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BILANCIO DELL'ESERCIZIO 01.01.2002-31.12.2002 

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2002 RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
Premessa 
 
La legge finanziaria 2002 (L. 448/2001) è all'origine di una serie 

di provvedimenti normativi che hanno caratterizzato il quadro 

istituzionale delle Fondazioni ed hanno dato il via ad un 

contenzioso tra Fondazioni bancarie e Ministero dell'Economia 

che va avanti da oltre un anno a colpi di ricorsi e controricorsi. 

Le modifiche normative contenute nell'art. 11  della citata legge 

finanziaria riguardano principalmente le finalità istituzionali, la 

governance, i requisiti dei membri degli organi, l'investimento 

del patrimonio ed i rapporti con le società bancarie conferitarie.  

 Nel marzo 2002 il Ministero dell'Economia, nelle more 

dell'emanazione del previsto Regolamento, ha emesso una 

circolare in tema di ordinaria amministrazione sottoponendo le 

Fondazioni ad un regime di limitata attività fino alla prevista 

ricostituzione degli organi.  Con l'adozione del decreto 217/2002 

recante il Regolamento attuativo dell'art. 11 della L. 448/2001 lo 

stesso Ministero ha parzialmente completato il quadro normativo.  

Contro la revisione legislativa in questione le Fondazioni si sono 

attivate in via giurisdizionale con ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio impugnando il Regolamento 

ministeriale e tutti gli atti ad esso connessi. 
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Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso rinviando il tutto alla Corte 

costituzionale e sospendendo immediatamente l'efficacia di due 

articoli chiave della riforma, il 7 e il 9, e della circolare 

ministeriale 23.10.2002 che obbligava le Fondazioni a scegliere 3 

settori rilevanti di attività. 

Il Ministero a sua volta ha avanzato ricorso al Consiglio di Stato, 

ricorso che, su richiesta congiunta delle parti, è stato rinviato a 

data da destinarsi. 

L'unità di intenti mostrata in questa occasione è da considerare 

come una premessa per la ripresa di un dialogo costruttivo tra 

l'ACRI ed il Ministero dell'Economia, nella ricerca di soluzioni 

alternative a quelle giudiziali. 

L'incertezza del quadro normativo e le ripercussioni sull'attività 

degli enti sembrano dunque destinate a durare ancora a lungo a 

meno che, ai timidi segnali di dialogo colti nel recente 

congelamento della decisione del Consiglio di Stato, non faccia 

seguito un sereno confronto tra le Fondazioni ed il Governo per 

l'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo che, con 

giusto equilibrio, sgombri definitivamente il campo da ogni 

ambiguità. 

Il presente bilancio viene redatto ai sensi dell’atto di indirizzo del 

Ministero del Tesoro del 19.04.2001 pubblicato nella G.U. del 

26.04.2001 e del decreto del D.G. del Dipartimento del Tesoro 

del 27.03.2003. 
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Al  punto 2.3 dell'Atto di Indirizzo si precisa che i dividendi 

azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale  

viene deliberata la loro distribuzione. 

Al  punto 6. del provvedimento ministeriale si  definisce il 

"Fondo di stabilizzazione delle erogazioni"  che  ha la funzione 

di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un 

orizzonte temporale pluriennale. 

Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di 

stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto 

della variabilità attesa del risultato di esercizio. Quanto sopra è 

anche in funzione della strategia di investimento e del 

rendimento del portafoglio titoli. 

Al punto 7. viene data invece una definizione dei "Fondi per le 

erogazioni ed erogazioni deliberate". Infatti le somme 

accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata 

assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi 

per le erogazioni nei settori rilevanti" e " fondi per le erogazioni 

negli altri settori statutari" dello stato patrimoniale. 

Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione 

e che non siano state erogate sono iscritte nella voce "erogazioni 

deliberate" dello stato patrimoniale. 

Al punto 9.1 riferito al conto economico viene evidenziato che i 

proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo 

d'imposta o una imposta sostitutiva sono riportati nel conto 

economico al netto delle imposte. 
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Inoltre il punto 9.7 del citato atto di Indirizzo 19.04.01 disciplina 

che l'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto 

dall'art. 15, comma 1, della legge 11.8.1991, n. 266, è 

determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della 

differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento della 

riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinar ai settori 

rilevanti ex art.8 legge 153/1999. 

A seguito della nota sospensione del predetto punto 9.7 

ricordiamo che il Ministero dell’Economia ha ritenuto che 

l’accantonamento medesimo debba essere determinato in misura 

“non inferiore ad un quindicesimo dell’avanzo di esercizio al 

netto della riserva obbligatoria”. 

Il citato decreto del D.G. del Dipartimento del Tesoro ha ribadito 

anche per l’anno 2002 tale orientamento. 

 

 La relazione sulla gestione si compone di due sezioni: 

a) relazione economica e finanziaria 

b) bilancio di missione. 
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S E Z I O N E  I 

      RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 Prima di passare ad esaminare il bilancio è opportuno ricordare 

che la Fondazione, al 31.12.2002,deteneva n. 29.118.361       

azioni della Banca conferitaria  pari al 50,67% del capitale 

sociale. 

 Analizziamo di seguito le voci di bilancio. 

A T T I V O 

 1) Immobilizazioni materali e immateriali  €              323.345 

 a) beni immobili                           €     323.345 

è l'importo netto relativo all'immobile di proprietà  e strumentale 

sito in Fabriano, Corso della Repubblica n. 73 derivante dal 

conferimento del 1992. 

2) immobilizzazioni finanziarie                   €         23.119.698 

b) altre partecipazioni                   € 23.119.698 

di cui  

     partecipazione di controllo        € 23.117.632 

in confronto all'anno 2001 l'importo è aumentato di  euro 

5.146.089  e scaturisce  dalla sottoscrizione dell'aumento del 

capitale sociale della Cassa conferitaria  di n. 2.897.093 azioni al 

prezzo di 2 euro cadauna e dalla vendita di n. 1.042.750 azioni 

alla Società Cattolica . 

L'importo delle partecipazioni è così formato: 

-Cassa conferitaria     € 22.091.417; 

-Carifac Servizi srl    € 1.026.215; 
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-Unifabriano              € 2.066. 

3)Strumenti finanziari non immobilizzati             € 34.167.703 

b) strumenti finanziari quotati            €  1.791.746 

     di cui : 

-titoli di debito                                   €               - 

-titoli di capitale                                 €    603.483 

-parti organismi di investimento 

 collettivo di risparmio                          €  1.188.263 

c) strumenti finanziari non quotati                       € 32.375.957 

     di cui : 

-titoli di debito                               €  32.375.957 

I titoli di capitale (azioni ) per l'importo di euro 603.483 sono i  

seguenti: 

Merloni risparmio            96.754  

Merloni ord. 134.863 

-La Fondiaria ass.             15.522 

-Generali                           54.013               

-Mediobanca                     59.370 

-Montedison                     39.948 

-Snia                                 23.556 

-Banca Intesa                   17.435         

-Olivetti                           20.020 

-Eni                                 59.800              

-Erg                                 17.389 

-Finmeccanica                   1.441 
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-Enel 37.260 

-Sicc 800 

-Unicredito Ital. 7.612  

-Bnl 3.138 

-Telecom 14.562             

 -----------         

  Totale 603.483                           

     

La valutazione dei titoli quotati ha comportato l'imputazione al 

conto economico di una minusvalenza di euro  281.753 ; i titoli 

non quotati una minusvalenza di euro 37.993 e una ripresa di 

valore di 151.171 e quindi per un netto come da voce '4 

svalutazioni ' del conto economico di euro 168.575. 

La minusvalenza si è così formata: 

-euro 115.650 da valutazione di azioni quotate; 

-euro 37.993 scaturisce dalla valorizzazione delle polizze 

assicurative index alla data del 31.12.2002 che sarà comunque 

oggetto di ripresa di valore (plusvalenza) entro la scadenza del 

titolo in quanto è garantito l'importo del capitale investito. 

-euro 166.103 da valutazione fondi comuni di investimento. 

Le riprese di valore per euro 151.171 sono relative alle polizze 

assicurative index precedentemente svalutate. 

Il comparto degli strumenti finanziari evidenzia al 31.12.2002 

una plusvalenza di euro 494.125 che per coerenza con i principi 

contabili adottati non è stata imputata in bilancio. 
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Detta plusvalenza è così formata: 

-euro 492.597 su azioni quotate; 

-euro     1.528 su fondi comuni di investimento. 

4) Crediti € 1.219.832 

   di cui : 

 esigibili entro l'esercizio  successivo euro  600.590 

   L'importo della voce "4 ) Crediti è così formato: 

 -  €  351.385   credito imposta irpeg; 

 -  €  261.046  residuo credito irpeg da scomputare; 

 -  €     6.069 residuo credito irap da scomputare; 

 -  € 18.076 crediti verso enti per stagione sinfonica; 

 -  €     1.327 cedola annuale Fondi investimento; 

 -  €  581.187   credito imposta su dividendo 2001 per la 

parte scomputabile; 

 - altri crediti  € 741 . 

5) Disponibilità liquide € 1.859.670  

è il saldo del c/c al 31.12.2002 tenuto con la Cassa conferitaria e 

non esiste una cassa contante. 

7) Ratei e risconti attivi                        €  118.532 

- ratei attivi su titoli  € 116.310 

- risconti attivi su assicurazione         €     2.222 

 

Totale dell'attivo al 31.12.2002                          €  60.808.780 
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P A S S I V O 

1) Patrimonio netto                         € 54.553.300 

così formato: 

a) fondo di dotazione                 € 29.308.094 

c)riserva da rivalutazione           € 27.723.165 

d)riserva obbligatoria                  € 1.797.186 

e)riserva per integrità  

   del patrimonio                          €           724.855 

Il fondo di dotazione di 29.308 mgl di euro è formato dal fondo  

 di dotazione originario di 23.445 mgl di euro, dal fondo di 

riserva patrimoniale di 635 mgl di euro , dal 100% del fondo ex 

art. 12 D.Lgs356/90 per 5.228 mgl di euro. 

La riserva obbligatoria è aumentata di 556 mgl di euro pari 

all'accantonamento del 20% dell'avanzo dell'esercizio. 

La plusvalenza realizzata nell'esercizio  con la vendita di n. 

1.042.750 azioni Carifac alla società Cattolica in base alla 

direttiva Dini, pari a euro  3.067.797, è stata accantonata al conto 

‘riserva da rivalutazione  e plusvalenze’. 

2) Fondi per l'attività d'istituto                           €       847.022 

così formato: 

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni    €  668.493 

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti  € 178.529 

3) fondi per rischi ed oneri                         €       682.088 

     Detto fondo è relativo all'evidenza dei crediti d'imposta di 

esercizi precedenti. 
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5) Erogazioni deliberate:                           €    3.538.832 

    così formato: 

a) nei settori rilevanti               €    3.538.832 

b) negli altri settori statutari    

Costituiscono impegni erogativi deliberati ma  non ancora 

effettuati. 

6) fondo per il volontariato                €      519.111 

Il fondo evidenzia gli accantonamenti effettuati ai sensi della 

legge 266/1991. 

Nel 2002 sono stati versati al Fondo per il volontariato Marche 

euro 53.923. 

7) Debiti                                             €       668.427 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo euro 668.427. 

Sono debiti verso l'erario per 590 mgl di euro  e debiti diversi  

78 mgl di euro. 

Totale del passivo al 31.12.2002                       €  60.808.780 

CONTO ECONOMICO 

2) dividendi e proventi assimilati                   €   2.644.804 

b) da altre immobilizzazioni   

     finanziarie                                         €     2.612.286 

 

c) da strumenti finanziari non immobilizzati €  32.518 

La voce sub b) è composta da 2.031 mgl di euro per dividendi e 

proventi assimilati da altre immobilizzazioni finanziarie e da 581 

mgl di euro da crediti d'imposta sui dividendi per la parte 
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scomputabile.           

 3) Interessi e proventi assimilati : € 933.426 

 b) da strumenti finanziari non immobilizzati  €   654.616 

 c) da crediti e disponibilità liquide                 €   278.810 

4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti  

     finanziari non immobilizzati                                €  -168.575 

5) risultato della negoziazione di strumenti 

     finanziari  non immobilizzati                              €    188.178 

9) altri proventi                                                         €      11.509 

10) Oneri: 

a) compensi e rimborsi spese organi statutari         €   -156.226 

c) per consulenti esterni e collaboratori                  €   - 13.090 

g) ammortamenti                                                    €   - 12.708 

i) altri oneri                                                            € - 73.855  

11) Proventi straordinari                                        € 18.076 

13) Imposte                                                             € -590.271 

    L'importo comprende l'irpeg -irap -ici . 

AVANZO(disavanzo) DI GESTIONE                  € 2.781.268 

14) Accantonamento alla riserva obbligatoria      €    -556.254  

 15) Erogazioni deliberate in corso esercizio         € -1.786.036 

a) nei settori rilevanti € 1.786.036 

16) Accantonamento al Fondo Volontariato          €    -148.334  

17) accantonamento ai fondi per  

      l'attività dell'istituto                                          €    -290.644 

a) al fondo stabilizzazione erogazioni  €  285.818 
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c) ai fondi per le erogazioni nei settori  

rilevanti                                                 €  4.826 

AVANZO (Disavanzo ) residuo                                0 
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S E Z I O N E  II  

BILANCIO DI MISSIONE 

 

Per l'esercizio 2002, l'attività della Fondazione, nel rispetto del 

Documento Programmatico Previsionale, è stata improntata a 

criteri di equità e di imparzialità verso tutti i soggetti che sono 

entrati in relazione con essa. Sono state considerate quindi tutte 

le proposte avanzate da Enti e Organizzazioni aventi le 

caratteristiche oggettive per essere soggetti beneficiari. 

Si riportano di seguito le più significative realizzazioni effettuate 

nell'anno per ogni settore: 

 

SETTORE ARTE  

(n. 32 interventi per complessivi Euro 382.900).    

Premio Edgardo Mannucci - 

Il "Rotary International" organizza annualmente un premio di 

scultura rivolto ai giovani artisti delle Accademie delle Belle Arti 

del Distretto 2090 ( comprendente Marche, Umbria, Abruzzo, 

Molise e Albania) intitolato all'artista conterraneo Edgardo 

Mannucci. 

 Anche la nostra Fondazione ha partecipato all'ottava edizione di 

questa prestigiosa manifestazione  per una spesa di euro 10.000.  

Premio critica cinematografica " Castelli Alta Marca 

Anconetana" - 
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La sesta  edizione del Premio della Critica Cinematografica  e 

televisiva " Castelli dell'Alta Marca Anconetana" si è svolta a 

Precicchie, a cavallo tra l'ultima settimana di giugno e la prima di 

luglio 2002. Come di consueto sono state realizzate interessanti 

iniziative  che hanno coinvolto il settore del cinema italiano con 

concorsi di vario genere.  

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con vari enti. 

Costo a carico della Fondazione  euro 10.329.  

Rassegna di musica religiosa "Tibi silentium laus" -  

La Fondazione ha partecipato,  insieme ad altri soggetti, al 

progetto dell'Associazione  Amici della Musica " Tibi silentium 

Laus",  una rassegna di canti medioevali che riscuote ogni anno 

consensi di pubblico e di critica. 

Costo a carico della Fondazione euro  7.747.  

Premio nazionale Gentile da Fabriano  -  

Abbiamo  partecipato come  ogni anno alla realizzazione del 

Premio Nazionale "Gentile da Fabriano",  assegnato  a 

personaggi che si siano distinti  nella vita culturale , sociale e 

civile a livello nazionale.  

Costo a carico della Fondazione euro 10.329. 

Istituto Internazionale Studi Piceni -  

La Fondazione partecipa alle iniziative culturali dell'Istituto che 

si svolgono annualmente a Sassoferrato. All'interno del Consiglio 

vi sono due rappresentanti della Fondazione. 

Costo totale  a carico della Fondazione euro 10.329   
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Fondazione "Orchestra Regionale delle Marche"-  

 A seguito dell'adesione  alla " Fondazione  Orchestra Regionale 

delle Marche" è stata corrisposta la  quota  annuale di euro 2.582. 

Centro Studi Storici Ente Palio - Fabriano -  

Anche nel 2002 abbiamo confermato la partecipazione  alle 

attività ed ai progetti di ricerca e di studio sulla vita culturale , 

sociale e storica della città nel medioevo,  realizzati dal Centro 

Studi Storici Ente Palio, per un costo di euro 15.484. 

Stagione Sinfonica -  

La Fondazione ha realizzato, anche nel 2002,  in collaborazione 

con il Comune di Fabriano,  la Stagione Sinfonica  presso il 

Teatro Gentile,  alla quale hanno partecipato prestigiose  

orchestre provenienti da ogni parte del mondo. 

Costo dell'iniziativa euro 51.646 

Galleria delle Arti - 

 Ormai da diversi anni è stata costituita  in collaborazione con 

altri Enti,  l'Associazione Galleria delle Arti, per allestire mostre 

d'arte  e quant'altro risulti compatibile con i fini del sodalizio. 

Costo dell'iniziativa euro 2.582 quale contributo associativo 

2002. 

Associazione Museale della Provincia di Ancona - 

Lo scorso anno abbiamo aderito alle finalità e alle iniziative 

dell'Associazione Museale della Provincia di Ancona . 

Costo dell'iniziativa per l'anno 2002  euro 51.646  

Cattedrale di S. Venanzio - restauro post-sisma - 



 20

Abbiamo partecipato al restauro della  Cattedrale di Fabriano,  

gravemente lesionata dal sima del '97. Il luogo di culto era stato 

definito dal prof. Zeri come una vera e propria pinacoteca di 

opere d'arte quindi si è evidenziata  la necessità di metterlo di 

nuovo a disposizione dei fedeli del territorio. 

Costo dell'iniziativa euro 25.823. 

Parrocchia della Misericordia di Fabriano- realizzazione 

Vetrate artistiche - 

La Fondazione ha partecipato  con euro 51.646 alla realizzazione 

delle vetrate artistiche della Parrocchia della Misericordia,  opera 

di uno dei migliori artisti fabrianesi del settore, Renzo 

Barbarossa. Tali strutture sono di notevole pregio. 

Pubblicazione volume sull'attività  storica, culturale e sociale 

del C.A.I- sezione di   Fabriano - 

La Fondazione  ha partecipato  al progetto del Club Alpino 

Italiano relativo alla pubblicazione di un volume sull'attività del 

sodalizio. In tale volume sono  evidenziati  gli aspetti storici, 

culturali e sociali dell'operato dell'associazione. 

Costo dell'iniziativa euro 1.033. 

Restauro Organo della Basilica di S. Venanzio di Fabriano -  

Continuando l'opera istituzionale  iniziata nel 1992 di restauro 

degli Organi Storici delle Chiese del territorio,  abbiamo ritenuto 

opportuno ripristinare uno tra i più importanti strumenti presenti 

all'interno  del luogo di culto più  significativo della città di 

Fabriano.  
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Costo dell'iniziativa euro 45.000. 

Associazione Teatro Giovani Serra San Quirico - 

La Fondazione ha aderito alla Rassegna Nazionale Teatro della 

Scuola di Serra San Quirico con la partecipazione di un migliaio 

di ragazzi degli Istituti scolastici  della zona che imparano la 

difficile arte della recitazione. Nel 2002 è stata realizzata, 

peraltro, la ventesima edizione della Rassegna Nazionale Teatro 

della Scuola. 

Costo dell'iniziativa euro 3.616. 

Ristampa del volume " Raccontare il giorno di sera" ad 

opera del Comune di Cupramontana - 

Abbiamo ritenuto opportuno  partecipare alla ristampa del 

volume curato dal  Comune di Cupramontana " Raccontare il 

giorno di sera", che raccoglie l'opera  di Gilberto Maria Cerioni, 

poeta molto conosciuto nel territorio. 

Costo dell'iniziativa euro 5.910. 

Palio di Cupramontana - 

La Fondazione ha aderito alla manifestazione curata dal Comune 

di Cupramontana, in occasione dei festeggiamenti in onore del 

Patrono. Nell'ambito della manifestazione sono state realizzate 

infiorate artistiche. 

Costo dell'iniziativa euro 6.000.  

Rassegna Musiche da film - 

Abbiamo aderito  alla terza Rassegna Nazionale di recupero delle 

musiche da film, dedicata  quest'anno a Nino Manfredi, e 
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realizzata in collaborazione con l'associazione culturale 

"Cinearte". 

Costo dell'iniziativa euro 2.500. 

Spettacolo " Cats il Musical" - 

La Fondazione ha contribuito con 2500 euro alla realizzazione 

dello spettacolo organizzato dalla Scuola di danza " Tersicore" 

presso il Teatro Gentile. La Scuola raccoglie ogni anno l'adesione 

di molti giovani che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo.  

Restauro Fontana di Collamato - 

La Fondazione ha provveduto al restauro dell'antica fontana 

storica  posta sulla piazza di Collamato , frazione di Fabriano. 

Costo dell'iniziativa euro 8.896 

Istituto Internazionale Studi Piceni - 

Anche quest'anno la Fondazione non ha fatto mancare il suo 

sostegno   all'attività culturale dell'Associazione che ogni anno 

organizza convegni su argomenti di carattere storico-umanistico 

e  pubblica i relativi  atti. 

Costo dell'iniziativa euro 4.150   

Convegno Valorizzazione del Territorio di Fabriano e 

Cupramontana - 

La Fondazione ha organizzato, in collaborazione con la locale 

sezione del Lions Club, un interessante convegno sulla 

Valorizzazione e promozione del  nostro territorio a cui hanno 

partecipato personaggi autorevoli del mondo politico economico 

e culturale.  
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Costo dell'iniziativa euro 2.573. 

Realizzazione volume " Dizionarietto di Cupramontana" - 

La Fondazione ha partecipato alla realizzazione di un volume 

particolarmente significativo per il territorio di Cupramontana in 

quanto il libro raccoglie le espressioni dialettali che hanno 

contribuito a fare la storia di una comunità.  

Costo dell'iniziativa euro 5.000. 

Realizzazione volume " Le insorgenze antifrancesi nelle 

Marche" -  

Il  volume  ripercorre le tappe fondamentali dei moti antifrancesi 

nella nostra regione. Si tratta di un'indagine storica 

completamente nuova e particolarmente interessante alla quale la 

Fondazione ha contribuito con  euro 2.250. 

Contributo Associazione " le Conce" - 

 Com'è noto, la Fondazione ha costituito un'Associazione per il 

recupero e la valorizzazione del complesso monumentale in 

oggetto, per la quale è previsto un contributo annuale di euro 

10.329. 

Base Cartografica Numerica Aree  urbanizzate Comune di 

Fabriano - 

La Fondazione ha provveduto alla realizzazione di una nuova, 

indispensabile base cartografica numerica di tutte le aree 

urbanizzate del Comune di Fabriano con euro 15.000. 

 

 



 24

 

SETTORE CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI 

CULTURALI 

( n.1 intervento per euro 284.051) 

Centro Polivalente Cupramontana - 

Dopo approfondita analisi della situazione del Centro Polivalente 

di Cupramontana, abbiamo ritenuto necessario realizzare alcune 

ulteriori opere strutturali dei locali adibiti a Teatro,  che risultano 

fondamentali per la funzionalità dello stesso  Centro Polivalente. 

Costo dell'iniziativa euro 284.051. 

 

 

 SETTORE SPORT DILETTANTISTICO 

( n. 10 interventi per complessivi euro 53.950) 

La Fondazione ha deliberato una serie di piccoli interventi 

economici a favore delle  associazioni sportive a carattere 

dilettantistico che operano nel territorio di competenza  e si 

adoperano per la formazione non solo fisica ma anche 

intellettuale e morale  dei ragazzi. 

Costo totale sostenuto  dalla Fondazione euro 53.950 
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SETTORE SANITA' 

( n.10 interventi per complessivi euro 753.748) 

Laboratorio Analisi Innesti Corneali - 

Essendo è stata attivata a Fabriano  per volontà della Fondazione, 

la Banca Regionale degli Occhi, è stata confermata l'erogazione 

dei fondi  per il personale sanitario  utilizzato nel laboratorio di 

analisi tessutale per complessivi euro 57.843. 

La Fondazione ha anche acquistato alcuni mobili e due 

apparecchiature necessarie per la conservazione dei tessuti 

corneali, per complessivi euro 13.856,23   

Acquisto Tac e Risonanza Magnetica per Asl n.6 - Fabriano - 

La Fondazione, ben consapevole dei bisogni dell'utenza, ha 

donato all'Ospedale Profili di Fabriano  due nuove  

apparecchiature per  la Tac e la Risonanza Magnetica il cui costo 

complessivo, piuttosto oneroso,    è stato suddiviso in due 

annualità. 

Si tratta evidentemente del più impegnativo progetto realizzato 

per qualificare il sistema sanitario locale  a vantaggio della nostra 

comunità.  

Costo dell'iniziativa per la prima annualità  euro 650.000 

Strumentazione Chirurgica Asl n.6 - 

La Fondazione ha dotato la divisione di chirurgia dell'Ospedale 

di Fabriano di una nuova apparecchiatura per la corretta diagnosi 

di alcune malattie dell'apparato digerente. Si tratta di un 
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esofagogastroscopio, un elettrobisturi per endoscopia ed una 

videostampante per un costo complessivo di euro 25.000. 

Attivazione dello "Sportello della salute" - 

Abbiamo  partecipato  al progetto di attivazione dello " Sportello 

della salute" presso i poliambulatori in via Turati a Fabriano, per 

cercare di soddisfare le numerose esigenze  da parte degli utenti. 

Costo dell'iniziativa euro 4.500 

Corso autismo presso la  Asl n.5 - 

Abbiamo contribuito all'attivazione  di un corso di formazione 

sulla " Comunicazione Facilitata" organizzato dal Servizio di 

Logopedia della Asl n.5 in Cupramontana e diretto agli operatori 

che si occupano dei portatori di handicap. 

Costo dell'iniziativa euro 5.000 
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SETTORE ISTRUZIONE 

( n. 6 interventi per complessivi euro 109.234) 

Unifabriano- 

Prosegue l'attività della società consortile  Unifabriano finalizzata 

all'attivazione e allo svolgimento di corsi universitari in Fabriano, 

nonché alla promozione di ogni altra iniziativa che riguardi 

attività formative qualificate di ricerca e attività didattiche 

collaterali. 

L'iniziativa coinvolge altri enti pubblici e privati. 

Costo a carico della Fondazione per il 2002  euro 51.646. 

Progetto Lingue 2000- Liceo Classico Fabriano - 

La Fondazione ha partecipato al progetto "Lingue 2000" 

organizzato dal Liceo Classico "F. Stelluti" di Fabriano, in 

collaborazione con l'Università di Cambridge, e destinato al 

potenziamento delle abilità linguistiche da parte degli allievi 

dell'Istituto. Costo dell'iniziativa euro 7.747. 

Istituto Comprensivo Fabriano- progetto Scuola On line -  

La Fondazione ha partecipato al progetto "Scuola on line"  

destinato agli allievi dell'Istituto in oggetto, per il potenziamento 

delle abilità informatiche. 

Costo dell'iniziativa Euro 5.165. 

 Progetti " Primi Passi" e "Pianeta Musica" - 

Con l'aiuto di diversi  esperti del settore, abbiamo sostenuto  due 

progetti denominati "Primi Passi" e "Pianeta Musica" rivolti a 

circa 700 allievi, con il coinvolgimento di 33 classi della scuola 
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materna ed elementare. Gli obiettivi perseguiti dai progetti sono 

stati quelli della integrazione delle manifestazioni linguistiche, 

gestuali e motorie dei ragazzi.  

Costo dell'iniziativa euro 18.076. 

Borse di Studio " Avv. Aroldo Palombini" - 

La Fondazione ha istituito, in collaborazione con la Cassa Spa, 

16 borse di studio in memoria dell'Avv. Aroldo Palombini, ex 

Presidente della Cassa e della Fondazione. Le borse di studio , 

dodici della quali destinate agli studenti dell'Unifabriano e 

quattro agli studenti della facoltà di economia bancaria, 

finanziaria e assicurativa dell'Università degli Studi di Macerata, 

sono destinate ai discenti più meritevoli delle sopracitate 

Università. 

Costo dell'iniziativa euro 25.600. 
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SETTORE CATEGORIE SOCIALI PIU' DEBOLI 

( n. 48 interventi per complessivi Euro 198.719) 

Progetto recupero soggetti disagiati- Comunità La Buona 

Novella - 

La Fondazione ha contribuito al sostegno e all'assistenza  dei 

soggetti disagiati presenti all'interno della Comunità la Buona 

Novella sita a Collamato di Fabriano per euro 10.329. 

Sostegno Comunità  Papa Giovanni XXIII  -  

 Anche quest'anno abbiamo contribuito   al recupero delle giovani 

emarginate  ospitati  all'interno della " Casa tra le Nuvole" sita a 

Marischio di Fabriano e appartenente alla Comunità Papa 

Giovanni XXIII. 

Costo dell'iniziativa euro 51.646  

Progetto assistenza S. Vincenzo de' Paoli - 

La Fondazione anche quest'anno ha partecipato al progetto di 

assistenza portato avanti dall'Associazione S. Vincenzo de' Paoli 

nei confronti di soggetti che si trovano in condizioni economiche 

indigenti o in gravi difficoltà per problemi di salute o 

professionali. 

Costo dell'iniziativa euro 15.484 

Croce Rossa Italiana sezione di Fabriano - 

La Fondazione ha partecipato ad iniziative della Croce Rossa, 

sezione di Fabriano in favore dei malati del territorio. 

Costo dell'iniziativa  euro10.329. 

Comitato Festa del Bambino - sezione di Fabriano - 
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L'Associazione " festa del Bambino" ha organizzato anche 

quest'anno  una manifestazione della durata di tre giorni destinata 

ai bambini. La Fondazione ha partecipato alle numerose attività 

che sono state programmate con euro  1.291.  

Cooperativa Il Tulipano- recupero della struttura - 

La Fondazione ha partecipato al recupero dell'immobile sede  

della Cooperativa " Il Tulipano"  di Fabriano nella quale sono 

ospitati giovani con disagio fisico e psichico, con la messa a 

norma delle strutture presenti all'interno dell'edificio per la spesa 

di euro 2.582 

Progetto Volume " Club della Qualità" - 

La Fondazione, in collaborazione con l'Assindustria di Ancona, 

ha partecipato alla realizzazione del volume dal titolo " Club 

della Qualità" nel quale è stato illustrato il sistema di  tutela 

rivolto all'acquirente in fase di acquisto del prodotto. 

Costo dell'iniziativa euro 5.165. 

 Croce Verde Cupramontana - 

L'Associazione Croce Verde di Cupramontana svolge la sua  

l'attività sull'intero territorio della Vallesina . Per aiutare 

finanziariamente l'Associazione, che deve sostenere costi sempre 

maggiori , la Fondazione ha partecipato alla realizzazione di 

progetti posti in essere dal sodalizio. 

Costo dell'iniziativa euro 25.000. 

Associazione Croce Verde Cupramontana- Acquisto 

ambulanza - 
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La Fondazione, inoltre, ha dotato l'Associazione Croce Verde di 

Cupramontana di un'ambulanza per il trasporto dei pazienti in un 

territorio caratterizzato da un alto tasso di invecchiamento 

associato a tutte le problematiche connesse alla necessità per gli 

utenti di ricorrere alle strutture ospedaliere regionali. 

Costo dell'iniziativa euro 25.000.    

Progetto Leader II -  

La Fondazione Carifabriano e la Cassa Spa hanno partecipato al 

progetto Leader II Colli Esini che prevede iniziative volte alla 

progettazione, programmazione e animazione locale nell'area 

collinare montana della provincia di Ancona. 

Costo dell'iniziativa euro 5.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


