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Lettera del presidente

Abbiamo superato il traguardo dei venti anni di storia della Fondazione, lavorando con tenacia, impegno, 

volonta’ e passione, cercando di raggiungere  obiettivi  sempre più ambiziosi e, soprattutto come in 

questo momento,  molto difficili.  In un’ottica di massima trasparenza e di massima condivisione, 

questo documento rappresenta  il lavoro fatto nel 2013 dalla nostra Fondazione che merita e 

attende una presentazione,  non solo per rispondere a quanto ci viene richiesto dagli organismi di 

vigilanza obbligatori, ai quali facciamo riferimento, ma perché riteniamo un impegno inderogabile e 

improrogabile rendere disponibili   i dati più importanti e significativi della nostra gestione.

Il ruolo  che ha svolto  la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana,  pur  nelle 

difficoltà di una crisi economico-finanziaria estremamente grave che ha depauperato il territorio, è 

stato quello di studiare, analizzare e riflettere  sulle emergenze,  sulle necessita’ e sulle progettualità  

del territorio di riferimento,  attraverso studi specifici realizzati con l’ausilio delle Università.

Abbiamo cercato di perseguire gli scopi statutari sostenendo e dando vita a progetti ed iniziative  

che hanno confermato la Fondazione come importante punto di riferimento per la crescita sociale, 

culturale, civile ed economica della nostra Comunità.

I principi ispiratori dell’attività  sono rappresentati sia dai criteri di gestione del patrimonio, rispondenti 

all’ esclusivo interesse della Fondazione, sia da quelli che informano i modi di intervento a favore delle 

comunità di riferimento: trasparenza, efficienza, efficacia, equità, indipendenza, imparzialità.

La nostra missione consiste nell’individuare i bisogni della collettivita’  per contribuire ad una crescita 

in termini di qualità. Il benessere di una società non puo’ essere misurato esclusivamente in termini di 

ricchezza materiale: poter fruire della cultura, dell’arte dei beni paesaggistici di cui il territorio è ricco, 

godere del sostegno dell’istruzione e della ricerca, veder garantita l’efficienza delle strutture ospedaliere 

e l’assistenza alla fasce più deboli della popolazione, è linfa che nutre il presente e sostiene il futuro. 

Tutto l’operato della Fondazione è stato realizzato in stretta sinergia e collaborazione con gli 

stakeholders: Enti locali, la Diocesi, Associazioni di categoria e Parti sociali che rappresentano gli 

interlocutori privilegiati con cui costantemente si dialoga e ci si confronta per la scelta dei progetti da 

finanziare sia nel monitoraggio che nella valutazione delle iniziative.

Il rapporto con l’Istituto Conferitario sopravvenuto è stato mantenuto nei limiti di correttezza 

comportamentale dovuta, nel rispetto rigoroso delle reciproche autonomie.

E’ doveroso un caloroso ringraziamento all’ Organo di Indirizzo, al Consiglio d’ Amministrazione ed 

al Collegio dei Revisori per la competente collaborazione fornita, ognuno nei propri ambiti, che ha 

consentito il raggiungimento di qualificanti obiettivi.

Papiri Dr. Guido

Presidente Papiri Guido
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Collegio dei Revisori

Presidente  Guido Papiri

Vice Presidente  Alberto Ferazzani

Componenti   Barbara Bartoloni

   Maurizio Benvenuto

   Augusto Fazi

   Sergio Mustica

   Marco Ottaviani

   Olimpio Rossi 

   Sidonia Ruggeri

Segretario Generale Marco Boldrini

Presidente   Mario Passarini 
Componenti   Paolo Massinissa Magini

   Michele Paolucci

Supplenti   Luca Rivosecchi

   Mauro Uffizialetti
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Zona di Fabriano

1. ALIANELLO CLAUDIO

2. ANGELELLI ALAIMO

3. ANTONINI ANGELO

4. BALDUCCI FRANCESCO

5. BELLOCCHI CELSO

6. BELLUCCI ROBERTO*

7. BENNATI LUIGI CARLO

8. BENVENUTO MAURIZIO* 

9. BERNARDI VIRGILIO

10. BIANCHINI MARISA

11. BIZZARRI LUIGI

12. BONAFONI GIANCARLO

13. BULDRINI LORENZO

14. BURATTINI FAUSTO

15. CARLONI ALBERTO

16. CARNEVALI ENZO

17. CASTAGNARI GIANCARLO

18. CAVERNI GIOVANNI

19. CECCARELLI CLAUDIO

20. CECCHETELLI ATTILIO

21. CECCHI ERMANNO

22. CENSI DENNIS

23. CHIODI GIANCARLO

24. CHIORRI PIERO

25. CINTI ZELIO

26. COCCO ROSSANO

27. COLA ENRICO

*Soci sospesi dalle funzioni in quanto componenti di altri Organi

           

28. COMUNITA’ MONTANA ESINO FRASASSI

29. CONTI ALBERTO

30. CRINELLA GALLIANO

31. FARRONI SANDRO*

32. FATTORI PIER TEODORICO

33. FEDELI VINCENZO

34. GASPARRINI ROBERTO

35. GIRALDI DOMENICO

36. GOVERNATORI VENANZIO

37. GUIDA ENNIO

38. LATINI ANTONIO

39. LATINI ROMUALDO

40. LINCI ANGELO

41. MELONI STEFANO

42. MERLONI VITTORIO

43. MERLONI FRANCESCO

44. MONZALI ANNA 

45. MORELLI LUIGI

46. MUSTICA  MASSIMO

47. MUSTICA SERGIO*

48. NATALONI MAURA

49. OTTAVIANI MARCO*

50. OTTONI GUIDO

51. PAGLIARINI DOMENICO

52. PAGNANI SIRO

53. PALEGO ELIO

54. PANFILI PAOLO*

Soci al 31 Dicembre 2013
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Zona di Fabriano

55. PAPI ROBERTO

56. PAPIRI GUIDO*

57. PARCA ATTILIO

58. PARRI GIUSEPPE

59. PENSIERI ARNALDO*

60. PESCIARELLI GIOVANNI*

61. PETRUCCI MARIO

62. PICCHI PIERA

63. PRESIDENTE FEDRIGONO SPA

64. PRESIDENTE S. VINCENZO DE PAOLI

65. RAMADORO PASQUALE

66. RICCIONI PIO

67. RINALDI LUIGI

68. ROSSI OLIMPIO*

69. ROSSI ROBERTO

70. ROSSINI LEONARDO 

71. RUGGERI GEREMIA

72. RUGGERI SIDONIA*

73. SASSAROLI MARIO

74. SINDACO COMUNE DI FABRIANO

75. SPACCA GIAN MARIO

76. SPINELLI CLAUDIO

77. STROPPA RUBENS*

78. TINI ANGELO

79. TOBALDI FRANCO

80. URBANO URBANI

81. VERNA Avv. EDGARDO

*Soci sospesi dalle funzioni in quanto componenti di altri Organi

           

Soci al 31 Dicembre 2013
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1. ANNIBALDI CESARE

2. ANNIBALDI  LUCA

3. AQUILANTI  ALBERTO*

4. BARTELUCCI  ALCESTE

5. BARTOLONI BARBARA*

6. BELARDINELLI  LUCIO ALBERTO

7. BELARDINELLI PAOLA

8. BRUNORI  ANDREA

9. CEROTTI  DANIELE

10. CERIONI LUIGI

11. CESARONI FABIO

12. CIMARELLI LUIGI

13. DAVID BRUNA

14. DOTTORI SAURO

15. DOTTORI OTELLO

16. FALETTI CORRADO

17. FAZI AUGUSTO

18. FAZI AURELIO*

19. FAZI FABIO

20. FEDERICI FLAVIO

21. FERAZZANI ALBERTO*

22. FRANCOLINI UBALDO

23. GAGLIARDINI ANIBALDI EMIDIO

24. GAGLIARDINI ANIBALDI VITTORIO

25. GIAMPAOLETTI GIULIANO

26. GIAMPAOLETTI LUCA

27. GIAMPAOLETTI MARIO

*Soci sospesi dalle funzioni in quanto componenti di altri Organi

           

Soci designati da enti

28. LORENZETTI GIUSEPPE 

29. MARCONI SIRIO

30. PAGNANINI GIUSEPPE

31. PANTALEONI PAOLO

32. PIERANGELI LUCIO*

33. PIERSANTI CARLO

34. PRESIDENTE II.RR.B.

35. PRESIDENTE SOC. MUTUO SOCCORSO

36. RAPRES. CONF. SS. SACRAMENTO

37. REGNA TIZIANA

38. SASSAROLI UBALDO

39. SBAFFI GIUSEPPE

40. SCUPPA DOMENICO

41. SOVERCHIA ENZO

42. STRONATI ALFIO

43. TORELLI PAOLA

44. VICO ANGELO

45. VITALI MORENO

1. BARTOLUCCI FABIO

2. PACELLI GRAZIELLA*           

Soci al 31 Dicembre 2013

Zona di Cupramontana
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Introduzione 

Il bilancio relativo all’esercizio 2013 si colloca al termine del periodo di attuazione del Piano Programmatico 

Pluriennale 2011/2013. La presentazione del Bilancio consente di illustrare all’intera Comunità di riferimento, 

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

appena concluso ed i fondamentali orientamenti che hanno indirizzato le scelte. 

Anche nel 2013 l’Italia è stata attraversata dalla continuazione dello stato di crisi, una crisi di lunga durata che 

dal 2008 è andata sempre più aggravandosi. L’ entità del debito pubblico ha comportato l’ adozione di pesanti 

manovre finanziarie che hanno fortemente ridotto le risorse pubbliche destinate allo sviluppo e alla spesa sociale, 

aggravando le difficoltà degli enti locali e le condizioni di vita dei cittadini.

Come risulta dal presente documento, anche nel 2013 la nostra Fondazione, in uno scenario caratterizzato 

dal perdurare di questa grave crisi economica, è riuscita a conseguire ampiamente gli impegni programmati,  

confermando il suo ruolo attivo e vitale nel panorama locale con particolare attenzione al mondo del volontariato, 

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

più impellenti esigenze emerse. 

Quanto sopra senza trascurare i tradizionali settori di intervento dell’arte, dell’istruzione, della salute pubblica, come 

il nostro bilancio documenta in modo puntuale.

Confidiamo che le nostre iniziative, intese quale servizio alla crescita civile ed economica del territorio, vengano 

adeguatamente apprezzate e servano a consolidare ulteriormente la legittimazione sociale della Fondazione  nella 

comunità di riferimento.





2004-2013: 10 ANNI IN CIFRE



2004-2013: 10 ANNI IN CIFRE
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2004 - 2013
10 ANNI IN CIFRE

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

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana che donava in beneficenza una parte dei propri utili, 

come nella tradizione delle antiche Casse di Risparmio.

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

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

competenza dal 2004 al 2013.

N° progetti

Settore 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Arte, attività e beni culturali 59 35   60  59 44  50   73   61   65 92 

Salute pubblica, medicina preventiva 
e riabilitativa 8   7    9  7   6     7 10 6   10     3 

Assistenza agli anziani   4  3  5 7 6   8     9    9      10       8 

Sviluppo locale  -      8   15 18  20 20 21   30  27  40 

Educazione, istruzione e formazione  21     17   26    10      16    22 17 26         19 33 

Totale ai settori rilevanti      92   70   115     101     92 107   130    132  131    176 

Volontariato, filantropia e beneficenza 59      38   39    60    40 42 46 52  56 73 

Attività sportiva  15    17    19 31    30       25 28      26         28 39 

Totale ai settori ammessi  74   55    58   91     70     67  74       78     84  112 

TOTALE GENERALE 166    125  173 192     162   174  204   210  215 288 

Importo progetti

Settore 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Arte, attività e beni cul-
turali   353.986 648.889  429.237 419.986 348.716 306.536  446.652 349.843 427.153 608.693 

Salute pubblica,medicina 
preventiva e riabilitativa  526.968 171.813 308.832   143.312 183.067 152.485 91.300 130.390  161.400 205.500 

Assistenza agli anziani 151.218 157.082 162.000 172.220 148.788 92.800  79.100 60.928 85.154 107.229 

Sviluppo locale  -   49.000  72.900  143.527 80.789 149.274 120.308 202.014 206.746 443.822 

Educazione, istruzione e 
formazione  148.601 127.163 140.053  129.146 110.946 141.970 180.700 140.500 156.786 193.287 

Totale ai settori rilevanti 1.180.773 1.153.947 1.113.022 1.008.191 872.306 843.065 918.060 883.675 1.037.239 1.558.531 

Volontariato, filantropia e 
beneficenza  205.878 76.220  304.136 266.450 230.978 194.905  290.672 254.499  248.892 381.697 

Attività sportiva  55.000  34.750 78.500 81.150 90.050 76.500 107.350 110.100 119.200 185.250 

Totale ai settori am-
messi 260.878 110.970 382.636 347.600 321.028 271.405 398.022   364.599 368.092 566.947 

TOTALE GENERALE 1.441.651 1.264.917 1.495.658 1.355.791 1.193.334 1.114.470 1.316.082 1.248.274 1.405.331 2.125.478 
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Erogazioni per area

ZONA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cupramontana  288.929 234.810 508.250 350.850 364.100 269.700  330.900 353.550 321.810 392.204 

Fabriano 429.149 781.950 776.675 734.548 714.949 625.449 754.304 680.969 813.837  1.226.287 

Misto 723.573 248.157 210.733 270.393 114.285 219.321 230.878 213.755 269.684 506.987 

Totale complessivo 1.441.651  1.264.917  1.495.658  1.355.791  1.193.334  1.114.470  1.316.082  1.248.274  1.405.331  2.125.478 

Valore medio progetti

Settore 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Arte, attività e beni culturali 6.000 18.540    7.154 7.118 7.925 6.131 6.119 5.735 6.572 6.616 

Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa 65.871   24.545 34.315 20.473 30.511 21.784   9.130 21.732 16.140 68.500 

Assistenza agli anziani 37.805 52.361 32.400 24.603 24.798 11.600  8.789 6.770 8.515 13.404 

Sviluppo locale            -    6.125 4.860 7.974  4.039 7.464 5.729 6.734 7.657 11.096 

Educazione, istruzione e formazione 7.076 7.480 5.387 12.915 6.934 6.453 10.629 5.404 8.252   5.857 

Totale ai settori rilevanti  12.834 16.485 9.678 9.982 9.482 7.879 7.062 6.695 7.918   8.855 

Volontariato, filantropia e beneficenza   3.489 2.006 7.798 4.441 5.774 4.641 6.319 4.894 4.445 5.229 

Attività sportiva     3.667 2.044 4.132 2.618 3.002 3.060 3.834 4.235 4.257 4.750 

Totale ai settori ammessi 3.525 2.018 6.597 3.820 4.586 4.051  5.379 4.674 4.382  5.062 

TOTALE GENERALE 8.685 10.119   8.645    7.061    7.366    6.405   6.451   5.944 6.536  7.380 

COMUNE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Arcevia 3.500 2.800 3.800       7.300 12.400  5.000 4.936 4.300 9.500 7.500 

Cerreto d'Esi 5.500 1.500 3.000 32.500 3.500 8.800 37.500 7.500 29.500 36.100 

Cupramontana 281.929 223.810 483.750 343.050 352.900 263.200 299.200  317.550 303.510  374.204 

Fabriano 361.899 870.357 696.475  647.448 662.549 570.799 707.668    626.269  768.637 1.103.737 

Genga 7.500 1.200     -     500  -    1.800 5.500 9.500 4.000 8.000 

Maiolati Spontini  3.000  1.000 1.000  1.000 5.700  -   1.200 2.500 300 -   

Misto 723.573 123.250 207.933 266.943 114.785 219.321 163.278 210.455  228.184  506.987 

Monteroberto -    -   1.500    -   1.000  -    2.500 22.500  2.500  2.500 

S. Paolo Jesi 1.500 4.000 1.500  1.800 2.500 1.500 4.500 12.000 11.500 5.500 

Sassoferrato 44.750 25.500 47.200 43.250 30.000  31.550 58.300 30.700 40.700  45.950 

Serra San Quirico 6.000 5.000 28.500 7.000 6.000 7.500 5.000 3.000 3.000 25.000 

Staffolo 2.500 6.500 21.000 5.000  2.000 5.000 26.500 2.000 4.000 10.000 

Totale complessivo                1.441.651 1.264.917 1.495.658 1.355.791 1.193.334 1.114.470 1.316.082 1.248.274 1.405.331 2.125.478 

Erogazioni per comune
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2004 - 2013
10 ANNI IN CIFRE

Sviluppo locale

Arte, attività e bene culturali

Attività sportiva

Volontariato, filantropia e beneficenza

Educazione, istruzione e formazione

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Assistenza agli anziani

10%

10%

18%

31%

9%

15%

7%
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Erogazioni totali

Evoluzione patrimonio netto
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Il Bilancio di missione quale
strumento di comunicazione 

BILANCIO DI MISSIONE 2013

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

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

obbligatorio per legge che permette all’Ente di informare gli “stakeholders” sulle modalità adottate 

per il conseguimento dei propri fini istituzionali, di rendicontare con trasparenza gli obiettivi sociali 

perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse 

categorie di destinatari. Con questo documento tutti coloro che nutrono interesse per l’attività svolta 

dalla Fondazione, gli “stakeholders” appunto, hanno la possibilità di una trasparente illustrazione ed 

informazione dell’ azione intrapresa dall’Ente a favore della promozione del territorio di competenza.

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

ZONA A (Fabriano, Arcevia, Cerreto D’Esi, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico)

ZONA B (Cupramontana, Maiolati Spontini, Monte Roberto, San Paolo di Jesi, Staffolo)

ZONA A

ZONA B

MARCHE
ARCEVIA

ANCONA

CUPRAMONTANA

MAIOLATI
SPONTINI

MONTE
ROBERTO

SAN
PAOLO
DI JESI

STAFFOLO

GENGA

SERRA SAN QUIRICO

FABRIANO

CERRETO
D’ESI

SASSOFERRATO
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Storia, origini, evoluzione
della Fondazione Carifac

BILANCIO DI MISSIONE 2013

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

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

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

territorio di operatività.

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

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

Francesco Faldi, con il benestare di Papa Gregorio XVI  e l’apporto di 83 illustri cittadini.

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

soprattutto nei confronti del ceto agricolo.

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

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

della Cassa di Risparmio voluta dalla legge Amato, tale attività filantropica è stata ereditata dalla nostra 

Fondazione.

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

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

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

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

propria attività con il sostegno ai vari settori della vita economica ed aumentando negli anni la sua 

presenza con filiali nella zona.

Con la “legge Amato” del 1990, in risposta alle esigenze dell’economia moderna, le Casse di Risparmio 

vennero incentivate a scorporare l’attività bancaria conferendola a società per azioni e ad istituire una 

nuova e singolare categoria di enti, quale quella delle Fondazioni bancarie, per interventi di interesse 

pubblico e di utilità sociale.

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

“ente pubblico di natura economica”, conferì l’azienda bancaria ad una società per azioni di nuova 

costituzione denominata “Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.”.
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Nasce nel contempo, il 18.5.1992, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana 

ereditando il patrimonio e l’attività di erogazione e di beneficenza della vecchia Cassa di Risparmio di 

Fabriano e Cupramontana.

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

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

Legge 30 luglio 1990 nr. 218, finalizzato alla separazione dell’ attività prettamente bancaria, conferita 

all’allora Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, oggi Veneto Banca, dalla tradizionale attività 

istituzionale ed erogativa mantenuta dalla Fondazione stessa. Le normative sul credito e quelle sulle 

Fondazioni si sono poi evolute lungo linee sempre più divergenti. 

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

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

riferimento al territorio di competenza; espleta la propria attività nell’ ambito dei settori previsti dalla 

vigente normativa e nel rispetto dei valori e delle linee programmatiche individuati periodicamente 

dall’ Organo di Indirizzo e riportati nel Documento Programmatico Previsionale. La Fondazione fa parte 

dell’ Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Marchigiane e dell’ ACRI - Associazione di 

Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. - attraverso la quale opera anche al di fuori dei propri confini 

territoriali.
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Quadro istituzionale
e normativo

BILANCIO DI MISSIONE 2013

Nei venti anni di loro esistenza, le Fondazioni 
di origine bancaria sono state oggetto di una 
intensa attività legislativa che ha comportato 
modifiche della normativa di settore a seguito 
degli interventi del Parlamento, del Governo, 
del Ministero dell’Economia nonché della Corte 
Costituzionale.
Possiamo tuttavia affermare che esse stanno oggi 
consolidando il loro ruolo di protagoniste nei 
territori di competenza, quali corpi intermedi in 
grado di soddisfare i bisogni sociali.
I principali provvedimenti riguardanti le nostre 
istituzioni sono così riassumibili:
- Legge 30/7/1990 n. 218 (legge Amato) con 
la quale viene avviato l’ampio processo di 
ristrutturazione del sistema bancario nazionale 
incentivando la trasformazione delle Casse di 
Risparmio in società per azioni e la nascita delle 
Fondazioni, quali enti conferenti;
- Decreto Legislativo del 20/11/1990 n. 356, 
attuativo della suddetta legge 218/90, che 
riconosce alle Fondazioni piena capacità di 
diritto pubblico e privato ed identifica i fini 
dell’attività nel perseguimento degli scopi di 
interesse pubblico e di utilità sociale. E’ previsto 
anche l’obbligo per le Fondazioni di mantenere il 
controllo delle società bancarie conferitarie;
- Legge 30/7/1994 n. 474 e direttiva del Ministro 
del Tesoro del 18/11/1994 (Direttiva Dini) che, 
nello stabilire la netta separazione tra Fondazioni e 
banche, prevedono un processo di diversificazione 
dell’attivo patrimoniale introducendo incentivi 
fiscali per la dismissione delle partecipazioni 
bancarie detenute dalle Fondazioni;
- Legge 23/12/1998 n. 461 (Legge Ciampi) e D. 
Lgs. 17/5/1999 n. 153 con i quali vengono creati 
i presupposti per il completamento del processo 
di ristrutturazione bancaria. Le Fondazioni, con 
la predetta legge, vengono definite persone 
giuridiche private senza fine di lucro, dotate di 
piena autonomia statutaria e gestionale, che 
perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale 
e di promozione dello sviluppo economico.

Inoltre, l’iniziale obbligo di detenere la maggioranza 
del capitale sociale della Cassa conferitaria viene 
sostituito dall’obbligo opposto di dismissione del 
controllo della banca stessa, fatta eccezione per 
le Fondazioni con patrimonio netto contabile  
inferiore ad euro 200 milioni, come la nostra;
- Legge 28/12/2001 n. 448 che, unitamente 
al successivo decreto di attuazione 217/2002,  
introduce norme contrarie ai principi ispiratori 
della citata Legge 461/98 intaccando la natura 
giuridica e l’autonomia statutaria delle Fondazioni. 
Ad essi consegue perciò l’impugnazione da parte 
delle Fondazioni, coordinate dall’Acri, di fronte 
al TAR del Lazio e di fronte alla Consulta, per la 
questione di costituzionalità della Legge stessa;
- Sentenze n. 300 e n. 301 del 24/9/2003, epocali 
per il mondo delle Fondazioni, con le quali la Corte 
Costituzionale dichiara illegittime alcune norme 
introdotte dall’ art. 11 della citata legge 448/2001 
riconoscendo definitivamente la natura giuridica 
delle Fondazioni che vengono collocate tra i 
“soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali”;
- Decreto ministeriale 18/5/2004 n. 150 
che, recependo i principi sanciti dalla Corte 
Costituzionale, reca il Regolamento attuativo 
dell’art. 11 della L. 448/01;
- D.L. 31/5/2010 n. 78 che, tra l’altro,  modifica alcune 
parti del citato d. lgs. 153/99 ribadendo che, fino a 
che non intervenga una riforma organica del terzo 
settore, l’autorità di controllo sulle Fondazione 
è attribuita al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Stabilisce norme di incompatibilità tra 
soggetti che ricoprono funzioni nella Fondazione e 
nella società bancaria conferitaria o sue controllate 
o partecipate. Innalza dal 10 al 15% la quota di 
patrimonio investibile in immobili non strumentali 
prevista all’art. 7 comma 3 bis del d. lgs. 153/99; 
- L. 15/12/2011 n. 217 che allinea la disposizione 
dell’art. 12 comma 4 del d. lgs. 153/99 alla quota di 
patrimonio del 15% prevista dal citato art. 7 comma 
3 bis del medesimo d.lgs. 153/99.- l’ art. 27-quater, 
comma 1, del D.L. 1/2012 (coordinato con la legge 
di conversione 27/2012) ha modificato l’ art. 4 del 
D.lgs 153/1999 disponendo:



33Annual Report 2013      Fondazione CR Fabriano e Cupramontana

-  un’ integrazione della lett. c) del medesimo articolo, 
secondo cui gli statuti delle fondazioni dovranno 
prevedere che le modalità di designazione e di 
nomina dei componenti dell’organo di indirizzo 
siano ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, 
improntati alla valorizzazione dei principi di 
onorabilità e professionalità;
- la previsione che gli statuti dovranno contenere, 
secondo quanto stabilito dalla nuova lettera 
g-bis), una nuova ipotesi di incompatibilità che 
riguarda l’ assunzione o l’ esercizio di cariche negli 
organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o 
di funzioni di direzione di società concorrenti 
della società bancaria conferitaria o di società 
del gruppo. 
- l’ art. 1, comma 7-ter del D.L. 63/2012 (coordinato 
con la legge di conversione 103/2012) ha inserito 
all’art.3, comma 2, del D.lgs 153/1999 la previsione 
secondo cui “le cooperative che operano nel 
settore dello spettacolo, dell’informazione e 
del tempo libero” sono enti finanziabili dalle 
fondazioni di origine bancaria, ampliando quindi 
la platea dei possibili soggetti beneficiari di 
contributi.
L’ assetto normativo delle Fondazioni può oggi 
ritenersi abbastanza stabilizzato e ciò consente 
alle nostre Istituzioni di dare nuovo impulso 
al loro ruolo e di concentrarsi sulla propria 
missione e sul miglioramento dei propri modelli 
organizzativi.
Il quadro normativo di riferimento è destinato 
peraltro ad arricchirsi di un’ulteriore iniziativa 
promossa dalla nostra Associazione di categoria 
(ACRI) con l’adozione da parte delle singole 
associate della cosiddetta “Carta delle Fondazioni” 
che consiste in un codice di riferimento di 
natura volontaria che detta principi in materia 
di governance e accountability, gestione del 
patrimonio ed attività istituzionale.
L’ adozione della predetta disciplina, prevista per 
il corrente anno, avverrà attraverso le opportune 
modifiche degli statuti e dei regolamenti in 
vigore.
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Contesto di riferimento
BILANCIO DI MISSIONE 2013

Anche il 2013 si è caratterizzato, come gli anni recenti, per il perdurare di una crisi economico-finanziaria 

che sembra non aver fine e che condiziona le scelte dei governi e la vita di milioni di cittadini. Le politiche 

messe a punto dagli Stati e dagli organismi sovranazionali sembrano inefficaci rispetto alla dimensione 

e alla profondità dei problemi che gravano sulle nostre economie; gli strumenti di politica economica e 

monetaria, che in passato avevano consentito di uscire da situazioni di difficoltà temporanee, segnano il 

passo rispetto a una crisi dai connotati per certi versi sconosciuti. Negli ultimi anni il nostro Paese si è 

trovato a fronteggiare una situazione che combinava la drammaticità della crisi dell’economia reale alla 

incapacità della politica di porre in atto misure idonee a contrastarla. I nuovi Governi insediatisi hanno 

dato avvio, pur tra mille difficoltà e contraddizioni, a un percorso che, se non ha consentito di invertire la 

tendenza, ha quantomeno evitato che l’Italia giungesse al punto di non ritorno, consentendo la messa in 

sicurezza delle variabili macroeconomiche fondamentali e ponendo le basi per un potenziale graduale 

recupero che sta ora al nuovo Governo, appena insediatosi, saper e poter cogliere. Le Fondazioni si 

sono così trovate a operare in un contesto caratterizzato da forti tensioni sociali e da una ancora forte 

instabilità economica e finanziaria. L’ erraticità dei mercati ne ha inevitabilmente condizionato le scelte 

e i conseguenti rendimenti che rappresentano la linfa vitale per il perseguimento della loro missione di 

utilità sociale e di sostegno allo sviluppo economico dei territori. La tenuta del sistema delle Fondazioni 

in una situazione di contesto che non ha paragoni in termini di complessità e criticità ha permesso se 

non di aumentare i livelli erogativi, quanto meno di contenerne la flessione.

Sul fronte delle erogazioni, infatti, le Fondazioni 

hanno operato con la consueta prudenza, destinando 

una parte dei proventi al rafforzamento dei Fondi 

di stabilizzazione da cui avevano attinto negli 

anni precedenti per mantenere adeguati livelli 

erogativi. Ciò a conferma ancora una volta della 

forte e determinante presenza delle Fondazioni 

sui territori a sostegno delle comunità, dei loro 

bisogni e delle loro progettualità. Questa presenza 

ha anche rafforzato il senso di responsabilità 

che le Fondazioni sentono nei confronti delle 

diffuse aspettative che si nutrono nei loro confronti. 
E questo senso di responsabilità si è tradotto 
in concreti impegni in cui, tra gli altri punti 
programmatici, si conferma la volontà di consolidare 
l’alleanza con il Terzo Settore per una maggiore 
valorizzazione del principio di sussidiarietà e di 
adoperarsi affinché si sviluppino forme innovative 
nel campo dell’assistenza sociale che facendo 
leva sul principio di sussidiarietà, promuovano la 

formazione di un welfare di comunità.
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Su quest’ ultimo punto, in particolare, è necessario che le Fondazioni pongano la massima attenzione 
e le energie necessarie affinché contribuiscano a dare vita, in collaborazione con i soggetti profit e no 
profit dei territori di riferimento, a modalità di intervento capaci di dare risposte ai bisogni sociali che 
la crisi ha acuito e ai quali l’intervento pubblico non sembra più in grado di fare fronte. L’ attuazione di 
questo punto è un impegno programmatico che l’Acri e le sue associate hanno assunto con convinzione 
e che ha già dato vita, nel corso della prima parte del 2013, a iniziative di approfondimento e alla 
costituzione di un “tavolo” che avrà l’obiettivo di modellizzare e sperimentare un approccio al welfare 
di comunità proprio delle Fondazioni. Nell’anno appena trascorso è stato inoltre dato compimento a 
quell’articolato percorso strategico di autoregolamentazione che ha condotto alla stesura della Carta 
delle Fondazioni, approvata dall’Assemblea Acri del 4 aprile 2012, che contiene i principi di riferimento 
cui devono ispirarsi le azioni e i comportamenti delle Fondazioni sui temi della governance, dell’attività 
istituzionale e della gestione del patrimonio. Le Fondazioni hanno infatti avviato, con il fattivo supporto 
dell’Acri, la fase di implementazione con l’obiettivo di recepire i principi contenuti nella Carta mediante 
opportune modifiche degli statuti, dei regolamenti e delle procedure. Questa fase non ha rappresentato 
tuttavia un punto di approdo finale ma, semmai, un nuovo punto di partenza che vedrà impegnate le 
Fondazioni a tradurre i principi in comportamenti virtuosi.

L’ andamento marcatamente negativo del ciclo economico italiano per il 2013, come pure per il 
2012, è stato guidato dalla ulteriore caduta della domanda interna. L’ occupazione ha risentito del 
peggioramento dell’ economia soprattutto per tutto il 2013. Ad un calo degli occupati relativamente 
contenuto rispetto all’ andamento dell’ attività economica, è però corrisposta una riduzione più decisa 
delle ore di lavoro, in conseguenza dell’incremento della quota di occupati a tempo parziale e di un 
consistente ricorso alla Cassa integrazione guadagni. La flessione degli occupati si è concentrata, ancora 
una volta, tra i più giovani di entrambi i sessi. Il tasso di disoccupazione ha toccato l’11,5 per cento già 
a marzo 2013, anche in ragione della consistente riduzione dell’inattività. E’ cresciuto ancora e in misura 
significativa – di ben sei punti percentuali – il tasso di disoccupazione giovanile. Un altro segnale di 
criticità viene dal tasso di disoccupazione di lunga durata che è salito di circa 2 punti. 
Il tasso d’ inflazione al consumo medio annuo per il 2013 è stato pari all’1,2%, in decisa frenata rispetto 
al 3,0% registrato nel 2012. Si tratta del livello più basso dal 2009, ovvero da quattro anni. Il tasso 
risulta di due volte e mezzo inferiore a quello dell’ anno precedente. La significativa diminuzione del 
reddito disponibile delle famiglie si è riflessa in un forte calo della spesa per consumi – molto superiore 
a quella della crisi del 2008-2009 – e in un’ ulteriore diminuzione della propensione al risparmio, che 
raggiunge il suo minimo storico.
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BILANCIO DI MISSIONE 2013

Quest’ ultima, un tempo punto di forza del sistema italiano, pur risultando ancora superiore a quella 
misurata in Spagna, si è attestata su livelli sensibilmente inferiori rispetto a quella delle famiglie 
tedesche e francesi, avvicinandosi addirittura a quella del Regno Unito, tradizionalmente la più bassa 
d’Europa. Alle sopravvenute difficoltà economiche le famiglie hanno risposto riducendo la quantità o 
qualità dei prodotti acquistati, preferendo centri di distribuzione a più basso costo. L’ incremento di 
incidenza di questi comportamenti di consumo è stato sensibile, in modo particolare al Nord, anche se 
è il Mezzogiorno l’ area più interessata dal fenomeno. Anche gli indicatori di disagio economico hanno 
segnato un ulteriore peggioramento e la deprivazione materiale delle famiglie, compresa quella grave, 
ha cominciato a interessare anche nuove fasce della popolazione. 
La caduta della domanda interna non è da imputare solo ai consumi ma si è estesa anche alla componente 
degli investimenti, che hanno risentito delle difficili condizioni di finanziamento. Dalle valutazioni delle 
imprese, emerge a partire dalla fine del 2011 un generale e persistente inasprimento delle condizioni di 
accesso al credito, con un ritorno su livelli assimilabili a quelli del 2008 ed una durata di tali fenomeni 
molto più estesa. Per i casi di razionamento le difficoltà sono state maggiori per le piccole imprese 
durante tutto il 2012 e anche nei primi mesi del 2013 il divario dimensionale non appare ridursi. La 
recessione dell’ ultimo anno e mezzo ha coinvolto tutti i principali settori produttivi, provocando una 
profonda e generalizzata caduta del valore aggiunto. Colpite in modo particolare le costruzioni, seguite 
dall’ agricoltura e dall’industria. Anche sul settore terziario ha pesato l’ intonazione negativa della 
domanda, seppure con un impatto inferiore a quello osservato per il settore manifatturiero. A partire 
dal 2011 la domanda estera ha ripreso, dopo molti anni, il ruolo di principale motore della crescita 

ed in questo momento è l’ unica componente che sta attenuando la profondità della recessione. Nel 

corso del 2013 la domanda estera netta ha fornito un impulso positivo all’espansione del PIL in tutti 

i trimestri dell’ anno, ridimensionando tuttavia progressivamente il proprio contributo alla crescita. La 

forte contrazione sperimentata dalle importazioni ha permesso di conseguire un significativo avanzo 

commerciale. La domanda proveniente dagli altri paesi sostiene anche il settore turistico dove in 

conseguenza della generale riorganizzazione dei comportamenti di spesa delle famiglie italiane si è 

verificata una consistente flessione della domanda per ragioni di svago dei residenti, controbilanciata 

dalle presenze dei turisti stranieri, che sono invece aumentate nell’ ultimo anno. 

Contesto di riferimento
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Le condizioni negative del ciclo si sono trasferite sui parametri di finanza pubblica, nonostante l’ azione di 
risanamento operata sui conti pubblici. L’ indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al 
PIL è sceso del 3% (analogo a quanto accaduto nel 2012), grazie a un consistente avanzo primario; stante la 
debolezza dell’ economia, l’ incidenza del debito sul PIL è comunque aumentata, arrivando al 132,6%. Passando ad 
analizzare la nostra Regione, rileviamo che essa  presenta un sistema produttivo sempre più frantumato, con un 
notevole incremento della disoccupazione.  Analizzando i dati relativi all’ occupazione relativi al II trimestre del 

2013, si evidenzia una diminuzione di 26.000 posti di lavoro, rispetto allo stesso periodo dell’ anno precedente.

Analizzando il tasso di disoccupazione regionale, nel II trimestre 2013 i valori erano pari al 10,9% 
rispetto al 12,0% della media nazionale, con un incremento del 2,7% rispetto al II trimestre 2012.

Il tasso di occupazione relativo alle persone di età 
compresa tra i 15 e i 64 anni, è più alto rispetto 
alla media nazionale, ma registra una diminuzione 
del 2,2% rispetto al II trimestre del 2012. 

Come si evince dal grafico seguente,  il tasso di disoccupazione raggiunge valori più elevati per il genere femminile, 
per il quale i valori si allineano alla media nazionale, mentre per gli uomini i valori sono lievemente inferiori.

Tassi di occupazione 15 - 64 anni (valori percentuali)
II° trimestre 2012 - II° trimestre 2013

Numero di occupati (valori in migliaia)
II° trimastre 2012 - II° trimestre 2013

Tassi di occupazione (valori percentuali)
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Tasso di occupazione (valori percentuali)
 II° trimestre 2013
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Prendendo in analisi i dati relativi alla mobilità, nel III trimestre 2013 i lavoratori collocati in tale 
condizione sono 1.976, in diminuzione del 40,3% rispetto all’ analogo periodo dello scorso anno: questo 
è dovuto soltanto al forte calo della mobilità non indennizzata che da 2.348 iscritti nel III trimestre 
2012 passa a 578 nello stesso periodo del 2013, in quanto non è più stata rifinanziata e sta praticamente 
scomparendo; se si guarda, invece, la mobilità indennizzata, si registra un aumento del 45,3% con un 
valore che va da 962 a 1.398 unità. 
I licenziamenti con successiva iscrizione alle liste di mobilità riguardano 1.164 maschi e 812 femmine, 
con cali, per entrambe le componenti di genere, intorno al 40%. I lavoratori italiani coinvolti sono circa 
1.722 (-35,5% rispetto allo stesso periodo del 2012), una quota dell’87,1% sul numero complessivo 
d’iscrizioni; la mobilità diminuisce anche per gli stranieri che da 640 passano a 254 (-60,3%). 
Molto più della metà dei lavoratori licenziati proviene dal settore manifatturiero (65,1%) e un terzo 
da quello dei servizi (24,7%), con rispettivamente cali del 3,5% e del 67,1%. Diminuiscono anche nelle 
costruzioni con una riduzione del numero d’iscrizioni pari al 60,2%, passando da 470 a 187 unità, 
essendo questo settore il terzo per incidenza sul totale dei lavoratori (9,5%).

Per quanto attiene alla cassa integrazione, nel corso del terzo trimestre 2013 le ore di CIG ordinaria 

e straordinaria complessivamente autorizzate dall’ Inps, ammontano, nella nostra regione, a poco 

meno di 6 milioni. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il ricorso alla Cassa integrazione 

rimane sostanzialmente stabile nel suo insieme (+0,7%). Le due componenti considerate mostrano 

tuttavia tendenze opposte. Quella ordinaria mostra un considerevole incremento sia in riferimento 

all’industria (+56,8%) sia alla gestione edilizia (+108,3%). Le ore autorizzate salgono così da 2.095.402 

del III trimestre 2012 a 3.437.997 del III trimestre 2013, con un rialzo del 64,1%. In riferimento alla 

componente straordinaria, le tendenze osservate sono, viceversa, di segno contrario: il monte ore 

autorizzato dall’Inps si contrae del 33,8%, scendendo a 2,5 milioni di ore circa.  Si noti come, nella media 

del Paese, le dinamiche sono più contenute e di segno opposto rispetto a quelle osservate nella nostra 

regione: la CIG ordinaria diminuisce del 16,6% e quella straordinaria aumenta dell’1,2%. 

BILANCIO DI MISSIONE 2013

Contesto di riferimento

Centro per l’impiego

Pesaro

Fano

Urbino

Senigallia

Ancona

Jesi

Fabriano

Civitanova

Macerata

Tolentino

Fermo

San Benedetto del Tronto

Ascoli Piceno

Totale

(Totale lavoratori) 3T - 2011 3T - 2012 3T - 2013 2011/12 2012/13 2011/13 2011 2012 2013

Valori Variazioni % Quota %

205

235

154

93

334

158

101

277

124

96

306

150

271

2.504 3.310 1.976 32,2% -40,3% -21,1% 100,0% 100,0% 100,0%

266

266

119

174

572

327

127

263

240

138

355

263

200

200

102

21

168

412

119

41

237

152

38

98

199

189

29,8%

13,2%

-22,7%

87,1%

71,3%

107,0%

25,7%

-5,1%

93,5%

43,8%

16,0%

75,3%

26,2%

-24,8%

-61,7%

-82,4%

-3,4%

-28,0%

-63,6%

-67,7%

-9,9%

-36,7%

-72,5%

-72,4%

-24,3%

-5,5%

-2,4%

-56,6%

-86,6%

80,6%

23,4%

-24,7%

-59,4%

-14,4%

22,6%

-60,4%

-68,0%

32,7%

-30,3%

8,2%

9,4%

6,2%

3,7%

13,3%

6,3%

4,0%

11,1%

5,0%

3,8%

12,2%

6%

10,8%

8,0%

8,0%

3,6%

5,3%

17,3%

9,9%

3,8%

7,9%

7,3%

4,2%

10,7%

7,9%

6%

10,1%

5,2%

1,1%

8,5%

20,9%

6,0%

2,1%

12,0%

7,7%

1,9%

5,0%

10,1%

9,5%

Fonte: elab. Osservatorio Mercato del Lavoro - Regione Marche su dati SIL - Job Agency
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In prospettiva settoriale, il ricorso alla Cassa integrazione guadagni mostra un sensibile incremento 

nell’alimentare (+92,8%), nella carta stampata e editoria (+163,5%) e nelle costruzioni (+130,9%). 

Il quadro migliora negli altri principali settori manifatturieri della Regione, con flessioni che riguardano 

il calzaturiero (-51,4%), il legno mobile (-19,1%) e, seppur in termini più contenuti, la meccanica (-2,5%) 

che continua ad assorbire la quota ore più elevata dell’ ammontare complessivo (45,9%).

La Cassa integrazione guadagni in deroga nelle Marche registra un calo considerevole dovuto in gran 

parte al mancato rifinanziamento di questo ammortizzatore sociale: le ore concesse, da circa 4 milioni 

del III trimestre 2012, si riducono dell’ 84,2% raggiungendo le 640mila ore circa nel III trimestre 2013.

I lavoratori coinvolti sono 2.289, in lieve diminuzione, per i motivi sopra esposti, rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno quando erano 6.547 (-65,0%). Non si riscontrano discriminazioni di genere 

nel ricorso alla CIG in deroga (1.150 per gli uomini e 1.139 per le 33 donne) e nel complesso riguarda 

maggiormente i lavoratori con contratti a tempo indeterminato, che con 1.894 unità rappresentano una 

quota dell’ 82,7% sul totale. 

Sia in riferimento alle ore sia ai lavoratori, la Cassa integrazione guadagni in deroga è richiesta, 

principalmente, dalle imprese artigiane, registrando 218mila ore concesse e 802 lavoratori coinvolti.

In un’ottica settoriale il terziario è quello più interessato da questo ammortizzatore sociale con 367mila 

ore richieste e 1.321 lavoratori coinvolti, seguito dall’industria con 206mila ore e 755 soggetti. Tra le 

componenti del manifatturiero, la meccanica e il calzaturiero sono quelle che concentrano il maggior 

numero di ore (60mila e 45mila rispettivamente), mentre nei servizi tre sono i settori dove viene 

utilizzato più frequentemente questo strumento: i trasporti e le comunicazioni (77mila ore), la sanità e 

assistenza sociale (74mila ore) e i servizi alle imprese (64mila ore). 

Ore complessive cig per settore di attività nelle Marche
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La nostra Fondazione svolge la propria attività preminentemente nel territorio di tradizionale 
radicamento ed operatività della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, costituito da 11 
Comuni della zona collinare e montana della Provincia di Ancona, con una popolazione complessiva di 
poco inferiore a 70.000 abitanti (69.114), dei quali, quasi la metà residenti a Fabriano.
Se analizziamo i dati relativi agli 11 Comuni di operatività della Fondazione, rileviamo che nell’ultimo 
anno il numero delle imprese è diminuito di 105 unità.

Imprese attive con sede negli 11 Comuni del territorio della Fondazione, 2007-2013

Nel dettaglio del comprensorio di interesse, nel 2013 si evidenzia una concentrazione di imprese nel 

Comune di Fabriano, mentre il Comune con minor numero risulta essere quello di San Paolo di Jesi, così 

come evidenziato dal grafico seguente.

BILANCIO DI MISSIONE 2013

Contesto di riferimento
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Il movimento demografico, dopo il calo demografico degli anni ‘50/’60, dal 1970 risulta nel complesso 

degli 11 Comuni, in costante e moderata crescita, dovuta per lo più al flusso migratorio, almeno fino 

al 2012, mentre nel 2013 si registra un andamento negativo con la relativa diminuzione di circa 2.000 

abitanti.

Andamento demografico della popolazione del comprensorio

Concentrazione imprese nel comprensorio della Fondazione
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Dal precedente prospetto si può rilevare come accanto a Comuni (Maiolati Spontini, Monte Roberto, 

Cerreto d’Esi, Fabriano), che dall’ unità d’ Italia ad oggi hanno visto incrementare fortemente la 

popolazione residente, soprattutto per effetto dell’industrializzazione, ve ne siano altri che hanno 

registrato decrementi anche notevoli. Al 31 ottobre 2013 a Fabriano risultavano residenti 30.897 

persone, evidenziando un notevole calo in  conseguenza della lunga crisi che attanaglia il territorio 

fabrianese. Di pari passo con la popolazione complessiva, diminuisce anche il numero degli stranieri 

prevalentemente di nazionalità albanese, indiana, macedone, romena, marocchina e tunisina. A Fabriano 

dai 3.622 di inizio 2011, si è giunti ai 3.289 di inizio 2013, con una diminuzione del 9,2%, dovuta 

probabilmente alle difficoltà economiche e alla complessità nel ricercare un posto di lavoro.

BILANCIO DI MISSIONE 2013

Contesto di riferimento

Dettaglio andamento demografico

ANNO ARCEVIA GENGA SASSOFERRATO SERRA SAN 
QUIRICO CUPRAMONTANA STAFFOLO FABRIANO

SAN 
PAOLO 
DI JESI

CERRETO 
D'ESI

MONTE 
ROBERTO

MAIOLATI 
SPONTINI

1861 9.231 3.952 8.164 3.889 4.558 2.340 18.443 950 2.268 1.523 2.102

1871 9.633 4.191 9.020 4.042 4.885 2.496 19.771 1.008 2.514 1.636 2.110

1881 9.462 4.043 9.403 4.266 4.822 2.597 19.610 993 2.381 1.687 2.189

1901 10.831 4.563 11.235 4.662 5.595 2.757 23.085 1.118 2.562 1.930 2.528

1911 11.613 4.844 12.378 5.045 5.846 3.065 25.011 1.216 2.707 2.054 2.904

1921 11.965 4.883 12.610 5.209 6.667 3.432 27.260 1.293 2.865 2.287 3.009

1931 12.133 4.865 12.906 5.184 6.603 3.466 27.681 1.413 2.939 2.258 3.239

1936 12.478 4.670 12.996 5.245 6.658 3.406 26.473 1.430 2.928 2.284 3.455

1951 12624 4592 13488 5299 6421 3443 28017 1452 2814 2362 3666

1961 9828 3180 8938 4424 5634 2854 27389 1282 2572 2185 3516

1971 7005 2498 7395 3556 5038 2427 27278 1057 2266 1640 3558

1981 6370 2166 7294 3173 5035 2226 28727 894 2719 1953 4696

1991 5.838 1.977 7.088 3.040 4.848 2160 28.694 825 2.808 2.170 5.181

2001 5300 1981 7419 3.016 4736 2217 30019 841 3308 2446 5733

2011 4925 1924 7579 3.012 4872 2366 32053 921 3983 3027 6269

2012 4903 1917 7560 2.992 4869 2370 32092 933 3991 3028 6293

2013 4837 1813 7430 2901 4824 2283 30897 918 3909 3021 6281

Var % 
13/12 -1,3% -5,4% -1,7% -3,0% -0,9% -3,7% -3,7% -1,6% -2,1% -0,2% -0,2%
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Popolazione straniera al 1° gennaio

Densità abitativa comuni di interesse della Fondazione

Comuni km2 
Densità (Ab/Kmq) 

Dicembre 2001 Ottobre 2013 
Arcevia 126,40 42% 38% 
Cerreto d'Esi 16,60 199% 235% 
Cupramontana 26,89 176% 179% 
Fabriano 268,61 112% 115% 
Genga 72,35 27% 25% 
Maiolati Spontini 21,42 268% 293% 
Monte Roberto 13,51 181% 224% 
San Paolo di Jesi 10,07 84% 91% 
Sassoferrato 135,21 55% 55% 
Serra San Quirico 49,12 61% 59% 
Staffolo 27,66 80% 83% 
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BILANCIO DI MISSIONE 2013

Contesto di riferimento

La grave crisi che interessa la zona perdura da molto tempo ed è tra le più rilevanti del panorama 

italiano. Il distretto fabrianese registra volumi produttivi inferiori a quelli realizzati in passato e ciò 

costringe i gruppi industriali a ricorrere sempre più alla cassa integrazione. 

Analizzando i dati relativi al comprensorio di interesse della Fondazione, nel 2012 i livelli di cassa 

integrazione più elevati si registrano nel mese di febbraio e la  fascia d’ età maggiormente colpita è 

compresa tra i 40 e i 49 anni. Inoltre, sono più elevati i valori degli uomini rispetto alle donne, sia per 

la cassa integrazione ordinaria, che straordinaria, e sono prevalentemente operai.
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Al fine di avere un quadro completo sulla reale situazione occupazionale  degli 11 Comuni del 

comprensorio, occorre aggiungere a tali valori relativi alla cassa integrazione, i dati inerenti i soggetti 

disoccupati e posti in mobilità, raggiungendo le 7.698 persone, pari all’11% della popolazione. Tale dato 

risulta ancora più allarmante se si considera anche i disoccupati non dichiarati, ovvero non iscritti al 

centro per l’impiego, di cui non si ha alcun dato certo.
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Missione e valori  

BILANCIO DI MISSIONE 2013

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

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

dalla legge mediante le rendite del patrimonio conferito, frutto dell’operosità e della previdenza delle 

generazioni passate che hanno vissuto e lavorato nel territorio di riferimento. Attraverso una gestione 

prudente ed attenta del patrimonio, ne assicura la protezione e la redditività nel tempo, a favore delle 

generazioni future. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana ha realizzato la 

propria attività istituzionale nell’anno 2013 attuando le linee progettuali indicate nel Documento 

Programmatico Previsionale approvato dall’Organo di Indirizzo in data 7 Ottobre 2011. Il suddetto 

Documento, con riferimento al Programma Pluriennale di Attività 2011/2013, prevedeva la ripartizione 

delle risorse nei seguenti sette settori di intervento statutariamente ammessi, scelti dal proprio Organo 

di Indirizzo fra quelli ammessi dalle vigenti normative suddivisi tra:

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

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

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

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

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

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

percorsi nuovi con una flessibilità e una rapidità difficilmente accessibili alla pubblica amministrazione, 

può rappresentare una risorsa preziosa per l’innovazione sociale e civile, oltre che scientifica ed 

economica. La Fondazione ha cura che, nei rapporti con la comunità di riferimento, sia percepita in modo 

corretto e sia dato rilievo all’intensa attività che svolge e al ruolo sempre più attivo nell’individuazione 

dei progetti da finanziare, specie in un periodo di prolungata crisi economica di cui non si intravede 

ancora la via d’uscita. La Fondazione, anche nell’anno 2013, ha perseguito l’obiettivo di amministrare, 

conservare ed accrescere il proprio patrimonio e di promuovere, con i profitti da esso derivanti, lo 

sviluppo economico, culturale e sociale del territorio di riferimento nel rispetto delle norme vigenti e 

della propria tradizione storica.

A.SETTORI RILEVANTI:
- Arte, attività e beni culturali;

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;

- Sviluppo locale ed edilizia popolare;

- Assistenza agli anziani;

- Educazione, istruzione e formazione.

B. ALTRI SETTORI AMMESSI:
- Volontariato, filantropia e beneficenza;

- Attività sportiva. 
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La Fondazione opera avendo presente la centralità del territorio e delle sue esigenze sul piano 

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

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

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

crisi finanziaria che ha notevolmente influito sulle scelte della Fondazione orientando gli interventi 

sui settori del sociale e assistenziale, da un lato, e su quelli relativi all’istruzione, allo sviluppo 

economico dall’altro. L’ operatività dell’ Ente si è, quindi, snodata attraverso una serie di priorità che 

hanno collocato in posizione privilegiata le politiche di solidarietà per far fronte alle esigenze delle 

famiglie in difficoltà, degli anziani e degli emarginati cui è stato affiancato l’obiettivo di una maggiore 

competitività del territorio che ha trovato sintesi nelle azioni a sostegno del comparto ricettivo e 

della produzione di qualità, nell’avvicinamento tra mondo accademico e tessuto imprenditoriale locale, 

negli interventi a salvaguardia del ricco patrimonio culturale ed artistico del fabrianese e dei territori 

di competenza, nell’impegno a perseguire il generale miglioramento della qualità della vita. Questo 

bilancio di missione dimostra in modo palese che non sono state poche le iniziative che hanno visto, 

oltre alla Fondazione, una vasta partecipazione di soggetti sia pubblici che privati a conferma del 

principio che quello della collaborazione è il percorso da seguire anche perché frutto di concertazione 

e di un preventivo confronto che si rivela particolarmente utile al fine di stabilire le priorità da conferire 

agli interventi. Per il raggiungimento degli scopi statutari la Fondazione ha operato canalizzando le 

risorse disponibili verso i settori rilevanti e quelli ammessi, avendo cura di assegnare ai primi una larga 

prevalenza di risorse per cogliere un obiettivo di massima incisività e pertanto di efficacia.

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

- la qualità dei progetti da tener presente sia in fase di istruttoria sia in fase di valutazione e monitoraggio delle          

ricadute sul territorio;

- la sussidiarietà, intesa come capacità di azione propria non  disgiunta dal sistema delle responsabilità più generali;

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

- la sostenibilità, intesa come garanzia del giusto rapporto tra costi e benefici e a salvaguardia del patrimonio della 

Fondazione.
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Governance 

BILANCIO DI MISSIONE 2013

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana persegue i propri fini attraverso 

l’attività degli Organi previsti dallo statuto. 

Assemblea dei soci

L’ Assemblea dei soci, composta da un numero 

minimo di 120 soci e massimo di 150, 

rappresentativi della Comunità del territorio così 

come definito dallo statuto, è l’organo depositario 

delle origini, della storia e dei valori etici della 

Fondazione e svolge compiti di natura consultiva 

oltre a designare la metà dei membri dell’ Organo 

di Indirizzo. Nel corso del 2013 sono intervenute 

le seguenti variazioni nell’ Assemblea dei soci: 

sono venuti meno due soci per decesso e sono 

scaduti per compiuto decennio sette soci. Al 31 

dicembre 2013 pertanto il numero dei soci in 

carica è di 128 soci.

Organo di Indirizzo

L’ Organo di Indirizzo ha funzioni decisionali: 

definisce le linee programmatiche di intervento e 

di operatività fissando priorità ed obiettivi della 

Fondazione, formula gli indirizzi generali della 

sua organizzazione e provvede alla periodica 

verifica dei risultati. Ha competenze, tra l’altro,  

in ordine alla nomina degli amministratori e dei 

revisori ed alla verifica dei risultati.

E’ composto da 18 membri che devono rispondere 

a precisi requisiti di onorabilità e che sono scelti 

tra persone in possesso di adeguate conoscenze 

specialistiche nei settori di intervento o funzionali 

all’attività dell’ente, designati per metà dall’ 

Assemblea dei soci e per l’altra metà da enti 

pubblici territoriali ed altre realtà locali sulla 

base di terne proposte.

Per assicurare l’unitarietà operativa della 

Fondazione e l’univoca rappresentanza della 

stessa all’esterno, il Presidente della Fondazione è 

anche Presidente dell’Organo di Indirizzo e, come 

tale, ne regola lo svolgimento delle riunioni, senza 

diritto di voto. I componenti l’Organo di Indirizzo 

durano in carica cinque anni dalla data di nomina 

e possono essere confermati per un solo mandato 

consecutivo. Essi agiscono in piena autonomia 

e indipendenza, non rappresentando coloro che 

li hanno designati. Nel corso del 2013 sono 

stati nominati due nuovi componenti l’Organo di 

Indirizzo in sostituzione di altrettanti componenti 

nominati nel Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede 
alla gestione ordinaria e straordinaria della 
Fondazione nell’ambito degli obiettivi e dei 
programmi fissati dall’Organo di Indirizzo. Esso 
è composto da un minimo di sei a un massimo 
di nove membri, compreso il Presidente ed il 
vice Presidente. La durata del mandato del 
consiglio di Amministrazione è di quattro anni. 
Gli amministratori possono essere confermati 
consecutivamente per un solo mandato. La loro 
nomina compete all’ Organo di Indirizzo. A quest’ 
Organo compete l’amministrazione e la gestione 
della Fondazione, la nomina del Segretario 
Generale, la proposta dei programmi di intervento, 
delle linee generali della gestione patrimoniale 
e delle eventuali modifiche allo Statuto ed 
ai Regolamenti interni, la cui approvazione 
spetta al Consiglio di Indirizzo. Nel corso del 
2013 si è proceduto al rinnovo del Consiglio 
di Amministrazione per sopraggiunta scadenza 
quadriennale. Dei nove componenti sei risultano 
di nuova nomina mentre tre sono i componenti 
che sono stati rieletti in quanto scadevano solo 
come primo mandato.
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Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della 
Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e 
presiede al funzionamento dell’ente, svolgendo 
attività di impulso e di coordinamento sulle 
materie di competenza dell’Organo di Indirizzo e 
del Consiglio di Amministrazione e vigilando sull’ 
esecuzione delle relative deliberazioni, nonché 
sull’andamento generale della Fondazione. In 
caso di assenza o impedimento del Presidente, le 
sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; 
in caso  di assenza o impedimento anche di 
quest’ultimo, dal Consigliere più anziano secondo 
l’ordine rispettivamente di anzianità di carica e 
di età. Presiede il Consiglio di Amministrazione e 
l’Organo di Indirizzo, quest’ultimo senza diritto di 
voto. Anche il Presidente ha durata quadriennale 
e il suo mandato può essere rinnovato per una 
sola volta.

Segretario Generale
Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di 
Amministrazione, gestisce l’organizzazione della 
Fondazione in base alle deleghe conferitegli.

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di 

controllo della Fondazione  ed esercita le funzioni 

attribuitegli dalla normativa vigente nonché il 

controllo contabile dell’ente; è composto da 

tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di 

Presidente, e due supplenti. La nomina di tale 

organo  spetta all’Organo di Indirizzo. I Revisori 

durano in carica tre anni  dalla data di assunzione 

della stessa e possono essere riconfermati una 

sola volta. Nel corso del 2013 si è provveduto 

al rinnovo anche di quest’organo. Dei vecchi 

componenti solo uno è stato rinnovato in quanto 

non oggetto già di precedente riconferma, mentre 

due sono i membri nuovi eletti.

Commissioni tecniche consultive
Sono state pienamente operative anche le 
Commissioni consultive miste dell’ Organo di 
Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione 
che hanno il compito di esaminare in modo 
approfondito preliminarmente i progetti di un 
rilievo economico ed elaborano pareri per il 
Consiglio di Amministrazione. Le commissioni 
esprimono pareri anche su alcune tematiche 
specifiche ed elaborano delle proposte da 
sottoporre allo stesso Consiglio di Indirizzo/
Amministrazione. Delle Commissioni fanno parte 
di diritto il Presidente e il Vice Presidente mentre 
gli altri componenti sono scelti sulla base delle 
specifiche esperienze e competenze di ognuno 
tra i componenti dei due organi sopra menzionati. 
Alle Commissioni non partecipano i componenti 
del Collegio dei Revisori.
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Struttura organizzativa

BILANCIO DI MISSIONE 2013

Al 31 dicembre 2013 il personale della Fondazione era formato da due dipendenti. Nel corso del 2013 si 

è proceduto alla sostituzione del Segretario Generale, posto in quiescenza per raggiunti limiti anagrafici, 

tramite apposito bando. Il personale dipendente risulta in possesso dei requisiti richiesti ed è laureato. 

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

contratto del settore bancario per quanto riguarda la parte economica.

Marco Boldrini

Segretario generale

Antonietta Ciculi

Segreteria e ufficio Stampa
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Partecipazione ad Enti
ed Associazioni diverse

BILANCIO DI MISSIONE 2013

La Fondazione partecipa a diversi enti ed associazioni all’interno di alcune delle 

quali esprime un proprio rappresentante:

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

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

- Società consortile Unifabriano - Socio fondatore (da cui ha receduto a fine 2013)

- Fondazione Giovanni Paolo Secondo - Cupramontana

- Fondazione Orchestra Regionale Marche - Ancona
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Stakeholders

BILANCIO DI MISSIONE 2013

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

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

trasparenza nella scelta e nell’ attuazione dei progetti.

Tale attività viene perseguita con continuità grazie anche al flusso di comunicazioni che attraverso gli 

atti di programmazione, conferenze stampa, newsletter, consentono ai soggetti portatori di aspettative 

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

Fondazione.

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

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

bisogni.

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

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

perseguire lo sviluppo armonico e integrato del tessuto sociale, in un’ottica di complementarietà rispetto 

all’ azione da loro direttamente svolta.







ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
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La Fondazione persegue le finalità istituzionali secondo le linee programmatiche indicate dal Consiglio 

di Indirizzo e nei limiti delle risorse tempo per tempo disponibili, intervenendo prevalentemente 

attraverso:

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

e con prefissati criteri di priorità;

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

di intervento secondo le linee guida definite dall’Organo di Indirizzo con il Documento Programmatico 

Previsionale;

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

la Fondazione può avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati no-profit, ovvero 

promuovere o aderire ad organismi consortili o associativi che abbiano scopi compatibili con quelli 

della Fondazione.

La scelta delle iniziative da finanziare spetta 

al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto 

delle linee programmatiche e degli indirizzi 

gestionali indicati nel Documento Programmatico 

Previsionale, approvato dall’Organo di Indirizzo 

entro il mese di ottobre di ciascun anno. Il DPP 

2013 ha individuato alcuni indirizzi fondamentali 

per l’attività erogativa, quali l’incentivazione alla 

realizzazione di progetti integrati stimolando 

le realtà locali, ancora troppo frammentate, a 

fare sistema. Si è infine deciso di promuovere 

e di privilegiare iniziative e progetti innovativi 

e quelli che prevedono l’ offerta di sbocchi 

occupazionali anche temporanei rivolti ai 

giovani. Nell’ individuazione e nella selezione 

dei progetti e delle iniziative da finanziare la 

Fondazione ha tenuto conto dei criteri stabiliti 

dal Regolamento per il perseguimento delle 

finalità istituzionali, nel nuovo testo approvato 

dal Consiglio di Indirizzo il 19/12/2011. 

Linee di strategia generale 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
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Il Regolamento per il perseguimento delle finalità istituzionali disciplina oggetto, settori e modalità di 

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

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

la capacità di realizzare il progetto o l’iniziativa proposta e di avere maturato una significativa esperienza 

nello specifico campo di intervento. Le richieste inoltrate, per essere prese in considerazione, devono 

riferirsi a progetti o iniziative specifici per i quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed 

i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse ed i tempi 

necessari per la loro realizzazione. È richiesta la presentazione di idonea documentazione sia in relazione 

al soggetto stesso – distinguendo tra gli enti pubblici e quelli privati - che al progetto proposto. 
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L’ attività della Fondazione è profondamente legata 

alle peculiarità del suo territorio di riferimento e 

si basa su un costante confronto con i soggetti 

istituzionali e associativi che operano a livello 

locale. Essa inoltre è improntata a criteri di 

efficienza, efficacia, economicità e massima 

trasparenza in modo che il suo operato risulti 

leggibile e condivisibile dai vari portatori di 

interessi.

Il valore della solidarietà, ereditato dall’originaria 

Cassa di Risparmio, si concretizza particolarmente, 

in questo momento di grave crisi, nel sostegno 

alle iniziative atte a  fronteggiare il disagio ed i 

bisogni segnalati dalle istituzioni ed associazioni 

in genere.  Altro valore determinante è quello della 

sussidiarietà in base al quale l’attività istituzionale 

è condotta non in sostituzione, ma in rapporto 

di collaborazione con gli enti pubblici e privati 

che svolgono attività di interesse pubblico e 

solidaristico.

La Fondazione opera attraverso un piano 

d’interventi che attua mediante il finanziamento 

di progetti ed iniziative di terzi oppure progetti 

ed iniziative propri, anche in collaborazione con 

altri soggetti pubblici o privati interessati. Pur 

non trascurando una progettualità propria, in 

particolare nei campi dell’arte e dello sviluppo 

locale, anche nell’esercizio 2013 la Fondazione 

ha confermato la scelta di fondo per un’attività 

erogativa di carattere grant making a favore di 

progetti ed attività di terzi.

L’attività istituzionale della Fondazione viene 

regolata da una programmazione pluriennale, 

approvata dall’Organo di Indirizzo, che indica 

i settori di intervento nei quali concentrare i 

finanziamenti.

Il Piano Programmatico Pluriennale, insieme al 

Documento Programmatico Previsionale annuale 

ed al Regolamento per l’attività istituzionale, 

costituiscono gli strumenti operativi per 

l’individuazione di  modalità e criteri d’erogazione. 

Per la formulazione delle domande,  i richiedenti 

devono compilare appositi moduli, disponibili 

anche nel sito internet, al fine di consentire 

l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie 

per la migliore valutazione del progetto 

presentato. Anche nel corso del 2013 è stata 

confermata la scelta di non porre limiti temporali 

alla presentazione delle domande e di non attuare 

bandi di selezione, al fine di mantenere aperto il 

dialogo con le varie associazioni operanti nel 

territorio per tutto il corso dell’anno.

Possono beneficiare degli interventi della 

Fondazione gli enti, pubblici e privati, associazioni 

ed altri organismi operanti senza fini di lucro, 

aventi natura non commerciale, il cui scopo sia 

riconducibile a uno dei settori di intervento della 

Fondazione, nonché le imprese strumentali, come 

definite dall’art. 1, 1° comma, lett. h) del D.Lgs. 

153/99, e le cooperative sociali di cui alla Legge 

n° 381/91. 

Non sono ammesse le richieste provenienti da 

movimenti politici o da organizzazioni sindacali 

e di patronato. L’attività istruttoria delle domande 

inizia con la verifica, ad opera dell’Ufficio 

Segreteria, della loro compatibilità con le 

previsioni statutarie e regolamentari nonché con 

i contenuti del documento di programmazione 

annuale; prosegue con l’esame  del  Presidente  e si 

conclude con l’acquisizione del parere dell’organo 

consultivo competente, in caso di interventi di 

maggior rilievo (importi a partire da 30.000 €).

Il processo erogativo 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
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Nello svolgimento dell’attività istruttoria e di selezione delle richieste di contributo, gli uffici della 

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

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

realizzare. 

Il Consiglio di Amministrazione sovrintende all’attività erogativa attraverso un processo di valutazione 

e selezione dei singoli progetti e delle iniziative da finanziare, secondo le modalità operative previste 

dallo Statuto e dall’apposito Regolamento, approvato dall’Organo di Indirizzo il 4.3.2004, al fine di 

assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse 

e l’efficacia degli interventi.

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

decide attraverso autonome ed insindacabili valutazioni, sulla base dell’esame della documentazione 

presentata e delle ulteriori informazioni eventualmente assunte, tenuto conto dell’istruttoria svolta dal 

Segretario Generale nonché delle valutazioni espresse dalle Commissioni consultive, qualora attivate. 

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

precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, 

nonché le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione.

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

benefici materiali ed immateriali che il progetto stesso è suscettibile di determinare anche in relazione 

ai costi.

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

sulla base di documentazione comprovante la spesa sostenuta e previo accertamento della effettiva 

destinazione alle finalità individuate al momento dell’approvazione. Il Consiglio di Amministrazione 

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

L’azione della Fondazione è inoltre conformata al principio della territorialità, intesa come equilibrata 

distribuzione delle risorse nelle due zone statutariamente previste di Fabriano e di Cupramontana, 

mantenendo un costante rapporto con le realtà locali.

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

e trasparenza all’insieme degli interventi effettuati, soprattutto attraverso il periodico 

“Innovazione e Tradizione” ed il sito internet www.fondazionecarifac.it.
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Il Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2013 prevedeva erogazioni per complessivi € 

1.886.993 senza utilizzo del Fondo Stabilizzazione Erogazioni. Grazie anche ad una prudente valutazione 

dei proventi finanziari e a dividendi straordinari le risorse finanziarie dell’esercizio sono state maggiori 

di quelle preventivate; ciò ha permesso di poter erogare € 2.125.478 senza dove far fronte all’ utilizzo 

del fondo che anzi si è incrementato di € 254.672 arrivando ad una consistenza finale di € 3.736.477.

L’ importo complessivo delle risorse impegnate dalla Fondazione a favore della comunità locale nell’ 

esercizio 2013, come sopra specificato, è stato pari ad € 2.125.478. Dall’insieme dei dati sugli impegni 

assunti si evince la netta prevalenza degli impegni relativi ai settori rilevanti previsti nel Documento 

Programmatico Previsionale (Arte, attività e beni culturali; Salute pubblica; Sviluppo locale; Assistenza 

agli anziani; Educazione, istruzione e formazione): € 1.558.531 pari al 73,3%, rispetto a quelli destinati 

agli altri settori ammessi: € 566.947 pari al 26,7%, questo per una maggiore incisività negli interventi e 

nel rispetto dell’impostazione data al riguardo dalla normativa.

Le risorse destinate all’attività 
erogativa nell’esercizio 2013

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

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

2013, suddivisi per Settori Rilevanti e Settori Ammessi, oltre che per Progetti Propri e Progetti di Terzi. 

Tabella: Erogazioni 2013 per settore

Settore Importo N°
interventi % (sul valore) Valore medio interventi

Arte, attività e beni culturali 608.693  92 28,6%  6.616 

Salute pubblica, medicina preventiva e 
riabilitativa     205.500 3 9,7% 68.500 

Assistenza agli anziani     107.229 8 5,0% 13.404 

Sviluppo locale     443.822 40 20,9% 11.096 

Educazione, istruzione e formazione     193.287 33 9,1% 5.857 

Totale ai settori rilevanti 1.558.531 176 73,3% 8.855 

Volontariato, filantropia e beneficenza     381.697 73 18,0% 5.229 

Attività sportiva     185.250 39 8,7% 4.750 

Totale ai settori ammessi     566.947 112 26,7% 5.062 

TOTALE GENERALE  2.125.478 288 100,0% -



Settore Importo N°
interventi % (sul valore) Valore medio interventi

Arte, attività e beni culturali 608.693  92 28,6%  6.616 

Salute pubblica, medicina preventiva e 
riabilitativa     205.500 3 9,7% 68.500 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Con riferimento a quanto previsto all’art. 8 , comma 3 e 4 dello statuto, si riportano gli interventi 

deliberati nell’anno 2013, suddivisi in base alla destinazione dei fondi agli ambiti territoriali di Fabriano 

e di Cupramontana:

Sviluppo locale

Arte, attività e bene culturali

Attività sportiva

Volontariato, filantropia e beneficenza

Educazione, istruzione e formazione

Le risorse destinate all’attività 
erogativa nell’esercizio 2013

5,0%
18,0%

20,9%

28,6%

9,1%

9,7%

8,7%

Settore Fabriano Cupramontana Progetti comuni Totale

Arte, attività e beni culturali 448.879 102.100 62.714 608.693 

Salute pubblica, medicina preventiva e 
riabilitativa

200.500 -   5.000 205.500 

Assistenza agli anziani 34.229 73.000 -   107.229 

Sviluppo locale 90.080 52.500 301.242 443.825 

Educazione, istruzione e formazione 94.683 94.604 4.000 193.287 

Totale ai settori rilevanti 868.371 322.204 372.956 1.558.531 

Volontariato, filantropia e beneficenza 202.166 45.500 134.031 381.697 

Attività sportiva 160.750 24.500 - 185.250 

Totale ai settori ammessi 362.916 70.000 134.031 566.947 

TOTALE GENERALE 1.231.287 392.204 506.987 2.125.478 

Interventi suddivisi  per ambito territoriale
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Dalla distribuzione delle risorse per classi di importo, si rileva come le iniziative appartenenti alla 

classe minore (fino a 5.000 euro) siano state 210, pari al 72,9% del totale, ed abbiano assorbito il  20% 

delle risorse mentre i 78 progetti oltre i 5.000 euro corrispondano al 27,1%  del totale interventi con 

un impegno dell’80% circa delle risorse.

VERIFICA DISTRIBUZIONE RISORSE TRA AMBITO DI  FABRIANO E AMBITO DI 

CUPRAMONTANA (2/3 ED 1/3) NEL 2013

RIEPILOGO DISTRIBUZIONE RISORSE PERIODO 2004/2013

ANALISI PER CLASSI DI IMPORTO

Settore Importo Erogato Riparto Statutario Scostamento

Fabriano 1.226.287 1.078.994 147.293

Cupramontana 392.204 539.497 147.293

Totale 1.618.491 1.618.491

Settore Importo Erogato Riparto Statutario Scostamento

Fabriano 7.538.117 7.302.147 235.970

Cupramontana 3.415.103 3.651.073 235.970

Totale 10.953.220 10.953.220

Settore N° interventi % Importo € Importo %

Fino a 5.000 euro 210 72,9% 431.012 20,3%

Superiori a 5.000 euro 78 27,1% 1.694.466 79,7%

Totale 288 100% 2.125.478 100%
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La tabella mostra come la Fondazione, nel perseguire i propri obiettivi, intervenga nei diversi settori di 

operatività, trovandosi ad interagire con una complessa rete di interlocutori pubblici e privati.

Tale rete di relazioni favorisce un continuo monitoraggio ed una collaborazione intensa, in particolare 

con le amministrazioni pubbliche,  con le  diverse forme organizzative del sociale e con le molteplici 

espressioni culturali del territorio

VERIFICA PREVISIONI DPP CON EROGAZIONI ANNO 2013

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Le risorse destinate all’attività 
erogativa nell’esercizio 2013

Settore DPP % CONSUNTIVO %

Arte, attività e beni culturali 520.000 27,6%  608.693 28,6%

Salute pubblica, medicina preventiva e 

riabilitativa
170.000 9,0% 205.500 9,7%

Assistenza agli anziani 110.000 5,8% 107.229 5,0%

Sviluppo locale  400.000 21,2% 443.822 20,9%

Educazione, istruzione e formazione 170.000 9,0% 193.287 9,1%

Totale ai settori rilevanti 1.370.000 72,6% 1.558.531 73,3%

Volontariato, filantropia e beneficenza 380.000 20,1% 381.697 18,0%

Attività sportiva 136.933 7,3% 185.250 8,7%

Totale ai settori ammessi 516.933 27,4% 566.947 26,7%

TOTALE GENERALE 1.886.933 100,0% 2.125.478 100,0%

BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

Settore N° interventi % Importo € Importo %

Associazioni 162 56,3% 748.225 35,2%

Fondazioni 11 3,8% 172.285 8,1%

Enti pubblici 56 19,4% 661.066 31,1%

Enti religiosi 22 7,6% 94.246 4,4%

Altro 37 12,8% 449.656 21,2%

Totale 288 100% 2.125.478 100%
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La tabella evidenzia il confronto tra le erogazioni previste nel Documento Programmatico Previsionale 
2013 e quelle effettivamente  realizzate.
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EROGATO
DPP

PROSPETTO DELLE DELIBERE E DELLE EROGAZIONI

Arte, attività e 
beni culturali

Educazione, 
istruzione e 
formazione

Sviluppo 
locale ed 

edilizia 
popolare

Salute 
pubblica, 
medicina 

preventiva e 
riabilitativa

Assistenza 
agli anziani

Volontariato, 
filantropia e 
beneficenza

Attività 
sportiva Totale

Totale delibere                                   608.691 193.287 443.825 205.500 107.229 381.696 185.250 2.125.478 

Erogazioni rinviate 
all'esercizio successivo

186.799 92.104 183.204  - 31.500 71.320 59.000 623.927 

Erogazioni effettuate 
nell'esercizio a fronte delibere 
dell'esercizio

421.892 101.183 260.621 205.500 75.729 310.376 126.250 1.501.551 

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

26.867 6.640 21.294 67.100 14.000 86.732 50.000 272.633 

Totale delle erogazioni monetarie 
effettuate nell'esercizio 448.759 107.823 281.915 272.600 89.729 397.108 176.250 1.774.184 

RISORSE PER L’ ATTIVITÀ DI EROGAZIONI

Fondi per l’attività di istituto Erogazioni deliberate Totale

Esistenze iniziali 3.629.322 649.405 4.278.727

Stanziamenti a valere sulle rendite dell’esercizio - 2.125.478 2.125.478

Accantonamenti a valere sulle rendite dell’esercizio - - -

Accantonamento al fondo stabilizzazione erogazioni 254.672 - 254.672

Utilizzo del fondo
stabilizzazioni erogazioni - - -

Erogazioni dell’esercizio a fronte di delibere di esercizio -84.640 -1.501.551 -1.586.191

Erogazioni dell’esercizio a fronte di delibere di
esercizi precedenti - -272.633 - 272.633

Erogazioni a saldo fondi messi a disposizione 
nell’esercizio 2012 da Veneto Banca -40.000 - -40.000

Rimanenze finali 3.759.354 1.000.699 4.760.053
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Il Fondo Stabilizzazione erogazioni al 31/12/2013 è pari ad € 3.736.477 con un incremento nell’ anno di 

€ 254.672. Tale incremento è stato reso possibile grazie ai maggiori proventi incassati nell’anno utlizzati 

in parte per mantenere un livello di erogazioni adeguato alle crescenti richieste del territorio, visto lo 

stato di crisi economica e sociale, ed in parte, appunto, per incrementare il Fondo in maniera prudenziale 

qualora i livelli previsti per i futuri proventi non potessero realizzarsi. 

Ciò anche in considerazione della forte volatilità dell’andamento dei mercati finanziari; a tal scopo la 

Fondazione ha iniziato un percorso di ulteriore messa in sicurezza, da un punto di vista di contenimento 

del rischio e di salvaguardia dell’integrità del patrimonio finanziario, con un abbattimento della 

percentuale di concentrazione del proprio portafoglio, attuata attraverso una diversificazione delle 

gestioni, e con una analoga riduzione del grado di rischio, seppur già medio-basso, verso livelli bassi.

Fondo stabilizzazione
erogazioni

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
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A seguito dei nuovi indirizzi strategici, anche in relazione alle esigenze ed alle problematiche socio-

economiche del territorio di intervento dell’Ente, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana ha incrementato,  già nel corso del 2013, l’attività esplicata direttamente attraverso la 

gestione di progetti propri. Questo le ha permesso di diventare sempre più un fondamentale punto 

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

provincia di Ancona.

Nel 2013 infatti la Fondazione ha gestito in proprio iniziative che l’hanno vista come promotrice o 

sostenitrice soprattutto nel settore dell’arte e della cultura: 11 sono stati i progetti propri per un valore 

di € 326.256 che rappresenta il 15% del totale delle erogazioni dell’anno.

Attività diretta
della Fondazione

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

su due, tre o più esercizi, nel 2013 il Consiglio di Amministrazione ha assunto ulteriori impegni legati 

ai seguenti progetti:

- Allestimento della sezione “Civiltà della scrittura” presso il Museo della Carta e Filigrana di Fabriano 

per un importo complessivo di € 60.000;

- Progetto di ristrutturazione dell’ex cinema teatro di Cupramontana per un importo di € 850.000;

- Progetto di analisi dell’accumulo di metalli nei soggetti parkinsoniani con l’Università di Camerino per 

un importo complessivo di € 15.000;

- Progetto “Business Lab” per un importo complessivo di € 50.000;

- Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a pannelli solari da installare sul tetto 

del Comune di San Paolo di Jesi per un importo complessivo di € 58.000. Nel 2014 la Fondazione 

ha già impegni derivanti da progetti pluriennali precedentemente approvati per un importo 

complessivo di € 511.500.

Progetti pluriennali
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
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Fin dalla sua costituzione, la Fondazione ha effettuato annualmente gli accantonamenti previsti 

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

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

1999/2000 gli accantonamenti integrativi effettuati in via prudenziale a seguito dell’ordinanza n. 

4563 dell’11.7.2001 del TAR del Lazio. Dopo la chiusura del contenzioso con la firma del Protocollo 

d’intesa stipulato nell’ottobre 2005 tra l’ ACRI e il Forum permanente del Terzo Settore e la successiva 

costituzione della Fondazione per il Sud - al cui Fondo di dotazione sono stati versati gli accantonamenti 

integrativi effettuati - la Fondazione ha destinato annualmente alla Fondazione per il Sud per tre anni, 

dall’esercizio 2005 fino al 2007, il 40% di una somma calcolata in applicazione di quanto previsto dal 

provvedimento del Ministro del Tesoro del 19 aprile 2001.

Il 22 ottobre 2008 è stato stipulato tra l’ ACRI e le organizzazioni del Terzo Settore un nuovo Accordo, che 

prevedeva un diverso criterio di computo dell’extra accantonamento e stabiliva le modalità di utilizzo 

dei Fondi speciali per la progettazione sociale attraverso l’adozione di un modello che comprendeva 

la partecipazione delle Fondazioni finanziatrici e del volontariato locale alle decisioni sugli ambiti, sui 

criteri e sulle modalità di assegnazione dei fondi, in modo integrato con il ruolo dei Comitati di Gestione 

e dei Centri Servizi Volontariato.        

Il 23.6.2010 un nuovo Accordo nazionale è stato 

siglato tra ACRI e associazioni del Terzo Settore 

in merito alla consistenza e all’utilizzo dei Fondi 

Volontariato per i successivi 5 anni; l’ accordo 

prevede una stabilizzazione dei flussi finanziari del 

sistema dei CSV, una riorganizzazione complessiva 

del sistema di sostegno al volontariato ed un 

rafforzamento del ruolo delle Fondazioni in 

particolare nella progettazione sociale. Sono 

state anche riviste le modalità di assegnazione 

delle quote destinate alla Fondazione per il 

Sud in quanto, a partire dal 2010, l’ulteriore 

impegno da assumere non si configura più come 

un extra-accantonamento aggiuntivo, ma è da 

considerare come un’erogazione a favore di un 

beneficiario prestabilito, la Fondazione per il Sud 

- ora Fondazione Con il Sud -, di pertinenza del 

settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza. 

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

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
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L’ importo viene calcolato in proporzione alla media degli accantonamenti ai fondi speciali per il 

volontariato effettuati da ogni Fondazione nei tre anni precedenti è stato fissato per il 2013 in euro 

28.785 (nel 2012 € 26.732). La Fondazione ha aderito a questo nuovo protocollo, insieme alla quasi 

totalità delle Fondazioni a livello nazionale, per il periodo 2010-2012, accettando inoltre la proposta 

dell’ ACRI di modificare la misura della destinazione degli accantonamenti al Comitato Regionale, in 

quanto - secondo un’ interpretazione intervenuta negli ultimi anni - solo il 50% dello stanziamento va 

al Comitato della Regione di competenza, mentre il restante 50% va comunicato all’ ACRI il quale, dopo 

una verifica a livello nazionale sull’ entità degli accantonamenti ed extra-accantonamenti effettuati 

dalle varie Fondazioni, comunica ad ogni singolo ente a chi versare la quota residua. Nell’ esercizio 

2013 è stata complessivamente liquidata a favore del Centro Servizi Volontariato delle Marche la 

somma di Euro 30.143 relativa alle somme residuali accantonate in via ordinaria negli esercizi 2008 e 

2011, per sostenere l’ operatività del Centro, sulla base della presentazione dei rendiconti contabili e dei 

preventivi di spesa. La consistenza complessiva del Fondo per il volontariato, dopo l’ accantonamento 

relativo all’esercizio 2012 e la liquidazione delle somme richieste nel 2013, risulta pari ad Euro 151.573 

interamente disponibili per il Centro Servizi Regionale, come confermato anche dalle ultime indicazioni 

dell’ACRI. L’ ammontare dell’accantonamento ordinario relativo al presente esercizio verrà determinato 

in sede di riparto del risultato 2013, secondo le previsioni di legge e di statuto.

______________________________________________________________

Movimentazione Fondo Volontariato F.V.G.
Consistenza ad inizio esercizio         99.386

Accantonamenti 2013
- accantonamento ordinario 2012                            82.330

Utilizzi 2013 
- versamento accantonamento ordinario 2012          30.143

Consistenza alla fine dell’esercizio          151.573
______________________________________________________________

La Fondazione ha inoltre provveduto a liquidare la somma di € 28.785 dovuta alla Fondazione 

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

Volontariato, come già illustrato in precedenza.



INTERVENTI PRINCIPALI
PER SETTORE



INTERVENTI PRINCIPALI
PER SETTORE
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Settore rilevante: Sviluppo locale

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

Le Fondazioni di origine bancaria devono operare nell’ ambito di ventuno settori di intervento all’interno 

dei quali ciascuna Fondazione è chiamata a sceglierne periodicamente cinque rilevanti e non più di tre 

ammessi. L’ Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana ha 

individuato per il triennio 2010-2013 i seguenti settori: 

SETTORI RILEVANTI

- Arte, attivita’ e beni culturali, 

- Sviluppo locale ed edilizia popolare, 

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, 

- Educazione, istruzione e formazione,

- Assistenza agli anziani.

ALTRI SETTORI AMMESSI

- Volontariato, filantropia e beneficenza,

- Attivita’ sportiva. 

Di seguito vengono riportati  i progetti  più significativi di ogni settore.





SETTORE RILEVANTE
Arte, attività e beni culturali



SETTORE RILEVANTE
Arte, attività e beni culturali
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Settore Rilevante:
Arte, attività e beni culturali

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

RISTAMPA “GUIDA E STATISTICA DELLA  CITTA’ E COMUNE
DI   FABRIANO” DI ORESTE MARCOALDI

I progetti e le iniziative compresi nel settore dell’ Arte e attività culturali sono riconducibili a diversi 

settori  tematici. La Fondazione si impegna a preservare e valorizzare il patrimonio artistico- culturale 

e tutte le risorse del territorio di riferimento promuovendo ed accrescendo lo  sviluppo  del territorio 

stesso. I progetti sono in  gran parte proposti da associazioni ed enti con finalità socio-culturali ed 

artistiche, altri sono  progetti propri della Fondazione che riguardano iniziative editoriali e musicali.

Il  Centro Studi Don Riganelli  ha proposto  una ristampa anastatica di un libro molto interessante sotto 

il profilo storico locale, dal titolo “Guida e statistica della città  e del Comune di Fabriano” di Oreste 

Marcoaldi. Tale volume, pubblicato nel 1873, molto noto tra gli studiosi, è uno tra i più consultati della 

Biblioteca pubblica fabrianese “Romulado Sassi”. In passato, per la consultazione si usava una copia foto-

statica piuttosto logorata e di non facile lettura. La Fondazione ha finanziato la ristampa anastatica del 

libro ed il progetto è stato condiviso con le Cartiere Federigoni che hanno concesso la fornitura della 

carta. La copia originale è stata messa a disposizione dall’ Archivio Ramelli. Il volume è stato presentato 

nella sala assemble del Museo - Mannucci - Ruggeri alla presenza di un numeroso pubblico di studiosi 

e letterati ed è stato consegnato a tutti gli istituti superiori della città di Fabriano.
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ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI PICENI XXXIV^ EDIZIONE 
DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE DEGLI STUDI UMANISTICI

Organizzata dall’ Istituto Internazionale di Studi Piceni, finanziata dalla Fondazione Carifac con la 

collaborazione del Comune di Sassoferrato, la XXXIV^ edizione del Congresso Internazionale di Studi 

Umanistici ha analizzato la tematica su “Bartolo da Sassoferrato, il pensiero giuridico e politico tra 

Medioevo e Rinascimento”.  Provenienti da prestigiose università italiane, europee e d’ oltre oceano,  una 

trentina di studiosi di scienze umanistiche sono stati  chiamati a confrontarsi, illustrare e approfondire 

i vari aspetti legati al tema centrale del congresso. Alla realizzazione dell’ iniziativa hanno collaborato, 

tra gli altri,  il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, “l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, la 

Regione Marche e la  Provincia di Ancona.
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Settore Rilevante:
Arte, attività e beni culturali

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

FABRIANO IN ACQUARELLO

La Città di Fabriano ha realizzato già due edizioni della Biennale del  Premio Internazionale “Marche 

d’Acqua Fabriano Watercolour”,  ottenendo un ottimo successo di pubblico e di critica. Nel 2013 si è 

inserito in questo contesto, l’ evento internazionale dell’ Acquarello, in collaborazione con la Regione 

Marche,  il Comune di Fabriano, il Museo della Carta e della Filigrana – l’ Associazione InArte e l’ 

Associazione “Acquarello la scuola di Gorlini”. Oltre 300 artisti sono stati selezionati dalle scuole di 

tutto il mondo per esporre  a Fabriano. L’ evento ha prodotto un duplice risultato,  quello di celebrare 

l’ eccellenza cartaria ed artistica fabrianese  e quello di implementare il turismo e l’ economia del 

territorio, raggiungendo  un target di  appassionati che costituisce un’importante e raffinata nicchia di 

mercato. 
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Settore Rilevante:
Arte, attività e beni culturali

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

VOLUME D’ARTE SULLA CHIESA DI S. BENEDETTO IN FABRIANO

In questi anni l’ attività della Fondazione non si è caratterizzata unicamente per operazioni di recupero 

e salvaguardia dei beni-storico-artistici, ma ha svolto un ruolo fondamentale nell’ ambito della 

promozione culturale sostenendo anche attività editoriali.  Proprio per questo, la Fondazione ha voluto 

riprendere un’ antica tradizione,  quella di pubblicare volumi d’ arte relativi al nostro territorio e  la 

pubblicazione di un volume d’ arte sulla Chiesa di S. Benedetto di Fabriano, ritenuta una delle più ricche 

ed interessanti della Regione per il patrimonio artistico che conserva, ha riscosso i maggiori consensi. Il  

testo costituito da  4 saggi introduttivi e 9 saggi sulle singole cappelle della Chiesa è stato presentato 

al Teatro Gentile di Fabriano da Vittorio Sgarbi. Durante la presentazione sono intervenuti anche due 

autori: Bonita Cleri, docente di Storia dell’ arte moderna alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di 

Urbino e Giampiero Donnini, critico d’arte.
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Settore Rilevante:
Arte, attività e beni culturali

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

INCONTRI E LABORATORI PER RISCOPRIRE BARTOLINI UNO DEI GRANDI 
DEL NOVECENTO

“Ed è perché vi amo, o consanguinei della mia 

terra, da cui tutto trassi - dal mio sangue alla 

mia intelligenza,  al mio cuore al coraggio che 

mi sostiene in mezzo a tante lotte, impari - che 

mi permetto dirvi delle verità”. Con queste parole 

Luigi Bartolini si rivolgeva ai suoi conterranei 

nella Lettera ai marchigiani. Nel 50° anniversario 

della scomparsa, il suo “Stracaro, indomito paese 

di Cupramontana”, gli ha tributato una serie di 

iniziative per far conoscere l’opera di questo artista 

protagonista del Novecento come incisore, pittore, 

poeta e scrittore (anche del romanzo Ladri di 

Biciclette dal quale è, assai liberamente tratto, il 

film neorealista di Zavattini e Vittorio De Sica). 

Le celebrazioni sono partite nel mese di giugno e 

per tre mesi hanno costellato  tutto il territorio di 

Fabriano e Cupramontana. Cuprense nato  nel 1892, 

Bartolini è considerato insieme a Giorgio Morandi e 

Giuseppe Viviani  tra i maggiori incisori italiani del 

Novecento. La Fondazione ha erogato un contributo 

per le celebrazioni.
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I CONCERTI DEL GENTILE XXI^ EDIZIONE DELLA  STAGIONE SINFONICA

Molteplici sono gli spunti offerti da questa 

ventunesima Stagione Sinfonica, organizzata e 

finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Fabriano e Cupramontana con la collaborazione 

del Comune di Fabriano. In un contesto di  

totale realizzazione appannaggio dell’Orchestra 

Filarmonica Marchigiana, che ne è assunta la 

piena paternità artistica, hanno trovato equamente 

spazio proposte monografiche nonché programmi 

con significative presenze solistiche come si è 

verificato  nel concerto di apertura con  Alexander 

Lonquich, pianista tedesco ma italiano d’adozione 

che è stato contemporaneamente direttore e 

solista. Un’ altra figura pianistica di assoluto 

rilievo è stata quella dell’iraniano/meneghino 

Ramin Bahrami, devoto ed appassionato interprete 

bachiano alle prese con tre concerti del genio 

di Eisenach incastonati fra due particolarissimi 

episodi sinfonici di marca haydniana. Una stagione 

sinfonica di alto spessore artistico e musicale 

che ha riscosso una molteplicità di consensi 

e soprattutto  in questa edizione  ha visto la 

partecipazione di molti giovani.
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Settore Rilevante:
Arte, attività e beni culturali

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

ALLESTIMENTO SEZIONE “CIVILTA’ DELLA SCRITTURA” PRESSO IL 
MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA – MONASTERO DI SAN BENEDETTO 
A FABRIANO

La città di Fabriano, avvalendosi anche di materiali di proprietà della Cartiera Miliani, ha istituito nel 1984 

il Museo della Carta e della Filigrana (MCF) all’interno del complesso monumentale del San Domenico. 

Oltre a questo il MCF dispone di una cospicua collezione di macchine e apparati per la lavorazione 

della carta,  fondi di filigrane antiche e di forme filiganatrici storiche, torchi e macchine da stampa 

antichi, fonditrici, torchi litografici e calcografici, apparati per la fabbricazione artigianale e della carta 

per la rivendita all’interno del bookshop del museo. A seguito degli interventi di miglioramento sismico 

è stata allestita una nuova sezione museale denominata “Civiltà della Scrittura” presso il complesso 

monumentale dell’ex monastero di S. Benedetto in cui sono stati collocati i torchi e la macchina stampa 

concessi in devoluzione gratuita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Fondazione finanzia i 

lavori di realizzazione della nuova sezione museale.
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PREMIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA E. MANNUCCI XX^ EDIZIONE

La XX^ edizione del Premio Internazionale  di Scultura Edgardo Mannucci  cofinanziata dalla Fondazione 

Carifac, ha registrato numerosi partecipanti tra autorità e rappresentati del mondo accademico. L’ evento  

che si svolge ogni anno  assegna un premio di scultura  rivolto alle giovani leve d’ arte contemporanea 

intitolato allo scomparso artista internazionale Edgardo Mannucci. Il Premio, giunto alla ventesima  

edizione, si tiene ogni anno  ad  Arcevia  e sta consolidando negli anni un successo sempre crescente, 

oltre i confini del territorio nazionale. Nella XX^ edizione hanno partecipato per l’Italia, le Accademie di 

Belle Arti di Perugia, Roma e Urbino, mentre per l’estero quelle di Tirana (Albania) e Prishtina (Kosovo). 

Ogni accademia ha presentato tre studenti ciascuno dei quali ha partecipato con tre opere. Nel 2013 ha 

vinto l’ Accademia delle Belle Arti di Tirana con la scultura “ Tors” , il secondo Premio è stato assegnato 

all’artista Desponia Charitoni dell’ Accademia di Roma con l’ opera “ Cancellata dal Vento”  ed il terzo è 

andato ad Alica Arlotti con “Anima 2” delle Belle Arti di Urbino.  



SETTORE RILEVANTE
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Settore Rilevante:
Sviluppo locale ed edilizia popolare

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

OSSERVATORIO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO

In questo settore la Fondazione interviene a sostegno di progetti mirati a specifiche ricadute  di sviluppo 

economico sul territorio. In questo contesto vengono inserite iniziative che implementano il turismo 

locale,  l’ economia o sostengono progetti di eccellenza in collaborazione con le Università.

Anche quest’ anno sono proseguiti gli incontri tra la Fondazione Carifac il Comune di Fabriano , gli enti 

pubblici, privati , le associazioni di categoria e le parti sociali per analizzare gli interventi da attuare sul 

territorio di Fabriano e Cupramontana a seguito dell’ indagine svolta nel primo anno dall’Osservatorio 

socio-economico della Fondazione ed il Dipartimento di Management della Facoltà di Economia dell’ 

Università Politecnica delle Marche. Partendo dall’indagine demografica sono stati evidenziati ambiti 

di criticità  con relative ipotesi di sanatoria che riguardano la necessità dell’internazionalizzazione, la 

formazione sia per i giovani che per coloro che si trovano in cassaintegrazione o mobilità,  l’accesso al 

credito delle aziende  e lo sviluppo della cultura del territorio. Lo studio si concluderà nel 2014. 
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PREMIO “GENTILE DA FABRIANO”

Si è svolta anche quest’anno, come da tradizione, nella splendida cornice dell’Oratorio della Carità, 

di Fabriano la cerimonia conclusiva della XVII^ edizione del Premio Nazionale Gentile da Fabriano. I 

vincitori del  Premio, destinato a coloro che si sono distinti  per particolari meriti in diversi settori quali: 

“ Scienza, ricerca innovazione”; “Arte e cultura”;” Officina marchigiana”; “Economia impresa e società”; 

“Vite di Italiani”,  vengono  annualmente selezionati da una giuria  presieduta da Stefano Pivato, 

Rettore dell’Università di Urbino “Carlo Bo”. L’ evento che ha preso avvio nel 1997 dal Sen. Carlo Bo, si 

avvale del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Gruppo Veneto 

Banca, Fedrigoni S.p.A., Regione Marche, ed è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Comune di Fabriano, la Regione Marche, la Provincia di 

Ancona.



96 Annual Report 2013      Fondazione CR Fabriano e Cupramontana

Settore Rilevante:
Sviluppo locale ed edilizia popolare

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

ITINERARI D’ARTE

Il progetto di promozione turistico-culturale della città di Fabriano denominato “Itinerari d’ Arte a 

Fabriano” è giunto alla V^edizione. Il progetto è nato dall’ esigenza, specie in un periodo di crisi del 

settore industriale, di valorizzare e rilanciare sul piano turistico-culturale il vasto patrimonio storico-

artistico di Fabriano; era stato infatti rilevato che molti siti di grande interesse non erano normalmente 

accessibili al pubblico ed il centro storico risultava, in pratica, abbandonato a se stesso. Da queste 

considerazioni nacque l’idea di progettare un calendario di apertura al pubblico, nei fine settimana, di 

tutti i luoghi storici e sacri della città (compresa anche, per due ore settimanali, la nostra Collezione 

Ruggeri-Mannucci), prevedendo anche delle guide. L’iniziativa ha incontrato l’apprezzamento e 

l’interesse di numerosi fruitori sia turisti che fabrianesi.   
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MASTER IN EXPORT MANAGEMENT E BUSINESS DEVELOPMENT

L’ Istao  ha promosso la progettazione di un master in “Export management e business development” 

riservato a laureandi o laureati inoccupati di età inferiore a 34 anni, residenti nel territorio di 

competenza della Fondazione. Il Corso altamente formativo ha fornito conoscenze pratiche e teoriche a 

giovani interessati ad entrare nel mondo dell’international business e quindi a collaborare con imprese 

che sviluppano quotidianamente  rapporti commerciali con l’ estero.  L’ esigenza di una formazione di 

questo tipo è scaturita in sede di presentazione dell’ Osservatorio economico del territorio curato dalla 

Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, nel corso della quale è emerso che le 

imprese del territorio per essere competitive devono necessariamente guardare ai nuovi paesi e mercati 

che presentano importanti opportunità di sviluppo. Il master si è svolto all’Unifabriano. 
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Settore Rilevante:
Sviluppo locale ed edilizia popolare

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

MASTER SICUREZZA SUL LAVORO

BUSINESS LAB

E’ stato attivato presso Unifabriano a cura dell’Università di Camerino un master sul processo penale e 

sicurezza sul lavoro rivolto a dipendenti di aziende e ad inoccupati. L’ argomento, di grande attualità ed 

importanza, ha riscosso un notevole interesse da parte delle aziende. Il corso ha offerto una formazione 

di elevata specializzazione, multidisciplinare ed integrata, indispesabile per munirsi del know-how 

necessario di minimizzare il rischio di eventi lesivi correlati allo svolgimento dell’ attività lavorativa.

Il master  ha creato  anche un’opportunità occupazionale per giovani disoccupati per cui è sono state 

finanziate  delle borse di studio  per agevolare l’iscrizione di questi ultimi.   

La Fondazione, in una serie di incontri con l’Università Politecnica delle Marche ed alcune associazioni 

di categoria,  studia la sperimentazione di un modello di intervento per il recupero ed il rilancio delle 

piccole imprese del territorio che si trovino in situazione di grave crisi di mercato ma che abbiano 

dimostrato la capacità di sviluppare e sostenere un percorso di normalizzazione economico-finanziaria. 

Il progetto ha supportato il rilancio di un massimo di 10 piccole imprese, opportunamente selezionate 

nel settore manifatturiero, offrendo loro la possibilità di usufruire di un servizio di consulenza 

personalizzato in settori come la  ricerca di mercato, l’analisi di bilancio e finanziaria, il controllo di 

gestione e la  progettazione europea.
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Settore Rilevante:
Sviluppo locale ed edilizia popolare

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

FESTA DELL’UVA CUPRAMONTANA 76^ EDIZIONE

La Fondazione Sagra dell’Uva di Cupramontana ha organizzato nello scorso mese di ottobre la 76ª 

edizione della Sagra dell’Uva, con il sostegno della Fondazione. Il programma, come di consueto 

nutrito, ha registrato molteplici appuntamenti di rilievo tra i quali, il Convegno “Il futuro è Verdicchio: 

dati attuali e obiettivi promozionali del vitigno più rappresentativo delle Marche”, il Premio Nazionale 

“Etichetta D’Oro” e la XI edizione del “Medagliere del Verdicchio” .  
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Settore Rilevante:
Sviluppo locale ed edilizia popolare

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

MADE IN ITALY TOUR

E’ partita dal distretto che più di tutti soffre la crisi, la prima edizione  “Made in Italy Tour”,  480 

chilometri in bicicletta da Fabriano a Milano, 4 tappe in 4 giorni  per sensibilizzare  consumatori ed 

istituzioni affinchè sostengano e sviluppino i produttori italiani.  Sono stati circa un centinaio (tra 

cicloamatori e personale di supporto logistico) i partecipanti alla manifestazione, un “format”  singolare, 

al quale la Fondazione Carifac ha concesso un contributo. Un valore aggiunto, quello del Made in Italy,  

che sarà di supporto anche nell’ ottica di una ripresa dell’economia locale. Si tratta di un rilancio che 

ha avuto come obiettivo l’Expo 2015 di Milano, considerata da tutti le istituzioni  presenti all’ evento,  

snodo fondamentale per il rilancio industriale italiano.
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FABRIANO E LA CARTA NEL TERZO MILLENNIO 

Il CESMA (Centro Studi Marche) porta avanti da anni progetti finalizzati alla conoscenza, approfondimento 

e valorizzazione delle potenzialità della nostra regione. A questo scopo il sodalizio intende far 

conoscere le origini della produzione cartaria marchigiana ritenuta di spiccato rilievo per l’economia 

della regione estendendo la conoscenza alle altre Associazioni di marchigiani sparsi nelle varie 

regioni d’Italia e all’estero. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso una Mostra realizzata a Praga 

(Repubblica Ceca) alla quale ha partecipato la Fondazione Carifac.  All’evento erano presenti  cittadini 

italiani residenti nella capitale e nella Repubblica ceca, artigiani ed artisti, giovani studenti delle scuole 

e delle Accademie ad indirizzo artistico.
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Settore Rilevante: Salute pubblica
medicina preventiva e riabilitativa

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

TAVOLO TELECOMANDATO PER NUOVO PRONTO SOCCORSO
OSPEDALE “PROFILI”

ACQUISTO LASER

Innovazione e qualità dei servizi contraddistinguono  la Sanita’ del territorio di competenza della zona di 

operatività della Fondazione Carifac con una gestione delle strutture  sanitarie  che coniuga tecnologie 

aggiornate e grande attenzione per i malati. Inoltre in questi anni la Fondazione ha accompagnato il 

cammino del personale sanitario finanziando borse di studio (ad es.  oculistica) e figure professionali 

particolari nelle varie Unita’ operative. 

L’ Asur - Area Vasta n.2 ha espresso la necessità 

di dotare i nuovi locali dell’Unità Operativa del 

Pronto Soccorso dell’Ospedale “Profili” di un 

tavolo telecomandato al fine di ottimizzare la 

gestione  dei pazienti,  consentendo il  superamento 

degli attuali disagi per gli operatori sanitari. 

La predetta donazione fatta dalla Fondazione 

Carifac,  ha garantito un sensibile miglioramento 

della qualità delle prestazioni offerte al malato, 

riducendo il disagio dello spostamento da un 

reparto all’altro del paziente con conseguente 

miglior gestione del politrauma.

L’Ospedale Profili ha manifestato l’esigenza di 

acquisire un laser ad olmio per la UOC di 

urologia del nosocomio fabrianese al fine di 

migliorare il trattamento endoscopico di alcune 

tipologie di calcolosi urinaria. La Fondazione ha 

donato l’apparecchiatura.
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Settore Rilevante:
Assistenza anziani

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

ASSISTENZA ANZIANI

La Fondazione è stata sempre molto attenta ai bisogni degli anziani in difficoltà. In questo settore 

vengono collocati  tutti quei progetti che aiutano a prevenire o attenuare il disagio degli anziani, a 

supportare l’attività di comunità e delle  strutture assistenziali.
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INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

ATTREZZATURE “CASA DI RISPOSO VITTORIO EMANUELE II

La Casa di Riposo Vittorio Emanuele II è una struttura polifunzionale per anziani anche non 

autosufficienti. L’immobile è costituito da tre nuclei assistenziali di cui uno destinato a Casa di Risposo 

e due a Residenza Protetta. In ogni nucleo di residenza protetta è presente un ambulatorio, che risultava 

arredato con un mobilio non adatto e soprattutto da  armadi dove si ripongono normalmente i farmaci. 

Per l’aggravarsi della tipologia di anziani ospitati, sempre più bisognosi di cure e farmaci, tale mobilio 

non era più  sufficiente per la quantità dei farmaci usati, né tantomeno funzionale per il personale 

infermieristico che li utilizzava. Quindi è emersa la  necessità, di acquistare due armadi dotati di un 

tesoretto interno per conservare i farmaci stupefacenti. Inoltre è stato richiesto un nuovo carrello  per le  

terapie che ha permesso di ottimizzare il lavoro del personale infermieristico dimezzando i tempi per 

la distribuzione di farmaci, destinando così il personale ad altre mansioni. La Fondazione ha acquistato 

le attrezzature.

Settore Rilevante: Assistenza anziani



113Annual Report 2013      Fondazione CR Fabriano e Cupramontana

CASA DI RIPOSO CERRETO D’ESI

RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA-TEATRO CUPRAMONTANA

Il Comune di Cerreto d’Esi ha presentato alla Fondazione domanda di sostegno finanziario per 

l’adeguamento funzionale- tecnologico e l’arredo di un immobile di proprietà dell’Ente da adibire a 

Casa di Riposo, in collegamento con la Residenza Protetta. La struttura è fortemente richiesta dalla 

popolazione di Cerreto d’Esi poiché fornisce ospitalità ed assistenza all’anziano autosufficiente, con 

possibilità di attività ricreative di mantenimento. La Fondazione  Carifac ha sostenuto finanziariamente  

il progetto.

Il Comune di Cupramontana intende procedere alla ristrutturazione dell’ ex cinema-teatro di 

Cupramontana al fine di restituire alla cittadinanza un luogo storico per rappresentazioni teatrali e 

musicali, incontri e convegni. Il progetto si inserisce nel concetto di “distretto culturale evoluto” di cui 

alla DGR n. 1753/12 e vuole essere da traino alle attività culturali per favorire lo sviluppo territoriale 

in un momento di crisi del manifatturiero tradizionale. La Fondazione finanzia il progetto.
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Settore Rilevante
Educazione, Istruzione e formazione

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

CORSO MUSICALE DI BASE-FASCIA PRE-ACCADEMICA LICEO CLASSICO 
“F. STELLUTI

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

generale alle necessità delle fasce più deboli della popolazione.  Per questo motivo finanzia progetti 

destinati a migliorare la qualità della formazione, strumentazioni tecnologiche innovative, corsi, eventi 

teatrali e master.

Il Liceo Classico “Stelluti” di Fabriano, l’ Istituto Superiore di Studi Musicali “ Pergolesi” di Ancona e 

l’Istituto Comprensivo “M. Polo” di Fabriano,  con annessa scuola media di primo grado ad Indirizzo 

Musicale,  hanno sottoscritto una convenzione  per istituire presso il predetto  Liceo  un corso musicale 

di base,  fascia preaccademica, adottando il programma del Conservatorio “Pergolesi”. Questa particolare 

offerta formativa ha consentito agli studenti di Fabriano e del suo territorio, che hanno iniziato presso la 

scuola media  ad indirizzo musicale “M. Polo” o che sono stati istruiti privatamente, di proseguire gli studi 

musicali senza doversi necessariamente trasferire ad Ancona. La Fondazione ha finanziato il progetto 

istituendo n.3 borse di studio per l’iscrizione e la frequenza con profitto del Corso Musicale Istituito dal 

Liceo Classico.
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REGISTRI ELETRONICI PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI DI FABRIANO

LICEO SCIENTIFICO” V. VOLTERRA”  – TECNOLOGIA MOBILE

I tre Istituti scolastici comprensivi di Fabriano “A. Moro”, “Marco Polo” e “Imondi Romagnoli”, che 

interessano complessivamente circa 3.000 alunni,  hanno presentato collettivamente alla Fondazione 

una domanda di contributo per poter procedere alla sostituzione dei registri cartacei con quelli 

elettronici, così come previsto dal decreto sviluppo, al fine di realizzare una completa digitalizzazione 

di procedure quali la segnalazione delle assenze e l’assegnazione di voti. La Fondazione ha  contribuito 

all’acquisto di 45 tablet con tastiera.

Il Liceo Scientifico “ V. Volterra” di Fabriano ha manifestato la necessità di dotare i propri docenti di 

un tablet che consenta la distribuzione di servizi in formato digitale (registro elettronico, lezioni, 

programmi didattici, scambio di corrispondenza genitori-scuola e comunicazioni) all’ utenza con 

conseguente abbattimento dei tempi e dei costi legati alla procedura tradizionale di comunicazione. 

Il progetto, di durata biennale, denominato “Tecnologia mobile”  e destinato  ad  entrambe le sedi del 

Liceo Scientifico  (Fabriano- Sassoferrato) comprende tablet per tutti i docenti, videoproiettore per 

la didattica interattiva, connessioni WiFi necessarie, assistenza tecnica, software dedicato e corsi per 

docenti di informatica per l’utilizzo del software dedicato. La Fondazione ha contribuito all’acquisto 

dei tablet.
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INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MERLONI- MILIANI
“UN TABLET PER OGNI STUDENTE

SCUOLA MUSICALE “BARTOLOMEO BARBARINO”

L’ Istituto di Istruzione Superiore Merloni-Miliani 

ha presentato la richiesta di contributo per un 

progetto denominato “ Un tablet per ogni nuovo 

studente”. L’iniziativa prevedeva l’ acquisto di n. 

200 tablet , in comodato d’uso,  per nuovi studenti 

iscritti all’Istituto sia tecnico che professionale, con 

l’impegno di completare gli studi presso lo stesso. 

Il tablet sarà lo strumento che permetterà agli 

studenti di utilizzare, sempre nell’attività scolastica, 

in forma interattiva non solo i libri di testo della 

classe frequentata in formato elettronico, ma tutte le 

innumerevoli applicazioni a sussidio della didattica, 

presenti nella rete. Il progetto si inserisce in tutte le 

caratteristiche di “scuola digitale” da tempo avviate 

nell’istituto rendendolo luogo di insegnamento 

tecnico d’avanguardia nella docenza, nei processi 

di apprendimento e nella gestione delle attività. La 

Fondazione ha contribuito all’acquisto dei tablet.

La Scuola di Musica “Bartolomeo Barbarino” di Fabriano ha attivato da 

alcuni anni Corsi di insegnamento di tutti gli strumenti musicali, compresi 

i laboratori di musica di insieme. Sono attivi i corsi di pianoforte, violino, 

chitarra, flauto, canto, percussioni, clarinetto, tromba, trombone, corno, 

contrabbasso, sassofono oltre agli insegnamenti di teoria e solfeggio, 

esercitazioni corali, propedeutica musicale orchestra. La scuola è anche 

promotrice come soggetto capofila della Regione Marche del progetto 

“I luoghi dell’animazione”. E’ attiva, peraltro,  una orchestra giovanile (Orchestra 

Giovanile Barbarino) ed una formazione bandistica giovanile (Banda Junior) 

che svolgono concerti. La scuola Barbarino è anche promotrice di iniziative 

didattiche presso la  Media “Marco Polo” e partecipa  al Concerto di Pasqua 2013, 

inserito nei Concerti del “Gentile”. La Fondazione contribuisce al sostegno della 

scuola con un contributo annuale.

Settore Rilevante
Educazione, istruzione e formazione
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SCUOLA D’INFANZIA DON PETRUIO

BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI

La Fondazione, per premiare gli alunni più meritevoli e per sostenere le famiglie nell’acquisto dei testi 

scolastici  ha  istituito n. 24 borse di studio destinate ad uno studente per ciascuna delle prime quattro 

classi dei sei Istituti superiori di Fabriano,  giudicato dal rispettivo consiglio scolastico,  più meritevole 

per profitto e per condizioni economiche disagiate della famiglia. La consegna delle borse di studio è 

avvenuta all’Hotel Janus di Fabriano alla presenza dei dirigenti scolastici, delle famiglie e dei ragazzi,  

proprio per dare rilievo ai discenti che si impegnano e che producono eccellenti risultati,  nel contempo 

si è voluta rimarcare  l’attenzione della Fondazione nei confronti dei giovani e della scuola. Le  borse di 

studio relative ai ragazzi delle quinte classi degli Istituti Superiori, sono state donate dal Rotary Club.

La Scuola d’Infanzia Don Petruio di Fabriano è ubicata 

in una zona centrale della città e accoglie 130 bambini. 

Lo spazio della scuola destinato alle attività didattiche 

è sufficiente a coprire le esigenze delle cinque sezioni 

presenti nel plesso. Gli insegnanti di quella scuola, 

per migliorare lo sviluppo psicofisico ed intellettivo 

dei bambini hanno manifestato la necessità di attuare 

un progetto didattico volto all’affermazione del diritto 

al gioco per favorire l’attività ludica spontanea negli 

spazi esterni alla scuola,  garantendo un adeguato 

standard di sicurezza agli stessi.  Per realizzare questo 

obiettivo la Fondazione ha finanziato l’acquisto di  

giochi in legno (casette, altalene, scivoli e tricicli) da 

esterno dei quali la scuola d’infanzia era  totalmente 

sprovvista.
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Settore ammesso
Volontariato,filantropia e beneficenza

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

CONVENTO FRATI MINORI

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

adolescenti disorientati, persone svantaggiate e famiglie in difficoltà, collaborando con Associazioni 

umanitarie che presentano progetti per aiutare gli emarginati ed i malati. 

Il Convento Frati Minori di Santa Caterina di Fabriano costituisce un articolato complesso risalente al 

1273. Nel XVIII secolo  il monastero ospitava  oltre 60 persone,  tra monache ed educande.  La Chiesa di  

Santa Caterina tanto cara ai fabrianesi per la miracolosa immagine della Madonna delle Lacrime,  per 

anni ha accolto numerosi giovani che si incontravano nel “Ricreatorio di San Giuseppe”. Attualmente, nel 

complesso, oltre le normali attività liturgiche,  vengono svolte le attività inerenti  i festeggiamenti di 

San Francesco d’ Assisi, che coinvolgono tutte le scuole elementari e medie inferiori di Fabriano. L’unico 

parroco rimasto ha chiesto un contributo a questa Fondazione per saldare i costi del nuovo impianto di 

illuminazione che è stato fatto a norma. Il contributo è stato accordato.

I volontari dell’ Avulss Cupramontana sono una sessantina, attivi all’interno della Residenza sanitaria 

assistita e della Casa di Riposo. Il loro compito è quello di  accompagnare gli ospiti  ai servizi territoriali 

con un mezzo dell’associazione.  L’ Avulss ha manifestato la necessità  di avere a disposizione una nuova 

automobile. La Fondazione ha erogato un contributo. 
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CENTRO ESTIVO PER FIGLI DI CASSINTEGRATI E LAVORATORI IN
MOBILITA’ DEL DISTRETTO DI FABRIANO

SOCIETA’ SAN VINCENZO DE’ PAOLI

La San Vincenzo de Paoli,  aiuta le persone che si trovano in situazioni di emarginazione attraverso 

aiuti morali e materiali. La sua attività prevalente è quella dell’ assistenza a persone povere, malate 

ed anziane, mediante contributi periodici in denaro o attraverso la prestazione di servizi vari.  Vista la 

drammatica situazione in cui versano i residenti nel comune di Fabriano, la San Vincenzo de’ Paoli ha 

evidenziato che un numero sempre maggiore di persone si trova in situazione di sfratto esecutivo con 

necessita’ di vitto e alloggio.  La Fondazione aiuta il sodalizio con contributi periodici.

L’Associazione Laboratorio di intervento culturale Educativo  (ALICE) di Roma, ha riproposto un progetto 

per i giovani dagli 8 ai 14 anni, figli di cassintegrati o lavoratori in mobilità  del comparto industriale di 

Fabriano per la ricostruzione di un clima ambientale di “normalità”  dopo i noti  eventi derivanti dalle 

difficoltà economiche.  Il progetto dal titolo “ Se una mattina d’estate un bambino…” ,  ha perseguito 

l’obiettivo della socializzazione tra pari e la stimolazione di risorse mentali. Tale finalità ha favorito la 

ristrutturazione di un tessuto psicologico funzionale allo sviluppo delle capacità dei giovani, in modo 

da  superare eventi traumatici e riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. 

Il Progetto prevedeva   l’inserimento di  20 ragazzi/e  provenienti  dal distretto di Fabriano in  un centro 

estivo, presso la Casa di Vacanza “ Domus Marina” a Senigallia. La Fondazione ha finanziato il progetto.
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INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

SOGNANDO AL MUSEO

MANIFESTAZIONI NATALIZIE 

Stimolare la curiosità e la fantasia dei bambini attraverso il contatto diretto con l’opera d’arte. Tutto 

in una lunga notte. Questo l’obiettivo fondamentale dell’iniziativa “Sognando al Museo”, svoltasi, per 

il terzo anno consecutivo, presso il Museo Mannucci-Ruggeri della Fondazione Carifac e finanziato 

dall’omonima Fondazione. Il progetto è  promosso dal centro della Scienza POST  (Perugia Officina per 

la Scienza e la Tecnologia) in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Umbria. Ben 

30 bambini tra i 7 ed i 10 anni hanno partecipato all’evento che prevedeva una visita animata  al Museo, 

un laboratorio artistico ed il pernottamento con sacco a pelo tra le opere di  Edgardo Manucci e Quirino 

Ruggeri. Non una visita guidata generica ma un magico viaggio animato e coinvolgente nel mondo dei 

due  artisti fabrianesi. Durante la notte  le guide hanno realizzato un piccolo laboratorio creativo  per la 

riproduzione cartacea del Museo. Un simpatico modo per “testare” le loro conoscenze appena acquisite   

il gioco e la sana competizione. Un concentrato di immaginazione, fantasia, arte, cultura e creatività.

La Fondazione ha partecipato finanziariamente alle attività per il Natale 2013. In particolare, il 

Comune, insieme ai commercianti del Centro storico ha predisposto le luminarie nelle vie che vanno 

all’interno delle mura storiche cittadine, mentre la Fondazione si è occupata dell’illuminazione del 

perimetro cittadino esterno e delle principali vie cittadine, inoltre ha  proposto anche un addobbo delle 

4 porte della città coinvolgendo l’Ente Palio Città di Fabriano e i priori ed ha realizzato l’ addobbo 

dell’albero di Natale posto al centro della Piazza del Comune. Per quanto concerne le iniziative 

natalizie  ha predisposto eventi musicali in due location del centro storico con gruppi musicali e 

musicisti fabrianesi. Inoltre la Fondazione ha partecipato all’organizzazione di un concerto eseguito dal 

trombettista Fabrizio Bosso presso il Teatro Gentile che il Comune ha messo a disposizione.

La Fondazione ha finanziato la manifestazione.

Settore ammesso
Volontariato,filantropia e beneficenza
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INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

NUOVA AMBULANZA PER LA CROCE VERDE DI CUPRAMONTANA

La Croce Verde cuprense ha festeggiato i primi 3w1 anni di attività con una nuova ambulanza per il 

Soccorso 118 acquistata grazie al sostegno della Fondazione Carifac e di Veneto Banca. Il nuovo mezzo 

sarà utilizzato per il servizio di Soccorso Sanitario ed è dotato di tutta la strumentistica per il soccorso 

avanzato. I numeri dei primi 30 anni di vita sono importanti: piu’ di 200 mila chilometri percorsi 50 

mila servizi effettuati con 17 ambulanze con un totale di 362 volontari. Dal 1995, anno di nascita del 

servizio di soccorso 118, gli interventi in questa modalità sono una media di 900 ogni anno per un 

bacino di circa 22 mila abitanti. Oltre al ruolo di presidio sanitario l’Associazione svolge anche una 

importante attività sociale con corsi di primo soccorso, attività formative specializzate , servizio durante 

manifestazioni pubbliche e in caso di calamità, organizzazione di eventi sul territorio

Settore ammesso: Volontariato,
filantropia e beneficenza
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“Un ruolo attivo e vitale
nel panorama locale”



SETTORE AMMESSO
Attività sportiva



SETTORE AMMESSO
Attività sportiva
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Per la maggior parte degli educatori ed anche per un numero crescente di dirigenti sportivi, la grande 

impresa umana e sociale da realizzare si pone sia nel campo della scuola che  dello sport per  i ragazzi. 

Infatti, se lo sport può avere virtù educative, se la sua pratica costituisce, anche oggi, una necessità 

biologica e psichica per l’equilibrio della vita, occorre che sia messo alla portata di tutti fornendo gli 

aiuti finanziari  necessari alle Associazioni sportive per l’espletamento della loro attività. 

Anche nel 2013 è stato riproposto e approvato il progetto di educazione motoria “ Primi Passi”, visto 

il successo ottenuto negli anni passati, per le scuole materne di Fabriano, Cupramontana e Comuni 

limitrofi, destinato complessivamente a 1.650 bambini. Il progetto si è svolto in un arco di tempo di  6 

mesi con lezioni di un’ora a settimana ogni 20 ragazzi. L’iniziativa ha riscosso il plauso dei docenti e 

dei  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.

Settore ammesso: Attività sportiva 

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE

PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA “PRIMI PASSI”
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Si è conclusa con la Mostra del maestro “Paolo di Paolo” l’attività espositiva della Fondazione che ha 

visto quest’anno la presenza di artisti di grande spessore.  Dal 1954 al 1966, Paolo di Paolo, è stato il 

fotografo più pubblicato su Il Mondo, rivista fondata e diretta da Mario Pannunzio, realizzando esclusivi 

reportage tra i quali si ricordano: Pier Paolo Pasolini, Anna Magnani, Giorgio De Chirico, Ezra Pound, 

Marcello Mastroianni, Luchino Visconti, Oriana Fallaci, e moltissimi altri personaggi e avvenimenti 

legati alla cultura, alla politica e all’arte di quel periodo.

L’attività espositiva della Fondazione si è poi caratterizzata dalla scelta di altre opere realizzate con 

tecniche diverse, tra le quali, quelle di  Leonardo Cemak che ha proposto  disegni a china e matita su 

carta Fabriano, presentando così al pubblico  l’intero percorso artistico dell’autore. Una personale a due 

voci è stata quella ospitata nel Museo Mannucci- Ruggeri dal titolo “Duale” artisti a confronto: Claudio 

Schiavoni e Franco Zingaretti. Il primo,  pittore, scultore e grafico è stato definito un artista “graffiante”, 

mentre Zingaretti è un autore poliedrico, dotato di grande sensibilità e talento che utilizza simboli e 

“griffe” estrapolati dalla bottega dei maestri cartai del XIII^ secolo.

ATTIVITA’ ESPOSITIVA

Settore ammesso: Attività espositiva 

INTERVENTI PRINCIPALI PER SETTORE
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Profili patrimoniali e finanziari 
RELAZIONI ECONOMICO - FINANZIARIA

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

in base al regolamento specifico. In base a questo regolamento sono definiti gli indirizzi e le linee 

guida per l’impiego del patrimonio. La gestione del patrimonio è totalmente vincolata al perseguimento 

degli scopi statutari, ai quali è legata da un rapporto di strumentalità. Le politiche di investimento sono 

finalizzate ai seguenti obiettivi:

- Salvaguardare il valore del patrimonio attraverso l’adozione di idonei criteri prudenziali, di diversificazione 

del rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un’adeguata redditività, operando nel rispetto 

dei principi di sana e prudente gestione;

- Diversificare il portafoglio azionario riducendo quanto più possibile la concentrazione del rischio; 

conseguire un rendimento che consenta di destinare all’attività istituzionale un flusso di risorse 

finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione;

- Stabilizzare nel tempo il livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune 

politiche di accantonamento;

- Mantenere un bilanciamento tra la quota investita nella banca conferitaria e gli altri investimenti, 

coerente con il profilo strategico della gestione del patrimonio;

- Assicurare il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali promuovendo investimenti 

strategici collegati allo sviluppo economico e sociale del territorio;

- Sottoporre agli organi deliberanti competenti nuove opportunità di investimenti particolarmente 

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

territorio di competenza. 
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Nelle scelte di investimento, la Fondazione:

- Segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro;

- Adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica 

periodicamente il rispetto;

- Opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni 

di investimento strategico;

- Ricorre ad operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli eventuali effetti 

negativi e di salvaguardare l’integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza 

del fondo stabilizzazione erogazioni;

- Consegue, anche attraverso una diversa composizione degli investimenti complessivi una redditività 

netta del patrimonio adeguata al livello dei costi di struttura e delle erogazioni previste pur rilevando 

che la volatilità dei mercati e la modesta redditività attuale degli investimenti impone prudenza e 

rende difficile stilare un piano triennale che non abbisogni di probabili rimodulazioni in corso d’opera, 

in presenza di una crisi economico-finanziaria di cui non si vede ancora la fine.
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Il 2013 è stato caratterizzato da un ulteriore indebolimento del ciclo economico mondiale che, sul finire 
dell’anno, ha raggiunto il punto di minimo. L’indebolimento è stato dovuto, in particolare, a una più bassa 
crescita dei Paesi industrializzati ma si è registrata una contrazione dell’attività economica anche nei 
paesi emergenti indeboliti dalla contrazione del commercio internazionale. Tuttavia proprio le economie 
emergenti hanno costituito ancora la componente trainante dell’economia internazionale grazie anche 
agli effetti delle misure espansive di politica economica messe in atto; in particolare, nell’economia 
cinese, il tasso di crescita annuale è sceso solo di poco sotto l’8 per cento (7,7%) e negli ultimi due 
trimestri del 2013 ha ripreso a crescere, anche se leggerissimamente.

Il PIL mondiale nella media del 2013 è cresciuto intorno al 3,1 per cento rispetto al 4 per cento 

dell’anno precedente. Da rilevare che l’OCSE, in ogni caso prevede per il 2014 una ripresa della crescita 

di nuovo al 4%. In questo contesto sono rimasti contenuti i prezzi delle materie prime, anche a fronte 

del rialzo della seconda metà dell’anno. Analizzando nel dettaglio le principali aree geografiche, negli 

Usa il PIL reale per l’intero 2013 è cresciuto con un tasso quasi da paese emergente. Il Prodotto interno 

lordo americano nel terzo trimestre dell’anno si è impennato del 4,1%, una revisione al rialzo che ha 

bruciato la precedente stima già robusta e pari al 3,6% e ancor più il 2,5% fatto segnare nel secondo 

trimestre. Al nuovo passo, l’espansione degli Stati Uniti è stata la più convincente dal quarto trimestre 

del 2011 e la seconda miglior performance dalla metà del 2009, quando la ripresa dalla grande crisi 

economica e finanziaria è cominciata. I dati, nell’insieme, hanno anche evidenziato una marcia più 

equilibrata di quanto immaginato, con consumi, investimenti e esportazioni che hanno tutti marciato 

assieme. Nell’UEM, la maggior debolezza della domanda interna finale è in larga misura responsabile 

della contrazione dell’attività economica. L’indebolimento dei consumi è stato alimentato dalle politiche 

di bilancio restrittive e dal deterioramento del mercato del lavoro. Le esportazioni nette hanno invece 

continuato a sostenere l’attività economica, compensando l’indebolimento della componente interna.

Economia reale
RELAZIONI ECONOMICO - FINANZIARIA
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All’interno dell’ area euro, i Paesi core non sono stati risparmiati dalla debolezza dei periferici ma nel 

corso dell’anno si è comunque accentuata la divaricazione tra il ciclo economico dei due gruppi di paesi. 

L’Italia, l’Olanda, il Portogallo, la Grecia e la Spagna, più esposte alle tensioni sui mercati finanziari e 

impegnate in programmi di riequilibrio dei conti pubblici, anche nel 2013 hanno visto proseguire la fase 

recessiva iniziata nel 2011 (con tassi di variazione del PIL negativi anno su anno). Per quanto riguarda 

l’Italia, il PIL ha registrato nel 2013 una sensibile contrazione portando il livello della ricchezza 

nazionale sotto il livello minimo toccato durante la fase più acuta della recessione.

La forte caduta del PIL italiano nel 2013 è stata aggravata dal timore di eventi imponderabili per la 

nostra economia, che ha determinato una caduta degli investimenti non pienamente spiegabile con 

la dimensione quantitativa degli interventi della politica di bilancio e dei loro effetti sui consumi 

delle famiglie. Per quanto riguarda gli altri paesi industrializzati, il Giappone, che aveva dovuto fare 

i conti con una forte contrazione delle esportazioni, anche a causa dell’apprezzamento dello yen, ha 

intrapreso una politica centrale spregiudicata tesa a recuperare il saldo della bilancia commerciale 

delle esportazioni con una serie di iniziative governative che hanno ridato vita all’export giapponese. 

Da qui la decisione del nuovo governo e della Banca Centrale di attuare politiche mirate ad indebolire 

la valuta in primis e a risollevare la domanda interna attraverso una politica fiscale espansionistica ed 

una politica economica di accordi commerciali volta alla crescita. In media d’anno il PIL giapponese è 

aumentato dell’1,8% (in linea con quanto accaduto nel 2012). In chiave prospettica, sebbene la dinamica 

dell’attività economica internazionale sia rimasta debole anche nei mesi finali dello scorso anno, da 

diversi indicatori emergono segnali di stabilizzazione sia nei mercati emergenti che nelle economie 

mature. La crescita in molti Paesi continuerà a essere condizionata dai processi di aggiustamento degli 

squilibri; la lieve accelerazione della crescita in Cina e negli altri Paesi emergenti dovrebbe comunque 

più che compensare il rallentamento nei Paesi avanzati determinando un tasso di crescita del PIL 

mondiale pari circa al 4 per cento. Gli USA dovrebbero intraprendere un percorso di moderata ripresa 

grazie anche ad un allentamento della pressione fiscale e ad un basso livello di inflazione. Guidate 

dagli Stati Uniti, le economie dei paesi sviluppati dovrebbero confermare le aspettative di una ripresa 

economica in atto, anche se modesta. Il sentimento di fiducia è in miglioramento e dovrebbe tradursi 

in un rafforzamento dell’attività economica durante il 2014. 
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La dinamica dei mercati finanziari ha visto anche nel 2013 una forte tensione sui mercati europei per 
l’intensificarsi dei timori di una “rottura” dell’euro; in particolare le incertezze sulla sostenibilità del 
debito pubblico in Spagna e il clima di instabilità politica maturato in Grecia hanno riproposto il tema 
della sostenibilità dell’Unione Europea e della moneta unica. Questi eventi, associati al deterioramento 
delle aspettative di crescita internazionale, hanno alimentato un incremento degli spread, rispetto al 
Bund, dei titoli pubblici dei Paesi periferici. I riflessi di questa situazione si sono propagati anche ai 
mercati azionari dell’UEM e in particolare dell’Italia; gli effetti si sono riflessi maggiormente sul settore 
bancario, data la maggiore esposizione alla crisi del debito, che ha registrato flessioni particolarmente 
sensibili. Nel corso dell’anno si sono tuttavia succeduti una serie di interventi che hanno via via diradato 
le incertezze sulla sostenibilità dei debiti dell’area UEM e attenuato le tensioni sui mercati finanziari. In 
particolare gli interventi della BCE, attraverso il piano di interventi di mercato aperto tali da riassorbire 
le distorsioni sui mercati obbligazionari dell’UEM, hanno invertito la tendenza di percezione del rischio 
sui mercati finanziari dell’UEM. Le quotazioni dei mercati finanziari, sia governativi che azionari, sono 
migliorate. I programmi di intervento della Bce si sono concretizzati mediante un piano di acquisti di 
titoli sovrani (Outright Monetary Transactions Program, OMT) che prevede acquisti di titoli sul mercato 
secondario per importi illimitati ma subordinati a una richiesta di assistenza. Il progetto della Bce pre-
vede anche di centralizzare la vigilanza bancaria europea (che in fase di start up nel primo semestre 
del 2014), mediante un meccanismo di Unione bancaria europea, che dovrebbe dare maggiore credi-
bilità al sistema bancario non solo italiano, ma anche europeo. La politica monetaria della BCE rimarrà 
accomodante, creando i presupposti, a tendere durante il 2014, per una divergenza dalla FED; aspetto, 
questo, che dovrebbe contribuire ad un rafforzamento del dollaro sull’euro, la cui forza degli ultimi anni 
ha contribuito sostanzialmente ad indebolire la competitività dell’export. L’evoluzione positiva della 
situazione finanziaria europea, associata alla riduzione delle incertezze sulle prospettive di ripresa 
economica internazionale, hanno fornito una ulteriore spinta alla ripresa della fase di rialzo dei corsi 
azionari nell’ultima parte dell’anno, trainati soprattutto dal settore bancario. 

Mercati finanziari
RELAZIONI ECONOMICO - FINANZIARIA
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Impiego patrimoniale e
investimenti finanziari

RELAZIONI ECONOMICO - FINANZIARIA

Per finanziare l’attività istituzionale la Fondazione utilizza i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, 

che viene investito allo scopo di generare le necessarie risorse attraverso una prudente politica degli investimenti.

Il patrimonio quindi è il vero motore economico della Fondazione, è dedicato ad uno specifico scopo ed è gestito 

in modo coerente con la natura dell’ente che opera senza scopo di lucro, secondo principi di trasparenza e moralità.

La salvaguardia e l’accrescimento del patrimonio rappresentano la via obbligata per garantire al territorio 

un’adeguata consistenza delle erogazioni a supporto dello sviluppo.

L’evoluzione della consistenza patrimoniale nell’ultimo periodo, specialmente per l’effetto di plusvalenze derivanti 

dalle cessioni di azioni della società bancaria conferitaria, ha assunto caratteri distintivi piuttosto evidenti, specie 

se correlati al problematico andamento dei mercati che, in alcuni casi, ha lasciato segni pesanti. Il patrimonio della 

nostra Fondazione, è passato dagli 81.801.208 € del 2012 agli 82.418.680 € del 2013. 

Alla data del 31.12.2013 il patrimonio della Fondazione risulta così investito:

Partecipazione in Veneto Banca scpa
La Fondazione detiene complessivamente 478.270 azioni Veneto Banca scpa per un valore pari ad € 17.695.999.

Partecipazione nella società consortile Unifabriano
Società sorta allo scopo di gestire corsi universitari, corsi di formazione in genere e master in Fabriano in 

convenzione con l’Università Politecnica delle Marche di Ancona. Nel corso del 2013 la Fondazione ha receduto in 

qualità di socio fondatore della Unifabriano senza riscatto della quota che in tal modo viene ad essere azzerata, 

mediante utilizzo dell’apposito fondo cautelativo precostituito per pari importo. La partecipazione a fine dell’anno 

precedente risultava pari ad un valore nominale di € 5.143,61 corrispondenti al 23,56% .

Partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti SpA
La Fondazione ha acquistato nel dicembre 2003 n. 100.000 azioni privilegiate della Cassa Depositi e Prestiti per un 

controvalore di € 1.000.000.

Con tale partecipazione la Fondazione ha dato una prima concreta applicazione al D.M. 217/2002. Secondo le 

disposizioni statutarie della Cassa Depositi e Prestiti  le azioni privilegiate dovevano essere convertite in azioni 

ordinarie a far data dall’1.1.2013. Dopo un ampio dibattito e serrate trattative tra la nostra Associazione ed il 

Ministero dell’Economia, l’Assemblea degli azionisti della Cassa Depositi e Prestiti ha recepito le norme approvate 

dal Parlamento che prevedevano la conversione automatica delle azioni privilegiate dal primo aprile 2013. Per 

effetto di nuove perizie sul valore delle predette azioni, la conversione alla pari ha visto diluita la partecipazione 

delle Fondazioni dal 30% al 16,7%, con facoltà di riacquistare dal Ministero azioni per risalire al 20%. Il periodo 

entro il quale esercitare l’eventuale recesso andava dal 15 febbraio al 15 marzo 2013. La Fondazione Cassa di 

Risparmio di Fabriano e Cupramontana, aderendo alla conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, in 

data 15 aprile 2013 ha acquistato nr. 8.174 azioni per un valore complessivo pari ad Euro 524.713,17.

Al 31 dicembre 2013, pertanto la fondazione possiede 57.175 azioni ordinarie della CDP pari ad un controvalore di 

Euro 1.749.873

La mission della Cassa Depositi e Prestiti è quella di favorire lo sviluppo degli investimenti pubblici ed assicurare 

un adeguato ritorno economico agli azionisti ponendosi quindi come punto di raccordo tra la volontà della Pubblica 

amministrazione di realizzare i propri obiettivi senza gravare sul debito pubblico e l’interesse degli investitori 

privati a partecipare a questi interventi infrastrutturali.





144 Annual Report 2013      Fondazione CR Fabriano e Cupramontana

Impiego patrimoniale e investimenti finanziari

RELAZIONI ECONOMICO - FINANZIARIA

Investimenti immobiliari
La Fondazione ha effettuato negli scorsi esercizi investimenti immobiliari con l’acquisto di due unità commerciali, 

una in Fabriano ed una in Sassoferrato, per complessivi Euro 889.428,10. L’ unità di Sassoferrato è stata ceduta in 

locazione al Gruppo Veneto Banca mentre l’unità di Fabriano è attualmente inoccupata. 

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. Con l’art. 52 del D.L. n. 78 del 2010, tale quota è stata 

aumentata al 15%.

Portafoglio mobiliare 
Nell’attività di gestione delle risorse patrimoniali, l’oculatezza delle politiche indicate dagli Organi della 

Fondazione ha fatto si che la situazione di perdurante incertezza del comparto finanziario non si ripercuotesse 

automaticamente sui flussi erogativi. Si è cercato in pratica di stabilizzare e in alcuni casi di migliorare 

sensibilmente le entrate derivanti dagli investimenti finanziari in modo da consolidare il livello delle risorse da 

destinare all’attività erogativa. Nel corso del 2012 la Fondazione, dopo un’approfondita valutazione,  preso atto che 

la residua partecipazione in Carifac SpA, rappresentata da 25.797.392 azioni corrispondenti al 10,1% del capitale, 

risultava sostanzialmente illiquida e, per la grave crisi economica in atto, non in grado di generare ricavi, ha deciso  

di cedere la stessa a Veneto Banca scpa al prezzo di euro 1 ad azione e quindi per un ricavo complessivo di euro.

Con il ricavato dell’operazione di cessione della partecipazione nella Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana al Gruppo Veneto Banca scpa e l’incasso di un controvalore di Euro 25.797.392 la Fondazione ha 

potuto diversificare i suoi investimenti ed in particolare destinare Euro 12.000.000 ad una gestione patrimoniale, 

Symphonia sgr, che ha dato, per il secondo anno consecutivo, ottimi risultati in termini di rendimento. Nel corso 

dell’anno si sono liquidati alcuni investimenti minori per poter avere a disposizione risorse da destinare ad altre 

gestioni per il miglioramento della redditività del portafoglio. Nel contempo sono proseguite le azioni volte a 

migliorare il rendimento del portafoglio in essere mediante ristrutturazione. Alla fine del 2013 gli strumenti 

finanziari immobilizzati ammontano ad Euro 47.382.193 mentre quelli non immobilizzati ad Euro 35.165.083. Le 

disponibilità liquide al 31 dicembre 2013 ammontano ad Euro 1.492.904  L’intero patrimonio della Fondazione ha 

generato nell’esercizio 2013 un reddito di € 3.787.090 rispetto ad € 2.565.746 del 2012.

Nel dettaglio:
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IMPIEGHI E REDDITIVITA’ 

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

Valori di bilancio Valori di bilancio
Dividendi,
interessi e 

proventi

Dividendi, 
interessi

e proventi
Rendimento* % Rendimento* 

%

Partecipazioni Cassa
conferitaria 17.695.999 17.695.999  -    286.962 - 1,6%

Partecipazioni altre 1.755.017 1.005.144 195.535 106.000 19,5% 10,5%

Gestioni patrimoniali linea
personalizzata 13.320.003 12.295.532 1.024.471 295.532 8,3% 2,4%

Gestioni patrimoniali linea
var medium 513.670  -   13.670 -   - -

Gestioni patrimoniali linea
var low 507.524 -   7.524  -   - -

Azioni 5.289 3.204 220 -561 6,9% -17,5%

Fondi comuni di investimento 2.587.429  1.205.795 80.340 73.536 6,7% 6,1%

Obbligazioni ex 
CRFC 'immobilizzate    25.250.000   25.250.000 1.040.876 1.050.494 4,1% 4,2%

Titoli di debito altri    18.029.686   18.263.206 1.276.561 585.331 7,0% 3,2%

Titoli di debito altri immob 2.681.177 2.681.177 94.500 94.500 3,5% 3,5%

Polizze Finanziarie Assicura-
zioni 201.482 200.000 6.000 5.877 3,0% 2,9%

Altre  -  - 47.393 68.075 - -

82.547.276 78.600.057 3.787.090 2.565.746 4,6% 3,3%

31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 2013 2012
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Stato Patrimoniale
RENDICONTO PATRIMONIALE ed ECONOMICO dell’ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/201231/12/2013

Immobilizzazioni materiali e immateriali

a) Beni immobili di cui:
- beni immobili strumentali

b) Benimobili d’arte 

c) beni mobili strumentali

d) altri beni

Immobilizzazioni finanziarie:

a)Partecipazione in società strumentali di cui:
- partecipazioni di controllo

b) Atre partecipazioni di cui:
- partecipazioni di controllo

c) titoli di debito

d) altri titoli

Strumenti finanziari non immobilizzati:

a)Strumenti finanziari affidati in gestione
patrimoniale individuale

b) Strumenti finanziari quotati di cui:
- titoli di debito
- titoli capitale
- parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio

c) Strumenti finanziari non quotati di cui:
- titoli di debito
- titoli capitale
- parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio

Crediti di cui:

- esigibili entro l’esercizio successivo

Disponobilità liquide

a) Altre attività di cui:
- attività impiegate nelle imprese
strumentali direttamente esercitate

Ratei e risconti attivi

6.242.921
2.420.294

62.398

38.893

 2.088

-

19.451.016
-

27.931.177

-

14.341.197

5.622.404
3.029.686

5.289

2.587,429

15.201.482
15.201.482

-
-

59.889 

-

-

-

-

41.247

-

18.701.143
-

27.931.177

-

12.295.532

4.472.205
3.263.206

3.204

1.205,795

15.200.000
15.200.000

6.278.699
2.446.634

61.178

54.549

-

6.346.300

47.382.193

35.165.083

411.274

1.492.904

492.012

6.394.426

46.632.320

31.967.737

392.632

5.208.272

528.196

TOTALE ATTIVO 91.289.766 91.123.583
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Debiti di cui 

esigibili entro l’esercizio successivo

Ratei e risconti passivi

246.663

246.663 1.127.739

1.349.076

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 32.511 26.723

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31/12/2012

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2013

Patrimonio netto

a) Fondo di dotazione

b) Riserva da donazioni

c) Riserva da valutazioni

d) Riserva obbligatoria

e) Riserva per l’integrità del patrimonio 

f) Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

g) Avanzo (disavanzo) residuo

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

c) Fondi per le erogazioni negli altri settori

d) Altri fondi

a) Nei settori rilevanti

b) Negli altri settori statutari

29.308.094

-

45.723.165

6.662.566

724.855

-

-

3.736.477

22.877

-

2.914.714

712.246

288.453

3.481.805

107.517

40.000

2.803.781

354.540

294.865

29.308.094

-

45.723.165

6.045.094

724.855

-

-

Fondi per l’attività d’istituto

Erogazioni deliberante

Fondo per il volontariato

Fondi per rischi ed oneri

82.418.680

6.674.068

1.000.699

151.573

891

764.681

81.801.208

6.433.103

649.405

99.386

-

764.682

TOTALE PASSIVO

CONTI D’ ORDINE

91.289.766 91.123.583

Beni di terzi

Beni presso terzi

Garanzie e impegni

Impegni di erogazione 

Rischi

Altri conti d’ordine

-
64.898.846

-
-

-

222.076

-
59.529.345

-
-

-

222.076
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Conto Economico

CONTO ECONOMICO

31/12/201231/12/2013

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
Dividendi e proventi assimilati:

a) da società strumentali

b)da altre immobilizzazioni finanziarie

c) da strumenti finanziari non immobilizzati

Interessi e proventi assimilati:

a) da immobilizzazioni finanziarie

b) da strumenti finanziari non immobilizzati

c) da crediti e disponibilità liquide

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non 
immobilizzati

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non 
immobilizzati

Rivalutazione (svalutazione netta) di immobilizzazione
finanziarie

Rivalutazione (svalutazione) netta
di attività non finanziarie

Risultato d’esercizio delle imprese strumentali direttamente. 
Altri proventi di cui:
- contributi in conti esercizio

Oneri:

a) compensi e rimborsi spese organi statali

b) per il personale di cui:
- per la gestione del patrimonio

c) per consulenti e collaboratori esterni

d) per servizi di gestione del patrimonio

e) interessi passivi e altri oneri finanziari

f) commissioni di negoziazione

g) ammortamenti

h) accantonamenti

i) altri oneri

1.135.376

1.282.561

47.393

-

-

37.358

-

17.297

2.642

264.110

111.462

56.812

48.952

835

13.264

68.809

-

160.943

181.069

70.666

157.492

5.395

405.999

9.986

70.892

-

106.651

1.144.994

599.948

68.075

3.078

-

39.897

-

227.176

67.676

-

195.535

80.560

-

392.962

-

1.107.881
276.095

2.465.330

725.187

310.913
392.962

1.813.017

1.008.150

RENDICONTO PATRIMONIALE ed ECONOMICO dell’ESERCIZIO
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Avanzo (disavanzo) dell’esercizio

Accantonamento alla riserva obbligatoria

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio:
a) nei settori rilevanti

b) negli altri settori statuari

Accantonamento al fondo per il volontariato

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto
a) al fondo stabilizzazione delle erogazioni

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori

d) agli altri fondi

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio
Avanzo (disavanzo) residuo

Imposte

Proventi straordinari di cui:

plusvalenze da alienazione di immobili

Oneri straorninari di cui:

minisvalenze da alienazione di immobili

-

-

1.558.532
566.946

-

-

254.672

-

-

7.410

-

-

1.037.239
368.092

-

-

8.175

-

-

7.488

-

-

524.186

-

3.087.362

617.472 367.498

2.125.478

82.330 49.000

262.082 15.663

1.405.331

61.384

8.095

887

1.837.492

832.334

823.257
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Nota Integrativa

ATTIVO

Immobilizzazioni materiali e immateriali 

Immobilizzazioni finanziarie

Strumenti finanziari non  immobilizzati

Crediti, disponibilità liquide

Ratei e  risconti

PASSIVO

Patrimonio netto

Fondi per l’attività di istituto

Fondi per rischi ed oneri 

Trattamento di fine rapporto

Erogazioni deliberate 

Fondo per il volontariato 

Debiti 

Conti d’ordine

INFORMAZIONI SUL CONTO

ECONOMICO

Avanzo di esercizio

Erogazioni deliberate

Accantonamenti ai Fondi per attività Istituto

Avanzo residuo

 

PREMESSA – LA STRUTTURA DEL BILANCIO CRITERI DI VALUTAZIONE
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le previsioni dell’art. 9 del D.Lgs 153/1999, 

coerentemente alle norme del Codice Civile, in quanto compatibili, e ai principi contabili nazionali 

definiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

In particolare è demandata all’Autorità di Vigilanza, pro tempore il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, la regolamentazione delle modalità di redazione e valutazione degli schemi di bilancio e delle 

forme di pubblicità del bilancio stesso; attualmente tali indicazioni sono fornite dal Provvedimento del 

Ministero del  Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica  del 19.04.2001 in G.U. n. 96 del 

26.04.2001. 

Il presente bilancio si riferisce al periodo 01.01.2013-31.12.2013.

Il Bilancio è composto: 

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

Fondazione; 

- dal conto economico, che riporta i proventi conseguiti e gli oneri sostenuti nell’anno, oltre ai risultati 

dell’attività valutativa svolta, con la successiva destinazione delle risorse nette prodotte; 

- dalla nota integrativa, che fornisce le informazioni inerenti ad ogni posta esplicitata negli schemi contabili.

PREMESSA - LA STRUTTURA DEL BILANCIO

RENDICONTO PATRIMONIALE ed ECONOMICO dell’ESERCIZIO
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INFORMAZIONI SUL CONTO

ECONOMICO

Avanzo di esercizio

Erogazioni deliberate

Accantonamenti ai Fondi per attività Istituto

Avanzo residuo

 

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

sull’ attività e il bilancio di missione. 

La relazione economica e finanziaria sull’attività, oltre a offrire un quadro di insieme sulla situazione 

economica della Fondazione, fornisce informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria 

e i risultati ottenuti nel periodo, nonché nella strategia di investimento adottata, in particolare, 

sull’orizzonte temporale, gli obiettivi di rendimento, la composizione del portafoglio e l’esposizione al 

rischio.

Il bilancio di missione, invece, illustra l’attività istituzionale svolta dalla Fondazione e indica tra le altre 

informazioni, le delibere assunte nel corso dell’anno e i soggetti beneficiari degli interventi.

Il conto economico è articolato tenendo conto delle peculiarietà delle Fondazioni, quali soggetti che 

non svolgono attività commerciale e che perseguono finalità di utilità sociale. Può essere idealmente 

diviso in due parti:

- la prima rendiconta, per competenza, la formazione delle risorse prodotte nell’anno, misurate dall’ Avanzo 

dell’ esercizio;

- la seconda evidenzia la destinazione dell’ Avanzo conseguito alle riserve patrimoniali e alle finalità 

statutarie, in conformità alle disposizioni normative.

La voce imposte e tasse del Conto economico non rileva la totalità delle imposte corrisposte dalla 

Fondazione, conseguentemente, non accoglie l’intero carico fiscale, poiché secondo le disposizioni 

ministeriali i proventi finanziari soggetti a ritenute alla fonte e a imposte sostitutive (ad. es. gli 

interessi e i risultati delle gestioni patrimoniali) devono essere contabilizzati al netto dell’imposta 

subita. L’importo complessivo degli oneri tributari sostenuti dalla Fondazione è evidenziato nella nota 

integrativa. 

Gli importi della nota integrativa, se non diversamente indicato, sono espressi all’unità di euro.

Gli schemi del bilancio  sono stati comparati con i dati dell’esercizio precedente.

Nella nota integrativa vengono fornite le tabelle di movimentazione delle principali voci che 

presentano come saldo iniziale i valori del 31.12.2012.

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.
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RENDICONTO PATRIMONIALE ed ECONOMICO dell’ESERCIZIO

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.

Al fine di accrescere il grado di intelligibilità del bilancio, di seguito si illustrano i contenuti delle 

principali poste tipiche.

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.

L’investimento immobiliare effettuato in Sassoferrato 

a fine anno 2007, ai sensi della L. 1.8.2003 n. 212, 

non viene ammortizzato così come il complesso 

immobiliare Le Conce, acquisito anch’esso a fine 

anno 2007 con utilizzo delle risorse destinate 

all’attività erogativa e l’immobile di Via Gioberti in 

Fabriano acquisito nel 2008.

Immobilizzazioni immateriali
Riguardano i programmi informatici e sono iscritte 

in bilancio al costo di acquisto che viene ammor-

tizzato in quote costanti nel periodo di cinque 

esercizi.

Immobilizzazioni  finanziarie 
Sono iscritte al costo di acquisto, non rilevando 
perdite durevoli derivanti da un peggioramento 
della qualità dell’emittente o da fattori strutturali 

ad esso relativi.

Nota Integrativa

CRITERI DI VALUTAZIONE

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO
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Strumenti finanziari  non immobilizzati.
Sono valutati al minor valore tra il costo di acquisto 

ed il valore presumibile di realizzazione o di mercato.

Gli strumenti finanziari non immobilizzati affidati 

in gestione patrimoniale sono valutati al valore di 

mercato.

Le operazioni relative alle gestioni patrimoniali sono 

state contabilizzate con scritture riepilogative riferite 

alla data di chiusura dell’esercizio in conformità con i 

rendiconti trasmessi dal gestore, facoltà prevista dal 

punto 4.1 dell’Atto di Indirizzo del 19/04/01.

Le polizze di capitalizzazione inserite tra gli strumenti 

finanziari non immobilizzati sono iscritte al valore 

maturato e certificato alla data del 31 dicembre.

I titoli di debito non quotati inseriti tra gli strumenti 

finanziari non immobilizzati sono valutati al prezzo 

di acquisto.

Le attività finanziarie relative alle parti di organismi 

di investimento collettivo del risparmio quotati, sono 

state valutate al valore di mercato.

Come si ricorderà, in sede di valorizzazione dei tito-

li non immobilizzati in portafoglio al 31.12.2008, la 

Fondazione decise di non avvalersi della previsione 

dell’art. 15 comma 13 del D.L. n. 185 del 2008 n base al 

quale gli stessi titoli potevano essere valutati nel bilan-

cio 2008 al valore di bilancio 2007 anziché al valore di 

realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

disposto l’estensione anche al 2012 dell’applicazione 

delle norme di cui al citato D.L. 185/2008.

Anche per l’esercizio 2013 la Fondazione ha rite-

nuto di confermare le suddette scelte gestionali 

non avvalendosi della deroga.

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 dei conti correnti 

bancari 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.
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Rappresenta la dotazione patrimoniale  della 

Fondazione. E’ costituito dal fondo patrimoniale 

derivato alla Fondazione a seguito dell’iniziale 

conferimento dell’azienda bancaria dell’originaria 

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, e 

gli accantonamenti effettuati negli anni successivi.

Patrimonio netto – Riserva da rivalutazioni e 
plusvalenze
Accoglie le rivalutazioni e le plusvalenza derivanti 

dalla cessione delle azioni della banca conferita 

ria successivamente all’iniziale conferimento.

Patrimonio netto – Riserva obbligatoria
Viene alimentata annualmente con una quota 

dell’Avanzo dell’esercizio e ha la finalità di 

salvaguardare il valore del patrimonio. La quota 

obbligatoria di accantonamento dell’avanzo è 

stabilità dall’autorità di vigilanza di anno in anno; 

sino ad oggi la quota è stata fissata al 20%.

Patrimonio netto – Riserva per l’integrità del 
patrimonio
Viene alimentata con una quota dell’Avanzo 

dell’esercizio e ha la finalità, al pari della 

Riserva obbligatoria, di salvaguardare il valore 

del patrimonio. La quota di accantonamento 

dell’avanzo è stabilita dall’Autorità di vigilanza 

annualmente; sino ad oggi la quota è stata 

fissata con un limite massimo del 15%. Tale 

accantonamento è facoltativo.

Fondi per l’attività dell’Istituto
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e 
negli altri settori statutari. Sono fondi destinati 

allo svolgimento delle attività istituzionali. 

I fondi sono alimentati con gli accantonamenti 

dell’Avanzo dell’esercizio e vengono utilizzati per il 

finanziamento delle erogazioni.

Fondo per l’attività di istituto
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
IL “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” 

viene alimentato nell’ambito della destinazione 

dell’Avanzo di esercizio con l’intento di assicurare 

un flusso stabile di risorse per le finalità 

istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale.

Fondo per l’attività di istituto
Altri Fondi
Sono fondi che accolgono gli accantonamenti 

effettuati in relazione ad investimenti mobiliari, 

direttamente destinati al perseguimento degli 

scopi istituzionali.

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
Le passivo della stato patrimoniale la posta 

rappresenta l’ammontare delle erogazioni 

deliberate dagli Organi della Fondazione non 

ancora liquidate alla chiusura dell’esercizio.

Nota Integrativa

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

RENDICONTO PATRIMONIALE ed ECONOMICO dell’ESERCIZIO
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Fondo per il volontariato
Il fondo è istituito in base all’art. 15 della legge 

n. 266 del 1991 per il  finanziamento dei Centri 

di Servizio per il Volontariato.  L’accantonamento 

annuale è pari ad un quindicesimo dell’Avanzo 

al netto dell’accantonamento alla Riserva 

obbligatoria e delle quota minima da destinare 

ai settori rilevanti (50% dell’Avanzo di esercizio 

al netto dell’accantonamento alla Riserva 

Obbligatoria).

Debiti
I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore 

nominale.

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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Avanzo dell’esercizio
Esprime l’ammontare delle risorse da destinare all’attività istituzionale e alla salvaguardia del 

patrimonio. E’ determinato dalla differenza fra i proventi e i costi di gestione e le imposte. In base 

all’Avanzo vengono determinate le destinazioni stabilite dalla legge.

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio
Rappresenta la somma delle delibere prese nel corso dell’anno sulla base dell’Avanzo di esercizio in 

corso di formazione nel medesimo periodo. La posta non rileva l’intera attività istituzionale svolta dalla 

Fondazione, in quanto non comprende le erogazioni deliberate a valere sulle risorse accantonate ai 

Fondi per l’attività di Istituto. L’entità complessiva delle erogazioni deliberate nell’anno è esplicitata nel 

bilancio di missione.

Accantonamenti ai Fondi per l’attività di Istituto
Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e sono alimentati con gli accantonamenti 

dell’avanzo di esercizio.

Avanzo residuo
Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri.

Nota Integrativa

CONTO ECONOMICO

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Bene Valore Netto Note

1) Immobilizzazioni Materiali e Immateriali

Beni immobili strumentali

Beni immobili strumentali

Beni immobili

Beni immobili

Beni mobili d’arte

Beni mobili strumentali

Beni altri

E’ l’importo netto relativo all’immobile strumentale di proprietà sito 
in Fabriano, Corso della Repubblica n. 73 derivante dal conferimento 
del 1992. L’ immobile, danneggiato dagli eventi sismici del settem-
bre 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 
Euro 454 mila

E’ l’importo relativo agli investimenti effettuati nel 2008 per 
l’acquisto dell’immobile in  Fabriano, Via Gioberti

E’ l’importo  relativo agli investimenti effettuati nel 2007 costo storico 
Euro 575 mila  immobile in Sassoferrato (An) Via Cavour ed Euro 315 
mila  immobile in Fabriano Via B. Gigli.

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 Euro 800.000.

632.600

1.787.634

842.238

2.980.389

62.398

38.893

2.088

RENDICONTO PATRIMONIALE ed ECONOMICO dell’ESERCIZIO
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2) Variazione delle immobilizzazioni Materiali e Immateriali

Costo 
Storico

Fondo 
Amm.to 

Esistenze
Iniziali Acquisti Vendite Amm.ti Rimanenze 

finali

Beni immobili strumentali

Beni immobili strumentali

Beni immobili

Beni immobili

Beni mobili d’arte

Beni mobili strumentali

Beni altri

966.475 
  

1.787.634
 

889.429 
  

2.980.389 
       

61.178 
     

310.537 
         
6.482 

 

307.475  

-

37.753

-

-

255.988 

6.482

659.000 

1.787.634 

851.676 

2.980.389 

61.178 

54.549 

-

632.660 
  

1.787.634 

842.238 

2.980.389 

62.398 

38.893 

2.088 

-  

-  

-  

- 

1.220 

17.317 

2.146 

-  

-  

-  

- 

-

-

-

26.340 
 
-   

9.438 

-   
 
-   

32.973 

58 

Totale 7.002.124 607.698   6.394.426 20.683 68.809  6.346.300 

2a) Partecipazioni immobilizzate in società non strumentali

2b) Partecipazioni immobilizzate in società non strumentali

Sede

Esistenze
iniziali

31.12.2012

Denominazione

Denominazione

Oggetto

Acquisti

Risultato
ultimo

esercizio

Rivalutaz.

Ultimo
dividendo
percepito

Vendite

Quota
capitale

posseduta

Rettifiche
di valore

Valore
di

bilancio

Rimanenze
finali

31.12.2013

Sussistenza
controllo

Unifabriano s.c.r.l.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A

Veneto Banca Scpa

Unifabriano s.c.r.l.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A

Veneto Banca Scpa

Fabriano (An)

Roma

Monte
belluna (Tv)

 

Corsi
universitari

Credito

no

no

no
       

195.535

5.144

1.749.873

17.695.999

5.144

1.749.873

17.695.999

5.144

1.000.000

17.695.999

0,5%

23,36%

---

--749.873

---

Totale

Totale

195.535 19.451.016

19.451.01618.701.143
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2c) Immobilizzazioni Finanziarie: Titoli di Debito

Denominazione 31/12/201231/12/2013

BTP 4% 01.02.2037

Obbligaz. CRFC 15.04-2018 tier II

Obbligaz. CRFC 20.04-2015 6%

       
2.681.177 

 5.250.000 

20.000.000 
       

       
2.681.177 

5.250.000 

20.000.000 

Totale 27.931.177 27.931.177
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3) Strumenti finanziari non immobilizzati

Voce 31/12/201231/12/2013

3) Strumenti finanziari non immobilizzati

a) Strumenti finanziari affidati in gestione
    patrimoniale individuale

b) Strumenti finanziari quotati di cui:
    - titoli di debito
    - titoli di capitale
    - parti di organismi di investimento
      collettivo del risparmio 

c) strumenti finanziari non quotati di cui:
   - titoli di debito

35.165.083

14.341.197

5.622.404
3.029.686

5.289
2.587.429

15.201.482 
15.201.482

31.967.737

12.295.532

4.472.205
3.263.206

3.204
1.205.795

15.200.000
15.200.000
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Nota Integrativa

I titoli di capitale (azioni) sono i seguenti:

- Società Cattolica Assicurazioni per euro 5.289

I titoli di debito sono i seguenti:

- Obbligazioni Veneto Banca Tf 12/22 per euro 15.000.000

- Uniqa Life Planet Index Deneb per euro 201.482

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).

Le attività finanziarie affidate in gestione patrimoniale sono valutate a valore di mercato.

La valutazione dei titoli quotati, effettuata secondo i criteri sopradetti ha comportato l’imputazione 

al conto economico di rettifiche di valore per euro 63.502 di cui euro 5.497 su titoli di debito ed euro 

58.005 su parti di organismi di investimento collettivo del risparmio. 

Le riprese di valore complessive sono risultate pari a euro 46.205 di cui euro 1.482  su titoli di debito, 

euro 2.085 su titoli di capitale ed euro 42.638 su parti di organismi di investimento collettivo del 

risparmio. 

3b) Movimenti degli strumenti finanziari quotati non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale

QUOTATI :

Titoli di debito                               

Titoli di capitale
 
Parti di 
organismi 
di investimento
collettivo
del risparmio 

  esistenze iniziali   rimanenze finali
acquisti rivalutaz. trasferim.

dal port. 
immobiliz.

vendite rimborsi svalutazioni 

3.263.205 
   

                   

3.204 
   

        

1.205.795

-

3.263.205 
   

                   

3.204 
   

            

1.205.795

-

3.029.686 

5.289 

 

2.587.429

-

3.029.686 

5.289 

   

2.587.429 

-

1.000.000 

- 

1.500.000

-

 -  

 2.085         

42.638 

-

 -  

 -        

-

- 

 -  

 -        

100.384

- 

 -  

 -        

-

- 

1.228.022 

-

2.615

-

5.497

-

58.005

-   

valore di 
bilancio 

valore di 
bilancio 

valore di 
mercato 

valore di 
mercato 

Totale 4.472.204 4.472.204 2.500.000 44.723 100.384- 1.230.637 63.502 5.622.404 5.622.404-

trasferim.
dal port. 

immobiliz.

RENDICONTO PATRIMONIALE ed ECONOMICO dell’ESERCIZIO
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3c) Movimenti degli strumenti finanziari quotati non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale

NON QUOTATI :

Titoli di debito                               

Titoli di capitale
 
Parti di 
organismi 
di investimento
collettivo
del risparmio 

  esistenze iniziali   rimanenze finali
acquisti rivalutaz.

trasferim.
al port. 

immobiliz.

vendite rimborsi svalutazioni 
trasferim.

al port. 
immobiliz.

15.200.000   

                 0   

0

0

15.200.000   

                 0   

0

0

0   
               

0   

0

0

0   
               

0   

0

0

0   
               

0   

0

0

0   
               

0   

0

0

0   
               

0   

0

0

0   
               

0   

0

0

15.201.482 

0 

 0

0

15.201.482

0

0

0

 1.482

0

0

0

valore di 
bilancio 

valore di 
bilancio 

valore di 
mercato 

valore di 
mercato 

Totale 15.200.000 15.200.000 - 1.482 -- - - 15.201.482 15.201.482-

4) I crediti, le disponibilità liquide, le altre attività e ratei e risconti

31/12/201231/12/2013

Crediti d’imposta verso erario

Crediti Ires da scomputare

Acconti Ires

Acconti Irap

Acconti Imp.Sost.

Cauzioni

Altri crediti

351.385
                        

-

23.559

13.571

77
                        

-

4.040

351.385
                        

-

18.447

14.635

147

20.175

6.519

Totale 392.632411.308
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5) Composizione della voce disponibilità liquide

31/12/201231/12/2013

Depositi in conto corrente

Cassa

       
5.208.272

-

       
1.492.870

34

Totale 1.492.904 5.208.272

7) Ratei e risconti attivi

31/12/201231/12/2013

Ratei attivi:
interessi maturati su titoli di proprietà

Risconti attivi: totale risconti attivi

       
528.196

-

       
492.012

-

Totale ratei e risconti 492.012 528.196 
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7) Prospetto Investimenti Ripartizione Attivo

% su Totale
ATTIVO

Valore al
31-12-2013

1) Immobilizz. materiali immateriali

2) Immobilizz. Finanziarie

2b) Altre Partecipazioni

Partecipazione CDDPP
Partecipazione UNIFABRIANO
Partecipazione VENETO BANCA

2c) Titoli di debito

Obbligazioni CRFC 9/15 6% sub
Obbligazioni CRFC 8/18 sub a Tasso Var
ETP 2037 4%

3c)Strumenti finanziari non quotati

Veneto Banca 2022 sub
UNIQUA LIFE

4) Crediti

5) Disp. liquide

6) Altre attività

7)Ratei e risconti attivi

411.274

1.492.904

-

492.012

0,5%

1,6%

-

0,5%

3) Strumenti finanziari non immobilizzati

3b) Strumenti finanziari quotati

3a) Strumenti finanziari affidati a gestione patr.
SYMPHONIA
SIMPHONIA SGR

BTP 05/2014 3,50%
BTP 2015 3%
BTP ITALIA 2017 3%
CATTOLICA
UNIFORTUNEVALUE FOUND
OICR JP MORGAN FUNDS
OICR JP MORGAN INVESTMENT GLOBAL
SICAV FRANKLIN TEMPLETON
AMUNDI EUREKA 2016
FONDO ARCA
FONDO ARCA CEDOLA BOND 2017

506.308
1.523.379
1.000.000

5.289
67.889

474.534
501.817
467.461
206.475
556.297
312.956

       
6.346.300

47.382.193

       
35.165.083

       
38,5%

       
19.451.016

1.749.873
5.144

17.695.999

27.931.177

20.000.000
5.250.000
2.681.177

15.201.482

15.000.000
201.482

14.341.197
13.320.003

1.021.193

5.622.405

       
7,0%

51,9%

Totale attivo 91.289.766 100,0%
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Nota Integrativa

PASSIVO

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

- 23.445 mila euro dal valore di scorporo dell’originaria Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana;

- 635 mila euro dalla riclassificazione di riserve patrimoniali;

- 5.228 mila euro dalla riclassificazione della riserva ex legge 356/1990.

La riserva obbligatoria è stata costituita ai sensi del D.Lgs 153/99 e viene annualmente incrementata da 

accantonamenti determinati dall’Autorità di Vigilanza. Per l’esercizio in esame è pari al 20% dell’avanzo 

dell’esercizio.

L’importo dell’accantonamento in bilancio è pari a euro 617.472.

La riserva per l’integrità del patrimonio ammonta a Euro 724.855 costituita, nel bilancio 1999-2000, con 

accantonamento pari al 15% dell’avanzo del precedente esercizio come previsto dal punto 14.8 dell’atto 

di indirizzo del 19.04.2001.

1) Patrimonio netto

31.12.2012 Riclassif. Riserve Accant.Esercizio 31.12.2013

Fondo di dotazione

Riserva da donazioni

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

Riserva obbligatoria

Riserva per l’integrità del patrimonio

Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

Avanzo (disavanzo) residuo

Riserve patrimoniali

Riserva obbligatoria ex art. 12 L.356/90

29.308.094

-

45.723.165

6.045.094

724.855

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

617.472

-

-

-

-

-

29.308.094

-

45.723.165

6.662.566

724.855

-

-

-

-

Totali 617.47281.801.208 82.418.680-

2a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

31/12/201331/12/2012

Esistenze iniziali
 
Aumenti :
- accantonamenti dell’esercizio
 
Diminuzioni:

       
3.473.630

8.175

-

       
3.481.805

254.672

-

Rimanenze finali 3.736.477 3.481.805 
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2b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

2c) Altri fondi: Fondo acquisto beni per attività istituzionale

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2012

Esistenze iniziali
 

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

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

Esistenze iniziali
 

Aumenti :
- accantonamenti dell’esercizio
- accantonamento al fondo
  iniziative comuni

Diminuzioni:
- Utilizzi dell’esercizio
  erogaz. Volontariato

       
107.517

-                    

-

16.971
67.669

       
2.803.781

109.963              

7.410

6.440

       
2.694.729

108.102              

4.410

3.460

       
144.277

  
-

16.740

-
53.500

Rimanenze finali

Rimanenze finali

22.877 

 2.914.714 

107.517 

2.803.781 
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Il fondo è così composto:

- Fondo acquisto beni per attività istituzionali  Euro 2.901.927

- Fondo volontariato extra accantonamento 2009 per  Euro 967 

- Fondo nazionale iniziative comuni per Euro 11.820

Il fondo acquisti beni per attività istituzionale  rappresenta  la contropartita di elementi dell’attivo dello 

stato patrimoniale:

-beni  acquisiti con fondi istituzionali: Immobili per Euro 2.889.263 e beni mobili per Euro 7.520;

-accantonamento di elementi dell’attivo non produttivi di reddito (partecipazione Unifabriano per Euro 

5.144), conformemente alle istruzioni del Ministero del Tesoro, corrispondente all’ investimento nella 

società Unifabriano scarl effettuato con fondi patrimoniali, che non produce redditività né immediata  

né futura.

Il fondo nazionale iniziative comuni – di cui al protocollo d’intesa 9/10/2012 Acri/Fondazioni – 

viene alimentato con accantonamenti annuali pari allo 0,3% dell’avanzo di gestione al netto degli 

accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per integrità del patrimonio).

Il protocollo d’intesa costituisce il quadro programmatico entro cui l’Acri e le Fondazioni intendono 

collaborare per il perseguimento degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico 

nell’ambito dei settori ammessi attraverso il finanziamento delle iniziative individuate dall’Acri e 

finalizzate alla realizzazione di progetti di ampio respiro, sia nazionali che internazionali, caratterizzati 

da una forte valenza culturale, sociale, umanitaria ed economica.

L’importo accantonato nel 2013 è risultato pari a Euro 7.410  (nel 2012 Euro 4.410).

3) Movimentazione della voce Fondi per rischi e oneri

Esistenze iniziali 

Incrementi:

fondo oneri futuri

Diminuzioni:

fondo proventi non incassati
 
Utilizzi

       764.681 

            

-

-

-

    1.059.470 

-

-

294.789

Rimanenze finali  764.681  764.681 

RENDICONTO PATRIMONIALE ed ECONOMICO dell’ ESERCIZIO
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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 Euro 203.100 relativo al dividendo Cassa 

Depositi e Prestiti superiore al minimo garantito, percepito per gli anni 2004 (pari ad Euro 24.500) e 

2005 (pari ad Euro 178.600). 

Nel bilancio 2007 l’accantonamento è risultato di Euro 79.000, nel bilancio 2008 Euro 72.000 e nel 

bilancio 2009  Euro 16.000 per un importo complessivo di Euro. 370.100.

Va rilevato infatti che sul valore nominale delle azioni privilegiate veniva garantito un dividendo 

minimo pari al 3% più il tasso di inflazione.

L’Assemblea straordinaria del 23.9.2009 della Cassa Depositi e Prestiti SpA ha emanato il nuovo statuto 

prorogando di tre anni il termine per la conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie ed 

eliminando le norme relative al dividendo preferenziale per gli azionisti privilegiati.

In conformità a quanto previsto dall’art. 36  comma 3 bis D.L. 179/2012 convertito con modificazioni 

nella L. 221/2012 e dallo Statuto della Cassa Depositi e Prestiti SpA, a decorrere dall’1.4.2013 le azioni 

privilegiate sono state automaticamente convertite in azioni ordinarie con rapporto di conversione 

determinato nella misura di n. 49 azioni ordinarie ogni 100 privilegiate. La nostra Fondazione ha 

versato al Ministero l’importo di Euro 216.605,49 quale corrispettivo forfetario.

Inoltre, in data 10.04.2013 la Fondazione ha acquistato ulteriori 8.174 azioni ordinarie, per un 

controvalore di Euro 524.713,17.

A seguito del perfezionamento dell’operazione di conversione, l’accantonamento prudenziale dei c.d. 

extra accantonamenti di cui sopra rientra nella piena disponibilità della Fondazione che potrà così 

portare i relativi importi come sopravvenienza attiva, secondo le proprie esigenze gestionali.

3) Composizione della voce Fondi per rischi e oneri

31/12/201331/12/2012

Fondo imposte

Fondo credito d’imposta

Fondo proventi non incassati

Fondo oneri futuri

Fondo rischi ed oneri

       
9.860

351.385

-

370.100

33.336

       
9.860

351.385

-

370.100

33.336

Rimanenze finali  764.681  764.681 
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Nota Integrativa

Le rimanenze finali delle ‘Erogazioni deliberate’ pari a Euro 1.000.699 corrispondono agli impegni  in 

essere alla data di fine esercizio.

Nel corso dell’esercizio sono state effettuate erogazioni per Euro 1.774.184.

4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

31/12/201331/12/2012

Esistenze iniziali
 

Incrementi:
 
-accantonamento  dell’esercizio 
 

Diminuzioni:

 -liquidazioni effettuate

       
26.723

5.788

33.336

       
26.723

-

-

Rimanenze finali 32.511  26.723

5) Le erogazioni deliberate

31/12/201331/12/2012

Esistenze iniziali
 

Aumenti:
 
- stanziamenti a valere sulle rendite dell’esercizio

- utilizzo del fondo stabilizzazione erogazioni
 

Diminuzioni:

-erogazioni dell’esercizio a fronte di delibere dell’esercizio

- erogazioni dell’esercizio a fronte di delibere di eserc. Preced.

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

       
649.405

2.125.478

-

1.501.551

272.633

-

       
537.849

1.405.331

-

1.085.445

191.589

16.741

Rimanenze finali 1.000.699  649.405 
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Il  Fondo per il volontariato, pari ad  Euro 151.573, evidenzia gli accantonamenti effettuati ai sensi della 

legge 266/1991.

Nel 2013 sono stati effettuati versamenti al Fondo per Euro 30.143

L’ accantonamento per l’ anno 2013 viene effettuato calcolando 1/15 sulla quota minima delle 

erogazioni ai settori rilevanti (50%) . A seguito degli accordi 23.6.2010,  la contribuzione alla Fondazione 

per il Sud non si configura più come un “extra-accantonamento” aggiuntivo rispetto all’ 1/15 di cui all’ 

art. 15 Legge 266/91, ma è da considerare a tutti gli effetti come un’erogazione di pertinenza del settore 

“Volontariato, filantropia e beneficenza”.

6) Variazioni intervenute nella voce Fondo per il volontariato 

31/12/201331/12/2012

Esistenze iniziali 
 

Aumenti :

- accantonamenti  dell’esercizio (a norma di legge)

Diminuzioni:

- utilizzi per pagamenti effettuati nell’esercizio 

       
99.386 

82.330 

30.143 

       
177.383 

49.000 

126.997

Rimanenze finali 151.573 99.386

6) Determinazione del ‘Fondo per il volontariato  

31/12/201331/12/2012

Parametro di riferimento 

Erogazione minima ai settori rilevanti (50%)

Differenza

       
   2.469.890 

- 1.234.945 

1.234.945 

       
1.469.994 

-734.997

734.997

Totale accantonamento al Fondo (1/15) 82.330 49.000



172 Annual Report 2013      Fondazione CR Fabriano e Cupramontana

Nota Integrativa

Nel corso del 2006 è stato contratto un mutuo con la ex Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana 

destinato a finanziare la ristrutturazione dell’immobile “Le Conce”. Il mutuo verrà ammortizzato in otto anni 

con utilizzo degli accantonamenti futuri del settore “Arte”. Il debito residuo al 31.12.2013 è pari a Euro 112.594.

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 scultoree 

degli artisti Quirino Ruggeri e Edgardo Mannucci, acquistate nell’anno 2001 con utilizzo dei fondi 

destinati a progetti propri nel settore dell’ Arte.

CONTI D’ORDINE

7) Debiti

Conti d’ordine

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2013

Imposte sul reddito

Ritenute fiscali 

Contributi inps

Debiti medio lungo termine mutuo 

Debiti vari e diversi 
   

CONTI D’ORDINE

Beni presso terzi

Altri conti d’ordine

       
43.623

17.788

17.549

112.594

55.110

       
64.898.846 

222.076 

       
818.693

19.344

13.840

221.337

275.862

       
59.529.345 

222.076 

Totale

Totale

246.664

65.120.922  

 1.349.076 

 59.751.421 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Il patrimonio finanziario affidato in gestione esterna, affidato al gestore Symphonia Sgr, ammonta al 

31.12.2013  a Euro 14.341.197.

Il risultato netto della gestione è pari a Euro 1.045.665.

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2013

Personalizzata

V.a.r. Medium

V.a.r. Low

Proventi lordi

Commissioni di gestione

Commissioni di negoziazione

Linea di investimento

Voce

       
    

13.320.003

513.670 
              
507.524 

       
                  

1.107.881

48.952

13.264

       
                     

12.295.392
                     

-
                     

-

       
                                      

310.913 
                     

5.395 
                     

9.986 

 Risultato netto 

14.341.197 

1.045.665 

12.295.532 

295.532 
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Nota Integrativa

Di seguito si riportano i dati più significativi della linea di investimento personalizzata:

Di seguito si riportano i dati più significativi della linea di investimento Var Medium:

31/12/2012

31/12/2012

31.12.2013

31.12.2013

Portafoglio

Liquidità

Margini

Importi di competenza a fine periodo

Patrimonio inizio periodo 

Conferimenti

Prelievi

Commissioni di gestione

Commissioni di negoziazione

Spese addebitate 

Imposta sostitutiva

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

Symphonia Sgr: Linea V.a.r. Medium

Symphonia Sgr: Linea V.a.r. Medium

452.167 
61.503 

- 

-  

500.000 
-  

-  

9.957 

1.051 

-

3.446

24.678 

Totale patrimonio finale 

Patrimonio a fine periodo 

 Rendimento lordo  della gestione  

 Rendimento netto della gestione  

513.670   

513.670    

5,43%

2,73% 

31/12/2012

31/12/2012

31.12.2013

31.12.2013

Portafoglio

Liquidità

Margini

Importi di competenza a fine periodo

Patrimonio inizio periodo 

Conferimenti

Prelievi

Commissioni di gestione

Commissioni di negoziazione

Spese addebitate 

Imposta sostitutiva

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

Symphonia Sgr: Linea personalizzata

Symphonia Sgr: Linea personalizzata

11.310.226 

2.009.777

- 

-  

12.295.532 
-  

-  

31.234 

11.507 

-  

188.933 

1.067.212 

       

                                                  

10.292.755 

1.991.454 

  7.550 

 3.773 

       

                                                                   

-  

12.000.000 

-  

5.395 

9.986 

-  

48.057 

310.913 

Totale patrimonio finale 

Patrimonio a fine periodo 

 Rendimento lordo  della gestione  

 Rendimento netto della gestione  

13.320.003  

13.320.003   

10,12%

8,33%  

12.295.532 

12.295.532  

2,90%

2,46%
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Di seguito si riportano i dati più significativi della linea di investimento Var Low:

31/12/2012

31/12/2012

31.12.2013

31.12.2013

Portafoglio

Liquidità

Margini

Importi di competenza a fine periodo

Patrimonio inizio periodo 

Conferimenti

Prelievi

Commissioni di gestione

Commissioni di negoziazione

Spese addebitate 

Imposta sostitutiva

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

Symphonia Sgr: Linea V.a.r. Low

Symphonia Sgr: Linea V.a.r. Low

457.877

49.647

- 

-  

500.000  
-  

-  

7.761  

706  

-  

1.925 

15.991  

Totale patrimonio finale 

Patrimonio a fine periodo 

 Rendimento lordo  della gestione  

 Rendimento netto della gestione  

507.524   

507.524   

3,46%

1,50%  

2) Dividendi e proventi assimilati

31/12/201231/12/2013

Dividendi e proventi assimilati :

- da altre immobilizzazioni finanziarie 

Dividendo della conferitaria:

Dividendo  Cassa depositi e prestiti
Dividendo Veneto Banca Scpa

Altri proventi
Da strumenti finanziari non immobilizzati:

Altri dividendi 

       -

-

- 

195.535

-

-

-

80.560 

-

-
- 

106.000

286.962

-

-

- 

Totale 276.095  392.962 
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Nota Integrativa

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

Le riprese, pari a euro 46.205 sono riferite al ripristino di valore di titoli svalutati in precedenti esercizi.

Le rettifiche di valore per un totale di  euro 63.502 sono così composte:  

- su titoli di debito per euro 5.497;

- su parti di organismi di investimento collettivo per euro 58.005

L’ importo di euro 2.642 deriva dalla negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati.

3) Interessi e proventi assimilati

4) Rivalutazioni/svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati

5) Risultato della negoziazione

9) Altri proventi

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

Da immobilizzazioni finanziarie

Da strumenti finanziari non immobilizzati

Interessi attivi su titoli 

Da crediti e disponibilità liquide:

Interessi attivi su conti c/o banche

Interessi altri 
      

Rettifica di valore :

- su titoli di capitale

- su titoli di debito 

- su parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
 
Riprese di valore :

- su titoli di capitale

- su titoli di debito 
- su parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

Su titoli di capitale

Su titoli di debito 
Su parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

Contributo  per manifestazioni culturali

Canoni locazione immobili

       
1.135.376 

1.282.561

47.393

-

-561

- 5.497

-

-

-

232.685

-

-

-4.948

2.306

 - 

37.358

-

- 5.497

-58.005

-

2.085
1.482

42.638

- 

8.757

58.919

 - 

39.897

       
1.144.994 

599.948

68.075

-

Totale

Totale

Totale

Totale

2.465.330   

     17.297

     -  2.642 

     37.358 

1.813.017  

227.176  

67.676

39.897 
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10. a) Oneri per compensi e rimborsi spese organi sociali

10) Altri oneri

31/12/2012

Organi statutari n° componenti 
2013 2012

n° componenti compensi e rimborsi spese compensi e rimborsi spese 

31/12/2013

-Amministratori 

-Collegio sindacale

-Organo di indirizzo

9

3

18

9

3

18

145.663
 

45.570
 

72.877

113.944
 

38.227
 

28.898

Postali e telefoniche

Spese formazione

Spese cancelleria

Spese di pulizia 

Polizza infortuni amministratori e incendio 

Contributi associativi

Spese rappresentanza

Periodico Fondazione

Spese energia elettrica

Assistenza ascensore

Manutenzione ord. immobili

Pubblicità

Trasporti

Prestazioni occasionali e voucher

Licenza programmi e manutenzione hardware

Documentazione fotografica

Pubblicazione bilancio e documento programmatico

Spese varie e diverse

9.004

1.685

11.042

6.387

6.616

17.911

26.569

4.269

23.574

1.164

8.538

3.897

7.146

9.975

3.526

2.128

3.144

14.368
      

4.651
               

- 

3.083

6.020

6.616

17.426

3.921

5.137

26.560

1.162

13.503

2.861

466

1.350

1.285

211

1.452

10.947

Totale

Totale

30264.11030  

     160.943 

181.069

      106.651

10. b) Oneri per il personale

Dipendenti
2013 2012

numeronumero retribuzioniretribuzioni

 Quadri direttivi 2 1

1

111.462 

111.462 

70.666

70.666Totale 2
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Nota Integrativa

La Fondazione è soggetta al regime fiscale degli enti non commerciali. Il reddito complessivo è 

determinato dalla somma dei redditi fondiari (rendita catastale degli immobili ovvero canoni di locazione) 

e dei redditi di capitale (dividendi, nella misura del 5%, e altri redditi di capitale non assoggettati a 

ritenuta a titolo di imposta). Sono riconosciute le deduzioni e le detrazioni previste dagli articoli 10 e 15 

del DPR 917/86 (T.u.i.r.). L’aliquota Ires  applicabile è quella ordinaria tempo per tempo vigente, 27,5% per 

l’esercizio 2013. La Fondazione è soggetta all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive disciplinata dal 

D.Lgs. 446/97, con applicazione del regime previsto per gli enti non commerciali.

La base imponibile, determinata con il cosiddetto metodo “retributivo”, è costituita dalla somma delle 

retribuzioni, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per attività di 

lavoro autonomo non esercitata abitualmente. Per quanto concerne l’aliquota, alla Fondazione si applica 

il 4,73%, maggiorazione generalizzata dell’aliquota ordinaria determinata dall’art. 1, comma 3, Legge 

Regionale 19/12/01, n. 35. La voce 13 del conto economico non rileva la totalità delle imposte corrisposte 

dalla Fondazione, conseguentemente, non accoglie l’intero carico fiscale, poiché secondo le disposizioni 

ministeriali i proventi finanziari soggetti a ritenute alla fonte e a imposte sostitutive (ad. es. gli interessi e 

i risultati delle gestioni patrimoniali) devono essere contabilizzati al netto dell’imposta subita. 

11) Proventi straordinari

12) Oneri straordinari

13) Imposte

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie

Insussistenza del passivo

Altri 

Insussistenza dell’attivo

Altri 

Ires

Irap

Imu

Tasse locali

Imposta bollo

Altre imposte indirette
      

25.813

17.810

12.721

162

4.587

291

804.415

14.278

10.544

3.075

22

- 

 - 

8.095

-

877

524.186

294.839

4.232

-

-

Totale

Totale

Totale

   8.095  

877

61.384  832.334   

823.257  
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Pertanto, di fatto, la voce in esame esclude la quasi totalità delle imposte sui rendimenti finanziari.
Nel seguente prospetto si evidenzia l’intero carico fiscale della Fondazione.

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

Rilevazione carico fiscale

31/12/2013

Ires

Irap

Imu

Tasse locali

Imposta di bollo

Altre imposte indirette

Ritenute a titolo d’imposta:

Su gestioni patrimoniali

Su titoli

Su conti correnti

25.813

17.810

12.721

162

4.587

291

194.304

584.656

47.393

Totale 887.737 

14) Accantonamento alla riserva obbligatoria

31/12/201231/12/2013

Accantonamento a riserva  obbligatoria

      

617.472 367.498



180 Annual Report 2013      Fondazione CR Fabriano e Cupramontana

Nota Integrativa

L’accantonamento 2013 al Fondo per il Volontariato viene destinato per il 50% alla Regione Marche 

rinviando la scelta della Regione a cui destinare il restante 50% alle indicazioni che saranno fornite al 

fine di assicurare una distribuzione territoriale rispondente agli obiettivi di perequazione individuati 

in sede nazionale.

Si veda dettaglio nella sezione  “bilancio di missione”.

L’accantonamento agli altri fondi è formato da euro  7.410 per accantonamento dell’esercizio al Fondo 

iniziative comuni.

Nell’esercizio non sono stati  effettuati accantonamenti alla riserva per l’integrità del Patrimonio.

15) Erogazioni deliberate nell’esercizio 

16) Accantonamento al fondo per il volontariato 

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2013

Delibere assunte nell’esercizio 

      

16) Accantonamento dell’ esercizio

      

2.125.478

82.330

1.405.331

49.000

17) Accantonamento ai fondi per l’attività di istituto 

31/12/201231/12/2013

a) al fondo stabilizzazione delle erogazioni

b) al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti

d) agli altri fondi 

254.672

7.410

8.175

7.488

Totale 262.082  15.663
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All’organo di indirizzo sul bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31.12.2013 

RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Signori Componenti l’ Organo di Indirizzo, il progetto di bilancio relativo al periodo 1.01.2013- 31.12.2013, 

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 

Economica e Finanziaria ed agli allegati, redatto in conformità delle disposizioni vigenti e delle norme 

contenute nell’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 

del 19.04.2001 può essere sintetizzato nei seguenti dati con la precisazione che il Bilancio è redatto in 

unità di Euro per arrotondamento:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

Immobilizzazioni materiali e immateriali 
Immobilizzazioni finanziarie
Strumenti finanziari non immobilizzati 
Crediti 
Disponibilità liquide 
Ratei e risconti attivi

Patrimonio netto 
Fondi per l’attività di istituto
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapp. lav. sub. 
Erogazioni deliberate
Fondo per il volontariato 
Debiti 
Ratei e risconti passivi

6.346.300
47.382.193
35.165.083

411.274
1.492.904

492.012

82.418.680
6.674.068

764.681
32.511

1.000.699
151.573
246.663

891

Totale attivo

Totale passivo

91.289.766

91.289.766
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CONTO ECONOMICO

Risultato della gest. Patrim. Indiv. 
Dividendi e proventi assimilati
Interessi e proventi assimilati
Rivalutazione/svalutazione netta di strumenti 
finanziari non immobilizzati
Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati
Rivalutaz/svalut. netta immob. finanz. 
Altri proventi
Oneri
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Imposte

Accantonamento alla riserva obbligatoria
Erogazioni deliberate in corso d’esercizio
Accantonamento al fondo per il volontariato
Accantonamento al fondo per attività istituto

1.107.881
276.095

2.465.330
-17.297

-2.642

-

37.358
-725.187

8.095
-887

-61.384

-617.472
-2.125.478

-82.330
-262.082

Avanzo dell’esercizio

Avanzo residuo

3.087.362

0
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La Nota Integrativa, il Bilancio di Missione e la Relazione Economica e Finanziaria, a cui facciamo 

espresso riferimento, consentono l’esame analitico delle operazioni dalle quali è derivato il risultato sopra 

evidenziato.

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

di una sana e prudente gestione, e dopo attento esame delle componenti sopra esposte, si può affermare 

quanto appresso:

Il Bilancio di Missione e la Relazione Economico e Finanziaria, in ottemperanza alla normativa in vigore, 

illustrano in modo esauriente la situazione della Fondazione e l’andamento della gestione nel suo 

insieme e nei vari settori in cui essa ha operato.

La Nota Integrativa fornisce, oltre alla descrizione dei criteri di valutazione, 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, la Fondazione ha deciso anche per questo esercizio di non avvalersi della previsione dell’art. 

15 comma 13 del D.L. n. 185 del 2008 sulla valutazione dei titoli.

Le partecipazioni sono state valutate al costo di acquisizione;

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

31.12.2013, gli ammortamenti degli immobili sede della Fondazione e dell’immobile in Fabriano-Via Gigli 

sono stati effettuati con la prevista aliquota fiscale del 3%;

RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ALL’ORGANO DI INDIRIZZO SUL BILANCIO 
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2013 



187Annual Report 2013      Fondazione CR Fabriano e Cupramontana

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 617.472;

7) l’accantonamento destinato al Fondo per il volontariato è di Euro 82.330;

8) le risorse destinate all’attività di erogazione risultano di Euro 2.125.478;

9) 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 82.418.680 ed è aumentato - rispetto al 31.12.2012 - di Euro 

617.472 per l’accantonamento alla riserva obbligatoria. Il Collegio ritiene che il Bilancio chiuso al 31 

Dicembre 2013, corredato dal Bilancio di Missione e dalla Relazione Economico e Finanziaria, forniscono 

una chiara ed esauriente informazione sulla situazione patrimoniale ed economica della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana.

I Revisori, inoltre, hanno verificato che il bilancio d’esercizio 2013 ha sostanzialmente rispettato le 

determinazioni del bilancio previsionale contenute nel documento programmatico previsionale per 

l’anno 2013, con particolare riguardo ai costi operativi, contenuti in euro 725.187 a fronte dell’importo 

preventivato di euro 769.000. La gestione ha consentito il raggiungimento di proventi d’esercizio pari ad 

euro 3.866.725, contro i 3.209.000 preventivati, permettendo di deliberare erogazioni per euro 2.125.478, 

a fronte dell’importo di euro 1.886.933 del bilancio previsionale.

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 hanno constatato che la gestione si è svolta in osservanza delle norme di legge e di statuto e 

nel rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Le considerazioni sopra esposte consentono di esprimere parere favorevole all’approvazione del progetto 

di bilancio relativo all’esercizio 2013, così come Vi è stato sottoposto.

Fabriano, 7 Aprile 2014

Il Collegio dei Revisori.

Passarini Mario - Presidente

Massinissa Magini Paolo - Revisore Effettivo

Paolucci Michele - Revisore Effettivo
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“Le nostre iniziative 
per una crescita civile

ed economica
del territorio”



ELENCO DELIBERE PER
INTERVENTI ISTITUZIONALI



ELENCO DELIBERE PER
INTERVENTI ISTITUZIONALI
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Elenco delle delibere per 
interventi istituzionali 

RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Arte, attività e beni culturali

CODICE

Art 1

Art 2

Art 3

Art 4

Art 5

Art 6

Art 7

Art 8

Art 9

Art 10

Art 11

Art 12

Art 13

Art 14

Art 15

Art 16

Art 17

Art 18

Art 19

Art 20

Fondazione Orchestra Regionale Marche

Le Conce ONLUSS

Associazione “Accademia dei Musici”

Coro Giovani Fabrianesi

Diocesi Fabriano-Matelica

Centro studi “Riganelli” Fabriano

Associazione giuridica fabrianese “Carlo Galli”

FAI

Fondazione Carifac

Fondazione Carifac

Fondazione Carifac

Corpo bandistico “Bonanni” di Cupramontana

Associazione culturale “Inarte” di Fabriano

Ass. Teatrale “Papaveri e Papere” di Fabriano

Comune di Staffolo

Ass. cult. Opificio delle Arti x Fabriano Film Fest

Acquisto incisioni Stelluti

Istituto internazionale di Studi Piceni Sassoferrato

Comune di Cupramontana

Gioventù musicale Fabriano
      

Quota associativa 2013

Progetto di ristrutturazione immobile “Le Conce”

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Restauro pala d’altare

Contributo attività 2013

Contributo realizzazione convegno
di carattere giuridico

Giornate di primavera

Acquisto libro “Fino a mezzogiorno”

Acquisto libro “Il serafino con le 10 ali”

Acquisto libro “La mia etica nel mondo della finanza”

Contributo attività 2013

Contributo evento “Fabriano in acquarello 2013”

Contributo attività 2013

Manifestazione: “Per non perdere il senso 
della nostra storia”

Rassegna internazionale corto
cinematografico “Città di Fabriano”

Acquisto incisione “L’eremo di Val di Sasso”

34a edizione congresso internazionale
di studi umanistici

Restauro antica Fonte capriola

Contributo attività 2013

5.000 

112.063 

2.500 

1.000 

6.000 

6.000 

2.000 

2.000 

390 

1.636 

222 

2.500 

10.000 

5.000 

4.000 

4.000 

5.750 

15.000 

29.600

4.000 

RICHIEDENTE DESCRIZIONE PROGETTO IMPORTO      
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CODICE

Art 21

Art 22

Art 23

Art 24

Art 25

Art 26

Art 27

Art 28

Art 29

Art 30

Art 31

Art 32

Art 33

Art 34

Art 35

Art 36

Art 37

Art 38

Art 39

Art 40

Art 41

Art 42

Settembre organistico fabrianese

Comitato Millenario Abbazia Valdicastro

Fondazione Carifac - Progetto proprio

Associazione Premio Vallesina

Università degli Adulti della Media 
Vallesina

Associazione Museo Presepe permanente 
Fabriano

Soc. Dante Alighieri Fabriano

Parrocchia San Niccolò - Fabriano

Associazione “Sassoferratesi nel mondo”

Archivio di Stato Ancona

Gruppo culturale “Masaccio” - 
Cupramontana

Società Filarmonica “Spontini” - 
Cupramontana

Associazione culturale “Inarte” di Fabriano

Comune di Sassoferrato

Rotary Club Genga

Associazione Castello di Precicchie

Associazione giuridica fabrianese “Carlo 
Galli”

Scuola danza Nikolova - Fabriano

Comune S. Paolo di Jesi

Comune di Cupramontana

Coro polifonico Vox Nova - Fabriano

Comune di Cupramontana

Contributo attività 2013

Progetto del Comitato Millenario dell’Abbazia
di Valdicastro

Realizzazione volume d’arte sulla
“Chiesa S. Benedetto”

Premio Vallesina

Pubblicazione quaderni storici esini

Ampliamento e manutenzione
straordinaria del Museo

Contributo attività 2013

Mostra “L’educazione è cosa di cuore” e
“Le chiavi del cuore le possiede Dio”

Contributo attività 2013

Convegno “La guerra dell’appennino
umbro-marchigiano”

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Scuola comunale di teatro

Premio Edgardo Mannucci

Premio Critica cineatografica e televisiva 
“Castelli Alta Marca anconetana”

Contributo realizzazione convegno di 
carattere giuridico

Contributo per la manifestazione
“Tra cielo e terra”

Raduno bande musicali a San Paolo di Jesi

Progetto di ristrutturazione ex cinema 
teatro

Contributo attività 2013

Commemorazione Luigi Bartolini

4.000 

6.500 
     

30.000 
       

2.000 
       

2.000 
       

1.000 
       

2.500 
       

2.500 
       

2.500 
       

2.500 
       

2.500 
       

2.500 
       

8.000 
       

5.000 
       

7.000 
       

5.000 
       

2.000 
       

1.500 

1.500 
     

40.000 
       

3.500 
       

7.000 

RICHIEDENTE DESCRIZIONE PROGETTO IMPORTO      
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Elenco delle delibere per 
interventi istituzionali 

RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

CODICE

Art 43       Parrocchia San Facondino Sassoferrato

Art 44       Associazione “La città del libro”

Art 45       Parrocchia San Giovanni Attiggio di Fabriano

Art 46       Ente Palio S. Giovanni Battista - Fabriano

Art 47       Associazione “ArTcevia” - Arcevia

Art 48       Coro Voci San Vicino - Cerreto d’Esi

Art 49       Soc. Dante Alighieri Fabriano

Art 50       Centro danza Kaos - Fabriano

Art 51       Associazione Organistica Vallesina

Art 52       Gruppo Corale S. Cecilia - Fabriano

Art 53       Parr. S. Ilario - Belvedere di Fabriano

Art 54       Comune di Staffolo

Art 55       Associazione “Fabricamenti”

Art 56       Gruppo Corale S. Cecilia - Fabriano

Art 57       Comune di Fabriano - MCF Civiltà della scrittura

Art 58       Comune di Sassoferrato

Art 59       AST Club Fabriano

Art 60       Circolo Fenalc Cacciano

Art 61       Parrocchia Santo Stefano di Maiolati Spontini

Art 62       Centro Assistenza C.A.M.M.

Art 63       Centro Assistenza C.A.M.M.

Art 64       Comune di Serra San Quirico
      

Restauro statua lignea                       5.000 

Produzione cinematografica 
“Il talento della malattia”                      15.000 

Rievocazione storica                                     1.500 

Realizzazione infiorate artistiche      1.400 

IV edizione del festival dell’arte 
internazionale                                              1.500 

Contributo attività 2013                      1.000 

Rassegna Anna Malfaiera                      2.500 

Contributo attività 2013                      1.000 

Contributo attività 2013                      1.000 

Contributo attività 2013                      13.000 

Contributo attività 2013                      10.000 

Premio culturale “Città di Staffolo”       1.000 

Contributo attività 2013                      2.000 

Contributo attività 2013                      2.000 

Realizzazione del museo della scrittura      20.000 

Premo d’Arte G.B. Salvi                      5.000 

Mostra fotografica                                     500 

Contributo per la realizzazione de 
“La sagra della cultura”                      500 

Contributo per la Caritas parrocchiale
per il servizio indigenti                      2.500 

Restauro opera Mannucci                      2.299 

Trasporto opera Mannucci                      363 

Progetto di ampliamento della sede
dell’archivio storico                                     10.000 

RICHIEDENTE DESCRIZIONE PROGETTO IMPORTO      
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CODICE

Art 65

Art 66

Art 67

Art 68

Art 69

Art 70

Art 71

Art 72

Art 73

Art 74

Art 75

Art 76

Art 77

Art 78

Art 79

Art 80

Art 81

Art 82

Art 83

Art 84

Art 85

Art 86
      

Comune di Serra San Quirico

Associazione Polis Arte x Pagine e Note e 
Paper Sound

Comitato Festa Patrono S. Ugo- Sassoferrato

Ist. Culturale Baldassarre Olimpo - 
Sassoferrato

Comune di San Paolo Jesi - Girolio d’Italia

S.S.D. Staffolo x iniziative  varie

Fondazione Carifac - Progetto proprio

Comune di Fabriano - Concerto Fabrizio 
Bosso

Comune di Fabriano

Associazione dei combattenti e Comune 
di Fabriano

Premio letterario Ass. “La città del libro” - 
Fabriano

Coro polifonico “Vox Nova”

Coro Giovani Fabrianesi

Banda Città di Fabriano

Gioventù musicale Fabriano

Pinacoteca Comunale Fabriano

Ass. “Harmonica” di Arcevia

Comune di Serra San Quirico

Istituto culturale Baldassarre Olimpo

Fotoclub Arti visive Fabriano

Fondazione Carifac

Fondazione Carifac

Riallestimento cartoteca e Museo E. Casoli

Realizzazione eventi 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Realizzazione evento “Girolio d’Italia”

Contributo attività 2013

Realizzazione stagione Sinfonica

Realizzazione concerto di musica jazz

Acquisto libri x biblioteca

Restauro conservativo Monumento ai 
caduti

Realizzazione del Premio letterario “La 
città del libro”

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo per apertura gratuita
al pubblico

Laboratorio Crescendo, Percorsi di ascolto 
Festival e In….canto

Pubblicazione “L’abbazia di sant’Elena 
nella valle dell’esino”

Pubblicazione libro

Realizzazione Mostra x 30° anniversario 
della Fondazione

Acquisto opera d’arte x arredo uffici

Contributo per realizzazione
Mostra espositiva

10.000 

1.000 

500 

1.500 

2.500 

2.000 

59.000 

3.000 

5.996 

7.700 

10.000 

6.000 

6.000 

5.000 

5.000 

7.000 

2.000 

2.000 
       

1.000 

2.500 

1.220 

2.000 
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196 Annual Report 2013      Fondazione CR Fabriano e Cupramontana

Elenco delle delibere per 
interventi istituzionali 

RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Volontariato, filantropia e beneficenza

CODICE

CODICE

San 1

San 2

San 3

Vol 1

Vol 2

Vol 3

Vol 4

Vol 5

Vol 6

Vol 7

Vol 8

Vol 9

Area Vasta 2 - Ospedale di Fabriano

Ass. per la Tutela dei Diabetici

Università degli Studi di Camerino
      

Ambito n. 10 - 

Associazione “Amici del Teatro” - Fabriano

Società Operaia Mutuo soccorso - 
Cupramontana

Convento Frati minori - Fabriano

Monastero Santa Chiara - Sassoferrato

Università della Terza Età - Fabriano

Vigili del Fuoco

Casa Madonna della Rosa onluss

Società Operaia Mutuo Soccorso - 
Cupramontana

Acquisto tavolo telecomandato per Pronto 
Soccorso

Corso sull’alimentazione diabetici

Analisi accumulo metalli nei soggetti
parkinsoni

Contributo per le spese di gestione della 
Comunità “Dopo di noi”

Contributo attività 2013

Contributo per la realizzazione di
un presepe vivente

Contributo per la realizzazione di
un impianto di illuminazione

Contributo per la realizzazione di
un impianto elettrico

Attività socio culturali dell’Università

Acquisto computers per distaccamento 
dell’unità

Contributo per le attività dell’associazione

Realizzazione sito e pubblicazione volume 
sulle attività del sodalizio

200.000 

500 

5.000 

30.000 
       

2.000 
       

1.500 
       

5.000 
       

5.000 
       

2.000 
       

1.420 
          

600 
       

2.500 

RICHIEDENTE

RICHIEDENTE

DESCRIZIONE PROGETTO

DESCRIZIONE PROGETTO

IMPORTO      

IMPORTO      

 
Art 87

Art 88

Art 89

Art 90

Art 91

Fondazione Carifac

Fondazione Carifac

Fondazione Carifac

Fondazione Giovanni Paolo Secondo

Comune di San Paolo Jesi

Acquisto libro di Paolo Franchi: “Giorgio 
Napolitano: la traversata da Botteghe 
oscure al Quirinale”

Presentazione libro “La chiesa di San 
Benedetto a Fabriano”

Acquisto libro di V. Sgarbi: “I tesori d’Italia. 
La lunga avventura dell’arte”

Acquisto doni natalizi per ospiti

Realizzazione manifestazione “La cavata 
delle zitelle”

1.008 

2.500 

2.046 

1.500 

1.500 
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CODICE

Vol 10

Vol 11

Vol 12

Vol 13

Vol 14

Vol 15

Vol 16

Vol 17

Vol 18

Vol 19

Vol 20

Vol 21

Vol 22

Vol 23

Vol 24

Vol 25

Vol 26

Vol 27

Vol 28

Vol 29

Vol 30

Vol 31

AVULSS - Cupramontana

Diakonia Ecclesiale

S. Vincenzo De Paoli - Fabriano

Ass. Tutela Diabetico - Fabriano

AVIS Fabriano

Cooperativa sociale 2MC - Fabriano

Associazione Lulla Events - Fabriano

Comitato Festeggiamenti Eremo 
Valdicastro

Dopo Lavoro Ferroviario Fabriano

Soc. Dante Alighieri Fabriano

Ass. “Volere Volare” - Fabriano

Consulta socio Assistenziale - Fabriano

UNITALSI - Fabriano

ANFFAS - Fabriano

Cooperativa Sociale A.L.I.C.E. - Roma

Parrocchia Santa Maria Assunta - Fabriano

Monastero Cappuccine Fabriano

Comitato Pellegrinaggio Macerata-Loreto

Parrocchia San Facondino - Sassoferrato

Parrocchia San Lorenzo Martire - 
Cupramontana

Associazione Genitori Santa Caterina - 
Cupramontana

Cooperativa InKarta - Fabriano

Contributo per l’acquisto di un’automobile

Progetto formazione giornalistica presso 
L’Azione

Contributo per sostegno famiglie in dif-
ficoltà

Contributo per un campo residenziale per 
diabetici e familiari

Sviluppo e promozione della donazione 
di sangue

Contributo per la promozione del territorio

Convegno “Facce da campioni”

Contributo per i festeggiamenti del
millenario dell’erem

IV edizione del torneo di scacchi

Scuola di italiano per stranieri

Laboratorio teatrale “Servizio sollievo”

Contributo per la manifestazione “Notte 
degli angeli del volontariato”

Contributo per l’effettuazione di visite 
mediche e terapie

Centro estivo per ragazzi diversamente 
abili

Soggiorno estivo residenziale per figli di 
cassintegrati, disoccupati e lavoratori in 
mobilità del distretto di Fabriano

Contributo per la realizzazione della festa 
della parrocchia

Contributo per le spese di installazione di 
una caldaia

Contributo per le spese del pellegrinaggio 
a Loreto

Realizzazione spettacolo “L’eroe di un 
giorno”

Contributo per il sostegno alle famiglie

Progetto dell’Associazione

Progetto “Incartamenti”

5.000 
       

5.000 

20.000 

1.500 

5.000 

8.000 

7.000 

1.500 

2.000 
       

2.500 
          

500 
       

2.500 
       

2.000 

2.000 

8.000 

1.500 

2.500 

2.000 

4.000 
       

7.000 

8.000 

2.500 
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Elenco delle delibere per 
interventi istituzionali 

RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

CODICE

Vol 32

Vol 33

Vol 34

Vol 35

Vol 36

Vol 37

Vol 38

Vol 39

Vol 40

Vol 41

Vol 42

Vol 43

Vol 44

Vol 45

Vol 46

Vol 47

Vol 48

Vol 49

Vol 50

Vol 51

Vol 52

Vol 53

Associazione Appennino Valleremita

Caritas Diocesana Cerreto d’Esi

ASD Frasassi Mountain Bike

San Vincenzo De Paoli - Cerreto d’Esi

UNITALSI - Fabriano e Sassoferrato

Associazione volontariato “4 maggio 2008” 
- Cerreto d’Esi

Parrocchia San Lorenzo Martire 

Parrocchia San Lorenzo Martire 

Parrocchia San Lorenzo Martire 

Associazione “Cristiano per la vita”

Associazione “Pietra d’angolo”

Centro Aiuto alla Vita

Società di Mutuo Soccorso - Cupramontana

San Vincenzo De Paoli - Fabriano

Gruppo Comunale Protezione Civile 
Fabriano

San Vincenzo De Paoli - Fabriano

Parrocchia Sant’Ilario - Belvedere

Inner Wheel

Frati Minori di S. Caterina

Comune di Fabriano

Comune di Fabriano

Società consortile Unifabriano

Campi estivi per bambini dai 6 agli 11 anni

Contributo per l’acquisto di generi
alimentari

Progetto sanitario Nordic Walking
per cardio diabetici

Contributo per l’acquisto di 2 carrozzine 
per disabili

Contributo per assistenza a paziente
disabile

Prevenzione del disagio giovanile

Contributo per la festa del corpus domini

Contributo per la festa di S. Eleuterio

Contributo per le attività dell’oratorio
parrocchiale

Contributo per “Giovani per un città bella”

Colletta alimentare e formazione giovani

Contributo per le attività umanitarie 
dell’associazione

Contributo per il 150° Anniversario dalla 
fondazione della società

Contributo per le attività umanitarie 
dell’associazione

Contributo per l’acquisto di un modulo anti 
incendio boschivo

Contributo per le cure di una bambina 
affetta da fibrosi cistica

Contributo per l’adeguamento dell’impianto 
di riscaldamento della parrocchia

Corso di teatro x centro sociale “Un mondo 
a colori”

Festeggiamenti a S. Francesco

Acquisto Voucher per lavori di utilità
sociale

Contributo per attività natatoria
x soggetti disabili

Quota socio fondatore 2013

2.000 
       

1.000 
       

1.000 
          

600 
       

2.500 
       

1.500 
       

1.000 
       

1.500 
       

2.000 
       

2.500 
       

2.500 
       

2.500 
       

2.500 

20.000 
       

2.500 
          

500 
       

1.300 
       

1.000 
          

500 
     

20.000 
       

3.000 
     

51.646 

RICHIEDENTE DESCRIZIONE PROGETTO IMPORTO      
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CODICE

Vol 54

Vol 55

Vol 56

Vol 57

Vol 58

Vol 59

Vol 60

Vol 61

Vol 62

Vol 63

Vol 64

Vol 65

Vol 66

Vol 67

Vol 68

Vol 69

Vol 70

Vol 71

Vol 72

Fondazione Carifac

Fondazione con il Sud

Caritas Cupramontana 

Fondazione Carifac

Associazione Amici del Teatro

Parrocchia S. Maria Assunta

ASP Vittorio Emanuele Secondo

Parrocchia S. Niccolò

Diakonia Ecclesiale

Associazione Gli attidiati

S. Vincenzo De Paoli

Università Terza Età Fabriano

Associazione Oncologica fabrianese

Associazione Mom & Woman

Associazione Fabriano Pro Musica

Società Dante Alighieri Fabriano

Ente Palio San Giovanni Battista Fabriano

Società di Mutuo Soccorso - Cupramontana

Associazione “Noi come prima”

Manifestazioni natalizie 2013

Quota contributiva anno 2013

Acquisto pullmino usato

Acquisto materiale sportivo da donare

Realizzazione spettacolo 
“Aspettando la Befana”

Realizzazione presepe vivente

Stampa calendari natalizi

Stampa calendari natalizi

Acquisto PC portatile

Realizzazione casetta Babbo Natale

Acquisto letto x paziente disabile

Attività socio-culturali

Organizzazione convegno conoscitivo

Organizzazione evento a Fabriano

Evento musicale in teatro

Rassegna poesia “Anna Malfaiera”

Infiorata artistica natalizia

Catalogazione archivio storico

Acquisto calendari natalizi

30.500 

28.785 
       

9.000 
     

20.000 
       

1.500 
       

1.000 
       

2.000 
       

1.500 
          

446 
          

300 
       

2.400 
       

1.000 
          

200 
       

1.000 
       

1.000 
       

2.500 
       

1.000 
       

1.500 
       

1.000 
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Elenco delle delibere per 
interventi istituzionali 

RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Sviluppo locale ed edilizia popolare

CODICE

Svi 1

Svi 2

Svi 3

Svi 4

Svi 5

Svi 6

Svi 7

Svi 8

Svi 9

Svi 10

Svi 11

Svi 12

Svi 13

Svi 14

Svi 15

Svi 16

Svi 17

Svi 18

Svi 19

Svi 20

Fondazione Carifac e Cassa di Risparmio di 
Fabriano e Cupramontana

Fondazione Carifac

Associazione Premio “Gentile da Fabriano” 

Ente Palio San Giovanni Battista Fabriano

Progetto “Itinerari d’arte a Fabriano”

Fondazione Gianfranco Fedrigoni - 
Fabriano

Scuola di management - ISTAO

Associazione culturale Avacellando

Comune di Genga

Università degli Studi di Camerino

Comune di Cupramontana 

Ente Palio San Giovanni Battista Fabriano

Circolo Fenalc Argignano

Ass. Bell@eventi - Fabriano

Università Politecnica delle Marche, CNA, 
Confartigianato

Consorzio Frasassi - Genga

Associazione Sbandieratori e Musici 
Fabriano

Comune di Cupramontana

Comune di Fabriano - MCF Civiltà delle 
scrittura

Associazione “Pro loco” Genga

Progetto “L’unione fa la forza”

Osservatorio socio-economico
del territorio

Premio “Gentile da Fabriano” 

Progetto “Natale in fiore”

Progetto di rilancio turistico, storico, artis-
tico e culturale

Quota associativa 2013

Master in export management e business 
development

Contributo alla manifestazione 
“Avacellando”

Vetrina artigianato artistico

Borse di studio master in sicurezza sul 
lavoro

Progetto di ristrutturazione ex cinema 
teatro

XIX edizione del Palio di San Giovanni 
Battista

V edizione del Premio Castello di Argignano

Manifestazione Revival: costume e società 
di 40 anni fa

Progetto di sviluppo manageriale per le 
imprese artigiane

Manifestazione Rock climbing Festival

Contributo attività 2013

Vinimmagine 2013

Allestimento sezione “Civiltà della
scrittura” c/o MCF

Contributo attività 2013

40.000 

55.834 

15.000 

1.500 
     

22.880 

5.000 

63.000 

1.000 

4.000 

18.000 

30.000 

5.000 

500 

2.500 

25.000 

2.500 

1.000 

1.500 

10.000 

1.500  
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CODICE

Svi 21

Svi 22

Svi 23

Svi 24

Svi 25

Svi 26

Svi 27

Svi 28

Svi 29

Svi 30

Svi 31

Svi 32

Svi 33

Svi 34

Svi 35

Svi 36

Svi 37

Svi 38

Svi 39

Svi 40

Associazione Pro Loco “Miniera di zolfo di 
Sassoferrato

Comune di Fabriano

Moto Club Derapassion Biker’s ASD

Associazione Lonkedil Fabriano

Associazione “La valigia delle Meraviglie” 
Fabriano

Associazione Astral Music Next Stage - 
Castelplanio

Associazione Amici di Piticchio

Pro Loco Cerreto D’Esi

Circolo Fenalc S. Maria

Comune di Staffolo

Fondazione Sagra dell’Uva - Cupramontana

ASD Made in Italy Tour

Ass.ni Oro delle Terre gentili/Cupramontana 
accoglie

CESMA: Centro Studi Marchigiani Roma

Fondazione Carifac

Leo Club Fabriano

CAI Fabriano

Associazione Produttori Agricoli Alta Valle 
dell’Esino Fabriano

FAI

Coldiretti Fabriano

XVI edizione del Palio della miniera di 
zolfo

Contributo per la 23a Mostra mercato 
regionale dell’artigianato

Contributo per la manifestazione “Notte 
Blu: Motori, sport e moda”

XXIII edizione della convention “Giochi 
di ruolo”

Progetto “Solo chi cammina sulle pietre 
può capire”

Evento moda Città di Fabriano

VI Rassegna “Woldemar Nelson”

Festa dell’Uva 2013

Sagra del cocomero

48o Premio “Verdicchio d’oro”

Contributo per la 76a Edizione della Sagr 
dell’Uva

Evento cicloamatoriale di promozione del 
Made in Italy

Progetto di promozione del territorio a 
tour operator stranieri

Fabriano e la carta a Praga

Osservatorio socio-economico del terri-
torio

Evento benefico pro pediatria

XXV° corso avviamento in speleologia

Contributo per la manifestazione “Fabriano 
Spumante 2013 e Cuoco alle stelle 2013”

Progetto FAI Marathon ed. 2013

Giornata del ringraziamento

1.000 
       

6.000 
       

5.000 
          

500 
       

2.000 
          

500 
       

1.000 
       

2.000 
       

2.000 
       

1.000 

20.000 

10.000 

15.700 

10.000 

55.708 
       

1.000 
       

1.000 
       

2.000 
       

1.000 
          

700 
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Elenco delle delibere per 
interventi istituzionali 

RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Assistenza agli anziani

Istruzione, educazione e formazione

CODICE

CODICE

Ass 1

Ass 2

Ass 3

Ass 4

Ass 5

Ass 6

Ass 7

Ass 8

Ist 1

Ist 2

Ist 3

Ist 4

Ist 5

Ist 6

Ist 7

Ist 8

Ist 9

Ist 10

Fondazione Giovanni Paolo Secondo - 
Cupramontana 

Centro sociale “Città Gentile” - Fabriano

Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” - 
Fabriano

Fondaz. Giovanni Paolo II - Cupramontana

Comune di Cerreto d’Esi

Fondazione Giovanni Paolo Secondo - 
Cupramontana 

Comune di Cupramontana 

AVULLS - Onlus Fabriano 

Associazione Genitori Santa Caterina - 
Cupramontana

Comune di Cupramontana

Ist. Istruz. Sup. “Merloni-Miliani” - Fabriano

Ist. comprens. “Gigli” - Monteroberto

Liceso classico “Stelluti” - Fabriano

Ist. comprensivi A. Moro, I. Romagnoli e Marco 
Polo Fabriano

Istituto comprensivo “Aldo Moro” - Fabriano

Scuola musica “Barbarino” - Fabriano

Istituto Comprensivo Cerreto D’Esi 

Istituto comprensivo “Marco Polo” - Fabriano

Quota 2013 socio fondatore

Gestione sodalizio e soggiorno anziani

Acquisto carrello terapia e armadi per 
farmaci

Progetto “Attività cognitiva Alzaimer”

Progetto di ristrutturazione della casa di 
riposo

Adeguamento strutturale e impiantistico di 
un corpo della struttura

Progetto di ristrutturazione ex cinema 
teatro

Progetto di solidarietà intergenerazionale

Contributo per i progetti relativi ai servizi 
educativi scolastici prima infanzia

Ristrutturazione scuola materna

Promozione e riqualificazione del territorio 
“Corso di moda”

Lettore madrelingua e teatro in inglese

Progetto borsa di studio per corso musi-
cale

Acquisto tablet per scuola digitalizzata

Acquisto giochi in legno da esterno per 
scuola infanzia di Via Don Petruio

Contributo per i corsi di insegnamento 
musical

Progetto “Crescere con la musica”

Contributo per l’acquisto di 20 cuffie per il 
laboratorio linguistico

1.500 

2.500 

4.229 

1.500 

25.000 

40.000 

30.000 

2.500 

15.000 

77.104 

2.000 

2.500 

4.000 

6.000 

6.000 

8.000

2.500 

1.920 
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CODICE

Ist 11

Ist 12

Ist 13

Ist 14

Ist 15

Ist 16

Ist 17

Ist 18

Ist 19

Ist 20

Ist 21

Ist 22

Ist 23

Ist 24

Ist 25

Ist 26

Ist 27

Ist 28

Ist 29

Ist 30

Ist 31

Ist 32

Ist 33

Liceo classico “Stelluti” - Fabriano

Istituto comprensivo “Imondi Romagnoli” 
- Fabriano

Centro studi “Fabriano Incontra” 

Borsa di studio “A. Galassi”

Liceo scientifico “Volterra” - Fabriano

Associazione teatro Giovani - Serra San 
Quirico

Ist. Sup. “Merloni-Miliani” - Fabriano

Società Dante Alighieri - Fabriano

Centro studi “Fabriano Incontra” - Fabriano

Istituto comprensivo “Marco Polo” - 
Fabriano

Istituto comprensivo “Imondi Romagnoli” 
- Fabriano

Fondazione Post - Perugia

Borsa di studio “Abramo Galassi”

Centro Italiano Femminile

Liceo Artistico “Mannucci” di Fabriano

Associazione Musicoterapia Psicoterapia 
Relazionale Italiana (AMPRI)

Liceo classico “Stelluti” - Fabriano

Istituto comprensivo “Imondi Romagnoli” 
- Fabriano

Istituto comprensivo “Aldo Moro” - Fabriano

Istituto comprensivo “Aldo Moro” - Fabriano

Istituto comprensivo “Marco Polo” - 
Fabriano

Istituto comprensivo “Marco Polo” - 
Fabriano

Istituto Comprensivo Cerreto D’Esi 
   

Progetto “La Costituzione in gioco”

Progetto di Arte terapia

Ciclo di conferenze sull’astronomia

Borsa di studio per famiglie disagiate

Tecnologia mobile

XXXI rassegna nazionale Teatro della 
scuola

Progetto “Un tablet per ogni studente”

Progetto “Cinema dentro di te”

“Digitarium: lezione sull’astronomia

Acquisto lavagne interattive multimediali

Progetto “Piedibus”

Progetto “Sognando al museo”

Borsa di studio per acquisto libri scolastici

Gestione scuola materna Serradica

Borse di studio

Musicoterapia x bambini diversamente 
abili

Seminario “Psichè Paideia”

Progetto Arte terapia e manipolazione

Servizio mensa e studio assistito Albacina

Servizio mensa e studio assistito Albacina

Servizio spazio gioco Marischio

Servizio post scuola Marischio

Progetto “Crescere con la musica”

2.000 
       

2.000 
       

2.400 
       

3.000 
       

6.000 
       

3.000 
       

7.500 
       

1.000 
       

1.363 
       

2.500 
       

2.500 
       

1.000 

7.200 

15.000 
          

300 
       

2.000 
       

2.000 
       

2.000 
          

750 
          

750 
          

750

750 
       

2.500 
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Elenco delle delibere per 
interventi istituzionali 

RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Attività sportiva

CODICE

Spo 1

Spo 2

Spo 3

Spo 4

Spo 5

Spo 6

Spo 7

Spo 8

Spo 9

Spo 10

Spo 11

Spo 12

Spo 13

Spo 14

Spo 15

Spo 16

Spo 17

Spo 18

Spo 19

Spo 20

ASD Fenalc “Santa Maria” - Fabriano

Progetto “Primi passi” - Fabriano

Progetto “Primi passi” - Cupramontana

A.S. D. Pallavolo - Fabriano

AS Frasassi MTB

Circolo scacchistico Sassoferrato

AS Rugby Fabriano

AS My Kart Racing Team

Centro Rieducazione equestre - Fabriano

Fabriano Calcio

Basket School Fabriano

Ass. sport. Cuprabaseballsoftball

Soc. Ginnastica Fabriano

Ass. Pugilistica Fabrianese

Podistica Avis Fabriano

Fortitudo Fabriano Pattinaggio

Polisportiva Valleremita

Compagnia Arcieri Fabriano

Associazione “Janus Basket Fabriano”

ASD Pallacanestro Fabriano

II trofeo “Città di Fabriano”

Educazione motoria scuola materna

Educazione motoria scuola materna

Contributo attività 2013

Iniziative sportive e socio sanitarie

Acquisto premi per campionato di scacchi

Contributo per il progetto di sviluppo del-
rugby a Fabriano

Progetto di formazione per le scuole “Non 
bere soprattutto se guidi”

Rieducazione equestre per disabili

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

2.000 

15.000 

6.000 

15.000 

2.500 

450 

2.500 

500 

5.000 

5.000 

10.000 

2.500 

3.500 

6.000 

800 

1.500 

1.000 

2.500 

2.500 

1.000 
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CODICE

Spo 21

Spo 22

Spo 23

Spo 24

Spo 25

Spo 26

Spo 27

Spo 28

Spo 29

Spo 30

Spo 31

Spo 32

Spo 33

Spo 34

Spo 35

Spo 36

Spo 37

Spo 38

Spo 39

Circolo Fenalc di San Michele

A.S.D.U.S. Campodonico

A.S.D. Team Volley 2002

Associazione Pro-Cupramontana x Moto 
quads

ASD Royal Lions - Calcio a 5 con portatore 
hc

Bad Boys ASD - Basket con hc

ASD Virtus Fabriano - Calcio a 5

AVIS Arcevia

S.S.D. Staffolo x iniziative  varie

Ass. ruzzola “Arma Air Force”

Polisportiva Mirasole

S.S.D. Team Marche Fabriano x Meeting 
Int.le CIS

Progetto “Primi passi”  - Fabriano

Progetto “Primi passi”  - Cupramontana

A.S. “Ippoliti” - Cupramontana

Fortitudo Calcio Fabriano

A.S. D. Pallavolo - Fabriano

ASD Ginnastica Fabriano

ASD Frasassi

Realizzazione torneo di pallavolo

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo per scambi culturalicon del-
egazione slovena

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo per meeting internazionale

Educazione motoria scuola materna

Educazione motoria scuola materna

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Contributo attività 2013

Iniziative sportive 2014

500 
          

500 
       

1.000 
       

2.000 
       

2.500 
       

1.000 
       

2.500 
       

2.000 
       

2.000 
          

500 
       

5.000 
       

2.000 
     

15.000 
       

6.000 
       

6.000 
       

5.000 
     

25.000 
     

20.000 
       

1.500 
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