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GLI SCOPI GENERALI
ED I SETTORI
DI INTERVENTO
La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, operando primariamente nei campi della ricerca scientifica e dell’istruzione in tutte le
loro forme. Essa promuove inoltre attività culturali nonché studi e ricerche volti a favorire lo sviluppo economico, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico nel sistema delle imprese e nella pubblica amministrazione. Nella continuità istituzionale originaria, la Fondazione opera altresì nel campo dell’assistenza alle categorie sociali deboli con le iniziative di volta in volta ritenute
più idonee.
La Fondazione, attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento, ispirati a criteri di
programmazione pluriennale, realizza progetti direttamente o tramite la collaborazione di altri
soggetti pubblici o privati interessati. Essa può operare in ambito locale, nazionale o internazionale, preferibilmente attraverso istituzioni aventi sede nell’ambito della provincia di Trento.
La Fondazione interviene nei seguenti settori rilevanti, come indicato dalla normativa vigente sulle Fondazioni di origine bancaria (Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni; legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 11; Decreto 18
maggio 2004, n.150).
In particolare, nell’ambito dei settori ammessi, rientrano tra i settori rilevanti d’intervento:
1. Ricerca scientifica e tecnologica
2. Educazione, istruzione e formazione
3. Arte, attività e beni culturali
4. Volontariato, filantropia e beneficenza

come
è
evoluta
la
fonda
zione

il personale
e le sedi
della Fondazione
Direttore Generale		

Mariano Marroni

Ufficio Segreteria Generale
					
					

Caterina Girardi
Giorgia Vettori
Manuel D’Elia

Ufficio Attività Erogativa

Eugenio Giordano Orsini

Ufficio Contabilità e Bilancio

Manuela Zadra

Telefono: 			
Fax:				
e-mail: 			
sito internet: 			

0461-232050
0461-231720
info@fondazionecaritro.it
www.fondazionecaritro.it

Palazzo Calepini 		

Via Calepina 1, 38100 Trento
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Piazza Rosmini 5, 38068 Rovereto

gli organi
della Fondazione in carica
e relative funzioni
Consiglio di Gestione
Presidente		
Vicepresidente
Consiglieri		
				
				

Cav. del Lav. MARIO MARANGONI
DANIELE CALZA
MARIA TERESA BERNELLI
FRANCO DALLA SEGA
MARCELLO POLI

Il Consiglio di Gestione ha il potere di compiere tutti gli atti di amministrazione della Fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di Statuto. Esso ha inoltre compiti di proposta e di impulso dell’attività della Fondazione.

Collegio dei Revisori

Collegio dei Revisori

(in carica fino ad aprile 2008)

(in carica da maggio 2008)

Presidente
Revisori

Presidente
Revisori

GIUSEPPE BARATELLA
ALBERTO BOMBARDELLI
RENATO NAZARIO MICHELUZZI

DARIO GHIDONI
AIDA RUFFINI
ENRICO POLLINI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Revisori effettivi e due supplenti, con le attribuzioni –
ivi incluso il controllo contabile – e con le norme di funzionamento previste dal Codice Civile in
quanto applicabili.

Comitato di Indirizzo

Fortunato Depero;
casolari,
1908

Presidente		
Vicepresidente
Membri del Comitato
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

GIANFRANCO ZANDONATI
EDUINO GABRIELLI
GABRIELE ANZELLOTTI
GIUSEPPE BELLI
LUIGINO BONDESAN
MADDALENA CAROLLO
FRANCO DE BATTAGLIA
GIUSEPPE FERRANDI
ROBERTO GIACOMONI
FLAVIO MENGONI
GIUSEPPE OSTI
MARIO PEDROTTI
GIOVANNI PEGORETTI
PIERGUIDO POLI
SILVANO PONTARA
ELEONORA STENICO
GIORGIO TONONI
FULVIO ZUELLI

Il Comitato ha compiti di impulso per quanto riguarda le modalità di perseguimento degli scopi statutari e per l’assetto istituzionale dell’Ente. Esso elabora le linee generali di attività della Fondazione e detta le regole generali per il funzionamento dell’Ente e per la gestione del patrimonio.
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sintesi delle principali attività
svolte nel 2008
nei settori di intervento
la ricerca scientifica
I contributi destinati alla ricerca scientifica si articolano in quattro aree principali: a) sostegno alla ricerca scientifica e applicata; b) sostegno alla ricerca in campo umanistico; c) borse e premi per
incentivare l’attività dei ricercatori; d) sostegno o promozione di studi e ricerche volti a favorire lo
sviluppo economico.
Nell’area della ricerca scientifica e applicata la Fondazione ha pubblicato bandi per il co-finanziamento di progetti di ricerca: un bando nell’ambito delle scienze biotecnologiche e, per la prima volta, un bando nell’ambito delle energie rinnovabili e dello sviluppo sostenibile.
Altro intervento di rilievo è il sostegno alla società strumentale denominata Società Consortile Scienze Mente Cervello che ha per oggetto attività nel campo della ricerca, diagnostica, tecnologica e
medica.
Nel 2008 la Fondazione ha aderito al Progetto Ager, promosso a livello nazionale da numerose Fondazioni di origini bancaria, progetto che si pone come obiettivo il sostegno di progetti di ricerca in
campo agroalimentare.
Nell’area della ricerca non tecnologica la Fondazione sostiene progetti qualificati tramite un apposito bando, pubblicato nel 2008 per la terza volta, per progetti di ricerca in campo umanistico. Alcuni
interventi sono inoltre attivati tramite iniziative congiunte con partner qualificati come l’Università
di Trento. Tra questi va menzionato il progetto “Scienza Tecnologia e Società”.
Per quel che riguarda l’impegno per incentivare l’attività dei giovani ricercatori, la Fondazione si è
attivata con consistenti interventi a favore di alcune scuole di dottorato dell’Università di Trento e
con la promozione di un bando per l’assegnazione di borse di ricerca, arrivato alla quarta edizione.
Infine, va ricordato il consolidato patrocinio garantito alla Fondazione Alessio Pezcoller, ente che
svolge una costante e qualificata attività per la promozione della ricerca in campo oncologico.
Per l’area della promozione di studi e ricerche volti a favorire lo sviluppo economico, la Fondazione
continua a realizzare su proprio impulso significativi convegni annuali su temi ritenuti di particolare
rilievo ed attualità. Nel maggio 2008 è stato realizzato a Trento un convegno sul tema delle energie
rinnovabili e dello sviluppo sostenibile.
Giovanni Moschini;
paese di montagna,
1908-1912

l’istruzione e la formazione
Gli interventi della Fondazione nel campo della formazione possono essere suddivisi in tre aree principali, con riferimento ai programmi contenuti nel piano pluriennale di attività: a) iniziative rivolte
al sistema scolastico e formativo; b) interventi a sostegno dell’istruzione e formazione universitaria,
nonché dell’offerta formativa post-laurea; c) sostegno ad iniziative di formazione permanente e di
aggiornamento professionale.
Da ormai molti anni la Fondazione riserva particolare attenzione alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e alla formazione professionale, promuovendo bandi per progetti di innovazione didattica. Alcuni interventi sono inoltre attivati tramite iniziative congiunte con alcuni partner qualificati.
Con la consapevolezza che le esperienze oltre i confini nazionali ed oltre le attività formative curricolari sono sempre più importanti, la Fondazione promuove per gli studenti degli Istituti di istruzione
secondaria di secondo grado iniziative volte alla formazione all’estero, sensibilizzazione sui temi dei
diritti umani e progetti di simulazione delle attività lavorative.
Riguardo la formazione superiore, la Fondazione da tempo indirizza consistenti interventi per l’istruzione universitaria e post-universitaria, nell’assunto che esse abbiano un ruolo cruciale per garantire la crescita del territorio. Continua il sostegno pluriennale a progetti di sviluppo dell’Università di
Trento: il polo universitario di Rovereto (TN) dedicato alle scienze della formazione, il potenziamento
della mobilità all’estero di studenti-docenti ed il progetto Università a Colori.
La Fondazione attua consistenti interventi anche a favore delle attività formative post-laurea realizzate da alcune realtà locali che agiscono con esperienza e qualificando la locale offerta formativa
anche a livello nazionale.
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Giovanni Tiella;
disegnatore,
1907-1908

le attività culturali
Il settore delle attività culturali è oggetto di una sempre crescente attenzione da parte della Fondazione poiché la capacità di proporre produzione culturale è ritenuta uno strumento per la crescita di una comunità e poiché il sistema culturale locale è formato da un vivace e differenziato tessuto associativo e di istituzioni culturali.
Il sostegno alle iniziative ad ampia diffusione culturale proposte sul territorio trentino avviene
principalmente tramite appositi bandi per il co-finanziamento di progetti. Il numero di bandi promossi dalla Fondazione in campo culturale è raddoppiato negli ultimi anni arrivando ad undici bandi del 2008. I bandi proposti dalla Fondazione sono suddivisi per tipologie di interlocutori e sono
volti a sostenere non soltanto iniziative culturali di rilievo proposte da enti e associazioni che agiscono in modo consolidato, ma anche per sostenere attività di interesse prevalentemente locale
svolta da associazioni di volontariato culturale.
Nel biennio 2007-2008 la Fondazione ha avviato anche un nuovo bando volto a favorire la nascita
di reti territoriali della cultura.
Continua il patrocinio a realtà culturali quali l’Accademia Roveretana degli Agiati e l’Associazione Culturale Rosmini. Oltre a realizzare significativi eventi culturali, queste realtà sono in grado di
accogliere e favorire ulteriori iniziative promosse da altre associazioni, presso i locali messi a disposizione dalla Fondazione stessa.
Dal 2006 la Fondazione continua a proporre iniziative culturali che prevedono un’ampia fruibilità di
pubblico, promosse anche in collaborazione con altri enti, con l’intenzione di offrire alla collettività proposte culturali innovative e complementari rispetto all’offerta del sistema culturale locale.
Sempre nell’ambito delle iniziative culturali promosse dalla Fondazione, si devono menzionare la
disponibilità delle sale aperte al pubblico della sede di Palazzo Calepini a Trento e del Palazzo della Fondazione in Rovereto, per la realizzazione di conferenze, mostre, concerti e simili promosse
da associazioni del territorio.
Continua la concessione in comodato gratuito al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento
e Rovereto della ricca collezione di dipinti e di sculture un tempo proprietà di Ca.Ri.TRo. S.p.A.,
della quale fanno parte opere di artisti, del XVIII, XIX e XX secolo, di ampia notorietà internazionale, come Hayez, Melotti, Depero, Pancheri, Moggioli, collezione che viene prestata per importanti
mostre sia in Italia che all’estero.

il volontariato sociale
L’intervento della Fondazione a favore delle categorie sociali deboli si sostanzia in due categorie
di interventi a livello locale: a) nel patrocinio attribuito alla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale; b) iniziative proprie o congiunte con le pubbliche amministrazioni competenti, per cercare di alleviare alcune situazioni di disagio sociale.
Nel 2008 sono continuate le iniziative promosse direttamente dalla Fondazione o in collaborazione con gli assessorati comunali e realta’ consolidate per alleviare situazioni di disagio sociale a livello locale.
Gli interventi di carattere umanitario consistono anche, come previsto dalle linee di indirizzo, in
contributi per progetti qualificati ad organizzazioni che operano nel terzo mondo o a favore di popolazioni colpite da situazioni di emergenza.
Continua, inoltre, il programma di concessione in comodato gratuito alle Amministrazioni Comunali di Trento e Rovereto di due immobili di proprietà per ospitare, rispettivamente, anziani autosufficienti e giovani donne in difficoltà.
Infine si precisa che, anche se non direttamente inserito tra le attività erogative, la Fondazione
continua ad accantonare consistenti risorse, in base all’art. 15 della legge n. 266 dell’11 agosto
1991, da destinare ad un fondo provinciale per il volontariato sociale che viene gestito da un apposito Comitato di Gestione e per la realizzazione del Progetto Sud, a seguito dell’adesione, nel
luglio 2006, alla Fondazione per il Sud, che si propone di promuovere e potenziare l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno.
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cenni storici
della Fondazione
e quadro normativo
1541

il Comune di Rovereto dà vita al Monte di Pietà

1841

il Comune di Rovereto costituisce la Cassa di Risparmio di Rovereto

1855

il Monte Santo e il Comune di Trento fondano la Cassa di Risparmio di Trento

1934

le Casse di Risparmio di Rovereto e di Trento si fondono in un unico ente creditizio

1987

il Monte di Credito su Pegno di Rovereto viene incorporato nella Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto

1992

nasce la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto con lo scorporo dell’attività
bancaria della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in Ca.Ri.Tro. SpA.
La Fondazione è una persona giuridica privata senza fine di lucro, originata dalla L.30 luglio 1990 n.218 (“legge Amato”) e dal D.Lgs. 20 novembre 1990 n.356, e costituisce la
continuità istituzionale e giuridica dell’Ente Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Giovanni Tiella;
castello di Rovereto,
1907-1908

1998

la Fondazione cede il controllo di Ca.Ri.TRo. al gruppo bancario Unicredito

2001

la Fondazione cede la partecipazione residua del 3% della Ca.Ri.TRo. al Gruppo Unicredito

Con la cessione della banca, la Fondazione si è dotata di un patrimonio da destinare a scopi di utilità
sociale, in campi nei quali il solo mercato non è in grado di fornire risposte sufficienti alla crescita
qualitativa della comunità. Contestualmente alla prima cessione, la Fondazione ha deciso di non
rimanere azionista del gruppo, per non vanificare il significato dell’operazione con l’assunzione di
ruoli che avrebbero perpetuato l’ambigua coesistenza tra la natura di azionista bancario - con tutti
gli interessi coinvolti - e quella di soggetto dedicato a scopi di utilità sociale.
Con la legge 461 del 1998 ed il successivo D.Lgs 153/1999 è stata varata una norma organica in tema
di ordinamento delle fondazioni bancarie, tesa a fornire alle fondazioni la capacità di operare con
indipendenza ed efficacia. Con questi ultimi due provvedimenti alle fondazioni di origine bancaria
viene attribuito lo status di soggetti giuridici privati, dotati di piena autonomia statutaria entro
le linee tracciate dalla norma e con scopi statutari da scegliere nel campo dell’utilità sociale,
con l’inclusione di almeno uno dei settori d’intervento che la legge definisce “rilevanti”: ricerca
scientifica, istruzione, sanità, arte, cultura, difesa delle categorie sociali deboli.
In aderenza alla nuova normativa, la riorganizzazione dell’assetto istituzionale dell’Ente si è
realizzata con il nuovo statuto, che ha portato nel corso del 2001 alla nomina dei componenti
il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori. In base alla
normativa, infatti, ciascuna fondazione di origine bancaria deve essere dotata di una struttura
comprendente almeno tre organi - di indirizzo, di gestione e di controllo.
La L. 28-12-2001, n.448 ha ulteriormente aggiornato la normativa relativa alle fondazioni
bancarie.
Infine, la sentenza della Corte Costituzionale del 24-9-2003 ha ribadito la natura giuridica privata
delle Fondazioni e riconosciuto la loro piena autonomia statutaria e gestionale nell’ambito delle
loro finalità di utilità sociale. In particolare, oltre ad evidenziare che le Fondazioni sono da
annoverare fra gli enti privati disciplinati dall’ordinamento civile e che non rientrano nell’ambito
delle pubbliche amministrazioni, la Corte Costituzionale ha affermato che esse rientrano fra “i
soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali”, anche in considerazione di quanto oggi stabilito
dal nuovo art. 118, 4° comma, della Costituzione in tema di “sussidiarietà orizzontale”.
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premessa
Il Rapporto 2008 illustra innanzitutto l’evoluzione del patrimonio della Fondazione da cui originano le risorse economico-finanziarie che consentono di perseguire gli scopi istituzionali. Sul versante della gestione del patrimonio, il Consiglio di Gestione ha seguito con massima attenzione l’evoluzione dei mercati finanziari improntando le proprie scelte al raggiungimento di risultati coerenti
in termini di rischio/rendimento.
grafico dell’evoluzione del patrimonio negli esercizi 2001-2008
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l’ andamento dei mercati finanziari
e i riflessi sul patrimonio
della Fondazione
La grave crisi economica, iniziata nel 2007 sul mercato Usa dai mutui subprimes, investe l’Europa
e le economie emergenti, dominando anche il 2008. Il terremoto colpisce tutti i settori, banche,
società immobiliari, industria automobilistica. L’effetto non è univoco e la percezione del rallentamento economico e della possibile recessione globale prende forma inesorabilmente e, dopo gli
ultimi eccessi dei prezzi del petrolio, gli analisti prendono coscienza del cambiamento di stato: il
problema non è l’inflazione ma la consistente riduzione dell’attività economica.
La propagazione della crisi dal sistema finanziario a quello reale è rapida e passa attraverso le perdite accumulate dal sistema bancario e la rarefazione del credito. Il crollo della fiducia dei consumatori e l’aumento della disoccupazione caratterizzano il secondo semestre dell’anno e l’andamento dei mercati finanziari accompagna i dati macro diffusi mese per mese: mercati azionari
molto negativi e tassi in forte discesa.
A fronte di una crisi di questa portata, banche centrali e governi organizzano piani di salvataggio,
le une operando sulla leva monetaria e gli altri con interventi diretti destinati a rafforzare la struttura patrimoniale di banche e aziende industriali e finanziarie. Negli Usa la Fed, da gennaio a dicembre, taglia i tassi d’interesse 7 volte. Da gennaio a fine aprile i tassi passano dal 4,25% al 2%. A
ottobre, poi, la Fed taglia di altri 50 b.p. (1,5%), poi di altri 50 (1%) e infine a dicembre azzera quasi il costo del denaro, abbassando i tassi dall’1% a un target tra lo 0 e lo 0,25%. La BCE invece rinuncia con qualche ritardo a una rigida posizione in difesa contro l’inflazione. Inizialmente abbandona i piani d’intervento sui tassi d’interesse, che restano quindi invariati al 4% salvo poi alzarli,
a luglio, al 4,25%. Ma le preoccupazioni sulle prospettive di crescita dell’economia europea inducono la BCE ad adottare, negli ultimi tre mesi, una politica simile alla Fed: tra ottobre e dicembre

Luciano Baldessari;
contadino con carriola,
1916

opera tre tagli consecutivi portando i tassi dal 4,25% al 2,5%. La riduzione del differenziale dei tassi è una delle cause di apprezzamento progressivo del Dollaro contro Euro: dopo essere sprofondato oltre 1,60, alla fine dell’anno il cambio si assesta tra 1,25 e 1,30.
I prezzi delle materie prime seguono una dinamica simile: nel primo semestre il prezzo del petrolio
sembra inarrestabile passando da 93$ al barile a 145$ al barile, nel secondo semestre ritraccia pesantemente, andando a chiudere l’anno intorno a 50$.
Le attese di inflazione si muovono di conseguenza, soprattutto nell’area Euro: l’indice HICP - indice armonizzato dei prezzi al consumo - tocca il 4%, il doppio del livello obiettivo della BCE, prima
di cominciare una correzione destinata a fermarsi a valori negativi.
Performance negative si registrano nell’annus horribilis dell’economia finanziaria globale. Nel 2008
si polverizza la capitalizzazione di molti istituti bancari che appesantiscono l’andamento dei listini
mondiali. A New York, S&P500 registra un - 39,35%, a Londra Ftse un - 31,97%, a Tokio Nikkei 225 un
- 42,12%. Pur con rendimenti fortemente negativi, sui principali mercati, i settori non ciclici (health
care, utilities, telecom) sono favoriti rispetto a banche, industriali e basic materials.
*** ***
Per quanto riguarda la Fondazione Ca.Ri.TRo., il risultato della gestione finanziaria 2008 evidenzia
proventi per circa 35,5 milioni di euro. Il rendimento medio netto dell’anno si attesta sopra al 9%.
La componente azionaria degli impieghi patrimoniali ammonta complessivamente al 55%, di cui il
21% in quote di Società non trattate su mercati regolamentati. In particolare, si tratta delle partecipazioni in Iniziative Urbane per un investimento di 3.368.000 euro, in Dolomiti Energia per
26.900.000 euro (la Società ha richiamato nel mese di gennaio 2008, 2,5 milioni di euro di capitale
ed inoltre ha deliberato un aumento di capitale ove la Fondazione ha aderito per la quota massima
di spettanza), in SGR Progressio per 490.000 euro, nel Fondo Progressio per 27.700.000 euro (per
versamento dei richiami fondi), in ISA S.p.A. per 17.800.000 euro, in SGR Castello per 375.000 euro
ed altri investimenti in fondi di private equity per circa 900.000 euro. Gli investimenti azionari non
quotati rientrano nei limiti di Statuto, che fissa entro il 30% del patrimonio tali attività. È proprio
da questo comparto degli investimenti che nell’esercizio sono maturati significativi rendimenti che
consentono un risultato straordinario nel contesto generale. Il fondo di “private equity” Progressio,
a fronte di dismissioni ha rimborsato una componente importante di utili conseguiti; la Società Iniziative Urbane ha liquidato, ancorché in quote di fondo Immobiliare Clesio, le plusvalenze generate
dal conferimento al citato fondo di un terreno oggetto di sviluppo immobiliare.
Le partecipazioni azionarie quotate hanno sofferto dell’andamento straordinariamente negativo dei
mercati: a fine esercizio, esprimono minusvalenze per circa 42,6 milioni (-36.60% del loro valore
di carico). Al fine di rappresentare una dimensione più realistica del patrimonio, e ciò in relazione
all’alta volatilità dei mercati, si è provveduto alla svalutazione di alcuni titoli azionari immobilizzati. Da questa operazione sono state escluse le partecipazioni stabili quali quelle in Mittel S.p.A. e
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. che sulla base delle analisi effettuate e, più precisamente, sul valore degli asset posseduti, sul flusso prospettico dei dividendi e sulla qualità dei fondamentali, inducono a ritenere che il valore attuale di borsa di queste due Società, ritenute strategiche, sia lontano
dal loro reale contenuto patrimoniale. L’intervento di svalutazione dei titoli azionari ha comportato
un costo economico complessivo a carico dell’esercizio pari a circa 19,8 milioni di euro.
Negativo anche il risultato delle gestioni patrimoniali, che nonostante le linee guida seguite per una
gestione prudente hanno sofferto a causa di una componente seppur minima, nel suo complesso, di
titoli azionari e fondi speculativi (Hedge funds).
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Gestione

Controvalore
fine periodo

Interessi netti
maturati

Rendimento
effettivo netto

PIONEER
Eurizon Capital

20.343.752

(48.000)
722.800

(0,253%)
2,660%

Eurizon Capital (B.BTB)
Credit Suisse
VR Gest. SGR
Ceresio Sim

24.888.000
10.695.000

661.700
(9.400)
29.400
(3.147.200)
(1.790.700)

1,600%
0,090%
0,180%
(12,180%)

22.864.000

Il risultato della gestione globale degli investimenti, dedotte le minusvalenze rilevate a conto economico, ammonta ad euro 15,7 milioni per un rendimento netto del 4,25%. Sono stati effettuati accantonamenti ai fondi patrimoniali per euro 4,45 milioni, al fondo per la stabilizzazione delle erogazioni
per 430 mila euro ed al fondo per il volontariato per 340 mila euro.
La gestione degli investimenti è stata condotta con prudente esposizione ai rischi di mercato e consapevole accettazione di una crescente volatilità dei corsi. Nel mese di giugno infatti è stato disposto
un forte ridimensionamento degli investimenti azionari e dei fondi speculativi (hedge funds) riallocando la liquidità in impieghi monetari di breve durata. Non abbiamo mai detenuto “strumenti d’investimento strutturati” di difficile valutazione e liquidabilità.
L’anno chiude con un’elevata liquidità sui conti correnti, che sarà impiegata in strumenti idonei a garantire i flussi finanziari necessari per la gestione ordinaria e le erogazioni previste, consci anche del
fatto che i dividendi delle nostre partecipazioni subiranno probabilmente dei sensibili ridimensionamenti.
La recente sentenza della Corte di Cassazione che respinge i ricorsi delle Fondazioni mirati al recupero di metà della tassazione IRPEG non ha nessuna ripercussione sul nostro conto economico in quanto
la nostra Fondazione ha sempre provveduto al versamento dell’aliquota intera senza esporre in bilancio nessun credito in merito.
La ricerca è il settore nel quale la Fondazione eroga i contributi più consistenti; per meglio sviluppare alcuni specifici temi scientifici è stata inoltre istituita una Impresa Strumentale, partecipata da noi
e dalla Università di Trento. Tali argomenti sono maggiormente esplicitati nel bilancio di missione e
nella nota integrativa.
L’organico della Fondazione è idoneo a presidiare le varie attività svolte; si rinvia, per una maggiore
informazione, alla nota integrativa.
Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari, si segnala che è stata acquistata nel corso dell’anno 2008 da Unicredit Real Estate la porzione di immobile sita al piano terra del Palazzo Dal Ben –
Conti d’Arco a Rovereto. Ora la Fondazione risulta totalmente proprietaria dell’immobile in Piazza Rosmini a Rovereto.
Per completezza informativa, presentiamo di seguito le voci più significative dello Stato Patrimoniale.

l’attivo dello stato patrimoniale
Tullio Garbari;
bambina alla finestra,
1907

Descrizione

2008

immobilizzazioni materiali e immateriali

22.254.550

immobilizzazioni finanziarie

240.579.644

strumenti finanziari non immobilizzati

77.085.344

crediti

1.165.605

disponibilità liquide

51.652.603

ratei e risconti attivi

1.928.327

Totale

394.666.073
immobilizzazioni
finanziarie
240.579.644

immobilizzazioni
materiali e immateriali
22.254.550
strumenti
finanziari non
imobilizzati
77.085.344

rate e
risconti attivi
1.928.327
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disponibilità
liquide
51.652.603

crediti
1.165.605

il passivo dello stato patrimoniale
Descrizione

2008

patrimonio netto

366.999.269

fondi per l’attività d’istituto

12.513.709

trattamento di fine rapporto

133.440

erogazioni deliberate

13.665.791

fondo per il volontariato

800.004

debiti

540.660

ratei e risconti passivi

13.200

Totale

394.666.073

patrimonio netto
366.999.269

fondi attività
dʼistituto
12.513.709

tfr
133.440

ratei e
risconti passivi
13.200

erogazioni deliberate
13.665.791
debiti
540.660

fondo per il
volontariato
800.004

evoluzione prevedibile dei mercati
La crisi finanziaria che scuote le economie mondiali avrà ulteriori probabili ripercussioni di rilievo
anche per l’esercizio 2009. Uno scenario nuovo, di fronte al quale la nostra Fondazione è chiamata
a perseguire con la massima attenzione la “sana e prudente gestione” del proprio patrimonio ed
elaborare le proprie strategie tenendo conto dei propri impegni erogativi e di nuove difficoltà
finanziarie che potrebbero emergere nel corrente anno.

fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio
Nei primi giorni del mese di febbraio sono stati venduti sul mercato i titoli bancari, ad esclusione di
UBI Banca, detenuti nel portafoglio per l’investimento. Il valore di bilancio di queste partecipazioni
è stato adeguato al prezzo di vendita in quanto conosciuto prima della predisposizione del bilancio,
pertanto le relative perdite sono rilevate nell’esercizio 2008.
Il 12 marzo è stata siglata con atto notarile la fusione tra Dolomiti Energia S.p.A. e Trentino Servizi
S.p.A.. La nuova Società, che conserverà il nome di Dolomiti Energia S.p.A., è la sesta multi utility
d’Italia: la nostra quota di partecipazione è del 5,9%.
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privacy
La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, titolare del trattamento, riferisce, ai sensi
del punto 26 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B al D.Lgs.
30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”), che è stato ultimato a cura
del Responsabile del Trattamento, il rinnovo del Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi
del punto 19 del citato Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Gianni Caproni
Fiori di giaggiolo,
1904
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strategie generali
di intervento
della Fondazione
La scelta dei settori di intervento, ricerca scientifica, istruzione e formazione, attività culturali,
sostegno alle categorie sociali deboli è motivata da una serie di valutazioni:
a) la consapevolezza che il futuro del Trentino dipenderà in gran parte dalla capacità di inserirsi
nel contesto dell’innovazione e di competere a livello globale, il che richiede in primo luogo un
ambiente favorevole alla ricerca scientifica e tecnologica e risorse umane di alta qualità;
b) la necessità di favorire la crescita culturale locale, con particolare riguardo alla capacità dei
soggetti culturali locali di fare produzione culturale; la salvaguardia delle caratteristiche culturali messe in crisi dai rapidi mutamenti in atto nella società;
c) l’importanza di favorire la coesione sociale e sostenere la tutela delle categorie sociali deboli.
Gli interventi della Fondazione devono incidere sulla realtà locale in modo significativo, evitando di
svolgere un ruolo di mero erogatore di contributi. Elaborando linee proprie di indirizzo e proposte
di intervento nei principali settori di interesse statutario, la Fondazione intende assumere un ruolo
propositivo, laddove possibile e nei limiti delle proprie competenze specifiche.
La Fondazione interviene prevalentemente a sostegno di progetti che senza il suo apporto finanziario
non sarebbero realizzabili o che grazie a tale sostegno possono prevedere collaborazioni di soggetti
e convergenze di finanziamenti anche esterni alla realtà locale. In questo modo la Fondazione
stimola la razionalizzazione dei progetti e lo sviluppo di collaborazioni tra enti i quali, secondo
logiche di rete, possono trarre vantaggio dalla condivisione di informazioni, di procedure o di
competenze.
Ciò nonostante, la Fondazione è attenta nel sostenere anche iniziative proposte da realtà che, pur
con minore esperienza o minori capacità organizzative, possono contribuire efficacemente alla
crescita culturale, formativa e sociale delle comunità locali. In particolare, si cerca di stimolare la
crescita delle capacità progettuali delle associazioni, focalizzando, dove opportuno, gli ambiti di
intervento e prevedendo selezioni comparate di più progetti.
Le scelte in base alle quali indirizzare le proprie azioni privilegiano necessariamente interventi in
alcuni ambiti, permettendo alla Fondazione di specializzarsi e di acquisire maggiori capacità di
programmazione delle attività, valutazione dei progetti e verifica delle ricadute per la collettività.
Il monitoraggio dei progetti e delle linee di indirizzo, la valutazione dei risultati e delle ricadute
complessive sulla collettività della propria azione erogativa sono punti irrinunciabili dell’attività
della Fondazione.

RAPPORTO
2008

BILANCIO
DI MISSIONE
2008
cosa si intende sostenere preferibilmente

a) progetti significativi tali da apportare utilità sociale e promuovere la crescita della comunità
locale nei settori di intervento della Fondazione;
b) progetti che prevedono, descritti gli scenari di riferimento, un dettaglio circa gli effettivi bisogni, gli obiettivi, le fasi di sviluppo ed i criteri di verifica dei risultati;
c) progetti che dimostrino di coinvolgere, fare interagire e collaborare più soggetti o più strutture secondo una logica di rete o di sistema;
d) progetti che dimostrino di potere essere attuati utilizzando metodologie e risorse in sintonia
con i grandi cambiamenti a livello culturale, economico e tecnologico;
e) progetti che non si esauriscono con la realizzazione di una singola iniziativa ma che prevedono
obiettivi anche di medio-lungo termine;
f) progetti che dimostrino capacità di stimolare la replicabilità delle esperienze e la trasferibilità in contesti e situazioni differenti, poiché indicano risposte innovative per far fronte a bisogni esistenti, o poiché propongono un approccio metodologico nuovo alla soluzione di un problema;
g) progetti che evidenzino la capacità di conquistare gradi crescenti di autonomia nel tempo e di
potersi sviluppare a tal punto da raccogliere consensi e contributi da altri soggetti pubblici o
privati;
h) progetti che prevedano la promozione e la ampia diffusione dei risultati ottenuti.
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strategie generali
di intervento
della Fondazione
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cosa si intende sostenere preferibilmente
a) progetti significativi tali da apportare utilità sociale e promuovere la crescita della comunità
locale nei settori di intervento della Fondazione;
b) progetti che prevedono, descritti gli scenari di riferimento, un dettaglio circa gli effettivi bisogni, gli obiettivi, le fasi di sviluppo ed i criteri di verifica dei risultati;
c) progetti che dimostrino di coinvolgere, fare interagire e collaborare più soggetti o più strutture secondo una logica di rete o di sistema;
d) progetti che dimostrino di potere essere attuati utilizzando metodologie e risorse in sintonia
con i grandi cambiamenti a livello culturale, economico e tecnologico;
e) progetti che non si esauriscono con la realizzazione di una singola iniziativa ma che prevedono
obiettivi anche di medio-lungo termine;
f) progetti che dimostrino capacità di stimolare la replicabilità delle esperienze e la trasferibilità in contesti e situazioni differenti, poiché indicano risposte innovative per far fronte a bisogni esistenti, o poiché propongono un approccio metodologico nuovo alla soluzione di un problema;
g) progetti che evidenzino la capacità di conquistare gradi crescenti di autonomia nel tempo e di
potersi sviluppare a tal punto da raccogliere consensi e contributi da altri soggetti pubblici o
privati;
h) progetti che prevedano la promozione e la ampia diffusione dei risultati ottenuti.

Fortunato Depero;
sedia con cesta,
1908

cosa, in linea di principio, non si intende sostenere
a) richieste di finanziamento generico quali acquisto di attrezzature, costruzione o ristrutturazione di sedi o di infrastrutture, gestione stabile di strutture o servizi, copertura di costi di gestione o disavanzi pregressi;
b) attività ordinaria dei soggetti proponenti e, in ogni caso, iniziative che non si configurano come
progetti specifici;
c) progetti che si caratterizzano, in qualsiasi forma, come iniziative editoriali, salvo che queste
non risultano come uno degli strumenti funzionali al perseguimento di un progetto specifico;
d) progetti che possono essere agevolmente realizzati anche tramite il sostegno di altri soggetti
pubblici o privati operanti a livello locale nazionale o internazionale;
e) progetti che duplicano iniziative pubbliche o private esistenti a livello locale o nazionale, senza alcun apporto di originalità o di un valore aggiunto;
f) progetti di rilievo che non evidenzino di sapere attivare convergenze più ampie e di potere potenzialmente crescere nel medio termine promuovendo il coinvolgimento di altri interlocutori.

i programmi
di intervento
della Fondazione
Per meglio comprendere le finalità di intervento della Fondazione viene riportato l’elenco dei programmi di intervento previsti dal documento programmatico pluriennale che delinea le linee di indirizzo della Fondazione per ciascuno dei settori rilevanti previsti dallo Statuto.

ricerca scientifica e tecnologica
1.1
1.2
1.3
1.4

Sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in settori definiti
Sostegno alla ricerca non tecnologica in settori definiti
Borse e premi nel campo della ricerca
Studi e ricerche volte a favorire lo sviluppo economico

educazione, istruzione e formazione
2.1
2.2
2.3
2.4

Iniziative rivolte al sistema scolastico e formativo
Iniziative formative di rilievo rivolte a studenti e proposte da soggetti non scolastici
Interventi a sostegno dell’istruzione e formazione universitaria e della formazione post-laurea
Iniziative di formazione permanente e di aggiornamento professionale

arte, attività e beni culturali
3.1 Iniziative proposte dall’associazionismo culturale
3.2 Iniziative culturali di rilievo in settori definiti
3.3 Iniziative culturali promosse dalla Fondazione anche con la collaborazione di altri soggetti

volontariato, filantropia e beneficenza
4.1 Utilizzo di immobili della Fondazione destinati ad alleviare situazioni di disagio sociale
4.2 Sostegno ad attività integrate e qualificate nel campo del volontariato sociale
4.3 Emergenze umanitarie
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sintesi
dell’attività
erogativa 2008
Di seguito sono rappresentate le erogazioni e gli accantonamenti della Fondazione nel 2008, suddivise nei settori rilevanti (sono esclusi i fondi di accantonamento per il volontariato di cui art. 15
L.266/91).
Delibere e
stanziamenti
2008

Valori
percentuali

1) ricerca scientifica e tecnologica

3.253.346

42%

2) educazione, istruzione e formazione

2.008.000

26%

3) arte, attività e beni culturali

1.793.643

23%

680.154

9%

Settori rilevanti

4) volontariato, filantropia e beneficenza
Totale erogazioni per esercizio 2008

7.735.143

100%

Nella tabella sono considerate le delibere e gli accantonamenti con risorse del 2008 e le delibere e gli accantonamenti del 2008 realizzati attingendo dal fondo per erogazioni settori rilevanti.
Ai fini del calcolo non sono state conteggiate le delibere del 2008 con le risorse accantonate negli esercizi precedenti.

Grafico della ripartizione degli interventi per settori
42%
1) ricerca scientifica
e tecnologica

9%
4) volontariato,
filantropia e beneficenza

Luciano Baldessari;
impressione di
case rustiche,
1916
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26%
2) educazione,
istruzione e formazione

23%
3) arte,
attività è beni culturali

SETTORE
DI INTERVENTO
1)
ricerca
scientifica e
tecnologica
2)
educazione,
istruzione e
formazione

2004

2005

2006

2007

2008

1.490.095

2.646.906

2.141.836

3.339.733

3.253.346

38%

49%

39%

43%

42%

1.847.613

1.669.728

1.837.100

1.946.000

2.008.000

47%

31 %

33%

25%

26%

366.639

711.258

802.532

1.670.625

1.793.643

10%

13%

15%

22%

23%

203.000

400.600

748.623

732.401

680.154

5%

7%

13%

10%

9%

3.907.347

5.428.492

5.530.091

7.688.759

3) arte,
attività e beni
culturali
4)
volontariato,
filantropia e
beneficenza
TOTALE
PER ESERCIZIO

7.735.143
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Schema di confronto degli stanziamenti per erogazioni negli ultimi cique anni

4)volontariato, filantropia e
beneficenza

tipologie di iniziative sostenute
e modalità di intervento
della Fondazione
L’attività erogativa della Fondazione viene realizzata tramite diverse tipologie di iniziative:
a) Iniziative proprie programmate per rispondere ad esigenze evidenziate sul territorio, da realizzare autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
b) Iniziative congiunte, programmate e realizzate con altre realtà per il perseguimento di obiettivi comuni. Collaborando con altri soggetti che istituzionalmente operano in settori di intervento cruciali per le finalità della Fondazione, vengono promosse iniziative a carattere innovativo
o sperimentale che necessitano di adeguate competenze e risorse specifiche per le fasi esecutive.
c) Sostegno, anche pluriennale, per progetti presentati da soggetti terzi e coerenti con i campi di
intervento della Fondazione e gli obiettivi prefissati.

I contributi della Fondazione vengono messi a disposizione dei soggetti interlocutori tramite diverse modalità di intervento:
a) Bandi annuali o infrannuali per il finanziamento di progetti proposti da soggetti pubblici e privati.
b) Specifici accordi stipulati con enti che operano sul territorio locale perseguendo finalità coerenti con gli obiettivi della Fondazione. Tali accordi hanno dato luogo al co-finanziamento di importanti progetti presentati secondo le modalità prestabilite dall’accordo stesso.
c) Partecipazione in società strumentali al perseguimento delle finalità previste dallo Statuto.
d) Patrocinio o sostegno associativo/consortile per le attività di organizzazioni che perseguono ad
alto livello e con un ruolo particolarmente significativo, finalità coerenti con gli obiettivi della
Fondazione. Nell’ambito del rapporto di patrocinio, la Fondazione offre ospitalità presso i propri immobili e concede un contributo annuale per l’attività svolta.
e) Qualora si riscontrasse l’esigenza di un intervento non ricoducibile in una delle modalità precedentemente elencate, la Fondazione si riserva la possibilità di compiere degli interventi di tipo “straordinario”. L’intervento una tantum avviene per lo più in relazione ad emergenze umanitarie.

Schema degli stanziamenti suddivisi per modalità di intervento
Modalità di intervento

Stanziamenti 2008

patrocini

394.000

interventi in società strumentali

600.000

convenzioni

1.848.040

bandi

3.167.161

iniziative proprie

465.537

partecipazioni associative e consortili*

874.936

altri progetti non inseriti nelle voci precedenti
(iniziative congiunte e iniziative di terzi)

385.469

totale

7.735.143

* comprensiva dell’accantonamento al Fondo per la realizzazione del Progetto Sud e dell’adesione
all’Associazione Temporanea di Scopo per il progetto AGER - Agroalimentare

21

Grafico degli stanziamenti suddivisi per modalità di intervento
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Schema degli stanziamenti per settore e per interventi annuali e pluriennali
Settori rilevanti

Interventi annuali

Interventi pluriennali

1) ricerca scientifica e tecnologica

2.053.346

1.200.000

2) educazione, istruzione e formazione

1.058.000

950.000

3) arte, attività e beni culturali

1.793.643

-

680.154

-

4) volontariato, filantropia e beneficenza
Totale delibere esercizio 2008

5.585.143

2.150.000

Schema degli stanziamenti suddivisi per dimensione e ambito di interesse
Ordine di grandezza degli stanziamenti
deliberati nel 2008

Numero progetti

Somma stanziata

progetti da 1 a 25.000 euro

226

1.848.277

progetti oltre 25.000 e fino a 50.000 euro

20

764.900

progetti oltre 50.000 euro

32

5.855.020

Totale

278

8.468.197

Nella tabella non sono prese in considerazione le partecipazioni associative (ISSAN, Consorzio
Criospazio Ricerche, Fondazione Bruno Kessler, Associazione Trentini nel Mondo) e gli accantonamenti ai bandi. Sono considerate, invece, le delibere di bandi per i quali negli anni precedenti erano state accantonate le risorse e solo nel 2008 si sono individuati i beneficiari.
Ambito di interesse dei progetti
sostenuti nel 2008

Numero progetti

Somma stanziata

a livello locale

207

2.525.637

a livello nazionale

48

2.731.891

a livello globale

23

3.210.669

Totale

278

8.468.197

Nella tabella non sono prese in considerazione le partecipazioni associative (ISSAN, Consorzio
Criospazio Ricerche, Fondazione Bruno Kessler, Associazione Trentini nel Mondo) e gli accantonamenti ai bandi. Sono considerate, invece, le delibere di bandi per i quali negli anni precedenti erano state accantonate le risorse e solo nel 2008 si sono individuati i beneficiari.

22

Grafico degli stanziamenti del 2008 suddivisi per ambito di interesse

a livello locale
30%

a livello globale
38%

a livello
nazionale
32%

descrizione dell’attività erogativa
nei settori rilevanti
ed in base ai fondi utilizzati
Di seguito è rappresentato il totale deliberato dalla Fondazione nel 2008 così suddiviso: deliberato nel 2008 e/o negli esercizi precedenti di competenza 2008, deliberato nel 2008 attingendo dal
fondo per erogazioni nei settori rilevanti, deliberato nel 2008 con risorse accantonate negli esercizi precedenti, accantonamenti per bandi attingendo risorse dal fondo per erogazioni nei settori rilevanti, accantonamenti per bandi con risorse di competenza del 2008. Dal conteggio sono esclusi
invece i fondi di accantonamento per il volontariato di cui art. 15 L.266/91.

Deliberato e
stanziato
con risorse 2008

Deliberato nel
2008 attingendo
dal fondo

Deliberato nel
2008 con risorse
accantonate
negli esercizi
precedenti

1) ricerca
scientifica
e tecnologica

3.131.246

122.100

700.000

-

2) educazione,
istruzione
e formazione

1.948.000

-

90.000

60.000

3) arte, attività
e beni
culturali

1.633.643

20.000

189.750

140.000

4) volontariato,
filantropia e
beneficenza

302.000

37.900

-

340.254

7.014.889

180.000

979.750

540.254

Settori
rilevanti

Totale
erogazioni
per esercizio
2008
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Accantonamenti
per bandi e/o
progetti con
risorse del 2008 e
del fondo

programma di utilizzo del fondo per erogazioni
nei settori rilevanti
Tale fondo accoglie gli accantonamenti delle somme stanziate per l’attività erogativa e viene diminuito nel momento in cui è stato individuato il beneficiario. La somma fa parte della voce “5. Erogazioni deliberate”, evidenziata nel passivo dello stato patrimoniale, finché il debito non è liquidato. Di seguito la movimentazione di tale fondo nel corso del 2008.
Movimentazioni del fondo per erogazioni nei settori rilevanti

Importi

a. Esistenze iniziali

1.878.625

b. Aumenti

748.292

b1. Accantonamenti a bandi con risorse 2008

150.000

b2. Rientri di revoche di erogazioni assunte negli esercizi
precedenti

110.646

b3. Accantonamenti a bandi con risorse del fondo rientri

50.000

b4. Accantonamento 2008 Fondo realizzazione Progetto Sud

340.254

b5. Destinazione accatonamento residuo 2007 del Fondo per
la realizzazione del progetto Sud

97.362

c. Diminuzioni per trasferimenti ad “erogazioni deliberate”

Giovanni Moschini;
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(1.159.750)

c1. Delibere nell’ambito del Bando infrannuale 2007 per
progetti culturali

70.000

c2. Delibere nell’ambito
documentaristi

48.750

del

Bando

giovani

registi/

c3. Delibere nell’ambito del Bando 2008 in campo
biomedico

700.000

c4. Delibere nell’ambito del Bando progetti di fattibilità per
reti territoriali

71.000

c5. Assegnazione borse di studio relative al Bando di
formazione permanente

90.000

c6. Progetto Comel - catalogo e mostra degli studenti della
Realschule di Rovereto

10.000

c7. Partecipazione associativa I.S.S.A.N.

2.100

c8. Sfide Pericolose – progetto sui disturbi alimentari

7.900

c9. Associazione Italiana Sclerosi Multipla – sez. di Trento

20.000

c10. Casa d’Accoglienza Francesco d’Assisi per gli studenti
universitari

10.000

c11. Delibere nell’ambito del Bando energia 2008

50.000

c12. Nuovi studi di storia della cultura trentina in onore della
prof. Lia de Finis

10.000

c13. Delibere nell’ambito del Bando giovani ricercatori

70.000

d. Diminuzioni per riparto
realizzazione Progetto Sud

accantonamenti

2007

Fondo

(313.401)

e. Destinazione risorse fondo rientri per il Bando formazione
permanente per operatori di RSA

(50.000)

AMMONTARE FONDO PER EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI AL
31/12/2008

1.103.766

modalità previste
per la valutazione
dei progetti
Con riferimento al regolamento per la gestione dell’attività istituzionale, qualsiasi progetto sostenuto dalla Fondazione viene sottoposto a valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post.
Valutazione ex-ante
Tutti i progetti vengono sottoposti alla valutazione di apposite Commissioni consultive interne. Per
i progetti ritenuti pertinenti alle finalità della Fondazione e che prevedono contenuti ritenuti di
particolare complessità, si procede, anche tenendo conto del regolamento per l’attività istituzionale, alla valutazione approfondita tramite referee esterni.
Valutazione in itinere
Per tutti i progetti con durata superiore ad un anno e laddove ritenuto opportuno, la Fondazione
prevede la valutazione dei progetti in corso d’opera. Qualora ritenuto opportuno, si stabilisce di
procedere con la valutazione approfondita anche tramite referee esterni.
Valutazione ex-post
Tutti i progetti che ricevono un contributo della Fondazione e che risultano conclusi vengono sottoposti a valutazione. Anche in base a quanto previsto dal regolamento per l’attività istituzionale,
si possono compiere analisi approfondite tramite referee esterni.
Nel 2008 sono pervenute 598 domande di contributo, in aumento rispetto al 2007 in cui sono state
registrate 461 richieste ed al 2006 in cui sono state registrate 376 richieste.
La comparazione tra gli ultimi 6 esercizi evidenzia che, a partire dal 2003 (anno in cui sono state
registrate 164 richieste), il numero delle richieste non solo è costantemente in crescita, ma che
l’aumento di domande da un anno a quello successivo è piuttosto consistente. Le richieste in questione costituiscono sia risposte ai bandi pubblicati dalla Fondazione, sia iniziative autonome di
enti, associazioni e organismi. La consistente crescita del numero di domande è dovuta principalmente all’aumentato numero di bandi promossi. Negli ultimi cinque anni il numero di bandi pubblicati annualmente dalla Fondazione è quasi triplicato, passando dai 7 bandi del 2004, ai 15 bandi del 2007, fino ai 19 bandi del 2008. Il crescente numero di domande e di interlocutori è anche
dovuto al crescente utilizzo del sito internet della Fondazione e dei sistemi automatizzati in esso
contenuti per ricevere informazioni sui bandi.
Tutti i progetti pervenuti sono stati sottoposti al vaglio istruttorio dello staff e delle Commissioni di
lavoro del Consiglio di Gestione. Quelli che hanno superato questo primo esame sono stati poi oggetto di una seconda valutazione, quasi sempre basata sui pareri dei referee esterni. Circa il 75%
è stato valutato da esperti esterni o referee e sono progetti presentati nell’ambito di bandi. Circa
il 25% è stato valutato direttamente dalle Commissioni. Tra questi ultimi, molti progetti sono stati giudicati non pertinenti alle finalità della Fondazione, altri rientrano tra le iniziative proprie o
sostenute in collaborazione con enti partner. Solo la metà dei progetti pervenuti sono stati finanziati, in tutto o in parte; ciò dimostra il rigore e la selettività che caratterizzano i processi di valutazione posti in essere.
Attività erogativa della Fondazione relativa a progetti 2008
Numero totale progetti pervenuti
di cui:
Progetti pervenuti nel 2008, da sottoporre alla valutazione di commissioni
Progetti sottoposti nel 2008 alla valutazione di commissioni
I 590 progetti sottoposti nel 2008 alla valutazione delle commissioni sono così
suddivisi:
Progetti respinti
Progetti accolti e deliberati nell’anno
Progetti in corso di valutazione, per i quali sono state richieste ulteriori informazioni
inoltre, vanno conteggiati nell’attività erogativa 2008:
Progetti pluriennali di competenza dell’anno deliberati negli esercizi precedenti
Progetti pluriennali di competenza dell’anno deliberati nell’ esercizio 2008
Iniziative proprie della Fondazione o promosse congiuntamente con altri enti
Accantonamenti con risorse 2008 per progetti da realizzare nel 2009
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2008
598
8
590

292
291
7
1
1
8
2

relazione sui principali interventi
della Fondazione nel 2008
divisi per settore
ricerca scientifica e tecnologica
Le risorse complessivamente erogate in questo settore hanno lo scopo di promuovere la crescita della ricerca scientifica tramite il sostegno a progetti proposti da soggetti qualificati. Ritenendo che la ricerca scientifica sia uno dei fattori cruciali per garantire l’innovazione e la competitività del tessuto economico, sociale e culturale su scala sia nazionale, sia locale, la Fondazione è
orientata a finanziare progetti, anche con valenza pluriennale, che siano in grado di dare impulso alla ricerca scientifica coinvolgendo altri soggetti secondo una logica di sistema, privilegiando,
ove possibile, iniziative che dimostrino nel tempo potenziali ricadute tangibili per lo sviluppo del
territorio.
Tenendo conto che non basta investire in attività di ricerca ma che è importante incentivare lo sviluppo di risorse umane di elevata qualità, considerevoli risorse sono destinate al finanziamento di
borse di studio o di ricerca.
Il seguente elenco comprende i principali interventi deliberati dalla Fondazione e relativi all’esercizio 2008 e le principali iniziative in corso di svolgimento.

Bando per il co-finanziamento di progetti di ricerca nel campo delle biotecnologie
Iniziativa della Fondazione per il sostegno di progetti qualificati di ricerca scientifica e applicata.
Stanziato budget di 850.000 euro per il 2007-2008.
Il bando ha le seguenti finalità: sviluppare sinergie e collaborazioni tra enti, istituti e centri di ricerca per una ottimale condivisione delle attrezzature, conoscenze, esperienze; sostenere iniziative di ricerca qualificate che contribuiscano allo sviluppo delle conoscenze nell’ambito delle scienze biotecnologiche, che siano potenzialmente in grado di generare concrete ricadute applicative;
promuovere e favorire il trasferimento tecnologico e delle conoscenze tra gli enti di ricerca ed il
sistema produttivo; incentivare progetti che prevedano anche il coinvolgimento e la formazione di
giovani ricercatori e adeguate forme di valorizzazione dei risultati.
Bando pubblicato a dicembre 2007, con termine per presentazione dei progetti entro febbraio
2008. Il budget complessivo di 850.000 euro include anche 700.000 di risorse del 2007. Dei 16 progetti presentati, sono stati ammessi a contributo 8 progetti per l’intero ammontare del budget.
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Progetto di avvio della banca dei tessuti e sieri
Iniziativa congiunta tra APSS, Provincia di Trento e Fondazione.
Contributo di 100.000 euro per il 2008 (sostegno triennale di 300.000 euro per il 2007-2009).
Il progetto prevede la realizzazione di una banca tessuti e sangue di pazienti affetti da patologia
neoplastica trattati e seguiti presso le strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
Il progetto pluriennale prevede: individuazione di un advisory board, costituito da esperti internazionali; analisi delle problematiche e delle soluzioni ai problemi giuridici e bioetici; analisi dei requisiti in campo informatico per la gestione del materiale; analisi delle problematiche relative al
controllo qualità dei materiali raccolti per la conservazione nel tempo; stesura di un manuale di
procedura per la raccolta e conservazione dei campioni e per la raccolta e implementazione dei
dati anagrafici e clinici.

Progetto di piattaforma bio-informatica
Continuazione dell’iniziativa in collaborazione con la Fondazione Cariplo.
Contributo di 600.000 euro per il progetto triennale 2007-2009.
Scopo del progetto è la realizzazione di un framework per la modellizzazione, analisi e simulazione
dell’evoluzione temporale dei sistemi biologici complessi, che deve essere validato mediante applicazioni su casi di studio reali proposti dai partner del progetto.
Il progetto triennale viene sostenuto nell’ambito della convenzione con l’Ateneo di Trento e viene co-finanziato anche dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto NOBEL promosso a livello nazionale per lo sviluppo di progetti di eccellenza volti a fare nascere piattaforme tecnologiche
condivise dal sistema scientifico internazionale.
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Società Consortile “Scienze Mente Cervello” (SMC)
Iniziativa della Fondazione tramite partecipazione in società strumentale.
Contributo di 600.000 euro per il 2008 (impegno di 3.000.000 euro per il 2005-2009).
Il progetto si propone di sviluppare un centro di eccellenza per la ricerca nel campo delle neuroscienze capace di competere sullo scenario mondiale coinvolgendo docenti e studiosi dallo standing molto elevato, e generando ricadute applicative in campo formativo. La Società Consortile ha per oggetto la promozione, l’organizzazione, il finanziamento e la realizzazione di attività e di iniziative nel
campo della ricerca scientifica, diagnostica, tecnologica e medica, in collaborazione con altri atenei
o realtà scientifiche sia pubbliche che private.
La Società Consortile è costituita tra l’Università degli Studi di Trento e la Fondazione. Il centro di ricerca da essa gestito si compone di vari laboratori di ricerca clinica e di base, di una scuola internazionale di dottorato in Cognitive and Brain Sciences.
La ricerca interdisciplinare del centro si pone l’obiettivo di indagare, in particolare, i correlati neurali del comportamento, sfruttando le diverse tecniche di indagine per l’anatomo-fisiologia del sistema nervoso e le strumentazioni di cui dispone per la neuroimmagine.

Progetto Ager per il sostegno di progetti di ricerca in campo agroalimentare
Partecipazione all’iniziativa congiunta tra diverse Fondazioni di origine bancaria.
Stanziato impegno triennale 2008-2010 di 1.500.000 euro (500.000 euro a valere sul 2008).
Il progetto è finalizzato alla attivazione di una rete di collaborazioni tra fondazioni di origine bancaria
sui temi della ricerca agro-alimentare, al rafforzamento della collaborazione tra le università e i centri
di ricerca operanti nelle aree di intervento delle Fondazioni e alla valorizzazione delle capacità degli
ambiti produttivi locali mediante la crescita dell’innovazione, della ricerca scientifica e del capitale
umano di eccellenza. In tale contesto è prevista la realizzazione di iniziative congiunte quali: lo sviluppo
diretto di progetti, l’adozione di bandi per l’assegnazione di contributi a sostegno di interventi di terzi,
la divulgazione dei risultati conseguiti tramite azioni di disseminazione nazionale e locale e di comunicazione. Per la realizzazione del progetto le Fondazioni hanno costituito una Associazione temporanea di Scopo, nel cui organo di gestione la nostra Fondazione è rappresentata da un proprio consigliere.

Bando per progetti di ricerca scientifica e applicata per lo sviluppo delle conoscenze e l’innovazione delle metodologie nell’ambito delle energie rinnovabili e dello sviluppo sostenibile
Iniziativa della Fondazione per il sostegno a progetti qualificati di ricerca.
Stanziato budget di 600.000 euro (550.000 euro con risorse del 2008).
Partendo dal presupposto che l’energia è un tema cruciale per il futuro dell’umanità e che può essere
affrontato positivamente soltanto con un grande sforzo di innovazione, la Fondazione sostiene progetti aventi come oggetto lo sviluppo delle conoscenze e l’innovazione delle metodologie nell’ambito delle energie rinnovabili e dello sviluppo sostenibile.
Il bando è volto a co-finanziare progetti di ricerca che contribuiscano allo sviluppo delle conoscenze nell’ambito delle scienze e delle tecnologie che riguardano la produzione di energia rinnovabile e
pulita, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: ricerca per l’innovazione nella produzione e stoccaggio dell’idrogeno con energia rinnovabile; ricerca per innovare e ottimizzare lo sfruttamento di
energia da biomasse spontanee rinnovabili o residuali da coltivazioni; ricerca per innovare le metodologie volte allo sfruttamento ottimale della radiazione solare ad alta e bassa quota per la produzione di energia elettrica o termica.
Il bando è stato pubblicato a maggio 2008, con termine per la presentazione dei progetti a fine luglio 2008. Rispetto ai 10 progetti pervenuti sono stati ammessi a contributo 4 progetti incentrati sul
tema dell’energia fotovoltaica.

Bando per progetti di ricerca in campo umanistico
Iniziativa della Fondazione per il sostegno a progetti qualificati di ricerca.
Stanziato budget di 300.000 euro.
Tramite questo bando la Fondazione intende incentivare la realizzazione di progetti di ricerca in
campo umanistico da attuare anche in collaborazione tra realtà locali ed altri organismi nazionali o
internazionali. In tale contesto i progetti devono essere promossi da soggetti qualificati, dimostrare
potenziali ricadute conoscitive per il territorio trentino, incentivare sinergie e integrazioni tra diverse realtà che svolgono attività di ricerca, favorire la realizzazione di azioni che prevedano anche la
formazione di giovani ricercatori e adeguate forme di valorizzazione dei risultati.
Il bando è stato pubblicato a maggio 2008, con termine per la presentazione dei progetti a luglio
2008. Sono stati ammessi a contributo 4 progetti su 12 domande pervenute per un ammontare
complessivo di 175.000 euro.
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Università degli Studi di Trento
Sostegno al progetto “Scienza, tecnologia, società”.
Contributo di 50.040 euro per il 2008.
Il progetto sperimentale, avviato nel 2006, è stato sostenuto con la consapevolezza che una delle
sfide centrali per il mondo della ricerca, nei prossimi anni, sarà quella di sviluppare un dialogo solido e costruttivo con la società. Il progetto intende studiare e divulgare la rilevanza dei rapporti tra
scienza e società civile e prevede analisi a livello internazionale di buone pratiche nel dialogo con
cittadini e territorio, un programma sperimentale di seminari interdisciplinari, analisi degli orientamenti dell’opinione pubblica trentina in materia di scienza e tecnologia. Il progetto viene sostenuto nell’ambito della convenzione in corso con l’Ateneo trentino.
Bando per borse di ricerca destinate a giovani ricercatori
Iniziativa della Fondazione per il sostegno a progetti di ricerca e di formazione di giovani.
Stanziato budget di 490.000 euro per il 2008.
Tramite questo bando la Fondazione stimola il sistema locale ad incrementare e valorizzare le risorse umane operanti nel settore della ricerca, con particolare riguardo ai giovani, inserendoli in
progetti di elevato profilo. Il bando prevede l’assegnazione di borse di ricerca destinate a giovani
studiosi che svolgono un programma di ricerca presso realtà qualificate.
Il bando è stato pubblicato a maggio 2008, con termine per la presentazione dei progetti nel settembre 2008. Sono stati ammessi a contributo 18 progetti su 45 domande pervenute, per un ammontare di 457.000 euro.
Fondazione Alessio Pezcoller
Iniziative istituzionali della Fondazione per il sostegno della ricerca oncologica.
Contributo di 150.000 euro per il 2008.
Le attività della Fondazione Pezcoller nel campo della ricerca sul cancro hanno visto il consolidamento di proposte ormai tradizionali e di iniziative maggiormente innovative, tra cui: Il Premio
internazionale alla ricerca scientifica in campo oncologico, gestito in collaborazione con l’Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro (AACR); Il Premio biennale “Una vita dedicata all’oncologia”, gestito in collaborazione con la Federazione Europea delle Società di Oncologia; I Simposi
Annuali Pezcoller, rivolti a ricercatori impegnati su temi di ricerca oncologica; I Seminari Pezcoller, finalizzati all’aggiornamento professionale della classe medica trentina; le Borse di studio e di
ricerca destinate a medici e giovani studiosi in campo oncologico.
Negli ultimi quattro anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per
un ammontare complessivo di 524.000 euro.
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Università degli Studi di Trento
Sostegno al progetto di sviluppo delle borse di dottorato di ricerca.
Contributo di 350.000 euro per il 2008.
In considerazione del ruolo fondamentale esercitato dall’Università nei settori della formazione e
della ricerca come supporto allo sviluppo della comunità locale, la Fondazione sostiene alcune iniziative sulla base di una specifica convenzione. Nell’area della ricerca scientifica viene co-finanziato il progetto di sviluppo delle borse di dottorato, con la convinzione di fornire un apporto determinante alla formazione di figure professionali con conoscenze e capacità adeguate per assumere
responsabilità di ricerca e di produzione in settori avanzati.
Il contributo relativo al 2008 è volto a sostenere le seguenti scuole di dottorato: Cognitive and
Brain Sciences (indirizzi specialistici: Cognitive Neuroscience; Cognitive, Perceptual and Motor Processes; Language, Interaction and Computation); Scienze della Cognizione e della Formazione;
Studi Internazionali.
Convegno sulle energie rinnovabili e sviluppo sostenibile
Iniziativa della Fondazione.
Stanziamento di 71.206 euro per il 2008.
Il convegno ha avuto luogo l’8 maggio 2008 presso il Teatro Sociale di Trento ed ha visto la partecipazione straordinaria del Premio Nobel prof. Carlo Rubbia, intervistato dalla giornalista Mariangela
Pira e con la partecipazione dell’avv. Giuseppe Guzzetti, Presidente di ACRI e della Fondazione Cariplo. L’iniziativa ha registrato il tutto esaurito, sia nel Teatro, che in Piazza Cesare Battisti, dove
era stato allestito un maxischermo. Interessanti gli spunti emersi sui progetti e sulle ricerche condotte dallo studioso in questi ultimi anni e sullo scenario presente e futuro dell’energia e sull’importanza che hanno o assumeranno le fonti alternative e rinnovabili nel mondo ed in Italia. Durante l’evento è stato presentato anche il bando di ricerca sulle energie rinnovabili.

educazione, istruzione e formazione
Poiche si ritiene che la qualità del sistema educativo di istruzione e formazione sia condizione fondamentale per la crescita, culturale ed economica dell’individuo e della società, la finalità generale dell’intervento in questo settore è quella di contribuire alla crescita qualitativa delle opportunità formative del territorio. Questo può avvenire incentivando la ricerca e l’innovazione didattica
all’interno delle istituzioni scolastiche e quindi la crescita professionale dei docenti, sostenendo
specifiche iniziative dell’Università nell’ambito della convenzione in atto tra la Fondazione e l’Ateneo trentino, ed infine stimolando iniziative efficaci di formazione continua e di alta formazione
post diploma e post laurea.
Le risorse messe a disposizione in questo settore sono quindi finalizzate al sostegno di iniziative di
soggetti istituzionali che operano nella formazione a tutti i livelli: dalle scuole materne agli Istituti
di Istruzione del primo e secondo ciclo, dalla formazione professionale all’Università.
Inoltre, vengono sostenuti tramite iniziative congiunte progetti significativi proposti anche da enti
pubblici o realtà private che, promuovono iniziative didattico-formative di rilievo e complementari
al sistema scolastico e formativo.
L’orientamento della Fondazione è di intervenire a sostegno di progetti programmati e realizzati secondo logiche di sistema, in grado di coinvolgere più soggetti (pubblici e privati), offrendo ricadute fruibili in modo esteso. Tali interventi vengono effettuati attraverso iniziative proprie, iniziative
congiunte con altri enti e finanziamenti di progetti proposti da terzi tramite appositi bandi proposti
annualmente dalla Fondazione. Gli strumenti di intervento riguardano principalmente il co-finaziamento di progetti significativi oppure l’erogazione di contributi per borse di studio.
Di seguito si elencano i principali interventi deliberati dalla Fondazione relativi all’esercizio 2008.

Fortunato Depero;
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Bando per progetti sperimentali rivolto ai Centri di Formazione Professionale (CFP)
Iniziativa della Fondazione per incentivare progetti sperimentali proposti dal sistema della Formazione Professionale e che coinvolgono docenti, allievi e mondo del lavoro.
Stanziato budget di 100.000 euro per il 2008.
La Fondazione promuove l’innovazione dei processi di insegnamento e apprendimento nel sistema della Formazione Professionale incentivando la realizzazione di progetti fondati sulla sistematica collaborazione con gli ambienti lavorativi e su una più partecipata interazione tra docenti
e allievi. A tale scopo la Fondazione propone da qualche anno un bando volto a: stimolare un costante confronto tra il CFP e le realtà produttive esterne; accrescere la capacità degli studenti e
degli insegnanti ad interagire secondo logiche di gruppo; prevedere un sistematico rapporto tra
conoscenze teoriche e “saper fare” secondo logiche multidisciplinari; ricavare dall’attività svolta un modello formativo trasferibile ad altre classi o realtà scolastiche.
Il bando è stato pubblicato a dicembre 2007 con termine per la presentazione delle domande a
marzo 2008. Su 12 progetti pervenuti ne sono stati ammessi a contributo 8, per un ammontare
complessivo di 100.000 euro.

Bando rivolto al sistema scolastico trentino per progetti di sperimentazione didattica
Iniziativa della Fondazione per incentivare progetti nel biennio 2008/2010.
Stanziato un budget di 120.000 euro per il 2008.
La Fondazione propone un bando per progetti sperimentali programmati e realizzati anche in
collaborazione con altri Istituti Scolastici o di altre realtà pubbliche o private. Il bando stimola la realizzazione di progetti che prevedano l’innovazione delle metodologie della didattica e
dell’apprendimento da sperimentare tramite attività da realizzare con gli studenti, al fine di
coinvolgerli come protagonisti attivi nell’attuazione dei progetti proposti.
I progetti presentati dagli istituti scolastici del primo ciclo devono riferirsi ad uno dei seguenti campi di azione: uso delle nuove tecnologie per la didattica e innovazione della didattica per
l’insegnamento delle lingue straniere.
I progetti presentati dagli istituti scolastici del secondo ciclo devono prevedere interazioni dei
gruppi di studenti con il mondo lavorativo esterno alla realtà scolastica.
Il bando è stato pubblicato a dicembre del 2007, con termine per la presentazione delle domande entro la fine di marzo 2008. Sono pervenuti 29 progetti di cui 15 ammessi a contributo, per un
ammontare complessivo pari a 110.000 euro.
Progetto didattica laboratoriale della matematica e delle scienze
Continuazione di una Iniziativa congiunta tra Iprase e Fondazione.
Contributo di 150.000 euro a valere per il 2007 per un progetto triennale 2007-2009.
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Il progetto prevede interventi qualificati volti a favorire la formazione degli insegnanti in servizio
anche attraverso la partecipazione a percorsi di ricerca-azione di tipo laboratoriale. Il progetto è
articolato in 3 fasi annuali di sviluppo durante gli anni 07-09. La didattica laboratoriale infatti permette gli insegnanti di diventare protagonisti attivi e sviluppare specifiche competenze in grado di
radicarsi efficacemente nell’azione didattica quotidiana.
Intercultura
Progetto della Fondazione in collaborazione con la sezione Trentina di Intercultura per borse di studio all’estero destinate a studenti delle scuole superiori.
Contributo di 68.100 euro per il 2008.
La Fondazione da tempo promuove la formazione dei giovani anche in campo internazionale mettendo a disposizione borse di studio rivolte a studenti di scuole superiori che intendono trascorrere il quarto anno scolastico all’estero. Stanziando risorse per borse di studio integrative rispetto
a quelle erogate direttamente da Intercultura, la Fondazione intende offrire a giovani meritevoli
e motivati, provenienti da famiglie con inferiori capacità economiche, l’opportunità di crescere a
contatto con culture diverse e di coltivare esperienze particolarmente formative.
Nelle ultime 16 edizioni del bando proposto dal 1994 ad oggi, i contributi annuali della Fondazione
per borse di studio hanno permesso a circa 75 studenti di compiere questa importante esperienza
all’estero recandosi in una ventina di diversi stati del mondo.
Progetto “Conoscere la borsa”
Quarta edizione dell’iniziativa promossa dalla Fondazione nell’ambito di un progetto nazionale
proposto da ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa).
Stanziamento di 20.000 euro per il 2008.
Il progetto si pone l’obiettivo di diffondere la cultura e i meccanismi della finanza mediante esercitazioni pratiche che simulano la partecipazione degli studenti al mercato borsistico. Ogni team,
composto da studenti di quarta o quinta superiore degli Istituti Tecnici Commerciali, ha a disposizione un capitale virtuale da investire in titoli quotati nelle principali borse europee. Vince la squadra che entro un termine stabilito avrà ottenuto il miglior portafoglio titoli nell’ambito del Paese.
L’iniziativa è volta a sviluppare tra gli studenti attitudini a lavorare in gruppo, a confrontarsi con
altre realtà e colleghi europei, ad usare la rete internet per sperimentare la compra-vendita titoli
virtuale. La Fondazione ha promosso anche alcuni incontri di aggiornamento per gli insegnanti sui
temi dei mercati borsistici con esperti di finanza.
Nel 2008 hanno partecipato 250 studenti degli Istituti Tecnici Commerciali divisi in 65 squadre per
una durata di circa 10 settimane. Quest’anno la squadra trentina “The Kings of Stock Market” ha
vinto il concorso nazionale, piazzandosi al primo posto su più di 700 team. Negli ultimi quattro anni la Fondazione ha stanziato per la realizzazione del progetto una somma complessiva di 83.000
euro.
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Progetto Speak truth to power, coraggio senza confini
Iniziativa della Fondazione in collaborazione con la Robert Kennedy Foundation of Europe, Roma.
Stanziamento di 35.000 euro per il 2008.
In occasione del 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dei 40 anni
dall’assassinio del Senatore Robert F.Kennedy, è stata programmata, anche in collaborazione con
il Dipartimento all’Istruzione dell Provincia Autonoma di Trento, un’iniziativa che nello specifico
si è concretizzata in un incontro informativo per gli insegnanti delle scuole superiori del Trentino
e nella diffusione del manuale educativo “Speak truth to power: coraggio senza confini” che offre
molti spunti ed approfondimenti. Il 28 novembre 2008, sempre nell’ambito del progetto, è stato
organizzato un incontro rivolto in modo particolare alle scuole con la sig.ra Kerry Kennedy, figlia
di Robert Kennedy, e con la Difensore Civico della Provincia Autonoma di Trento. Le scuole hanno
aderito con entusiasmo all’iniziativa.
Progetto “Università a colori”
Continuazione dell’iniziativa congiunta per promuovere percorsi di formazione universitaria destinati a giovani studenti provenienti da paesi in via di sviluppo.
Contributo di 48.000 euro per il 2008.
L’iniziativa, promossa e realizzata congiuntamente ad altri soggetti pubblici e privati della collettività trentina ha lo scopo di favorire percorsi qualificati di studio e perfezionamento presso l’Ateneo
Trentino. Il sostegno della Fondazione è destinato a borse di studio rivolte a giovani di paesi in via
di sviluppo che intendono seguire il percorso triennale di studi universitari presso l’Ateneo trentino
e quindi portare nel proprio paese di origine conoscenze preziose per lo sviluppo del territorio.
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Università degli Studi di Trento
Progetto di sviluppo del polo di scienze della formazione di Rovereto.
Progetto di internazionalizzazione di Ateneo.
Contributo complessivo di 1.400.000 euro per il 2008
Nell’ambito di un’apposita convenzione sottoscritta con l’Università di Trento, la Fondazione sostiene il progetto di sviluppo del Polo di scienze della formazione, poiché ha lo scopo di diventare
un punto di aggregazione di aree e settori della ricerca e della didattica che concorrono a creare
conoscenza, competenze e professionalità nei campi della scienza cognitiva, delle neuroscienze,
della psicologia, della comunicazione e della formazione. Il progetto di sviluppo intende creare un
centro di eccellenza scientifica e didattica che permetta interazioni significative e produttive con
centri di ricerca nazionali e internazionali; istituire dei percorsi didattici che permettano di completare e integrare i corsi di studio esistenti rispondendo alle domande di professionalità del territorio; consolidare le attività di ricerca esistenti sviluppando nuovi filoni in funzione della loro rilevanza scientifica e didattica.
Nel quadro delle iniziative svolte in ambito internazionale sono previste attività per promuovere la
mobilità di studenti e di docenti verso molti atenei internazionali. Tali mobilità vengono realizzate
nel quadro di accordi bilaterali generali sottoscritte con Atenei stranieri.

I.S.S.A.N. - Istituto Studi e Sviluppo Aziende non-profit, Trento
Sostegno al master 2007-2008 in gestione di organizzazioni non profit e cooperative sociali.
Contributo di 50.000 euro per il 2008.
Giunto alla tredicesima edizione, il master universitario di primo livello fornisce a giovani neolaureati le professionalità richieste per gestire e coordinare in modo adeguato la complessità organizzativa e la potenzialità di sviluppo espressa dalle Imprese Sociali. Il percorso formativo prevede lezioni, seminari tenuti da operatori del terzo settore e stage presso organizzazioni non-profit.
La Fondazione, oltre a comparire tra i soci sostenitori dell’Istituto (dal 2009 Fondazione Euricse),
co-finanzia il master riconoscendo la validità organizzativa delle attività proposte dall’Istituto Issan e l’importanza delle ricadute, sia in termini formativi, sia per lo sviluppo del sistema non-profit locale.

Fondazione Trentino Università
Progetto congiunto di Borse di studio destinate a studenti laureati che intendono trascorrere un
periodo di studio all’estero.
Contributo di 20.000 euro per il 2008.
Da diversi anni la Fondazione sostiene il progetto di borse di studio internazionali riconoscendo il
ruolo esercitato dalla Fondazione Trentino Università nel promuovere proficui rapporti tra gli studenti universitari e il mondo imprenditoriale, costituendo un luogo di confronto e di progettazione
di iniziative comuni che hanno l’obiettivo di creare ricadute culturali, formative e scientifiche sul
territorio. Il bando, gestito direttamente dalla Fondazione Trentino Università e sostenuto da diversi enti pubblici e privati, fornisce agli studenti la possibilità di arricchire il proprio curriculum
formativo post-laurea al fine di facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro. La selezione dei
candidati avviene non solo con criteri di merito accademico ma anche e soprattutto sulle motivazioni descritte nel progetto formativo che ciascun studente intende seguire.

Bando per progetti di formazione continua destinati ad operatori delle RSA e delle strutture sanitarie residenziali extra-ospedaliere del Trentino che si occupano di malattie degenerative.
Stanziamento di 80.000 euro per il 2008.
La Fondazione intende stimolare e sostenere percorsi qualificati di formazione continua ed aggiornamento professionale presentati da strutture sanitarie residenziali extra ospedaliere operanti sul
territorio trentino, finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie e di recupero, tutela e
trattamenti riabilitativi a persone, tendenzialmente anziane, in condizioni di non autosufficienza.
Il bando viene promosso di intesa e con la collaborazione di U.P.I.P.A. - Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza. In particolare, i progetti devono prevedere percorsi formativi sul campo che
siano aggiuntivi e innovativi rispetto alle azioni di formazione programmate da ciascuna RSA oppure previste e programmate all’interno dell’offerta formativa a livello provinciale.
Nel 2008 sono stati pubblicati due bandi. Nel primo bando, pubblicato a settembre sono stati sostenuti 6 progetti su 7 domande pervenute, per un ammontare complessivo di contributi pari a
20.000 euro. Il secondo bando, pubblicato a dicembre 2008, prevede uno stanziamento di 60.000
euro ed il termine per la presentazione dei progetti è fissato per fine marzo 2009.

31

arte, attività e beni culturali
Le azioni della Fondazione vengono programmate con la consapevolezza che uno dei fattori che garantiscono lo sviluppo, innovazione e crescita a livello locale e nazionale è la diffusione della cultura e la crescita della capacità di compiere attività qualificate di produzione culturale. A tal fine
la Fondazione dedica una sempre crescente attenzione al settore delle attività culturali, tenendo
anche conto dell’aumentata domanda di aiuti riscontrata negli ultimi anni, e dall’evoluzione del
sistema culturale nazionale e locale.
Il sostegno della Fondazione alle iniziative ad ampia diffusione culturale proposte sul territorio
trentino avviene principalmente tramite appositi bandi per il co-finanziamento di progetti.
Un altro importante strumento di intervento a sostegno delle attività culturali qualificate è il patrocinio attribuito a realtà culturali di prestigiosa e lunga tradizione quali l’Accademia Roveretana
degli Agiati e l’Associazione Culturale Rosmini, che oltre a realizzare significativi eventi culturali,
durante l’anno ospitano, presso i locali messi a disposizione dalla Fondazione stessa, ulteriori iniziative promosse da altre associazioni. In alcuni casi le attività culturali vengono sostenute anche
tramite la forma della partecipazione associativa.
Di seguito si analizzano i principali interventi della Fondazione relativi all’esercizio 2008, di cui alcuni in corso di realizzazione.

Bandi per la realizzazione di progetti ad ampia diffusione culturale
Sostegno a progetti realizzati da associazioni di volontariato culturale.
Stanziamento complessivo di 210.000 euro per il 2008.
Tramite questi bandi rivolti al sistema dell’associazionismo locale, la Fondazione intende favorire
la crescita delle realtà che, nell’ambito della comunità trentina, svolgono una significativa e vivace
attività di produzione e divulgazione culturale. La Fondazione pubblica questi bandi da più di dodici anni con la consapevolezza che il Trentino è ricco di tradizioni culturali, mantenute costantemente in vita da un vivace tessuto associativo, che operano nella forma di volontariato culturale.
Questi bandi sono dunque rivolti ad associazioni di piccole dimensioni, la cui attività abbia ricadute nel contesto locale e venga prevalentemente sostenuta dall’apporto degli aderenti e da contributi occasionali di enti pubblici e privati.
Nel 2008 sono stati promossi tre bandi con uno stanziamento complessivo di 210.000 euro e con il
sostegno a 52 progetti sulle 92 domande presentate.
Negli ultimi quattro anni sono stati pubblicati 10 bandi di questo tipo, sono stati ammessi a contributo complessivamente 179 progetti, per un ammontare totale di contributi pari a circa 600.000
euro.
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Bando per progetti di recupero e valorizzazione della memoria delle comunità locali
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di progetti ad ampia diffusione culturale presso le comunità locali del Trentino.
Stanziato budget di 100.000 euro per il 2008.
Questo bando nasce dalla convinzione che la valorizzazione e la diffusione delle conoscenze delle
tradizioni e della memoria riguardanti le comunità locali del Trentino sono un importante strumento per rafforzare l’identità e il senso di appartenenza e, conseguentemente, per stimolare processi di crescita e sviluppo delle comunità stesse.
Tramite questo bando la Fondazione intende favorire la diffusione presso le comunità locali di iniziative volte alla valorizzazione della memoria storica, artistica ed etnografica; in tal senso sostiene progetti che non si limitino solo alla raccolta, recupero, conservazione di materiale o documentazione, ma che prevedano e permettano anche l’ampia diffusione sul territorio delle informazioni
e la fruibilità su larga scala per la collettività locale.
Il bando è stato pubblicato a febbraio del 2008 con termine per la presentazione dei progetti entro marzo 2008. Su 40 progetti presentati, sono state ammesse a contributo 18 domande, per un
ammontare di 98.000 euro.

Accademia Roveretana degli Agiati
Sostegno alle attività culturali nell’ambito del rapporto di patrocinio e partecipazione associativa.
Contributo di 49.000 euro per il 2008.
Riconoscendo all’Accademia una tradizione consolidata in più di 250 anni di attività culturali ad
alto livello ed una importante capacità di fungere da riferimento culturale di eccellenza non soltanto per la zona di Rovereto, la Fondazione ha inteso riconoscere il patrocinio mettendo a dispo-
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sizione una parte della propria sede, il Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio a Rovereto, di
rilevante valore storico ed in una posizione centrale della città. Inoltre viene assegnato un contributo annuale per l’attività culturale e per la gestione degli archivi storici messi a disposizione del
pubblico.
Negli ultimi tre anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di 170.000 euro. Le attività culturali si svolgono tramite la realizzazione
di incontri e conferenze pubbliche; convegni, seminari, giornate di studio; pubblicazioni di atti e
altre iniziative.
Associazione Culturale “Antonio Rosmini”
Sostegno alle attività culturali nell’ambito del rapporto di patrocinio e partecipazione associativa.
Contributo di 55.000 euro per il 2008.
Nata nel 1967, l’Associazione Rosmini è diventata uno dei più importanti centri di cultura della città di Trento. Ogni anno vengono realizzati incontri, conferenze, cicli di seminari, presentazioni di
libri, concerti, dibattiti sui temi di interesse provinciale di vario titolo con l’intervento e la partecipazione di personalità nel campo delle lettere, delle arti, del pensiero filosofico, delle attività
produttive. Riconoscendo la qualità dell’attività svolta e considerando l’importante ruolo di “catalizzatore” di iniziative realizzate anche da altri soggetti culturali, la Fondazione ha inteso patrocinare l’Associazione mettendo a disposizione dei locali per lo svolgimento dell’attività culturale
presso il piano terra di Palazzo Calepini ed erogando contributo annuale per l’attività culturale.
Negli ultimi quattro anni la Fondazione ha stanziato risorse per circa 200.000 euro.
Bando per progetti di rilievo per il riordino e valorizzazione di archivi esistenti
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di progetti qualificati destinati ad
un’ampia diffusione culturale.
Stanziato budget di 150.000 euro per il 2008.
Tramite questo bando si intende sostenere progetti, proposti da realtà culturali che agiscono con
esperienza ed in modo qualificato, volti alla conservazione della memoria e delle fonti storico-documentarie, di interesse per la collettività provinciale. Per non appannare le identità comunitarie
e le tradizioni culturali locali, la Fondazione stimola la realizzazione di progetti volti al riordino e
alla valorizzazione di fondi archivistici esistenti nelle comunità locali ed alla loro diffusione su larga scala. I progetti devono garantire la conservazione del fondo riordinato e permettere l’ampia
fruibilità della documentazione.
Il bando è stato pubblicato nel marzo 2008 con termine per la presentazione dei progetti entro
maggio 2008. Su 12 progetti presentati, sono state ammesse a contributo 10 domande, per un ammontare di 150.000 euro.

Bando annuale per iniziative culturali di rilievo
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di progetti ampiamente fruibili ed
aventi ricadute divulgative.
Stanziato budget di 240.000 euro per il 2008.
Tramite questo bando la Fondazione intende sostenere progetti di rilievo in grado di valorizzare
l’offerta culturale trentina, stimolando in particolare la capacità di progettare iniziative secondo
logiche di collaborazione con altre realtà locali o nazionali, e privilegiando le iniziative ritenute
più valide dal punto di vista dell’originalità, della rilevanza formativo-divulgativa e della fruibilità
pubblica. Questo bando è rivolto esclusivamente ad organizzazioni che, agendo con esperienza ed
in modo qualificato nel campo della cultura, possono realizzare iniziative di elevato interesse culturale per la collettività.
Il bando è stato pubblicato a gennaio del 2008 con termine per la presentazione dei progetti entro febbraio 2008. Su 21 progetti presentati, 18 sono stati ammessi a contributo, per un ammontare di 183.500 euro.
Bando per iniziative proposte da musei
Iniziativa della Fondazione per promuovere progetti aventi ricadute culturali e formative.
Stanziato budget di 150.000 euro per il 2008.
Tramite questo bando la Fondazione intende sostenere progetti di rilievo proposti da enti museali,
con l’obiettivo di promuovere: l’offerta e la produzione di cultura, incentivandone anche la visibilità su scala nazionale; la capacità dei musei di progettare e realizzare iniziative culturali secondo
logiche di sistema e di collaborazione con altre realtà locali e nazionali; la realizzazione di iniziati-
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ve che prevedano ampia diffusione e accessibilità per il pubblico; iniziative aventi anche ricadute
formativo/divulgative per il pubblico fruitore; la capacità dei musei di coinvolgere nei progetti giovani operatori culturali.
Il bando è rivolto esclusivamente a realtà museali operanti in Trentino che presentano progetti innovativi in grado di fornire valore aggiunto rispetto all’attività ordinaria dei proponenti.
Il bando è stato pubblicato a dicembre del 2007 con termine per la presentazione dei progetti entro febbraio del 2008. Su 7 domande presentate, sono stati ammessi a contributo tutti i progetti,
per un ammontare complessivo di 129.500 euro.
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Bando annuale per progetti culturali in campo teatrale
Iniziativa della Fondazione per promuovere progetti di rilievo ad ampia diffusione culturale.
Stanziato budget di 120.000 euro per il 2008.
Con questo bando la Fondazione intende sostenere progetti in campo teatrale proposti da associazioni culturali che agiscono con esperienza e che si rivolgono ad un pubblico prevalentemente giovanile. Il bando è anche volto a stimolare la capacità di progettare iniziative innovative in campo
teatrale, realizzate secondo logiche di interazione con altre realtà locali o nazionali. Per questi motivi vengono privilegiate le iniziative che: prevedano contenuti in grado di valorizzare l’offerta culturale locale; dimostrino ampia diffusione e accessibilità per il pubblico; prevedano la effettiva collaborazione con altre realtà locali o nazionali; dimostrino di offrire un valore aggiunto rispetto alle
attività ordinarie dell’ente proponente; prevedano anche ricadute di tipo formativo o divulgativo
per i fruitori.
Il bando è stato pubblicato a gennaio 2008, con termine per la presentazione dei progetti entro febbraio 2008. Su 16 domande presentate sono stati ammessi a contributo 10 progetti, per un ammontare complessivo di 120.000 euro.
Bando annuale per progetti culturali in campo musicale
Iniziativa della Fondazione per promuovere progetti di rilievo ad ampia diffusione culturale.
Stanziato budget di 120.000 euro per il 2008.
Tramite questo bando la Fondazione intende sostenere progetti di rilievo proposti da associazioni
culturali che agiscono con esperienza in campo musicale. Il bando è anche volto a stimolare la capacità del sistema culturale locale di progettare e realizzare iniziative innovative in campo musicale
ed in collaborazione con altre realtà locali o nazionali. Considerati gli obiettivi del bando possono essere presentati progetti che: prevedano contenuti in grado di valorizzare l’offerta culturale locale;
dimostrino ampia diffusione e accessibilità per il pubblico; prevedano la effettiva collaborazione con
altre realtà locali o nazionali; dimostrino di offrire un valore aggiunto rispetto alle attività ordinarie
dell’ente proponente; prevedano anche ricadute di tipo formativo o divulgativo per i fruitori.
Il bando è stato pubblicato a gennaio 2008, con termine per la presentazione dei progetti entro febbraio 2008. Su 25 domande presentate sono stati ammessi a contributo 15 progetti, per un ammontare complessivo di 120.000 euro.
Bando annuale per progetti di rilievo sulle culture internazionali
Iniziativa della Fondazione per promuovere progetti di rilievo ad ampia diffusione culturale.
Stanziato budget di 140.000 euro per il 2008.
Con la convinzione che nelle società odierne l’incontro tra culture diverse stia diventando parte integrante della vita quotidiana, e che la conoscenza di altre culture permetta a tutti gli appartenenti
ad una collettività di agire con una maggiore consapevolezza etica, sociale e culturale, la Fondazione incentiva la realizzazione di progetti che prevedano la promozione e la diffusione locale di attività culturali volte a stimolare la conoscenza ed il rapporto tra culture internazionali. Tramite questo
bando la Fondazione intende sostenere progetti presentati da realtà che agiscono con esperienza nel
campo della divulgazione culturale e che prevedano approfondimenti culturali e attività di divulgazione su valori, usi, costumi, tradizioni di culture internazionali.
Il bando è stato pubblicato a dicembre del 2008 con termine per la presentazione dei progetti entro febbraio 2008. Al momento dell’approvazione del bilancio 2008 i circa 15 progetti presentati sono in corso di valutazione.
Bando per le reti territoriali della cultura
Iniziativa della Fondazione rivolta a realtà culturali pubbliche e private che agiscono con diversi partner con lo scopo di sviluppare progetti pluriennali condivisi.
Stanziamento di 300.000 euro per il 2008
Tramite questo bando pubblicato per la prima volta nel 2007, la Fondazione intende sostenere pro-
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getti di rilievo e stimolare la capacità di ideare, progettare e realizzare iniziative culturali secondo
logiche di collaborazione tra le diverse realtà dei sistemi culturali del territorio. L’iniziativa nasce
con la consapevolezza che il Trentino è ricco di istituzioni culturali, di un sistema di diffusione della
cultura legato agli enti locali, alle micro-istituzioni locali, di un importante tessuto associazionistico
diffuso sul territorio e che è importante operare secondo logiche di rete, sviluppando alleanze, valorizzando le singole vocazioni territoriali e le risorse locali.
Tramite questo bando, pubblicato in accordo con l’Assessorato Provinciale alla Cultura, si stimolano
idee e progettualità culturali di durata pluriennale che prevedano l’effettivo coinvolgimento e collaborazione tra più realtà di grandi e piccole dimensioni che formano una rete territoriale della cultura.
Il bando è stato pubblicato a febbraio del 2008 con termine per la presentazione delle proposte progettuali a marzo del 2008. Su 37 domande presentate sono state ammesse 8 proposte alla seconda
fase di approfondimento sulla realizzabilità esecutiva. Per la realizzazione dei progetti di fattibilità sono stati stanziati contributi per 71.000 euro a valere per il 2007. Le 8 proposte definitive sono
state successivamente presentate entro ottobre 2008. Di queste soltanto 6 progetti sono stati ammessi a contributo, per un ammontare complessivo di 440.000 euro (di cui 300.000 euro a valere sul
2008 e 140.000 euro a valere sul 2009).

Mostra e Catalogo “La Scuola Reale Elisabettina di Rovereto. Docenti e allievi nel contesto del
primo Novecento”
Iniziativa della Fondazione di indagine conoscitiva sul contesto storico-sociale, artistico e didattico
di un interessante archivio artistico.
Stanziato budget di 80.000 euro per il 2007 e di 19.430 euro per il 2008.
Il progetto avviato nel 2007 e realizzato nel 2008, è volto a valorizzare un interessante archivio artistico di proprietà dell’Accademia Roveretana degli Agiati, lascito del Prof. Luigi Comel, docente della Scuola Reale Elisabettina di Rovereto. L’archivio contiene più di cento schizzi e bozzetti artistici
realizzati da giovani allievi che successivamente sono diventati importanti esponenti del mondo artistico e culturale trentino (quali ad esempio: Depero, Moggioli, Melotti, Caproni, etc). L’obiettivo
dell’iniziativa è di divulgare i risultati di un percorso di ricerca e di analisi condotto da alcuni studiosi in ambito artistico, sociale, storico, culturale e didattico.
Dal 14-30 ottobre e dal 5-20 novembre 2008 è stata allestita dall’arch. Michelangelo Lupo, rispettivamente nelle sale della Fondazione di Rovereto e di Trento una mostra che ha visto per la prima
volta in esposizione 130 acquerelli, disegni ed incisioni eseguiti dai giovani della Scuola Reale Elisabettiana. Recentemente sono stati presi contatti con altre realtà e istituzioni per riproporre la mostra nel corso del 2009.

Spettacolo Slava’s SnowShow
Iniziative della Fondazione in collaborazione con Centro Servizi Culturali S. Chiara.
Stanziamento di 140.000 euro per il 2007.
Lo spettacolo Slava’s Snowshow offerto alla collettività trentina presso il Teatro Sociale di Trento
dal 5 al 10 febbraio 2008, è stato promosso dalla Fondazione con la collaborazione del Centro Servizi Culturali S.Chiara. L’iniziativa è stata promossa con l’intento di offrire alla collettività trentina
uno spettacolo diverso dalle consuete offerte del sistema culturale locale, di avvicinare intere famiglie ad un spettacolo innovativo e coinvolgente, ma anche promuovere la sensibilizzazione del pubblico verso le meritorie attività di sostegno a bambini e ragazzi in difficoltà. Il ricavato delle serate,
che hanno sempre registrato nelle sette repliche il tutto esaurito per un totale di circa 3.800 biglietti venduti, è stato interamente devoluto al Villaggio del Fanciullo SOS di Trento.
Tullio Garbari;
uomo con pipa,
1908
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Comune di Trento
Progetto di Mostra “L’uomo del Concilio, il Cardinale Morone”
Iniziativa congiunta con altre realtà del territorio.
Stanziato contributo di 30.000 euro per il 2008.
Il progetto è programmato dal Comune di Trento e condiviso da molte realtà locali coinvolte come
partner. In occasione della ricorrenza del 500° anniversario della nascita del Cardinale Giovanni Morone, l’uomo che portò a compimento il sinodo tridentino e che incarnò lo spirito del dialogo tra le
diverse sensibilità religiose nel XVI secolo, viene realizzata una mostra, che per la qualità e provenienza delle opere d’arte esposte avrà respiro internazionale ed un sicuro valore culturale in Trentino. Il progetto è stato avviato nel 2008 ed avrà luogo nel 2009.

volontariato, filantropia e beneficenza
Gli interventi diretti in questo settore prevedono la promozione di progetti o di interventi innovativi e complementari all’offerta pubblica di servizi volti alla soluzione di problematiche relative a categorie sociali svantaggiate che emergono nel contesto locale. Tra gli interventi diretti sono inclusi
anche il sostegno alle organizzazioni umanitarie che operano, a livello nazionale e internazionale, in
territori colpiti da calamità naturali o alle popolazioni che versano in particolare difficoltà.
Per perseguire lo scopo dell’assistenza delle categorie sociali deboli, la Fondazione ha favorito nel
2000 la nascita della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale. Tale soggetto, operante nel
contesto locale da circa otto anni e amministrato da rappresentanti delle associazioni di volontariato trentine, ha lo scopo di costituire un punto d’incontro importante per l’elaborazione di riflessioni e per la progettazione di iniziative congiunte con soggetti pubblici e privati. A questa Fondazione, tramite la forma del patrocinio, viene fornita una sede ed un adeguato supporto logistico e
finanziario.
Di seguito si elencano alcuni principali interventi della Fondazione relativi al 2008, alcuni dei quali tutt’ora in corso.

Fortunato Depero;
figura di bambino
con giocattolo,
1907

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
Sostegno alle attività promosse dalla Fondazione nell’ambito del rapporto di patrocinio.
Contributo di 140.000 euro per il 2008.
La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, costituita nel 2000, gode del patrocinio della
Fondazione e viene ospitata presso Palazzo Calepini. Essa persegue i seguenti scopi: favorire la diffusione di una cultura del volontariato alla persona, con riferimento non solo alla dimensione assistenziale, ma anche a quella progettuale in relazione alle politiche sociali; studiare le tematiche
sociali, culturali ed economiche connesse ed assumere iniziative propositive; promuovere le attività di volontariato sociale rivolto alla persona in concorso con organizzazioni volontarie aventi una
sede ed operanti nell’ambito della provincia di Trento.
Negli ultimi quattro anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di 560.000 euro.
L’attività della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, per l’anno 2008 è stata ripartita tra
iniziative promosse direttamente ed interventi di sostegno alle associazioni operanti nel volontariato. Il sostegno alle associazioni è stato attuato attraverso un apposito bando per progetti presentati dalle realtà di volontariato sociale ed aventi prevalentemente per ogetto attività di formazione e
animazione volontari e attività di educazione e sensibilizzazione dei giovani alla cultura del volontariato. Tra gli interventi diretti vanno ricordati il Progetto Hospice avviato in collaborazione con
soggetti pubblici e privati competenti in materia di assistenza sociale e cure palliative, il Progetto
Banca del Tempo per l’avvio di centri in alcune zone del trentino per il coordinamento tra disponibilità dei volontari e esigenze delle realtà di volontariato sociale, il sostegno e la collaborazione allo sviluppo di alcune iniziative di sensibilizzazione e formazione di volontari.

Progetto “avvocati per la solidarietà”
Continuazione dell’iniziativa della Fondazione in collaborazione con altri enti.
L’iniziativa, promossa e finanziata dalla Fondazione, è nata dalla collaborazione tra i rappresentanti di molte associazioni e delle cooperative sociali che si occupano delle persone emarginate, i servizi sociali dei Comuni di Trento e di Rovereto, il CINFORMI, la Difensore Civico, la Consigliera di Parità, i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Trento e di Rovereto. L’iniziativa è attiva
sui territori di Trento e Rovereto e vede coinvolti, complessivamente, circa 40 avvocati e una ventina di associazioni. Il progetto prevede uno sportello aperto una volta in settimana alla presenza
di avvocati che gratuitamente, a turno, si rendono disponibili per una consulenza legale ed una tutela giuridica ai senza dimora.

Progetto “sfide pericolose”
Iniziativa della Fondazione in collaborazione con altri enti.
Stanziamento risorse per 103.480 euro per il biennio 2007-2008 (di cui 18.480 euro per il 2008).
Anche nel nostro territorio i problemi legati ai disturbi alimentari, quali l’anoressia o la bulimia,
stanno assumendo un rilievo che merita adeguate attenzioni. Al fine di avere un quadro sul nostro
territorio di questo fenomeno, è stato avviato un progetto volto allo studio e alla prevenzione della malattia. Con una conferenza stampa tenuta il 2 dicembre 2008 è stato presentato il progetto “Sfide Pericolose”, iniziativa congiunta tra la Fondazione, il Dipartimento Istruzione della PAT,
l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (Centro Disturbi Alimentari, Unità Operativa di Psicolo-

36

gia) e l’Associazione Arca. Da un’emergenza ed un disagio che si sta diffondendo sempre più anche
nei bambini e negli adulti, la Fondazione ha promosso una serie di iniziative: formazione volontari,
formazione medici, spettacoli di sensibilizzazione per i ragazzi, ricerca e questionari negli istituti
superiori volti alla prevenzione di questa grave malattia. Per quest’ultimo aspetto, la Fondazione
si avvale delle competenze scientifiche di docenti dell’Università degli Studi di Trento, Facoltà di
Sociologia. Il progetto è tutt’ora in corso.
Giovanni Tiella;
ragazzo con cappello,
1907

Progetto “microcredito sociale”
Continuazione dell’iniziativa della Fondazione in collaborazione con altri enti.
Il progetto “Microcredito agli immigrati stranieri” offre l’opportunità di crescita personale e socioeconomica ad immigrati con regolare permesso di soggiorno, residenti nella provincia di Trento,
che intendono sviluppare una attività o seguire percorsi di formazione finalizzati all’occupabilità
ma che, per cause diverse, hanno difficoltà nell’accesso al credito. Considerato che il microcredito sociale è uno strumento di educazione alla gestione responsabile del risparmio e un’opportunità
di formazione e crescita anche personale per soggetti in difficoltà nell’accesso al credito, progetto
è volto ad incentivare l’occupabilità in una logica non meramente assistenzialistica e l’imprenditoria: concedere dei prestiti a persone che solitamente, per mancanza di garanzie, non hanno accesso al credito, per sviluppare una loro idea imprenditoriale.
Il progetto vede coinvolti l’Associazione ATAS onlus, per una prima istruttoria, la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine per la gestione del credito e la Fondazione Cassa di Risparmio e il Comune di Trento per la costituzione ed il finanziamento del Fondo di garanzia. Nel 2008 ha contribuito anche il
Comprensorio Valle dell’Adige.

Emergenze umanitarie
Contributi della Fondazione a sostegno di iniziative qualificate per alleviare situazioni di emergenza che hanno colpito alcune popolazioni che si trovano in un grave stato di bisogno.
Contributi per un ammontare complessivo di 100.000 euro per il 2008.
Associazione Mbili - Amici del Sud Sudan: emergenza umanitaria Sud Sudan;
Padri Missionari Comboniani di Verona: assistenza agli sfollati ed ai prigionieri a Gulu – Uganda;
Associazione Una Scuola Per La Vita, Trento: aiuti per emergenza in Somalia;
Medici Senza Frontiere onlus: emergenza nella località di Serif Umra - Nord Darfur, Sudan;
Save The Children Italia: aiuti per emergenza ciclone Nargis in Myanmar (ex Birmania);
Centro Culturale Trentuno, Trento: aiuti per l’emergenza in Myanmar;
Congregazione Figli immacolata Concezione, Congo: aiuti umanitari per sfollati in Congo.

Accantonamento al Fondo realizzazione Progetto Sud
La Fondazione per il Sud è un ente costituito nel 2006 con lo scopo di destinare i proventi del patrimonio alla promozione ed al sosegno dello sviluppo economico e sociale del Sud Italia, con particolare attenzione alle Regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 di cui al regolamento CE
n.1260 del 21 giugno 1999. A seguito dell’adesione, la Fondazione Ca.Ri.TRo. accantona per il 2008
una somma pari a 340.254 euro.

Accantonamenti di Legge al Fondo per il volontariato
Secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 266 dell’11 agosto 1991, e con le modalità elencate nel bilancio di esercizio, al punto 6) del passivo dello stato patrimoniale ed al punto 16) del
conto economico, la Fondazione accantona ogni anno somme da destinare ad un fondo provinciale
che viene gestito da un Comitato Provinciale di Gestione.
Tale Comitato, con modalità stabilite in completa autonomia, mette a disposizione tali risorse al
Centro Servizi per il Volontariato che opera sul territorio della provincia di Trento. A sua volta, il
Centro Servizi per il Volontariato offre alle organizzazioni di volontariato servizi di consulenza di
tipo organizzativo, gestionale, fiscale. Nel 2008 l’accantonamento ammonta a 340.254 euro.
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utilizzo degli immobili
della Fondazione
Gli interventi della Fondazione non si esauriscono con gli interventi erogativi per progetti di terzi o
tramite la programmazione di progetti congiunti. La Fondazione utilizza gli immobili di cui dispone
per le proprie finalità statutarie, nell’ambito dei propri programmi di intervento. L’uso dei propri
immobili ha infatti alcune ricadute dirette o indirette in ciascuno dei settori di intervento.
La disponibilità gratuita delle sale aperte al pubblico presso le sedi di Trento e Rovereto sono da
considerare come un ulteriore supporto alle attività culturali, formative, di divulgazione scientifica e di promozione del volontariato sociale.
Tra le iniziative di assistenza alle categorie sociali deboli va anche ricordata la continuazione dei
progetti pluriennali di utilizzo degli stabili di proprietà della Fondazione ceduti in comodato gratuito ad Amministrazioni Comunali del territorio e predisposte per servizi di alloggi protetti destinati a persone in stato di bisogno.
Tramite il progetto continuativo di utilizzo di due appartamenti di proprietà della Fondazione viene fornita ospitalità temporanea a ricercatori e docenti stranieri che svolgono attività presso l’Ateneo di Trento.

elenco delle delibere assunte
nel 2008 con risorse del 2008, del 2007,
del fondo rientri
ricerca scientifica e tecnologica
ORGANIZZAZIONE

IMPORTO

SCIENZE MENTE CERVELLO – impegno 2008

600.000

PROGETTO BIOBANK - impegno 2008

100.000

Convegno “Quale energia per il futuro?” - INIZIATIVA PROPRIA
FONDAZIONE -ALESSIO PEZCOLLERASSOCIAZIONE CULTURALE ROVERETO 2020
ATS - PROGETTO AGROALIMENTARE - AGER -INIZIATIVA CONGIUNTA
CON ALTRE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA - impegno 2008
I.S.S.A.N. - ISTITUTO STUDI SVILUPPO AZIENDE NON PROFIT

71.206
150.000
18.000
500.000
2.100

CONSORZIO CRIOSPAZIO RICERCHE

10.000

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

20.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO (scuole di dottorato e
progetto scienza tecnologia e società)

400.040

PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL BANDO IN CAMPO BIOMEDICO
POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
STRUTTURALE (2 progetti)

270.000

FONDAZIONE BRUNO KESSLER (3 progetti)

300.000

ISTITUTO DI BIOFISICA DEL C.N.R. DI TRENTO

70.000

CNR - ISTITUTO DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE SEDE
DISTACCATA A TRENTO

90.000

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E
TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM)
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120.000

PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL BANDO ENERGIA
CNR - ISTITUTO DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE SEDE
DISTACCATA A TRENTO

156.000

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

109.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO (2 progetti)

335.000

PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL BANDO RICERCA UMANISTICA
FONDAZIONE MARICA DE VINCENZI ONLUS

41.000

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

54.000

EURAC - ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO

23.000

ISTITUTUTO PER IL FEDERALISMO E DEL REGIONALISMO
COMUNE DI RIVA DEL GARDA

57.000

PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL BANDO GIOVANI RICERCATORI
I.R.S.R.S. - ISTITUTO REGIONALE STUDI E RICERCA SOCIALE

18.000

CNR - ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL LEGNO E DELLE
SPECIE ARBOREE

18.000

FONDAZIONE OPERA CAMPANA DEI CADUTI

18.000

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - CENTRE OF INTERNATIONAL STUDIES

10.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA - DIP. BIOLOGIA ED
EVOLUZIONE

36.000

MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI

36.000

CENTRO STUDI USI CIVICI E PROPRIETA’ COLLETTIVE - UNITN

21.000

CNR - ISTITUTO DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE SEDE
DISTACCATA A TRENTO

20.000

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

36.000

MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI

18.000

CNR-ISTEC ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
CERAMICI

18.000

UNIV DEGLI STUDI DI MILANO - DISTAM - DIP DI SCIENZE E
TECNOLOGIE ALIMENTARI E MICROBIOLOGICHE (2 progetti)

52.000

CNR-IMEM ISTITUTO DEI MATERIALI PER L’ELETTRONICA ED IL
MAGNETISMO

36.000

A.P.S.S. - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

30.000

FONDAZIONE EDMUND MACH

36.000

CNR ISTITUTO DI BIOFISICA - UNITA’ DI RICERCA DI TRENTO

36.000

UNIV DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
AGRARIA E FORESTALE

18.000

educazione, istruzione e formazione
ORGANIZZAZIONE
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IMPORTO

I.S.S.A.N. - ISTITUTO STUDI SVILUPPO AZIENDE NON PROFIT

50.000

COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D’APPRODO

20.000

FONDAZIONE TRENTINO UNIVERSITA’

20.000

Conoscere la Borsa 2008 - INIZIATIVA PROMOSSA DALLA
FONDAZIONE SUL TERRITORIO LOCALE

20.000

ASSOCIAZIONE TRENTINO SOLIDALE ONLUS

10.000

INIZIATIVA SUI DIRITTI UMANI PROMOSSA DALLA FONDAZIONE CON
LA COLLABORAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ROBERT F.KENNEDY
FOUNDATION OF EUROPE ONLUS

35.000

ASSOCIAZIONE INTERCULTURA ITALIA

68.100

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO (Area Scienze Cognitive e
Internazionalizzazione d’Ateneo)
COOPERATIVA SOCIALE KALEIDOSCOPIO

1.448.000
9.000

INIZIATIVA CONGIUNTA PLURIDISCIPLINARE DI CULTURA,TECNICA
AERONAUTICA DAL TITOLO CERCHI NEL CIELO REALIZZATA
CONGIUNTAMENTE CON L’ASSOCIAZIONE SPORT TEAM
VILLALAGARINA

37.900

ACCANTONAMENTI PER BANDO R.S.A.

60.000

PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL BANDO CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
I.F.P. SERVIZI ALLA PERSONA E DEL LEGNO

14.000

C.F.P. - U.P.T. DI VARONE

16.000

C.F.P. ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI

16.000

C.F.P. ENAIP DI BORGO VALSUGANA

12.000

C.F.P. ENAIP TRENTINO

10.000

C.F.P. - U.P.T. SEDE DI TIONE DI TRENTO

10.000

C.F.P. CENTROMODA CANOSSA
C.F.P. -G.VERONESI-

8.000
14.000

PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL BANDO SCUOLE
LICEO SCIENTIFICO -GALILEO GALILEIFONDAZIONE COLLEGIO ARCIVESCOVILE C.ENDRICI
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE -A.TAMBOSIISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE -DON MILANI - DEPEROISTITUTO DI ISTRUZIONE DI TIONE -LORENZO GUETTI-

2.500
10.000
7.500
7.000
11.000

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 1

9.500

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA RIVA 2

5.500

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

6.000

ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVIO

6.000

ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PINZOLO

16.000

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALA

12.000

ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE -DON LORENZO MILANI- (2
progetti)

10.500

ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 C. FREINET

6.500

PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL BANDO R.S.A.
RESIDENZA VALLE DEI LAGHI DI CAVEDINE

4.500

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA CLEMENTINO VANNETTI

5.000

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA CLEMENTINO VANNETTI

2.500

A.P.S.S. - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

1.000

A.P.S.S. - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

3.000

COOPERATIVA SOCIALE S.P.E.S.-TRENTO

4.000

BANDO PER BORSE DI STUDIO CORSI TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT
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7 BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER OF ART
AND CULTURE MANAGEMENT

45.000

7 BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER OF
TOURISM MANAGEMENT

45.000

arte, attività e beni culturali
ORGANIZZAZIONE

IMPORTO

Progetto Comel - catalogo e mostra degli studenti della
Realschule di Rovereto – INIZIATIVA PROPRIA

19.430

ASSOCIAZIONE CULTURALE -ANTONIO ROSMINI-

55.000

ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI

49.000

Nuovi studi di storia della cultura trentina in onore della prof. Lia
de Finis – INIZIATIVA CONGIUNTA CON ENTI DEL TERRITORIO

10.000

ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO o.n.l.u.s.

2.582

XXXII Convegno Associazione AMASES – INIZIATIVA CONGIUNTA

4.569

COMUNE DI TRENTO
FONDAZIONE CENTESIMUS ANNO PRO PONTEFICE

30.000
3.000

EVENTO CULTURALE DELLA FONDAZIONE

150.000

ACCANTONAMENTO A BANDO PER PROGETTI SULLE CULTURE
INTERNAZIONALI

140.000

INIZIATIVA CONGIUNTA CON ALTRI ENTI DEL TERRITORIO SU ANDREA
POZZO

43.000

BANDO INIZIATIVE CULTURALI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (FINE 2007)
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY

1.600

ASSOCIAZIONE CULTURALE -DIAGONAL-

7.000

COMPAGNIA TEATRALE -APPUNTI E SCARABOCCHI-

4.500

A.I.C.C. - ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA CLASSICA

1.700

ASSOCIAZIONE MUSICALE -A.GI.MUS. INIZIATIVE-

4.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PENA ANDALUZA

2.300

FONDAZIONE -ALVISE COMEL-

4.000

PROMART - LIBERA ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE ARTI

4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE FAHRENHEIT 451 TRENTINO

4.600

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OZ

4.300

CORO SLAVAZ

2.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORA MENTE

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE CONVENTUS

1.200

A.C.S.A. - ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDI ASIATICI -CENTRO
STUDI EUROASIATICI-

2.400

ASSOCIAZIONE AGLAIA LYRIC ENSEMBLE

2.000

I FILARMONICI DI TRENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE

6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE -ENSEMBLE ZANDONAI-

6.000

ASSOCIAZIONE CORO RITMICO PICCOLE COLONNE

4.900

FONDAZIONE WOLFGANG AMADEUS MOZART - PIZZINI VON
HOCHENBRUNN

2.000

BANDO PER INIZIATIVE TEATRALI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OZ
ASSOCIAZ. PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRI POSSIBILI TRENTO
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9.500
15.000
6.500

COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI - ASSOCIAZIONE TRENTINA
FORMAZIONE PRODUZIONE DANZA E SPETTACOLO

17.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA

11.900

ASSOCIAZIONE CULTURALE FIES PROJECT

21.000

GRUPPO TEATRALE -QUEI DE VILAZAN-

12.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE

2.500

A.P.S. IL TEATRO DELLE QUISQUILIE

13.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L’OFFICINA

11.100

BANDO INIZIATIVE CULTURALI DI RILIEVO
ASSOCIAZ. PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO

15.000

Associazione Italiana per il WWF Sezione Trentino - Alto Adige
ONG-ONLUS

15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE -BIANCONERO-

18.200

FONDAZIONE FONTANA onlus

21.000

PERGINE SPETTACOLO APERTO

21.000

INCONTRI INTERNAZIONALI DI ROVERETO

15.000

COMITATO TRENTINO DANZA ESTATE

5.500

F.A.I. - FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO

4.200

COOPERATIVA SOCIALE MANDACARU’

20.300

ASSOCIAZIONE A.T.A.S. CULTURA

21.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE SELLA

9.800

FONDAZIONE CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA ONLUS

8.400

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE

3.700

GRUPPO ARTE MEZZOCORONA

5.400

BANDO INIZIATIVE MUSICALI DI RILIEVO
ISTITUTO -ANTONIO ROSMINIASSOCIAZIONE CULTURALE -ANTONIO PEDROTTIASSOCIAZIONE CULTURALE SONATA ISLANDS

6.000
14.000
6.000

INCONTRI INTERNAZIONALI DI ROVERETO

10.000

CORALE POLIFONICA CLAUDIO MONTEVERDI

15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE -MONS. CELESTINO ECCHERFESTIVAL INT.LE W.A. MOZART A ROVERETO

3.847
10.000

ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA

6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ORCHEXTRA TERRESTRE

8.500

SCUOLA MUSICALE DELLE GIUDICARIE

1.000

ASSOCIAZIONE SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO

5.000

ASSOCIAZIONE MUSICA RIVA

10.000

CONSERVATORIO F.A. BONPORTI

3.000

CORO S.ILARIO

6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORIO MUSICALE

11.000

BANDO PER INIZIATIVE CULTURALI PROPOSTE DA ENTI MUSEALI
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FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO

15.000

MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA

21.000

MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO

15.000

MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI

30.000

MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI

21.000

COMUNE DI TRENTO - GALLERIA CIVICA DI ARTE CONTEMPORANEA

10.500

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (o.n.l.u.s.) ROVERETO

17.000

BANDO PER INIZIATIVE CULTURALI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (PRIMO)
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE -ESTROTEATRO-

5.000

PRO LOCO DI LASINO-LAGOLO

5.000

COOPERATIVA SOCIALE IS-LAND

300

F.U.C.I. FEDERAZIONE UNIVERSITARIA CATTOLICA ITALIANA

700

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FUNAMBOLO

4.500

PARROCCHIA DI SAN ROCCO TRENTO

2.300

ASSOCIAZIONE FREIES THEATER BOZEN

3.000

ASSOCIAZIONE AGLAIA LYRIC ENSEMBLE

1.500

ASSOCIAZIONE PROGETTO PRIJEDOR

1.686

CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE

5.000

TRENTINO DANZA - FEDERAZIONE TRENTINA SCUOLE DI DANZA

3.500

CENTRO CULTURALE TRENTUNO

2.500

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GIOVENTU’ MUSICALE D’ITALIA

5.000

ASSOCIAZIONE ORGANISTICA RENATO LUNELLI

1.500

ASSOCIAZIONE NEXUS CULTURE

4.000

ASSOCIAZIONE AMICI DI SIMONE

1.600

ASSOCIAZIONE R.O.S.A. REALIZZAZIONI OPERE E SPAZI D’ARTE

3.958

ASSOCIAZIONE TEATRO DI BAMBS

4.000

ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA

7.000

GRUPPO VOCALE CONCENTUS CLIVI

3.000

ASSOCIAZIONE -CENTRO CULTURALE IL MOSAICO-

3.500

BANDO VALORIZZAZIONE ARCHIVI
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA

10.000

CONSERVATORIO F.A. BONPORTI

2.000

FONDAZIONE -STAVA 1985- o.n.l.u.s.

6.000

M.A.R.T. - MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI
TRENTO E ROVERETO

45.000

COMUNE DI FOLGARIA

9.000

COMUNE DI TRENTO - SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

7.000

COMUNE DI ROVERETO
MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (o.n.l.u.s.) ROVERETO
CENTRO STUDI JUDICARIA
ISTITUTO LUIGI STURZO

42.000
5.000
6.000
18.000

BANDO PER INIZIATIVE CULTURALI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (SECONDO)
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QUADRIVIUM - ASSOCIAZIONE MUSICA CONTEMPORANEA

5.000

CORO POLIFONICO VINCENZO GIANFERRARI

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE -CENTRO STUDI MARTINO MARTINI-

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE VOGLIAM CANTARE

4.000

FEDERAZIONE CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI DEL TRENTINO

3.500

FONDAZIONE OPERA CAMPANA DEI CADUTI

5.000

COMITATO SCIENTIFICO LABORATORIO CULTURALE NONESO: DALLA
VALLE AL MONDO

2.000

CLUB FOTOAMATORI DI MATTARELLO

5.000

BANDA SOCIALE DI CAVEDINE

2.000

ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA

6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI ROVERETANE

5.000

COMITATO ORGANIZZATORE FESTA DELL’UVA

1.500

CONSORZIO TURISTICO PRO LOCO VAL RENDENA

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENTINO MONDIALFOLK

5.500

ASSOCIAZIONE CORTE DE TIEZER

4.000

ASSOCIAZIONE SCUOLA MUSICALE CIVICA DI RIVA DEL GARDA

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE -PRO MUSICA-

2.500

ASSOCIAZIONE SAMTEN CHOLING ONLUS

3.000

BANDO PER INIZIATIVE CULTURALI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (TERZO)
ASSOCIAZIONE AGLAIA LYRIC ENSEMBLE

1.800

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE SULLASOGLIA

4.900

ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDENTESCA UNIVERSITANDO

6.300

ASSOCIAZIONE A.T.A.S. CULTURA

2.800

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE METALPARTY.IT

1.500

SCUOLA MUSICALE GUIDO GALLO

6.300

ASSOCIAZIONE CULTURALE J FUTURA

6.300

BANDA CITTADINA MEZZOLOMBARDO

4.900

ASSOCIAZIONE GRUPPO CARONTE

3.000

ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA

6.300

CENTRO CULTURALE REBORA

3.200

ASSOCIAZIONE CULTURALE EURITMUS

4.900

BANDO PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI CAVEDINE

3.200

ASSOCIAZIONE CULTURALE BRUNO MUNOZ

6.000

GRUPPO CULTURALE U.C.T. (UOMO, CITTA’, TERRITORIO)

6.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI TRENTO

6.600

ASSOCIAZIONE ARABA FENICE, CULTURA E AMBIENTE

3.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASA SOCIALE SACCONE

4.670

A.P.S. IL TEATRO DELLE QUISQUILIE

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE NUMERO CIVICO

5.000

COMITATO INIZIATIVE TRANSACQUA

5.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL CHIESE

8.000

ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPUTNIK

6.000

ASSOCIAZIONE PRO LOCO MEZZOLAGO VALLE DI LEDRO

2.000

PRO LOCO DI VIGO RENDENA

5.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE -CENTRO STUDI MARTINO MARTINI-

3.000

ASSOCIAZIONE DI CULTURA E MUSICA LA GRENZ

8.000

CORO TRENTINO SOSAT

8.000

ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO CARA CITTA’

8.000

BANDO GIOVANI REGISTI/DOCUMENTARISTI (ASSEGNATI 6 PREMI)

48.750

BANDO RETI TERRITORIALI (PROGETTI DI FATTIBILITA’)
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
ASSOCIAZIONE RETE TURISMO DI VILLAGGIO
MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (o.n.l.u.s.) ROVERETO
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10.000
8.000
10.000

ASSOCIAZIONE VERSO L’ECOMUSEO DEL VANOI

10.000

ECOMUSEO DELLA VALLE DEL CHIESE

7.000

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

9.000

COMUNE DI ROVERETO

7.000

PATTO TERRITORIALE ALTA VAL DI NON

10.000

BANDO RETI TERRITORIALI
PATTO TERRITORIALE ALTA VAL DI NON

60.000

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

100.000

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (o.n.l.u.s.) ROVERETO

60.000

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

30.000

ECOMUSEO DELLA VALLE DEL CHIESE

50.000

volontariato, filantropia e beneficenza
ORGANIZZAZIONE

IMPORTO

ASSOCIAZIONE MBILI - AMICI DEL SUD SUDAN

10.000

ASSOCIAZIONE -UNA SCUOLA PER LA VITA- ONLUS

20.000

MEDICI SENZA FRONTIERE onlus

20.000

Campagna di prevenzione agli incidenti stradali – INIZIATIVA
PROPRIA

51.420

Progetto disturbi alimentari - Sfide pericolose – INIZIATIVA
PROPRIA

18.480

FONDAZIONE PER IL SUD

340.254

FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE

140.000

A.I.S.M. - ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - SEZ.
PROVINCIALE DI TRENTO

20.000

MISSIONARI COMBONIANI MONDO APERTO ONLUS

10.000

SAVE THE CHILDREN Italia

20.000

CENTRO CULTURALE TRENTUNO

10.000

CASA -FRANCESCO D’ASSISI- - FRATI CAPPUCCINI

10.000

CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE CONGO

10.000

Le informazioni dettagliate in merito agli impegni di erogazione si trovano nella nota integrativa
della sezione “bilancio d’esercizio”, alla voce “Conti d’ordine”.
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RAPPORTO
2008

BILANCIO
DI ESERCIZIO
2008

stato patrimoniale
ESERCIZIO 01.01.2008 - 31.12.2008						
ATTIVO
1.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

31.12.2008

Euro

31.12.2007

22.254.550

19.479.502

17.225.401

11.241.880

9.760.873

10.148.524

4.396.962

4.396.962

c) beni mobili strumentali

110.012

130.335

d) altri beni

415.781

504.873

e) archivi

106.394

106.394

-

3.099.058

240.579.644

195.590.652

1.122.336

1.122.336

10.000

10.000

146.914.558

149.275.816

c) titoli di debito

59.112.500

35.312.500

d) altri titoli

33.430.250

9.880.000

77.085.344

162.923.133

77.085.344

155.388.103

-

7.535.030

1.165.605

574.127

839.601

248.123

a) beni immobili
di cui:
- beni immobili strumentali
b) beni mobili d’arte

f) immobilizzazioni in corso
2.

Immobilizzazioni finanziarie
a) partecipazioni in società ed enti
strumentali
di cui:
- partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni

3.

Strumenti finanziari non immobilizzati
a) strumenti finanziari affidati in gestione
patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati

4.

Crediti
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo

5.

Disponibilità liquide

51.652.603

8.803.462

7.

Ratei e risconti attivi

1.928.327

1.678.140

394.666.073

389.049.016

Totale dell’attivo

ESERCIZIO 01.01.2008 - 31.12.2008					
PASSIVO
1.

2.

Patrimonio netto

31.12.2007

366.999.269

362.533.433

a) fondo di dotazione

336.960.598

336.960.598

d) riserva obbligatoria

17.725.211

15.173.305

e) riserva per l’integrità del patrimonio

12.313.460

10.399.530

g) avanzo (disavanzo) residuo

-

-

Fondi per l’attività d’istituto

12.513.709

12.840.271

10.297.607

9.849.310

b) fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti

1.103.766

1.878.625

d) altri fondi

1.112.336

1.112.336

133.440

111.403

Erogazioni deliberate

13.665.791

9.424.615

a) nei settori rilevanti

13.665.791

9.424.615

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni

4.

31.12.2008

Euro

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

5.

6.

Fondo per il volontariato

800.004

752.023

7.

Debiti

540.660

3.387.271

540.660

3.387.271

13.200

-

394.666.073

389.049.016

di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo
8.

Ratei e risconti passivi
Totale del passivo

CONTI D’ORDINE
Impegni di erogazione
Beni di terzi
Impegni per fondi da versare
Impegni per azioni da acquistare
Fideiussioni bancarie
Azioni concesse in pegno
Impegni per contratti preliminari
Titoli da ricevere
Totale conti d’ordine
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31.12.2008

31.12.2007

2.272.100

2.950.000

1

1

24.561.918

30.360.000

3.736.902

4.848.768

-

140.145

3.368.000

3.368.000

-

1.320.000

40.332

-

33.979.253

42.986.914

conto economico
ESERCIZIO 01.01.2008 - 31.12.2008					
31.12.2008

Euro

31.12.2007

Differenze

1.

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

- 1.790.636

5.352.453

2.

Dividendi e proventi assimilati

11.055.569

5.675.221

5.380.348

11.055.569

5.675.221

5.380.348

26.412.523

1.660.790

24.751.733

25.435.948

1.426.509

24.009.439

-

5.488

- 5.488

c) da crediti e disponibilità liquide

976.575

228.793

747.782

Rivalutazione (svalutazione) netta di

-

277.993

- 232.220

2.239.203

- 2.471.423

- 19.831.550

-

- 19.831.550

90.196

32.513

57.683

-

-

-

15.703.882

15.238.173

465.709

2.886.746

2.861.835

24.911

a) compensi e rimborsi spese organi statutari

428.589

429.789

- 1.200

b) per il personale

406.298

421.227

- 14.929

b) da altre immobilizzazioni finanziarie
3.

Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati

4.

strumenti finanziari non immobilizzati
5.

Risultato della negoziazione di strumenti

- 7.143.089

- 277.993

finanziari non immobilizzati
6.

Rivalutazione (svalutazione) netta di
immobilizzazioni finanziarie

9.

Altri proventi
di cui:
- contributi in conto esercizio
Totale Ricavi ordinari

10.

Oneri

di cui:
-

-

-

c) per consulenti e collaboratori esterni

- per la gestione del patrimonio

67.069

50.502

16.567

d) per servizi di gestione del patrimonio

985.760

1.094.084

- 108.324

3.485

3.462

23

691.616

582.975

108.641

e) interessi passivi e altri oneri finanziari
g) ammortamenti
i) altri oneri
11.

303.929

279.796

24.133

Totale Costi ordinari

2.886.746

2.861.835

24.911

Proventi straordinari

9.796

5.665

4.131

-

-

-

8.455

603.105

- 594.650

-

595.317

- 595.317

di cui:
- plusvalenze da alienazioni di
immobilizzazioni finanziarie
12.

Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di
immobilizzazioni finanziarie

13.

Imposte
Avanzo dell’esercizio

14.

Accantonamento alla riserva obbligatoria

15.

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio
a) nei settori rilevanti

58.947

26.368

32.579

12.759.530

11.752.530

1.007.000

2.551.906

2.350.506

201.400

7.014.889

4.946.358

2.068.531

7.014.889

4.946.358

2.068.531

16.

Accantonamento al fondo per il volontariato

340.254

313.401

26.853

17.

Accantonamento ai fondi per l’attività
d’istituto

938.551

2.379.386

- 1.440.835

448.297

1.640.985

- 1.192.688

490.254

738.401

- 248.147

1.913.930

1.762.879

0

0

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti
18.

Accantonamento alla riserva per
l’integrità del patrimonio
Avanzo residuo
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151.051
0

nota integrativa al Bilancio
per l’esercizio
01.01.2008 – 31.12.2008
Premessa
Nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2008 si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro dell’ 11 marzo 2009.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31.12.2008 sono conformi a quelli
adottati negli esercizi precedenti, salvo quanto riportato alla voce “Immobilizzazioni finanziarie”
limitatamente alle partecipazioni.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti e delle spese incrementative, al netto delle quote di ammortamento calcolate in base alla residua possibilità di utilizzazione dei beni. Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote indicate alla successiva voce 10 punto f) del Conto Economico.
Nel corso dell’esercizio il Consiglio di Gestione, in deroga all’iscrizione dei beni durevoli fra le immobilizzazioni, ha deciso di spesare a conto economico le piccole attrezzature di valore unitario
inferiore ad euro 600.
Il patrimonio artistico non è oggetto di ammortamenti in conformità alla prassi contabile vigente.
Il punto e) archivi è evidenziato esplicitamente in bilancio per meglio rappresentare tale voce, che
non trova un’appropriata rappresentazione nello schema ufficiale dettato dall’Atto di Indirizzo, così come il punto f) immobilizzazioni in corso.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte in bilancio al netto degli ammortamenti imputati in conto.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in società quotate e non quotate sono valutate al costo di acquisto, il quale è
svalutato solamente in presenza di perdite di valore durevoli. Il valore originario delle partecipazioni viene ripristinato, negli esercizi successivi, qualora i motivi che hanno determinato la svalutazione siano venuti meno.
Nell’anno considerato sono state effettuate svalutazioni su titoli azionari che hanno subito significative e durevoli perdite di valore.
I titoli di debito immobilizzati, considerati quale forma stabile di investimento, sono valutati al
prezzo di acquisto e svalutati solo in caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità
dell’emittente. Il costo originario viene ripristinato negli esercizi successivi con il venir meno dei
motivi della rettifica effettuata.
Strumenti finanziari non immobilizzati
Gli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale sono valutati al valore di mercato, indicato dalle Società di Gestione al netto della fiscalità e al lordo delle commissioni di gestione. La contabilizzazione di tali operazioni avviene con cadenza trimestrale, come la trasmissione dei rendiconti periodici da parte dei singoli gestori.
Ai fini tributari, si è optato per il regime del “risparmio gestito”.
Gli strumenti finanziari quotati sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore di realizzazione, desumibile dall’andamento del mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati sono valutate al valore di mercato, dato dalla quotazione puntuale a fine anno pubblicato dalla società di gestione.
Crediti
I crediti sono iscritti al loro valore nominale.
Non si considera esigibile entro l’anno successivo il credito IRPEG dell’esercizio 1995/1996 chiesto
a rimborso e risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata con l’applicazione dell’aliquota
intera, oltre ai relativi interessi maturati e agli altri crediti tributari più oltre illustrati.
In seguito al parere del Consiglio di Stato n. 103/1995 e alla Circolare n. 238 del 04/10/1996 del
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Ministero delle Finanze, si è preferito procedere, da tale data, in via prudenziale, alla tassazione
I.R.P.E.G. ad aliquota intera, salva l’attivazione del contenzioso fiscale per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso.
Conseguentemente, non è esposto in bilancio alcun valore relativo ai rapporti tributari oggetto di
contenzioso nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
Sono in essere solo due controversie presso la Suprema Corte di Cassazione come più oltre illustrato.
Disponibilità liquide
Includono i saldi dei conti correnti bancari a fine esercizio.
Ratei e Risconti
Sono iscritte in tali voci quote di oneri e di proventi riguardanti più esercizi in ossequio ai principi
di competenza temporale.
Fondo Trattamento fine rapporto
Rappresenta l’importo maturato alla chiusura dell’esercizio in conformità alle disposizioni di legge ed ai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti; esso è relativo al personale che non ha optato per il
versamento a Fondi di previdenza integrativa.
Fondo per il Volontariato
L’accantonamento è operato ai sensi dell’art. 15 Legge 266/1991 ed è determinato in ottemperanza al provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001.
In attuazione del Protocollo di intesa del 5 ottobre 2005, si è disposto un accantonamento di pari
importo per il finanziamento del “Progetto per l’infrastrutturazione sociale del Sud”. Esso è rilevato in bilancio fra i Fondi per l’attività d’istituto.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale e comprendono anche i debiti per costi di competenza dell’esercizio imputati a conto economico, ma ancora da liquidare al 31/12/2008.
Proventi
I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta sostitutiva sono
riportati nel conto economico al netto delle imposte secondo le indicazioni contenute nell’Atto di
Indirizzo del 19 aprile 2001, al paragrafo 9.1.
Oneri per servizi di gestione del patrimonio
Sono evidenziate le commissioni di gestione e di negoziazione riconosciute ai gestori, come da contratto.

Guido Ferrari;
paesaggio con casolare,
1913
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Altre informazioni
Non viene effettuata, come nei precedenti esercizi, alcuna appostazione a bilancio, per evidente
incertezza della voce, relativa al credito verso Unicredito Italiano S.p.A. per euro 267.524,67 (Lire 518 milioni) di IVA pagata e non dovuta sull’atto di retrocessione di un immobile avvenuta il 20
settembre 2000. Il relativo contenzioso tributario favorevole per Unicredito Italiano S.p.A. e quindi indirettamente per la Fondazione, è stato impugnato dall’ Amministrazione Finanziaria ed è in
attesa di giudizio presso la Suprema Corte di Cassazione.

STATO PATRIMONIALE - CONTI DELL’ATTIVO
1. immobilizzazioni materiali e immateriali			
a)

Euro 22.254.550

Beni Immobili:
Beni immobili strumentali:

Includono le unità immobiliari che la Fondazione ha acquistato per gli scopi che le sono propri, come
investimento patrimoniale non fruttifero, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 153/99.
La voce è composta dai seguenti immobili:
• Palazzo Calepini:
Trattasi di un palazzo storico situato in centro storico a Trento acquisito il 6 dicembre 1999 dalla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e dalla Cassa di Risparmio di Bolzano e destinato a sede della
Fondazione. All’interno del Palazzo sono accolti anche soggetti patrocinati operanti nei settori individuati dallo Statuto della Fondazione e, al piano terreno, è situata una sala polifunzionale che l’Ente
utilizza per organizzare od ospitare manifestazioni ed eventi funzionali ai propri scopi statutari.
• Palazzo della Fondazione:
È un palazzo storico situato in Piazza Rosmini a Rovereto (denominato in precedenza Palazzo Conti
d’Arco) acquistato dalla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto come da rogito notarile del 20 settembre 2000 (porzioni materiali 3 e 4 identificate alla p.ed. 669). Il Palazzo attualmente accoglie la
patrocinata “Accademia Roveretana degli Agiati” operante nel settore delle attività culturali, individuato dall’art. 2 dello Statuto della Fondazione. Gli ampi spazi messi a disposizione consentono anche la collocazione dell’ archivio storico dell’Accademia e l’organizzazione logistica di iniziative con
ampia diffusione culturale aperte al pubblico.
Nel corso del 2006 il Comitato di Indirizzo, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 dello Statuto, ha istituito
una sede amministrativa presso il Palazzo.
• Altri immobili:
L’investimento riguarda due immobili: il primo, situato in Trento - Via Malvasia acquistato il 17 giugno 1998 e concesso in comodato gratuito al Comune di Trento per l’attuazione del progetto “alloggi
protetti anziani”, il secondo situato in Rovereto - Via Schio acquistato l’ 8 maggio 2002 e concesso in
comodato gratuito al Comune di Rovereto al fine di accogliere donne in grave stato di emarginazione
sociale. L’acquisto di tali immobili rientra nello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente nel
campo dell’utilità sociale a favore di categorie disagiate.
Beni immobili non strumentali:
Includono gli immobili che la Fondazione ha acquistato con finalità reddituali e nel rispetto del 10%
del Patrimonio netto (al 31/12/2007 euro 362.533.433) come previsto dall’art. 7, comma 3-bis, Legge 153/99 modificato dalla Legge 212/03.
Nel corso dell’esercizio 2008 sono stati acquistati due nuovi immobili.
La consistenza degli immobili non strumentali è la seguente:
Giovanni Moschini;
donna con borsa
e paesaggio,
1908-1912

• Immobile di Via Dordi - Trento:
Trattasi di un immobile di interesse storico ed artistico, facente parte della stessa particella edificale di Palazzo Calepini, acquistato da Unicredit Real Estate S.p.A. con rogito notarile del 23 novembre
2006. L’investimento, inoltre, completa la proprietà “cielo – terra” dell’edificio.
• Immobile di Via Orefici - Rovereto:
È un immobile di interesse storico e artistico, adiacente al Palazzo della Fondazione a Rovereto, la
cui ristrutturazione è stata completata nel 2008 ed acquistato con rogito notarile di data 31 marzo
2008.
L’immobile ha prodotto reddito già in corso di esercizio con affitto di due piani su tre che compongono l’edificio.
• Immobile di Piazza Rosmini, 4 - Rovereto:
Trattasi della porzione materiale facente parte della stessa particella edificale del Palazzo della Fondazione a Rovereto.
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L’immobile, di interesse storico e artistico, acquistato con rogito notarile del 24 settembre 2008
da Unicredit Real Estate S.p.A. a completamento della proprietà dell’intero Palazzo, è stato contestualmente affittato.

Descrizione immobili

Costo storico

Incrementi
(decrementi)

Fondo di
ammortamento

Residuo da
ammortizzare
al 31/12/2008

Immobili strumentali:
Palazzo Calepini

7.132.179

1.742.746

5.389.433

Palazzo della Fondazione

3.532.651

900.826

2.631.825

857.195

244.301

612.894

1.399.653

272.932

1.126.721

3.160.805

9.760.873

85.866

1.059.010

4.638.361

69.575

4.568.786

1.864.703

27.971

1.836.732

1.144.876

6.503.064

183.412

7.464.528

14.066.554

6.503.064

3.344.217

17.225.401

Immobile per anziani
Immobile per donne in grave
stato di emarginazione sociale
Tot. Immobili strumentali

12.921.678

-

Immobili non strumentali:
Immobile Via Dordi – Trento
Immobile
Rovereto

Via

Orefici

1.144.876
-

Immobile Piazza Rosmini Rovereto
Tot. Immobili non strumentali
Totali beni immobili

b)

Beni mobili d’arte:

La Fondazione, assieme a Palazzo Calepini, ha acquistato il patrimonio artistico in esso contenuto,
che è suddiviso come di seguito specificato. Nel corso dell’esercizio 2001 è stata acquistata anche
una scultura dell’artista Fausto Melotti denominata “Dissonanze Armoniose”, che è stata collocata nel Teatro Sociale di Trento. Nel 2003, dietro autorizzazione ministeriale, si è dato luogo all’acquisto di ulteriori opere d’arte al fine di mantenere sul territorio il patrimonio artistico in dotazione. Tale investimento risulta essere coerente anche con l’attività istituzionale della Fondazione,
poiché la maggior parte delle opere d’arte sono state depositate con contratto novennale presso
il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto per essere esposte in permanenza al pubblico.
Patrimonio artistico

Costo di acquisto

presso Palazzo Calepini:
- Mobili antichi, tappeti e accessori antichi

364.102

- Dipinti contemporanei, stampe, opere di grafica e sculture,

190.418

- 12 tele incastonate dell’artista veneto settecentesco “Fontebasso”

570.168

presso Teatro Sociale di Trento:
- Scultura F. Melotti “Dissonanze Armoniose”

61.975

presso M.A.R.T. e uffici Fondazione:
- opere d’arte
Totale beni mobili d’arte
Tali opere d’arte non sono oggetto di ammortamento.

53

3.210.299
4.396.962

c)

Beni mobili strumentali:

Trattasi dei mobili e arredi siti all’interno degli immobili strumentali, iscritti al costo di acquisto al
netto del relativo fondo ammortamento.

Descrizione

Valore di carico
al 31/12/2007

Incrementi
(decrementi)

Fondo di
ammortamento

396.978

26.823

313.752

(375)

(338)

26.448

313.414

Beni mobili strumentali
Eliminazione beni
obsoleti e privi di
funzionalità
Totale beni mobili
strumentali

d)

396.978

Residuo da
ammortizzare
al 31/12/2008

110.012

Altri beni:

Sono indicati in questa categoria le macchine d’ufficio, l’impiantistica degli immobili e altri beni
strumentali minori.

Descrizione
Macchine d’uff. elettroniche

Valore di
carico al
31/12/2007
51.817

(eliminaz. per obsolescenza)
Impianti
Beni strumentali minori

812.173
5.389

Incrementi
(decrementi)

Fondo di
ammortamento

Residuo da
ammortizzare
al 31/12/2008
6.717

3.389

48.489

(10.399)

(10.399)

28.570

445.723

395.020
0

800

6.189

(681)

(681)

3.312

0

2.522

790

Apparecchi musicali

15.600

0

5.460

10.140

Software (*)

24.230

3.112

24.228

3.114

912.521

24.791

521.531

415.781

(eliminaz. per obsolescenza)
Attrezzatura varia e minuta

Totale altri beni

(*) Sul valore storico delle immobilizzazioni immateriali sono state calcolate quote di ammortamento
diretto.
e)

Archivi: 							

Euro

106.394

La voce riguarda il Fondo archivistico “Carlo Carrà” composto da:
- carteggi ed epistolari: n. 158 cartelle divise per singoli corrispondenti in ordine alfabetico;
- manoscritti editi ed inediti: n. 7 buste;
- bibliografia di Carlo Carrà e su Carlo Carrà: n. 2 faldoni (album);
- cataloghi, volumi, monografie: n. 2 scatoloni.
All’atto dell’acquisto è stata disposta la concessione in comodato gratuito al Museo d’Arte Moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, presso il quale sono conservati i materiali per renderli
disponibili alla pubblica fruizione.
Come per gli immobili, l’acquisto dell’archivio rientra nello svolgimento dell’attività istituzionale.
Su di esso, mancando i presupposti di obsolescenza, non sono calcolati ammortamenti.
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2. immobilizzazioni finanziarie		

		

Euro 240.579.644

La composizione è la seguente:
Descrizione

31/12/2008

a) Partecipazioni in società ed enti strumentali

31/12/2007

1.122.336

1.122.336

146.914.558

149.275.816

- quotate

96.216.915

114.690.039

- non quotate

50.697.643

34.585.777

c) Titoli di debito

59.112.500

35.312.500

0

0

59.112.500

35.312.500

33.430.250

9.880.000

240.579.644

195.590.652

b) Altre partecipazioni non strumentali

- quotati
- non quotati
d) Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

a)

Partecipazioni in società ed enti strumentali:
• SMC - Scienze Mente Cervello società consortile a r.l.

Euro 1.122.336
Euro 10.000

In data 17 ottobre 2005 è stata costituita la Società strumentale denominata SMC (Scienze Mente
Cervello) società consortile a r.l. con sede legale in Trento, Via Belenzani n. 12.
La società ha per oggetto la ricerca scientifica nel campo delle scienze cognitive e delle neuroscienze.
Il capitale sociale è stato fissato in 20.000 euro, diviso in quote ai sensi di legge e sottoscritto per
metà ciascuno da Fondazione e Università degli Studi di Trento; il capitale risulta interamente versato.
La sussistenza del controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 17/05/1999, n. 153 è garantita dalla maggioranza dei voti degli amministratori nominati dalla Fondazione.
Non è prevista alcuna distribuzione di utili fra i soci durante la vita della società; gli utili netti saranno accantonati in un apposito fondo per essere destinati ad iniziative rientranti nell’oggetto sociale. Ciascun socio è tenuto a corrispondere alla società un contributo annuo fissato dal Consiglio
di Amministrazione; attualmente l’importo stanziato dalla Fondazione è pari a 600.000 euro annui
per cinque anni (2005-2009) per un totale di euro 3.000.000.
La società ha chiuso il bilancio dell’esercizio al 31/12/2008 con una perdita di euro 366.893.
• Fondazione per il Sud			

Tullio Garbari;
paesaggio di campagna,
1908
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Euro 1.112.336

In data 10 luglio 2006 il Consiglio di Gestione della Fondazione ha deliberato, in esecuzione del
Protocollo d’intesa sottoscritto il 5 ottobre 2005 da ACRI e Forum Permanente del Terzo Settore,
di partecipare alla costituzione della “Fondazione per il Sud” e di approvare i contenuti dell’atto
costitutivo e del suo statuto.
Alla formazione del patrimonio iniziale la Fondazione ha destinato la somma di euro 1.112.336,
corrispondente all’accantonamento complessivo relativo ai bilanci consuntivi dal 2000 al 2004.
La Fondazione per il Sud è un ente morale senza fine di lucro, ha sede a Roma in Corso Vittorio
Emanuele II, 184 ed ha per scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale
del Sud d’Italia. Alla sua costituzione hanno partecipato 85 Fondazioni, che hanno sottoscritto l’atto costitutivo in data 22 novembre 2006.
La Fondazione per il Sud ha un Fondo di dotazione di euro 314.801.028, di cui € 209.644.365 provenienti dalle fondazioni di origine bancarie ed € 105.156.663 derivanti dalle destinazioni disposte
dagli Enti di Volontariato Fondatori.
Secondo lo statuto, per le Fondazioni Fondatrici vige l’obbligo di destinare annualmente alla Fondazione per il Sud per il periodo di cinque anni, a decorrere dall’esercizio 2005, il 40% di una somma pari a quella calcolata in applicazione di quanto previsto nel paragrafo 9.7 dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001.
Il bilancio di esercizio 2007 si è chiuso con un avanzo pari a zero dopo aver effettuato accantona-

menti patrimoniali e per l’attività istituzionale per un importo complessivo di euro 69.842.432. Il
bilancio 2008 non è ancora disponibile.

b)

Altre partecipazioni:

				

Euro 146.914.558

Di seguito sono elencate le partecipazioni detenute, con il rispettivo valore in bilancio. La loro valutazione è stata rideterminata tenendo conto dell’andamento del mercato finanziario dell’ultimo
trimestre 2008. Per i titoli venduti nei mesi di febbraio e marzo 2009 la valutazione è stata effettuata al prezzo di realizzo.
Alla specifica voce di conto economico sono illustrati analiticamente gli importi e le partecipazioni oggetto di svalutazione.
• Mittel S.p.A.:						

Euro 28.604.181

Sede: Milano - Piazza Armando Diaz, 7.
Holding di partecipazioni.
Utile di esercizio consolidato al 30/09/2008: 31.646.601 euro.
Dividendo proposto: 0,15 euro per azione; ultimo dividendo incassato il 19/02/2009: 0,15.
Nel corso dell’esercizio 2008 sono state acquistate altre azioni, portando la quota del capitale posseduta dal 11,62% (31/12/2007) al 11,67% (31/12/2008).
• Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa		

Euro 43.453.464

Sede: Verona – Lungadige Cangrande, 16.
Oggetto o scopo: compagnia di assicurazione.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2008; l’utile netto di esercizio al 31/12/2007
è pari ad euro 33,15 milioni.
Ultimo dividendo incassato in data 08/05/2008: euro 1,55 per azione.
Quota del capitale posseduta: 2,05%.
• Progressio S.G.R. S.p.A.:				

Euro 489.946

Sede: Trento – Via Grazioli, 25.
La società è stata costituita il 16/01/2004 ed autorizzata il 23/07/2004 da Banca d’Italia alla prestazione di servizi di gestione del patrimonio.
Progressio s.g.r. è finalizzata all’istituzione di un fondo di “private equity” per un importo massimo di 100 milioni di euro, la Fondazione si è impegnata ad investire nel medesimo fondo fino a 40
milioni di euro.
La Banca d’Italia, in data 17/12/2004, ha concesso il benestare all’acquisto di una partecipazione pari al 40% (restante 40% Mittel S.p.A. e 20% I.S.A. S.p.A.); l’acquisizione è avvenuta il
22/12/2004.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2008; l’esercizio 2007 si è chiuso con un
utile netto di euro 443.132.
Ultimo dividendo incassato in data 02/05/2008: euro 0,35 per azione, per un corrispettivo totale
di euro 168.000.
• Dolomiti Energia S.p.A.:					

Giovanni Tiella;
casolare con tramonto,
1907-1908
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Euro 26.900.000

Sede: Trento – Via Grazioli, 25
La Società ha per finalità l’organizzazione dei mezzi tecnici, economici, finanziari ed umani per
l’acquisizione, la progettazione, la gestione e, la costruzione e la vendita di impianti di produzione
di energia elettrica in particolare nella Regione Trentino Alto Adige ed in ogni altra località di proprio interesse anche all’estero, in via diretta o indiretta.
In data 22 dicembre 2005 la Fondazione ha acquistato da Tecnofin Trentina S.p.A. n. 11.900.000
azioni di Dolomiti Energia (cap. soc. 119 milioni di euro) del valore nominale di euro 1 cadauna; il
richiamo dei decimi è stato completato nel mese di gennaio 2008.
A maggio 2008 la Fondazione ha sottoscritto l’aumento del capitale sociale per la quota di sua spettanza e per un importo complessivo di euro 15.000.000 al valore nominale di euro 1 più sovrapprezzo di euro 0,50 per azione.
Il capitale sociale di Dolomiti Energia, pari ad euro 219 milioni di euro più 50 milioni di riserva sovrapprezzo, a fine esercizio risulta interamente sottoscritto e versato.
La quota di capitale posseduta corrisponde al 10%.

L’esercizio 2007 si è chiuso con una perdita di euro 3.403.718. Il progetto di bilancio 2008 evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 23.384.161.
I consigli di amministrazione di Dolomiti Energia S.p.A. e della società Trentino Servizi S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione in data 26 settembre 2008, fissando un concambio di 1,11 azioni ordinarie di Trentino Servizi del valore nominale di euro 1 ciascuna per ogni azione ordinaria Dolomiti Energia (v.n. euro 1).
Tale progetto è stato quindi approvato dalle rispettive assemblee dei soci in data 22 dicembre 2008
e l’ atto di fusione è stato stipulato il 12 marzo 2009.
• Iniziative Urbane S.p.A.:					

Euro 3.368.000

Sede: Trento - Via Dordi, 8
In data 6 luglio 2006 la Fondazione ha acquistato da Unicredito Italiano S.p.A. n. 1.836.000 azioni
del valore nominale di euro 1 al prezzo unitario di 1,72549 e rappresentanti il 20% del capitale sociale ammontante ad euro 9.180.000. È seguito nel mese di dicembre 2006 un versamento di apporto sostitutivo di capitale proprio in “conto futuro aumento di capitale” per un importo di euro
200.000.
Le finalità strategiche e gli obiettivi della società sono posti nella realizzazione di un compendio urbanistico sito in Trento nell’area industriale “ex Michelin” su un’area di 116.000 mq.
Nel mese di novembre 2007, a sostegno dell’operazione di ristrutturazione e rinegoziazione delle linee di credito di Iniziative Urbane S.p.A., la Fondazione ha deliberato a favore della Banca Popolare
di Verona – San Geminiano e San Prospero S.p.A., quale Arranger ed Agent del Pool di banche finanziatrici, la concessione in pegno sulle azioni, sino all’ammontare massimo della complessiva partecipazione pari a nominali 1.836.000 a garanzia di linee di credito, per una durata non inferiore alla
scadenza delle stesse e comunque sino all’avvenuto adempimento degli obblighi di restituzione da
parte del beneficiario (cfr voce nei Conti d’Ordine). Alla Fondazione resta attribuito il diritto di voto in assemblea ordinaria.
Iniziative Urbane S.p.A., nel mese di giugno 2008, ha deliberato la distribuzione di un dividendo
straordinario mediante trasferimento di quote del Fondo Immobiliare Clesio, a cui aveva conferito,
a fine novembre 2007 il terreno “ex-Michelin” realizzando una rilevante plusvalenza che aveva concorso alla formazione di un utile di esercizio 2007 di oltre 34 milioni di euro.
La distribuzione dei dividendi ha comportato, per la Fondazione, l’attribuzione di n. 105 quote del
Fondo Clesio, con un valore unitario di € 54.573,812 ed un conguaglio in denaro di euro 31.264,94.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2008.
• Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.:			

Euro 17.800.000

Sede: Trento – Via Grazioli, 25
La società ha per oggetto la gestione, non nei confronti del pubblico, di attività finanziarie tra le
quali l’assunzione di partecipazioni allo scopo di stabilire legami economici durevoli con le partecipate e per investimento di portafoglio – l’amministrazione, la gestione e la compravendita di proprietà immobiliari – lo svolgimento di attività di servizi tecnici alle imprese.
La Fondazione, in data 28/12/2006 (assemblea straordinaria del 18/12/2006), ha sottoscritto n.
7.355.372 azioni di nuova emissione del valore nominale di euro 1 al prezzo unitario di euro 2,42
mediante conferimento di n. 1.000.000 di azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. al prezzo stimato dal perito nominato del Tribunale di Trento di euro 17,80 per azione.
La quota del capitale sociale posseduta dalla Fondazione è pari al 9,26% (capitale sociale al
31/12/2007: 79.454.584 di cui versato 71.810.870, suscettibile di aumento per l’eventuale conversione del prestito obbligazionario convertibile in essere).
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2008. Il bilancio 2007 si era chiuso con un
utile netto di esercizio consolidato pari ad euro 13.484.537.
Ultimo dividendo incassato in data 09/07/2008: euro 0,048 per azione.
• Mandarin Capital Partners Sca Sicar:			

Euro 1.259.070

Sede: Lussemburgo – 73, Cote d’Eich
La SICAR ha come oggetto l'investimento in società di piccole e medie dimensioni, in particolare in
società europee che intendono velocizzare le proprie prospettive di crescita in Cina e in società cinesi interessate a penetrare i mercati europei, con particolare attenzione al settore industriale (ad
esempio, i settori manifatturiero, servizi industriali, ingegneria, beni di consumo, etc).
La società al 28 dicembre 2007, data del closing finale, ha completato la raccolta di sottoscrizioni di
capitale per un importo totale di euro 327,75 milioni (il tetto massimo era stato fissato in euro 350
milioni).L’impegno globale della Fondazione ammonta ad euro 4.995.972.
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Il capitale è suddiviso in azioni A, B e C; le azioni A, non remunerate, sono emesse al valore nominale di 2,00 euro, le azioni B sono emesse al valore nominale di 2,00 euro, con sovrapprezzo di 136,00
euro ed entrambe le classi sono destinate ad una limitata tipologia di azionisti qualificati. Le azioni
C sono emesse al valore nominale di euro 2,00 e sono sottoscritte esclusivamente dal Manager, ossia da Mandarin Capital Management S.A.
Alla data di chiusura dell’esercizio le azioni emesse dalla SICAR sono: n. 591.489 classe A, n. 589.852
classe B e n. 131.261 classe C per un capitale sociale complessivo di euro 2.625.204.
Alla stessa data la nostra Fondazione ha sottoscritto per intero n. 9.018 azioni A per un controvalore
di euro 18.036 e n. 8.993 azioni B per un controvalore di euro 1.241.034 (totale: euro 1.259.070).
L’impegno residuo alla sottoscrizione di n. 27.079 azioni B, da effettuare al richiamo della società
nelle proporzioni di ogni singolo sottoscrittore, è registrato fra i conti d’ordine per un totale di euro 3.736.902.
La quota di capitale posseduta, comprensiva di tutte le classi di azioni, corrisponde allo 0,686%.
Il primo anno fiscale si è chiuso al 31/12/2007 con una perdita di esercizio di euro 4.775.540. I dati relativi all’ esercizio 2008 al momento della redazione della presente nota integrativa non sono disponibili.
• Castello S.G.R. S.p.A.:					

Euro 375.027

Sede: Milano – Corso Italia, 13.
In data 27 luglio 2007 è stato perfezionato l’acquisto di azioni della SGR immobiliare Profilo Real
Estate, che in concomitanza con l’operazione ha assunto la denominazione di Castello SGR. La Fondazione, con un n. di 300.000 azioni, detiene il 15% della Società.
La SGR ha per oggetto sociale principale la gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso
la promozione, l’istituzione e l’organizzazione dei fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili e immobili.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2008. L’esercizio chiuso al 31/12/2007
espone un utile di euro 107.356.
• MicroVentures S.p.A.:					

Euro 500.000

Sede: Brescia – Corso Giacomo Matteotti, 23.
L’oggetto della società è finanziare e acquisire partecipazioni in medio-piccole Istituzioni di Microfinanza che presentino una spiccata capacità manageriale e con un forte potenziale di crescita e
redditività. L’attività di finanziamento è svolta in favore di soggetti operanti soprattutto nei paesi emergenti e nel settore finanziario e assicurativo alle micro imprese e alla popolazione a basso reddito.

Luciano Baldessari;
saga del pescatore
e della sirena:
il pescatore con lenza,
1916
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La Fondazione in data 27/12/2007 ha sottoscritto l’aumento di capitale sociale, con l’acquisto di
n. 500 azioni ordinarie del valore unitario di euro 1.000,00.
Il capitale sociale di Microventures è giunto, nel 2008, ad euro 12.000.000, sottoscritto e versato
(nel 2007 ammontava ad euro 9.120.000); la quota di capitale posseduta dalla Fondazione scende
dal 5% al 4,17%.
Il primo anno fiscale si è chiuso al 31/12/2007 con una perdita di esercizio pari ad euro 99.631.
Al momento della redazione del presente bilancio i dati relativi all’ esercizio 2008 non sono ancora disponibili.
• Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.		

Euro 5.600

Sede: Vicenza – Via Btg. Framarin, 18
La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme,
tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare.
Nel mese di aprile 2007 la Fondazione è divenuta socia della Banca Popolare di Vicenza, con l’acquisto di n. 100 azioni.
Il risultato dell’esercizio chiuso al 31/12/2007 presentava un utile di 110 milioni di euro.
Ultimo dividendo incassato in data 24/04/2008: euro 1,00 per azione.
La quota di capitale posseduta non viene indicata per evidente irrisorietà dell’investimento.
Le partecipazioni azionarie in titoli quotati, selezionate nel settore finanziario ed energetico, sono indicate nella seguente tabella:
Risult.
ultimo eserc.
(consolid.2007)
€

Ultimo
dividendo
percepito

Opera nel settore
energetico

3.977 mil.

0,20

6.807.600

Roma –
Piazzale
Enrico
Mattei, 1

Opera nel settore
energetico

10.011 mil.

0,65

2.379.000

Roma – Via
Arno, 64

Trasmissione e
dispacciamento
energia elettrica

413,9 mil.

0,0592

324.853

Genova – Via
Dante, 1
(Unicredit
Group)

Opera nel settore
del credito

5.961,1 mil.

0,26

1.369.389

Torino –
Piazza San
Carlo, 156

Opera nel settore
del credito

7.250 mil.

0,38

10.066.240

Bergamo
– Piazza
Vittorio
Veneto, 8

Opera nel settore
del credito,
con particolare
riferimento
all’ambito del
Credito Popolare

880,8 mil.

0,95

1.155.195

Sondrio
– Piazza
Quadrivio, 8

Opera nel settore
del credito,
ispirandosi ai
principi della
mutualità

85,8 mil.

0,34

553.993

Milano – Via
Cino del
Duca, 12

Opera nel settore
creditizio,
finanziario e
mobiliare

- 525,6 mil.

nessuno

Valore a
bilancio

Sede

1.503.000

RomaViale Regina
Margherita,
137

Eni S.p.A.

Terna S.p.A.

Denominazione

Enel S.p.A.

Unicredito
Italiano S.p.A.
Intesa Sanpaolo
S.p.A.

Ubi Banca
S.c.p.A.

Credito
Valtellinese
Società
Cooperativa
Banca Italease
S.p.A.

Oggetto/scopo

Vista l’irrisorietà degli investimenti rispetto al capitale delle singole società, le percentuali possedute non vengono indicate.

59

c)

Titoli di debito: 					

Euro 59.112.500

Nella voce sono esposti esclusivamente titoli di emittenti locali, che sono stati sottoscritti per favorire una ricaduta sull’ economia del territorio, assicurando nel contempo un ritorno economico
per la Fondazione, superiore ad analogo investimento generico, con pari grado di rischio.
Di seguito si riporta la composizione al 31/12/2008:
Codice - Titolo
4019940 - BTB TV
euribor 3M +0,45

Cedola
lorda

g m anno

Valore
Nominale

Prezzo
Bilancio

Valore di
Bilancio

4,40%

01/03/2011

20.000.000

100,00

20.000.000

3237473 - MED. TAA
TV 154A

5,722%

01/04/2010

2.812.500

100,00

2.812.500

3237408 – MED. TAA
TV 155A

5,55%

01/07/2010

3.750.000

100,00

3.750.000

4289036 – Obblig. CRA
Aldeno e Cadine TV

5,60%

05/11/2011

5.000.000

100,00

5.000.000

4387160 – Obblig.
Dolomiti Energia

7,00%

30/01/2010

27.550.000

100,00

27.550.000

Totale

59.112.500

Durata media
finanziaria

0,691

Rendimento netto
medio al 31/12

4,70%

Portafoglio
indicizzato

d)

59.112.500

53%

Altri titoli:						

Euro 33.430.250

• Fondo “Progressio Investimenti”				

Euro 27.700.000

Trattasi di un Fondo comune di investimento mobiliare chiuso che, nel mese di novembre 2005,
ha raggiunto l’importo massimo di sottoscrizione, pari ad euro 100.000.000, di cui la Fondazione
ha sottoscritto n. 80 quote per un importo complessivo pari ad euro 40.240.000, comprensivo della commissione di sottoscrizione di euro 240.000. Tale commissione è stata capitalizzata in quanto
onere di diretta imputazione.
La durata del Fondo è fissata in dieci anni decorrenti dalla Data di Chiusura (21/11/2005).
La finalità principale è l’investimento – di regola di medio/lungo termine – in strumenti finanziari non quotati rappresentativi del capitale di rischio di imprese (incluse obbligazioni convertibili,
warrant e strumenti ad essi assimilabili). Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari quotati ed altre forme di finanziamento alle imprese, diverse dalle obbligazioni convertibili, purché
collegate ad un investimento nel capitale di rischio.
Al 31 dicembre 2008 risultano effettuati versamenti per un importo di euro 30.260.000 per chiamata fondi per investimenti ed euro 240.000 per commissioni di sottoscrizione. L’importo residuo
di euro 9.561.918 è appostato nei conti d’ordine quale “Impegno per versamento fondi” e viene
versato dietro richiesta scritta della società di gestione Progressio S.p.A. sulla base delle esigenze del Fondo.
Nel corso del 2008 si è fatto luogo al primo rimborso a fronte del disinvestimento nella società Moncler S.p.A. (Brands Partners S.p.A.); dall’operazione la Fondazione ha incassato euro 26.000.000
(euro 325.000 per n. 80 quote) per un investimento iniziale di euro 2.800.000 (pro quota euro
35.000).
A fine esercizio l’investimento nel Fondo, al netto del rimborso parziale, risulta essere di euro
27.700.000.
• Fondo Clesio						

Euro 5.730.250

È un Fondo chiuso immobiliare riservato ad investitori qualificati, che possiede l’area ex Michelin
sita in Trento, con una superficie di circa 116.000 mq. adiacenti al centro storico della città. Obiettivo del Fondo è quello di sviluppare tale area attraverso la realizzazione di immobili differenti per
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destinazione d’uso (residenziale, terziario, commerciale, fruizione collettiva, posti auto, etc.) e
massimizzare il risultato mediante la cessione degli stessi.
La partecipazione della Fondazione è intervenuta sotto forma di dividendo in natura distribuito da
Iniziative Urbane S.p.A. nel mese di agosto 2008.
La sottoscrizione del Fondo si è chiusa il 29 novembre 2007 al raggiungimento di euro 80.000.000.
La Fondazione detiene n. 105 quote del valore unitario di euro 54.573,812 e con valore nominale
di euro 50.000.
La durata del Fondo è di cinque anni a decorrere dalla Data di Chiusura delle Sottoscrizioni, con
scadenza alla data di chiusura del primo rendiconto annuale successivo e con la possibilità di proroga per altri tre anni.
Il rimborso delle quote avverrà a scadenza del termine di durata del Fondo; la SGR potrà avvalersi
della facoltà di effettuare, nell’interesse dei partecipanti, rimborsi parziali pro-quota in presenza
di cassa disponibile o a fronte di disinvestimenti o di realizzi del Patrimonio del Fondo.
***
I movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate e non quotate, ripartite per categoria, sono i seguenti:
Variazioni annue nelle immobilizzazioni quotate

Titoli azionari

Valore di bilancio a inizio esercizio

114.690.039

Valore di mercato a inizio esercizio

115.794.533

Aumenti:

1.358.426

- Acquisti

1.358.426

- Rivalutazioni
- Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
Diminuzioni:

19.831.550

- Vendite
- Rimborsi
- Svalutazioni

19.831.550

- Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
Valore di bilancio a fine esercizio

96.216.915

Valore di mercato a fine esercizio

72.584.197

Titoli azionari quotati

Quotazione al
31/12/2008

Valore di mercato
a fine esercizio

Mittel S.p.A.

8.213.194

2,8685

23.559.547

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

1.057.000

24,8065

26.220.470

Eni S.p.A.

400.000

16,5558

6.622.320

Ubi Banca S.c.p.a.

830.000

10,3984

8.630.672

Enel S.p.A.

300.000

4,4671

1.340.130

Terna-rete elettica S.p.A.

1.000.000

2,3414

2.341.400

Unicredito Italiano S.p.A.

250.000

1,7280

432.000

Intesa Sanpaolo S.p.A.

600.000

2,5193

1.511.580

Credito Valtellinese Soc. Coop.

180.000

7,0046

1.260.828

Banca Italease S.p.A.

300.000

2,2175

665.250

Totale
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n. azioni al
31/12/2008

72.584.197

Titoli di
debito

Titoli
azionari

Valore di bilancio a inizio esercizio

35.312.500

34.585.777

9.880.000

Aumenti:

27.550.000

16.111.866

26.350.250

27.550.000

16.111.866

26.350.250

3.750.000

0

2.800.000

Variazioni annue nelle immobilizzazioni non quotate

- Acquisti

Altri titoli

- Rivalutazioni
- Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
Diminuzioni:
- Vendite
- Rimborsi

3.750.000

2.800.000

- Svalutazioni
- Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato
Valore di bilancio a fine esercizio

59.112.500

50.697.643

33.430.250

3. strumenti finanziari non immobilizzati				

Euro 77.085.344

a)

Euro 77.085.344

Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale:

Nel corso dell’esercizio, una buona parte delle gestioni patrimoniali è stata disinvestita e,
pertanto, la loro attuale consistenza è circa la metà di quella risultante alla chiusura dell’esercizio
precedente.
Al 31/12/2008 gli investimenti risultano suddivisi fra i seguenti gestori:
-

Gestione
Gestione
Gestione
Gestione

patrimoniale
patrimoniale
patrimoniale
patrimoniale

azionaria Eurizon Capital sgr (ex Eurizon Investimenti sgr)
Eurizon Capital sgr (ex Banca di Trento e Bolzano S.p.A.)
Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Ceresio Sim S.p.A.

• Gestione patrimoniale Eurizon Capital s.g.r. (ex Eurizon Investimenti s.g.r.):
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli
- Liquidità
- Oneri da addebitare

35.727.014
35.814.111
67.604
- 154.701

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

16.000.000

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e imposte
Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:
- Titoli
- Liquidità
- Oneri da addebitare
Risultato di gestione lordo
Imposta maturata
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Importi

616.738
20.343.752
19.947.275
478.404
81.927
804.756
81.927

Commissioni di gestione e negoziazione

106.091

Risultato di gestione netto

616.738

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli al 31/12/2008

Importi

Titoli a reddito fisso Italia

8.900.997

Titoli a reddito fisso Estero

10.066.998

Fondi comuni d’investimento
Controvalore portafoglio titoli

979.280
19.947.275

• Gestione patrimoniale Eurizon Capital s.g.r. (ex Banca di Trento e Bolzano S.p.A.):
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli
- Liquidità

Importi
36.231.988
35.915.965
316.023

- Oneri da addebitare

0

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

11.996.099

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e imposte
Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:
- Titoli

652.085
24.887.974
24.894.026

- Liquidità

44.417

- Oneri da addebitare
Risultato di gestione lordo

-50.469
712.131

Imposta maturata

50.469

Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto

Luciano Baldessari;
impressione di casa
rustica con due figure
di contadini,
1916
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Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli al 31/12/2008

9.577
652.085

Importi

Titoli a reddito fisso Italia

21.716.298

Titoli a reddito fisso Estero

3.177.728

Controvalore portafoglio titoli

24.894.026

• Gestione patrimoniale Credit Suisse (Italy) S.p.A.:
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli

Importi
10.733.652
10.081.415

- Liquidità

652.237

- Oneri da addebitare

0

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

0

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e imposte
Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:

- 38.368
10.695.284

- Titoli

9.326.256

- Liquidità

1.369.028

- Oneri da addebitare

0

Risultato di gestione lordo

- 9.388

Imposta maturata

0

Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli al 31/12/2008
Titoli di debito governativi italiani

28.980
- 38.368

Importi
8.471.995

Obbligazioni di emittenti esteri

523.177

Fondi

331.084

Controvalore portafoglio titoli

9.326.256

• Gestione patrimoniale Ceresio SIM S.p.A.:
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli
- Liquidità

26.050.655
25.719.381
326.731

- Oneri da addebitare

- 195

- Plusvalenze su operazioni da regolare

4.738

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

16.895

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e al lordo imposte

- 3.084.013

Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:

22.949.747

- Titoli
- Liquidità
- Oneri da addebitare
Risultato di gestione lordo
Imposta maturata
Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto
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Importi

22.917.787
69.548
- 37.588
- 3.077.568
69.688
6.445
- 3.153.701

Il risultato lordo di gestione, sebbene negativo, evidenzia un’imposta sostitutiva, in quanto i fondi
speculativi in portafoglio sono già tassati in capo al Fondo stesso.
Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli al 31/12/2008

Importi

Titoli di Stato italiani

3.041.895

Fondi Hedge

5.597.365

Titoli di Stato estero

8.286.851

Titoli di Stato estero (in divisa USD)

409.081

Titoli da regolare – minus. da regolare

5.582.595

Controvalore portafoglio titoli

b)

22.917.787

Strumenti finanziari quotati:				

Euro 0

Nell’esercizio sono state riscattate integralmente le quote dei fondi quotati “Gestielle Hedge Defensive” e “Gestielle Hedge Dynamic”. Il risultato della negoziazione è esposto alla relativa voce
di conto economico.
Descrizione

31/12/2008

31/12/2007

- Titoli di capitale

0

0

- Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

0

7.535.030

Totale strumenti finanziari quotati

0

7.535.030

Di seguito sono esposti i movimenti degli strumenti finanziari quotati, ripartiti per categoria:
Variazioni annue negli strumenti finanziari quotati

Titoli di capitale

Parti di O.I.C.R.

Valore di bilancio a inizio esercizio

0

7.535.030

Valore di mercato a inizio esercizio

0

7.535.030

Aumenti:

0

0

Diminuzioni:

0

7.535.030

- Vendite

0

7.535.030

Valore di bilancio a fine esercizio

0

0

Valore di mercato a fine esercizio

0

0

- Acquisti
- Rivalutazioni
- Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato

- Rimborsi
- Svalutazioni
- Trasferimenti al portafoglio immobilizzato
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4. crediti						

Euro 1.165.605

La voce crediti è così composta:
Descrizione

31/12/2008

Crediti d’imposta per dividendi

31/12/2007

269.107

269.107

Crediti per interessi su rimborso imposte

54.831

54.831

Erario per ritenute d’acconto non dovute

2.066

2.066

75.000

0

739.698

0

24.903

248.123

1.165.605

574.127

Crediti finanziari
Cedole da incassare
Altri crediti
Totale

Di seguito si analizza il contenuto delle poste di cui sopra ed i movimenti intervenuti nell’anno
2008.
• Crediti d’imposta					

Euro 269.107

Il saldo rappresenta il residuo credito d’imposta da dividendi risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’esercizio 01/10/1995 – 30/09/1996; il credito esposto è quello risultante dall’applicazione dell’aliquota intera IRPEG.
***
La Fondazione, a partire dall’esercizio 1995/1996, ha presentato, ai sensi dell’art. 6 del DPR
601/73, formali istanze di rimborso tuttora in contenzioso presso la Suprema Corte di Cassazione.
Per maggiori dettagli in merito alla valutazione di detti crediti, si rinvia a quanto già precisato nelle premesse al paragrafo “Crediti”.
Di seguito è riepilogato lo stato attuale del contenzioso tributario, rimasto invariato rispetto
all’esercizio precedente.
Esercizio

Esito Commissione 1° Grado

Esito Commissione 2° Grado

Stato

1995/1996

Esito favorevole – sentenza
del 06/04/2000 – 1° Grado
sez. VI

Esito sfavorevole – sentenza
del 08/04/2002 n. 68 – 2°
Grado sez. III

Impugnata

1997/1998

Esito favorevole – sentenza
del 09/10/2000 – 1° Grado
sez. II

Esito favorevole - sentenza
del 05/11/2002 n. 129 –
2°Grado sez. III

Impugnata

Quanto sopra, non ha alcun effetto sui valori esposti nel presente bilancio.
• Crediti per interessi su rimborso imposte			

Euro 54.831

Sono gli interessi attivi calcolati sul credito chiesto a rimborso relativo alla dichiarazione dei redditi dell’esercizio 1995/1996 e presentata nel mese di gennaio 1997.
La voce espone gli interessi calcolati fino all’esercizio 2004; successivamente, in considerazione
dell’incertezza del risultato finale del contenzioso, si è ritenuto di non procedere al calcolo degli
interessi fino alla definizione delle vertenze.
Il calcolo è stato effettuato al tasso semestrale del 2,5%, fino al 30/06/2003, e al tasso semestrale del 1,375% a partire dal 01/07/2003 escludendo il primo semestre e tenendo conto della competenza temporale.
• Erario per ritenute d’acconto non dovute			

Euro 2.066

Il credito verso l’Erario è relativo alla ritenuta d’acconto erroneamente effettuata sulla liquidazio-
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ne di un contributo per attività istituzionale, versata con quietanza n. 7471614 del 14/10/1993. La
procedura di rimborso è stata accolta con sentenza della Commissione Tributaria di 1° grado del 22
gennaio 1998. In data 01 settembre 1998, l’Ente ha avanzato istanza di rimborso al Centro Servizi
dell’Ufficio imposte dirette di Trento, ma la Sezione Rimborsi, con comunicazione del 30/10/2001
ha sospeso il rimborso.
• Crediti finanziari					

Euro 75.000

Trattasi delle commissioni di sottoscrizione del “Fondo Augusto”, fondo immobiliare di tipo chiuso
che ha come target prevalentemente l’investimento in beni immobili a reddito nel territorio italiano. Il valore iniziale del Fondo sarà compreso tra un minimo di euro 50 milioni e un massimo di euro 150 milioni e sarà costituito alla data in cui risulti essere stato sottoscritto per un importo almeno pari all’ammontare minimo iniziale del Fondo. Al 31/12/2008 la società di gestione del fondo,
Castello s.g.r., non ha ancora comunicato la data di chiusura delle sottoscrizioni.
La Fondazione ha sottoscritto un impegno pari ad euro 10.000.000 (cfr. conti d’ordine).
• Cedole da incassare					

Euro 739.698

In data 11 marzo 2009 è stata accreditata la cedola relativa al prestito obbligazionario di Dolomiti
Energia S.p.A., emesso il 24 luglio 2008, con valuta e data godimento cedola 31/12/2008. Tale importo viene pertanto esposto a fine esercizio quale credito per cedole da incassare.
• Altri crediti						

Euro 24.903

La voce è così composta:
Descrizione
Crediti per riparto spese condominiali esercizio 2008

17.965

Crediti per rimborso spese di registrazione contratti di locazione

1.797

Crediti v/erario per IRAP

4.354

Crediti v/erario per imposta sostitutiva (acc.to imposta sost. T.F.R.)
Crediti v/Inail
Depositi Cauzionali

365
18
294

Note di credito da ricevere

79

Anticipi a fornitori

31

Totale
Fortunato Depero;
figura di donna
con bambino,
1907

Importi

24.903
• Crediti esigibili entro l’esercizio successivo		

5. disponibilità liquide					
• Cassa							

Euro 839.601
Euro 51.652.603
Euro 472

È la giacenza del fondo economale per spese postali ed amministrative.
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• C/C affrancatrice postale				

Euro 867

• Depositi bancari					

Euro 51.651.264

I conti accesi presso aziende di credito espongono a fine esercizio i seguenti saldi:
Descrizione conto

Importi

Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. c/c di tesoreria

76.508

Unicredit Banca d’Impresa S.p.A.

18.313.127

Cassa Rurale di Rovereto

10.283

Cassa Rurale di Aldeno e Cadine

3.003

Banca Popolare di Verona

1.166

Banca di Trento e Bolzano

26.261.482

Banca Popolare di Vicenza

20.770

Credito Valtellinese

5.003.528

- Conti correnti di supporto alle gestioni patrimoniali:
Eurizon Capital (ex Eurizon Investimenti)

478.404

Eurizon Capital (ex Banca di Trento e Bolzano)

44.417

Credit Suisse

1.369.028

Ceresio Sim

69.548

Totale

51.651.264

L’elevata consistenza dei depositi bancari, rispetto all’esercizio precedente (euro 8.802.041), è
dovuta ad accrediti effettuati nel mese di dicembre 2008 per scadenze di operazioni pronti contro
termine e per il rimborso relativo al disinvestimento parziale del Fondo Progressio Investimenti.

7. ratei e risconti attivi			

Euro 1.928.327

• Risconti attivi:						

Euro 1.700.472

Rappresentano costi sostenuti nel 2005, 2007 e 2008, di competenza degli esercizi successivi; essi sono suddivisi come segue:
Risconti attivi su erogazioni
Polizze assicurative
Altre spese
Costi anticipati
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.700.000
169
110
193
1.700.472

I risconti attivi su erogazioni comprendono le annualità 2009 per la società strumentale Scienze
Mente Cervello (euro 600.000) e per l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Progetto pluriennale Biobank 2007-2009 (euro 100.000), oltre alle annualità 2009 e 2010 per il Progetto Agroalimentare 2008-2010 per un importo complessivo di euro 1.000.000.
• Ratei attivi:						
La voce accoglie gli interessi netti su titoli maturati al 31/12/2008.

Tullio Garbari;
paesaggio,
1908
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Euro

227.855

STATO PATRIMONIALE - CONTI DEL PASSIVO
1. patrimonio netto					

Euro 366.999.269

a)

Euro 336.960.598

Fondo di dotazione					

Descrizione

Importi

Fondo di dotazione al 31.12.2007

336.960.598

Aumenti – (diminuzioni)
Fondo di dotazione al 31.12.2008

d)

Riserva obbligatoria					

336.960.598

Euro 17.725.211

La riserva obbligatoria è annualmente alimentata dal 20% dell’avanzo dell’esercizio, come previsto
dalle vigenti disposizioni.
Descrizione
Riserva obbligatoria al 31.12.2007
Accantonamento esercizio 2008:
(20% di Euro 12.759.530)
Riserva obbligatoria al 31.12.2008

e)

Riserva per l’integrità del patrimonio			

Descrizione
Riserva per l’integrità del patrimonio al 31.12.2007
Accantonamento esercizio 2008
Riserva per l’integrità del patrimonio al 31.12.2008

2. fondi per l’attività d’istituto				
a)

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni		

Descrizione
Fondo stabilizzazione delle erogazioni al 31/12/2007
Accantonamento esercizio 2008
Fondo stabilizzazione delle erogazioni al 31/12/2008

b)

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti		

Importi
15.173.305
2.551.906
17.725.211

Euro 12.313.460
Importi
10.399.530
1.913.930
12.313.460

Euro 12.513.709
Euro 10.297.607
Importi
9.849.310
448.297
10.297.607

Euro 1.103.766

La voce accoglie le somme accantonate a favore delle attività istituzionali definite “rilevanti” dallo Statuto dell’Ente (rif. punto 17 b) del Conto Economico) e per le quali non sono stati ancora individuati i beneficiari. Con le delibere di erogazione, che individuano i singoli soggetti, i fondi sono
trasferiti alla voce di debito di cui al punto 5 dello Stato Patrimoniale passivo “Erogazioni deliberate”.
Le somme che derivano dalla revoca e/o riduzione di delibere assunte in esercizi precedenti nei
settori “rilevanti” vengono allocate nel fondo in attesa che l’organo di Indirizzo ne definisca l’uti-
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lizzo; per regolamento interno il Consiglio di Gestione sottopone al Comitato di Indirizzo il resoconto delle revoche e/o rinunce entro i termini per la redazione del Documento Programmatico
Previsionale di ogni anno.
Nella voce trova allocazione anche il “Fondo per la realizzazione del progetto Sud”, individuato nel
settore del “Volontariato, filantropia e beneficenza”, in esecuzione del Protocollo di intesa del 5
ottobre 2005 sottoscritto da ACRI e Forum Permanente del Terzo Settore.
Per effetto dei nuovi accordi per la determinazione degli accantonamenti previsti dal suddetto
Protocollo d’Intesa, una parte delle risorse è stata svincolata e destinata a favore dell’attività
istituzionale ordinaria (euro 97.362).
La movimentazione dei fondi è illustrata nel seguente prospetto:
Descrizione

Importi

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti al 31/12/2007

1.878.625

Aumenti:

748.292

- Accantonamenti con risorse esercizio 2008

150.000

- Destinazioni risorse esercizio precedente a Bandi

50.000

- Accantonamento esercizio 2008 Fondo realizzazione Progetto Sud

340.254

- Destinazione accantonam.residuo 2007 Fondo realizzazione Progetto Sud

97.362

- Rientri per revoche di erogazioni assunte in esercizi precedenti

110.676

Diminuzioni:

1.523.151

- Trasferimenti a “Erogazioni deliberate” a valere su risorse di esercizi
precedenti

1.159.750

- Destinazioni risorse esercizio precedente a Bandi

50.000

- Per riparto accantonamento 2007 Fondo realizzazione Progetto Sud

313.401

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti al 31/12/2008

d)

Altri fondi

					

1.103.766

Euro 1.112.336

La voce rappresenta per intero il “Fondo per la costituzione della Fondazione per il Sud”, in contropartita alla voce dell’attivo patrimoniale individuata fra le partecipazioni in società ed enti strumentali, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto dall’ACRI e dal Forum Permanente del
Terzo Settore il 5 ottobre 2005.
A tale fondo sono confluiti, nell’esercizio 2006, gli accantonamenti effettuati in via prudenziale ed
indisponibile dal 2000 al 2004 dal Fondo Volontariato.
Descrizione

Importi

Altri fondi al 31/12/2007

1.112.336

Aumenti – (diminuzioni)

-

Altri fondi al 31/12/2008

4. trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			

1.112.336

Euro 133.440

Il fondo rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2008 nei confronti dei dipendenti che hanno optato per il mantenimento del TFR presso la Fondazione ed è così riepilogato:
Fondo al 31/12/2007
Accantonamento competenza 2008
Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR
Totale Fondo al 31/12/2008
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Euro
Euro
Euro
Euro

111.403
22.409
- 372
133.440

5. erogazioni deliberate			

Euro 13.665.791

La voce riguarda erogazioni per finalità istituzionali deliberate nell’esercizio ed in quelli precedenti
per i quali non si è ancora dato luogo ad esborsi monetari, generalmente per i termini tecnici di
esecuzione dei progetti o poiché in fase di valutazione. La suddivisione dei debiti in questione è
la seguente:
Residuo deliberato al 31/12/04 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/05 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/06 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/07 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/08 non ancora liquidato
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

469.090
2.109.850
1.412.166
3.107.929
6.566.756
13.665.791

Prospetto delle erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio:
Descrizione

Importi

Esistenze iniziali

9.424.615

Aumenti:

8.474.639

- Delibere assunte nell’esercizio

7.314.889

- Trasferimenti dai Fondi per erogazioni nei settori rilevanti effettuati
nell’esercizio su risorse di esercizi precedenti

1.159.750

Diminuzioni:

4.233.463

- Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere dell’esercizio

1.905.619

- Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere di esercizi precedenti

2.217.168

- Trasferimento ai Fondi per erogazioni nei settori rilevanti per revoche di
contributi esercizi precedenti
Rimanenze finali

110.676
13.665.791

6. fondo per il volontariato 				

Euro 800.004

Come evidenziato nei criteri di valutazione, l’accantonamento è effettuato ai sensi dell’art. 15
della legge quadro 11 agosto 1991 n. 266 e secondo le modalità di calcolo dell’accantonamento al
Fondo Volontariato indicate nell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001.
Le integrazioni per gli esercizi dal 2000 al 2005 sono state destinate, in attuazione del Protocollo
d’intesa del 5 ottobre 2005, fino al 2004 alla costituzione della “Fondazione per il Sud” e gli
accantonamenti successivi ai “Fondi per l’attività di istituto” per un importo pari a quello
determinato per il Fondo per il Volontariato.
Lo schema che segue, evidenzia il dettaglio degli accantonamenti, dei versamenti effettuati e
indica le somme che derivano dal riparto del Fondo per la realizzazione del Progetto Sud.

Periodo di
accantonamento

Stanziamenti
Fondo
Volontariato

01/01/06 – 31/12/06

438.622

01/01/07 – 31/12/07

313.401

Riparto Progetto Sud
01/01/07 – 31/12/07
01/01/08 – 31/12/08
Totali
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Riparti
“Progetto Sud”
a favore Comit.
Gestione

Importi versati
nel 2008
438.622

0
313.401

146.349

146.349

340.254
1.092.277

Residui da
versare

340.254
146.349

438.622

800.004

7. debiti								

Euro 540.660

I debiti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo e sono così composti:
Descrizione

31/12/2008

31/12/2007

Debiti verso fornitori

140.609

110.851

Debiti tributari

281.755

541.933

Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza

42.039

38.539

Altri debiti

76.257

2.695.948

540.660

3.387.271

Totale
Di seguito si analizza il contenuto delle poste di cui sopra.

• Debiti verso fornitori					
Euro 140.609
per debiti non ancora liquidati al 31 dicembre 2008, comprese fatture da ricevere per Euro 16.692.
Queste ultime sono riferite prevalentemente a utenze e compensi e rimborsi spese agli organi statutari.
• Debiti tributari						
Descrizione

Euro 281.755
Importi

Debiti verso erario per ritenute d’acconto e addizionali regionali Irpef da
versare nel mese di gennaio 2009

43.106

Debiti per imposte sostitutive 461/97 maturate sui risultati delle gestioni
patrimoniali 2008

202.084

Debiti per ritenute e imposte sostitutive

372

Debiti verso erario per IRES di competenza esercizio 2008

36.193

Totale

281.755
• Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza		

Descrizione

42.039

Importi

Debiti verso l’INPS per contributi riferiti a retribuzioni del personale dipendente
da versare nel mese di gennaio 2009

14.039

Debiti verso l’INPS per contributi relativi a compensi per collaborazione
coordinata continuativa di competenza dell’esercizio

10.942

Debiti per contributi previdenziali Fondo Negri

2.169

Debiti per contributi previdenziali FASDAC

1.007

Debiti per contributi Fondo Pastore

1.317

Debiti verso INAIL per contributi su retribuzioni differite

156

Debiti verso INPS per contributi su retribuzioni differite

12.047

Debiti verso Laborfonds
Totale
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Euro

362
42.039

• Altri debiti						
Descrizione

Euro 76.257
Importi

Debiti diversi

45.087

Debiti verso dipendenti per retribuzioni differite

30.911

Debiti verso dipendenti per retribuzioni

211

Debiti verso Ente Bilaterale del Terziario

48

Totale

76.257

I debiti diversi sono originati da oneri maturati nel 2008, i quali vedranno l’effettivo esborso monetario solamente nel 2009; essi si riferiscono per la maggior parte agli oneri delle gestioni patrimoniali e a debiti verso prestatori occasionali.
Il forte ridimensionamento rispetto al saldo del 31/12/2007 è dovuto al versamento dei decimi residui relativi al capitale sociale di Dolomiti Energia S.p.A..

8. ratei e risconti passivi					

Euro 13.200

• Risconti passivi:					

Euro 13.200

La voce è composta da risconti passivi per euro 12.000 e ricavi anticipati per euro 1.200. Gli importi fanno riferimento all’incasso di affitti attivi di competenza dell’esercizio successivo.

Fortunato Depero;
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STATO PATRIMONIALE - CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine comprendono sei categorie, di seguito illustrate.
• Impegni di erogazione
Ammontano a complessivi euro 2.272.100, a valere sulle disponibilità di esercizi futuri, ripartiti secondo lo schema seguente:
Beneficiari e progetti
Università degli Studi di Trento
Progetto “Iniziative e servizi in campo formativo”
Stanziamento totale iniziale 2004-2009: € 7.500.000
ridotto nel 2005
Data delibera: 20/10/2003 e 09/06/2005
Giornata della Fondazione – Convegno sul Microcredito
Data delibera: 27/10/2008
Progetto congiunto pluridisciplinare di cultura, tecnica
aeronautica “cerchi nel cielo”
Data delibera: 27/10/2008
Bando 2009 per iniziative culturali proposte
dall’associazionismo culturale
Data delibera: 28/11/2008
Bando annuale 2009 per iniziative culturali di rilievo
proposte da Musei
Data delibera: 28/11/2008
Bando annuale 2009 per iniziative culturali di rilievo a
carattere divulgativo
Data delibera: 28/11/2008
Fondazione Euricse – Attività formativa a.a. 2008-2009 –
Master universitario in gestione di imprese sociali
Data delibera: 15/12/2008
Fondazione Trentino Università – Borse Internazionali di
mobilità 2009
Data delibera: 15/12/2008
Associazione verso l’Ecomuseo del Vanoi - prog. “Mondi
locali del Trentino: costituzione di una rete territoriale
culturale stabile tra gli Ecomusei del Trentino”
Data delibera: 15/12/2008
Parco Naturale Adamello Brenta - prog. “Il percorso
della memoria”
Data delibera: 15/12/2008
Ecomuseo della Valle del Chiese - prog. “La Grande
Guerra nelle Giudicarie. Il recupero, la conoscenza e
la valorizzazione dei luoghi che testimoniano la Prima
Guerra Mondiale”
Data delibera: 15/12/2008
Bando 2009 per iniziative di recupero e valorizzazione
della memoria delle comunità
Data delibera: 15/12/2008

2009

Totale
residuo

Settore
istituz.

950.000

950.000

Istruzione

110.000

110.000

Ricerca
Scientifica

22.100

22.100

Istruzione

70.000

70.000

Attività
Culturali

250.000

250.000

Attività
Culturali

200.000

200.000

Attività
Culturali

50.000

50.000

Istruzione

20.000

20.000

Istruzione

100.000

100.000

Attività
Culturali

30.000

30.000

Attività
Culturali

10.000

10.000

Attività
Culturali

160.000

160.000

Attività
Culturali

Bando 2009 per iniziative culturali di rilievo in campo
musicale
Data delibera: 15/12/2008

150.000

150.000

Attività
Culturali

Bando annuale per iniziative culturali di rilievo in
campo teatrale
Data delibera: 15/12/2008

150.000

150.000

Attività
Culturali

2.272.100

2.272.100

Totali Conti d’Ordine

Il progetto relativo all’Università degli Studi di Trento per le “Iniziative e servizi in campo formati-
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vo universitario” rappresenta l’impegno della Fondazione a finanziare le iniziative che annualmente saranno concordate, tramite scambio di note, come stabilito in apposita convenzione stipulata con l’Ateneo. La riduzione dell’impegno da euro 1.250.000 a euro 950.000 annui è conseguente
all’istituzione della società strumentale SMC e alla relativa delibera di finanziamento pluriennale
(2005-2009) per un totale di euro 3.000.000.
• Impegni per fondi da versare
In questa voce sono evidenziati gli impegni per la sottoscrizione dei seguenti Fondi comuni
d’investimento chiusi:
Ambito di
investimento

Fondi e Società di gestione

Impegno totale
iniziale

Impegno
residuo 31/12/2008

Fondo Progressio Investimenti
Progressio S.G.R. S.p.A
n. 80 quote – v.n. € 500.000

Fondo
mobiliare

40.000.000

9.561.918

Fondo F2i
F2i S.G.R. S.p.A.
n. 5 quote – v.n. € 1.000.000

Fondo per le
infrastrutture

5.000.000

5.000.000

Fondo Augusto
Castello S.G.R. S.p.A.
n. 200 quote – v.n. € 50.000

Fondo
immobiliare

10.000.000

10.000.000

Totali Fondi comuni d’investimento chiusi

24.561.918

• Impegni per azioni da acquistare
La Fondazione ha assunto impegno all’acquisto di ulteriori n. 27.079 azioni di categoria B della società Mandarin Capital Partners.
• Azioni in pegno
La Fondazione ha concesso in pegno le azioni della società Iniziative Urbane S.p.A. a garanzia delle linee di credito concesse dalla Banca Popolare di Verona – San Geminiano e San Prospero S.p.A.,
quale Arranger ed Agent del Pool di banche finanziatrici del progetto area ex-Michelin.
• Titoli da ricevere
Sono relativi agli acquisti di titoli eseguiti a fine esercizio, ma con data di addebito 2009.
• Beni di terzi
Riguardano un quadro raffigurante Andrea Bassetti, fondatore del Monte di Pietà di Trento dal quale trasse poi vita la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Il quadro è di proprietà del Comune di
Trento ed è esposto nella sede di Via Calepina.

Fortunato Depero;
casolari,
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CONTO ECONOMICO
1. risultato delle gestioni patrimoniali individuali		

Euro – 1.790.636

Il risultato deriva, per le sole gestioni in essere a fine esercizio, dalla valutazione dei gestori secondo i criteri esposti nei criteri di valutazione ed è al lordo delle commissioni di gestione e negoziazione e al netto delle imposte.

Gestore

Risultati di
gestione al
lordo imposte
e comm.

Risultati di
gestione
al netto
imposte

Imposte
maturate

Risultati di
Commissioni
gestione al
di gestione e
netto imposte
negoziazione
e comm.

Eurizon Capital
sgr (ex Eurizon
Investimenti)

804.756

81.927

722.829

106.091

616.738

Pioneer s.g.r.

- 47.915

-

- 47.915

27.663

- 75.578

Eurizon Capital sgr
(ex B.T.B. S.p.A.)

712.131

50.469

661.662

9.577

652.085

Credit Suisse S.p.A.

- 9.388

-

- 9.388

28.980

- 38.368

Verona Gestioni s.g.r.

33.183

3.751

29.432

7.005

22.427

Ceresio Sim S.p.A.

- 3.077.568

69.688

- 3.147.256

6.445

- 3.153.701

Totali

- 1.584.801

205.835

- 1.790.636

185.761

- 1.976.397

2. dividendi e proventi assimilati			

Euro 11.055.569

I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro
distribuzione. Essi sono suddivisi come segue:
Descrizione
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31/12/2008

31/12/2007

b) Dividendi da altre immobilizzazioni finanziarie

11.055.569

5.675.221

Totali

11.055.569

5.675.221

Di seguito viene riportato un riepilogo dei dividendi percepiti.

Descrizione

n. azioni possedute
alla data di
pagamento dividendi

Mittel S.p.A.

7.670.971

Banca Popol. di Vicenza S.c.p.A.

Dividendo
unitario

Dividendo
complessivo

0,15

1.150.646

100

1,00

100

Credito Valtellinese S.c.

180.000

0,34

61.200

Progressio sgr S.p.A.

480.000

0,35

168.000

1.057.000

1,55

1.638.350

Eni S.p.A.

400.000

0,70

280.000

Ubi Banca S.c.p.A.

830.000

0,95

788.500

Unicredito Italiano S.p.A.

250.000

0,26

65.000

Intesa SanPaolo S.p.A.

600.000

0,38

228.000

Enel S.p.A.

300.000

0,29

87.000

Terna S.p.A.

1.000.000

0,095

95.000

Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.

7.355.372

0,048

353.058

Iniziative Urbane S.p.A.
dividendi in natura: n. 105 quote
Fondo Clesio v.u. € 54.573,812 +
conguaglio in denaro

1.836.000

-

Cattolica Assicurazioni Verona S.c.

5.761.515

Eni S.p.A.

400.000

0,65

260.000

Enel S.p.A.

300.000

0,20

60.000

0,0592

59.200

Terna S.p.A.

1.000.000

Totale

11.055.569

3. interessi e proventi assimilati					

Euro 26.412.523

Sono rilevati al netto delle imposte definitive subite e sono rappresentati dalle seguenti voci:
Descrizione
a) Interessi da immobilizzazioni finanziarie:

31/12/2008

31/12/2007

25.435.948

1.426.509

2.235.948

1.426.509

23.200.000

0

0

5.488

- Interessi da titoli

0

3.209

- Proventi finanziari

0

2.279

976.575

228.793

303.155

228.793

- Interessi da titoli
- Proventi da Fondi di investimento chiusi
b) Interessi e proventi da strumenti finanziari non immobil.:

c) Interessi da crediti e disponibilità liquide
- Interessi su conti correnti bancari
- Redditi da investimenti finanziari in Pronti/Termine
Totali

673.420

0

26.412.523

1.660.790

Alla lettera a) sono esposti i proventi netti derivanti dal primo rimborso effettuato dal Fondo Progressio Investimenti, a seguito del disinvestimento nella società Moncler S.p.A.
Il rimborso pro-quota di euro 325.000 per un controvalore di euro 26.000.000 è stato effettuato a
fronte di un investimento pro-quota di euro 35.000 pari a complessivi euro 2.800.000.
Progressio s.g.r. S.p.A. ha provveduto a versare l’imposta sostitutiva del 12,5% calcolata sull’incremento del NAV dall’ 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

77

5. risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

Euro – 232.220

Trattasi del risultato negativo da negoziazione realizzato con il riscatto totale delle quote del
Fondo “Gestielle Hedge Defensive” (n. 8,852) e del Fondo “Gestielle Hedge Dynamic” (n. 3,496).
6. Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie

Euro – 19.831.550

Ai fini di salvaguardare il patrimonio della Fondazione e vista la volatilità dei mercati e la cospicua differenza di valore tra il prezzo di carico e la quotazione attuale dei titoli in portafoglio, il
Consiglio di Gestione ha deliberato di svalutare i seguenti titoli immobilizzati, ad eccezione delle
partecipazioni rilevanti in Mittel e Cattolica Assicurazioni, considerate strategiche ed investimenti stabili.
La svalutazione è stata effettuata sulla base del prezzo medio di quotazione dell’ultimo trimestre
2008 e al prezzo di realizzo per Credito Valtellinese, Intesa SanPaolo, Unicredito Italiano e Banca
Italease, azioni dismesse nei primi mesi del 2009.

Descrizione

n. azioni
possedute

Prezzo
medio di
carico

Nuovo
prezzo di
carico

Nuovo valore
di bilancio

Importo della
svalutazione

Ubi Banca S.c.p.A.

830.000

21,5371

12,1280

10.066.240

7.809.560

Credito Valtellinese S.c.

180.000

11,3108

6,4177

1.155.195

880.758

Intesa SanPaolo S.p.A.

600.000

5,3562

2,2823

1.369.389

1.844.311

Unicredito Italiano
S.p.A.

250.000

6,7708

1,2994

324.853

1.367.841

Banca Italease S.p.A.

300.000

14,2767

1,8466

553.993

3.729.006

Eni S.p.A.

400.000

24,2351

17,0190

6.807.600

2.886.476

300.000

8,1962

5,0100

1.503.000

955.864

1.000.000

2,7367

2,3790

2.379.000

357.734

Enel S.p.A.
Terna S.p.A.
Totale svalutazione
titoli

19.831.550

9. altri proventi					

Euro 90.196

Sono riferiti in particolar modo ai proventi da affitti attivi relativi al patrimonio immobiliare con
finalità reddituali.

10. oneri		

a)

Compensi e rimborsi spese organi statutari

Euro

428.589

Euro

90.012

Euro

233.587

Euro

77.382

Euro
Euro
Euro

27.521
87
428.589

Oneri per il personale						

Euro

406.298

di cui:
Retribuzioni							
Contributi previdenziali e assistenziali				

Euro
Euro

283.064
89.485

di cui:
Consiglio di Gestione:						
(5 membri)
Comitato di Indirizzo:						
(18 membri)
Collegio Sindacale:						
(3 membri)
Contributi INPS collaborazioni coordinate				
Assicurazione I.N.A.I.L.						
Totale								

b)
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Euro 2.886.746

T.F.R. accantonamento dell’esercizio				
Buoni pasto e rimborsi a piè di lista ai dipendenti			
Totale								

Euro
Euro
Euro

23.158
10.591
406.298

L’accantonamento T.F.R. comprende la quota destinata al Fondo di previdenza complementare
“Laborfonds” per euro 749. L’accantonamento relativo ai dipendenti che hanno optato per mantenere il T.F.R. in Fondazione è pari ad euro 22.409.
I dipendenti in forza sono assegnati ai seguenti uffici:
Numero
dipendenti

c)

d)

Categoria

Attività

1

Dirigente

Direttore Generale

1

Impiegato

Ufficio Attività Erogativa

3

Impiegati

Ufficio Segreteria Generale

1

Impiegato

Ufficio Contabilità e Bilancio

Oneri per consulenti e collaboratori esterni

Euro

67.069

Consulenze contabili e fiscali					
Compensi per valutazione progetti, documenti privacy,
progettazioni, notarili, altri					
Compensi a collaboratori coordinati contin. e a progetto		
Contributi I.N.P.S. su compensi di collaboraz.			
Totale								

Euro

16.586

Euro
Euro
Euro
Euro

36.198
12.750
1.535
67.069

Oneri per servizi di gestione del patrimonio

Euro

985.760

Sono relativi alle commissioni di gestione e negoziazione delle gestioni patrimoniali individuali (euro 185.760) e alle commissioni di gestione per l’anno 2008 del fondo “Progressio Investimenti” (euro 800.000).

e)

Interessi passivi e altri oneri finanziari				

Euro

3.485

						

Euro

691.616

• Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Quota ammortamento software					

Euro

24.228

• Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Quota ammortamento immobili					
Quota ammortamento Palazzo Calepini				
Quota ammortamento Palazzo della Fondazione			
Quota ammortamento immobile via Dordi – Trento			
Quota ammortamento immobile via Orefici – Rovereto		
Quota ammortamento immobile P.zza Rosmini 4 – Rovereto		
Quota ammortamento mobili e arredi				
Quota ammortamento macchine d’ufficio elettroniche		
Quota ammortamento impianti					
Quota ammortamento attrezzatura varia e minuta			
Quota ammortamento apparecchi musicali				
Quota ammortamento beni strumentali minori			
Totale								

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

67.706
213.965
105.980
34.346
69.575
27.971
47.109
4.648
93.231
497
1.560
800
691.616

La voce riguarda le commissioni ed oneri bancari.

f)

Ammortamenti

I software sono ammortizzati in tre anni.
I coefficienti di ammortamento applicati per le immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
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- 3% per gli immobili;
- 12% per i mobili e arredi;
- 20% per macchine elettroniche d’ufficio ad eccezione dei computers, che per la loro veloce obsolescenza dal 2007 vengono ammortizzati in 3 anni (33,33%);
- coefficienti diversi a seconda del tipo di impianto;
- 15% per attrezzatura varia e minuta;
- 10% per apparecchi musicali
per le immobilizzazioni acquistate o entrate in funzione nel corso dell’esercizio il coefficiente è
ridotto alla metà.
i)

Altri oneri

Euro

303.929

materiali ufficio e cancelleria					
spese postali							
spese telefoniche - fax						
altre spese amministrative						
libri e giornali							
spese di vidimazione libri obbligatori				
spese di gestione immobili						
canone di manutenzione e assistenza software e macchin.		
spese per partecipazione a corsi, seminari, convegni			
piccola attrezzatura di valore inferiore a 600 €			
Totale								

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

12.519
7.108
8.796
25.655
2.496
216
63.438
10.642
2.596
1.783
135.249

• Assicurazioni							

Euro

29.404

						

• Utenze ed oneri amministrativi

Si riferiscono in particolare ai premi assicurativi per gli immobili, per il patrimonio artistico, per gli
infortuni degli Organi Collegiali e la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera.
• Promozione e comunicazione					

Euro

11.236

La voce accoglie le spese di comunicazione istituzionale e quelle per la stampa del volume “Rapporto 2007”.
• Oneri diversi
spese realizzazione convegno					
spese di rappresentanza e ospitalità				
spese di manutenzione immobili					
spese di manutenzione diverse					
altre spese generali						
Totale								

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

9.478
6.742
18.917
30.299
23.512
88.948

• Contributi Associativi						

Euro

39.092

Si tratta del contributo all’associazione di categoria per il 2008.

Giovanni Moschini;
roggia con alberi spogli,
1908-1912

11. proventi straordinari					
• Sopravvenienze attive					

Euro 9.796
Euro 9.796

Si riferiscono, in particolare, all’incasso di tax-refund relativi a dividendi esteri anno 2006, al
rimborso di utenze e alla regolazione del premio di una polizza infortuni per l’anno 2007.
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12. oneri straordinari					

Euro 8.453

• Sopravvenienze passive					

Euro 8.416

Sono relative a spese di gestione immobili, versamento integrativo Inps per un collaboratore,
servizi bancari ed altre spese di competenza dell’ esercizio precedente.
• Minusvalenze						

Euro 37

La voce riguarda l’eliminazione di cespiti obsoleti e non più utilizzati.

13. imposte							

Euro 58.947

Sono le imposte e tasse a carico dell’esercizio e precisamente:
Descrizione

Importi

Per IRES

36.193

Per IRAP

19.594

per I.C.I.

3.064

per imposta comunale sulle pubbliche affissioni

96

Totale

58.947

Per il calcolo dell’imposta IRES si è tenuto conto degli oneri totalmente deducibili derivanti dai
fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità e degli oneri
deducibili nel limite del 10% del reddito per erogazioni liberali effettuate a favore di Onlus.
L’aliquota IRES per i redditi 2008 è del 27,5%.
L’IRAP è determinata applicando, sulla base imponibile, l’aliquota del 3,44%, secondo la normativa
provinciale che ha ridotto l’aliquota ordinaria fissata nella misura del 3,9%.

14. accantonamento alla riserva obbligatoria			

Euro 2.551.906

È determinato nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio, pari ad Euro 12.759.530 come da
Decreto Ministeriale dell’ 11 marzo 2009.

15. erogazioni deliberate in corso d’esercizio			

Euro 7.014.889

La voce comprende i settori di intervento previsti dallo statuto cui sono volte le risorse della
Fondazione:
Settore di intervento

Progetti
annuali

Ricerca scientifica e tecnologica

1.931.246
998.000

Educazione, istruzione e formazione
Arte, beni e attività culturali
Volontariato, filantropia e beneficenza
Totali

Progetti
pluriennali

Totale

%

1.200.000

3.131.246

44,64%

950.000

1.948.000

27,77%

1.633.643

-

1.633.643

23,29%

302.000

-

302.000

4,30%

4.864.889

2.150.000

7.014.889

100,00%

Alle suddette risorse si aggiungono gli stanziamenti ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
(euro 490.254) per un ammontare totale di euro 7.505.143. È così rispettato il limite minimo di cui
all’art. 8, comma 1, lett. d) del D.lgs. 153/99 da erogare nei settori rilevanti.
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16. accantonamento al fondo volontariato 		

Euro 340.254

È determinato ai sensi della Legge n. 266/1991, art. 15 e secondo le modalità di calcolo contenute
nell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001.
Calcolo della quota destinata al Volontariato

Importi

A) Avanzo dell’esercizio

12.759.530

B) Copertura disavanzi pregressi

-

C) Accantonamento alla riserva obbligatoria

2.551.906

D) Importo minimo da destinare ai settori rilevanti (art. 8, comma 1, lett. d)
D.Lgs. 153/1999) - (A – B – C) x 50%

5.103.812

Base di calcolo (A – B – C – D)=
Quota da destinare al volontariato
(1/15 della base di calcolo)

340.254

17. accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto
a)

5.103.812

Euro 938.551

al fondo di stabilizzazione delle erogazioni		

Euro 448.297

L’accantonamento viene effettuato, prudenzialmente, per garantire il livello delle erogazioni preventivato e considerando la variabilità attesa del risultato dell’esercizio anche sulla base delle
strategie d’investimento adottate dalla Fondazione.

b)

ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti		

Euro 490.254

La voce accoglie le somme destinate al finanziamento di bandi, i cui beneficiari saranno noti solamente nel 2009, nonché l’accantonamento al “Fondo per la realizzazione del Progetto Sud”, secondo il seguente dettaglio:
2008

Settore istituz.

Data delibera /
contabilizzazione

Bando annuale per iniziative di rilievo sulle
culture internazionali

140.000

Attività
culturali

28/11/2008

Bando per borse di formazione continua ed
aggiornamento professionale di operatori in
RSA trentine (integrazione)

10.000

Istruzione

15/12/2008

Accantonamento eserc. 2008 al “Fondo per la
realizzazione del Progetto Sud” in attuazione
del Protocollo d’Intesa 05/10/2005

340.254

Volontariato

31/12/2008

Totale accantonamenti 2008

490.254

Descrizione accantonamenti

Giovanni Moschini;
paese di montagna,
1908-1912

L’accantonamento al Fondo per la realizzazione del Progetto Sud è stato effettuato, come negli
esercizi precedenti, per un importo pari a quello effettuato per il Fondo per il volontariato art. 15
L. 266/91. Lo stanziamento potrà essere oggetto di conguagliato nel 2009 sulla base delle indicazioni fornite da ACRI, a seguito del nuovo accordo intercorso in sede nazionale, che ha stabilito la
cifra fissa di 40 milioni di euro per ciascun anno da destinare alla c.d. perequazione.

18. accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio		

Euro 1.913.930

La voce evidenzia le risorse accantonate nell’esercizio per la conservazione del valore del patrimonio, pari al 15% dell’avanzo di esercizio.
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IL PRESIDENTE
Cav. del Lav. Mario Marangoni

Indici di bilancio - esercizio 2008
Indicazioni per la lettura
Di seguito vengono fornite alcune precisazioni circa le grandezze economiche utilizzate ai fini del
calcolo degli indici.
- Il Patrimonio medio è la media dei valori contabili del patrimonio di inizio e fine esercizio.
- I proventi totali corrispondono alla somma complessiva dei proventi, sia di quelli ordinari, che
straordinari.
- I proventi finanziari (al netto imposte) fanno riferimento agli investimenti finanziari, i quali rappresentano le attività diverse dalla partecipazione nella banca conferitaria o in società strumentali. Per il calcolo della redditività degli investimenti finanziari si tiene conto della media dei
valori di inizio e fine periodo (Investimento medio).
- Gli oneri di funzionamento comprendono tutte le spese elencate al punto 10 del Conto Economico ad eccezione degli oneri legati alla gestione degli investimenti.
- L’avanzo d’esercizio rappresenta le risorse che residuano dopo aver sostenuto gli oneri di funzionamento e il carico fiscale e coincide con la voce indicata nel Conto Economico prima dell’Accantonamento alla Riserva Obbligatoria.
- Le erogazioni deliberate sono rappresentate dalla somma delle voci 15 (Erogazioni deliberate in
corso d’esercizio) e 16 (Accantonamento al Fondo per il Volontariato).
- L’attività istituzionale rappresenta la quota dell’Avanzo dell’esercizio destinata al perseguimento degli scopi statutari (somma delle voci 15, 16 e 17 del Conto Economico).

Redditività
Proventi ordinari/Patrimonio medio				
Proventi finanziari/Investimenti finanziari medi 			

4,31%
4,25%

Operatività
Oneri di funzionamento/Patrimonio medio				
Avanzo d’esercizio/Proventi totali					

0,52%
81,20%

Attività erogativa
Attività Istituzionale/Proventi totali				
Erogazioni deliberate/Patrimonio medio				

Luciano Baldessari;
gorgo d’acqua,
1916
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52,78%
2,02%

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL CONTO CONSUNTIVO
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31-12-2008
PARTE I: giudizio del Collegio dei Revisori incaricati del controllo contabile sul
bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 - articolo 2409 ter, co. 1, lett. c) C.C.
a) Introduzione
Il Collegio dei Revisori ha esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2008, licenziato dal Consiglio di Gestione nel corso della sua riunione del 30 marzo scorso
e presentato in visione al Comitato di Indirizzo in data 7 aprile 2009.
In premessa si precisa che la responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglio di
Gestione, mentre è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
Il bilancio consuntivo 2008, comprensivo del Bilancio di Missione, è stato redatto in ossequio all’art.
9 del D. Lgs. 19 maggio 1999, n. 153, tenuto conto dell’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 19 aprile 2001, richiamato, da ultimo, con decreto del Dipartimento del Tesoro n. 19694 dell’11 marzo 2009.
b) Principi
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità
ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della congruità delle stime effettuate dal Consiglio di Gestione.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio
professionale.
c) Giudizio sul bilancio
Passando all’esame del bilancio chiuso al 31/12/2008, espresso in unità di euro, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, riepiloghiamo qui di seguito i principali aggregati contabili:
STATO PATRIMONIALE					

(unità di Euro)

ATTIVO			 31.12.2007
A)

B)

C)
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31.12.2008

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali		
24.230
Immobilizzazioni materiali		 19.455.272
Immobilizzazioni finanziarie		 195.590.652

3.114
22.251.436
240.579.644

ATTIVO CIRCOLANTE
Strumenti finanziari		 162.923.133
Crediti			
574.127
Disponibilità liquide		 8.803.462
Altre attività		
0

77.085.344
1.165.605
51.652.603
0

RATEI e RISCONTI ATTIVI

1.678.140

1.928.327

TOTALE ATTIVO		389.049.016

394.666.073

PASSIVO

31.12.2007

31.12.2008

PATRIMONIO NETTO
FONDI per l’ATTIVITA’
d’ISTITUTO
FONDI per RISCHI e ONERI
T.F.R. LAVORO SUBORDINATO
EROGAZIONI DELIBERATE
FONDO per il VOLONTARIATO
DEBITI
RATEI e RISCONTI PASSIVI

362.533.433

366.999.269

12.840.271
0
111.403
9.424.615
752.023
3.387.271
0

12.513.709
0
133.440
13.665.791
800.004
540.660
13.200

389.049.016

394.666.073

TOTALE PASSIVO

I Conti d’Ordine pareggiano all’Attivo ed al Passivo per Euro 33.979.253 (nel 2007 per Euro
42.986.914). Essi si riferiscono, in prevalenza, agli impegni assunti per sottoscrizioni nei confronti dei fondi “Progressio Investimenti” (Euro 9.561.918), “F2I” (Euro 5.000.000) ed “Augusto” (Euro 10.000.000), mentre Euro 2.272.100 derivano da impegni di erogazione relativi alle disponibilità di esercizi futuri; sono inoltre previsti impegni di spesa per acquisizioni azionarie pari a Euro
3.736.902 e pegni su azioni per Euro 3.368.000.
RENDICONTO ECONOMICO					

(unità di Euro)
31.12.2007

31.12.2008

Ricavi Ordinari
(Costi Ordinari)
Proventi Straordinari
(Oneri Straordinari)
(Imposte)

15.238.173
(2.861.835)
5.665
(603.105)
(26.368)

15.703.882
(2.886.746)
9.796
(8.455)
(58.947)

Avanzo dell’esercizio

11.752.530

12.759.530

(Acc.to Riserva Obbl.)
Utilizzo Fondo Stab.ne
(Erogazioni di competenza)
(Acc.to fondo per il Volontariato)
(Accantonamento ai fondi per
l’attività d’istituto)

(2.350.506)
0
(4.946.358)
(313.401)

(2.551.906)
0
(7.014.889)
(340.254)

(738.401)

(490.254)

3.403.864

2.362.227

Avanzo Netto

L’Avanzo Netto depurato dell’accantonamento ai settori rilevanti, costituente la rendita del presente esercizio, è da destinare secondo le decisioni definitive da assumere da parte del Comitato
di Indirizzo, dopo che il Consiglio di Gestione, nella riunione del 30 Marzo 2009, ne ha effettuato
una proposta di parziale destinazione - per Euro 1.913.930 - alla Riserva per l’integrità del Patrimonio e - per Euro 448.297 - al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

Giovanni Moschini;
donna in un interno,
1908-1912

Il nostro giudizio sul bilancio è positivo, senza riserve, in quanto esso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico della Fondazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, in conformità alle norme
che disciplinano il bilancio di esercizio.
d) Richiami di informativa
A causa delle forti turbolenze che hanno segnato le dinamiche dei mercati finanziari nel corso
dell’esercizio sono state operate, con la condivisione di questo Collegio, significative svalutazioni nell’ambito delle immobilizzazioni finanziarie. Dette svalutazioni sono avvenute nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 2426, n. 3, del Codice Civile e secondo le indicazioni tecniche sancite dal
principio contabile OIC 20.
Si fa inoltre presente che l’Ente non si è avvalso della possibilità di derogare agli ordinari criteri di valutazione dei titoli non immobilizzati, facoltà, questa, introdotta dall’art. 15, comma 13,
D.L. 185/2008.
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e) Relazione sulla gestione
In conformità a quanto richiesto dalla legge, è stata verificata la coerenza delle informazioni fornite nella Relazione del Consiglio di Gestione con il bilancio d’esercizio. A giudizio del Collegio il
contenuto di detta Relazione risulta coerente con il bilancio d’esercizio.

PARTE II: relazione del Collegio dei Revisori sull’attività di vigilanza resa nel
corso del 2008 – articolo 2429, co. 2, C.C.

Emilio Depero;
donna con bambino
in braccio,
1908
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Il Consiglio di Gestione ha messo a nostra disposizione il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2008
con la relativa nota integrativa, in conformità a quanto disposto dall’art. 2429 del Codice Civile.
Il suddetto documento, sotto l’aspetto formale, ottempera alle varie disposizioni di legge in materia e, sotto l’aspetto sostanziale, espone in maniera analitica le vicende della gestione nonché
i criteri adottati nella valutazione degli elementi patrimoniali e nella determinazione dei componenti positivi e negativi di reddito.
Conformemente a quanto recentemente decretato dal Direttore Generale del Tesoro con il richiamato atto dell’11 marzo 2009, la Nota Integrativa ribadisce come le indicazioni di riferimento per
il bilancio 2008 siano confermate in quelle a suo tempo definite con il summenzionato Atto di Indirizzo del 19.04.2001.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto dei più generali criteri previsti dal Codice
Civile, dei Principi Contabili elaborati dall’OIC, delle disposizioni tributarie e dello Statuto dell’Ente.
L’applicazione di tali normative, ed in particolare l’imputazione dei costi e dei ricavi secondo il
principio di competenza, non si è mai resa incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta dei fatti della gestione e non si sono verificati i presupposti per l’esercizio delle deroghe di
cui agli artt. 2423, quarto comma, e 2423 bis, secondo comma, del Codice Civile.
La Nota Integrativa precisa che i criteri adottati per la formazione del documento sono sostanzialmente conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti.
Ciò premesso, confermiamo che il bilancio è stato desunto dalle scritture contabili dell’esercizio,
cui risulta conforme.
Il Collegio dei Revisori, nel corso dell’esercizio, ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Comitato di Indirizzo ed ha effettuato le verifiche previste dall’art. 2403 e seguenti
del Codice Civile, controllando, oltre all’adeguatezza degli assetti di cui appresso, anche la regolarità della tenuta delle scritture contabili e la tempestiva esecuzione dei diversi adempimenti richiesti dalla legge.
Partecipando alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Comitato d’Indirizzo, il Collegio ha potuto
verificare la legittimità e la coerenza delle deliberazioni assunte con la normativa di riferimento e
con lo Statuto in vigore, ha ottenuto le informazioni necessarie sulle operazioni di rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Fondazione ed ha controllato che le stesse non comportassero conflitti d’interesse e non fossero manifestamente imprudenti, e cioè tali da compromettere l’integrità del patrimonio, od estranee alle finalità perseguite e ai settori d’intervento.
Il Collegio ha proceduto alla verifica e al controllo del sistema amministrativo-contabile, nonché
delle procedure istituzionali ed erogative, vigilando sull’adeguatezza e l’affidabilità delle modalità
di rappresentazione dei fatti di gestione. Si conferma altresì l’avvenuto monitoraggio delle procedure amministrative e, - nell’ambito dell’effettuazione del controllo contabile demandato al Collegio dall’art. 22, comma 1, dello Statuto, - delle scritture contabili.
Di tutto quanto effettuato, nonché dei pareri rilasciati, è stata fornita informazione e notizia agli
organi interessati.
Per quanto concerne il presente progetto di bilancio, esso è stato esaminato nelle sue componenti
e ne è stata verificata la corrispondenza con le scritture contabili. In particolare:
- le immobilizzazioni immateriali risultano ammortizzate con la tecnica dell’ammortamento “in
conto”;
- le immobilizzazioni materiali sono iscritte al valore di costo ed al netto del relativo fondo di
ammortamento, salvo i beni mobili d’arte e gli archivi per i quali, fermo restando il criterio del
costo, non si è proceduto ad ammortamento considerata l’assenza del presupposto;
- le immobilizzazioni finanziarie risultano esposte sulla base di criteri valutativi diversi a seconda
della tipologia e della posizione strategica nell’ambito degli investimenti finanziari dell’Ente;
tali criteri, circa i quali il Collegio concorda, risultano adeguatamente dettagliati in Nota Integrativa;
- i debiti ed i crediti sono iscritti, rispettivamente, al presunto valore di estinzione e al presunto

-

valore di realizzo, coincidenti, nella fattispecie, con il loro valore nominale, stante la sostanziale assenza di rischi;
i ratei ed i risconti sono iscritti nel rispetto della competenza economico-temporale;
i fondi ammortamento delle immobilizzazioni materiali, come scritto più sopra, sono esposti in
diminuzione dei cespiti di riferimento, ed accolgono le quote di ammortamento maturate nei
singoli esercizi, ritenute congrue sotto il profilo civile; si informa che nella Nota Integrativa sono stati predisposti adeguati prospetti esplicativi.

Circa gli accantonamenti effettuati, si osserva quanto segue:
- l’Avanzo di Esercizio si quantifica in Euro 12.759.530, superiore al risultato 2007 (11,753 milioni
di Euro);
- su detto importo è stato calcolato e stanziato l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria ex Decreto 11.03.2009 (20% dell’Avanzo, pari ad Euro 2.551.906);
- sul Residuo, pari ad Euro 10.207.624, è stato calcolato e stanziato l’accantonamento (voce debitoria) al Fondo per il Volontariato ex art. 15 della Legge n. 266/91 e Protocollo d’Intesa del 5
Ottobre 2005 (pari ad 1/15 sul 50%, ovvero Euro 340.254);
- ancora, è stato poi previsto e stanziato l’accantonamento per le Erogazioni nei settori rilevanti
(Euro 490.254), comprensivo di quanto destinato al Progetto Sud;
- infine, e come proposta al Comitato di Indirizzo, è stato previsto lo stanziamento al Fondo
per l’integrità del Patrimonio dell’importo residuale di Euro 1.913.930, pari al 15% (massimo)
dell’Avanzo di Esercizio, nonché l’accantonamento ad incremento del Fondo di stabilizzazione
delle erogazioni per euro 448.297.
***
Descritti i criteri utilizzati nella formazione del bilancio di esercizio, il Collegio dei Revisori ritiene
opportuno indugiare, per opportuno apprezzamento, su alcune specifiche voci.

ATTIVITà
lmmobilizzazioni Materiali: l’importo complessivo esposto a bilancio (netto d’ammortamenti) ha
superato gli Euro 22,2 milioni, di cui oltre 17 milioni sono Beni immobili; le acquisizione del 2008 si
riferiscono a due immobili adiacenti al Palazzo della Fondazione a Rovereto.
Tutti gli investimenti in beni materiali sono stati caricati a prezzo di costo ed ammortizzati a fine
esercizio con i criteri sopra delineati, ad eccezione delle opere d’arte e degli archivi, in quanto questi ultimi non sono stati ritenuti beni strumentali soggetti ad obsolescenza.
Immobilizzazioni finanziarie: la voce ha segnato un ulteriore aumento complessivo, passando da
Euro 195 milioni ad Euro 240 milioni. Questo il dettaglio:
a) Partecipazione in entità strumentali: SMC – Scienze Mente Cervello per Euro 10.000 e Fondazione
per il Sud per Euro 1.112.336;
b) Altre partecipazioni: si tratta di partecipazioni detenute in Società quotate e non quotate (per il
dettaglio si rinvia alla Nota Integrativa), valorizzate complessivamente per Euro 146.914.558, al
netto di svalutazioni connesse alla volatilità dei mercati per Euro 19.831.550; il Collegio dà atto
che l’ammontare degli investimenti finanziari in società non quotate risulta rispettoso del limite
massimo consentito dallo Statuto (30% del patrimonio netto in seguito alla modifica dell’art.
5 dello Statuto recepita con Nota Ministero dell’Economia, Dipartimento del Tesoro, prot. n.
103511 del 5 novembre 2008).
c) Titoli di debito: si tratta di titoli di natura obbligatoria emessi da realtà locali per un totale pari
a Euro 59,1 milioni (da Euro 35,3 milioni), i cui dettagli sono delineati in Nota Integrativa;
d) Altri titoli: per complessivi Euro 33,4 milioni, di cui “Fondo Progressio Investimenti” per Euro
27,7 milioni (Euro 9,88 milioni nel 2008) e “Fondo Clesio” per Euro 5,7 milioni.
Strumenti finanziari non immobilizzati: sono esposti in bilancio per circa 77 milioni di Euro. Nel
corso del 2008 sono stati effettuati consistenti disinvestimenti (- 86 milioni di Euro rispetto allo
scorso esercizio); la Nota Integrativa contiene al proposito una esauriente informativa circa la composizione e l’andamento degli interventi effettuati.
Crediti: più che raddoppiati rispetto al 2007, si attestano intorno a 1,16 milioni di Euro, di cui la
maggior parte riguarda cedole da incassare e crediti erariali; la Nota integrativa riporta le loro caratteristiche peculiari ed i loro movimenti annuali.
Disponibilità liquide e finanziarie: ammontano ad Euro 51,6 milioni e sono praticamente tutte
composte da saldi attivi di c/c bancari presso vari istituti.
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Ratei e Risconti attivi: esposti per Euro 1,9 milioni, riguardano per la maggior parte risconti attivi su erogazioni (1,7 milioni) e, in via residuale, ratei attivi su interessi maturati al 31.12.2008
(228 mila euro).

PASSIVITà
Tullio Garbari;
bambina che gioca
con la bambola,
1907

Patrimonio netto: passa da Euro 362,5 milioni ad Euro 367 milioni, attribuibili per Euro 337 milioni
(cifra invariata rispetto al precedente esercizio) al Fondo di dotazione dell’Ente.
Per quanto riguarda gli accantonamenti effettuati nel 2008, si osserva che la Riserva Obbligatoria
aumenta ad Euro 17,7 milioni e la Riserva per l’integrità del Patrimonio ad Euro 12,3 milioni.
Fondi attività istituzionali: ammontano ad Euro 12,5 milioni;
Fondo per rischi e oneri: non sussistenti anche nel 2008. Si rileva, al proposito, che le recenti sentenze della Cassazione in materia tributaria non interessano la posizione fiscale dell’Ente.
Debiti per erogazioni deliberate: sono aumentati da Euro 9,4 milioni ad Euro 13,6 milioni per effetto dei residui 2008. La loro composizione temporale è dettagliata in Nota Integrativa.
Fondo per il Volontariato: il saldo finale risulta ora di Euro 800 mila, determinato sulla base degli
accantonamenti di legge e comprende le somme derivanti dal riparto del cd “Fondo per la realizzazione del Progetto Sud” come previsto dal Protocollo d’Intesa del 5 Ottobre 2005. I termini quantitativi sono indicati nella Nota Integrativa.
Ratei e Risconti passivi: ammontano a Euro 13.200 e si riferiscono principalmente all’incasso di
affitti di competenza del 2009.
***
CONTO ECONOMICO
Il documento di Bilancio (con la sua Nota Integrativa) espone e spiega nel dettaglio la composizione e le dinamiche delle voci relative al Rendiconto Economico, il quale presenta un Avanzo primario di esercizio pari a Euro 12.759.530 (Euro 11.752.529 nel 2007), ed un Avanzo al netto degli accantonamenti obbligatori di Euro 2.362.227.
Si ritiene, quindi, di non dover nulla aggiungere a quanto già ampiamente illustrato nell’ambito
dell’informativa di bilancio.
Tutte le voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico risultano esposte in dettaglio nella Nota Integrativa redatta dai Gestori ed il Collegio concorda sui criteri e sugli importi relativi.
***
Il Collegio dei Revisori, nel certificare la conformità dei dati di bilancio a quelli iscritti nelle scritture contabili, e constatata la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della Fondazione, esprime
parere favorevole
all’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2008, compresa la
Nota Integrativa che ne costituisce parte integrante, così come predisposto dal Consiglio di Gestione.
Trento, 07 aprile 2009.
IL COLLEGIO DEI REVISORI:
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Le foto pubblicate nel rapporto rappresentano alcuni particolari di una collezione artistica oggetto
di una iniziativa denominata “La Scuola Reale Elisabettina di Rovereto. Docenti e allievi nel contesto del primo Novecento” promossa dalla Fondazione. Il progetto è volto a valorizzare un interessante archivio artistico di proprietà dell’Accademia Roveretana degli Agiati, lascito del Prof. Luigi
Comel, contenente più di cento schizzi e bozzetti artistici realizzati da giovani allievi che successivamente sono diventati importanti esponenti del mondo artistico e culturale trentino (quali ad
esempio: Depero, Moggioli, Melotti, Caproni, etc).
Nell’autunno 2008 sono state allestite due mostre a Rovereto e a Trento presso le sedi della Fondazione che hanno visto per la prima volta in esposizione 130 acquerelli, disegni ed incisioni eseguiti
dai giovani della Scuola Reale Elisabettiana.
La mostra viene replicata anche dal 28 marzo al 3 maggio 2009 presso il Museo di Riva del Garda.

Finito di stampare
nel mese di aprile 2009
da Tipografia Editrice Temi s.a.s.
di Bacchi Riccardo & C. – Trento

