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Introduzione
Nell’esercizio chiuso al 31.12.2008 la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana

ha perseguito con  efficacia gli scopi statutari raggiungendo, pur tra notevoli  difficoltà, gli obiettivi
che si era prefissa nei piani di programmazione, in un quadro di relazioni e di dialogo costante con
il territorio.

Il presente documento si ripropone quindi di fornire alla Comunità di riferimento, con criteri di
massima trasparenza, chiare informazioni sull’attività istituzionale svolta, al fine di affermare la
presenza della Fondazione come interlocutrice delle molteplici realtà pubbliche e private ed anche al
fine di divulgare l’identità e le peculiarità operative dell’ente.

Il bilancio vuole pertanto andare oltre una sia pur esaustiva elencazione ed illustrazione degli
interventi deliberati per divenire uno strumento di comunicazione e di verifica del raggiungimento
della missione della Fondazione.

Confidiamo che il risultato di questo nostro impegno, che ci sforziamo di migliorare ogni anno, sia
adeguatamente utilizzato ed apprezzato.

Sez. I – Identità

Storia, origini, evoluzione
La Cassa di Risparmio fu fondata a Fabriano nel 1845 per iniziativa del Vescovo della Diocesi

Mons. Francesco Faldi, con il benestare di Papa Gregorio XVI  e l’apporto di 83 illustri cittadini
Dopo il tempo necessario per la predisposizione delle modalità di funzionamento, l’11 gennaio

1846 si avviò l’attività vera della Cassa di Risparmio di Fabriano, sotto la presidenza del marchese
Nicolò Serafini, Gonfaloniere della città.

La fondazione della Cassa fu accolta con grande fervore dai cittadini in quanto rispondeva ad una
necessità molto sentita. Collocata in un’area prevalentemente montana, la Cassa di Risparmio di
Fabriano operò inizialmente soprattutto nei confronti del ceto agricolo.

Nonostante la scarsa stabilità,  l’Istituto, nei limiti consentiti dagli utili, svolse fin da subito attività
di beneficenza, secondo lo spirito delle sue radici storiche e del suo statuto.

Dopo l’unità d’Italia, Vittorio Emanuele II, con decreto del 25.5.1862, le riconobbe la condizione
di “ente morale”. 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. 19.6.1940. Suggerita e consentita dalla Banca d’Italia, la fusione evitò alla Cassa di
Fabriano, che non raggiungeva i 30 milioni di lire di depositi, di essere inglobata da altro Istituto.

La Cassa di Risparmio di Cupramontana era sorta ad iniziativa della locale Società di Mutuo
Soccorso nel 1872 (RDL 3.9.1872); successivamente aveva assorbito la Cassa di Risparmio di
Maiolati (1927).

La Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, questa è la nuova denominazione dopo la
fusione, operava oramai in una vasta area montana e collinare della provincia di Ancona, incremen-
tando la propria attività con il sostegno ai vari settori della vita economica ed aumentando negli anni
la sua presenza con filiali nella zona.

Con il recepimento, avvenuto nel 1985, della prima direttiva comunitaria sul credito, fu introdotto
nel nostro Paese il principio secondo il quale l’esercizio del credito è da considerare un’attività di
impresa e non di pubblica utilità. La “legge Amato” del 1990 affrontò queste problematiche per le
Casse di Risparmio, che vennero incentivate a scorporare l’attività bancaria conferendola a società per
azioni e “residuando” così la Fondazione come memoria degli intenti originari di utilità sociale.
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In attuazione della predetta legge 218/1990, la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana,
allora “ente pubblico di natura economica”, nel 1992 conferì l’azienda bancaria ad una società per
azioni di nuova costituzione denominata “Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana SpA”.

Le normative sul credito e quelle sulle Fondazioni si sono poi evolute lungo linee sempre più
divergenti. Mentre il credito trovava la sua regolamentazione nel 1993 con il nuovo testo unico
bancario, per le Fondazioni, nel 1994, con la cosiddetta “direttiva Dini” veniva eliminato il vincolo
del possesso della maggioranza del capitale azionario delle banche.

Con la legge 461/98 (Legge Ciampi) e il D. Lgs. 153/99 è stata introdotta una normativa organica
in tema di ordinamento delle Fondazioni bancarie in base alla quale, alle Fondazioni viene attribuito
lo status di soggetti giuridici privati, dotati di piena autonomia statutaria, autonomia per la quale si
è pronunciata in via definitiva la Corte costituzionale con le sentenze n. 300 e n. 301 del settembre 2003.

Contesto di riferimento
La crisi finanziaria che ha investito l’economia mondiale nel 2008 e della quale ancora non si

intravede il fondo può senz’altro definirsi la più insidiosa e la più vasta dopo la grande depressione
degli anni trenta.

I dati macroeconomici segnalano la debolezza dell’economia italiana, con disoccupazione in
aumento e mancanza di fiducia dei consumatori.

La produzione industriale nel 2008 ha fatto registrare un calo del 4,3%, con un contraccolpo
immediato sul PIL che chiude il 2008 con un calo dell’1%, il peggiore dal 1975, mentre si stima per
il 2009 una contrazione di oltre il 2%, con l’economia nazionale in recessione profonda.

L’industria quindi arranca sotto il peso della crisi. A picco in particolare la produzione di
autoveicoli con un meno 46% su base annua.

I fallimenti di imprese nel 2008 sono aumentati in Italia del 106%. In provincia di Ancona
addirittura del 141%, passando dai 73 del 2007 ai 176 del 2008. Si tratta per lo più di piccole imprese
prive di brand e più esposte alla congiuntura.

Gli scambi commerciali dell’Italia a novembre 2008 registravano una diminuzione di oltre il 13%
rispetto allo stesso mese del 2007 mentre le importazioni sono diminuite del 10,7%.

La recessione si fa sentire sul mercato del lavoro. Dopo  dieci anni di crescita l’occupazione nel
terzo trimestre del 2008 ha subito una battuta d’arresto e si è notevolmente intensificato il ricorso alla
cassa integrazione guadagni.

La borsa italiana ha chiuso l’”annus horribilis” della finanza globale con una perdita del 49,5%,
determinata in particolare dall’esasperata oscillazione degli indici dovuta a forti movimenti speculativi.

La crisi iniziata nel settembre 2008, con crolli ripetuti e sostenuti dei mercati borsistici mondiali,
rappresenta il fallimento di un modello di sviluppo fondato su un eccesso di indebitamento e su un
massiccio utilizzo di sofisticati strumenti finanziari a scapito dell’economia reale.

L’inflazione, per il calo del prezzo del greggio della seconda parte dell’anno, a dicembre 2008 è
scesa al 2,2%, ma una stima su base annua dei prezzi al consumo registra un +3,3%, il livello massimo
dal 1996 ad oggi.

I dati fanno paura, anche se il nostro tessuto connettivo industriale ed economico è da ritenere
abbastanza robusto e capace di agganciarsi ai primi sintomi di ripresa, appena questi si manifesteranno.

Nelle Marche la cassa integrazione nel 2008 è aumentata del 105,4% sul 2007; è stato stimato che
la crisi potrebbe bruciare in un anno dai 9.000 ai 18.000 posti di lavoro e potrebbero triplicare i
fallimenti delle piccole e medie imprese. Come nel resto del Paese, la crisi si sta pienamente
manifestando solo ora e trova una debolezza strutturale in quei due terzi di nostre aziende che non
hanno tempestivamente ristrutturato e riposizionato i loro prodotti sui mercati. Inoltre, il forte
ridimensionamento della dinamica dei consumi rischia di danneggiare anche le nostre più efficienti
aziende manifatturiere. Passando ad un’analisi circoscritta alla nostra area operativa, ricordiamo che
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la nostra Fondazione opera su un territorio costituito da 11 Comuni della zona collinare e montana
della Provincia di Ancona, con una popolazione complessiva di circa 70.000 abitanti dei quali quasi
la metà residenti a Fabriano. Il movimento demografico è in leggera ma costante crescita, dovuta per
lo più al forte flusso immigratorio che ha determinato anche fenomeni di emarginazione.

A fine 2008 nella sola Fabriano risultano residenti 3.359 cittadini stranieri che ora rappresentano
il 10,5% della popolazione.

L’economia del territorio risente dei venti di recessione che soffiano sempre più forti generando,
in maniera più invasiva rispetto ad altre aree della Regione, uno stato di crisi distrettuale con
ripercussioni soprattutto nella produzione meccanica ed anche nell’edilizia, dopo la ricostruzione post
sismica. I posti di lavoro persi nell’ultimo biennio nel distretto sono oltre 1.000 senza contare le
piccole e piccolissime imprese dell’indotto, per le quali c’è l’assoluta necessità di definire un coerente
piano di rilancio. Nel 2008 nel fabrianese hanno cessato l’attività 130 piccole e medie aziende a fronte
di 109 nuove aperture. Il commercio ha fatto registrare un rinnovamento continuo che ha tenuto quasi
in equilibrio il numero delle cessazioni (64) e di nuove aperture (58) in un contesto complessivo di
620 negozi operativi sul territorio.

Si allarga la fascia di povertà con crescenti richieste di sostegno economico, non solo da parte di
extracomunitari. Nonostante le evidenti difficoltà, non è verosimile concepire un drastico tracollo
dell’intero sistema produttivo locale, ritenuto legittimamente per anni l’emblema ed il fondamento del
modello di sviluppo marchigiano. Siamo di fronte ad una generale ed ampia fase di trasformazione
dell’esercizio d’impresa che investe tutte le attività economiche imprimendo un’accelerazione ad un
inevitabile processo di sviluppo ed ammodernamento del nostro sistema produttivo, fortemente
orientato al manifatturiero, con una percentuale di occupati in provincia di Ancona del 39% contro una
media nazionale del 31% ed europea del 27%.

Potremo uscire dalla crisi grazie soprattutto a tre fattori: creatività, istinto imprenditoriale e rilancio
delle opere pubbliche tenendo conto che nelle Marche un progetto come la Quadrilatero porterà oltre
4 miliardi di euro che daranno una bella spinta all’economia.

E’ inoltre necessario che si faccia strada la consapevolezza che un solo motore economico non è
più sufficiente e che si rende necessario sviluppare un’economia di servizi privati e pubblici ed in
particolare il turismo, attraverso la promozione di iniziative ed eventi. A fronte di una perdita media
regionale e nazionale del 6% di presenze nelle varie strutture turistiche, le locali Grotte di Frasassi nel
2008 hanno registrato un lieve ma indicativo incremento, raggiungendo 274.700 visitatori, con
notevole crescita di presenze straniere, in particolare olandesi e tedeschi

Quadro normativo
Nel 2008, così come negli anni immediatamente precedenti, il quadro normativo ha registrato una

sostanziale stabilità e ciò ha consentito alle nostre Istituzioni di concentrarsi sulla propria missione,
sulla propria strategia operativa e sul miglioramento dei propri modelli organizzativi.

L’anticipata conclusione della XVI Legislatura non ha consentito di portare a termine l’auspicata
riforma del Titolo II, libro I del codice civile. Ci auguriamo che l’intervento legislativo possa essere
ripreso per adeguare la disciplina delle persone giuridiche private alle odierne mutate esigenze.

Allo stesso modo, auspichiamo che venga finalmente emanato il Regolamento in materia di bilanci
di cui all’art. 9 del d. lgs. 153/99, atteso praticamente dall’inizio degli anni novanta.

Circa le tematiche fiscali, nel 2008 si è registrato un nuovo contrasto giurisprudenziale sull’annoso
contenzioso riguardante l’applicazione alle Fondazioni dell’aliquota Irpeg ridotta al 50% e dell’esen-
zione della ritenuta sui dividendi ex art. 10 bis L. 1745/62 per i periodi antecedenti alla legge Ciampi.

Senza voler qui ripercorrere le varie fasi che hanno generato tale ulteriore contrasto, ci limitiamo
ad auspicare che nel corrente anno venga data alle Fondazioni interessate la possibilità di dimostrare
la loro non ingerenza nella banca conferitaria, con conseguente riconoscimento delle agevolazioni
fiscali in argomento.
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Missione
La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana può definirsi soggetto no-profit

privato che svolge in autonomia un’attività finalizzata al perseguimento di scopi di utilità sociale nei
settori ammessi dalla legge e individuati nel Piano Programmatico Pluriennale, vale a dire Arte,
attività e beni culturali, Salute pubblica, Sviluppo locale, Assistenza agli anziani, Educazione,
istruzione e formazione, Volontariato, filantropia e beneficenza, Attività sportiva.

Fin dal momento della sua nascita la Fondazione ha identificato nel territorio l’elemento di
centralità della sua attività istituzionale che si  esplica tenendo presenti tre importanti obiettivi:
– l’attivazione di ogni possibile leva finalizzata al rilancio dell’economia locale;
- la massima attenzione alle esigenze primarie delle fasce più svantaggiate della Comunità;
- l’impegno consolidato nei confronti di eventi che favoriscano la crescita culturale e la tutela e la

valorizzazione del patrimonio locale.

Organi statutari
Lo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana prevede distinti

Organi per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
L’Assemblea dei soci, composta da un numero minimo di 120 soci e massimo di 150, rappresen-

tativi della Comunità del territorio così come definito dallo statuto, è l’organo depositario delle origini
e della storia della Fondazione e svolge compiti di natura consultiva oltre a designare la metà dei
membri dell’Organo di Indirizzo. Accanto all’Assemblea dei soci si colloca l’Organo di Indirizzo con
competenze, tra l’altro,  in ordine alla determinazione dei programmi, alla nomina degli amministratori
e dei revisori, alla verifica dei risultati.

L’Organo di Indirizzo, a seguito della revisione statutaria del 2005, è composto, a regime, da 18
membri designati per metà, come detto, dall’Assemblea dei soci, e per l’altra metà da enti pubblici
territoriali ed altre realtà locali. 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.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sei a un massimo di nove membri,
compreso il Presidente ed il vice Presidente, nominati dall’Organo di Indirizzo, previa determinazione
del numero e in base a criteri selettivo-comparativi.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due supplenti, nominati dall’Organo di Indirizzo, con le attribuzioni previste dallo statuto
e dal codice civile.

I Revisori durano in carica tre anni dalla data di assunzione della stessa e possono essere
riconfermati una sola volta.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
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.
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Sez. II – Impiego del patrimonio - Partecipazioni

Al 31.12.2008 il patrimonio della Fondazione risulta così investito:
Partecipazione nella Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana SpA

Partecipazione di complessivi ! 36.140.889 (n. 35.744.988 azioni rappresentanti il 45,67%
dell’intero capitale sociale).

Nel dicembre 2008 è stato sottoscritto un accordo con Veneto Banca Holding, finalizzato ad un
rafforzamento patrimoniale della Cassa per consentirle di continuare a svolgere in maniera ancora più
incisiva e vigorosa il suo ruolo di banca del territorio in un periodo in cui i settori produttivi
caratteristici del comprensorio sono investiti da forti crisi, in un contesto economico globale peraltro
sfavorevole. Tale accordo rappresenta l’inizio di un percorso che vede le due banche, con grande
vocazione territoriale, avviarsi verso una comune strategia di sostegno allo sviluppo delle aree di
riferimento. L’accordo prevede la cessione, da perfezionare prevedibilmente  entro il primo semestre
del corrente anno, di una quota di partecipazione pari al 4,5% del capitale Carifac SpA a Veneto Banca
Holding, che sottoscriverà anche un aumento di capitale sociale ed avrà la facoltà di raggiungere il
controllo della banca dopo un periodo di tre anni, attraverso un concambio di azioni con la
Fondazione;

Partecipazione nella società consortile Unifabriano

Società sorta allo scopo di gestire corsi universitari in Fabriano in convenzione con l’Università
Politecnica delle Marche di Ancona. Partecipazione per ! 2.066, pari al 9,39% del capitale;

Partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti SpA

Istituto per il finanziamento di enti pubblici per opere ed impianti di pubblica utilità, partecipato
per ! 1.000.000 pari allo 0,028% del capitale sociale. Con tale acquisizione, finalizzata allo sviluppo
del territorio e in particolare al finanziamento delle infrastrutture, la nostra Fondazione ha dato una
prima concreta applicazione al D.M. 217/2002.

Ricordiamo infine che nel dicembre 2008 si è proceduto, ai sensi dell’art. 2484 - 1° comma sub.
6 del c.c. alla liquidazione della Carifac Servizi srl, partecipata dalla Fondazione per il 98% del
capitale. Fino al dicembre 2007 non era stato possibile avviare la procedura di  scioglimento in quanto
erano in corso i lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà in Via Gioberti, danneggiato dal
sisma del 1997, e destinatario di contributi pubblici in base alla legge 61/1998.

Tale immobile ora è stato acquistato dalla Fondazione ed è stato adibito in parte a sede espositiva
permanente della Collezione Ruggeri Mannucci ed in parte a sala convegni ed archivi.

Dal riparto di detta liquidazione è stato assegnato alla Fondazione l’importo di euro 1.621.149,16
che ha comportato una plusvalenza di euro 594.934,16;

Investimenti immobiliari

Investimenti  per complessivi ! 889.428,10. Va ricordato al riguardo che la modifica al decreto
legislativo 153/99, introdotta dal decreto legge n. 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.

Portafoglio mobiliare

Per l’allocazione del portafoglio la Fondazione si è avvalsa anche nel 2008 della consulenza ed
assistenza dell’Area Finanza della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana SpA.

Le turbolenze che, come è noto, hanno scosso i mercati internazionali, hanno determinato un trend
negativo con conseguenti ripercussioni sugli investimenti in atto.

La costante attività di monitoraggio degli investimenti ci ha indotto ad inizio anno  alla vendita di
quasi tutte le gestioni patrimoniali in essere e più tardi all’uscita dagli investimenti in fondi Unifortune
e P&G; si sono potute così evitare più gravi perdite dovute al difficile momento dei mercati finanziari.

In un simile contesto, i proventi netti rivenienti dall’operatività in titoli si sono inevitabilmente
assestati su livelli inferiori alle stime formulate in sede di predisposizione del documento previsionale
annuo, ma si è potuto comunque garantire un rendimento complessivo sufficiente per rendere
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Valori di Valori di Dividendi Dividendi Rendimento Rendimento

Bilancio Bilancio interessi e interessi e * *

proventi proventi % %

anno 2008 anno 2007

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Partecipazioni di controllo Cassa conf. 36.140.889  36.140.889 1.608.524  1.529.031        4,45        3,86

Partecipazioni di controllo altre            -   1.026.215    594.934            -            -               -

Partecipazioni altre  1.002.066   1.002.066    130.000    130.000      12,97      12,97

Gestioni patrimoniali    978.157   9.126.304  - 123.866    100.255            -        1,10

Azioni      82.725     123.836  -   36.718       4.695  -    29,65        3,79

Fondi comuni di investimento  4.679.877   5.308.830  -  628.953    417.207            -        8,42

Obbligazioni CRFC 12.266.325   5.664.975    533.610    199.466            -        3,42

Titoli di debito altri   1.857.551   2.025.929   -  99.356      68.134   -    4,90        3,08

Titoli di debito immob 2.681.177   2.681.177      94.500      94.500        3,52        3,52

Polizze Risparmio e Previdenza    221.896     776.166   -  46.875      13.606            -        1,24

Altre            -             -     89.106     22.387               -

59.910.663  63.876.387  2.114.906  2.579.281

* il rendimento è calcolato su base annua sul valore di bilancio iniziale o sulla media di valori tenendo conto della movimentazione
(incrementi/decrementi) effettuata nel corso dell’esercizio.
I rendimenti sono al lordo della valutazione dei titoli effettuata in sede di bilancio.

Nel prospetto non sono ricomprese le plusvalenze realizzate dalla negoziazione di titoli di debito pari ad ! 12.217

SEZ. III – Attività istituzionale

Il processo erogativo
La valutazione e la selezione dei singoli progetti e delle iniziative da finanziare spetta al Consiglio

di Amministrazione, secondo le modalità operative previste dallo statuto e dall’apposito Regolamento

Impieghi e redditività

sostenibili i piani erogativi della Fondazione, consentendo nel contempo la conservazione del valore
reale del patrimonio. La Fondazione effettua investimenti e destina i proventi a sostegno delle
ordinarie esigenze erogative e di liquidità connesse al funzionamento della struttura.

La quota di patrimonio investita in azioni della conferitaria al 31.12.2008 è pari al  57,07%  rispetto
al 57,37% del 31.12.2007.

L’intero patrimonio della Fondazione ha generato nell’esercizio 2008 un reddito di ! 2.114.906 di
cui ! 1.608.524 da dividendi della conferitaria ed ! 506.382 dalle altre attività.

Nel dettaglio:
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approvato dall’Organo di Indirizzo il 4.3.2004 che disciplina l’attività della Fondazione per il
perseguimento degli scopi statutari stabilendo il tipo di iniziative da finanziare per assicurare la
trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia
degli interventi. La Fondazione impronta la sua azione a criteri di efficienza, equità, indipendenza,
imparzialità e trasparenza verso tutti i soggetti che entrano in relazione con essa.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle risorse tempo per tempo
disponibili, 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.

Il Consiglio decide attraverso autonome ed insindacabili valutazioni, sulla base dell’esame della
documentazione presentata e delle ulteriori informazioni eventualmente assunte, tenuto conto del-
l’istruttoria svolta dal Segretario Generale nonché delle valutazioni eventualmente espresse dalle
Commissioni consultive attivate.

 Possono beneficiare degli interventi della Fondazione gli enti, pubblici e privati, senza fini di
lucro, aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo sia riconducibile a uno dei settori di
intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali, come definite dall’art. 1, 1° comma, lett.
h) del D.Lgs. 153/99, e le cooperative sociali di cui alla Legge n° 381/91.

Non sono ammesse le richieste provenienti da movimenti politici o da organizzazioni sindacali e
di patronato. L’attività istruttoria inizia con la verifica, ad opera dell’Ufficio Segreteria, degli aspetti
formali e degli elementi di rispondenza tra richiesta e previsione statutaria e regolamentare, nonché
dei programmi adottati dalla Fondazione (annuali e pluriennali); prosegue con l’esame  del  Presidente
e si conclude con l’eventuale acquisizione del parere dell’organo consultivo competente.

In ogni caso, 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. Pertanto essi elaborano un’analisi quanto più possibile rigorosa degli
effetti che il progetto è suscettibile di avere in relazione ai costi, diretti e indiretti, che comporta la
sua realizzazione e la conseguente gestione.

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 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. Ogni singola iniziativa viene valutata in rapporto alla piena rispondenza del progetto proposto
ai programmi della Fondazione e ai criteri generali contenuti nel citato Regolamento.

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 Ammi-
nistrazione può tuttavia disporre, in determinate situazioni, l’erogazione parziale anticipata.

Nei casi in cui è prevista, dovrà essere esibita anche documentazione comprovante la conformità
dell’intervento o della  fornitura eseguita. 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.

Al ruolo crescente assunto dalla Fondazione nella promozione di interventi a favore dello sviluppo
e della qualità della vita si accompagna un’attività di comunicazione, volta a dare diffusione e
trasparenza all’insieme degli interventi effettuati, soprattutto attraverso il periodico “Innovazione e
Tradizione” ed il sito internet www.fondazionecarifac.it dal quale è possibile accedere ai regolamenti
ed ai documenti programmatici, alla modulistica per le richieste di contributo e alle informazioni
sull’attività in genere.
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Erogazione delle risorse
Il Documento Programmatico  Previsionale per l’esercizio 2008 prevedeva erogazioni per comples-

sivi ! 1.621.760.
Con l’adozione di rigorosi criteri di valutazione, si è potuto far fronte alle istanze di contributo,

restando abbondantemente al di sotto dei limiti di erogazione indicati nel Documento Programmatico,
in considerazione dell’andamento negativo degli investimenti rispetto ai rendimenti attesi.

Si riepilogano di seguito le erogazioni deliberate nell’anno 2008:

Suddivisione risorse per settore

Settore Importo N. Interventi %

Arte, attività e beni culturali 348.716 44         29,2%

Salute pubblica, medicina prev. e riabil. 183.067 6          15,2%

Sviluppo locale 80.789 20          6,8%

Assistenza agli anziani 148.788 6         12,5%

Educazione, istruzione e formazione 110.946 16          9,3%

Volontariato, filantropia e beneficenza 230.978 40        19,4%

Attività sportiva 90.050 29         7,6%

Totali 1.193.334 161         100,00%
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Con riferimento a quanto previsto all’art. 8 , comma 3 e 4 dello statuto, si riportano le erogazioni
deliberate nell’anno 2008 suddivise in base alla destinazione dei fondi agli ambiti territoriali di
Fabriano e di Cupramontana:

Riparto risorse tra ambiti territoriali

Settore Fabriano Cupramontana Progetti Comuni Totale

Arte, attività e beni culturali 318.616     8.300  21.800 348.716

Salute pubblica, medicina prev. e riab. 183.067 183.067

Sviluppo locale  35.000   32.500  12.589 80.789

Assistenza agli anziani   7.688 141.100 148.788

Educazione, istruzione e formazione  37.000    1.000  72.946 110.946

Volontariato, filantropia e beneficenza  64.328 159.700    6.950 230.978

Attività sportiva  68.550  21.500 90.050

Totali 714.949 364.100 114.285 1.193.334

Riparto risorse tra ambiti territoriali
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Ambito territoriale Importo erogato Riparto statutario  Scostamento

Fabriano   714.949   719.366 - 4.417

Cupramontana   364.100   359.683 + 4.417

Totale 1.079.049 1.079.049

                                  Importo erogato %

Fabriano 3.865.079 66,55

Cupramontana 1.947.703 33,45

Totale 5.812.782

Riepilogo distribuzione risorse  periodo 2003/2008

Scostamento nel quinquennio: ! 10.109 a fav. ambito di Cupramontana

Verifica distribuzione risorse tra ambito di Fabriano

e ambito di Cupramontana (2/3 ed 1/3)
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Settore Previsione DPP Erogato 2008 Scostamento

Arte, attività e beni culturali   420.000   348.716 71.284

Salute pubblica, medicina prev. e riabil.   270.000   183.067 86.933

Sviluppo locale   150.000    80.789 69.211

Assistenza agli anziani   220.000   148.788 71.212

Educazione, istruzione e formazione   170.000   110.946 59.054

Volontariato, filantropia e beneficenza   290.000   230.978  59.022

Attività sportiva   101.760    90.050  11.710

TOTALI 1.621.760 1.193.334 428.426

Verifica previsioni D.P.P. con erogazioni anno 2008
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Progetto Fabriano Fabriano- Cupramont.

Cupramont.

Settore rilevante Arte, Attività e beni culturali

Ass. Le Conce - quota assoc. 2008 5.000   

Fondaz. Orch. Reg. Marche  5.000  

Le Conce - quota 2008 finanziamento 128.766   

Volume “Caduti 1^ guerra mond. A Fabriano” 1.500   

Rivista “Artefatti” 750   

Centro Studi “G. Riganelli” Fabriano 1.000   

“Prospettiva” supplemento a “L’Azione” 5.000   

Rotary Club  A. Valles per “Premio Mannucci”  5.000  

Soc. Dante Alighieri - Fabriano 2.500   

Parr. SS. Pietro e Stefano - Arcevia 300   

Comune Serra S. Quirico 1.500   

Ass. Culturale In Arte - Fabriano 1.000   

Univ. Genova - Pubblicaz. Su Attidium 2.000   

Ass. culturale “Avacellando” 1.200   

Ass. culturale “Harmonica” - Arcevia 600   

Mostra Signorelli - Arcevia 10.000   

Acquisto incisioni Bartolini  3.800  

Acquisto video Mannucci  5.000  

Rassegna G.B. Salvi 5.000   

Ass. Teatro Giovani Serra S. Quirico 3.000   

Progetto “Poiesis” 15.000   

Ass. Premio Vallesina   3.000

Ist. Internaz. Studi Piceni 15.000   

Premio Critica Cinemat. Precicchie 5.000   

Stampa atti convegno su Gentile 3.000   

Ass. Amici della Musica - Fabriano 2.000   

Ast. Club Fabriano 4.500   

Gruppo Corale S. Cecilia Fabriano 8.000   

Premio Naz. Gentile da Fabriano 10.000   

Fabriano InJazz 2008 4.000   

Ass. Premio Vallesina   2.000

Coro Vox Nova Fabriano 1.000   

Ass. “Antichi Colli Artisti” -  Monteroberto   1.000

Soc. Op. Mutuo Socc. - Cupramontana   1.000

Ricerca architettura marchig.  1.875  

Centro Studi Arceviesi 1.000   

Testro del Bagatto - Fabriano 1.000   

Gruppo Culturale Massaccio - Cupramontana   1.000

Settembre organistico fabrianese 5.000   

Elenco interventi esercizio 2008
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Ass. “Città del Libro” Fabriano 10.000   

Deputaz. Storia Patria Ancona  625  

Acquisto vol. “Aspettando il 18 aprile”  500  

Stag. Sinfonica 2008/2009 65.000   

Ass. Corale Chiocciola.it - Cupramontana   300

TOTALI 318.616 21.800 8.300

Settore rilevante Salute pubblica, medicina preventiva e riab.

Convenzione specialista nefrologo  12.912

Borsa di Studio Medici Oculistica Fabriano   25.000

Ecografo per mammografia Ospedale Fabriano      107.000

ASUR Zona 6 - Assistenza puerperio 20.000

ASUR Zona 6 - Progetto osp. Senza dolore 12.755

ASUR Zona 6 - Prom. Salute neonato  5.400

 TOTALI 183.067

Settore rilevante Sviluppo Locale

“Accendiamo Fabriano” - quota associativa 1.000   

Progetto “Poiesis” 15.000   

Comitato UISP - Fabriano 2.000   

Club Moto d’Epoca Jesi 500   

Ass. Attidiati Onlus 500   

Rotary Club per distretto cult. Umbro marchigiano 8.000   

Ass. Sistema museale Ancona  5.000  

Premio nazionale Scacchi  7.500  

Lions Club  Fabriano per “Festa Amicizia” 2.500   

Comitato “Accendiamo Fabriano” 1.000   

Ass. Sassoferratesi nel mondo 3.500   

Sagra Uva Cupramontana   18.000

Manifestazione “Paper Roads” 200   

Ass. Appennino Valleremita 1.500   

Comune S. Paolo di Jesi per “Mondo Rurale”   1.000

Progetto marketing territoriale  89  

Comune Cupramontana - rec. ex Cinema Teatro   10.000

Comune Cupramontana - Vinimmagine 2008   1.000

Comune S. Paolo di Jesi per “Cavata zitelle”   1.500

Soc. Op. Mutuo Soccorso - Cupramontana   1.000

TOTALI 35.700 12.589 32.500
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Settore rilevante Assistenza agli anziani

II.RR. Benefic. Cupr. 115.000

II.RR. Benefic. Cupr. 20.000

Casa Riposo Fabriano 2.688

Laboratorio Musicoterapia Relazionale 5.000

Opere Pie Spontini - Maiolati 5.000

II.R. Beneficenza Cupramontana 1.100

TOTALI 7.688 141.100

Settore rilevante Educazione, Istruzione e Formazione

Unifabriano - quota anno 2008  51.646  

Progetto “Musicliccando” 8.000   

Scuola di musica “Barbarino” - Fabriano 5.000   

Laboratorio di formazione giornalistica 4.000   

Ipsia Miliani-Vivarelli - Fabriano 1.500   

Ist. Comprens. Sassoferrato-Genga 2.500   

Ist. Agr. Miliani-Vivarelli - Fabriano 1.500   

Ist. d’arte Mannucci - Ancona  1.500  

Ist. Comprens. “Romagnoli” - Fabriano 2.000   

Unifabriano - sportello orientamento  15.000  

Ist. Comprens. “I. Romagnoli” - Fabriano 2.000   

Liceo Classico “Stelluti” - Fabriano 2.500

Ist. Comprenmsivo-Cupramontana   1.000

Borse di Studio Palombini  4.800  

Ist. Tecnico Comm. “Morea” Fabriano 6.000   

Liceo Scientifico “Volterra” Fabriano 2.000   

TOTALI 37.000 72.946 1.000

Settore ammesso Volontariato, Filantropia, Beneficenza

Casa Madonna della Rosa - Fabriano 25.000   

Centro Polivalente Cupramontana   120.000

Gruppo Scout Agesci Fabriano 1° 1.000   

UNITALSI Fabriano 1.500   

Croce Verde Serra S. Quirico 1.500   

Ass. S. Vincenzo de Paoli Fabriano 300   

Parr: Sacra Famiglia -  Monterosso 2.000   

Volume su handicap, per iniziativa benefica  400  

Circolo cittadino Cupramontana   20.000

Soc. Dante Alighieri - Fabriano 2.000   

Gruppo mus. Sky line per iniziat. Benefica 2.500   

Avis Comunale Fabriano 1.000   

Iniziativa umanitaria per Tanzania  1.000  

Univ. Terza Età - Fabriano 1.000   
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Acquisto rilevatore per VV. F. Fabriano 2.488   

Ass. “Melano Heritage” - Fabriano 500   

Comit: Quartiere Padiglione di Osimo  500  

Parrocchia S. Venanzio - Fabriano 8.000   

Parr. S. Lorenzo - Cupramontana   1.000

Conf.S. Vincenzo de Paoli - Cupramontana   2.000

Soc. Dante Alighieri - Fabriano 1.000   

Comitato Festegg. S. Ugo - Sassoferrato 500   

Ass. Tutela B^Diabetico - Fabriano 1.000   

Centro Studi Riganelli - Fabriano 500   

Ass. Pellegrinaggio Macerata-Loreto  1.000  

Ass. Diletta Onlus - Castelplanio  1.000  

AVULSS - Cupramontana   1.000

Comitato AIRC - Fabriano 140   

Ass. Pellegrinaggio Macerata-Loreto  1.000  

Parr. S. Stefano - Maiolati Sp.   700

Consulta socio assistenziale Fabriano 1.000   

Assoc. “Volere Volare” Fabriano 1.500   

AVIS Ancona  250  

Comit. Consult. Fondazioni per progetto Kampala  1.800  

Centro Polivalente Cupramontana   15.000

Progetto inserimento lavorativo giovane svantagg. 6.000   

Centro sociale “Città Gentile” - Fabriano 1.000   

Avio Club Alta Valle Esino - Fabriano 2.000   

Festa Volontariato - Sassoferrato 300   

Convento Frati Minori - Fabriano 600   

TOTALI 64.328 6.950 159.700

Settore ammesso Attività sportiva

A.S. Arcevia 500   

A.S. Compagnia  Arcieri Fabriano 1.500   

A.S. Nuoto Fabriano 2.500   

Progetto “Primi Passi” 18.500  10.000

Fortitudo Pattinaggio - Fabriano 1.500   

Soc. Sportiva Massaccio - Cupram.   1.000

Ass. Sportiva Futsal  - Fabriano 3.000   

Ass. Pallavolo Fabriano 8.000   

Ass. “Le Ali di Marilu” - Fabriano 250   

Podistica AVIS - Fabriano 500   

Ass. Cuprabaseballsoftball - Cupram.   2.500

ANIRE - progetto rieducaz. Equestre 5.000   

Ass. Calcio Fabriano 5.000   

Ass. Sport. Anthropos 1.000   

A.S. “Stella Rossa” - Fabriano 500   

Ass. “Giorgio con noi” - Fabriano 500   

Ass. Atletica Fabriano 2.500   
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Avis Cerreto d’Esi 1.000   

S.S. Staffolo   2.000

U.S. Acli Campodonico 500   

Team Volley Fabriano 1.000   

Polisportiva Mirasole Cerreto d’Esi 2.500   

S.S. Faber Gronda App. Valleremita 500   

Libertas Basket Fabriano 5.000   

Spider Basket Fabriano 5.000   

Ass. Calcio “Ippoliti” Cupramontana   6.000

Ass. sport. Nebbiano 400   

Ass. Ginnastica Fabriano 1.000   

AS Nuoto Fabriano 900   

TOTALI 68.550  21.500

L’importo complessivo delle risorse impegnate dalla Fondazione a favore della comunità locale
nell’esercizio 2008, come sopra specificato, è pari ad ! 1.193.334.

Di questi, ! 872.306, pari al 73,12% delle risorse, sono stati destinati al finanziamento di progetti
relativi ai cinque settori rilevanti previsti nel Documento Programmatico Previsionale (Arte, attività
e beni culturali; Salute pubblica; Sviluppo locale; Assistenza agli anziani; Educazione, istruzione e
formazione).

Ad essi si sommano ulteriori ! 321.028 per interventi negli altri settori ammessi.
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I progetti più significativi
Con riferimento al complesso delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio, possono indivi-

duarsi, per l’entità degli importi assegnati o per il particolare grado di interesse dei progetti sostenuti,
i sottoriportati interventi:

Settore arte, attività e beni culturali

Rotary Club Alta Vallesina “Premio Mannucci”
Intervento deliberato Euro 5.000,00
Il “Rotary Club dell’AltaVallesina Grottefrasassi” organizza, annualmente, un premio di scultura

rivolto alle giovani leve d’arte contemporanea intitolato allo scomparso artista internazionale Edgardo
Mannucci.

Il Premio, giunto nel 2008 alla quindicesima edizione, si è tenuto ad Arcevia ed ha riscosso un
successo sempre crescente, varcando i confini nazionali, arrivando a comprendere candidati prove-
nienti dalla Turchia, Albania e Grecia con alcune rappresentanze americane.

Le Accademie di Belle Arti che vi hanno partecipato di diritto in quanto presenti all’interno del
territorio del Distretto 2009 Rotary sono: l’Aquila, Macerata, Perugia, Urbino e Tirana. Le altre, fra
le più prestigiose d’Italia che si sono interscambiate sono invece Bologna, Carrara, l’Aquila, Milano,
Brera, Palermo, Roma ed in questa edizione anche Venezia. Fra le Accademie straniere, la Saci-Studio
Art Centers International che ha presentato artisti provenienti da varie parti del mondo.

Mostra su Luca Signorelli ad Arcevia
Intervento deliberato Euro 10.000,00
L’Amministrazione comunale di Arcevia, con la collaborazione del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali, la Soprintendenza per il patrimonio storico e artistico delle Marche, la Pinacoteca
di Brera e la Comunità Montana dell’Esino-Frasassi, ha organizzato nel 2008 un grande appuntamento
culturale. Per la prima volta dopo 197 anni, la “Pala di Arcevia” dipinta da Luca Signorelli che
soggiornò a Roccacontrada, ora Arcevia, dal giugno 1507 alle seconda metà del 1508, è ritornata  nella
propria città, presso la Collegiata di San Medardo dove sono collocate permanentemente altre opere
dell’artista.

La mostra è rimasta aperta al pubblico sei mesi. Ospite d’onore Vittorio Sgarbi che ha presentato
e promosso l’iniziativa culturale, la quale ha rafforzato la vocazione turistica e lo sviluppo economico
del territorio arceviese.

Gruppo Corale S. Cecilia
Intervento deliberato Euro 8.000,00
Il Gruppo Corale S. Cecilia di Fabriano ha presentato nel corso dell’anno un nutrito programma

di appuntamenti musicali ed in particolare un concerto della prestigiosa Cappella Sistina di Roma, che
si è tenuto nella Cattedrale di San Venanzio a Fabriano, in occasione del 280° anniversario dell’ere-
zione di Fabriano a città e diocesi, avvenuta nel 1728.

Il concerto della Cappella musicale pontificia, la più antica istituzione musicale del mondo, diretta
dal Maestro Mons. Giuseppe Liberto, composta da circa 50 elementi è stato un evento di grande
risonanza che ha riscosso un notevole successo di pubblico e di critica.
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Rassegna Internazionale d’Arte “G. B. Salvi”

Sassoferrato - 58a edizione
Intervento deliberato Euro 5.000,00
Anche la 58° edizione della Rassegna Internazionale d’Arte “G.B. Salvi” a Sassoferrato ha riscosso

un notevole successo di pubblico. La Rassegna si è articolata in quattro momenti con delle mostre
specifiche, inserite in un contesto di recupero del territorio sentinate associato alla cultura nelle
Marche. Si è trattato di un evento riservato a grandi maestri delle arti visive e ad artisti emergenti.
Figura centrale di questa edizione, un artista marchigiano di fama internazionale, lo scultore Valeriano
Trubbiani. Accanto a lui sono comparsi altri importanti autori: De Karolis, Roualt, Primo Conti, Orfeo
Tamburi e Francesco Carnevali.

“Poiesis”

Progetto di abitazione artistica della città del fare
Intervento complessivamente deliberato Euro 30.000,00
La KindArt e l’Associazione culturale Deca hanno elaborato un progetto denominato “Poiesis”

realizzato con la Regione Marche, la Provincia di Ancona e il Comune di Fabriano. L’iniziativa ha
perseguito l’obiettivo di dar vita nella città di Fabriano a tre giorni di percorsi culturali, artistici e
poetici, ricerche musicali e cinematografiche.

I diversi appuntamenti hanno avuto come tema comune la “Passione”, con l’obiettivo di esaltare
l’immagine di Fabriano, quale centro culturale vivace e propositivo. In particolare è stata esposta la
“Maria Maddalena” di Caravaggio, con un’introduzione di letture poetiche e scientifiche ed un
convegno di studi specifico. E ancora, interventi e letture dei maggiori esponenti della poesia
contemporanea in vari spazi della città, con spettacoli musicali in piazza, proiezioni continuative di
film sulla passione e lettura di brani da “Le Confessioni” di S. Agostino a cura del noto attore Gerard
Dépardieu.

Istituto Internazionale Studi Piceni - Sassoferrato
Intervento deliberato Euro 15.000,00
Particolarmente interessante la XXIX edizione del Congresso Internazionale di Studi Umanistici,

organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Piceni, che si è svolto a Sassoferrato nello scorso mese
di luglio e che ha registrato una numerosa presenza di pubblico.

Tema del Congresso “L’Europa degli Umanisti e le Marche”, mentre nell’ambito del XIX
Seminario di Alta Cultura si è discusso su “L’Innologia dal Mondo Antico all’Umanesimo”.  All’in-
terno della manifestazione è stata realizzata  anche la  Mostra edizioni d’arte numerate  “Bartolo da
Sassoferrato”, curata da Vitaliano Angelini, che  ha visto come protagonista “Paolo Gubinelli”.

Premio Nazionale “Gentile da Fabriano”
Intervento deliberato Euro 10.000,00
L’arrivo del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, al quale è stato consegnato uno dei

riconoscimenti della manifestazione nella sezione “ Vite di italiani”, ha reso particolarmente pregevole
la XII edizione del Premio Nazionale “Gentile da Fabriano”, cerimonia che si è svolta presso
l’Oratorio della Carità. Patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero per i
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Beni e le Attività Culturali, il premio è stato anche consegnato, per la “Scienza, ricerca e innovazione”
al chirurgo Paolo Muiesan, per “Economia, Impresa e Società” all’imprenditrice Orietta Maria
Varnelli, per la sezione “ Carlo Bo per l’arte e la cultura” al filosofo Remo Boderi. La manifestazione
è promossa dall’Associazione “Gentile Premio”.

Associazione “La Città del Libro”
Intervento deliberato Euro 10.000,00
L’Associazione “La Città del Libro” di Fabriano ha organizzato il “Premio Nazionale di Poesia e

Narrativa - Città di Fabriano”. Tale evento, d’assoluto rilievo, si è rivelato un’importante occasione
per proiettare Fabriano nelle maggiori sfere culturali nazionali e conferirle, altresì, una maggiore
visibilità. All’iniziativa hanno partecipato scrittori italiani con opere selezionate da apposite Giurie:
una tecnica e una popolare, formata da 60 persone di Fabriano e del comprensorio.

Parallelamente al Premio Nazionale di Poesia si è svolto un Convegno dal titolo “Letteratura e
Mass Media: Un matrimonio possibile?”, al quale hanno preso parte i responsabili culturali delle più
accreditate testate giornalistiche italiane (Corriere della Sera, Repubblica, Il Manifesto, l’Unità, Rai
Radio Televisone ecc..).

Stagione Sinfonica 2008/09
Intervento deliberato Euro 65.000,00
La nuova Stagione Sinfonica 2008-2009, organizzata come sempre dalla Fondazione nel Teatro

Gentile, ha offerto un grande segnale di stabilità propositiva e culturale. I concerti sinfonici hanno
presentato nuove vetrine con stimolanti autori, a cominciare dalle orchestre ospiti. Due orchestre
straniere, entrambe russe, si sono avvicendate sul palcoscenico; il concerto inaugurale ha visto come
protagonista la Sinfonica Siberiana sotto la direzione di Eugeny Samoylov. Sempre presente la FORM
-Filarmonica Marchigiana, quale espressione  dell’offerta culturale musicale della regione. In questa
occasione il concerto di chiusura ha assunto un rilievo evidente e significativo, con la presenza sul
palco del “Gentile” di artisti fabrianesi raccolti in un contesto unitario. La serata ha visto la
partecipazione della voce recitante Francesca Merloni, impegnata nella lettura del testo originale dai
lei creato e basato sul Magnificat, con accompagnamento musicale costruito sull’omonimo lavoro a
7 voci di Monteverdi.

Settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Ecografo per mammografia - Asur 6
Intervento deliberato Euro  107.000,00
La zona territoriale dell’ASUR n. 6 di Fabriano ha manifestato la necessità di un ecografo d’alta

fascia dedicato alla senologia, indispensabile per la gestione della patologia mammaria, da destinare
alla radiologia dell’Ospedale di Fabriano.

Da tempo gli esami di ecografia mammaria presso il predetto Ospedale venivano effettuati con
un’apparecchiatura obsoleta, non più in grado di garantire uno standard qualitativo elevato. La
Fondazione ha deliberato di acquistare tale strumentazione su indicazione dei medici del Servizio
senologia. Si tratta di un’ecografo “GE Medical Systems Logiq 9” con ecocolordoppler e sonde.
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Progetto Assistenza puerperio - ASUR n. 6
Intervento deliberato Euro 20.000,00
La Divisione di Ginecologia-Ostetricia e Pediatria dell’Ospedale “Profili”  ha segnalato diversi casi

di puerpere, aumentati nell’ultimo anno anche a causa della presenza di donne immigrate, affette da
disturbi d’ansia  e dell’umore in gravidanza, con ripercussioni sulla vita psichica della donna e del
nucleo familiare del nascituro. E’ parso, dunque, opportuno non trascurare gli eventuali segnali di
disagio psichico in questa delicata fase della vita che possono invece essere prevenuti. Il Progetto di
assistenza psicologia dell’ASUR n. 6, finanziato dalla Fondazione, prevede l’assistenza di una
psicologa con un rapporto libero professionale per almeno 18 ore settimanali con l’obiettivo di
facilitare la creazione di una rete di relazioni tra tutti gli operatori per un efficace riferimento e
sostegno alle donne durante il  periodo del puerperio e l’assistenza domiciliare durante i primi mesi
di vita del bambino.

Progetto “Ospedale senza dolore” - Asur 6
Intervento deliberato Euro 12.000,00
L’Asur n.6 ha elaborato un progetto specifico denominato “Ospedale senza dolore” per l’Ospedale

“Profili” di Fabriano. E’ infatti noto che l’inadeguato controllo del dolore comporta il prolungamento
della degenza ospedaliera, con l’aggravio dei costi sociali.

La cura del dolore è inoltre un dovere etico ed un esempio di buona pratica clinica. L’istituzione
dell’ambulatorio di terapia del dolore presso l’Ospedale di Fabriano comporta, grazie al contributo
della Fondazione, l’acquisizione degli arredi e macchinari necessari, l’avvio di corsi di formazione per
il personale sanitario, e la predisposizione di materiale informativo per l’utenza.

Progetto “Promozione salute del neonato a rischio” - Asur 6
Intervento deliberato Euro 5.400,00
Il Dipartimento Materno Infantile dell’Unità Operativa di Pediatria dell’Asur n. 6 ha espresso

l’esigenza di attuare un progetto finalizzato alla valutazione precoce ed alla promozione della salute
del neonato a rischio. Per attuare ciò si deve valutare il comportamento del neonato a termine
attraverso i risultati delle analisi a partire dalla 37a settimana di età gestazionale fino ai due mesi di
vita. Tale strumento risulta utile in più settori e per molteplici finalità. Il progetto - della durata di 12
mesi - si è articolato in 1 o 2 accessi settimanali per un totale di 4 ore alla settimana di una Terapista
della riabilitazione per l’età evolutiva durante i quali sono stati condotti specifici interventi sui neonati
a rischio presenti nel reparto o afferenti all’ambulatorio pediatrico.

Settore sviluppo locale

Distretto culturale dell’appennino umbro-marchigiano
Intervento deliberato Euro 8.000,00
I Rotary Club di Fabriano, Cagli, Grottefrasassi, Catria Nerone, Gualdo e Gubbio hanno dato vita

al progetto “Distretto culturale dell’Appennino Umbro Marchigiano” per lo sviluppo del territorio
sulla base di una strategia tesa a migliorare la produzione di cultura con l’immissione in rete delle
risorse e l’ottimizzare dei rapporti fra gli enti preposti alla tutela, valorizzazione e conservazione dei
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beni dell’area in esame.
Il progetto ha coinvolto oltre venti comuni del territorio a confine tra Marche e Umbria ed ha

riguardato settori ben distinti, tra i quali, i luoghi dello spirito, il circuito delle feste, gli itinerari
naturalistici, l’enogastronomia.

Premio Nazionale F. Scacchi” e “Cuoco delle Stelle”
Intervento deliberato Euro 7.500,00
L’Associazione Produttori Agricoli Alta Valle Esino, “Gustafabriano” e Gruppo “Arte Vino e

Musica” hanno organizzato a Fabriano un evento di interesse nazionale puntando su due aspetti
strategici del settore agroalimentare quali la ristorazione e l’enologia.

In particolare le predette Associazioni hanno realizzato un evento nel corso del quale è stato
consegnato il Premio Nazionale “Nastro d’Oro Francesco Scacchi 2008”, riconoscimento nazionale
alle migliori aziende spumantistiche italiane conferite dal Forum Spumanti d’Italia, il Premio “Cuoco
alle Stelle 2008”, conferito ai migliori chef internazionali e il Premio “Antonio Latini”, assegnato ad
un giovane cuoco emergente o, in alternativa, ad un personaggio che si è distinto nella valorizzazione
dell’enogastronomia e dell’agroalimentare di qualità. Va inoltre ricordato che il Premio è intitolato a
Francesco Scacchi, medico fabrianese del XVI secolo, autore del trattato “De salubri potu dissertatio”
del quale la Fondazione e la Carifac SpA curarono nel 2000 la ristampa anastatica.

L’iniziativa ha coinvolto anche i Comuni di Fabriano, Cupramontana e Cerreto d’Esi con i
rispettivi produttori vinicoli, rappresentando una valida promozione del territorio per le persone
coinvolte e l’eco avuto sulla stampa nazionale.

71ª Edizione sagra dell’Uva - Cupramontana
Intervento deliberato Euro 18.000,00
La Pro-Cupramontana, d’intesa con il Comune e con il contributo della Fondazione, ha organizzato

la 71ª edizione della Sagra dell’Uva. Nel programma, come di consueto, sono stai inseriti numerosi
appuntamenti, in particolare la sesta edizione del premio “Medagliere del Verdicchio”, la Mostra
Mercato prodotti alimentari e Mostra artigianato artistico, il Palio della Pigiatura e la Mostra dei Vini
e delle Uve. A queste iniziative sono stati aggiunti  concerti  di Gruppi folk, Bande musicali ed infine
spettacoli pirotecnici con sfilate di carri allegorici.

Il Premio, negli anni, ha acquisito un indubbio prestigio per la serietà dell’organizzazione e
l’autorevolezza dei premiati che in questa edizione sono stati: Luigi Cavalli Sforza, Don Lamberto
Pigini, Antonio Ricci e Sergio Zavoli.

Recupero funzionale Cinema-Teatro di Cupramontana
Intervento deliberato Euro 10.000,00
Il Comune di Cupramontana ha raggiunto un accordo con la proprietà per l’acquisto del Cinema

Teatro sito nel centro della cittadina. L’acquisizione permetterà al Comune di ricavare numerosi
parcheggi per il centro storico e soprattutto, una volta recuperato l’immobile, di dotare la cittadina di
una struttura per incontri e manifestazioni.

La realizzazione dell’opera è prevista in più stralci funzionali.
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Settore assistenza agli anziani

Istituti Riuniti di beneficenza di Cupramontana
Intervento deliberato 135.000,00
Gli Istituti Riuniti di Beneficenza per Anziani di Cupramontana - Casa di Risposo, svolgono un

servizio di primaria importanza, non solo per la cittadinanza cuprense, ma anche per il territorio
limitrofo, ospitando anziani non autosufficienti.

Al fine di mantenere tale importante risultato e continuare a garantire il servizio si è reso
necessario proseguire nelle opere più complesse di adeguamento edilizio ed impiantistico secondo la
L.R. n.20/20002, realizzando interventi urgenti di miglioria  imposti dalla normativa regionale. Inoltre
si è reso necessario dotare la struttura di attrezzature specifiche.

Laboratorio di Musicoterapica relazionale
Intervento deliberato Euro 5.000,00
Il Laboratorio di Musicoterapia e Psicoterapia Relazionale Italiana, sezione di Fabriano, coordinato

dal musicoterapeuta Andrea Sampaolesi e dalla psicoterapeuta Claudia Ceccolini, ha organizzato un
corso di Musicoterapia Relazionale, rivolto a 12 anziani, per il recupero di deficit dovuti al morbo di
Alzaheimer  in modo da offrire al malato la possibilità di utilizzare le facoltà rimaste (sotto il profilo
scientifico si tratta di potenziali residui) per favorire le reazioni comportamentali, rafforzare l’atten-
zione e la prontezza, l’autostima, la voglia di vivere e di socializzare. Attraverso il corso è stata
facilitata inoltre l’interazione e le relazioni degli anziani con il mondo esterno consentendo l’espres-
sione di sentimenti attraverso il linguaggio non-verbale e il rinforzo dei moduli cerebrali connessi con
la memoria. La musica rappresenta, infatti, un canale privilegiato nel tenere viva la plasticità cerebrale
e quindi le funzioni cognitive.

IPAB - Opere Pie G. Spontini

Acquisto nuove apparecchiature e arredi
Intervento deliberato Euro 5.000,00
L’IPAB Casa di Riposo “G. Spontini” di Maiolati è una struttura di piccole dimensioni con 31

ospiti di media e bassa intensità assistenziale. Uno dei principali obiettivi della struttura è quello di
assistere i propri ospiti nel modo più familiare possibile, allo scopo di ridurre lo stato di disagio  che
si può creare negli anziani  che decidono di lasciare il proprio domicilio per vivere in comunità. La
Fondazione ha contribuito all’acquisto di nuove apparecchiature in quanto quelle utilizzate sono
risultate obsolete per il continuo utilizzo nel corso degli anni  e alla sostituzione degli arredi delle
camere degli ospiti (n. 6 posti letto) oramai usurati e non più uniformati agli standard minimi
assistenziali.
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Settore educazione, istruzione e formazione

Unifabriano
Intervento deliberato Euro 51.646,00
L’Unifabriano è un Consorzio per la formazione universitaria costituito nel 1996 dalla Fondazione

insieme ad altri enti pubblici e privati.
Accoglie a Fabriano il corso di laurea in “Ingegneria della produzione Industriale” articolato in due

indirizzi: Meccanico e Cartario, dell’Università Politecnica delle Marche. La sede universitaria di
Fabriano è costantemente impegnata  nello sforzo di migliorare la qualità della propria struttura e la
preparazione dei nuovi iscritti attraverso l’organizzazione di nuovi corsi di studio, seminari, stage
aziendali, l’ammodernamento ed il potenziamento dei laboratori.

Progetto “Musicliccando”
Intervento deliberato Euro 8.000,00
La Fondazione ha sostenuto la Gioventù Musicale d’Italia, sezione di Fabriano, nella  realizzazione

di un progetto denominato “Musicliccando”, già sperimentato con successo negli scorsi anni, che si
è proposto di sviluppare negli alunni la capacità di capire e fare musica utilizzando strumenti
informatici multimediali accanto a quelli tradizionali, con acquisizione quindi delle nozioni fondamen-
tali dell’informatica. Il progetto inoltre arricchisce professionalmente gli insegnanti fornendo loro,
mediante appositi corsi, le necessarie conoscenze musicali ed informatiche.

Integrazione del laboratorio Linguistico multimediale

per l’Istituto Tecnico Commerciale “Morea”
Intervento deliberato Euro 6.000,00
L’Istituto Tecnico Commerciale “Morea“ di Fabriano, uno dei più importanti del territorio per

numero di studenti, ha fatto presente la necessità di integrare il laboratorio linguistico multimediale
attraverso la dotazione di nuovi PC con relativi accessori. Tutto ciò è risultato particolarmente
importante per le attività didattiche dei diversi corsi: Turismo, Geometri e Ragioneria, in quanto il
laboratorio multimediale costituisce uno strumento didattico tecnologicamente avanzato in grado di
sopperire alle più svariate esigenze e rappresenta un valido sostegno per l’insegnamento di qualsiasi
disciplina. La Fondazione ha contribuito con l’intervento sopra indicato.

Unifabriano - sportello orientamento
Intervento deliberato Euro 15.000,00
La Fondazione ha collaborato con l’Unifabriano nel  potenziare, attraverso un’attività di promo-

zione, la Facoltà di “Ingegneria della Produzione - indirizzi meccanico e cartario”, presente all’interno
dell’Università. E’ stato attivato uno sportello orientamento con una figura professionale di compro-
vata esperienza formativa nel settore dell’orientamento e della formazione che ha svolto, nell’arco
dell’anno, azioni di orientamento ed accompagnamento alla scelte formative e professionali degli
studenti delle scuole superiori del territorio fabrianese e della Vallesina (in particolare Cupramontana)
e degli studenti universitari presso la facoltà di Ingegneria.
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Settore volontariato, filantropia e beneficenza

Centro Polivalente di Cupramontana
Intervento deliberato Euro 135.000,00
La Fondazione ha deliberato il finanziamento di un ulteriore stralcio funzionale al fine di

completare il piano ultimo del Centro Polivalente di Cupramontana (bocciodromo e sede delle varie
associazioni culturali) e tutte le opere esterne per il migliore utilizzo della struttura di proprietà del
Comune di Cupramontana.

Circolo Cittadino Cupramontana
Intervento deliberato Euro 20.000,00
Il Circolo Cittadino di Cupramontana, ente morale riconosciuto con decreto Presidente della

Repubblica, è attivo dal 1965 e conta attualmente 134 soci per i quali, con un’idonea sede e locali
ben attrezzati e spaziosi, svolge un’intensa attività aggregativa, ricreativa e culturale.

Il Circolo ha manifestato la necessità di ristrutturare la facciata del palazzo dove ha la sua sede,
nella piazza principale della cittadina. La Fondazione, considerando l’importanza che riveste  l’attività
del Circolo quale polo aggregativo, ha concesso il finanziamento per la ristrutturazione della sede.

Parrocchia S. Venanzio di Fabriano

Adeguamento locali parrocchiali
Interevento deliberato Euro 8.000,00
La Parrocchia S. Venanzio di Fabriano, al fine di agevolare momenti di aggregazione della

comunità, ha manifestato l’intenzione di eliminare alcune carenze strutturali ed in particolare di
adeguare la cucina alle vigenti normative. La messa a norma dei locali, sostenuta finanziariamente
dalla Fondazione, è servita da stimolo per un ulteriore  coinvolgimento dei parrocchiani ed in
particolare dei giovani nelle attività della comunità.

Settore attività sportiva

Progetto “Primi Passi”
Intervento deliberato Euro 28.500,00
Anche per l’anno scolastico 2007/08 la Fondazione ha sostenuto l’Uisp-Comitato Territoriale di

Fabriano e Comitato Territoriale di Jesi per il progetto di educazione motoria, denominato “Primi
Passi” nelle scuole materne dislocate nei Comuni di Fabriano, Cupramontana e limitrofi, destinato a
1600 bambini. Il progetto, avviato due anni fa, ha riscosso notevoli consensi sia dal personale docente
che dai genitori i quali confidano nell’insegnamento dell’educazione motoria che risulta positivo sia
sotto il profilo fisico che educativo dei bambini, con risvolti nella psiche dei piccoli alunni che si
abituano ad una disciplina corporea e mentale orientata verso il rispetto delle regole del gruppo, senza
tralasciare l’aspetto della socializzazione.
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Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Fabriano
Intervento deliberato Euro 8.000,00
La Fondazione ha sostenuto l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo di Fabriano che

costituisce un punto di riferimento  dell’attività sportiva giovanile. Nel solo settore giovanile gli iscritti
sono stati circa 200 di cui la metà nel minivolley e i restanti nei campionati di categoria. Ambedue
i settori sono seguiti e coordinati da uno staff tecnico con idonea preparazione professionale e umana.

Prospetto delle delibere e delle erogazioni

Arte, attività Educazione Sviluppo Salute Assistenza Volontariato Attività Totale

e beni istruzione locale pubblica agli filantropia sportiva

culturali e formazione medicina prev. anziani a beneficenza

Totale delibere 348.716 110.946 80.789 183.067 148.788 230.978 90.050 1.193.334

Erogazioni rinviate all’esercizio successivo 29.521 6.000 10.000 76.067 115.000 16.456 - 253.044

Erogazioni effettuate nell’esercizio

a fronte delibere dell’esercizio 319.195 104.946 70.789 107.000 33.788 214.522 90.050 940.290

Erogazioni effettuate nell’esercizio

a fronte delibere dell’esercizio precedente 80.724 17.000 45.060 12.912 150.762 72.376 - 378.834*

Totale delle erogazioni monetarie

effettuate nell’esercizio 399.919 121.946 115.849 119.912 184.550 286.898 90.050 1.319.124*

* di cui ! 18.662 trasferiti al “Fondo erogazioni settori rilevanti”
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Risorse per l’attività di erogazione

Fondi per Erogazioni Totale

l’attività deliberate

d’istituto

Esistenze iniziali 1.318.149     568.849 1.886.998

Riclassificazione da deliberate a disp.    18.662     - 18.662 -

Stanziamenti a valere sulle rendite -   1.193.334 1.193.334
dell’esercizio

Accantonamenti a valere sulle rendite - - -
dell’esercizio

Accantonamento al fondo stabilizzazione    18.466 -    18.466
erogazioni

Utilizzo del Fondo stabilizzazioni erogazioni - - -

Erogazioni dell’esercizio a fronte di -
delibere dell’esercizio  - 57.109   - 921.628 - 978.737

Erogazioni dell’esercizio a fronte di
delibere di precedenti esercizi -   - 378.834 - 378.834

Rimanenze finali 1.298.168     443.059 1.741.227
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Schema di bilancio

ai sensi dell’atto di indirizzo

del Mintesoro del 19.4.2001

e Decreto del D.G.

del Dipartimento del Tesoro del 11-3-2009



36

 STATO PATRIMONIALE

 A T T I V O 31.12.2008 31.12.2007

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali: 6.676.825 4.612.620

a) beni immobili 6.421.811 4.339.200

   di cui:

   - beni immobili strumentali 2.551.994 469.383

b) beni mobili d’arte 55.678 34.258          

c) beni mobili strumentali 196.582 235.436

d) altri beni 2.754 3.726

2 Immobilizzazioni finanziarie :  - 39.824.132 -  40.850.347

a) partecipazioni in società strumentali   - -

   di cui:

   - partecipazioni di controllo  -  -

b) altre partecipazioni 37.142.955 38.169.170

   di cui:

   - partecipazioni di controllo 36.140.889 37.167.104

c) titoli di debito 2.681.177  2.681.177

d) altri titoli - -

3 Strumenti finanziari non immobilizzati: 20.086.531 23.026.040

a) strumenti finanziari affidati in

    gestione patrimoniale individuale 978.157  9.126.304

b) strumenti finanziari quotati 6.620.153  7.458.595

   di cui:

   - titoli di debito 1.857.551  2.025.929

   - titoli di capitale 82.725   123.836

   - parti di organismi di

        investimento collettivo del risparmio 4.679.877  5.308.830

c) strumenti finanziari non quotati: 12.488.221 6.441.141

   di cui:

   - titoli di debito 12.488.221 6.441.141

   - titoli di capitale -

   - parti di organismi di

        investimento collettivo del risparmio -

4 Crediti : 395.512  385.356

di cui:

- esigibili entro l’esercizio successivo 44.127 33.970

5 Disponibilità liquide 1.953.030  154.703

6 Altre attività - -

di cui:

- attività impiegate nelle imprese - - - -

  strumentali direttamente esercitate - -

7 Ratei e risconti attivi 202.356 147.681

TOTALE ATTIVO 69.138.386 69.176.747
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 STATO PATRIMONIALE

P A S S I V O 31.12.2008 31.12.2007

1 Patrimonio netto: 63.323.679 62.999.090
a) fondo di dotazione 29.308.094 29.308.094
b) riserva da donazioni -  -
c) riserva da rivalutazioni
   e plusvalenze 29.223.165 29.223.165
d) riserva obbligatoria 4.067.565 3.742.976
e) riserva per l’integrità del patrimonio 724.855 724.855
f)  avanzi (disavanzi) portati a nuovo - -
g) avanzo (disavanzo) residuo - -

2 Fondi per l’attività d’istituto: 3.685.955 3.608.259
a) fondo di stabilizzazione
   delle erogazioni 965.619 947.153
b) fondi per le erogazioni
   nei settori rilevanti 332.549 370.997
c) fondi per le erogazioni
   negli altri settori statutari - -
d) altri fondi 2.387.787 2.290.109

3 Fondi per rischi ed oneri 748.752 643.416

4 Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato 12.752 9.604

5 Erogazioni deliberate: 443.059 568.848
  a) nei settori rilevanti 433.209 492.622
  b) negli altri settori statutari 9.850 76.226

6 Fondo per il volontariato 192.882 244.156

7 Debiti 731.307 1.103.374
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo 110.938 391.627

8 Ratei e risconti passivi - -

TOTALE  PASSIVO 69.138.386  69.176.747

CONTI D’ORDINE 31.12.2008 31.12.2007

Beni di terzi - -

Beni presso terzi 24.154.867 25.569.867

Garanzie e impegni - -

Impegni di erogazione - -

Rischi - -

Altri conti d’ordine 222.076  222.076

Contributo ai sensi L. 61/1998 riparazione

danni e miglioramento sismico degli edifici 231.391 231.391



38

 CONTO ECONOMICO 31.12.2008 31.12.2007

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali    - 123.866   100.255

2 Dividendi e proventi assimilati:     2.337.851 1.663.726
a) da società strumentali            -             -
b) da altre immobilizzazioni finanziarie   2.333.458    1.659.031
c) da strumenti finanziari non immobilizzati       4.393        4.695

3 Interessi e proventi assimilati:      652.017     393.532
a) da immobilizzazioni finanziarie      94.500      94.500
b) da strumenti finanziari non immobilizzati     468.411     276.645
c) da crediti e disponibilità liquide      89.106      22.387

4 Rivalutazione (svalutazione) netta
di strumenti finanziari non immobilizzati     - 751.096            201.337

5 Risultato negoz. strum. fin. non immobilizzati        78.551     12.217

6 Rivalutazione (svalutazione) netta
di immobilizzazioni finanziarie              -            -

7 Rivalutazione (svalutazione) netta
di attività non finanziarie              -            -

8 Risultato d’esercizio impr. strum. dirett.es.              -            -

9 Altri proventi:       58.225    15.507
di cui:
contributi in conto esercizio            -             -

10 Oneri:    - 598.815 - 544.152
a) compensi e rimborsi spese organi statutati    - 183.315    - 178.751
b) per il personale    - 62.262     - 54.921
   di cui:
   - per la gestione del patrimonio            -             -
c) per consulenti e collaboratori esterni     - 74.176     - 82.069
d) per servizi di gestione del patrimonio     - 6.372     - 38.324
e) interessi passivi e altri oneri finanziari             -             -
f)  commissioni di negoziazione            -        - 254
g) ammortamenti    - 66.449    - 49.455
h) accantonamenti  - 105.336    - 79.000
i)  altri oneri  - 100.905    - 61.378

11 Proventi straordinari:       33.336        699
di cui:
- plusvalenze da alienaz. imm. finanziarie            -               -             -             -

12 Oneri straordinari:
di cui:
- minusvalenze da alienaz. imm. finanziarie            -              -              -

13  Imposte      - 63.257   - 44.490

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio    1.622.946  1.798.631

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria            -    - 324.589             -  - 359.726

15 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio :            -  - 1.193.334             - - 1.342.978
a) nei settori rilevanti  - 872.306   - 995.378
b) negli altri settori statutari  - 321.028   - 347.600

16 Accantonamento al fondo per il volontariato     - 86.557   - 95.927

17 Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto:            -     - 18.466              -           -
a) al fondo stabilizzazione delle erogazioni   - 18.466              -              -           -
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti            -              -
c) ai fondi per erogaz. altri sett. statutari            -               -
d) agli altri fondi            -              -           -

18 Accantonamento ris. integr. patrimonio              -            -

Avanzo (disavanzo) residuo             0          0

-
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Gli interessi e proventi assimilati
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Gli altri proventi e oneri e le imposte

Altre informazioni
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Struttura del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le previsioni dell’art. 9 del D.Lgs 153/1999, le norme
contenute nell’atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica del 19.04.2001 in G.U. n. 96 del 26.04.2001 e il Decreto del D.G. del Dipartimento del
Tesoro  n. 19694 dell’11.3.2009.

Il presente bilancio si riferisce al periodo 01.01.2008-31.12.2008.
Il Bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa,

precedute dalla relazione sulla gestione, dal bilancio di missione e dalla relazione economica
finanziaria.

 Gli importi della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro e pertanto con arrotondamenti
in eccesso o in difetto correlati all’entità delle frazioni di migliaia. Ciò può comportare delle marginali
differenze rispetto agli importi analitici delle corrispondenti voci di stato patrimoniale e conto
economico.

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 31.12.2007.
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

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

prudenza anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della Fondazione.
I  proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta sostitutiva sono

riportati al netto delle imposte.
Il bilancio è redatto privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma (dei fatti).
Le voci che non presentano importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello

precedente non sono riportate.

Immobilizzazioni materiali

Sono registrate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti. Sono sistemati-
camente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche
determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.

I due investimenti immobiliari effettuati a fine anno 2007 ai sensi della L. 1.8.2003 n. 212, non
vengono ammortizzati così come il complesso immobiliare Le Conce, acquisito anch’esso a fine anno
2007 con utilizzo delle risorse destinate all’attività erogativa.

Sono registrate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti. Sono sistemati-
camente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche
determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.

I due investimenti immobiliari effettuati a fine anno 2007 ai sensi della L. 1.8.2003 n. 212, non
vengono ammortizzati così come il complesso immobiliare Le Conce, acquisito anch’esso a fine anno
2007 con utilizzo delle risorse destinate all’attività erogativa.

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.
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Immobilizzazioni finanziarie

Sono iscritte al costo di acquisto. Sono svalutate se il loro valore risulti durevolmente inferiore a
quello di acquisto, con ripresa di valore se vengono meno i motivi della rettifica.

Strumenti finanziari non immobilizzati.
Sono valutati al minor valore tra il costo di acquisto ed il valore presumibile di realizzazione o di

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

quotati, sono state valutate al valore di mercato.
Per la valorizzazione dei titoli non immobilizzati in portafoglio al 31.12.2007 la Fondazione ha

deciso di non avvalersi della previsione dell’art. 15 comma 13 del D.L. n. 185 del 2008 in base al
quale gli stessi titoli possono essere valutati nel bilancio 2008 al valore di bilancio 2007 ovvero, se
disponibile, al valore dell’ultima relazione semestrale.

Gestioni patrimoniali individuali

Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a
soggetti abilitati, sono contabilizzate con scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell’eser-
cizio, in conformità con i rendiconti trasmessi.

Altri crediti

Gli altri crediti sono esposti al valore nominale, aumentati degli eventuali interessi maturati alla
data di bilancio.

Disponibilità liquide

Sono rappresentate dal saldo del conto corrente bancario e sono iscritte al valore nominale.
Le operazioni con la banca conferitaria sono iscritte in bilancio sulla base della data di regolamento

delle stesse. I Crediti sono valutati al valore nominale aumentato degli interessi maturati alla data del
bilancio ed al netto dei relativi rimborsi. Gli interessi non capitalizzati maturati alla data del bilancio
sono iscritti tra i ratei.

Ratei e risconti attivi

Sono determinati secondo il principio della competenza temporale.

Riserva obbligatoria ex articolo 8, comma 1, lett. c), D. lgs. n. 153/1999

E’ determinata in misura pari al 20% dell’avanzo dell’esercizio, in osservanza ai criteri di cui al
citato Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle
Finanze dell’11.3.2009.

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Ha la funzione di limitare la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale
pluriennale e viene alimentato con parte dei proventi straordinari e con i proventi della gestione
ordinaria eccedenti le previsioni dei bilanci preventivi, non destinati alle attività erogative; dallo stesso
possono attingersi le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali degli esercizi nei
quali i proventi non siano sufficienti a garantire il rispetto dei piani erogativi approvati o per finanziare
interventi di rilievo non previsti o di carattere straordinario.

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

Rappresentano le disponibilità destinate alle attività erogative non assegnate alla data del 31
dicembre 2008.
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Fondo 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. Il fondo non ha funzione rettificativa dell’attivo patrimoniale.

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

Vengono iscritte al valore nominale; la voce concerne i contributi deliberati da pagare, corrispon-
denti all’ammontare assegnato ai singoli beneficiari.

Fondi regionali per il volontariato ex articolo 15, L. 266/1991

Sono costituiti dai residui ancora da pagare delle somme accantonate nell’esercizio corrente e in
quelli precedenti.

Debiti

I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

Conti d’ordine

I titoli in deposito e custodia presso banche sono evidenziati al valore nominale tra i beni di
proprietà presso terzi.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

(N.B. se non diversamente indicato gli importi delle tabelle si intendono in migliaia di euro.)

(Le voci non avvalorate non hanno rilevanza numerica)

A T T I V O

1) Immobilizzazioni Materiali e Immateriali

Fondo
Costo Ammorta- Esistenze Ammorta- Rimanen-

Storico mento Iniziali Acquisti Vendite menti ze Finali

Beni immobili strumentali 645 177 468 321 - 26 763
Beni immobili strumentali - - - 1.788 - - 1.788
Beni immobili 890 - 890 - - - 890
Beni immobili 2.980 - 2.980 - - - 2.980
Beni mobili d’arte 34 - 34 22 - - 56
Beni mobili strumentali 304 68 236 - - 39 197
Beni altri 7 3 4 - - 1 3

Totale 4.860 248 4.612 2.131 - 66 6.677

1) Immobilizzazioni materiali e immateriali                 ! 6.676.825
   a) beni immobili strumentali                              !   764.360

è l’importo netto relativo all’immobile strumentale di proprietà sito in Fabriano, Corso della Repub-
blica n. 73 derivante dal conferimento del 1992. L’immobile, danneggiato dagli eventi sismici del
settembre ’97, è stato oggetto di ristrutturazione per riparazione danni e miglioramento sismico
dell’edificio. I costi sostenuti, al netto del contributo di cui alla legge 68/1998, sono stati capitalizzati
per 454 mgl di euro di cui 321 nel corso dell’esercizio a seguito di riparto finale.

a) beni immobili strumentali                       ! 1.787.634
è l’importo relativo agli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio per l’acquisto dell’immobile in
Fabriano, Via Gioberti.

a) beni immobili ! 889.428
è l’importo relativo agli investimenti effettuati nel 2007: ! 575 mgl immobile in Sassoferrato (An) Via
Cavour, ! 315 mgl immobile in Fabriano Via B. Gigli.

a) beni immobili ! 2.980.389
bene immobile Le Conce in Fabriano acquisito con somme destinate alle erogazioni nei settori
rilevanti, per la parte rimanente è stato stipulato nel 2006 un finanziamento di ! 800.000.

b) beni mobili d’arte ! 55.678
c) beni mobili strumentali ! 196.582
d) altri beni ! 2.754
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Movimentazione delle altre partecipazioni

denominazione Esistenze Acquisti Rivalutazioni Vendite Rettifiche Rimanenze
iniziali di finali

31.12.2007 valore 31.12.2008

Cassa di Risparmio di Fabriano
e Cupramontana S.p.A. 36.141 - - - - 36.141

Carifac srl 1.026 - - 1.026 -

Unifabriano s.c.r.l. 2 - - - - 2

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A 1.000 - - - - 1.000

Totali 38.169 -  1.026  37.143

2) Immobilizzazioni finanziarie ! 39.824.132
   b) altre partecipazioni ! 37.142.955
   di cui
   partecipazioni di controllo ! 36.140.889
   c) titoli di debito ! 2.681.177

Nel corso dell’esercizio si è conclusa la liquidazione della Carifac Servizi srl con il
conseguente riparto finale di liquidazione dal quale è stato assegnato alla Fondazione
l’importo di ! 1.621.149,16.
Nel 2006 è stato acquistato il BTP 4% 01.02.2037 per nom.li 2.700.000 (valore di bilancio
euro 2.681.177) destinato ad essere durevolmente mantenuto nel patrimonio aziendale a
scopo di stabile investimento e quindi immobilizzato.

2) Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni immobilizzate in società non strumentali   
    
denominazione sede oggetto risultato ultimo quota valore di sussistenza

ultimo dividendo capitale bilancio controllo
 esercizio percepito posseduta

Cassa di Risparmio di Fabriano Fabriano (An) Esercizio di 5.002 0,045 45,67 36.141 si
e Cupramontana S.p.A. Via Don G. Credito

 Riganelli, 36

Unifabriano s.c.r.l. Fabriano (An) Università 2 no
Via Don G.
Riganelli, 36

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A Roma 1000 no
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3) Strumenti finanziari non immobilizzati

Movimenti degli strumenti finanziari quotati non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale

Titoli di debito 2.026 2.026 - 60 - - - 228 - 1.858 1.858

Titoli di capitale 124 136 - - - - - 41 - 83     83

Parti di organismi di investi- 5.309 5.309 - - - - - 629 - 4.680 4.680
mento collettivo del risparmio

Totali 7.459 7.471 - 60 - - - 898 - 6.621 6.621

Movimenti degli strumenti finanziari non quotati non immobilizzati e non affidati in gestione
patrimoniale

Titoli di debito 6.441 6.441 7.273 147 - 1.313 - 60 - 12.488 12.488

Titoli di capitale - - - - - - - - - - -

Parti di organismi di investi-
mento collettivo del risparmio - - - - - - - - - - -

Totali 6.441 6.441 7.273 147 - 1.313 - 60 - 12.488 12.488

partecipazioni di controllo:
- Cassa conferitaria ! 36.140.889
Totale  36.140.889
altre partecipazioni:
Unifabriano s.c.a.r.l. ! 2.066
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ! 1.000.000
Totali  1.002.066
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3) Strumenti finanziari non immobilizzati " 20.086.531

    a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale "  978.157
    b) strumenti finanziari quotati  6.620.153
       di cui:
       - titoli di debito "  1.857.551
       - titoli di capitale "  82.725
       - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio "  4.679.877
    c) strumenti finanziari non quotati "  12.488.221
       di cui:
       - titoli di debito "  12.488.221

I titoli di capitale (azioni) per l’importo di euro 82.725 sono i seguenti:
- Generali SpA "  58.098
- Telecom "  18.425
- Società Cattolica Assicurazione "  6.202

 Totali "  82.725

I titoli di debito per il totale di euro 12.488.221 sono i seguenti:

- Obbl. CRFC 15.02.2010 "  1.495.650
- Obbl. CRFC 03.10.2013 "  492.000
- Obbl. CRFC 16.02.2011 "  2.991.300
- Obbl. CRFC 15.04.2018 TIERII "  5.250.000
- Obbl. CRFC 15.05.2011 TV "  1.500.000
- Obbl. CRFC 01.07.2009 "  213.745
- Obbl. CRFC 31.05.2010 "  188.852
- Obbl. CRFC 30.03.2010 "  134.778
- Risparmio e Previdenza index serie IX "  98.790
- Risparmio e Previdenza doppia opport. "  82.116
- Risparmio e Previdenza polizza vita "  40.990

 Totali "  12.488.221

    Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono stati valutati al minore tra il costo di acquisto
ed il valore di mercato determinato, per i titoli quotati, in base alla quotazione del giorno di chiusura
dell’esercizio e per i titoli non quotati, in relazione all’andamento dei titoli similari quotati o in base
ad altri elementi oggettivi. Le attività finanziarie relative alle parti di organismi di investimento
collettivo quotati, sono state valutate al valore di mercato (ultimo valore reso noto dal gestore).
     La valutazione dei titoli quotati, effettuata secondo i criteri sopradetti, ha comportato l’imputazio-
ne al conto economico di riprese di valore sui titoli di debito per 207 mgl di euro.

Le rettifiche di valore sono state pari a 958 mgl di euro di cui 288 mgl di euro rilevate sui titoli
di debito, 41 mgl di euro sui titoli di capitale e 629 mgl di euro su parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio.

Come già detto circa i criteri di valutazione, per la valorizzazione dei titoli non immobilizzati in
portafoglio al 31.12.2007 la Fondazione ha deciso di non avvalersi della previsione dell’art. 15 comma
13 del d.l. n. 185 del 2008 in base al quale gli stessi titoli possono essere valutati nel bilancio 2008
al valore di bilancio 2007 ovvero, se disponibile, al valore dell’ultima relazione semestrale.



47

PROSPETTO INVESTIMENTI E RIPARTIZIONE ATTIVO

Valore degli % su totale % su totale
Strumenti Strumenti Attivo al

finanziari al finanziari 31.12.2008
 31.12.2008 di Euro di Euro

20.086.531,00 69.138.386,00
A) Titoli obbligazionari della
      Conferitaria " 12.266.325,00 61,067 17,742
B) Fondi Comuni di Investimento " 4.679.877,00 23,299 6,769
C) Titoli assicurativi " 221.896,00 1,105 0,321
D) Azioni di Società quotate " 82.725,00 0,412 0,120
E) Gestioni Patrimoniali " 978.157,00 4,870 1,415
F) Titoli di debito quotati " 1.857.551,00 9,247 2,687

   TOTALI " 20.086.531,00 100,000 29,053

Immobilizz.materiali immateriali " 6.676.825,00 9,657
Immobilizz.finanziarie: " 39.824.132,00 57,601
 di cui
 - Cassa di Risparmio di Fabriano
   e Cupramontana spa ! 36.140.889,00 52,273
 - Unifabriano scarl ! 2.066,00
 - Cassa depositi e prestiti ! 1.000.000,00
 - Titoli di debito ! 2.681.177,00
Crediti " 395.512,00 0,572
Disp. liquide " 1.953.030,00 2,825
Ratei e risconti attivi " 202.356,00 0,293

70,947

Totale attivo ! 69.138.386,00 100,000
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4) I crediti, le disponibilità liquide, le altre attività e ratei e risconti

Composizione della voce crediti

31.12.2008 31.12.2007

Crediti d’imposta verso erario 351  351
Crediti Irpeg da scomputare - 12
Acconti Ires 26  1
Acconti Irap  14  12
Altri crediti 4  9

395  385

5) Composizione della voce disponibilità liquide

31.12.2008 31.12.2007

Depositi in conto corrente 1.936  155
Competenze su c/c da accred. 17

1.953  155

Ratei attivi

31.12.2008 31.12.2007

interessi maturati su titoli di proprietà  202  148

totale ratei attivi  202  148

Risconti attivi

totale risconti attivi  -  -

Totale ratei e risconti  202  148

Totale dell’ attivo al 31.12.2008 ! 69.138.386 ! 69.176.747



49

P A S S I V O

1) Patrimonio netto

saldo riclassif. accant. saldo
31.12.2007 riserve esercizio 31.12.2008

fondo di dotazione  29.308  -  29.308
riserva da donazioni - - - -
riserva da rivalutazioni e plusvalenze  29.223  -  29.223
riserva obbligatoria  3.743  -  325  4.068
riserva per l’integrità del patrimonio  725  -  725
avanzi (disavanzi) portati a nuovo - - - -
avanzo (disavanzo) residuo - - - -
riserve patrimoniali  -  - -  -
riserva obbligatoria ex art. 12 L.356/90  -  - -  -

Totali  62.999  -  325  63.324

Il fondo di dotazione ammonta a 29.308 mgl di euro ed è così composto:
- quanto a 23.445 mgl di euro dal valore di scorporo dell’originaria Cassa di Risparmio di Fabriano

e Cupramontana
- quanto a 635 mgl di euro dalla riclassificazione di riserve patrimoniali;
- quanto a 5.228 mgl di euro dalla riclassificazione della riserva ex lege 356/1990.

La riserva obbligatoria è stata costituita ai sensi del D.LGS 153/99 e viene annualmente incremen-
tata da accantonamenti determinati dall’Autorità di Vigilanza. Per l’esercizio in esame è pari al 20%
dell’avanzo dell’esercizio. L’importo dell’accantonamento in bilancio è pari a 325 mgl di euro.

La riserva per l’integrità del patrimonio ammonta a 725 mgl di euro 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.
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2) I Fondi per l’attività di istituto

ammontano a " 3.685.955. La movimentazione è la seguente:
“Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”

31.12.2008 31.12.2007

Esistenze iniziali 947 960

Aumenti:
accantonamenti dell’esercizio 18  -

Diminuzioni: .  13

Rimanenze finali  965   947

Variazioni intervenute nella sottovoce ‘Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti’.

31.12.2008 31.12.2007

Esistenze iniziali 371  452

Aumenti:
accantonamenti dell’esercizio - -
giro dal c/ erogazioni deliberate (riclassifica) 19 16

Diminuzioni:
giro  al c/ erogazioni deliberate  -  -
erogazioni dell’esercizio  57 97

Rimanenze finali  333  371

Nel corso dell’esercizio, a conclusione di un’attenta analisi, il Consiglio di Amministrazione ha deli-
berato di trasferire al “Fondo erogazioni settori rilevanti” l’importo di " 18.662 riveniente da “Ero-
gazioni deliberate nei settori rilevanti” e relative a disponibilità residue di progetti realizzati o a fondi
relativi a progetti non più attuati.
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Variazioni intervenute nella sottovoce “Altri Fondi” Fondo acquisto beni per attività istituzionale

31.12.2008 31.12.2007

Esistenze iniziali 2.290 -
Aumenti: 92 -
accantonamento dell’esercizio 6 2.290

Rimanenze finali 2.388 2.290

Il fondo rappresenta la contropartita di elementi dell’attivo dello stato patrimoniale (Immobili per " 2.382)
acquisiti con fondi istituzionali.

3) I fondi per rischi ed oneri

Movimentazione della voce ‘Fondi per rischi ed oneri’

31.12.2008 31.12.2007

Esistenze iniziali  643 564
Incrementi:
fondo oneri futuri 105 79
Diminuzioni:
fondo proventi non incassati - -

Rimanenze finali 748  643

Composizione della voce “Fondi per rischi ed oneri”

31.12.2008 31.12.2007

fondo imposte 10  10
fondo credito d’imposta  351  351
fondo proventi non incassati  -  -
fondo oneri futuri  354 282
fondo rischi ed oneri 33 -

Rimanenze finali 748  643
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Nel Bilancio 2006 gli organi deliberanti della Fondazione hanno ritenuto opportuno adottare un
criterio prudenziale accantonando al “Fondo oneri futuri” del passivo di bilancio, con contropartita
accantonamenti al c/economico, l’importo complessivo di " 203.100 relativo al dividendo Cassa
Depositi e Prestiti superiore al minimo garantito, percepito per gli anni 2004 (pari ad " 24.500) e
2005 (pari ad " 178.600). Nel bilancio 2007 l’accantonamento è risultato di " 79.000, nel bilancio
2008 " 72.000.

Va rilevato infatti che sul valore nominale delle azioni privilegiate viene garantito un dividendo
minimo pari al 3% più il tasso di inflazione. I maggiori dividendi distribuiti rispetto alla misura
garantita sono computati in diminuzione del valore nominale delle azioni privilegiate in caso di
recesso. Sulla base di un’interpretazione incerta della norma statutaria, tale riflesso sul valore capitale
delle azioni privilegiate potrebbe avere rilevanza anche nell’ipotesi di conversione in azioni ordinarie.

5) Le erogazioni deliberate

Variazioni intervenute nella voce ‘Erogazioni deliberate’

31.12.2008 31.12.2007

Esistenze iniziali  569  526

Aumenti:
stanziamenti a valere sulle rendite dell’esercizio 1.193  1.343
utilizzo del fondo stabilizzazione erogazioni - 13
Diminuzioni:
erogazioni dell’esercizio a fronte di delibere dell’esercizio 921  905
erogazioni dell’esercizio a fronte di delibere di precedenti esercizi 379 392
giro a fondi per l’attività di istituto (riclassifica) 19  16

Rimanenze finali  443  569

Le rimanenze finali delle ‘Erogazioni deliberate’ pari a 443 mgl di euro corrispondono agli impegni
in essere alla data di fine esercizio.

Nel corso dell’esercizio sono state effettuate erogazioni per 1.300 mgl di euro.
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6) Fondo per il volontariato

Variazioni intervenute nella voce ‘Fondo per il Volontariato’

31.12.2008 31.12.2007

Esistenze iniziali 244  245

Aumenti:
- accantonamenti dell’esercizio (a norma di legge) 43  48
- accantonamenti dell’esercizio al Fondo Protoc. Intesa 5.10.2005 43  48
Diminuzioni:
- importi girati al Fondo progetto Sud - -
- utilizzi per pagamenti effettuati nell’esercizio 138 97

Rimanenze finali  192  244

6) Fondo per il volontariato " 192.882 di cui " 104.537quale extraccantonamento.
Il fondo evidenzia gli accantonamenti effettuati ai sensi della legge 266/1991.
Nel 2008 sono stati effettuati versamenti al Fondo Volontariato Marche per " 89.890,66, " 22.380,37

a integrazione Fondi spec. volontariato e " 10.665,53 alla Fondazione per il Sud.
Per effetto dei nuovi accordi intervenuti in merito alla determinazione degli extraaccontanamenti di

cui al protocollo di intesa 5.10.2005 è stato reindirizzato all’attività istituzionale ordinaria l’importo
di " 14.900,35.

Determinazione del ‘Fondo per il volontariato’

31.12.2008 31.12.2007

parametro di riferimento  1.298  1.439
erogazione minima ai settori rilevanti (50%)  649 720
differenza 649 719

totale accantonamento al Fondo (1/15)  43 48

L’accantonamento per l’anno 2008 viene effettuato calcolando 1/15 anche sulla quota minima delle
erogazioni ai settori rilevanti (50%) quale extraaccantonameto per un importo pari a 43 mgl di euro.

Pertanto l’accantonamento totale per l’anno 2008 è pari a 86 mgl di euro.
Tale extraccantonamento è da considerare provvisorio e da definire in attesa di comunicazione in

sede nazionale a seguito di accordi tra i firmitari del protocollo d’intesa 5.10.2005.
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7) I debiti

Composizione della voce ‘Debiti’

31.12.2008 31.12.2007

Imposte sul reddito  61  74
Ritenute fiscali  16 16
Contributi Inps  12 11
Debiti medio lungo termine mutuo  620 712
Debiti per importi da erogare acq. immob. Le Conce - 237
Debiti vari e diversi  22  53

Totali 731  1.103

Nel corso del 2006 è stato contratto un mutuo con la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana
destianto a finanziare la ristrutturazione dell’immobile “Le Conce”.
Il mutuo verrà ammortizzato in otto anni con utilizzo degli accantonamenti futuri del settore “Arte”.

Totale del passivo al 31.12.2008                                    ! 69.138.386       ! 69.176.747

CONTI D’ORDINE

31.12.2008 31.12.2007

Beni presso terzi  24.155 25.570
Altri conti d’ordine 222 222
Contributo ai sensi L. 61/1998 riparazione danni e
miglioramento sismico degli edifici 231  231

Totali 24.608  26.023

La voce beni presso terzi evidenzia il valore nominale dei titoli di proprietà depositati presso terzi.
Nella voce “altri conti d’ordine” sono evidenziate, per il valore originario di acquisto, le opere scul-
toree degli artisti Quirino Ruggeri e Edgardo Mannucci, acquistate nell’anno 2001 con utilizzo dei
fondi destinati a progetti propri nel settore dell’Arte

L’importo di 231 mgl di euro si riferisce al contributo accordato ai sensi della L. 61/1998 e dell’art.
10 della D.G.R. 2153/98 per riparazione danni e miglioramento sismico immobile Corso Repubblica
danneggiato dal terremoto del settembre 1997.
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

1 - Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

Il patrimonio finanziario affidato in gestione esterna ammonta al 31.12.2008 a 978 mgl di euro (era
al 31.12.2007 pari a 9.126 mgl di euro) affidato al gestore Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupra-
montana Spa. Ad inizio 2008 sono state disinvestite le gestione affidate a Schroders, Axa e Merryl
Lynch.
I proventi lordi della gestione ammontano a  51 mgl di euro
Le perdite dalla cessione 176 mgl di euro
Le commissioni di gestione sono risultate pari a   6 mgl di euro
Il risultato netto negativo è pari a       -131 mgl di euro

GPM CRFC  capitale protetto

(dati in miglialia di euro) 31.12.2008 31.12.2007         Variazione
Assoluta  %

strumenti finanziari affidati in GPI
e consistenti in titoli 976 926 50 5,40
liquidità su conto corrente della GPI  2  7 -5  -71,43

Totali 978  933  45 4,82

Di seguito si riportano i dati più significativi:

Gestore: Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana Spa
Mandato: 11256696 - GPM CRFC capitale protetto
Regime fiscale: Risparmio gestito

anno 2008 anno 2007

Patrimonio inizio periodo  933 921

Conferimenti  -  -
Prelievi  -  -
Commissioni di gestione  6  6
Commissioni di negoziazione  -  -
Spese addebitate  -  -
Imposta sostitutiva  -  -

Risultato di gestione al lordo delle commissioni e al netto  51 18
delle imposte

Patrimonio a fine periodo  978  933

Rendimento lordo della gestione  5,541 1,986
Rendimento netto della gestione 4,859 1,303



56

GPF SCHRODERS BALANCED EUR
(dati in miglialia di euro) 31.12.2008   31.12.2007         Variazione

Assoluta  %

strumenti finanziari affidati in GPI
e consistenti in titoli  - 4.541  - 4.541 -100,00
liquidità su conto corrente della GPI  - 163 -   163 -100,00
oneri da addebitare - 10 -    10 -100,00

Totali  - 4.694 - 4.694 -100,00

Di seguito si riportano i dati più significativi:

Gestore:Schroders Italy Sim
Mandato:
Regime fiscale: Risparmio gestito

anno 2008 anno 2007

Patrimonio inizio periodo 4.694 4.123

Conferimenti  - 500
Prelievi 4.600  -
Commissioni di gestione  - 14
Commissioni di negoziazione  -  -
Spese addebitate  -  -
Imposta sostitutiva  - 10

Risultato di gestione al lordo delle commissioni e al netto  -    94 85
delle imposte

Patrimonio a fine periodo - 4.694

Rendimento lordo  della gestione  - 3,057
Rendimento netto della gestione - 12,605 1,603

GPF AXA SELECTION

(dati in miglialia di euro) 31.12.2008 31.12.2007         Variazione
Assoluta  %

strumenti finanziari affidati in GPI
e consistenti in titoli  - 1.502 - 1.502 -100,00
liquidità su conto corrente della GPI  - 6 - 6 -100,00

Totali  -  1.508 - 1.508 -100,00
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Di seguito si riportano i dati più significativi:

Gestore: Axa Sim SpA
Mandato: linea investimento: Active 30
Regime fiscale: Risparmio gestito

anno 2008 anno 2007

Patrimonio inizio periodo 1.508 1.023

Conferimenti  - 500
Prelievi  1.473  -
Commissioni di gestione  - 18
Commissioni di negoziazione  -  -
Spese addebitate  -  -
Imposta sostitutiva  - -

Risultato di gestione al lordo delle commissioni e al netto - 35 3
delle imposte

Patrimonio a fine periodo  - 1.508

Rendimento lordo  della gestione -  0,216
Rendimento netto della gestione  -19,135 -1,530
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GP MERRILL LYNCH

(dati in miglialia di euro) 31.12.2008 31.12.2007         Variazione
Assoluta  %

strumenti finanziari affidati in GPI
e consistenti in titoli  - 1.995 - 1.995 -100,00
liquidità su conto corrente della GPI  - - - -
oneri da addebitare - 3 - 3 -100,00

Totali  - 1.992 - 1.992 -100,00

Ad inizio 2008, sono state apportate delle modifiche alla struttura del portafoglio.
In particolare sono state disinvestite quasi tutte le gestioni patrimoniali, al fine di migliorare il

rendimento del portafoglio a seguito delle mutate condizioni di mercato.

Di seguito si riportano i dati più significativi:

Gestore: Merrill Lynch
Mandato:
Regime fiscale: Risparmio gestito

anno 2008 anno 2007

Patrimonio inizio periodo 1.992  -

Conferimenti - 2.800
Prelievi 1.945 800
Commissioni di gestione  - -
Commissioni di negoziazione  -  -
Spese addebitate  -  -
Imposta sostitutiva  - -

Risultato di gestione al lordo delle commissioni e al netto  - 47 -8
delle imposte

Patrimonio a fine periodo  - 1.992

Rendimento lordo  della gestione - 0,260
Rendimento netto della gestione  -14,277 - 0,322
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Composizione della voce 2 ‘dividendi e proventi assimilati’

31.12.2008 31.12.2007
dividendi e proventi assimilati:

- da altre immobilizzazioni finanziarie
dividendo della conferitaria: 1.609 1.529
dividendo Cassa depositi e prestiti 130  130
- altri proventi 595 -
- da strumenti finanziari non immobilizzati:
altri dividendi 4 5

Totali  2.338  1.664

Il dividendo della conferitaria è stato determinato in euro 0,045 per ciascuna delle n. 35.744.988
azioni con diritto alla corresponsione possedute a fine esercizio.
Tra “altri proventi” è riportato l’utile derivante dalla liquidazione della partecipata Carifac Servizi Srl
in liquidazione.

Composizione della voce 3 ‘Interessi e proventi assimilati’

31.12.2008 31.12.2007

- da immobilizzazioni finanziarie 95 95
da strumenti finanziari non immobilizzati
- interessi attivi su titoli 468  277
da crediti e disponibilità liquide:
- interessi attivi su conti c/o banche  89  22
- interessi altri  - -

Totali  652  394

Gli importi del presente prospetto sono indicati al netto delle imposte sostitutive subite.

Composizione della voce 4 ‘rivalutazioni/svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati’

31.12.2008 31.12.2007
rettifica di valore:
- su titoli di capitale - 41 - 5
- su titoli di debito - 917 - 212
riprese di valore:
- su titoli di capitale -  -
- su titoli di debito  207 418

Totali - 751   201

Le riprese sono riferite al ripristino di valore di titoli svalutati in precedenti esercizi. Le rettifiche di
valore su titoli di debito sono pari a 917 mgl euro di cui 629 mgl di euro si riferiscono alla valutazione
al mercato delle attività finanziarie relative alle parti di organismi di investimento collettivo del
risparmio quotati.
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Composizione della voce 5 ‘risultato della negoziazione’

31.12.2008 31.12.2007
su titoli di capitale  -  -
su titoli di debito 79 12
su pari organismi investimento risparmio - -

Totali  79   12

L’importo di 79 mgl di euro deriva da plusvalenze realizzate dalla negoziazione di strumenti finanziari
non immobilizzati: titoli di debito.

Composizione della voce 9 ‘altri proventi’

31.12.2008 31.12.2007

contributo per manifestazioni culturali  5  12
canoni locazione immobili  53  4

Totali 58 16

Oneri

a) Compensi e rimborsi spese organi sociali 2008 2007

organi statutari numero compensi e numero  compensi e
comp.  rimborsi comp.  rimborsi

spese  spese

- amministratori  9  119  9  120
- collegio sindacale  3  38  3  34
- organo di indirizzo  22  26  22  25

Totali  34  183  34  179

b) Dipendenti 2008 2007

Categoria numero retribuzioni numero retribuzioni

- quadri direttivi  1  62  1  55

Totali  1  62  1  55
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i) Composizione della voce 10 ‘altri oneri’

31.12.2008 31.12.2007

postali e telefoniche  6  5
spese cancelleria  1  1
spese di pulizia  6  6
polizza infortuni amministratori e incendio  6  4
contributi associativi  13  7
spese rappresentanza  13  1
periodico Fondazione  5  7
spese energia elettrica  15  14
documentazione fotografica 4 -
assistenza ascensore 1 -
manutenzione ord. immobili 1 -
spese varie e diverse  30  16

Totali  101  61

Composizione della voce 11 ‘Proventi straordinari’

31.12.2008 31.12.2007

insussitenza del passivo 33 -
altri - 1

Totali  33  1

Composisizione delle voce 13 ‘imposte’

31.12.2008 31.12.2007

irap  13  14
ici  2  1
imposta capital gain  -  -
ires 48  30
bollo e registro - -
imposta sostitutiva finanziamenti m/l termine  - -

Totali  63  45
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Composizione della voce 14 ‘Accantonamento alla riserva obbligatoria’

31.12.2008 31.12.2007

accantonamento a riserva  obbligatoria  325 360

Rappresenta l’accantonamento del 20% dell’avanzo di esercizio ed è costituita ai sensi del d.lgs 153/99.

Voce 15 ‘erogazioni deliberate nell’esercizio’

31.12.2008 31.12.2007

delibere assunte nell’esercizio  1.193 1.343

Vedi dettaglio nel bilancio di missione.

Voce 16 ‘accantonamento al fondo per il volontariato’

31.12.2008 31.12.2007

accantonamento dell’esercizio  43 48

extra accantonamento dell’esercizio  43 48

Totali  86 96

L’extra accantonamento dell’esercizio 2008 viene effettuato in applicazione del protocollo d’intesa
5.10.2005 ed è da considerare provvisorio in attesa di comunicazioni in sede nazionale, a seguito di
accordi tra i firmatari del predetto protocollo.

Voce 17 ‘accantonamneto ai fondi per l’attività di istituto’

31.12.2008 31.12.2007

a) al fondo stabilizazione delle erogazioni 18 -

b) al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti  -  -

Totali 18 -
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Voce 18 ‘accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio’

31.12.2008 31.12.2007

accantonameto per riserva integrità del patrimonio -  -

Totali  -  -

Non è stato effettuato nessun accantonamento.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALL’ORGANO DI INDIRIZZO

SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2008

Signori Componenti l’Organo di Indirizzo, il progetto di bilancio relativo al periodo 1.01.2008-
31.12.2008, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, che il
Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione insieme al Bilancio di Missione, alla
Relazione sulla Gestione 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 eco-
nomica del 19.04.2001 e del decreto del D.G. del Dipartimento del Tesoro dell’11.3.2009 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 ! 6.676.825
Immobilizzazioni finanziarie ! 39.824.132
Strumenti finanziari non immobilizzati ! 20.086.531
Crediti ! 395.512
Disponibilità liquide ! 1.953.030
Ratei e risconti attivi ! 202.356

TOTALE ATTIVO ! 69.138.386

Passivo:
Patrimonio netto ! 63.323.679
Fondi per l’attività  di istituto ! 3.685.955
Fondi per rischi ed oneri ! 748.752
Trattamento di fine rapp. lav. sub. ! 12.752
Erogazioni deliberate ! 443.059
Fondo per il volontariato ! 192.882
Debiti ! 731.307

TOTALE PASSIVO ! 69.138.386

CONTO ECONOMICO:
Risultato della gest. Patrim. Indiv. ! (123.866)
Dividendi e proventi assimilati ! 2.337.851
Interessi e proventi assimilati ! 652.017
Svalutazione netta di strumenti finanziari
non immobilizzati ! (751.096)
Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati ! 78.551
Altri proventi ! 58.225
Oneri ! (598.815)
Proventi straordinari ! 33.336
Imposte ! (63.257)

Avanzo dell’esercizio ! 1.622.946
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Accantonamento alla riserva obbligatoria ! (324.589)
Erogazioni deliberate in corso d’esercizio ! (1.193.334)
Accantonamento al fondo per il volontariato ! (86.557)
Accantonamenti ai fondo stabilizz. Erogaz. ! (18.466)

AVANZO RESIDUO 0

La Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, a cui facciamo espresso riferimento, consentono
l’esame analitico delle operazioni dalle quali è derivato il risultato sopra evidenziato. Il Collegio dei
Revisori, che ha seguito l’andamento della gestione nelle sue diverse esplicazioni, ritiene validi gli
indirizzi seguiti e le decisioni adottate, tenuto conto delle vicende e dei fatti intervenuti durante
l’esercizio. 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:

La Relazione sulla Gestione, in ottemperanza alla normativa  in vigore, illustra 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,  che hanno ottenuto
il nostro consenso, informazioni dettagliate sulle poste dello stato patrimoniale e del conto economico.

Come il Collegio ha potuto accertare in occasione delle verifiche effettuate durante l’esercizio,
attestiamo 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,
invariati rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio, hanno trovato corretta applicazione nella
formazione del bilancio stesso.

In particolare precisiamo che:
1) i criteri per l’iscrizione dei ratei e dei risconti attivi sono stati da noi condivisi; le relative

attribuzioni rispettano il principio di competenza;
2) le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto;
3) gli strumenti finanziari non immobilizzati sono stati valutati al minore tra il costo di acquisto ed

il valore di mercato determinato, per i titoli quotati, in base alla quotazione del giorno di chiusura
dell’esercizio e per i titoli non quotati, in relazione all’andamento dei titoli similari quotati o in
base ad altri elementi oggettivi. Come specificato nella nota integrativa, per la valorizzazione dei
titoli non immobilizzati in portafoglio al 31.12.2007 la Fondazione ha deciso di non avvalersi
della previsione dell’art. 15 comma 13 del D.L. n. 185 del 2008 in base al quale gli stessi titoli
possono essere valutati nel bilancio 2008 al valore di bilancio 2007 ovvero, se disponibile, al
valore dell’ultima relazione semestrale.
Le partecipazioni sono state valutate al valore di acquisizione.
Per quanto concerne la movimentazione della partecipazione Carifac SpA, si rinvia a quanto
riportato nella relazione sulla gestione;

4) le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo al netto dei fondi di ammortamento
al 31.12.2008, l’ammortamento dell’immobile sede della Fondazione è stato effettuato con la
prevista aliquota fiscale del 3%;

5) l’accantonamento effettuato al “Fondo imposte e tasse” è da ritenersi congruo a copertura degli
oneri di natura tributaria di competenza dell’esercizio per imposte dirette;

6) l’accantonamento alla riserva obbligatoria, nella misura del 20% dell’avanzo di esercizio come
stabilito dall’Autorità di Vigilanza, risulta di Euro 324.589;

7) l’accantonamento di Euro 86.557 è destinato per metà al Fondo per il volontariato e per l’altra
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metà, quale extraaccantonamento, al Fondo Protocollo d’Intesa “Progetto Sud” ed è stato
correttamente eseguito nel rispetto della normativa vigente. In particolare si rileva che detto
extraaccantonamento è da considerarsi provvisorio, in attesa di comunicazioni in sede nazionale
a seguito di intese tra i firmatari del citato Protocollo;

8) le risorse destinate all’attività di erogazione risultano di Euro 1.193.334.
9) vengono accantonati euro 18.466 al Fondo Stabilizzazione delle Erogazioni che così passa da Euro

947.153 ad euro 965.619;
10) la riserva per l’integrità  del patrimonio non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio

e risulta di Euro 724.855.
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 63.323.679 ed è aumentato - rispetto al 31.12.2007 - di Euro

324.589 relativamente all’accantonamento alla riserva obbligatoria.
Il Collegio ritiene che il Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008, corredato dalla Relazione sulla

Gestione, fornisca una chiara ed esauriente informazione sulla situazione patrimoniale ed economica
della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana.

Il Collegio ha preso parte a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di
Indirizzo ed alle Assemblee e ha effettuato le opportune verifiche.

I Revisori quindi possono assicurare che la gestione si è svolta nel pieno rispetto delle norme di
legge e di statuto.

Le considerazioni sopra esposte consentono di esprimere parere favorevole all’approvazione del
progetto di bilancio relativo all’esercizio 2008, così come Vi è stato sottoposto, compreso il piano di
accantonamento alla riserva.

Nel ringraziarVi della fiducia in noi riposta, porgiamo a tutti Voi, i nostri più cordiali saluti.

Fabriano, 10.04.2009
Il Collegio dei Revisori
Vico Rag. Angelo
Busco Rag. Calvero
Massinissa Magini Dr. Paolo
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