodo consuntivo, ad uno 

presuntivo dei proventi effettivamente conseguiti. La riapertura delle erogazioni è stata decisa 

anche per dare un segnale forte al territorio in modo da garantire una reale sostenibilità 

dell’ente a favore degli stakeholders 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 2019 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 2019 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 hanno trovato allocazione un incubatore 

culturale creativo con la Cartiera del Mastro Cartaio, la Scuola Internazionale dei Mestieri 
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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 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 2010 al 2019. 

 
 

Frequenza dei progetti 
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Importo progetti 

 

 
 
 

Valore medio progetti 

 

 
 
 

Erogazioni per comune 

 

 
 
 

Erogazioni per zona 
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Erogazioni totali 

 

 
 
 

Erogazioni totali per settore 

 

 

  

Md: 1.384.399 € 
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Evoluzione patrimonio netto 
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Il Bilancio di missione quale strumento di comunicazione 

 

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

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

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

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

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

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

coloro che nutrono interesse per l'attività svolta dalla Fondazione, gli stakeholders appunto, 

hanno la possibilità di una trasparente illustrazione ed informazione dell'azione intrapresa 

dall'Ente a favore della promozione del territorio di competenza. 

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

 

ZONA A 

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

ZONA B 

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

 

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

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

In Italia le Fondazioni di origine bancaria sono 85, 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 e 

Cupramontana operò inizialmente soprattutto nei confronti del ceto agricolo. 

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

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

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

filantropica è stata ereditata dalla nostra Fondazione. 

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

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

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

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

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

aumentando negli anni la sua presenza con filiali nella zona. 

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

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

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

bancarie, per interventi di interesse pubblico e di utilità sociale. 

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

Cupramontana, allora "ente pubblico di natura economica", conferì l'azienda bancaria ad una 

società per azioni di nuova costituzione denominata "Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana S.p.A.". 

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

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

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

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

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

prettamente bancaria, conferita all'allora Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, 

oggi 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; 



 

20 

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

che, nello stabilire la netta separazione tra Fondazioni e banche, prevedono un processo di 

diversificazione dell'attivo patrimoniale introducendo incentivi fiscali per la dismissione delle 

partecipazioni bancarie detenute dalle Fondazioni; 

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

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

con la predetta legge, vengono definite persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate 

di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità 

sociale e di promozione dello sviluppo economico. 

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

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

stessa, fatta eccezione per le Fondazioni con patrimonio netto contabile inferiore ad euro 200 

milioni, come la nostra; 

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

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

giuridica e l'autonomia statutaria delle Fondazioni. Ad essi consegue perciò 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; 



 

21 

• 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-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; 
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• 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. 

• Il 19 gennaio 2018 nasce la Fondazione ONC, l’Organismo Nazionale di Controllo con 

personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche sociali. Insediatasi a maggio 2018, per natura e obiettivi, la Fondazione costituisce un 

unicum nel panorama delle fondazioni private: in attuazione di quanto previsto dal Codice del 

Terzo settore, essa svolge infatti, nell’interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei 

CSV. Non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto 

delle disposizioni normative in materia. L’ONC ha sede a Roma e nell’esercizio delle sue 

funzioni si avvale dei propri uffici territoriali, gli OTC, Organismi Territoriali di Controllo. Il 

funzionamento e la gestione dell’ONC sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, 

trasparenza ed economicità. 

• 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 2019 

 
 

Pil 2019, Italia (+0,1%) fanalino di coda dell’Europa 

 

 

Grafico: Corriere della Sera 
https://www.corriere.it/economia/finanza/19luglio 

 
 

L’economia mondiale appare evolvere in un quadro di crescita moderata. Lo scenario 

internazionale, tuttavia, ha subito alcuni cambiamenti rilevanti i cui effetti sono al momento 

di difficile quantificazione. 
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La produzione industriale in Italia torna a scendere dopo cinque anni 

 

Nel 2019, la produzione industriale italiana è tornata a scendere dopo cinque anni. A fronte 

della crescita media dello 0,6% del 2018, nel 2019 si registra un calo dell'1,3 per cento in 

media. 

 
 

 

Fonte: www.huffingtonpost.it 
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Occupazione in crescita 

 

L’occupazione ha raggiunto i massimi storici dal 1977, con una significativa dinamica dei 

dipendenti permanenti e dell’occupazione giovanile. Nel mese di novembre il tasso di 

disoccupazione si è stabilizzato in presenza di una riduzione degli inattivi. 

Le condizioni complessivamente favorevoli del mercato del lavoro hanno supportato, nel terzo 

trimestre del 2019, il miglioramento del reddito disponibile delle famiglie consumatrici che si 

è traslato interamente sull’aumento dei consumi, in un contesto di lieve riduzione tendenziale 

della pressione fiscale. 

 
 

Nel 2019 è risalita l’inflazione… 

 

La risalita dell’inflazione al consumo nel mese di dicembre 2019 non ha modificato lo scenario 

di generale moderazione per l’intero sistema dei prezzi e il differenziale inflazionistico 

negativo con la zona euro. 

L’andamento dell’indicatore anticipatore mantiene un profilo negativo, suggerendo il 

proseguimento della fase di debolezza dei livelli produttivi. 

 
 

 

Fonte: https://www.istat.it/it/archivio/237353 
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Il calo dei rendimenti sovrani è stato significativo... 

Sui mercati dei titoli italiani le condizioni si sono fatte significativamente più espansive: i 

rendimenti dei titoli di Stato decennali hanno raggiunto nel terzo trimestre i livelli minimi 

dall'introduzione dell'euro e sono rimasti storicamente molto bassi (0,94 per cento); lo spread 

sui titoli tedeschi decennali (sceso a 138 punti base) è tornato vicino ai valori dei primi mesi 

del 2018. 

... e si è esteso al costo dei finanziamenti all'economia 

Il calo dei rendimenti sovrani ha determinato una significativa diminuzione del costo della 

raccolta bancaria all'ingrosso, che è sceso sui valori dell'inizio del 2018, e dei rendimenti delle 

obbligazioni delle imprese. Si è lievemente ridotto il costo dei prestiti alle imprese e alle 

famiglie. 

Fonte: Bollettino Economico Banca d’Italia n. 4 - 2019 
 
 

Marche, cambia sistema produttivo: nel 2019 meno imprese ma più 

servizi e società capitali 

 

 
 
 

Marche: il sistema produttivo si evolve. Sempre meno imprese ma crescono quelle dei servizi 

più avanzati e quelle con le forme giuridiche più evolute. L’economia delle Marche ha perso 

nel 2019 quasi duemila imprese attive. 

La regione perde imprese soprattutto nel commercio e nel primario (-2,6%) mentre registra 

una crescita del tessuto di imprese in quasi tutti i settori dei servizi, specie in quelli delle 
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Attività professionali e di consulenza (+2,4%), dei Servizi di supporto alle imprese (+4,1%), 

nelle Attività artistiche e sportive (+2,0%) e nella Sanità e altri servizi sociali (+3,5%). 

Nelle Marche tutti i territori provinciali perdono imprese, senza eccezione ma con ritmi diversi: 

si va dal -0,8% della provincia di Macerata al -1,7% della provincia di Ancona. 

Le maggiori perdite si sono avute tra le imprese individuali con oltre 2mila imprese di scarto 

tra iscritte e cessate, ma sono calate fortemente anche le società di persone mentre sono 

cresciute di numero le società di capitali, segnalando come il tessuto delle imprese 

marchigiano si stia evolvendo non solo nella composizione per settore ma anche nella forma 

giuridica e negli aspetti organizzativi. 

Nel III° trimestre 2019 le esportazioni marchigiane registrano, rispetto allo stesso trimestre 

dell’anno precedente, una espansione del 3,9%. 

Fonte: Marchenotizie.info 
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Aumenta il numero degli occupati… 

 

 
 
 

L'andamento del numero di occupati evidenzia nelle Marche, nel mese di ottobre 2019, un 

incremento rispetto al trimestre precedente di oltre 2.000 unità, calcolato su dati non 

destagionalizzati, mentre a livello tendenziale (rispetto al III trimestre 2018) l’incremento è di 

circa 7.000 unità. 

Il tasso di occupazione, che mostra valori superiori a quelli nazionali (Marche 65,2% - Italia 

59,4%), registra un aumento congiunturale (rispetto al trimestre precedente) di 0,3 punti 

percentuali e di un punto percentuale rispetto allo stesso trimestre del 2018. 

Il tasso di disoccupazione delle Marche per il III trim. 2019, pari a 7,5% (9,1% media nazionale) 

è diminuito di quasi 2 punti percentuali. 

Pur aumentando il numero di occupati, continua a peggiorare la qualità del lavoro che il 

sistema marchigiano genera: lavoro dequalificato, part-time involontario e rapporti a termine 

e precari. Mancano circa 15.000 lavoratori all’appello rispetto ai livelli di occupazione prima 

della crisi: questo dato, sommato alla crescente precarietà lavorativa, rappresenta un mix 

letale per l’intera società marchigiana. 

Fonte: Regione Marche - performance e Sistema statistico 
Fonte: Centro Pagina- Ancona 18 dicembre 2019 
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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 2019 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 
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economica di cui non si intravede ancora la via d'uscita. La Fondazione, anche nell'anno 2019, 

ha perseguito l'obiettivo di amministrare, conservare e consolidare il proprio patrimonio e di 

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

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

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

- la 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 d 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 
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quelli ammessi, avendo cura di assegnare ai primi una larga prevalenza di risorse per cogliere 

un obiettivo di massima incisività e pertanto di efficacia. 

 
 

Governance 

 

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

l'attività degli Organi previsti dallo statuto. 

 
 

Assemblea dei soci 

 

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

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

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

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

 
 

Organo di Indirizzo 

 

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

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

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

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

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. 
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Consiglio di Amministrazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della 

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

composto da un minimo di sei a un massimo di nove membri, compreso il Presidente ed il vice 

Presidente. La durata del mandato del consiglio di Amministrazione è di quattro anni. Gli 

amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato. La loro 

nomina compete all'Organo di Indirizzo. A quest'Organo compete l'amministrazione e la 

gestione della Fondazione, la nomina del Segretario Generale, la proposta dei programmi di 

intervento, delle linee generali della gestione patrimoniale e delle eventuali modifiche allo 

Statuto ed ai Regolamenti interni, la cui approvazione spetta al Consiglio di Indirizzo. 

 
 

Presidente 

 

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

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

materie di competenza dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigilando 

sull'esecuzione delle relative deliberazioni, nonché sull'andamento generale della Fondazione. 

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

Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più 

anziano secondo l'ordine rispettivamente di anzianità di carica e di età. Presiede il Consiglio di 

Amministrazione e l'Organo di Indirizzo, quest'ultimo senza diritto di voto. Anche il Presidente 

ha durata quadriennale e il suo mandato può essere rinnovato per una sola volta. 

 
 

Segretario Generale 

 

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, gestisce l'organizzazione 

della Fondazione in base alle norme dello Statuto e alle deleghe conferitegli. 

 
 

Collegio dei Revisori 

 

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

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

membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti. La nomina di tale 
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organo spetta all'Organo di Indirizzo. I Revisori durano in carica tre anni dalla data di 

assunzione della stessa e possono essere riconfermati una sola volta. 

 
 

Commissioni tecniche consultive 

 

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

Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione che hanno il compito di esaminare in modo 

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

Consiglio di Amministrazione. Le commissioni esprimono pareri anche su alcune tematiche 

specifiche ed elaborano delle proposte da sottoporre allo stesso Organo di Indirizzo/ Consiglio 

di 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 2019 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 Papa Giovanni Paolo II di Cupramontana 

- Fondazione Fedrigoni Fabriano 

- Osservatorio dei Mestieri d’Arte di Firenze 

- Associazione Gentile Premio 
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- Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato” 

 
 

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 2019 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 
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specifici per i 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. 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 2019, 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 2019 sono in vigore le linee 

guida per le erogazioni nel triennio 2017-2019, approvate dall'Organo di Indirizzo il 4.10.2016 

che hanno rivisto le precedenti direttive. 
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Con la messa a regime del nuovo sito istituzionale, realizzato nel 2015, le richieste di 

finanziamento o proposte di progetto alla Fondazione si possono presentare 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 2019 

 

Il Documento Programmatico Previsionale per l'esercizio 2019 prevedeva erogazioni per 

complessivi 118.157 €, con un’ipotesi di accantonamento al Fondo di Stabilizzazione delle 

Erogazioni pari a 41.389 €. L’Organo di Indirizzo, a metà del 2019, in considerazione 

dell’andamento della situazione finanziaria ha deliberato una nuova versione del DPP 2019 

che prevedeva erogazioni per 450.000 €. Il buon andamento dei mercati finanziari e la 

straordinaria redditività generata dalla quota posseduta della Cassa Depositi e Prestiti hanno 

permesso la riapertura delle erogazioni nel Corso del 2019 con un’autorizzazione da parte 

dell’Organo di Indirizzo anche ad un eventuale prelievo dal fondo di stabilizzazione delle 

erogazioni. Al 31 dicembre 2019 le erogazioni complessive sono state pari a 605.610 € con un 
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accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni per un valore pari a 29.969 € la 

cui consistenza è pertanto passata a 3.363.154 €. 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha in ogni caso continuato a privilegiare i 

progetti propri saliti oltre il 50% delle erogazioni totali rispetto ai progetti a favore di terzi per 

i quali si è continuato a valutare la strategicità per il tessuto socio-economico e culturale dei 

territori di competenza e la collaborazione in rete tra i vari stakeholders presenti sul territorio. 

Sono stati inoltre finanziati progetti di sistema coordinati dall’ACRI. Al fine comunque di essere 

presenti sostanzialmente in un territorio ancora succube degli eventi che ne hanno 

comportato il declino dei grandi poli industriali nonché di quelli naturali, la Fondazione Carifac 

ha rivisto il sistema delle erogazioni basato sul consuntivo dei proventi in modo da non dover 

ricorrere, sistematicamente, all’utilizzo del Fondo di Stabilizzazione delle Erogazioni, 

ritornando al precedente Sistema basato sulla previsione degli stessi. L'importo complessivo 

delle risorse impegnate dalla Fondazione a favore della comunità locale nell'esercizio 2019, 

come sopra specificato, è stato pari a 605.610 €. 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): 584.960 € pari al 97%, rispetto a quelli 

destinati agli altri settori ammessi: 20.650 € pari al 3%. 

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. Anche nel corso del 2019 è proseguito il contratto di comodato d’uso gratuito, di alcuni 

spazi uffici della sede di Via Gioberti con la società Grand Soleil srl, società che si è occupata 

dell’organizzazione del Meeting Mondiale delle Città Creative Unesco che si è tenuto a 

Fabriano nello scorso mese di giugno. La sala assemblee e la sala consiglio della Fondazione 

nonché gli spazi ancora disponibili presso l’immobile “Le Conce” in attesa che si completi la 

realizzazione dell’allestimento del polo museale per ospitare le collezioni Ruggeri-Mannucci, 

sono state utilizzate nel corso del 2019 da un numero sempre crescente di stakeholders tra I 
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quali ci piace menzionare l’ASUR Area Vasta 2 per convegni e corsi di formazione del personale 

dipendente a causa della inagibilità della propria sala corsi e assemblee, l’Università 

Politecnica delle Marche per il Corso di perfezionamento “Industria 4.0”, nonché moltissime 

associazioni culturali e di volontariato per meeting e convegni organizzati. Tale modalità di 

utilizzo trova riscontro nei maggiori costi operativi della Fondazione per spese di energia 

elettrica, pulizia, riscaldamento. 

 
 

Tabelle e grafici 

 

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

erogativa 2019, 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 delle erogazioni 2019 per settore 

 

 
 
 

Grafico delle erogazioni 2019 per settore 
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Interventi suddivisi per ambito territoriale 

 

 
 
 

Verifica della distribuzione delle risorse tra zona di Fabriano e zona di Cupramontana (2/3 e 1/3) 

nel 2019 

 

 
 
 

Riepilogo distribuzione risorse nel periodo 2004/2019 

 

 
 
 

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

alla classe minore (fino a 5.000 €) siano state 45, pari al 69% del totale, ed abbiano assorbito 

il 18% delle risorse mentre i 20 progetti oltre i 5.000 € corrispondano al 31% del totale 

interventi con un impegno dell'82% 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. 
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Verifica delle previsioni del D.P.P. 2019 con le erogazioni dell’anno 2019 

 

 
 
 

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

Previsionale 2019 e quelle effettivamente realizzate. Nel corso del 2019 il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione, con l’approvazione dell’Organo di Indirizzo, ha deliberato 

la riapertura 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 31/12/2019 è pari a 3.363.704 € con un incremento 

nell'anno di 29.969 €. 

 
 

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, artistico e formativo non solo per la città di 

Fabriano, ma per l'intero territorio della provincia di Ancona. Nel 2019 infatti la Fondazione 

ha gestito in proprio iniziative che l'hanno vista come promotrice o sostenitrice sia nel settore 

dell'arte e della cultura che nel settore dell’istruzione, educazione e formazione: 23 sono stati 

i progetti propri per un valore di 325.434 € che rappresenta il 54% del totale delle erogazioni 

dell'anno. 
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Progetti pluriennali 

 

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

ripartito su due o più esercizi, nel corso del 2019 il Consiglio di Amministrazione ha assunto 

impegni nei seguenti progetti: 

- Progetto proprio: candidatura dell’arte della carta filigranata all’inserimento nella lista del 

patrimonio immateriale Unesco ............................................................................................................................. 52.500 € 

- Associazione Genitori di Santa Caterina di Cupramontana: proposte formative ............ 12.500 € 

- Comune di Cupramontana: realizzazione dei lavori collegati al ritrovamento archeologico di 

un acquedotto romano presso il Teatro Auditorium ............................................................................... 60.000 € 

Non ci sono impegni derivanti da progetti pluriennali precedentemente approvati 

precedentemente al 2019. 

 
 

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; 
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l'accordo prevede una stabilizzazione dei flussi finanziari del sistema dei CSV, una 

riorganizzazione complessiva del sistema di sostegno al volontariato ed un rafforzamento del 

ruolo delle Fondazioni in particolare nella progettazione sociale. Sono state anche riviste le 

modalità di assegnazione delle quote destinate alla Fondazione per il Sud in quanto, a partire 

dal 2010, l'ulteriore impegno da assumere non si configura più come un extra-

accantonamento aggiuntivo, ma è da considerare come un'erogazione a favore di un 

beneficiario prestabilito, la Fondazione per il Sud, ora Fondazione con il Sud, di pertinenza del 

settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza. L'importo viene calcolato in proporzione alla 

media degli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato effettuati da ogni Fondazione 

nei sette anni precedenti. La riforma del Terzo settore varata nel 2018 ha visto la nascita della 

Fondazione ONC, l’Organismo Nazionale di Controllo con personalità giuridica di diritto 

privato, costituita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Insediatasi a 

maggio 2018, per natura e obiettivi, la Fondazione costituisce un unicum nel panorama delle 

fondazioni private: in attuazione di quanto previsto dal Codice del Terzo settore, essa svolge 

infatti, nell’interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Non ha scopo di 

lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle disposizioni 

normative in materia. L’ONC ha sede a Roma e nell’esercizio delle sue funzioni si avvale dei 

propri uffici territoriali, gli OTC, Organismi Territoriali di Controllo. Il funzionamento e la 

gestione dell’ONC sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. 

La Fondazione ha aderito a questo nuovo protocollo in base al quale gli accantonamenti a 

valere sul Fondo per il volontariato vengono erogati al F.U.N. (Fondo Unico Nazionale) gestito 

dalla Fondazione ONC. Nell'esercizio 2019 è stata accantonata sul Fondo per il volontariato la 

somma di 21.985 €. La consistenza complessiva del Fondo per il volontariato al 31 dicembre 

2019, dopo la liquidazione delle somme richieste, risulta pari a 21.985 €. 

 
 

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 
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sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e 

valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi 

costituzionali. Si tratta di un’ampia opera di razionalizzazione, in cui vengono innanzitutto 

definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni 

di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti 

associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non, fondazioni e altri enti 

di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, 

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività 

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

mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. 

 
 

Movimentazione Fondo Volontariato 

 

 
 
 

Nel 2019 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: Filigrane artistiche Carifac’Arte 
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Arte della Carta Filigranata di Fabriano patrimonio immateriale e 

candidatura Unesco 

 

 
 

Foto: assemblea pubblica di presentazione del progetto al Palazzo del Podestà di Fabriano 
 
 

La candidatura dell’Arte della Carta Filigrana di Fabriano all’iscrizione nella Lista 

Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale Unesco è stato uno dei progetti più 

importanti e più elaborati realizzati dalla Fondazione Carifac. In particolare, la Pia Università 

dei Cartai, associazione attiva nella promozione del patrimonio culturale cartario fabrianese 

ed erede della storica corporazione medioevale omonima, in collaborazione con Istituzioni 

cittadine (Comune di Fabriano, Fondazione CARIFAC, Fondazione Fedrigoni Fabriano), 

associazioni del territorio e con il coinvolgimento dei cittadini, nel 2019 ha intrapreso un 

lavoro di raccolta e descrizione del Patrimonio Immateriale rappresentato dall’arte della carta 

filigranata di Fabriano, fondamento identitario della Comunità fabrianese ancora oggi. 

Per realizzare questo progetto si è chiesto a testimoni e rappresentanti della Comunità di 

raccontare coralmente, il condiviso patrimonio di pratiche, rappresentazioni, espressioni, 

storie e know-how, legati a questo tema, perché venga riconosciuto dall’UNESCO come 

Patrimonio Immateriale dell’umanità. 
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XXVa Edizione Palio di San Giovanni Battista 

 

 
 

Foto: Palio di S. Giovanni Battista 
 
 

Grande successo per la XXVa edizione del Palio di S. Giovanni Battista, la rievocazione storica, 

cofinanziata dalla Fondazione Carifac, che ogni anno raccoglie migliaia 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. 
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82a edizione Sagra dell’Uva di Cupramontana 

 

La Capitale del Verdicchio ha fatto 

centro anche in questa 82a edizione 

della Sagra dell’Uva. Dal 1923 fino ad 

oggi, migliaia di visitatori da tutta la 

Regione si recano ogni anno a 

Cupramontana per degustare l’ottimo Verdicchio. E proprio il “Verdicchio” che deve il suo 

nome al colore dell’acino dalle sfumature verdastre che produce l’ottimo vino è il protagonista 

indiscusso dell’evento. Furono, infatti, i monaci benedettino-camaldolesi, attorno al Mille a 

reintrodurre in maniera espressiva nel territorio la coltivazione della vite dopo che la guerra 

greco-gotica del sec. Vi d. C. aveva completamente distrutto l’antico municipio romano di 

Cupra Montana facendone perdere per secoli ogni traccia. 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. 

L’iniziativa, cofinanziata dalla Fondazione 

Carifac, è la più antica delle Marche e si 

tiene ogni anno la prima settimana di 

ottobre, quest’anno dal 3 al 6. 

Particolarmente ricco il programma che 

annovera oltre alle mostre ed ai convegni, 

la sfilata dei carri allegorici, i concerti di 

importanti nomi della musica leggera 

italiana, oltre ai tradizionali stand dove si 

possono gustare prodotti tipici locali. 

Particolarmente apprezzati gli artisti che si 

sono esibiti nelle quattro giornate: Gabry 

Ponte, The Kolors in coppia con Elodie ed 

infine il gruppo storico, Equipe 84. 
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Evento Meeting mondiale Unesco 

“La città sostenibile: progetti concreti di riqualificazione urbana” 

 

Valorizzazione delle bellezze naturalistiche in Piemonte, riqualificazione urbana in molte 

Regioni italiane, sostegno per il contrasto della povertà educativa giovanile, come l’arte può 

contribuire al successo di un’azienda, 

riscoperta degli antichi mestieri artigiani 

per poter sostenere l’economia di un 

territorio, sono solo alcuni dei temi 

affrontati durante il seminario 

organizzato dalla Fondazione Carifac di 

Fabriano il 12 giugno all’Oratorio della 

Carità nell’ambito della XIIIa Annual 

Conference Unesco delle città creative. 

A dialogare su questi temi, un parterre d’eccezione che ha avuto il merito di portare esempi 

concreti e tangibili sul tema dell’incontro: “La città sostenibile. Le Fondazioni di origine 

bancaria per una nuova realtà urbana”. La Fondazione Carifac ha voluto fornire alla città uno 

spaccato sulla forza rappresentata da una rete di soggetti che, in sinergia fra loro, riescono a 

organizzare e progettare una concreta riqualificazione urbana partendo dall’esistente, 

migliorandolo e potenziandolo. La Fondazione Carifac si apre sempre più alla cittadinanza e a 

tutti coloro che vogliano riscoprire il “saper fare”. Presente, tra gli altri insigni relatori, l’ex 

ministro Francesco Profumo (Presidente Compagnia di San Paolo e neo presidente dell’Acri), 

che ha rimarcato il ruolo delle Fondazioni come super partes in grado di coordinare tutti i 

soggetti che vogliono contribuire a realizzare città sostenibili. La riscoperta degli antichi 

mestieri artigiani è stato il tema analizzato dal presidente dell’O.M.A. di Firenze, Luciano 

Barsotti, che non ha mancato di evidenziarne l’importanza e la valenza per creare un felice 

connubio fra artigianato e turismo di qualità. A chiudere il seminario il Presidente Fondazione 

con il Sud e Presidente Impresa sociale con i bambini Carlo Borgomeo che ha precisato che 

l’obiettivo forte è investire sul proprio futuro, cioè sui propri bambini. Vivere e declinare il 

valore della solidarietà per dare pari opportunità a tutti, a prescindere da dove si è nati. 
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XXIIa edizione della Rassegna di Poesia “Anna Malfaiera” 

 

Il 12 maggio, nella splendida cornice del 

Teatro Gentile di Fabriano si è conclusa la 

XXIIa edizione del Premio della Rassegna 

di Poesia “Anna Malfaiera”, organizzato 

dalla Dante Alighieri sez. di Fabriano. 

L’evento è cofinanziato dalla Fondazione 

Carifac. La Rassegna Nazionale di poesia e 

narrativa “Anna Malfaiera”, città di 

Fabriano, indirizzata agli allievi delle 

scuole primarie e secondarie di I e di II 

grado è un’iniziativa culturale volta a 

stimolare e a valorizzare le capacità di 

scrittura degli studenti, compresi gli 

allievi degli istituti di pena. Nata nel 1993, 

ha acquisito spessore nel tempo determinando numerose testimonianze di apprezzamento da 

parte delle scuole di tutte le regioni d’Italia. La Rassegna Fabrianese si distingue per il fatto 

che pubblica ogni anno un volume che raccoglie gli elaborati più meritevoli, selezionati da 

apposite giurie. Tale raccolta, che ha sempre costituito uno stimolo alla partecipazione, 

suscitando sincero entusiasmo da parte degli studenti e dei docenti, ha avuto vastissima 

diffusione e ha suscitato l’interesse anche di amministratori locali che hanno richiesto l’opera 

per arricchire le loro biblioteche. L’evento si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura, 

della Giustizia e della Pubblica Istruzione. La Presidenza del Capo dello Stato invia ogni anno 

una medaglia d’argento da assegnare come riconoscimento alla scuola che ha più 

frequentemente preso parte all’iniziativa riportando i maggiori successi. La Rassegna è gestita 

dalla Società “Dante Alighieri”, comitato di Fabriano, in collaborazione con il Comune di 

Fabriano. 
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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. 

 

Una iniziativa gestita in partnership tra l’Università di Camerino, la Fondazione Carifac e la 

NEST, un'azienda che sviluppa nanocellulose. Si tratta del “Progetto di Ricerca e Formazione 

sui materiali cellulosici nanocompositi applicati alla carta”. 

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. La storia 

di Fabriano è così strettamente legata alla carta che lo Statuto comunale del 1436 vietava 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 risiedeva 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. 
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Progetto “Key English Test for Schools 2019” 

 

Con un aumento vertiginoso di 

alunni partecipanti al “Key English 

Test for schools 2019”, 211 studenti 

delle scuole medie hanno ricevuto 

nel mese di ottobre l’ambita 

certificazione, presso la sala 

assemblee della Fondazione Carifac. 

Numerosi gli Istituti comprensivi 

partecipanti che ricadono nel 

territorio di operatività dell’Ente organizzatore del progetto. In particolare: Fabriano con le 

scuole Aldo Moro, Fernanda Imondi Romagnoli e Marco Polo insieme agli Istituti comprensivi, 

Italo Carloni di Cerreto D’Esi, Bartolini di Cupramontana/Staffolo, Sassoferrato/Genga ed 

Arcevia. Cresce ancora la percentuale degli studenti certificati “con lode”. La Fondazione 

Carifac ha deciso di intraprendere questo percorso perché è fondamentale fornire ai ragazzi 

tutti gli strumenti necessari per poter competere in un mondo dove sono prioritarie la 

conoscenza delle lingue e delle nuove tecnologie. In questa ottica, La Fondazione Carifac ha 

voluto sostenere le competenze linguistiche, offrendo gratuitamente la certificazione della 

lingua inglese agli studenti di terza media. Prima dell’intervento della Fondazione solo il 26% 

conseguiva il “Key English Test for Schools”, in questa edizione si è superata la soglia del 50%. 

Dati che dimostrano il sempre crescente impegno degli studenti nello studio e le competenze 

degli insegnanti che hanno permesso ai ragazzi di conseguire una valutazione alta per ottenere 

le certificazioni Cambridge. L’attestato di merito è stato consegnato dai rappresentanti delle 

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

Victoria Company”. 
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Progetto “Conoscere la Borsa 2019” 

 

Con circa 500 adesioni da parte 

degli alunni degli Istituti 

Superiori, il progetto “Conoscere 

la Borsa”, sostenuto e finanziato 

dalla Fondazione Carifac, è stato 

inserito tra le iniziative più 

importanti dell’Ente, rivolte al 

settore dell’Istruzione, per 

l’anno scolastico 2019/2020. 

Grande successo, quindi, per 

questa seconda edizione del 

progetto che ha visto, oltre alla 

partecipazione degli Istituti Superiori di Fabriano, anche l’iscrizione dei ragazzi delle Scuole 

Superiori del territorio jesino e dell’IIS “Tomaso Catullo” di Belluno. Peraltro, 2 team dei 

Comuni di competenza della Fondazione Carifac- zona Fabriano sono approdati alle finali 

nazionali del progetto, entrambi composti da studenti del Liceo Scientifico Volterra: The Great 

of Wall Street si è classificato al 1° posto in Italia per gli investimenti sul Valore di Sostenibilità; 

Stonks 0304 si è classificato al 1° posto fra i team appartenenti all’ambito di competenza della 

Fondazione e al 12° posto nella graduatoria nazionale per gli investimenti sul Valore di 

Deposito. Grazie a questa iniziativa, gli studenti coinvolti hanno familiarizzato con il mercato 

finanziario e borsistico, acquisendo conoscenze e competenze che li hanno visti primeggiare 

in Italia. I numeri evidenziano il successo di Conoscere la Borsa fra gli studenti degli Istituti 

superiori di Fabriano e, da quest’anno, anche delle scuole del territorio di Jesi: 

complessivamente 124 team sui 705 partecipanti a livello nazionale in questa edizione con il 

coinvolgimento, nello specifico, di 523 ragazzi tra quelli di Fabriano e di Jesi. 
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Progetto “Impresa in Azione” - IIa Edizione 

 

C’è fermento all’interno 

degli Istituti Superiori di 

Fabriano per la IIa 

edizione del progetto 

“Impresa in Azione” che 

è ripartito, quest’anno, 

con più grinta e 

determinazione, vista la 

presenza di oltre 250 studenti e di oltre 30 insegnanti e coach impegnati nel progetto di alta 

formazione. Grazie ad un linguaggio comune creato fra mondo del lavoro e della scuola, 

accanto all’inserimento nell’attività didattica tradizionale di un percorso di tipo aziendalistico, 

i ragazzi diventano dei veri e propri imprenditori. Da un lato mettono in gioco i loro talenti e 

le loro competenze, dall’altro “familiarizzano” con strumenti aziendali: business plan, 

autorizzazioni, licenze, budget, conti correnti e quant’altro. “Impresa in Azione” è il più diffuso 

programma di educazione imprenditoriale nella scuola superiore, sviluppato da Junior 

Achievement Italia. Le classi costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano 

la gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Per le sue peculiarità, può essere 

personalizzato nella durata e nei contenuti e adottato da tutti gli indirizzi scolastici: Licei, 

Istituti Tecnici, Artistici e Professionali. Le scuole possono aderire con una o più classi e 

possono dar vita a uno o più team imprenditoriali (ogni team è composto da non meno di 7 

studenti e non più di 25). Ogni classe è coordinata da un docente interno all’Istituto in 

collaborazione con altri insegnanti esperti nelle diverse discipline curriculari. Dal 2015/2016, 

Impresa in azione è ufficialmente inserita tra le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro 

riconosciute dal MIUR. Dato l’alto valore formativo di questa esperienza, il MIUR ha inserito 

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

Eccellenze. 
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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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Acquisto di un dispositivo “BIS” per l’Ospedale di Fabriano 

 

La Fondazione Carifac 

dona un “Monitor Bis” 

all’ospedale Engles Profili 

di Fabriano. Con l’utilizzo 

di questa apparecchiatura 

si può giungere ad una 

diagnosi più precisa per 

quel che riguarda la OSAS, 

Sindrome delle Apnee 

Ostruttive del Sonno. Si 

tratta di una patologia 

correlata all’ostruzione, parziale o completa, ripetitiva delle prime vie aeree a livello della gola, 

largamente sotto diagnosticata sia per la poca informazione a riguardo che per una 

sintomatologia confondibile. Si manifesta solitamente con sonnolenza diurna che trae origine 

da un sonno disturbato (apnea notturna) a causa delle vie respiratorie ostruite, che causano 

l’interruzione della respirazione. Con la dicitura “apnea notturna” si intende, infatti, l’arresto 

involontario completo (apnea) o parziale (ipopnea) del flusso d’aria nelle vie aeree, della 

durata di almeno 10 secondi. La persona che ne soffre non ne è tuttavia consapevole, motivo 

per cui viene definita “epidemia silente”. Con l’utilizzo del Monitor Bis si potrà più facilmente 

diagnosticarla sia in ambito pediatrico che in età adulta e, quindi, calibrare una terapia più 

precisa. 
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EVENTI FONDAZIONE CARIFAC ANNO 2019 
 

 
 
 

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 presenta il libro “La Forza della società” 

 

La Sala Assemblee della Fondazione 

Carifac, gremita di gente per la 

presentazione del libro “La forza della 

società - Comunità intermedie e 

organizzazione politica”, scritto dal 

Presidente della Fondazione CR Torino e 

dell’Associazione delle Fondazioni 

bancarie del Piemonte, Giovanni Quaglia 

insieme al Michele Rosboch. “Si dice… 

c’è la crisi dei corpi intermedi. Ed è vero. 

Mi domando però - scrive Giuseppe 

Guzzetti nella prefazione - se non vi sia 

la possibilità di ricostruire, anziché 

distruggere, annullare…”. Il libro 

(edizioni Aragno 2018) rappresenta 

un’autorevole riflessione sulla crisi dei 

corpi intermedi e sull’attività delle 

Fondazioni, quali nuove articolazioni del 

tessuto sociale, promotrici della crescita 

del territorio, capaci di sostenere investimenti sociali sempre più orientati all’inclusione per 

un nuovo welfare di comunità. Parteciperà all’evento il Direttore Generale dell’ACRI, Giorgio 

Righetti. 

Giovanni Quaglia Cuneese, classe 1947, Presidente della Fondazione CRT e dell’Associazione 

delle Fondazioni Bancarie del Piemonte, laureato in Lettere, docente di Economia e Direzione 

delle Imprese presso l’Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Management - Sezione 

di Economia e Direzione delle Imprese), Revisore Ufficiale dei Conti, giornalista pubblicista ha 

una consolidata esperienza al vertice di società anche quotate, enti, istituzioni, associazioni 

culturali e organizzazioni non profit. 
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La Fondazione Carifac ospita la nuova sede dell’ITS Efficienza 

Energetica 

 

Nuova sede per l’ITS Efficienza 

Energetica di Fabriano in via 

Gioberti, 5 al piano terra del palazzo 

che ospita la Fondazione Carifac: tre 

stanze che saranno attrezzate come 

aule didattiche e di segreteria. 

«Investire sulla formazione e sulle 

competenze delle nuove generazioni 

significa fornire tutti gli strumenti 

necessari per poter vincere la sfida 

del futuro. Aprire una rete di relazioni, di scambi, che generalmente si appalesano solo nelle 

grandi città, significa creare valore aggiunto. Ospitare nella nostra sede la Fondazione ITS 

rappresenta il primo tassello di un progetto più ampio e articolato che intendiamo portare 

avanti. Vale a dire, caratterizzare la nostra città come centro regionale della Formazione 

professionale a 360°, ma con un focus particolare su quelle che sono le nostre caratteristiche 

e peculiarità: meccanica e artigianato, legato al mondo della carta, della filigrana, e non solo. 

Potrebbe essere una via di nuovo sviluppo. In quanto, dando vita e rafforzando le competenze, 

il know-how, si apre la strada a nuove idee imprenditoriali in diversi settori», le dichiarazioni 

del presidente della Fondazione Carifac, Marco Ottaviani durante l’inaugurazione dei locali. 

La Fondazione ITS per l’Efficienza Energetica di Fabriano è stata istituita nel 2010 in stretta 

sinergia fra le maggiori aziende del territorio, gli Enti pubblici territoriali, le Associazioni di 

categoria imprenditoriali e professionali, l’ITIS Merloni e l’Unicam. 
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XXIIIa edizione del Premio Nazionale Gentile da Fabriano 

Tra i vincitori Vittorino Andreoli e Alberta Ferretti 

 

Condotta da Barbara Capponi, 

giornalista del TG1, il 12 ottobre si è 

svolta, presso l’Oratorio della Carità, la 

cerimonia conclusiva del Premio 

nazionale Gentile da Fabriano, 

cofinanziato dalla Fondazione Carifac. Il 

tema generale del Premio, in questa 

edizione, è stato: “L’infinita bellezza”, in 

ossequio al bicentenario dell’“Infinito” 

leopardiano. L’evento, promosso e 

organizzato dall’Associazione “Gentile 

Premio è giunto alla XXIIIa edizione. 

Il Premio, una rassegna annuale di 

intelligenze, esperienze professionali e 

culturali che va a coprire una vastità di 

ambiti, dalla scienza all’economia, 

dall’arte e la cultura al cosiddetto 

“quarto potere” e al volontariato, ha visto nel corso degli anni presenze prestigiose, 

espressione del ‘genio italico’, quali quelle di Ennio Morricone, Nicolò Piovani, Enzo Biagi, 

Giuseppe Uncini, Piero Angela, Eliseo Mattiacci, Mario Giacomelli, Gianni Berengo Gardin, 

Card. Gianfranco Ravasi, Pupi Avati, Sergio Zavoli, Remo Bodei, Luigi Luca Cavalli-Sforza, Elena 

Cattaneo, Roberto Cingolani, Luigi Ciotti, Brunello Cucinelli, Oscar Farinetti, Francesco Caio, 

Gian Antonio Stella, Antonio Paolucci, Salvatore Settis, Giacomo Rizzolatti. 
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IDEA n. 20 di Mannucci in mostra alla “Immaginaria. Logiche d’arte 

in Italia dal 1949” 

 

La Fondazione Carifac ha 

concesso in prestito alla 

Fondazione Cassa di Risparmio 

di Terni e Narni una scultura di 

Edgardo Mannucci, “Idea n. 

20”, per un’importante mostra 

allestita presso palazzo 

Montani Leoni, nel cuore di 

Terni, dal 20 dicembre 2019 al 

1° marzo 2020. 

“Immaginaria. Logiche d’arte 

in Italia dal 1949”, a cura di 

Bruno Corà, propone una 

riflessione sulle esperienze 

artistiche di maggiore incisività avvenute in Italia dall’immediato dopoguerra del secondo 

conflitto mondiale fino all’avvento della cosiddetta “condizione postmoderna, dell’era 

informatica e dell’avvio della globalizzazione”. 

“La mostra - afferma il curatore - è volta a sottolineare il contributo delle singole logiche messe 

in atto con le proprie opere da parte di quelle personalità artistiche che si sono distinte in 

determinati momenti salienti nello sviluppo della cultura visiva in Italia”. L’opera di Edgardo 

Mannucci, datata 1978, è stata realizzata in rame, scorie di rame fuso e filo d’ottone saldato. 

Nella forma chiusa della circolarità culmina la ricerca scultorea dell’ultimo Mannucci, il 

maestro delle forze sprigionate nello spazio, lo scultore dell’immaginario atomico e cosmico. 
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Leadership per l’innovazione nella scuola Francesco Profumo: 

prospettive critiche nell’interesse dell’istruzione 

 

 
 
 

Più di 150 persone, tra dirigenti, docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione 

Marche, insieme ad autorità civili, militari e religiose hanno partecipato, nel mese di febbraio, 

alla presentazione del volume curato da Francesco Profumo dal titolo “Leadership per 

l’innovazione nella scuola. I protagonisti e le leve del cambiamento: dirigenti e docenti 

formazione e tecnologie”. L’evento organizzato dalla Fondazione Carifac all’Oratorio della 

Carità di Fabriano, ha permesso al numeroso pubblico presente di ascoltare, dialogare e 

riflettere insieme all’ex Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, su tematiche 

particolarmente complesse, presenti nell’interessante volume. “La scuola è ancora una 

frontiera educativa? Con quale progetto e con quali prospettive critiche, nell’interesse 

dell’istruzione, si possono azionare le leve del cambiamento? “I bambini che hanno iniziato le 

elementari nel 2017 finiranno le scuole medie nel 2025 e le scuole superiori nel 2030 - 

sottolinea Profumo - ci vorrebbe una sfera di cristallo per sapere quali saranno le conoscenze 

e le competenze richieste ai cittadini di domani, perché si tratta di immaginare come sarà la 

vita del futuro e quali lavori saranno richiesti”. Al centro dell’innovazione rimane pur sempre 

la persona, in una scuola capace di raccordarsi con il mondo esterno. 
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RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

Profili patrimoniali e finanziari 

 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana gestisce il proprio patrimonio 

finanziario in base al regolamento specifico. In base a questo regolamento sono definiti gli 

indirizzi e le linee guida per l'impiego del patrimonio. La gestione del patrimonio è totalmente 

vincolata al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legata da un rapporto di 

strumentalità. Le politiche di investimento sono finalizzate ai seguenti obiettivi: 

• salvaguardare il valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali, di 

diversificazione del rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata 

redditività, operando nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione; 

• diversificare il portafoglio azionario riducendo quanto più possibile la concentrazione del 

rischio; 

• conseguire un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di 

risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione; 

• stabilizzare nel tempo il livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso 

opportune politiche di accantonamento; 

• assicurare il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali promuovendo 

investimenti strategici collegati allo sviluppo economico e sociale del territorio; 

• sottoporre agli organi deliberanti competenti nuove opportunità di investimenti 

particolarmente favorevoli sul piano economico, da considerarsi validi e decisivi in fatto di 

sviluppo economico del territorio di competenza. 

 

Nelle scelte di investimento, la Fondazione: 

• segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di 

lucro; 

• adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne 

verifica periodicamente il rispetto; 

• opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le 

decisioni di investimento strategico; 
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• ricorre ad operazioni di investimento del portafoglio finanziario 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; 

• 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 48.039.033 € del 2018 ai 48.478.727 € del 

2019. 

Alla data del 31.12.2019 il patrimonio della Fondazione risulta così investito: 

 
 

• Investimenti immobiliari 

 

La Fondazione ha effettuato negli scorsi esercizi investimenti immobiliari con l'acquisto di due 

unità commerciali, una in Fabriano ed una in Sassoferrato, per complessivi 889.428,10 €. 

L'unità di Sassoferrato è stata ceduta in locazione al Gruppo 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 
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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 

 

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. Il 2019 è stato un anno decisamente 

positivo permettendo il raggiungimento di livelli di redditività che negli ultimi anni non si erano 

potuti conseguire. La composizione degli asset finanziari della Fondazione, poco focalizzata sui 

titoli azionari per aspetti di prudenzialità, non ha permesso di poter beneficiare appieno dei 

positivi andamenti dei principali titoli e dei mercati finanziari. Anche per il 2019 il legislatore 

ha consentito di avvalersi della disposizione di cui all’art. 20 quater del D.L. n. 119/2018, 

convertito nella Legge n. 136/2018, di valutare i titoli non immobilizzati presenti nel Bilancio 

2019, in base al valore di iscrizione nel bilancio approvato nel 2018 o al costo di acquisto, per 

gli investimenti effettuati nell’anno. La Fondazione ha utilizzato tale deroga esclusivamente 

per gli investimenti finanziari del comparto Azimut e Deutsche Bank e delle azioni della Società 

Cattolica Assicurazioni. La differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio al 31 dicembre 

2019 e il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato sarebbe stata una perdita pari 

a 210.800 €. Il restante portafoglio mobiliare è stato valutato, quanto agli strumenti finanziari 

quotati al valore di mercato mentre per i non quotati al minore valore tra il costo di acquisto 

e il valore presumibile di realizzazione o di mercato. Alla fine del 2019 gli strumenti finanziari 

immobilizzati ammontano a 545.286 € mentre quelli non immobilizzati a 44.175.500 €. Le 

disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 ammontano a 1.151.587 €. L'intero patrimonio della 

Fondazione ha generato nell'esercizio 2019 componenti positivi per 2.082.711 € rispetto ai 

519.826 € del 2018. 
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Nel dettaglio: 

 
 
 

Indicatori di gestione 

 

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina aziendalistica e giuridica che segue le 

Fondazioni, si ritengono parametri capaci di rappresentare adeguatamente le diverse 

manifestazioni della realtà dei singoli Enti le seguenti grandezze, in relazione ai quali sono stati 

elaborati gli indicatori: 

• il patrimonio, quale manifestazione del complesso dei beni stabilmente disponibili; 

• i proventi totali netti, quale grandezza espressiva del valore generato dall'attività di impiego 

delle risorse disponibili; 

• il deliberato, quale parametro rappresentato dalle risorse destinate all'attività istituzionale. 

 

Gli indicatori individuati vengono calcolati, per quanto riguarda i dati patrimoniali, sulla base 

dei valori correnti, determinati secondo i criteri esposti in nota integrativa delle attività 

finanziarie, con l'avvertenza che il valore medio della grandezza utilizzata è calcolato come 

media aritmetica semplice dei valori di inizio e fine anno di riferimento. Per ogni indice si 

riporta il relativo significato e il valore dell'anno e quello dell'esercizio precedente. 
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SCHEMA DI BILANCIO AI SENSI DELL'ATTO DI INDIRIZZO DEL MINISTERO DEL TESORO DEL 

19/04/2001 

 

RENDICONTO PATRIMONIALE ED ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2019 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018

1 Patrimonio Netto 48.478.727 48.039.033 

a) fondo di dotazione 29.308.094 29.308.094 

b) riserva da donazioni -                -                

c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 25.027.178 25.027.178 

d) riserva obbligatoria 7.775.897    7.611.012    

e) riserva per l'integrità del patrimonio 724.855       724.855       

f) avanzi/(disavanzi) portati a nuovo 14.357.297- 14.232.689- 

g) avanzo/(disavanzo) residuo -                399.417-       

2 Fondi per l'attività di istituto 3.607.568    3.575.620    

a) fondo di stabilizzazione erogazioni 3.363.154    3.333.185    

b) fondi per le erogazioni settori rilevanti -                -                

c) fondi per le erogazioni altri settori statutari 550               550               

d) altri fondi 214.416       212.437       

e) contributi di terzi destinati a finalità 29.448         29.448         

istituzionali

3 Fondi per rischi ed oneri 81.858          111.161       

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro 77.696          65.794          

subordinato

5 Erogazioni deliberate 442.626       351.145       

a) nei settori rilevanti 429.001       333.395       

b) negli altri settori statutari 13.625         17.750         

- titoli di capitale

- parti di organismi di investimento

collettivo del risparmio

6 Fondo per il volontariato 21.985          -                

7 Debiti 215.840       207.476       

di cui:

- esigibili entro l'esercizio successivo 215.840       207.476       

8 Ratei e risconti passivi 35.414          12.344          

TOTALE PASSIVO 52.961.714 52.362.573 

CONTI D'ORDINE 31/12/2019 31/12/2018

Beni di terzi -                -                

Beni presso terzi -                -                

Garanzie e impegni -                -                

Impegni di sottoscrizione 1.271.670    -                

Impegni di erogazione 160.000       79.734          

Rischi -                -                

Altri conti d'ordine 222.076       222.076       
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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 

Proventi straordinari Oneri straordinari Imposte 

Avanzo di esercizio 

Copertura disavanzi pregressi 
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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. 

 
 

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 01.01.2019 - 31.12.2019. Il Bilancio è composto: 

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

patrimonio della Fondazione; 

• dal conto economico, che riporta i proventi conseguiti e gli oneri sostenuti nell'anno, oltre 

ai risultati dell'attività valutativa svolta, con la successiva destinazione delle risorse nette 

prodotte; 

• dalla nota integrativa, che fornisce le informazioni inerenti ad ogni posta esplicitata negli 

schemi contabili; 

• dal rendiconto finanziario. 

Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione, che contiene la relazione economica e 

finanziaria sull'attività e il bilancio di missione. 
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La relazione economica e finanziaria sull'attività, oltre ad 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 dapprima alla copertura dei 

disavanzi pregressi e successivamente 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 31.12.2018. 

I proventi e gli oneri sono rilevati nel rispetto del principio di competenza e del principio di 

prudenza anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della Fondazione. 

I proventi sui quali, come detto sopra, 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). 
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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 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 2019 l’immobile è stato ammortizzato in quanto la sua destinazione 

è stata modificata a fine esercizio 2018. 

 

• Immobilizzazioni immateriali 

Riguardano i programmi informatici e sono iscritte in bilancio al costo di acquisto che viene 

ammortizzato in quote costanti nel periodo di cinque esercizi. 

 

• Immobilizzazioni finanziarie 

La voce immobilizzazioni finanziarie si riferisce alla 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. Il criterio di valutazione è il costo rettificato in presenza di perdite di valore 
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durevoli secondo i principi contabili OIC 20 e OIC 21 e quanto dispone il paragrafo 10.6 

dell’atto di indirizzo (provvedimento MEF del 19 aprile 2001). In sede di redazione del presente 

bilancio si è provveduto ad adeguare il valore di iscrizione al valore del patrimonio netto al 

31.12.2018 della società strumentale per l’importo di 23.799 €. 

 

• 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 sono state valutate al valore di mercato fatta eccezione per il comparto Azimut e 

Deutsche Bank e per le azioni della Società Cattolica Assicurazioni, per Ie quali ci si è avvalsi 

della disposizione contenuta nell’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. 

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) portati a nuovo 

La voce è costituita dai disavanzi degli esercizi 2017 e 2018. 

 
 

• 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. 

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. 
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• 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, gli impegni di 

sottoscrizione 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. 
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• Proventi straordinari 

La voce comprende le plusvalenze derivanti dalle dismissioni di attività immobilizzate, gli altri 

proventi di natura straordinaria, nonché le sopravvenienze attive e le insussistenze del 

passivo. 

 
 

• Oneri straordinari 

La voce comprende le perdite derivanti dalle dismissioni delle immobilizzazioni finanziarie, le 

sopravvenienze passive, le insussistenze dell’attivo, gli altri oneri, nonché le spese 

strettamente connesse ad operazioni patrimoniali di carattere straordinario. 

 
 

• Imposte 

In tale voce vengono indicati l'onere per le imposte dirette (IRES e IRAP), le imposte sostitutive 

da liquidare in dichiarazione dei redditi, le imposte indirette, diverse dall'IVA e le tasse 

(imposta di bollo, IMU e le altre tasse comunali, ecc.) di competenza dell'esercizio. 

 
 

• Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 

Esprime l'ammontare delle risorse da destinare all'attività istituzionale e alla salvaguardia del 

patrimonio. 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 maturato nell’anno 2017. 

 
 

• Copertura disavanzi pregressi 

Quota parte dell’avanzo di esercizio destinata reintegrare le perdite degli esercizi precedenti. 

Tale quota è pari al 25% dell’avanzo di esercizio. 

 
 

• 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. 

 
 



 

91 

 

• 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. Nelle erogazioni è 

ricompresa anche la perdita della società strumentale Carifac Arte srl del 2018 pari a 23.799 

€. 

 
 

• Accantonamenti al Fondo per il volontariato 

La voce accoglie le risorse destinate al sostegno dei Centri di servizio in applicazione dell'art. 

15 della Legge n. 266 del 1991. L'accantonamento è determinato in conformità a quanto 

disposto dall'Autorità di Vigilanza. 

 
 

• Accantonamenti ai Fondi per l'attività di Istituto 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e sono alimentati con gli 

accantonamenti dell'avanzo di esercizio. 
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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. Nel Corso del 2019 la 

Fondazione ha effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale per un 

import di 529.085 €. 
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La voce “Strumenti finanziari non immobilizzati” comprende le seguenti attività: 

• Strumenti affidati in gestione patrimoniale individuale: rapporto con Symphonia sgr 

iniziato ad ottobre 2012; 

• Strumenti finanziari quotati: sono riferiti, per quanti riguarda I titoli di capitale (azioni) 

al possesso di nr 245 azioni della Società Cattolica Assicurazione per un valore di 2.478 

€, mentre per quanto riguarda le parti di organismi di investimento collettivo del 

Risparmio trattasi di: 

 
  



 

95 

• Strumenti finanziari non quotati: 

- I titoli di capitale (non quotati) sono relativi alla partecipazione nella Cassa Depositi 

e Prestiti Spa: al 31 dicembre 2019, 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 ed alla partecipazione nella ADVANCED MULTIFUND S.A.: 

al 31 dicembre 2019 la Fondazione possiede 400 azioni, pari ad un valore di 500.000 

€. Il criterio di valutazione adottato è quello del costo di acquisto; 

- I titoli di debito (non quotati) sono relativi all’acquisto di ASTREA DUE SPV 4% 

14/03/2021, per un valore nominale di 2.500.000 €, ad una gestione separata Capital 

Vita con BNL/BNP PARIBAS per un valore nominale di 1.000.000 € e alla 

sottoscrizione di un European Private Debt con Quaestio per un impegno di 

2.000.000 € dei quali al 31 dicembre sottoscritti per un valore di 728.330 €; 

- Le parti di organismi di investimento collettivo del Risparmio di riferiscono ad un 

investimento con UBP in un fondo di private debt per un valore nominale di 

2.000.000 €. 

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

quotati e i titoli di capitale quotati sono state valutati, relativamente ai comparti Azimut, 

Deutsche Bank e azioni della società Cattolica Assicurazioni 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 rimanenti attività finanziarie relative alle parti di organismi di investimento 

collettivo del risparmio quotati sono state valutate in base al valore di mercato.  

La valutazione su parti di investimento collettivo del Risparmio quotati, effettuata secondo il 

criterio sopradetto, ha comportato l'imputazione a conto economico di una rivalutazione di 

valore per 339.256 € e di svalutazioni per 85.078 €. 
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Totale dell'attivo al 31 dicembre 52.362.573 52.961.714 
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PASSIVO 

 

 
 
 

Il fondo di dotazione ammonta a 29.308.094 € ed è così composto: 

• 23.445.094 € 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 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 2019 l’accantonamento è stato 

pari a 164.885 €. 

La riserva per l'integrità del patrimonio ammonta a 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 degli esercizi 2017 e 2018 ed è stato 

ridotto, nel 2019, per una quota pari al 25% dell’avanzo di esercizio, come previsto dalla 

normativa vigente. 
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I fondi per l'attività di istituto ammontano a 3.607.568 €. 

 

 
 
 

Il Fondo di Stabilizzazione delle Erogazioni nel 2019 è stato aumentato per la quota di 

accantonamento pari a 29.969 €. 

 

 
 
 

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. 
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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. La composizione del Fondo è relativa a beni acquisiti con 

fondi istituzionali per 21.467 € e beni mobili per 179.992 €. 

 

 
 
 

Il fondo nazionale iniziative comuni, pari a 10.978 € - di cui al protocollo d'intesa 9/10/2012 

ACRI/Fondazioni - viene alimentato con accantonamenti annuali pari allo 0,3% dell'avanzo di 

gestione al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria, riserva per 

integrità del patrimonio ed eventuale copertura disavanzi pregressi). 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. 

Nel 2019 il Fondo è stato incrementato per un importo di 1.979 €. 
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I contributi di terzi destinati a finalità istituzionali si riferiscono alla donazione delle risultanze 

della chiusura del “Fraternitas Ethical Fund”. 

 

 
 
 

Nel corso del 2019 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 22.494 €. Inoltre, sono stati pagati 

6.809 € relativi agli oneri fiscali della sentenza n. 264/2018 del 14/02/2018 con cui la 

Fondazione era 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 sia per la sottoscrizione 

dell’aumento di capitale del 2014 che per quelli che hanno generato il disavanzo dell’esercizio 

2017. 
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Il Fondo Rischi ed oneri si riferisce all’accantonamento per spese legali da sostenere per 

eventuali azioni di responsabilità che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione intende 

valutare nei confronti di tutti gli ex amministratori di Veneto Banca, per i danni subiti dalla 

Fondazione sia per la sottoscrizione dell’aumento di capitale del 2014 che per quelli che hanno 

poi generato le perdite di valore deli esercizi successivi fino al disavanzo di esercizio del 2017. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Le rimanenze finali delle 'Erogazioni deliberate' pari a 442.626 € corrispondono agli impegni 

in essere alla data di fine esercizio. Nel corso dell'esercizio sono state stanziate erogazioni con 

mezzi propri per 605.610 €, comprensiva della Perdita della società strumentale Carifac Arte 

srl per 23.799 € relativa all’esercizio 2018. 
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Il Fondo per il Volontariato evidenzia gli accantonamenti effettuati ai sensi della legge 

266/1991. Nel 2019 sono stati effettuati accantonamenti al suddetto Fondo per 21.985 €. 

 

 
 
 

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". Per l’anno 2019 l’accantonamento è stato 

pari a 21.985 € 
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Totale del passivo al 31 dicembre 52.362.573 52.961.714 

 
 

CONTI D'ORDINE 

 

 
 

Gli impegni di sottoscrizione si riferiscono ad un contratto stipulato con Quaestio per 

l’acquisto di 2.000.000 € del Fondo Quaestio Private Markets FD – European Private Debt, 

sottoscritto, alla data del 31 dicembre 2019, sulla base delle “call” di sottoscrizione, per un 

import di 728.330 €. Gli impegni di erogazione si riferiscono alle quote relative agli esercizi 

futuri pari a 160.000 € per l'anno 2020. Nella voce "altri conti d'ordine" sono evidenziate, per 

il valore originario di acquisto, le opere scultoree degli artisti Quirino Ruggeri e Edgardo 
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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 al gestore Symphonia ammonta, al 

31.12.2019, a 7.012.341 €.  

La gestione ha prodotto un risultato netto pari a 792.506 €. 

I proventi lordi della gestione ammontano a 816.926 €.  

Le commissioni di gestione sono risultate pari a 20.071 €.  

Le commissioni di negoziazione sono risultate pari a 4.349 € 
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Gli importi dei prospetti sopra esposti sono indicati al netto delle imposte sostitutive subite. 

 

 
 
 

Nel 2019 gli strumenti finanziari non immobilizzati si sono rivalutati per un importo netto pari 

a 254.178 €. 
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La voce “altri proventi” accoglie principalmente il canone di locazione relativo all'immobile di 

Sassoferrato e il contributo della Regione Marche relative al bando per il sostegno di progetti 

del territorio per le arti visive contemporanee DDPF n. 251/CEI/2019, per l’annualità 2019. 
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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 

 

 
 
 

Le spese per il personale sono al netto delle somme imputate per progetti propri della 

Fondazione, che per l’anno 2019 ammontano a 19.000 €. 

 

La voce 10.c), oneri per consulenti e collaboratori esterni, pari a 36.073 € comprende le spese 

amministrative, le spese legali, lo studio di fattibilità del polo museale Ruggeri Mannucci e le 

spese per consulenze tecniche. 
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Come evidenziato nella sezione dedicata alle erogazioni 2019, l’apertura dei locali 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. Sono 

inoltre aumentate le spese per trasporti per i maggiori impegni istituzionali che gli organi della 

Fondazione hanno avuto al fine di migliorare le relazioni con le altre Fondazioni e stringere 

ulteriori rapporti con altri possibili stakeholders. 
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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, pari al 24% per l'esercizio 2019. La Fondazione è soggetta all'Imposta 

Regionale sulle Attività Produttive disciplinata dal D. Lgs. 446/97, con applicazione del regime 

previsto per gli enti non commerciali. La base imponibile, determinata con il cosiddetto 

metodo "retributivo", è costituita dalla somma delle retribuzioni, dei redditi assimilati a quelli 

di lavoro dipendente e dei compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitata 

abitualmente. Per quanto concerne l'aliquota, alla Fondazione si applica il 4,73%, 

maggiorazione generalizzata dell'aliquota ordinaria determinata dall'art. 1, comma 3, Legge 

Regionale 19/12/01, n. 35. 
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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. 
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Nel 2019 la Fondazione ha effettuato un accantonamento per la copertura dei disavanzi 

pregressi pari al 25% dell’avanzo di esercizio (274.809 €). 

 

 
 
 

Rappresenta l'accantonamento del 20% dell'avanzo di esercizio ed è costituita ai sensi del D. 

Lgs. 153/99. 

 

 
 
 

A seguito della riforma del terzo settore, gli accantonamenti al Fondo per il volontariato 

verranno versati sul FUN (Fondo Unico Nazionale), gestito dalla neo costituita (gennaio 2018) 

O.N.C. Nell’esercizio 2019 è stato effettuato un accantonamento per 21.985 €. 

 

 
 
 

Nell’esercizio 2019 è stato effettuato un accantonamento per un importo di 29.969 € quanto 

al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni e di 1.979 € per quanto riguarda il Fondo per le 

iniziative comuni. 
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Nell'esercizio 2019 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 01.04.2020 

 

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

Corso Repubblica n.73, si sono ritrovati i revisori contabili Dott. Leandro Tiranti, Rag. Angelo 

Vico e Rag. Barbara Profili, per effettuare le verifiche necessarie per redigere la relazione al 

bilancio dell'esercizio 2019. 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 31.12.2019 

 
 

Signori Componenti l'Organo di Indirizzo, il progetto di bilancio relativo al periodo 01.01.2019 

- 31.12.2019, 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 ........................................................................................... € 6.811.553 

Immobilizzazioni finanziarie ......................................................................................................................... € 545.286 

Strumenti finanziari non immobilizzati ................................................................................................ € 44.175.500 

Crediti ........................................................................................................................................................................... € 242.716 

Disponibilità liquide ........................................................................................................................................... € 1.151.587 

Ratei e risconti attivi .......................................................................................................................................... € 35.072 

TOTALE ATTIVO .................................................................................................................................................... € 52.961.714 
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Passivo 

Patrimonio netto .................................................................................................................................................. € 48.478.727 

Fondi per l'attività di istituto ....................................................................................................................... € 3.607.568 

Fondi per rischi ed oneri ................................................................................................................................. € 81.858 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ................................................................. € 77.696 

Erogazioni deliberate ........................................................................................................................................ € 442.626 

Fondo per il volontariato ................................................................................................................................ € 21.985 

Debiti............................................................................................................................................................................. € 215.840 

Ratei e risconti passivi ...................................................................................................................................... € 35.414 

TOTALE PASSIVO ................................................................................................................................................. € 52.961.714 

 
 

CONTO ECONOMICO 

Risultato della gestione patrimoniale individuale ........................................................................ € 816.926 

Dividendi e proventi .......................................................................................................................................... € 1.220.072 

Interessi e proventi assimilati ..................................................................................................................... € 70.134 

Rivalutazione/svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati ........... € 254.178 

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati ....................... € -210.301 

Altri proventi ........................................................................................................................................................... € 46.502 

Oneri.............................................................................................................................................................................. € -800.845 

Proventi straordinari ......................................................................................................................................... € 487 

Oneri straordinari ................................................................................................................................................ € -163 

Imposte ....................................................................................................................................................................... € -297.753 

 

Avanzo dell'esercizio ........................................................................................................................................ € 1.099.237 

 

Copertura disavanzi pregressi .................................................................................................................... € -274.809 

Accantonamento alla riserva Obbligatoria ........................................................................................ € -164.885 

Erogazioni deliberate in corso d'esercizio ......................................................................................... € -605.610 

Accantonamento al fondo per il volontariato ................................................................................. € -21.985 

Accantonamento al fondo per attività istituto ............................................................................... € -31.948 

AVANZO RESIDUO .............................................................................................................................................. € 0 
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La Nota Integrativa, il Bilancio di Missione, la Relazione economico - finanziaria ed il 

Rendiconto finanziario, a cui facciamo espresso riferimento, consentono l'esame analitico 

delle operazioni dalle quali è derivato il risultato sopra evidenziato. 

Con riguardo ai compiti specificamente demandati ai Revisori, intesi ad accertare il rispetto 

delle regole di una sana e prudente gestione, e dopo attento esame delle componenti sopra 

esposte, si può affermare quanto appresso: 

Il Bilancio di Missione e la Relazione economico - finanziaria, in ottemperanza alla normativa 

in vigore, illustrano in modo esauriente la situazione della Fondazione e l'andamento della 

gestione nel suo insieme e nei vari settori in cui essa ha operato. 

La Nota Integrativa fornisce, oltre alla descrizione dei criteri di valutazione, informazioni 

dettagliate sulle poste dello stato patrimoniale e del conto economico, in merito alle quali nel 

proseguo della 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 in CARIFAC ARTE SRL - 

UNIPERSONALE, società strumentale costituita ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale, di 

545.286 €; alla stessa è stato inoltre concesso un finanziamento infruttifero di 200.000 € 

inscritto tra i crediti esigibili oltre l'esercizio alla voce 4 dello stato patrimoniale. 

2) gli strumenti finanziari non immobilizzati dettagliatamente indicati al paragrafo 3) 

Strumenti Finanziari non immobilizzati della Nota Integrativa, sono valutati al valore di 

iscrizione contenuto nel bilancio al 31.12.2018, oppure al costo di acquisto per quelli effettuati 

nell’anno; ciò, fatta eccezione per i titoli negoziati successivamente alla chiusura dell’esercizio, 

che sono stati valutati al valore di mercato. Tale valutazione è stata fatta avvalendosi della 

disposizione contenuta nel DM 15.07.2019 che ha esteso all’esercizio 2019 la applicabilità 

della speciale deroga consentita dall'art. 20 quater del Decreto Legge n. 119/2018 convertito 

nella legge n. 136/2018. Nella Relazione economico-finanziaria, al paragrafo Portafoglio 
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immobiliare, sono fornite le indicazioni in merito agli effetti sull’avanzo di esercizio della 

applicazione di tale deroga.   

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

ammortamento al 31.12.2019; 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", inscritto dall'esercizio 2018 tra gli immobili strumentali, a seguito della 

sua concessione in comodato alla società CARIFAC ARTE SRL, è ammortizzato con l’aliquota 

dell’1,5% trattandosi il 2019 dell’anno di entrata in funzione; 

4) la riserva per l'integrità del patrimonio non ha subito variazioni rispetto al precedente 

esercizio e risulta di € 724.855; 

5) sono state destinate risorse all'attività di erogazione per 514.129 €. Più in dettaglio, nel 

corso dell’esercizio sono state deliberate erogazioni per complessivi 605.610 €, di cui erogate 

419.643 €, mentre 94.486 € delle restanti erogazioni sono avvenute a fronte di stanziamenti 

di precedenti esercizi; 

6) gli impegni erogativi della Fondazione al 31/12/2019, regolarmente iscritti tra i conti 

d'ordine, ammontano a 160.000 €; 

7) il Bilancio presenta un avanzo d'esercizio di 1.099.237 €, generato principalmente dal 

risultato positivo della gestione patrimoniale per 816.026 € e dai dividendi percepiti per 

1.220.072 €. 

Il patrimonio netto è passato da 48.039.033 € al 31/12/2018 a 48.478.727 € al 31/12/2019, 

con un incremento di 439.694 €. 

Il Collegio richiama l’attenzione del Consiglio su quanto segue. 

Nel corso del mese di febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed 

approvato il budget dell’esercizio 2020 della società strumentale Carifac Arte s.r.l. 

unipersonale, deliberando di riesaminarlo a metà esercizio, per verificarne lo stato di 

attuazione, anche alla luce della situazione che si è andata gradualmente delineando in merito 

all’emergenza COVID-19. Il Collegio, nel condividere tale attenzione, raccomanda un attento 

e tempestivo monitoraggio dell’andamento della gestione della partecipata, anche in 

considerazione del fatto che le perdite della stessa devono essere coperte dalla Fondazione 

con risorse derivanti dal reddito.  

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. 
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I Revisori hanno constatato che la gestione si è svolta in osservanza delle norme di legge e di 

statuto e nel rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Le considerazioni sopra esposte consentono di esprimere parere favorevole alla vostra 

capacità di approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2019, così come Vi è 

stato sottoposto. 

 

Fabriano, 16 marzo 2020 

 
 

Il Collegio dei Revisori Leandro Tiranti 
  Presidente 

 

 

 

 

  Angelo Vico 
  Revisore Effettivo 

 

 

 

 

  Barbara Profili 
  Revisore Effettivo 
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ELENCO DELLE DELIBERE PER INTERVENTI ISTITUZIONALI 

Settore Arte, attività e beni culturali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Richiedente Progetto Comune Zona Fabr Zona mista Zona Cupra

ART 1
Gioventù Musicale Italiana - Sezione di 

Fabriano

Contributo per la parziale copertura delle spese di realizzazione 

della stagione di musica da camera 2018/2019
Fabriano               2.900                     -                       -   

ART 2
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Contributo per l'allestimento della sala Librari presso il Museo 

della Carta e Filigrana di Fabriano
Fabriano               1.070                     -                       -   

ART 3
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Compartecipazione con Confindustria Marche alla realizzazione 

della mostra di archeologia industriale a giugno 2019
Fabriano               2.500                     -                       -   

ART 4
Consulta delle Fondazioni delle 

Marche

Contributo per la realizzazione della mostra "Terre in 

movimento" - Ancona 2019
Misto                     -                    500                     -   

ART 5
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Progetto: candidatura della filigrana all'iscrizione nella lista 

rappresentativa del patrimonio cult.le imm.le UNESCO (I anno)
Fabriano             52.500                     -                       -   

ART 6
Ente Palio di San Giovanni Battista di 

Fabriano

Contributo per la realizzazione della XXV edizione del Palio di 

San Giovanni Battista di Fabriano
Fabriano               7.500                     -                       -   

ART 7 Comune di Sassoferrato
Contributo per la realizzazione della 69a edizione della 

Rassegna Internazionale d'Arte/Premio G.B. Salvi
Sassoferrato               5.000                     -                       -   

ART 8
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Realizzazione mostra "Le bambole raccontano" durante il 

periodo  del Meeting UNESCO
Fabriano               4.000                     -                       -   

ART 9
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Realizzazione convegno sulla "Leadership per la scuola del 

futuro" con Francesco Profumo (Compagnia di San Paolo)
Misto                     -               10.500                     -   

ART 10
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Realizzazione convegno su "La forza della società" di Giovanni 

Quaglia (Fondazione CRT)
Misto                     -                 4.100                     -   

ART 11
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Realizzazione convegni e interventi Fondazione nell'ambito del 

Meeting Mondiale UNESCO 
Fabriano             10.000                     -                       -   

ART 12 Gruppo Giovani guide Fabriano
Contributo per le spese di costituzione dell'Associazione del 

"Gruppo delle Giovani Guide" di Fabriano
Fabriano                  300                     -                       -   

ART 13
Associazione Dopolavoro Ferroviario di 

Fabriano

Contributo per la realizzazione del Museo della Vaporiera presso 

l'ex struttura del Deposito Locomotive di Fabriano
Fabriano               2.500                     -                       -   

ART 14
Parrocchia San Venanzio Martire in 

Fabriano 

Ristampa del libro "Guida alla Cattedrale di Fabriano" realizzato 

dal Prof. Giampiero Donnini
Fabriano               4.000                     -                       -   

ART 15
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Contributo alla società strumentale Carifac Arte s.r.l. per lo 

svolgimento di attività a favore della Fondazione Carifac
Fabriano             72.000                     -                       -   

ART 16 Associazione Fabriano Pro Musica
Contributo per la realizzazione della 6a edizione dela "Fabri jazz" 

dal 23/8 al 1/9 2019 a Fabriano
Fabriano               2.500                     -                       -   

ART 17 Associazione "Revaivol '70"
Contributo per il pagamento delle spese SIAE relative 

all'organizzazione del "Revaivol '70" a luglio a Fabriano
Fabriano               1.266                     -                       -   

ART 18 Società cooperativa "Happennines"
Contributo per l'acquisto di 800 cataloghi della mostra "La 

devota bellezza"
Sassoferrato               5.295                     -                       -   

ART 19
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Rifacimento opuscoo illustrativo su "La cripta di San Romualdo" 

Chiesa di S. Biagio e Romualdo a Fabriano (5000 pz)
Fabriano               2.800                     -                       -   

ART 20
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Integrazione progetto per la candidatura della filigrana nella 

lista del patrimonio cult.le imm.le UNESCO (micronarrazioni)
Fabriano             34.465                     -                       -   

ART 21 Proloco Cerreto d'Esi
Contributo per la realizzazione della Festa dell'uva di Cerreto 

d'Esi
Cerreto d'Esi               5.000                     -                       -   

ART 22
Comitato per la valorizazione del 

verdicchio di Staffolo

Contributo per la realizzazione della 52a edizione del Premio 

Nazionale di cultura enogastronomica Verdicchio d'Oro
Staffolo                     -                       -                    500 

ART 23 Comune di Staffolo
Contributo per la realizzazione della 19a edizione del Premio 

Città di Staffolo
Staffolo                     -                       -                    500 

ART 24 Comune di Staffolo
Contributo per la realizzazione dell'evento "Per non dimenticare. 

Ricordi e parole per non perdere il senso della nostra storia"
Staffolo                     -                       -                    500 

ART 25 Proloco Genga
Contributo per la realizzazione del libro "Osvaldo Filipponi, un 

monaco in Sri Lanka. Ricordi di un missionario".
Genga               1.000                     -                       -   

ART 26
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Organizzazione e gestione Rassegna Nazionale di poesia e 

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

ART 27
Fondazione Sagra dell'uva di 

Cupramontana

Contributo per la realizzazione dell'82a edizione della Sagra 

dell'uva di Cupramontana
Cupramontana                     -                       -               17.500 

ART 28 Pro Loco di Fabriano
Contributo per le attività di valorizzazione del territorio del 

Comune di Fabriano per l'anno 2019
Fabriano               2.500                     -                       -   

ART 29 Comune di Cupramontana
Contributo per la realizzazione del progetto dei lavori collegati al 

ritrovamento archeologico presso il teatro auditorium (I anno)
Cupramontana                     -                       -               50.000 

ART 30 Associazione 21 quattro
Contributo per la realizzazione dell'evento "Metodo classico 

italiano o champagne? Bollicine in sfida"
Cupramontana                     -                       -                 1.800 

ART 31 Fondazione Gioventù Musicale Italiana
Contributo per la realizzazione della Stagione di musica da 

camera 2019/2020 della sezione di Fabriano
Fabriano               2.500                     -                       -   

ART 32
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Contributo ripianamento perdite di esercizio 2018 della società 

strumentale Carifac Arte s.r.l.
Fabriano             23.799                     -                       -   
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Settore Istruzione, educazione e formazione 
 

 
 
 
 

Settore Volontariato, filantropia e beneficenza 
 

 
 
 
Settore Attività sportive 
 

 

Codice Richiedente Progetto Comune Zona Fabr Zona mista Zona Cupra

IST 1
Parrocchia Beata Maria Vergine della 

Misericordia

Contributo per il progetto triennale di ristrutturazione dell'area 

sportiva di calcio "campo sportivo dei pioppi" - Saldo
Fabriano             20.000                     -                       -   

IST 2 Università degli Studi di Camerino
Compartecipazione al progetto di ricerca e formazione sui 

materiali cellulosici nanocompositi applicati alla carta - Saldo
Fabriano             25.334                     -                       -   

IST 3
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)
Progetto Ket for schools 2019 Fabriano             17.400                     -                       -   

IST 4
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)
Progetto Ket for schools 2019 Sassoferrato               4.800                     -                       -   

IST 5
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)
Progetto Ket for schools 2019 Arcevia               1.800                     -                       -   

IST 6
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)
Progetto Ket for schools 2019 Cupramontana                     -                       -                 3.600 

IST 7
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)
Progetto Ket for schools 2019 Cerreto d'Esi               2.400                     -                       -   

IST 8
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Evento di presentazione del libro "C'erano anche ieri i giovani di 

oggi" di Carlo Albarello e Paolo di Paolo (22 marzo 2019)
Fabriano               2.000                     -                       -   

IST 9
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Compartecipazione alle spese di accomodation per l'evento 

"Giustizia è Libertà" promosso dall'Ass. giuridica "Carlo Galli"
Misto                     -                 5.000                     -   

IST 10
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Percorso didattico curriculare di formazione all’auto 

imprenditorialità (Impresa in Azione 2019/2020)
Misto                     -               44.000                     -   

IST 11
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)
Progetto "Conoscere la Borsa" 2019/2020 Misto                     -               10.000                     -   

IST 12
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Integrazione spese per l'evento "Giustizia è Libertà" promosso 

dall'Ass. giuridica "Carlo Galli"
Misto                     -                 1.700                     -   

IST 13
Fondazione Carifac (progetto 

proprio)

Integrazione percorso didattico curriculare di formazione all’auto 

imprenditorialità (Impresa in Azione - 2018/2019)
Misto                     -               10.000                     -   

IST 14 Università Politecnica delle Marche
Compartecipazione al Corso di perfezionamento "Architetture, 

processi e tecnologie Industry 4.0"
Misto                     -                 2.500                     -   

IST 15
APS Associazione Genitori di Santa 

Caterina

Contributo per la realizzazione di proposte formative, educative 

e sociali a sostegno delle famiglie del territorio (I anno)
Cupramontana                     -                       -               12.500 

IST 16
Istituto comprensivo "Luigi Bartolini" 

Cupramontana
Contributo per il progetto "A tutto coding" Cupramontana                     -                       -                 5.000 

IST 17 Confindustria Marche Nord
Contributo per la realizzazione della Mostra "Fabriano Industry 

Elements"
Fabriano               2.500                     -                       -   

Codice Richiedente Progetto Comune Zona Fabr Zona mista Zona Cupra

VOL 1
Associazione Quadrifoglio Fabriano 

Onlus

Contributo per l'acquisto di latte per il mercato sociale di 

Fabriano
Fabriano               1.000                     -                       -   

VOL 2 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)
Misto                     -               32.037                     -   

VOL 3
Consulta delle Fondazioni delle 

Marche

Costituzione di un Fondo di garanzia per soggetti del Terzo 

settore operanti nel territorio marchigiano
Misto                     -               33.244 

VOL 4
Associazione Quadrifoglio Fabriano 

Onlus

Contributo per l'acquisto di latte per il mercato sociale di 

Fabriano
Fabriano                  990                     -                       -   

VOL 5
Monastero Suore Benedettine di Santa 

Margherita

Contributo per le spese di gestione ordinaria e per le spese 

sanitarie del convento
Fabriano               1.000                     -                       -   

VOL 6 Fondazione Papa Giovanni Paolo II
Contributo per l'animazione musicale dell'Associazione e per le 

strenne natalizie degli ospiti
Cupramontana                     -                       -                 1.655 

VOL 7 Parrocchia Santo Stefano
Contributo per le attività di assistenza agli indigenti del 

territorio
Maiolati Spontini                     -                       -                 2.000 

VOL 8 ASUR Marche - Area Vasta 2
Acquisto di un dispositivo "BIS" per il monitoraggio 

dell'anestesia endovenosa per l'Ospedale di Fabriano
Fabriano               6.205                     -                       -   

Codice Richiedente Progetto Comune Zona Fabr Zona mista Zona Cupra

SPO 1 Fortitudo Pattinaggio Fabriano
Contributo per la copertura parziale delle spese per la 

riasfaltatura del pattinodromo di Fabriano
Fabriano               1.500                     -                       -   

SPO 2 ASD G. Ippoliti 
Contributo per le spese di gestione del settore giovanile per la 

stagione sportiva 2019/2020
Cupramontana                     -                       -                 5.000 

SPO 3 ASD Basket School Fabriano
Contributo per la realizzazione del Torneo di Basket Under 15 

"Matteo Coco" - Terza Edizione
Fabriano                  200                     -                       -   

SPO 4 Gruppo ciclistico AVIS Sassoferrato
Contributo per i festeggiamenti del 50° Anniversario della 

Maglia rosa Polidori
Sassoferrato                  200                     -                       -   

SPO 5 ASD Fabriano Cerreto
Contributo per l'attività sportiva giovanile della stagione 

2019/2020
Fabriano               5.000                     -                       -   

SPO 6 ASD Ginnastica Fabriano
Contributo per l'attività sportiva dell'Associazione per la 

stagione 2019/2020
Fabriano               5.000                     -                       -   

SPO 7 Cuprabaseball Softball ASD
Contributo per l'attività sportiva dell'Associazione per la 

stagione 2019/2020
Cupramontana                     -                       -                 1.750 

SPO 8
Club Alpino Italiano - Sezione di 

Fabriano

Contributo per la realizzazione della guida "Cammini sacri tra 

Umbria e Marche"
Fabriano               2.000                     -                       -   
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