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LA FONDAZIONE
CASSA
DI RISPARMIO
DI TRENTO
E ROVERETO

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

il personale e le sedi
della fondazione

come
è
evoluta
la
fonda
zione

Direttore Generale		

Mariano Marroni

Ufficio Segreteria Generale
Caterina Girardi
					Sara Ambrosi
					Manuel D’Elia
				Claudia Filippi
					Giorgia Vettori
Ufficio Attività Erogativa
Eugenio Giordano Orsini
				Enrico Faes
Ufficio Contabilità e Bilancio

Manuela Zadra

Telefono: 			0461-232050
Fax:				0461-231720
e-mail: 			info@fondazionecaritro.it
					
certificata@pec.fondazionecaritro.it
sito internet: 			
www.fondazionecaritro.it
Palazzo Calepini 		

Via Calepina 1, 38122 Trento

Palazzo della Fondazione

Piazza Rosmini 5, 38068 Rovereto
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gli Organi della Fondazione
e relative funzioni
Consiglio di Gestione**
Presidente		
Cav. del Lav. ENRICO ZOBELE
Vicepresidente
PIETRO MONTI
Consiglieri		
MARIA TERESA BERNELLI
				
FRANCO DALLA SEGA (dimesso in data 24.09.2012)
				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
Presidente		
DARIO GHIDONI
Revisori		
AIDA RUFFINI
				ENRICO POLLINI*
				CLAUDIO TOLLER
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
Presidente
GIANFRANCO ZANDONATI**
Vicepresidente
EDUINO GABRIELLI**
Membri del Comitato TARCISIO ANDREOLLI
GABRIELE ANZELLOTTI
GIUSEPPE BELLI
FRANCA BROSEGHINI
MADDALENA CAROLLO*
SABINA CHIASERA
CLAUDIO FACCHINELLI
GIUSEPPE FERRANDI
PAOLO FRANCESCHINI
FLAVIO MENGONI*
GIUSEPPE OSTI
SIMONA PIATTONI
PIERGUIDO POLI*
BATTISTA POLONIOLI
SILVANO PONTARA**
ELEONORA STENICO
MARCO VIOLA
MANUELA ZANONI
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.
* Scadenza di mandato 30.04.2012
** Scadenza di mandato 30.04.2013
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cenni storici della Fondazione
e quadro normativo
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.

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, etc.
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 (ora Consiglio di Gestione) 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 Legge 28-12-2001, n.448 ha ulteriormente aggiornato la normativa relativa alle fondazioni bancarie.
Il Comitato di Indirizzo della Fondazione Caritro ha modificato lo statuto con delibera dell’11
dicembre 2012, statuto che è stato inviato successivamente al Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
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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RELAZIONE
DEL CONSIGLIO
DI GESTIONE

l’andamento dei mercati finanziari
e i riflessi sul patrimonio
della Fondazione
il quadro macroeconomico
Il 2012 si è concluso in modo soddisfacente con rialzi generalizzati per i mercati azionari mondiali
nonostante i dati deludenti relativi alla crescita economica, soprattutto in Europa. I timori di un
collasso dell’Eurozona sono stati scongiurati dal deciso intervento della Banca Centrale Europea
che ha garantito la sopravvivenza della moneta unica.
Questo intervento ha sgomberato il campo da un’incertezza che pesava come una spada di Damocle sui mercati finanziari mondiali e tutti i principali indici borsistici mondiali hanno chiuso l’anno
con incrementi a doppia cifra. Da sottolineare come il mercato giapponese abbia chiuso l’anno in
progresso di oltre il venti per cento grazie al forte rialzo iniziato a metà novembre, in perfetta
sincronia con la svalutazione dello Yen. Un buon anno anche per l’indice azionario europeo, benché la difformità dei risultati - oltre venticinque punti di rialzo a Francoforte e negativa la borsa
spagnola – evidenzino l’eterogeneità delle situazioni nei diversi paesi dell’Unione. I rendimenti
obbligazionari nel 2012 sono scesi a livelli record anche per i paesi europei che prima dell’estate
sembravano sull’orlo del collasso.
Sul fronte dell’economia reale dagli Stati Uniti giungono notizie incoraggianti per quanto riguarda
la ripresa, in particolare del settore delle costruzioni e dall’occupazione, che costituisce il nuovo
obiettivo per la politica monetaria della Federal Reserve, decisa a mantenere i tassi d’interesse a
zero fino a quando la disoccupazione non scenderà al 6,5%.
In Giappone il nuovo Governo, forte anche di un’ampia maggioranza, ha intrapreso una politica
economica fortemente espansiva, spingendo anche la Banca Centrale verso politiche più inflazionistiche.
In Europa, con la preoccupante recessione di parecchie economie tuttora in atto, è impensabile
che i problemi vengano risolti solo grazie all’intervento della Banca Centrale, ma si ha la sensazione che il peggio possa essere alle spalle. La situazione resta comunque molto fragile in quanto
la classe politica non sta ancora affrontando i problemi principali emersi dalle crisi. L’euro sembra
essersi rinsaldato, ma eventuali apprezzamenti della moneta unica potrebbero mettere in difficoltà il settore delle esportazioni e la crescita economica.
La crescita asiatica continua invece su livelli sostenuti e le aspettative di sviluppo legate alla forte
crescita dei consumi della classe media nella regione rimangono alte. Anche la Cina sembra aver
superato il momento di rallentamento economico, coinciso con l’avvicendamento ai vertici del
Partito comunista.
Grazie ai massicci interventi delle autorità monetarie i rischi di “sistema” appaiono essere per
il momento più contenuti e gli operatori hanno assunto un atteggiamento più ottimista. Restano
tuttavia molti degli squilibri del passato, mentre gli interventi delle banche centrali hanno delle
conseguenze che rischiano di essere destabilizzanti: il rischio di un guerra valutaria fra aree geografiche e la bolla del mercato del reddito fisso sono solo due esempi.
In un contesto di tassi di interesse molto bassi, crescita soddisfacente e diminuzione di rischi sistemici, i gestori impiegati hanno aumentato l’esposizione ai mercati azionari e trovato molte opportunità d’investimento in aziende solide e con ottime prospettive. I mercati azionari in generale
non sono cari, soprattutto se confrontati con titoli del debito pubblico o del credito, e restano una
delle alternative più allettanti per preservare i risparmi.
*** ***
Per quanto riguarda la Fondazione Caritro, iI risultato della gestione finanziaria 2012 ante svalutazione evidenzia proventi per 18,290 milioni di euro pari ad un rendimento netto annuo del 4,56%.
Risultato annuale soddisfacente, dato il difficile momento dei mercati.
Le partecipazioni quotate esprimono complessivamente, ai valori puntuali di mercato di fine anno,
ulteriori differenze tra il valore di carico e il valore di Borsa per circa 39,7 milioni di euro (tabella 1).
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TABELLA 1
Azioni
MITTEL
CATTOLICA Ass.
UBI Banca

n.
9.584.904
1.165.343
1.170.984

p.carico
01/01/
2012
3,4493
37,288
9,581

p.carico
31/12/
2012
3,4493
21,882
9,581

controvalore
33.061.210
25.500.036
11.219.179
69.780.425

p.mercato
31/12/2012

plus/minus
potenziali

1,29
11,64
3,50

-20.698.600
-11.937.305
-7.115.466
-39.751.371

Componente significativa dei ricavi, i risultati delle gestioni patrimoniali affidate a terzi:
TABELLA 2
Gestore
Eurizon Capital sgr
Ceresio SIM
UBS Italia
B.P.VI. Fondi sgr *

controvalore
al 31/12/2012
24.033.569
28.627.827
23.185.788
157.388
76.004.572

utile netto
1.440.058
2.113.412
1.714.810
690.174
5.958.454

rendimento
netto
5,80%
7,74%
7,84%
5,46%
6,93%

* la gestione è stata chiusa a fine anno: giacenza media 10 mil ca

Ha contribuito inoltre al risultato d’esercizio il consistente dividendo di Cassa Depositi e Prestiti
pari ad euro 5,74 milioni corrispondente al 10,60% netto dell’investimento.
Il Consiglio di Gestione, venendo meno per ora le aspettative nel breve periodo di un recupero dei
corsi azionari, ha deciso un allineamento dei prezzi di carico ai valori patrimoniali di Cattolica Assicurazioni apportando rettifiche ai valori di carico per circa 18 milioni di euro. Si è deciso, inoltre,
di istituire un Fondo Rischi per il mancato pagamento delle cedole del prestito obbligazionario CIS
da noi sottoscritto, in attesa di approvazione del piano di ristrutturazione finanziaria della Società,
che prevede il rimborso del capitale e degli interessi anche con una tempistica diversa da quella
originaria. Il risultato d’esercizio risulta pertanto fortemente ridimensionato, manifestando, seppure di pochi centesimi, un segno positivo: 0,11%.
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La componente azionaria degli impieghi patrimoniali ammonta complessivamente al 54,5% del
patrimonio, di cui il 36,1% in azioni non trattate sui mercati regolamentati. In particolare, si tratta
delle partecipazioni in Dolomiti Energia iscritte a Bilancio per 24.210.000 euro, in SGR Progressio
per 270.000 euro, nel Fondo Progressio per 18.165.000 euro (nel corso del 2012 non sono stati effettuati dei rimborsi in conto capitale), nel Fondo Progressio II per 12.256.000 euro, in ISA S.p.A.
per 17.800.000 euro, in SGR Castello per 1.097.000 euro ed altri investimenti in fondi di private
equity per circa 7.050.000 euro, in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per 54.000.000 euro. Nel luglio
2012, è stato acquistato, da Mittel SpA, il 36,5% della Società Liberata spa. Gli altri soci sono: ISA
spa per il 36,5% e Mittel spa che mantiene il 27%. La società Liberata, a sua volta, ha acquisito
sempre da Mittel SpA, il 100% di Mittel Generale Investimenti SpA.
Le società del comparto non quotato hanno buona solidità patrimoniale, distribuiscono annualmente dividendi ed incorporano plusvalenze, non espresse, che quantomeno mitigano le ulteriori
potenziali minusvalenze delle partecipazioni quotate, valutate ai prezzi puntuali di fine anno. Gli
stessi fondi di Private Equity hanno su alcuni investimenti un atteso cospicuo utile da realizzare
nel breve termine.
Nessun nuovo investimento immobiliare è stato posto in essere.
Le erogazioni si sono attestate a 6 milioni di euro ed hanno consentito di dare parziale attuazione
alle linee di intervento definite dal Comitato d’Indirizzo, ad eccezione della pubblicazione del bando in campo biomedico per 1,05 milioni di euro, che sarà invece pubblicato nel 2013. Per effetto
della destinazione dei ricavi a parziale rettifica dei prezzi di carico di alcuni asset, le risorse sono
state decurtate dal fondo per la stabilità delle erogazioni, che comunque mantiene ancora una
capienza adeguata a copertura di eventuali minor introiti futuri.
Per completezza informativa, presentiamo di seguito le più significative voci dello Stato Patrimoniale.

l’attivo dello stato patrimoniale
Descrizione
immobilizzazioni materiali e immateriali
immobilizzazioni finanziarie
strumenti finanziari non immobilizzati
crediti

2012
19.978.616
280.477.820
79.962.644
4.887.378

disponibilità liquide

16.034.259

ratei e risconti attivi

1.747.683

Totale
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403.088.420

il passivo dello stato patrimoniale
Descrizione
patrimonio netto

2012
377.510.666

fondi per l’attività d’istituto

11.175.222

trattamento di fine rapporto

119.852

erogazioni deliberate
fondo per il volontariato
debiti
ratei e risconti passivi
Totale

12.377.447
451.297
1.441.267
12.669
403.088.420

evoluzione prevedibile dei mercati
La congiuntura attuale caratterizzata da notevole volatilità dei mercati continuerà sicuramente
per tutto l’esercizio in corso: non ci scosteremo da una gestione estremamente prudente e con alta
ponderazione del rischio. Il nostro Paese andrà anche incontro ad importanti impegni elettorali che
accentueranno notevolmente la variabilità dei corsi.

fatti di rilievo accaduti
dopo la chiusura dell’esercizio
La Società Castello SGR in data 18 gennaio ha chiuso l’iter formale del progetto di acquisizione di
RREFF da Deutsche Banck AG con la sottoscrizione dell’atto di scissione. L’operazione è efficace
dal 1 febbraio, data in cui i fondi RREEF saranno conferiti in Castello sgr. L’operazione è avvenuta
mediante aumento di capitale di Castello sgr con emissione di nuove azioni, pari al 17,5% del capitale a favore di Deutsche Bank e l’immediata cessione della parte eccedente il 10% ai principali
soci di Castello sgr. Dopo l’operazione la nostra partecipazione ammonta al 15,988% del capitale.
Per quanto riguarda la partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti, con decorrenza 1 aprile 2013
aderiremo alla conversione delle nostre azioni privilegiate in azioni ordinarie nella misura di 49
azioni ordinarie a fronte di 100 azioni privilegio; detto rapporto è ricavato dalle nuove perizie di
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stima del valore della Cassa alla data di trasformazione in spa (6,05 mld) ed il valore della stessa
al 31 dicembre 2012 (19,03 mld). Aderendo alla conversione, la Fondazione dovrà versare a titolo
forfettario al Ministero dell’Economia e delle Finanze la somma di 11.696.696,45 per i maggiori dividendi percepiti, dei quali 2.723.652,45 di nostra spettanza, 5.476.244 euro di competenza della
Fondazione Cariparma e 3.496.800 euro di competenza della Fondazione Carisbo.
Il pagamento, dilazionato in cinque rate di uguale importo con la corresponsione degli interessi
legali, prevede il primo versamento il prossimo 27 marzo. Le rate successive saranno pagate annualmente a partire dal primo aprile 2014.
Inoltre abbiamo incrementato l’investimento di n. 77.890 azioni, per un controvalore di 5 milioni
di euro. Attualmente la nostra partecipazione ammonta allo 0,80% del patrimonio di CDP post
conversione.
Il Consiglio di Gestione, nell’ambito degli investimenti nelle immobilizzazioni finanziarie, volgendo
a scadenza l’investimento di 5 milioni di euro nel Fondo Mandarin, primo fondo di private equity
per investimenti dell’asse Italia-Cina che è stato attivato nel 2007 e che prevedeva investimenti
per progetti di sviluppo di imprese italiane in Cina e di imprese cinesi in Europa, credendo nella
mission della società e del fondo, ha deliberato di sottoscrivere un milione di euro nel Fondo Mandarin II, fondo che conferma i medesimi obiettivi del Fondo Mandarin I.
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sintesi delle
principali attività
svolte nel 2012
le iniziative proprie
Sono proseguite nel corso del 2012 le iniziative culturali realizzate direttamente dalla Fondazione,
che si sono concentrate maggiormente, anche quest’anno, sul tema dei diritti umani. Si tratta di
iniziative che la Fondazione ha ideato e gestito direttamente, seguendone tutti gli aspetti.
Lo spettacolo di David Larible “Il Clown dei Clown” è stato offerto dalla Fondazione alla comunità
i giorni 11 e 12 febbraio in occasione del suo 20° anniversario dalla fondazione, legando l’iniziativa
culturale ad un’iniziativa di raccolta fondi attivata da Emergency.
La Fondazione ha promosso ed ospitato nel Palazzo Calepini di Trento a marzo ed aprile 2012 la mostra “noi, l’Italia”, proveniente da Roma, dove, il 3 dicembre 2011, è stata inaugurata nel Palazzo
del Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
La mostra consiste in centocinquanta opere e testi, realizzati da persone con disabilità nei Laboratori d’arte della Comunità di Sant’Egidio, e l’installazione/scultura tavoloITALIA per celebrare
e rileggere criticamente i 150 anni dell’Unità. Durante la mostra è stata organizzato anche un
momento pubblico con il sig. Mario Limentani, uno dei pochi reduci dei campi di concentramento
ancora in vita, che aveva collaborato alla realizzazione del tavoloITALIA.
Sono stati organizzati a maggio alcuni seminari per l’approfondimento sul diritto all’immigrazione
cui hanno partecipato complessivamente oltre 100 persone tra avvocati, volontari ed operatori dei
centri che si occupano di immigrati.
A maggio è stata realizzata la premiazione pubblica degli studenti di istituti di istruzione superiore che sono risultati vincitori delle borse di studio Intercultura per soggiorni all’estero
annuali durante l’anno scolastico 2012-2013. Alla premiazione erano presenti gli amministratori dei vari comuni di provenienza dei ragazzi, Assessori provinciali e comunali, insegnanti,
dirigenti scolastici e ragazzi che in passato hanno trascorso un periodo di studio all’estero con
Intercultura.
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Il 5 giugno si è tenuto presso il Teatro Sociale di Trento l’incontro pubblico con il fondatore di
Emergency Gino Strada, che è stato intervistato dalla giornalista di Class CNBC Mariangela Pira. In
un teatro che ha registrato il tutto esaurito sono stati trattati molti argomenti sulle attività svolte
da Emergency e sui diritti umani.
A giugno 2012 la Fondazione, con il patrocinio di ACRI, ha organizzato a Predazzo presso la Scuola
Alpina della Guardia di Finanza il convegno “Le Fondazioni quale bene originario delle comunità
locali”. Si è trattato di un convegno organizzato in occasione dei 20 anni dalla nascita della Fondazione Caritro moderato dalla giornalista Maria Concetta Mattei e con interventi del Ministro
Economia e Finanze, del Presidente Consiglio di Sorveglianza Intesa Sanpaolo, dell’Amministratore
Delegato Cassa Depositi e Prestiti, del Presidente di ACRI e della Fondazione Cariplo e dello Scario
della Magnifica Comunità di Fiemme.
Ad ottobre 2012 è stato avviato un progetto sui disturbi del comportamento alimentare che prevede cicli di incontri presso la sala conferenze della Fondazione di Via Calepina a Trento per medici,
infermieri e volontari.
Ad ottobre si è tenuto al MART di Rovereto l’incontro pubblico L’Autonomia per l’innovazione delle
imprese: la via obbligata per lo sviluppo del territorio organizzato dalla Fondazione con il patrocinio dell’Assessorato all’Industria, artigianato e commercio della Provincia Autonoma di Trento,
con la partecipazione di Riccardo Illy, Presidente del Gruppo Illy SpA e Alessandro Olivi, Assessore
all’Industria, artigianato e commercio della Provincia Autonoma di Trento.
A novembre sono stati presentati presso la sala conferenze di Trento della Fondazione i primi
risultati della ricerca su una cardiopatia genetica condotta dall’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari grazie al contributo della nostra Fondazione.
Anche nel 2012 le squadre trentine hanno partecipato con entusiasmo al Concorso internazionale
Conoscere la Borsa, promosso dalle Fondazioni e dalle Casse di Risparmio. Le squadre trentine si
sono classificate al secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo posto nella classifica nazionale che contava circa 1.300 squadre italiane in gara.
Nel corso del 2012 sono stati organizzati anche due eventi dedicati ai giovani ricercatori (nella
sede di Trento) e alla presentazione di progetti di riordino e valorizzazione di archivi finanziati in
passato nell’ambito di bandi (nella sede di Rovereto).
Durante l’anno sono state realizzate nove puntate a cadenza mensile della durata di circa dieci minuti
andate in onda su RTTR. In ogni puntata sono stati approfonditi progetti ed iniziative realizzate dalla
Fondazione Caritro.
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le attività erogative nei confronti di terzi
Nel settore della ricerca scientifica ed, in particolare, nell’area della ricerca tecnologica la Fondazione ha continuato il sostegno pluriennale alla società strumentale Scienze Mente Cervello che
ha per oggetto attività nel campo della ricerca, diagnostica, tecnologica e medica.
Nell’area della ricerca non tecnologica la Fondazione sostiene progetti qualificati tramite la pubblicazione di un Bando per progetti di ricerca in campo giuridico, sociale ed umanistico ormai
giunto alla settima edizione.
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,
nell’ambito della convenzione in corso con l’Ateneo.
Inoltre, sono state sostenute due borse di dottorato promosse dalla Fondazione Trentino Università
in collaborazione con il sistema delle imprese locali e sono stati messi a disposizione dell’Ateneo
di Trento alcuni premi per giovani laureati che hanno partecipato al concorso internazionale promosso da European Research Council.
Prosegue da anni il sostegno tramite rapporto di patrocinio alla Fondazione Alessio Pezcoller, ente
che svolge una costante e qualificata attività per la promozione della ricerca in campo oncologico.
Nel settore dell’istruzione la Fondazione riserva da sempre particolare attenzione alle istituzioni
scolastiche e della formazione professionale, sostenendo progetti nel contesto di specifici Bandi
per progetti di sperimentazione didattica oppure sostenendo iniziative congiunte con Istituti Scolastici e con caratteristiche di ampio respiro e ricadute per il sistema scolastico trentino.
La Fondazione da tempo indirizza consistenti interventi per l’istruzione universitaria e post-universitaria nella convinzione che la formazione superiore abbia un ruolo cruciale per garantire la
crescita del territorio. In tale contesto continua anche nel 2012 il sostegno pluriennale a progetti
di sviluppo dell’Università di Trento: il polo universitario di Rovereto dedicato alle scienze della
cognizione e della formazione, il potenziamento di azioni volte a sviluppare ulteriormente il processo di internazionalizzazione dell’Ateneo e l’avvio di un Collegio di Merito per studenti meritevoli e motivati provenienti da tutta Italia.
Oltre ad alcune iniziative congiunte con realtà locali che agiscono con esperienza e qualificando la
locale offerta formativa, la Fondazione ha promosso la quinta edizione del bando per percorsi di
formazione sul campo per operatori delle RSA del territorio provinciale.
Gli interventi nel settore delle attività culturali avvengono tramite iniziative proprie, iniziative in
collaborazione con altri soggetti oppure tramite lo strumento dei bandi per il sostegno di progetti
culturali ampiamente fruibili, innovativi e complementari rispetto all’offerta del sistema culturale
locale.

16

I bandi annuali e quadrimestrali proposti dalla Fondazione sono suddivisi per tipologie di interlocutori e sono volti a sostenere non soltanto iniziative di rilievo promosse da realtà e associazioni che
agiscono in modo consolidato e riconosciuto ma anche per sostenere progetti di interesse prevalentemente locale svolta da associazioni di volontariato culturale.
Continua l’impegno pluriennale di patrocinio a favore di due 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.
Nel 2012 sono stati ulteriormente potenziati gli impegni diretti per iniziative programmate dalla
Fondazione o realizzate congiuntamente con altre realtà.
Tra le attività della Fondazione a sostegno del sistema culturale si deve anche menzionare la disponibilità gratuita delle sale aperte al pubblico della sede di Palazzo Calepini a Trento e del Palazzo
della Fondazione a Rovereto, per la realizzazione di iniziative culturali promosse da associazioni
del territorio.
Non va infine trascurata 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.
L’intervento della Fondazione a favore del settore del volontariato sociale si sostanzia a livello
locale nel patrocinio attribuito alla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e nella programmazione di iniziative proprie o congiunte con le pubbliche amministrazioni competenti, volte
ad alleviare alcune situazioni di disagio sociale.
Nel 2012 è continuato il sostegno per la gestione della mensa per i poveri, aperta tutto l’anno,
a cura del Convento dei Frati Cappuccini di Trento, il sostegno alla Casa Fiordaliso gestito dalla
Coopertiva Sociale Punto d’Approdo, progetti per senza fissa dimora nell’ambito delle iniziative
promosse dal Comune di Trento e di Rovereto ed il progetto “Avvocati per la solidarietà”, avviato
nel 2006.
Sono stati inoltre sostenuti alcuni progetti tra cui: un’iniziativa di collaborazione tra A.N.F.F.A.S
Trento e Comunità di Sant’Egidio di Roma per formazione e laboratori dedicati alle persone con
disabilità, il progetto di raccolta di generi alimentari promossi dall’associazione Trentino Solidale
e dal Banco Alimentare del Trentino Alto Adige.
Gli interventi di carattere umanitario si sono concentrati nel sostegno di progetti congiunti coordinati a livello nazionale tra le Fondazioni di origine bancaria a favore delle popolazioni colpite
dal terremoto in Emilia. È stata inoltre sostenuta la raccolta fondi promossa da Emergency per le
attività svolte in territori in grave difficoltà.
Continua, inoltre, il programma di concessione in comodato gratuito alle Amministrazioni Comunali
di Trento e Rovereto di due immobili di proprietà della Fondazione per ospitare, rispettivamente,
anziani autosufficienti e giovani donne in difficoltà.
Partecipando ad un progetto nazionale nato dal coordinamento tra l’Associazione delle Fondazioni
di origine bancaria ed il forum nazionale per il terzo settore, la Fondazione stanzia annualmente
risorse a sostegno delle attività svolte dalla Fondazione con il Sud che si propone di promuovere e
potenziare l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno.
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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 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 intendono incidere sulla realtà locale in modo significativo, evitando nel contempo di svolgere una funzione di mera erogazione 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, prevedono collaborazioni di soggetti e convergenze di finanziamenti, anche esterni alla realtà locale. In questo modo la Fondazione
intende stimolare 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.
La Fondazione è attenta nel sostenere non soltanto iniziative culturali di rilievo, ma 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 iniziative 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 sono, per la Fondazione, punti irrinunciabili delle sue attività.

cosa si intende sostenere preferibilmente
1)

progetti significativi tali da apportare utilità sociale e promuovere la crescita della comunità
locale nei settori di intervento della Fondazione;

2)

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;

3)

progetti che dimostrino di coinvolgere, fare interagire e collaborare più soggetti o più strutture secondo una logica di rete o di sistema;

4)

progetti che dimostrino di potere essere attuati utilizzando metodologie e risorse in sintonia
con i grandi cambiamenti a livello culturale, economico e tecnologico;

5)

progetti che non si esauriscano con la realizzazione di una singola iniziativa ma che prevedano
obiettivi anche di medio-lungo termine;

6)

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;

7)

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;

8)

progetti che prevedano la promozione e l’ampia diffusione dei risultati ottenuti.
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cosa, in linea di principio, non si intende sostenere
1)

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;

2)

attività ordinaria dei soggetti proponenti e, in ogni caso, iniziative che non si configurano
come progetti specifici;

3)

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;

4)

progetti che possono essere agevolmente realizzati anche tramite il sostegno di altri soggetti
pubblici o privati operanti a livello locale nazionale o internazionale;

5)

progetti che duplicano iniziative pubbliche o private esistenti a livello locale o nazionale,
senza alcun apporto di originalità o di un valore aggiunto;

6)

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 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
Progetti di ricerca tecnologica in settori definiti
Progetti di 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
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 dell’offerta formativa post-laurea
Iniziative di alta formazione e formazione continua volte a favorire lo sviluppo economico

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

Volontariato, filantropia e beneficenza
Utilizzo di immobili della Fondazione destinati ad alleviare situazioni di disagio sociale
Sostegno ad attività integrate e qualificate nel campo del volontariato sociale
Emergenze umanitarie
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sintesi dell’attività
erogativa 2012
Di seguito sono rappresentate le erogazioni della Fondazione nel 2012, suddivise nei settori rilevanti.
delibere e stanziamenti
2012 in euro

Settori rilevanti

valori
percentuali

1) ricerca scientifica e tecnologica

1.767.226

30%

2) educazione, istruzione e formazione

1.845.250

31%

3) arte, attività e beni culturali

1.778.237

30%

553.565

9%

5.944.278

100%

4) volontariato, filantropia e beneficenza
Totale erogazioni per esercizio 2012

Nella tabella sono espressi in dettaglio gli importi stanziati sulla base del Documento Programmatico annuale ed effettivamente erogati per ogni singolo programma, comprensivi di eventuali storni
in corso d’anno.

Grafico della ripartizione percentuale degli interventi 2012 divisi per settori
volontariato, filantropia
e beneficenza
9%
arte, attività
e beni culturali
30%

ricerca scientifica
e tecnologica
30%

educazione, istruzione
e formazione
31%
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Schema di confronto degli stanziamenti per erogazioni negli ultimi cinque anni
SETTORE
DI INTERVENTO

2008

2009

2010

2011

2012

1)
ricerca scientifica e
tecnologica

3.253.346

3.433.000

3.280.000

2.925.000

1.767.226

42%

40%

43%

39%

30%

2)
educazione, istruzione
e formazione

2.008.000

2.372.010

2.138.900

2.088.600

1.845.250

26%

28%

28%

28%

31%

3)
arte, attività e beni
culturali

1.793.643

1.765.870

1.813.582

1.999.746

1.778.237

23%

21%

23%

27%

30%

680.154

919.110

442.673

469.087

553.565

9%

11%

6%

6%

9%

7.735.143

8.489.990

7.675.155

7.482.433

5.944.278

4)
volontariato, filantropia
e beneficenza
TOTALE
PER ESERCIZIO

Grafico degli stanziamenti per erogazioni negli ultimi cinque anni
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volontariato,
filantropia
e beneficenza

modalità di intervento
della Fondazione
L’attività della Fondazione viene realizzata tramite diverse modalità di intervento:
1)

impegni diretti della Fondazione
si tratta di stanziamenti per la programmazione e realizzazione di due tipologie di iniziative:
a) iniziative proprie della Fondazione inerenti ai settori ed ai programmi di intervento e
programmate su impulso della Fondazione stessa per rispondere ad esigenze evidenziate sul
territorio e da realizzare con l’eventuale collaborazione di altre realtà;
b) iniziative congiunte programmate e realizzate in collaborazione 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 sostenute iniziative a
carattere innovativo, sperimentale o urgente che necessitano di specifiche competenze e risorse
per le fasi esecutive e che dimostrano potenziali ricadute per la crescità della comunità locale.

2)

partecipazioni associative
tramite le partecipazioni associative/consortili o partecipazioni in società strumentali vengono sostenute in modo continuativo le attività di organizzazioni che perseguono con un ruolo
significativo per la comunità, finalità coerenti con gli obiettivi della Fondazione stessa.

3)

rapporti di patrocinio
tramite il rapporto di patrocinio vengono sostenute in modo continuativo le attività istituzionali perseguite da alcune realtà che operano con esperienza ed in modo riconosciuto negli
stessi settori di intervento della Fondazione. Il rapporto di patrocinio tiene conto anche della
capacità di attivare numerose collaborazioni con altre realtà operanti nel medesimo ambito.
Per questo motivo nel contesto del rapporto di patrocinio si prevede anche l’ospitalità presso
gli spazi della Fondazione degli uffici della realtà patrocinata e di sale adeguate per lo svolgimento di attività fruibile dal pubblico.

4)

specifici accordi
tramite specifici accordi di convenzione vengono sostente le attività o i progetti pluriennali di
enti che perseguono ad alto livello e con un ruolo particolarmente significativo per lo sviluppo
della comunità locale, finalità coerenti con gli obiettivi della Fondazione stessa negli stessi
settori di intervento.
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5)

bandi
tramite i bandi biennali, annuali o quadrimestrali per il co-finanziamento di progetti specifici
presentati da soggetti terzi la Fondazione sostiene progetti coerenti con i propori settori e
programmi di intervento e che dimostrano potenziali risultati e ricadute in grado di favorire la
crescita della comunità locale.
Nel contesto dei bandi la Fondazione interviene prevalentemente a sostegno di progetti che,
senza il suo sostegno, non sarebbero realizzabili o che, grazie a tale sostegno, permettano
collaborazioni di soggetti e convergenze di finanziamenti, anche esterni alla realtà locale.
In questo modo la Fondazione intende stimolare la razionalizzazione dei progetti e lo sviluppo
di collaborazioni tra enti i quali, secondo logiche di rete, possono trarre vantaggio dalla condivisione di idee e competenze.
La Fondazione privilegia lo strumento del bando in quanto permette di definire ambiti di intervento pertinenti alle proprie linee di indirizzo, di valutare e confrontare nello stesso periodo
di tempo progetti descritti con modalità omogenee, ed anche perchè stimola le associazioni a
confrontarsi secondo una logica concorrenziale.

Schema degli stanziamenti 2012 suddivisi per modalità di intervento
numero
progetti
per l’anno
2012

delibere e
stanziamenti
in euro

numero progetti
deliberati per
2012 in anni
preced.

delibere e
stanziam.
in euro

totale
delibere e
stanziamenti

Impegni
diretti

29

970.115

4

140.000

1.110.115

Partecipazioni
associative

3

17.582

1

600.000

617.582

Rapporti di
patrocinio

4

427.400

427.400

Specifici
accordi

5

1.720.000

1.720.000

Bandi

230

2.108.700

2.108.700

Totali

271

5.243.797

Modalità di
intervento

5

740.000

5.983.797

In questa tabella vengono espresse le somme deliberate e stanziate al lordo di storni avvenuti in
corso d’anno.

Sintesi degli interventi della Fondazione nell’attività erogativa 2012
numero progetti
del 2012

numero
progetti da anni
precedenti

totale

Impegni diretti

29

4

33

Partecipazioni associative

3

1

4

Rapporti di patrocinio

4

4

Specifici accordi

5*

5

Bandi

230

230

Totale

271

Interventi della Fondazione
suddivisi per modalità

5

276

*si tratta di cinque progetti specifici racchiusi in un’unica convenzione con l’Università degli Studi di Trento.
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Ammontare medio per singola iniziativa suddivisi per tipologia di intervento
tipologia di intervento

ammontare medio singola iniziativa

Impegni diretti

33.640

Partecipazioni associative

154.396

Rapporti di patrocinio

106.850

Specifici accordi

344.000

Bandi

9.168

In questa tabella viene calcolato il valore medio in base alla prima tabella di questa pagina che
elenca le somme deliberate e stanziate al lordo di storni avvenuti in corso d’anno.

Schema di sintesi dell’attività erogativa 2012, suddivisa per tipologia di valutazione
schema sintesi attività erogativa
valutazione
valutazione effettuata
per tipologia di valutazione
di apposite Commissioni direttamente dal CdG
a) progetti da bando,
di cui

397

Progetti ammessi

230

Progetti respinti

167

b) impegni diretti,
di cui

59

totali
397

16

75

c) partecipazioni associative

4

4

Iniziative sostenute

4

Iniziative sostenute

33

Iniziative respinte

42

Iniziative respinte
d) rapporti di patrocinio

4

e) specifici accordi (UniTN)
Totale progetti

456

4
5

5

29

485

Dalla tabella sopra riportata si può notare che tutti i progetti pervenuti dall’esterno (nel contesto
dei bandi o richieste di collaborazione per progetti congiunti) sono stati sottoposti al vaglio istruttorio della struttura 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.
Va inoltre sottolineato che solo poco più della metà delle 485 progettualità analizzate sono state
sostenute, in tutto o in parte. Il che dimostra come i processi di valutazione posti in essere assicurino una selezione rigorosa.
Per quanto riguarda i bandi della Fondazione, nel 2012 non si è potuto procedere alla pubblicazione
di tutti i bandi indicati tra le azioni di intervento previsti dai programmi pluriennali delle linee di
indirizzo. In particolare, nel settore della ricerca, anche al fine di mantenere un profilo prudenziale degli interventi per attività erogativa in base ai costanti monitoraggi dei rendimenti della
gestione finanziaria del patrimonio, è stato stabilito di non procedere con l’attuazione del bando
per progetti di ricerca in campo biomedico, del bando per progetti di ricerca sul tema delle energie
rinnovabili e del bando per giovani ricercatori.
Al fine di rendere ancora più chiara l’importanza data dalla Fondazione allo strumento del bando
per il sostegno a specifici progetti e per informare le comunità di riferimento circa i periodi di
pubblicazione dei numerosi e diversi bandi offerti annualmente, è stato realizzato un calendario
contenente le informazioni di massima circa le previsioni sulle tempistiche dei bandi. Anche
questo è un importante contributo verso la trasparenza e la programmazione dell’attività della
Fondazione.
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Parte consistente delle domande pervenute alla Fondazione (circa l’82%) vengono gestite nel contesto dei bandi. Il numero dei bandi proposti dalla Fondazione negli ultimi 5 anni è cresciuto ed il
numero delle richieste presentate si è avvicinato ad una media per gli ultimi tre esercizi di circa
430 progetti all’anno. Nel 2012 il numero di progetti da bando è sensibilmente diminuito rispetto
ai trend precedenti anche per la mancata pubblicazione di 3 bandi di ricerca di cui si è accennato,
in particolare per la sospensione del bando ricerca in campo biomedico, solitamente molto partecipato (nel 2011 erano pervenute 95 domande).

Schema di sintesi dell’esito delle attività 2012 divise per modalità di intervento
esito attività erogativa
per modalità di intervento

numero pratiche
analizzate

numero paratiche
respinte

numero pratiche
sostenute

a) impegni diretti

75

42

33

b) partecipazioni associative

4

4

c) rapporti di patrocinio

4

4

d) specifici accordi (UniTN)

5

5

e) progetti da bando

397

167

230

Totale progetti

485

209

276
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descrizione dell’attività erogativa
nei settori rilevanti
ed in base ai fondi utilizzati
Di seguito è rappresentato il totale deliberato dalla Fondazione nel 2012 così suddiviso: deliberato
nel 2012 con risorse del Fondo Stabilizzazione e deliberato nel 2012 con risorse accantonate negli
esercizi precedenti (al lordo delle revoche).

Sintesi delle delibere e stanziamenti nell’esercizio 2012

SETTORI RILEVANTI

deliberato nel 2012 con
deliberato nel 2012
risorse accantonate negli
con risorse
esercizi precedenti
del Fondo Stabilizzazione
(fondo settori rilevanti)

1. ricerca scientifica e tecnologica

1.767.226

300.000

2. educazione, istruzione e formazione

1.845.250

28.800*

3. arte, attività e beni culturali

1.778.237

4. volontariato, filantropia e beneficenza
TOTALE COMPLESSIVO 2012

553.565
5.944.278

328.800

* nel corso dell’anno 2012 sono stati revocati € 14.400

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 2012.
movimentazioni del fondo per erogazioni nei settori rilevanti

importi

a. Esistenze iniziali

1.088.197

b. Aumenti

369.637

b1. Rientro per revoca parziale su Bando borse per i centri di
formazione professionale deliberato nel 2012 con risorse 2011

51.200

b2. Rientri per restituzione somme già liquidate a beneficiari
che hanno ridotto gli importi dei progetti in fase di
rendicontazione
• CFP Veronesi € 3.438
• CFP-UPT Varone € 2.815
• Istituto di Istruzione Degasperi € 2.688

8.941

b3. Rientri di revoche di erogazioni assunte negli esercizi
precedenti
c. Diminuzioni
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309.496
(453.957)

c1. Trasferimenti a “Erogazioni deliberate” a valere su risorse
di esercizi precedenti
borsa di ricerca dott. Alessandro Montaghi € 26.000
borsa di ricerca dott.ssa Rossella Luchi € 26.000
borsa di ricerca dott.ssa Silvia Mattei € 24.000
borsa di ricerca dott. Andrea Chiappini € 29.000
borsa di ricerca dott. Luigi Pasini € 30.000
borsa di ricerca dott.ssa Mariangela Fedel € 15.000
borsa di ricerca dott. Alexander Schuster € 24.000
borsa di ricerca dott. Alessandro Salvador € 24.000
borsa di ricerca dott. Walter Bonani € 30.000
borsa di ricerca dott. Andrea Dorigato € 22.000
borsa di ricerca dott. Fabio Pastorella € 26.000
borsa di ricerca dott. Davide Lacagnina € 24.000
borsa di studio Nicole Cagnati € 14.400
borsa di studio Emanuela Brugnara € 14.400

(328.800)

c2. Revoca parziale su Bando borse per i centri di formazione
professionale deliberato nel 2012 con risorse 2011

(51.200)

c3. Riserva future assegnazioni accordo volontariato

(73.957)

AMMONTARE FONDO PER EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI
AL 31/12/2012

1.003.877

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 sia nella fase di istruttoria iniziale, sia
dopo la conclusione, nella fase di verifica delle attività svolte, dei risultati ottenuti e delle spese
effettivamente sostenute. Alcuni progetti vengono anche monitorati in corso d’opera.
Il Consiglio di Gestione provvede alla valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post dei progetti, delibera
in merito all’approvazione dei progetti stessi, nonché dalla liquidazione dei finanziamenti accordati.
Valutazione ex-ante
Tutti i progetti pervenuti nell’ambito dei bandi vengono sottoposti alla valutazione di apposite
Commissioni consultive interne. Ciascuna di esse è formata da un componente del Consiglio di
Gestione e da due esperti esterni. Una Commissione si occupa delle tematiche relative alla ricerca
scientifica, istruzione superiore e formazione continua, l’altra Commissione si occupa dei temi
dell’istruzione e formazione primaria e secondaria, delle attività culturali e del volontariato sociale. Per i progetti ritenuti pertinenti alle finalità della Fondazione e quando si ritiene opportuno
approfondire i contenuti specifici dei progetti, 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, il Consiglio
di Gestione prevede la valutazione dei progetti in corso d’opera. La documentazione relativa ai
progetti in corso di svolgimento viene sempre sottoposta alla valutazione del Consiglio. Qualora
ritenuto opportuno, si stabilisce di procedere con la valutazione approfondita anche tramite referee esterni. Le eventuali liquidazioni previste in itinere vengono sempre sottoposte alla delibera
del Consiglio di Gestione.
Valutazione ex-post
Tutti i progetti che ricevono un contributo della Fondazione e che risultano conclusi vengono sottoposti alla valutazione del Consiglio di Gestione, a seguito di una preventiva analisi da parte della struttura e dei Consiglieri. Anche in base a quanto previsto dal regolamento per l’attività istituzionale, e
quando viene ritenuto necessario per una approfondita analisi dei risultati conclusivi del progetto, si
affida la valutazione anche a referee esterni. Il giudizio viene successivamente sottoposto al Consiglio di Gestione.
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analisi delle ricadute
dei progetti conclusi
Lo scopo degli approfondimenti sulle ricadute dei progetti conclusi
La valutazione a lungo termine di alcuni progetti realizzati con il contributo della Fondazione
viene ritenuto uno strumento molto utile per ottenere non soltanto informazioni aggiornate sui
risultati emersi, ma anche per ricevere informazioni sulle ricadute degli interventi della Fondazione.
Le informazioni richieste alle realtà che hanno realizzato i progetti sono generalmente volte a
raccogliere spunti per:
1. conoscere, approfondire, divulgare e valorizzare nei confronti della collettività le ricadute che
scaturiscono dopo la conclusione dei progetti;
2. tenere conto dei risultati e ricadute riscontrate per ciascun progetto per rendere possibilmente
più efficace la programmazione degli interventi della Fondazione.
Le possibili applicazioni e trasferimento delle conoscenze scaturite dai progetti, la crescita dei
giovani coinvolti, le relazioni e collaborazioni scientifiche e culturali che sono scaturite con altre
realtà sono solo alcuni esempi delle informazioni che vengono richieste e che vengono giudicate
importanti per l’evoluzione e la crescita del sistema socio-economico locale.
Le valutazioni ed analisi sulle ricadute
Ai responsabili dei progetti sostenuti, portati a compimento e liquidati dalla Fondazione, viene
chiesto di compilare delle schede informative contenenti varie informazioni su alcune tipologie di
ricadute riscontrate anche fino a qualche anno dopo la conclusione del progetto.
Le schede contenenti le informazioni sui progetti in esame vengono approfondite ed analizzate
dalla Fondazione anche con il coinvolgimento di referee esterni. Di norma questi referee non sono
gli estessi che hanno valutato i progetti durante i percorsi valutativi iniziali, in corso d’opera e
conclusivi dei progetti.
Le analisi ed approfondimenti che vengono effettuate dalla Fondazione per le ricadute non riguardano dunque apetti già accuratamente analizzati in precedenza, quali la validità del progetto
iniziale, le modalità seguite per portarlo a compimento o i risultati conseguiti.
Le valutazioni ed analisi sono volte a comprendere la situazione attualizzata delle ricadute riscontrate dalla fine del progetto o delle potenziali ricadute che potranno essere generate in futuro.
Di
•
•
•
•
•
•

seguito sono elencati alcuni degli aspetti che solitamente vengono presi in considerazione:
esaustività delle informazioni fornite circa le ricadute del progetto svolto;
presenza di elementi che mostrino lo sviluppo delle conoscenze nell’ambito trattato;
descrizione dell’effettivo o potenziale uso o trasferibilità delle conoscenze maturate;
individuazione di eventuali potenzialità per lo sviluppo di attività o progettualità future;
generazione o consolidamento di relazioni/collaborazioni con altre realtà;
crescita delle risorse umane coinvolte (dal punto di vista professionale, relazionale, contrattuale, etc).
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Nel corso del 2012 la Fondazione ha effettuato una articolata sperimentazione del percorso di
analisi approfondita delle ricadute per alcuni progetti sostenuti nel contesto di differenti bandi o
tramite impegno diretto. In particolare le analisi hanno riguardato:
a)
Due progetti di ricerca scientifica e tecnologica sostenuti nel contesto di un bando promosso del
2008 per progetti pluriennali di ricerca scientifica ed applicata nel settore dell’energia solare
termodinamica:
- Generazione di energia elettrica e termica tramite concentratori solari a specchi parabolici:
studio di ricevitori per motori Strirling e di dispositivi per utilizzo di celle solari ad alto
rendimento in configurazione di multi giunzione
- Modified copper oxide for high efficiency photovoltaic cells
b)
Un progetto sostenuto come iniziativa congiunta nel settore ricerca scientifica e tecnologica denominato Trentino Biobank
c)
Nove progetti sostenuti nel contesto del Bando riordino e valorizzazione archivi 2008:
- L’Archivio di Riccardo Maroni a Rovereto. Tra Biblioteca Civica e MART;
- L’Archivio personale di Nilo Piccoli;
- L’alfabeto delle cose: Olle, Nomesino, Druè, Bellamonte. Database lessicografico della cultura
trentina;
- Archivio Stava 1985 - Riordino dell’archivio della Fondazione Stava 1985;
- Obiettivo Folgaria. Storia e memoria nelle raccolte fotografiche della Biblioteca di Folgaria;
- Ordinamento, inventariazione e diffusione dell’archivio della famiglia Bortolazzi-Fogazzaro di
Trento;
- Censimento degli archivi dei volontari irredenti trentini nella Prima Guerra Mondiale;
- Riordino dell’archivio dell’ex Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco;
- La Famiglia Lodron: ricerche di approfondimento
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relazione sui principali
interventi della Fondazione
nel 2012
divisi per settore
ricerca scientifica e tecnologica
La ricerca scientifica viene ritenuta uno strumento fondamentale per sviluppare l’innovazione e
la competitività del tessuto economico-produttivo e per la crescita culturale della società, poiché
produce nuove conoscenze, le trasforma e le rende disponibili alla società.
La Fondazione interviene in specifici ambiti ritenuti di importanza strategica per il Trentino, privilegiando in particolare interventi che offrano risorse complementari rispetto a quanto viene
offerto dai sistemi di ricerca provinciale e nazionale, al fine di sviluppare e sostenere ricerche
innovative di eccellenza condotte da realtà qualificate.
In questo settore la Fondazione è orientata a sostenere 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.
I contributi destinati alla ricerca scientifica si articolano in quattro programmi principali: 1) sostegno alla ricerca scientifica e applicata; 2) sostegno alla ricerca in campo umanistico; 3) azioni per
incentivare l’attività dei giovani ricercatori; 4) sostegno o promozione di studi e ricerche volti a
favorire lo sviluppo economico.
Il seguente elenco comprende alcuni principali interventi deliberati dalla Fondazione e relativi
all’esercizio 2012 e le principali iniziative in corso di svolgimento.

Società Consortile “Scienze Mente Cervello” (SMC)
Partecipazione della Fondazione in società strumentale.
Stanziato un impegno pluriennale di 3.000.000 euro per il quinquennio 2010-2014
di cui 600.000 euro per 2012.
La società ha sviluppato 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, incluse la ricerca nel campo
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delle scienze cognitive e delle neuroscienze con riferimento ai rapporti mente-cervello e ciò anche
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.
La Fondazione ha sostenuto in modo significativo l’avvio delle attività del centro dal 2005 tramite
un impegno di 3.000.000 euro per il quinquennio 2005-2009. La continuazione dell’intervento per
altri 5 anni è stata presa anche alla luce delle valutazioni approfondite svolte a livello internazionale tramite una peer review.

Università degli Studi di Trento
Sostegno al progetto di sviluppo delle borse di dottorato di ricerca.
Contributo di 350.000 euro per il 2012 nel contesto di una convenzione
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. Il progetto di sviluppo delle borse di dottorato,
viene sostenuto 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 annuale della Fondazione gestito nel contesto di una convenzione stipulata con l’ateneo trentino è volto dal 2006 a sostenere le seguenti scuole di dottorato: Cognitive and Brain
Sciences; Scienze della Cognizione e della Formazione; Studi Internazionali.
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Negli ultimi sei anni la Fondazione ha messo a disposizione 2,1 milioni di euro per borse di dottorato di ricerca dell’Ateneo di Trento. Ogni anno vengono erogate risorse a copertura di circa 22 borse
che fanno riferimento alle tre scuole di dottorato citate.

Università degli Studi di Trento
Premi per giovani ricercatori dell’Ateneo trentino che hanno partecipato alle selezioni finali del
concorso internazionale promosso da ERC - European Reseach Council (Consiglio Europeo della
Ricerca)
Contributo di 50.000 euro per il 2012 nel contesto di una convenzione
Tramite questa iniziativa vengono stimolati i giovani ricercatori a competere nel contesto del
concorso internazionale denominato ERC Starting Grants e vengono premiati coloro che sono
ammessi alla selezione finale e che hanno superato la fase di selezione nella quale viene accertata la qualità della proposta di ricerca. L’obiettivo è di premiare giovani ricercatori che
si sono impegnati in una difficile prova svolta al massimo livello delle competenze scientifiche
disponibili e di favorire l’eventuale avvio o approfondimento di alcuni aspetti del progetto
scientifico proposto.

Fondazione Trentino Università
Sostegno per due borse di dottorato in cofinanziamento destinate a giovani ricercatori che svolgo
attività di ricerca sui temi dell’ambiente e del turismo in collaborazione con le imprese
Contributo di 50.000 euro per il 2012
La Fondazione Trentino Università, nel contesto delle finalità di facilitazione dei contatti tra il
mondo universitario ed il sistema delle imprese, promuove il co-finanziamento borse di dottorato
da realizzare in collegamento con le imprese trentine.
Una borsa sostenuta dalla Fondazione si riferisce ad un dottorato su tematiche inerenti allo sviluppo di prodotti e processi industriali a ridotto impatto ambientale, con un bando rivolto ad imprese
trentine invitate a presentare un progetto di ricerca, redatto in collaborazione con un docente
dell’Università di Trento.
L’altra borsa sostenuta dalla Fondazione si riferisce ad un dottorato concentrato sul tema dello
sviluppo locale nella prospettiva della sostenibilità attraverso l’analisi dell’impatto economico e
della generazione di valore per il territorio dell’attività turistico-alberghiere e basato sull esigenze
espresse dalle imprese trentine e dalle associazioni di categoria del settore.

Bando per progetti di ricerca nell’ambito delle scienze giuridiche, sociali ed umanistiche
Iniziativa della Fondazione per il sostegno a progetti qualificati di ricerca.
Stanziato budget di 400.000 euro per il 2012
Tramite questo bando pubblicato per il settimo anno consecutivo, 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, integrazioni e collaborazioni tra diverse realtà che
svolgono attività di ricerca, favorire la formazione di giovani ricercatori e adeguate forme di
valorizzazione dei risultati.
Il bando è stato pubblicato ad aprile 2012, con termine per la presentazione dei progetti entro maggio 2012. Rispetto ai 40 progetti pervenuti e presentati da realtà di ricerca a livello provinciale o nazionale, sono stati ammessi a contributo 11 progetti per un ammontare complessivo di 400.000 euro.
Questo bando viene proposto dalla Fondazione dal 2006. Nelle precedenti edizioni del bando promosse continuativamente da 7 anni, l’ammontare complessivo delle risorse stanziate è di 2.180.000
euro. A fronte di 188 domande pervenute, sono stati accolti 64 progetti.
Dei progetti ammessi 23 sono conclusi, documentati e liquidati, 2 contributi sono stati revocati,
39 progetti sono ancora in corso di realizzazione o di documentantazione conclusiva in quanto la
maggior parte dei progetti prevede una durata biennale.
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Fondazione Alessio Pezcoller
Iniziative ed attività a sostegno della ricerca oncologica.
Contributo di 150.000 euro per il 2012 nel contesto del rapporto di patrocinio
La Fondazione patrocina la Fondazione Pezcoller dal 1992. Le attività della Fondazione Pezcoller
nel campo della ricerca sul cancro hanno visto lo sviluppo e 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 otto anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di circa 1.150.000 euro.

Impegno diretto della Fondazione Caritro
Convegno sul tema “L’Autonomia per l’innovazione delle imprese: la via obbligata per lo sviluppo
del territorio”
Stanziamento di 10.000 euro per il 2012 per iniziativa congiunta con l’Assessorato all’Industria,
artigianato e commercio della Provincia Autonoma di Trento.
Il giorno 29 ottobre presso il MART di Rovereto, si è tenuto l’incontro pubblico “L’Autonomia per l’innovazione delle imprese: la via obbligata per lo sviluppo del territorio” organizzato dalla Fondazione con
il patrocinio dell’Assessorato all’Industria, artigianato e commercio della Provincia Autonoma di Trento.
Strumenti delle Autonomie, innovazione, qualità dello sviluppo e del lavoro sono stati i principali temi
oggetto del dialogo tra Riccardo Illy, Presidente del Gruppo Illy SpA e già Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Alessandro Olivi, Assessore all’Industria, artigianato e commercio della
Provincia Autonoma di Trento. Ha introdotto i lavori il Presidente Enrico Zobele.
L’incontro ha registrato il tutto esaurito e molte persone hanno potuto seguire la conferenza attraverso il collegamento audio/video nell’atrio del MART.
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Impegno diretto della Fondazione Caritro
Progetto di convegno pubblico offerto alla comunità sul tema dei Diritti Umani
Stanziamento di 150.000 euro per il 2012 quale impegno diretto per lo svolgimento di un’iniziativa
propria.
Nel 2012 è stato stanziato il budget complessivo per una iniziativa che attualmente è ancora in
corso di programmazione.

Fondazione Bruno Kessler
Partecipazione associativa
Stanziamento della quota annuale di 5.000 euro per il 2012 nel contesto della partecipazione
istituzionale come ente fondatore.
La Fondazione Bruno Kessler trae origine da ITC-Istituto Trentino di Cultura. Con più di 350 ricercatori svolge attività di ricerca principalmente negli ambiti delle Tecnologie dell’Informazione, dei
Materiali e Microsistemi, degli Studi Storici italo-germanici e delle Scienze Religiose. Grazie ad una
fitta rete di alleanze e collaborazioni, FBK opera anche negli ambiti della fisica nucleare teorica,
delle reti e telecomunicazioni e delle scienze sociali.
L’ammontare delle quote associative annuali stanziate dal 2007 al 2012 è pari a 105.000 euro.

Consorzio Criospazio Ricerche
Partecipazione consortile
Stanziamento della quota annuale di 10.000 euro per il 2012 nel contesto della partecipazione
consortile.
Il Consorzio Criospazio Ricerche opera dal 1990 grazie alla partecipazione di diversi soggetti pubblici e privati: Università di Trento, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Università di Padova, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento e la Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto.
Tra le principali attività e finalità del consorzio sono da menzionare lo sviluppo e il trasferimento
all’industria aerospaziale delle tecnologie per le missioni scientifiche spaziali nei campi della fisica
della gravitazione e della fisica fondamentale in generale. Queste tecnologie vengono sviluppate
nei laboratori dei soci del Consorzio ed in particolare in quelli delle Università di Trento e Padova
e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Le attività di ricerca avvengono anche con il coinvolgimento di giovani e qualificati ricercatori tramite borse e assegni di ricerca.
L’ammontare delle quote associative annuali stanziate dal 1997 al 2012 è di circa 130.000 euro.
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elenco delle delibere di competenza
del 2012
ricerca scientifica e tecnologica
ORGANIZZAZIONE

IMPORTO IN EURO
al 31-12-2012

FONDAZIONE TRENTINO UNIVERSITA’
Dottorati di ricerca in cofinanziamento - AREA AMBIENTE

20.000

FONDAZIONE TRENTINO UNIVERSITA’
Dottorati di ricerca in cofinanziamento - AREA TURISMO

30.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Impegno diretto - Convegno a Rovereto
“L’Autonomia per l’innovazione delle imprese: la via obbligata per lo
sviluppo del territorio”

2.226

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Impegno diretto - Convegno sui diritti umani

150.000

SCIENZE MENTE E CERVELLO SMC
Sostegno annuale alle attività della Società Consortile
Scienze Mente Cervello

600.000

CONSORZIO CRIOSPAZIO RICERCHE
Partecipazione consortile 2012 Criospazio Ricerche
FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Partecipazione associativa 2012 FBK

10.000
5.000

FONDAZIONE ALESSIO PEZCOLLER
Contributo annuale a sostegno delle attività
nell’ambito del rapporto di Patrocinio

150.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
Scuole di dottorato 2012

350.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
Premi di ricerca ERC 2012

50.000
1.367.226

PROGETTI SOSTENUTI NEL CONTESTO DEL BANDO PER PROGETTI
DI RICERCA NELL’AMBITO DELLE SCIENZE SOCIALI ED UMANISTICHE
FONDAZIONE BRUNO KESSLER
FBK-CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY
AETAS - Active aging, Empowerment, TecnologiA, Salute

45.000

FONDAZIONE MARICA DE VINCENZI ONLUS
Indicatori precoci delle abilità di lettura e della dislessia - IPALD

45.000

FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
L’epistolario di Cesare Battisti ed Ernesta Bittanti (1896-1916)

15.000

FONDAZIONE OPERA CAMPANA DEI CADUTI OSSERVATORIO BALCANI E
CAUCASO
Cercavamo la pace: dalla mobilitazione della società civile italiana durante
le guerre nei Balcani degli anni ‘90 alla cittadinanza europea attiva oggi

40.000

MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA
Arte rupestre e pastorizia sul Monte Cornon

45.000
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MUSEO DELLE SCIENZE
YDESA project- Younger Dryas and Evolution of human Societies in the
Alpine region

45.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia
La giovinezza di Antonio Rosmini attraverso la ricostruzione
dell’Epistolario (1819-1824)

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Le Regioni della conoscenza e le Università territoriali nelle prospettive di
Orizzonte 2020: una comparazione giuridica

45.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali
Analisi della produttività nel settore alberghiero: fattori manageriali e
ruolo delle politiche pubbliche

40.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
La fecondità degli stranieri tra scelte riproduttive, mobilità e modelli
culturali. Casi di studio dal Trentino e l’Emilia Romagna

30.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali
Etica, professioni e lavoro tra tradizioni e multiculturalismo

30.000

400.000

Totale degli importi deliberati nel 2012
per il settore della ricerca
scientifica e tecnologica

1.767.226

N.B.
Le tabelle sopra riportante contengono le somme stanziate per iniziative o deliberate per progetti
per il 2012 al netto di eventuali variazioni maturate entro il 31-12-2012 quali, ad esempio, rinunce, reintroiti per minori spese effettive, etc.
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relazione sui principali
interventi della Fondazione
nel 2012
divisi per settore
educazione, istruzione e formazione
La finalità dell’intervento in questo settore è di contribuire alla crescita qualitativa delle opportunità formative del territorio, in quanto la qualità del sistema educativo di istruzione e formazione
viene ritenuto condizione fondamentale per la crescita culturale ed economica dell’individuo e
della società.
Le risorse messe a disposizione dalla Fondazione sono finalizzate al sostegno di iniziative di soggetti
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, pur non operando direttamente nel campo dell’istruzione, promuovono iniziative didatticoformative di rilievo e complementari al sistema scolastico e formativo.
L’orientamento 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.
Gli interventi della Fondazione nel campo della formazione possono essere suddivisi in quattro programmi contenuti nel piano pluriennale di attività: 1) iniziative rivolte a istituti e centri del sistema scolastico e formativo; 2) iniziative formative di rilievo rivolte a studenti e proposte da soggetti
non scolastici; 3) iniziative di istruzione universitaria e di formazione post-laurea; 4) sostegno ad
iniziative qualificate di formazione permanente e di aggiornamento professionale.
Pur considerando che il sistema trentino dell’istruzione e formazione risulta di buona qualità anche
grazie a consistenti investimenti della Provincia Autonoma, la Fondazione ritiene che sia cruciale
intervenire per promuovere progetti volti ad accrescere le capacità di sperimentare metodologie
di innovazione didattica e lo sviluppo della qualificazione professionale degli insegnanti per potere
avviare un processo di autonomo sviluppo della scuola, come è previsto dalle norme nazionali e
provinciali.
Nell’area dell’istruzione universitaria la Fondazione mantiene un impegno di lungo periodo per lo
sviluppo del Polo universitario di Rovereto, sostenendo specifici progetti di sviluppo dell’offerta
formativa.
Di seguito si elencano i principali interventi della Fondazione relativi all’esercizio 2012.
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Bando per progetti sperimentali rivolto agli Istituti e Centri di Formazione Professionale del
Trentino
Iniziativa della Fondazione per incentivare progetti sperimentali proposti dal sistema della Formazione Professionale per gli anni scolastici 2012-2014 e che coinvolgono docenti, allievi e mondo
del lavoro.
Stanziato budget di 100.000 euro per il 2012.
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 tempo un bando con le seguenti finalità: a) stimolare un
costante confronto con le realtà produttive esterne; b) accrescere la capacità degli studenti e degli
insegnanti ad interagire secondo logiche di gruppo; c) prevedere un sistematico rapporto tra conoscenze teoriche e “saper fare” secondo logiche multidisciplinari; d) ricavare dall’attività svolta un
modello formativo trasferibile ad altre classi o realtà scolastiche.
Il bando è stato pubblicato a dicembre 2011 con termine per la presentazione delle domande entro
aprile 2012. Per le 4 proposte pervenute e ammesse a contributo, è stato deliberato un ammontare
complessivo di 54.000 euro.
Questo bando viene promosso dalla Fondazione con la formula del sostegno per progetti sperimentali dal 2003. Negli ultimi 7 anni, dal 2006 al 2012 sono state stanziate risosorse per un totale di
720.000 euro. Dei 58 progetti pervenuti nel contesto di 7 bandi, sono stati sostenuti 42 progetti
annuali o biennali. Di questi 27 sono conclusi, documentati e liquidati mentre 8 progetti biennali
sono in corso di realizzazione o di documentazione conclusiva. Si rileva che 7 contributi sono stati
revocati per rinunce dei Centri o Istituti formativi alla realizzazione dell’iniziativa o per decadenza
dei termini per la presentazione delle rendicontazioni conclusive.

Bando per progetti sperimentali di innovazione didattica
Iniziativa della Fondazione per incentivare progetti sperimentali proposti dagli Istituti di Scuola
Primaria e Secondaria di primo grado e dagli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado della
provincia di Trento per gli anni scolastici 2012-2014.
Stanziato un budget complessivo di 150.000 euro per il 2012.
Il bando promosso in accordo con l’Assessorato all’Istruzione e allo Sport della Provincia Autonoma
di Trento, con l’IPRASE del Trentino e con il Centro per la formazione continua e l’aggiornamento
del personale insegnante, ha lo scopo di offrire agli Istituti scolastici lo stimolo per:
a) promuovere le interazioni tra insegnanti e studenti appartenenti anche a classi, indirizzi e Istituti differenti secondo logiche di collaborazione e condivisione per favorire la partecipazione
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b)

c)

d)
e)

attiva degli studenti ed anche per favorire la creazione di comunità per la condivisione delle
esperienze maturate;
favorire nei processi di insegnamento e apprendimento il connubio tra conoscenze teoriche e
capacità applicative secondo logiche multidisciplinari e trasversali ed ampliare le occasioni di
confronto con il territorio stimolando gli studenti a sentirsi parte di un sistema più ampio di
cui l’Istituto Scolastico e loro stessi fanno parte;
programmare e realizzare azioni sperimentali di ricerca e formazione degli insegnanti che
offrano la possibilità di innovare metodi di lavoro e/o contenuti rispetto alle attività normalmente svolte nel contesto dell’offerta formativa degli Istituti;
realizzare attività che tengano conto dei nuovi quadri di riferimento del sistema scolastico, in
particolare dei contenuti delle linee guida per l’elaborazione dei piani di studio provinciali;
affinare la capacità di documentare e di valorizzare anche tramite presentazioni pubbliche le
attività svolte ed i risultati raggiunti, anche per mettere a disposizione nel contesto dell’Istituto o a favore di altri Istituti esempi di buone pratiche o modelli formativi trasferibili ad altri
insegnanti o ad altre realtà scolastiche.

Il bando è stato pubblicato ad aprile 2012 con termine per la presentazione delle domande entro
aprile 2012. Sono pervenuti 25 progetti da Istituti Comprensivi di scuola primaria e secondaria di
primo grado e da Istituti di Istruzione del secondo ciclo. Complessivamente sono stati ammessi a
contributo 13 progetti per un ammontare complessivo pari a 150.000 euro.
Questo bando viene promosso dalla Fondazione con la formula del sostegno per progetti sperimentali dal 2006. Negli ultimi sette anni, dal 2006 al 2012 sono state stanziate risosorse per un totale
di 840.000 euro.
Dei 149 progetti pervenuti nel contesto di 6 bandi, sono stati sostenuti 85 progetti. Di questi 61
sono conclusi, documentati e liquidati mentre 14 progetti biennali sono in corso di realizzazione
o di documentazione conclusiva. Si rileva che 10 contributi sono stati revocati per rinunce degli
Istituti formativi alla realizzazione dell’iniziativa o per decadenza dei termini per la presentazione
delle rendicontazioni conclusive.

Progetto di borse di studio all’estero Intercultura
Progetto della Fondazione in collaborazione con la sezione trentina di Intercultura per borse di
studio all’estero destinate a studenti delle scuole superiori.
Stanziamento di 92.800 euro per il 2012 quale impegno diretto a sostegno del progetto congiunto.
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 19 edizioni del bando proposto ininterrottamente dal 1994 ad oggi, i contributi annuali
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della Fondazione per borse di studio hanno permesso a quasi cento studenti di compiere questa
importante esperienza all’estero recandosi in una ventina di diversi stati del mondo.
Il bando è stato pubblicato ad agosto 2012, prevedendo il termine per la presentazione delle
domande entro novembre 2012. La selezione dei 7 borsisti vincitori su 56 candidati è avvenuta
nel mese di dicembre 2012. Gli studenti selezionati partiranno a luglio 2013 per l’anno scolastico
2013-2014 con le seguenti destinazioni: Stati Uniti, Argentina, Francia, Finlandia, Cile, CostaRica,
Lettonia.
I ragazzi risultati vincitori della selezione per borse di studio annuali all’estero, prima della partenza, sono stati invitati ad una cerimonia pubblica di consegna delle borse presso la sede della
Fondazione. Alla cerimonia erano presenti gli amministratori dei vari comuni di provenienza dei
ragazzi, Assessori provinciali e comunali, insegnanti, dirigenti scolastici e ragazzi che in passato
hanno trascorso un periodo di studio all’estero con Intercultura.
Una delle borse di studio assegnate, aggiuntiva rispetto alle sei borse messe a disposizione negli
ultimi anni, è stata dedicata alla memoria di Antonia Caveada Nones, coordinatrice di Intercultura
Trento prematuramente scomparsa nel corso dell’anno.
Negli ultimi 7 anni la Fondazione ha stanziato risorse per 42 borse per un ammontare complessivo
di più di quasi 500.000 euro.

Incontro pubblico con Mario Limentani per il giorno della memoria
Iniziativa propria della Fondazione in collaborazione con Comunità S. Egidio per sensibilizzare gli
studenti dell scuole sui temi della memoria e dei diritti umani
Stanziamento di 20.000 euro per il 2012
La Fondazione, nell’ambito delle iniziative rivolte al sistema scolastico che riguardano la sensibilizzazione sui diritti umani, ha organizzato per la giornata di martedì 22 gennaio 2013 al
Teatro Auditorium S.Chiara di Trento, un incontro rivolto agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado con il signor Mario Limentani, uno dei pochi reduci dei campi di concentramento
ancora in vita, che ha portato una sua testimonianza. Limentani è stato intervistato dal dott.
Giuseppe Ferrandi, Direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino. Nella seconda parte
dell’evento, gli studenti hanno avuto modo di intervistarlo porgendogli numerose domande.
L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione e allo Sport
della Provincia di Trento.
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Progetto “Conoscere la borsa”
Sesta edizione dell’iniziativa promossa dalla Fondazione nell’ambito di un progetto nazionale proposto da ACRI (Associazione delle Casse di Risparmio Italiane).
Stanziamento di 30.000 euro per il 2012
Il progetto si pone l’obiettivo di diffondere la cultura ed 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, ottiene 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 compravendita
titoli virtuale.
Una squadra trentina dell’ITCG Fontana di Rovereto si è classificata al secondo posto a livello nazionale, mentre altre squadre trentine si sono posizionate al terzo, quarto, sesto e ottavo posto
nella classifica nazionale, su circa 1.300 squadre italiane in gara.
Anche quest’anno i ragazzi sono stati seguiti durante la durata del concorso tramite approfondimenti e aggiornamenti dei mercati finanziari.
Negli ultimi 7 anni la Fondazione ha stanziato a favore del progetto Conoscere la Borsa un ammontare complessivo di 175.000 euro.
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Università degli Studi di Trento
Progetto di sviluppo del Polo di Scienze della Formazione di Rovereto.
Contributo complessivo di 1.000.000 euro per il 2012 nel contesto di una convenzione
Nell’ambito di una 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.
Negli ultimi 8 anni la Fondazione ha stanziato per i progetti di sviluppo del Polo Universitario di
Rovereto un ammontare complessivo di 5,7 milioni di euro.

Università degli Studi di Trento
Progetto di internazionalizzazione di Ateneo e di avvio di un Collegio di merito.
Contributo complessivo di 320.000 euro per il 2012 nel contesto di una convenzione
Nel quadro delle iniziative svolte in ambito internazionale è prevista la continuazione del progetto
Università a Colori per borse di studio triennali destinate a studenti provenienti da paesi in via
di sviluppo, il progetto di doppie lauree con università extraeuropee e 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 sottoscritti con alcuni prestigiosi Atenei
stranieri.
Tra le attività volte ad includere l’Università di Trento in un circolo virtuoso di collaborazioni internazionali vengono sostenute alcune scuole estive di specializzazione post laurea.
Il Collegio di Merito si pone l’obiettivo di valorizzare il talento dei giovani e favorire la loro crescita
in un contesto universitario e cittadino accogliente, vivace e ricco di stimoli. Il Collegio punta inoltre a proporsi come luogo di incontro e di fermento culturale per la comunità trentina, in quanto
con le iniziative che vengono organizzate nel corso dell’anno accademico offre un ambiente multiculturale ricco e stimolante che consente agli alunni di essere in contatto con studiosi, ricercatori,
dottorandi e personaggi di spicco coinvolti elle iniziative organizzate dall’Ateneo.

Fondazione EURICSE, Trento
Progetto di master universitario per l’anno accademico 2011-2012 in gestione di imprese sociali.
Contributo di 40.000 euro per il 2012
Giunto alla sedicesima 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 co-finanzia il master riconoscendo la validità organizzativa delle attività proposte
e l’importanza delle ricadute, sia in termini formativi, sia per lo sviluppo del sistema non-profit
locale.
Negli ultimi 7 anni la Fondazione ha stanziato a favore del corso di perfezionamento post laurea sul
non-profit un ammontare di 336.000 euro.

Fondazione Trentino Università
Borse di studio destinate a studenti laureati per studi all’estero sui temi del turismo.
Contributo di 10.000 euro per il 2012
Si tratta di una borsa di studio per il perfezionamento all’estero per 6 mesi per un giovane laureato
selezionato nel contesto di un premio per tesi di tesi di laurea promosso dalla Fondazione Trentino
Università, in collaborazione con ASAT Associazione provinciale degli albergatori, dedicata alla memoria di Franco Maturi, ex albergatore di Madonna di Campiglio. Il vincitore di questo premio riceve la possibilità di compiere un semestre di perfezionamento all’estero sui temi inerenti alla tesi di
laurea. La destinazione viene stabilita da FTU in accordo con il relatore della tesi di laurea e con il
tutor accademico assegnato al progetto. Lo scopo dell’iniziativa è di stimolare la ricerca e gli studi
sulle tematiche inerenti il settore del turismo, sotto il profilo sia della domanda sia dell’offerta.
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Fondazione Trentino Università
Progetto congiunto di borse di studio per tirocini di eccellenza
Contributo di 55.000 euro per il 2012.
Tirocini d’Eccellenza è un progetto diretto alla promozione della ricerca e delle professionalità ad
alto potenziale e punta all’agevolazione della comunicazione fra risorse economiche e potenziale
umano, nell’ottica di una loro crescita comune, valorizzando le competenze e le abilità sviluppate
dai giovani in ambito universitario.
Il progetto si propone di finanziare sei tirocini qualificati di giovani laureati per attività di ricerca
e sviluppo presso le imprese del Trentino orientate alla risoluzione di problematiche gestionali,
tecnologiche, organizzative, giuridiche, ingegneristiche. La selezione dei progetti è curata da un
Comitato Scientifico che valuta la sussistenza di elementi di crescita di prospettive di sviluppo, sia
per l’azienda sia per il candidato.
Il progetto pone dunque l’accento sul rapporto fra giovani e mondo del lavoro e punta a valorizzare le competenze e le abilità sviluppate in ambito universitario, al fine di un più efficace
incontro tra le aspettative dei giovani e le esigenze delle imprese, con l’obiettivo di una crescita
comune.
Negli ultimi 7 anni la Fondazione ha stanziato a favore delle attività promosse dalla Fondazione
Trentino Università un ammontare di 262.000 euro.

Impegno diretto della Fondazione
Contributo per borse di studio destinate a giovani laureati che partecipano per due settimane ad
una Summer School organizzata dall’Ufficio UE della PAT a Bruxelles.
Stanziamento di 3.750 euro per il 2012.
Nell’ambito della Summer School in Istituzioni e Politiche dell’Unione Europea che ha visto la
partecipazione di 30 laureati (10 trentini, 10 altoatesini e 10 tirolesi) che si è tenuta a Bruxelles
dal 2 al 10 luglio 2012, la Fondazione ha messo a disposizione dei giovani trentini alcune borse
di studio.
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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.
Iniziativa della Fondazione per promuovere percorsi qualificati di formazione continua.
Stanziamento di 70.000 euro per il 2012.
Questo bando viene proposto dalla Fondazione con la consapevolezza che nella società odierna è importante non sottovalutare il graduale invecchiamento della popolazione e le relative
implicazioni per l’assistenza socio sanitaria, con particolare riferimento agli anziani non autosufficienti.
Lo scopo del bando promosso di intesa e con la collaborazione di U.P.I.P.A. - Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza è dunque di sostenere percorsi di formazione continua ed aggiornamento
professionale a carattere innovativo 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 anziane in condizioni di non autosufficienza. In
particolare, i progetti presentati dalle RSA o altre Strutture Sanitarie Residenziali extra ospedaliere
del Trentino prevedono percorsi formativi innovativi per i propri operatori e che rientrino in una
delle seguenti tipologie:
a) visite presso RSA nazionali o internazionali;
b) formazione sul campo e supervisione individuale da parte di esperti/counselor per operatori di RSA che agiscono su casi specifici;
c) iniziative di scambio di operatori di RSA tramite la formula dei tirocini reciproci;
d) sperimentazione di formule di formazione individuale o collettive a carattere innovativo
nei contenuti e nelle metodologie rispetto alla formazione in aula tradizionale.
Il Bando è stato pubblicato a settembre 2012, con termine per la presentazione delle domande entro ottobre 2012. Dei 18 progetti presentati vengono ammessi 8 progetti per un totale di contributi
pari a 69.700 euro.
Da quando è stata avviata la pubblicazione dei bandi nel 2007, la Fondazione ha messo a disposizione delle RSA trentine per avviare progetti di formazione sul campo un ammontare di 610.000
euro. Nei 7 bandi finora pubblicati sono state presentate 83 domande. Dei 57 progetti che sono
stati accolti, 35 sono conclusi, documentati e liquidati. Per gli ultimi due bandi 21 progetti di durata anche biennale sono ancora in corso di svolgimento o di documentazione. Nei precedenti bandi
finora promossi un solo contributo è stato revocato.
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elenco delle delibere di competenza
del 2012
educazione, istruzione e formazione
ORGANIZZAZIONE

EUROPEAN REASEARCH INSTITUTE ON COOPERATIVE AND SOCIALE ENTERPRISES
- EURICSE
Master G.I.S. - Master Universitario di Primo Livello in Gestione
di Imprese Sociali A.A. 2011/2012

IMPORTO
IN EURO
al 31-12-2012

40.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Impegno diretto per Summer School 2012 a Bruxelles

3.750

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Impegno diretto per Conoscere la Borsa 2012

30.000

FOND CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Iniziativa dedicata alle scuole con testimonianza di Mario Limentani

20.000

FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS
Borse di studio all’estero 2013/2014

92.800

FONDAZIONE TRENTINO UNIVERSITÀ
Borsa di specializzazione internazionale

10.000

FONDAZIONE TRENTINO UNIVERSITÀ
Progetto tirocini d’eccellenza edizione 2012

55.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Area Scienze Cognitive 2012

1.000.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Mobilità studenti e docenti 2012

220.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Collegio di merito 2012

100.000
1.571.550

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO RIVOLTO
AD ISTITUTI E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEL TRENTINO
CASA MADRE ISTIT. FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE
C.F.P. CENTROMODA CANOSSA
Garbage-fashion: riutilizzare con stile

18.000

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE G. VERONESI
Progettazione e realizzazione del Sentiero naturalistico Pietro Cristofori sul Col
Santo (Gruppo del Pasubio)

20.000

I.F.P. SERVIZI ALLA PERSONA E DEL LEGNO
Le acconciature nel tempo. Percorso didattico-interattivo

9.000

ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO
E state cucinando

7.000
54.000
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PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI SPERIMENTALI DI
INNOVAZIONE DIDATTICA RIVOLTO AL SISTEMA SCOLASTICO PROVINCIALE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVIS
Lavis passaggi e pensieri. Bambini e ragazzi raccontano il paese a modo loro!

15.000

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE E SECONDARIA LADINO DI
FASSA
Dò l troi del legn - Sulla via del legno Ideazione, progettazione e promozione
degli spazi didattico-museali annessi alla Segheria frazionale di Pozza di Fassa

15.000

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO DI PRIMIERO
Progetto ArEA (Architettura, Energia, Ambiente) Progettazione Sostenibile
Integrata per le Reti Scuola - Università

15.000

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO DI PRIMIERO
DiversaMente in Aula

12.000

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST
Una valigia, un paravento

12.000

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 2 JOHANNES AMOS COMENIUS
Cittadini in erba

12.000

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 3
Dalla valutazione delle competenze alla personalizzazione dei percorsi nella
scuola plurilingue e multiculturale

15.000

ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5
L’orchestra in classe, la classe in orchestra

10.000

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAGHI
Fiabe e leggende del Trentino attraverso il linguaggio teatrale

15.000

ISTITUTO DELLE ARTI - LICEO ARTISTICO DEPERO
Latinistierrantes.net

11.000

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PILATI
Per una efficace integrazione delle scienze-esperienze di laboratorio e molto
altro

10.000

LICEO GINNASIO ANTONIO ROSMINI
Schola cothurnata. Insegnare l’antico fra performance e multimedialita’

8.000
150.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI
DI FORMAZIONE CONTINUA DESTINATI AD OPERATORI DELLE R.S.A
E DELLE STRUTTURE EXTRA-OSPEDALIERE RESIDENZIALI DEL TRENTINO
A.P.S.S. - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Ricerca-formazione per una ri-progettazione delle rsa nate dal superamento
dell’ospedale psichiatrico, nel rispetto del mandato istituzionale e dei bisogni
emergenti in ambito sociosanitario
APSP CIVICA DI TRENTO
Professionisti della cura, professionisti della relazione: le buone pratiche
per la gestione costruttiva dei conflitti e il miglioramento dell’integrazione
organizzativa (progetto pilota)
APSP CLEMENTINO VANNETTI
Vivo e vegeto, ma soprattutto vivo
APSP DI BRENTONICO
La gestione del malato di alzheimer : definizione di un modello operativo ed
organizzativo per l’apsp di brentonico
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIOVANNI ENDRIZZI
Percorsi di qualità di vita per i residenti dementi affetti da disturbi
comportamentali
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9.000

10.000

8.000
5.900
(importo
ridotto)
10.000

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SAN GIUSEPPE DI PRIMIERO
Il giardino curativo presso l’Apsp San Giuseppe di Primiero: una nuova risorsa
a disposizione del personale e dei volontari per dare risposte ai bisogni dei
residenti affetti da malattie degenerative
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA VALLE DEL VANOI
Noppain: Semeiotica del dolore
RESIDENZA VALLE DEI LAGHI DI CAVEDINE
La gestione del rischio clinico, gli obiettivi internazionali per la sicurezza del
paziente e gli standard di JCI.

7.900
(importo
ridotto)
10.000
8.900
(importo
ridotto)
69.700

Totale degli importi deliberati nel 2012
per il settore del istruzione, educazione
e formazione
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1.845.250

relazione sui principali
interventi della Fondazione
nel 2012
divisi per settore
arte, attività e beni culturali
Le azioni della Fondazione vengono programmate con la consapevolezza che uno dei fattori che
garantiscono lo sviluppo, l’innovazione e la crescita a livello locale e nazionale è la diffusione della
capacità di compiere attività qualificate di produzione culturale. Investire nell’offerta culturale,
incoraggiarne la produzione e la diffusione, viene ritenuto un modo attraverso cui gli enti e le
istituzioni pubbliche e private possono agire su un fattore di crescita e di sviluppo complessivo. A
tal fine, la Fondazione dedica una sempre crescente attenzione al settore delle attività culturali,
tenendo anche conto della crescente domanda di contributi riscontrata negli ultimi anni e dell’evoluzione del sistema culturale nazionale e locale.
Il sostegno della Fondazione alle iniziative ad ampia diffusione culturale proposte sul territorio
trentino avviene principalmente tramite apposite iniziative proprie o bandi per il co-finanziamento
di progetti.
In questi contesti, l’operato della Fondazione tiene conto del ruolo primario, in termini di indirizzo
e di sostegno economico, esercitato dalla Provincia Autonoma di Trento. L’intervento della Fondazione non è infatti finalizzato alla gestione ordinaria nel settore della cultura, ma a favorire lo
sviluppo di iniziative specifiche in grado di coinvolgere direttamente i diversi mondi della cultura
e di garantire qualità e originalità.
Nel contesto dei bandi la Fondazione incentiva la collaborazione tra più realtà secondo logiche di
rete e stimola la capacità delle realtà culturali proponenti di condividere le iniziative con più enti
(pubblici o privati) anche dal punto di vista finanziario.
In generale vengono sostenuti progetti attraverso i quali: a) la conservazione e la valorizzazione
contribuiscano a rendere pienamente fruibili i beni culturali per le comunità; b) si sviluppi la capacità ideativa e progettuale dell’associazionismo culturale; c) si prevedano contenuti in grado
di valorizzare l’offerta culturale locale; d) si preveda di offrire un valore aggiunto rispetto alle
attività ordinarie della realtà proponente e rispetto all’offerta culturale del sistema culturale di
riferimento; e) si descrivano i risultati attesi e le potenziali ricadute culturali desiderate.
Gli interventi della Fondazione nel campo delle attività culturali sono suddivisi in tre programmi
principali: 1) sostegno ad iniziative proposte da realtà di piccole dimensioni appartenenti al siste-
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ma del volontariato culturale; 2) sostegno ad iniziative culturali di rilievo promosse da realtà che
agiscono con esperienza in ambiti culturali definiti; 3) iniziative culturali proprie promosse anche
con la collaborazione di altre realtà.
Di seguito si elencano i principali interventi della Fondazione relativi all’esercizio 2012.

Bando annuale 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 150.000 euro per il 2012.
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, che è stato pubblicato già in sei edizioni, la Fondazione intende sostenere
progetti programmati e realizzati in collaborazione tra più realtà 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 dicembre 2011 con termine per la presentazione dei progetti entro
febbraio 2012. Su 45 progetti presentati, sono state ammesse a contributo 28 domande, per un
ammontare complessivo di contributi pari a 150.000 euro.
Dal 2006 al 2012 la Fondazione ha pubblicato 7 bandi destinati a realtà di volontariato culturale
e dedicati al tema della valorizzazione della memoria delle comunità, mettendo a disposizione
risorse per un ammontare pari a 895.000 euro.
Delle 243 domande presentate sono stati ammessi a contributo 143 progetti. Di questi, 76 progetti
sono conclusi, documentati e liquidati, mentre 45 progetti sono ancora in corso di realizzazione o
di documentazione. Nel caso di 22 progetti in 7 anni è stato necessario revocare il contributo, per
rinuncia o per mancata rendicontazione delle attività entro i termini.
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Bandi quadrimestrali promossi tre volte all’anno per la realizzazione di progetti ad ampia diffusione culturale
Sostegno a progetti realizzati da associazioni di volontariato culturale.
Stanziamento complessivo di 300.000 euro per il 2012.
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 2012 sono stati promossi tre bandi quadrimestrali con uno stanziamento complessivo di 300.000
euro. Su 156 domande complessivamente presentate nei tre bandi sono stati ammessi a contributo
92 progetti per un ammontare di contributi pari a 300.000 euro.
Dal 2007 al 2012 sono stati pubblicati 19 bandi quadrimestrali destinati a realtà di volontariato
culturale, mettendo a disposizione risorse per un ammontare pari a 1.470.000 euro.
Delle 676 domande presentate in 6 anni sono stati ammessi a contributo complessivamente 424
progetti.
Dei progetti ammessi a contributo 341 sono conclusi, documentati e liquidati, mentre 61 progetti
sono ancora in corso di realizzazione o di documentazione. Soltanto per 22 dei 424 progetti sostenuti è stato necessario revocare il contributo, per rinuncia o per mancata rendicontazione delle
attività entro i termini.

Bando per iniziative culturali di rilievo proposte da realtà museali ed espositive secondo logiche di reti territoriali della cultura
Iniziativa della Fondazione per promuovere progetti aventi ricadute culturali e formative.
Stanziato budget di 300.000 euro per il 2012.
Tramite questo bando si sostengono progetti culturali di rilievo, anche di durata biennale, proposti
da reti di realtà operanti sul territorio trentino, con l’obiettivo di promuovere:
a) la costante crescita dell’offerta e della produzione di cultura del sistema culturale incentivandone anche la visibilità non solo locale;
b) la capacità di progettare e realizzare iniziative culturali secondo logiche di sistema e di collaborazione tra le realtà museali ed altre realtà culturali;
c) la realizzazione di iniziative che prevedano ampia diffusione e accessibilità per il pubblico;
d) iniziative aventi anche ricadute divulgative per il pubblico fruitore;
e) la capacità di coinvolgere nei progetti giovani operatori culturali.
Il bando è stato pubblicato a marzo 2012 con termine per la presentazione dei progetti a maggio.
Delle 9 domande presentate 8 sono state ammesse a contributo, per un ammontare complessivo
di 245.000 euro.
Nelle ultime sei edizioni del bando la Fondazione ha messo a disposizione risorse per un ammontare per 1.360.000 euro. Delle 57 domande presentate nei 6 bandi sono stati ammessi a contributo
complessivamente 48 progetti. Di questi, 28 progetti sono conclusi, documentati e liquidati, mentre 16 progetti sono ancora in corso di realizzazione o di documentazione in quanto molti progetti
prevedono una durata anche biennale. Per 4 progetti è stato necessario revocare il contributo, per
rinuncia o per mancata rendicontazione delle attività entro i termini.
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Bando annuale per iniziative culturali di rilievo a carattere divulgativo, musicale e teatrale
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di progetti ampiamente fruibili ed
aventi ricadute divulgative.
Stanziato budget di 600.000 euro per il 2012.
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 divulgativa e della fruibilità pubblica. Questo bando è rivolto a realtà che svolgono per Statuto attività culturali, che operano con esperienza
in ambito divulgativo, musicale e teatrale e che possono realizzare iniziative di elevato interesse
culturale per la collettività.
Il bando è stato pubblicato a novembre 2011 con termine per la presentazione dei progetti a gennaio 2012. Su 87 progetti presentati, 56 sono stati ammessi a contributo, per un ammontare di
590.000 euro.
La Fondazione ha avviato la pubblicazione di un bando per iniziative culturali di rilievo rivolto a
realtà che agiscono con esperienza in campo culturale nel 2003. Fino al 2006 il bando è stato proposto senza specificare gli ambiti di riferimento. Dal 2007-2008 il bando annuale viene proposto per
gli ambiti divulgativo, musicale e teatrale diversificando in modo più preciso le tipologie di enti
che possono presentare domanda rispetto ai bandi rivolti alle associazioni di volontariato culturale
di piccole dimensioni.
Complessivamente in questo bando, dal 2007 al 2012, la Fondazione ha stanziato risorse pari a
1.410.000 euro per iniziative a carattere divulgativo, 950.000 euro per iniziative teatrali, 850.000
euro per iniziative musicali per un ammontare complessivo di 3,21 milioni di euro. Con queste risorse, complessivamente, sono stati sostenuti 337 progetti su 488 domande di contributo in 6 anni.
Ad oggi 284 progetti risultano conclusi documentati e liquidati, mentre 40 progetti sono ancora in
corso di realizzazione o di documentazione in quanto molti progetti prevedono una durata anche
biennale. Per 13 progetti su 337 sostenuti in 6 anni è stato necessario revocare il contributo, per
rinuncia presentata dalla realtà culturale o per mancata rendicontazione delle attività entro i
termini.
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Bando per progetti di rilievo per il riordino e valorizzazione di archivi
Iniziativa della Fondazione per incentivare la realizzazione di progetti qualificati destinati ad
un’ampia diffusione culturale.
Stanziato budget di 150.000 euro per il 2012.
Il bando è rivolto a realtà culturali che agiscono con esperienza ed in modo qualificato per la
conservazione della memoria e delle fonti storico-documentarie di interesse per la collettività provinciale. La Fondazione stimola la realizzazione di progetti volti al riordino e alla valorizzazione di
fondi archivistici esistenti nelle comunità locali contenenti significative informazioni riguardanti la
storia della comunità, dell’economia e delle istituzioni trentine.
La valorizzazione di tali fondi (di natura cartacea, fotografica, multimediale, etc.) deve prevedere la diffusione tramite internet dell’inventario e della descrizione del fondo. I progetti non
devono limitarsi a garantire la mera conservazione del fondo riordinato ma, attraverso adeguate
metodologie e strumenti di consultazione, devono permettere l’ampia fruibilità della documentazione, prevedendo anche un collegamento con il sistema informatico provinciale dei fondi
archivistici.
Il bando è stato pubblicato a novembre del 2011 con termine per la presentazione dei progetti
entro maggio 2012. Delle 17 domande presentate, 11 sono state ammesse a contributo, per un
ammontare di 150.000 euro.
Dal 2007 ad oggi la Fondazione ha stanziato per il bando archivi un ammontare complessivo di
870.000 euro. Delle 69 domande complessivamente pervenute in 6 edizioni del bando sono stati
sostenuti 55 progetti di riordino e valorizzazione di archivi di interesse storico, sociale e culturale
per il Trentino. Di questi, 20 progetti sono conclusi, documentati e liquidati, 2 sono stati revocati,
mentre 33 progetti sono ancora in corso di realizzazione o di documentazione in quanto prevedono
una durata anche biennale o in quanto sono state concesse delle proroghe dei tempi previsti per
la realizzazione.
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Accademia Roveretana degli Agiati
Sostegno alle attività culturali nell’ambito del rapporto di patrocinio e partecipazione associativa.
Contributo di 65.000 euro per il 2012 nel contesto del rapporto di patrocinio.
Riconoscendo all’Accademia una tradizione consolidata in più di 250 anni di attività culturali ad
alto livello ed un’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 disposizione 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 lo svolgimento delle attività culturali ampiamente fruibili dal pubblico (conferenze,
convegni, seminari, lectio magistralis, giornate di studio e pubblicazione degli atti dei convegni) e
per la gestione degli archivi storici messi a disposizione del pubblico.
Dal 2011 la Fondazione ha affidato all’Accademia degli Agiati il compito di sostenere e agevolare
le attività culturali svolte dal neonato Centro Studi Rosminiani di Rovereto in collaborazione con
l’Università degli Studi di Trento. Il contributo della Fondazione Caritro nel contesto del rapporto
di patrocinio è volto dunque anche a sostenere parte dell’impegno dell’Accademia nel sostenere
con le proprie risorse logistiche ed organizzative le attività di divulgazione culturale del Centro.
Negli ultimi otto anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di circa 392.000 euro.

Associazione Culturale “Antonio Rosmini”
Sostegno alle attività culturali nell’ambito del rapporto di patrocinio e partecipazione associativa.
Contributo di 62.400 euro per il 2012 nel contesto del rapporto di patrocinio.
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.
Nel 2012 gli incontri pubblici e le iniziative culturali spaziano dalla cultura classica, alla letteratura
del 900, fino ad argomenti di attualità riguardanti aspetti culturali, economici, sociali e formativi.
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 un contributo annuale per l’attività culturale.
Negli ultimi otto anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di circa 422.400 euro.
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Iniziativa propria della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Ricerche e pubblicazioni sui Palazzi sedi della Fondazione
Stanziamento di 15.000 euro quale impegno diretto per un’iniziativa propria.
Seguendo il solco dell’iniziativa conclusa per la pubblicazione nel 2010 di un rinnovato volume sulla
storia di Palazzo Calepini, odierna sede della Fondazione, questa iniziativa propria prevede studi
ed approfondimenti volti per la pubblicazione del volume sul Palazzo della Fondazione, in piazza
Rosmini a Rovereto.
I lavori in corso di ultimazione per la pubblicazione del volume sul Palazzo di Rovereto prevedono
approfondimenti sui seguenti argomenti: la storia urbana, la storia della famiglie proprietarie del
Palazzo, l’architettura e scambi con Verona, la decorazione quattrocentesca, l’ambiente roveretano tra Otto e Novecento, le trasformazioni tra Otto e Novecento.

Iniziativa propria della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Spettacolo teatrale dedicato alle famiglie
Stanziamento di 70.000 euro quale impegno diretto per un’iniziativa propria.
Lo spettacolo di David Larible “Il Clown dei Clown” è stato offerto alla comunità in occasione del
suo 20° anniversario dalla fondazione in quattro repliche l’11 e 12 febbraio presso l’Auditorium
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Santa Chiara di Trento, registrando il tutto esaurito per tutti gli spettacoli in programma. David
Larible è considerato il più grande clown al mondo tutt’ora in attività. Si è esibito con successo in
quattro continenti, ha vinto il prestigioso “Clown d’Oro” di Monte Carlo. Fra i suoi ammiratori si
annoverano Jerry Lewis e Woody Allen. Lo spettacolo “Il clown dei clown”, nel quale alterna gag
visuali a brani musicali, è la storia di un inserviente che diventa artista coinvolgendo anche gli
spettatori.
La Fondazione ha legato l’iniziativa culturale ad un’iniziativa per la raccolta fondi “SOS Emergency”. I volontari di Emergency erano all’entrata del Teatro per fornire informazioni sulla campagna.

Iniziativa propria della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Incontro pubblico con Gino Strada: un’eccellenza italiana nel mondo
Stanziamento di 10.000 euro quale impegno diretto per un’iniziativa propria.
Il 5 giugno sera si è tenuto presso il Teatro Sociale di Trento l’incontro pubblico con il fondatore di
Emergency dott. Gino Strada, che è stato intervistato dalla giornalista di Class CNBC Mariangela
Pira. I molti argomenti trattati sulle attività svolte da Emergency e sul tema dei diritti umani hanno alimentato l’interessante dibattitto che è stato arricchito da domande del pubblico che sono
seguite nella seconda parte dell’incontro, che, anche questo caso, ha registrato il tutto esaurito
per la serata.
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Iniziativa propria della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Concerto Solisti Veneti presso il teatro Sociale per il Giornata della Memoria 2013
Stanziamento di 30.000 euro quale impegno diretto per un’iniziativa propria.
Il “Concerto della Memoria” offerto dalla Fondazione alla collettività in occasione della Giornata
della Memoria ha visto la partecipazione a Trento dell’ensable I Solisti Veneti una delle eccellenze
del panorama musicale italiano, diretta fin dalla loro fondazione dal Maesro Claudio Scimone. I 22
musicisti tra violini, viole, violoncelli, contrabbasso, oboi, fagotto, corni, trombe, timpani (primo
violino Lucio Degani) ha offerto un programma che ha entusiasmato il numeroso pubblico che ha
riempito il Teatro Sociale di Trento. L’evento musicale ben si è conciliato con l’obiettivo di fondo
della serata: ricordare, per non dimenticare.

Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa, Vicenza
Storia delle Venezie
Stanziamento di 10.000 euro quale impegno diretto per un’iniziativa propria.
Il progetto prevede di ricostruire il profilo della macroregione delle Venezie che è stata da sempre
cerniera tra mondo latino, slavo e germanico. Le ricerche ed analisi saranno convogliate nella
pubblicazione di 4 volumi. Il primo volume tratterà della nascita e dello sviluppo dell’identità
veneta a partire dall’era prima di Cristo sino ad oggi, degli intrecci transculturali e delle ibridazioni. Il secondo volume racconterà la storia che ne è derivata all’interno dell’area e che non a
caso si connota per un singolare svolgimento dell’economia e delle società locali. Il terzo volume
mostrerà le Venezie in rapporto con i diversi mondi (occidentale, slavo e greco-orientale, potenze
europee di età moderna). Il quarto volume cercherà di delineare quale sarà il ruolo delle Venezie
nel terzo millennio grazie agli apporti non solo degli storici ma anche degli esperti delle scienze del
territorio, dell’ambiente, della società, dell’industria, del credito, della politica e delle istituzioni
culturali. Un Comitato scientifico curerà la redazione dei quattro volumi, la cui pubblicazione sarà
preceduta da incontri seminariali e convegni.
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Iniziativa propria della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Convegno in occasione dei vent’anni della Fondazione. Le fondazioni quale bene originario delle
comunità locali
Stanziamento di 25.000 euro quale impegno diretto per un’iniziativa propria.
La Fondazione, con il patrocinio di ACRI, ha organizzato il convegno “Le Fondazioni quale bene
originario delle comunità locali” a Predazzo presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza. Si è
trattato di un convegno organizzato in occasione dei 20 anni dalla nascita della Fondazione Caritro
con i seguenti interventi sul tema del ruolo delle Fondazioni per lo sviluppo del territorio: prof.
Vittorio Umberto Grilli, Ministro Economia e Finanze, prof. Giovanni Bazoli - Presidente Consiglio
di Sorveglianza Intesa Sanpaolo; dr. Giovanni Gorno Tempini - Amministratore Delegato Cassa Depositi e Prestiti; avv. Giuseppe Guzzetti - Presidente ACRI e presidente Fondazione Cariplo; dott.
Giuseppe Zorzi - Scario Magnifica Comunità di Fiemme.
Ha coordinato gli interventi la giornalista Maria Concetta Mattei. Tra le autorità presenti ed i rappresentanti del mondo della finanza ed economia locali e nazionali, hanno partecipato anche l’allora Presidente della Provincia Lorenzo Dellai e il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Bolzano. La stampa ha dato ampio risalto all’iniziativa con interviste e approfondimenti.
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Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Iniziative culturali per i 50° della fondazione del Villaggio SOS di Trento
Stanziamento di 80.000 euro quale impegno diretto per un’iniziativa propria.
È stato stanziato un budget complessivo per una iniziativa culturale di rilievo, ancora in fase di
programmazione, da offrire alla comunità in occasione del cinquantesimo anniversario dalla nascita del Villaggio.

Associazione Trentini nel Mondo
Partecipazione associativa
Stanziamento della quota annuale di 2.582 euro per il 2012 nel contesto della partecipazione
associativa.
L’Associazione Trentini nel Mondo, nata nel 1957, opera affinché i trentini all’estero mantengano un legame fecondo con la propria terra di origine, con le proprie radici culturali e sociali e
diventino nel contempo cittadini a pieno titolo nei Paesi che li ospitano. Attraverso l’attività di
informazione e formazione, partecipazione, promozione e difesa sociale, svolta in Trentino e nei
paesi di emigrazione, l’Associazione è volta a promuovere la cultura di solidarietà tra gli uomini e
tra i popoli.
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elenco delle delibere di competenza
del 2012
arte, attività e beni culturali
ORGANIZZAZIONE

IMPORTO IN EURO
al 31-12-2012

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Ricerche e pubblicazioni sui Palazzi sedi della Fondazione

15.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Spettacolo teatrale dedicato alle famiglie

70.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Incontro pubblico con Gino Strada: un’eccellenza italiana nel mondo

10.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Convegno in occasione dei vent’anni della Fondazione: “Le fondazioni quale
bene originario delle comunità locali”

25.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Giornata della Memoria 2013

30.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Iniziative culturale per i 50° della fondazione del Villaggio SOS di Trento

80.000

ISTITUTO PER LE RICERCHE DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA
Storia delle Venezie

10.000

ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO o.n.l.u.s.
Partecipazione associativa 2012 Trentini nel Mondo

2.582

ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI
Contributo annuale a sostegno delle attività nell’ambito del rapporto di
Patrocinio

65.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONIO ROSMINI
Contributo annuale a sostegno delle attività nell’ambito del rapporto di
Patrocinio

62.400

369.982

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI
DI VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA DELLE COMUNITA’
A.I.C.C. - ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA CLASSICA
100 anni di studi classici in Trentino

6.000

A.P.S. GOGHI&GOGHI
Miraggi - echi e pagine di montagne e polvere

5.000

ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA
Giacomo Gotifredo Ferrari nel 250. Anniversario della nascita (1763-2013)

3.500

ASSOCIAZIONE ARABA FENICE, CULTURA E AMBIENTE
La mappa ritrovata. L’elenco e le biografie dei garibaldini del 1866
a Bezzecca
ASSOCIAZIONE CULTURALE DON SANDRO SVAIZER
Riallacciamo i legami
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10.000

6.500

ASSOCIAZIONE CUILTURALE LIBERA MENTE
Chiavi di memoria #1. Microstorie della Vallagarina

2.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUSERNA - KULTURVEREIN LUSERN
1911: L’incendio di Luserna

6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE RIFLESSI DI TERRA
Tra gusto e memoria, storia di donne, cucina e focolare nella destra Adige.

6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA LE ROCCE E IL CIELO
La Grande Guerra raccontata ai ragazzi

6.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENTOSPETTACOLI
Dentro l’anima del vino

10.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DXD
La memoria tradizione e innovazione

7.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FUNAMBOLO
Memorie del sottosuolo

6.000

ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE LA PRIMULA
Quando se nea col late - Storia e memoria del caseificio di S.Anna

4.000

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI RONCO
Le Valisele e la Strada del fen

7.000

CAI SAT ALTA VAL DI FASSA
Val Duron, cognoscer la val e sia storia

0
(importo
revocato)

CENTRO STUDI JUDICARIA
Regole di Spinale e Manez: tra memoria e futuro. Memorie di Comunità:
dalla gestione collettiva ultracentenaria agli insegnamenti per il futuro

10.000

CIRCOLO CULTURALE COGNOLA
Gli Julg. Una famiglia mitteleuropea a Trento

10.000

COMITATO ORGANIZZATORE FESTA DELL’UVA
Quarto convegno raccontami, uva… - Vino, grappa e storie di vita

4.000

COMPAGNIA DEGLI SCHüTZEN DEL DISTRETTO DI VEZZANO
Campane a Martello - la difesa territoriale del distretto di Vezzano

2.000

CORO LA VALLE
Tradizioni d’incanto

2.000

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI MEANO
Il corpo dei vigili del fuoco volontari di Meano.
Dal 1891 al servizio della comunità

4.000

GRUPPO A.N.A. REMO RIZZARDI MORI
Un Territorio Due Fronti

6.000

GRUPPO SPELEOLOGICO SAT LAVIS
El bus del Strafelini

6.000

MUSEO DELLA GENTE DI CARANO-CASA BEGNA
La nostra storia in video: il patrimonio immateriale del comune di Carano,
val di Fiemme.

3.000

ORATORIO SAN SEBASTIANO
Storia dell’Istituto Orfanelli dell’Addolorata - Cavalese

7.000

PARROCCHIA DI ALBIANO
Ideazione, stesura e pubblicazione del volume: “Cognomi e soprannomi
delle famiglie biane”

3.000

PRO LOCO BRIONE
Brione: volti e luoghi

3.000
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PRO LOCO DI VIGO RENDENA
Labora-tori di un tempo

3.000
148.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEI 3 BANDI QUADRIMESTRALI PER
INIZIATIVE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CULTURALE
A.I.C.C. - ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA CLASSICA
Dal mito antico alla letteratura agiografica

2.000

A.P.S. TEATRO E
Antigone - Degenerazione del mito

4.000

ACCRI ONG ONLUS
Per te, per me, per noi! Oggi per domani... quali diritti?

3.000

ADI - TRENTO
PhDs’ Festival

5.000

AFGHANISTAN 2014 - SOCIOCINEMA
Sociocinema - Afghanistan 2014

4.000

ASS. ELSA TRENTO
Oltre i confini del diritto. Le nuove sfide della ricerca sulle cellule staminali
ASSOCIAZIONE AMICI DELL’OPERA EUSTACHIO GAROFALO
Promuovere la conoscenza dell’Opera italiana meno eseguita del secondo
Ottocento e del primo Novecento

0
(importo
revocato)
1.620
(importo ridotto)

ASSOCIAZIONE ATOUT AFRICAN ARCH.IT
Gogoro - Benin

2.500

ASSOCIAZIONE CASTEL IVANO INCONTRI
Acqua. Gli occhi trasparenti della terra e dell’anima

4.000

ASSOCIAZIONE CORTILI DI PACE
La Treblinka di Vasilij Grossman

4.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE I TONI MARCI
Punto.Cabaret!

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVO ENSEMBLE
Le belle addormentate - rassegna di 4 concerti di musica da camera con
musiche di autori ingiustamente dimenticati

4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI E MINICORO
Concerto di veglia alla luce – Natale dei Popoli 2012

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE CONVENTUS
Riflessioni tra presente e passato

1.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE EURITMUS
Wonder in Mart

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE EURITMUS
Progetto Opera - Don Giovanni (ora Rigoletto)

4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL VAGABONDO
One Week & The Vagabond

4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PENA ANDALUZA
El Flamenco azzurro
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1.215
(importo ridotto)

ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ARTI
Chi ha rapito Babbo Natale?

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY
L’eterno presente

4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MALI WEIL
Reevolution / White Noise

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE PASPARTU - FOTOGRAFIA ARTE CULTURA
6^ ed. Rovereto Immagini Mostre nel centro storco della Città e Premio
Rovereto Immagini

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO MUSICA
16^ Rassegna Organistica di Fiemme 2012

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SGUARDI
Nuovi Scenari - Cles in Teatro 2012

2.500

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPIRITO LIBERO
Magna arte 2012
ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI ROVERETANE
Polyphonia 2012
ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO
Cort e cornamuse en festa

2.340
(importo ridotto)
2.000
1.037
(importo ridotto)

ASSOCIAZIONE DEI ROMENI DEL TRENTINO ALTO ADIGE ARTA-A
Romanita: Quattro artisti romeni e tre artisti italiani cantano l’Europa

2.500

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONEDUCAZIONE
Disagio socio-relazionale, benessere e coesione sociale.
Quali possibili approcci?

1.500

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE H2O+
ControNatura al Festival dell’Economia di Trento 2012

3.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FUNAMBOLO
Festival CinemaZero 2012

3.500

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FURORE DEI LIBRI
Diffondere lettura

0
(importo
revocato)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FURORE DEI LIBRI
Parole per strada 2012 - Camminando con...

5.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL GIOCO DEGLI SPECCHI
Squadra vincente. Dal singolo alla comunità

5.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE KLEUTROM
Alle radici dello stile: Mozart e Mendelssohn

3.500

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE KLEUTROM
Verso Est: Europa e Russia nella musica dell’Ottocento

3.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORA MENTE
Più Piano 2012 - V Festival Concertistico Regionale

4.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO ARTÒ
Festival di regia video – premio Nuccio Ambrosino

2.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OASI VALLE DEI LAGHI ONLUS
Diversamente Teatro

4.000

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGORAI
Passeggiando nell’Ecomuseo

2.500
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ASSOCIAZIONE EXOP
Il manicomio a Pergine. 130 anni di storia. 10 dalla chiusura.
Appuntamenti con il tavolo Ex Op

4.000

ASSOCIAZIONE FASSALUX
InnovaMente: oltre l’eccellenza

3.000

ASSOCIAZIONE FLICORNO D’ORO CONCORSO BANDISTICO INTERNAZIONALE
14^ Concorso bandistico flicorno d’oro

6.000

ASSOCIAZIONE GRUPPO CARONTE
Solid rock

4.000

ASSOCIAZIONE ITALIA AUSTRIA DI TRENTO E ROVERETO
Prevenzione e conseguenze sociali delle malattie della terza età: Alzheimer.
Due esperienze a confronto

2.000

ASSOCIAZIONE JAZZPRINT
The Stolen Child - Nuovo allestimento

4.000

ASSOCIAZIONE LABIRINTI ARMONICI
Temporum miracula

3.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE AURONA
Invito all’Opera

5.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE VALLE DEI LAGHI
Percorsi Musicali in Valle dei Laghi

3.000

ASSOCIAZIONE NEXUS CULTURE
La sedia rossa storie per giocare

4.500

ASSOCIAZIONE ORATORIO S. ANTONIO associazione di promozione sociale
Concilio, cantiere sempre aperto

1.500

ASSOCIAZIONE ORGANISTICA RENATO LUNELLI
Festival organistico internazionale Città di Trento

3.000

ASSOCIAZIONE PACE PER GERUSALEMME ONLUS - IL TRENTINO E LA PALESTINA
Natale dei Popoli - Gruppo dabka di Beit Sahour

3.000

ASSOCIAZIONE PARKINSON TRENTO ONLUS
Fragilità e musica

1.013
(importo ridotto)

ASSOCIAZIONE PARKINSON TRENTO ONLUS
Cristalli di not(t)e

1.500

ASSOCIAZIONE PROLOCO DI VALLARSA
Tra gusto e preistoria

3.000

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, CULTURALE E DI PROMOZIONE
SOCIALE IMAGO
Il cammino creativo

3.000

BOTTEGA BUFFA CIRCOVACANTI
La Tovaglia di Carnevale

2.000

C.U.C. - CIRCOLO UNIVERSITARIO CULTURALE
Trasfigurazioni

3.500

CENTRO CULTURALE BALENE DI MONTAGNA
Trentino Book Festival - Festival Internazionale di Letteratura

4.000

CENTRO CULTURALE REBORA
L’io e la realtà

1.500

CENTRO TESINO DI CULTURA
Rezophonic - offri da bere a chi ha veramente bisogno

1.500
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CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO UAPA CANAPA GRUMES
Grumes storie

5.000

CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE
Scirocco 2012 - Festival di contaminazione delle arti visive

6.000

CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE
Effetto D’Autore

4.000

CIRCOLO TRENTINO PER L’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA
Premio di Architettura Costruire il Trentino 2009-2012

3.500

COMITATO PER LA PROMOZIONE CULTURALE SOCIALE
ED ECONOMICA DELLA VALLE DEI LAGHI
DiVinNosiola - quando il vino si fa santo
COMITATO PER LA PROMOZIONE CULTURALE SOCIALE
ED ECONOMICA DELLA VALLE DEI LAGHI
Spirito artigiano nel borgo della grappa. Santa Massenza - Valle dei Laghi
COOPERATIVA SOCIALE IL DELFINO
Il Fiume che non c’è (IV edizione)

3.981
(importo ridotto)
2.000
5.878
(importo ridotto)

CORO CIMA TOSA
Echi… di cultura, tradizione e solidarietà, dal mondo

2.500

CORO EUPHONIA
Emozioni d’autore incontro con il coro I Crodaioli

1.500

CORO POLIFONICO VINCENZO GIANFERRARI
Il Vangelo con gli occhi di Maria

854
(importo ridotto)

CORPO BANDISTICO DI VIGO CORTESANO
Namenlos – la folle arrampicata

3.000

FONDAZIONE ALVISE COMEL
Uomo, mente, natura

2.000

FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ONLUS
Tanti saluti

2.500

GRUPPO OASI
Appuntamenti di Famiglia - Teatro e parole per crescere

2.500

GRUPPO TEATRALE MORENO CHINI TEATRORAGAZZI
I musicanti di Brema: una fiaba contro lo stigma

4.000

GRUPPO VOCALE CONCENTUS CLIVI
Mozart, Missa brevis (ex Alla scoperta di... Elias di Mendelssohn)

3.000

GRUPPO VOCALE CONCENTUS CLIVI
Kaleidos - La bellezza della forma nella musica sacra

2.000

I CAMERISTI DI ROVERETO
Bach Haendel, Mozart Salieri, due confronti

4.000

I FILARMONICI DI TRENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE
Musica (d’)Assieme: dilettanti, giovani e professionisti a confronto

2.000

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - SEZIONE TRENTINO
Spazio all’integrazione!

3.500

LE OMBRIE
Montagne racconta (Seconda edizione)
PRO LOCO DI CALAVINO
500° Anniversario della Nascita del Cardinal Madruzzo –
Eventi culturali in Valle dei Laghi
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3.448
(importo ridotto)
4.000

PRO LOCO DI LASINO-LAGOLO
Risonanze Armoniche 11ª edizione Festival Musicale nella Valle dei Laghi
e Accademia Internazionale della musica di Lasino

5.500

SAT VEZZANO VALLE DEI LAGHI
Congresso SAT 2012: Il paesaggio, forme luoghi visioni

5.000

SIPAA SOCIETA’ ITALIANA PSICOLOGIA DELL’ADULTO E DELL’ANZIANO
Invecchiamento di successo: istruzioni per l’uso

2.000

SOCIETA’ MUSEO CIVICO DI ROVERETO
La scienza al centro..: pomeriggi di scienza. Incontri e tavole rotonde di
Botanica e di Biologia e comportamento (Dalle piante all’Homo sapiens)
STUDIO D’ARTE ANDROMEDA
I Misteri di palazzo Bortolazzi
TRENTINO INSIEME
Convegno: Missionari portatori di pace: il caso Nagoyo

1.548
(importo ridotto)
5.000
3.927
(importo ridotto)

UCSI TRENTINO ALTO ADIGE
IX Forum dell’Informazione per la Salvaguardia del Creato. Salì sul monte.
Mons sanus pro corpore sano

5.000

U-MAN C.A.S.P. ASSOCIAZIONE CULTURALE
Policronie 5.8.11.

3.500
288.861

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE
PER PROGETTI CULTURALI DI RILIEVO IN CAMPO MUSICALE
ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA
Euregiomusica - Premio Ferrari 2012

15.000

ASSOCIAZIONE CORO S. ILARIO
Il nome di Maria nella tradizione musicale

7.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE SELLA
Fucina Arte Sella 2012: Fucina Madre

9.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE J.FUTURA
J Futura international

12.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE GARBERIE
Centimetro zero

9.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DISTRATTA MUSA
Pinè Musica XXI edizione

8.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TRENTINO JAZZ
Festival trentino jazz

23.000

ASSOCIAZIONE FORZABAND & FRIENDS
Winterrock festival e young tribute festival 2012

4.000

ASSOCIAZIONE JAZZPRINT
Giro in moto su un motore immoto

13.000

ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA
AUDIMozart 6° Concorso e Settimana mozartiana 2012

14.000

ASSOCIAZIONE SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO
Primiero Dolomiti Festival Brass 2012
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9.000

CIVICA SOCIETA’ MUSICALE DI CALDONAZZO
XV° edizione degli incontri internazionali musica di mezza estate 2012
FEDERAZIONE CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI DEL TRENTINO
Trentino Girofolk

10.000
4.394
(importo ridotto)

FESTIVAL INT.LE W.A. MOZART A ROVERETO
25° edizione Festival Mozart a Rovereto

7.000

ISTITUTO ANTONIO ROSMINI
I Martedì del Rosmini

5.000
149.394

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE
PER PROGETTI CULTURALI DI RILIEVO IN CAMPO TEATRALE
A.P.S. IL TEATRO DELLE QUISQUILIE
Sotto spirito

13.000

ASSOCIAZ. PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO
Si slancian nel cielo – Se la montagna potesse parlare

15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARDITODESIO
Stagione teatrale materiale non conforme 2012-2013

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA
Innesti - un incontro con la Russia

15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DI LIZZANA
Festival nazionale di teatro amatoriale Sipario d’Oro 2012

14.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE FIES PROJECT
Enfant Terrible 2012

0
(importo
revocato)

ASSOCIAZIONE CULTURALE OHT OFFICE FOR A HUMAN THEATRE
Il Ballo in maschera

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SORGENTE 90
Masi invisibili - Festival teatrale della Val di Cembra

15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE ESTROTEATRO
Spettacolo Teatrale Ultimo Comunista

8.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINCORSO
Riti di passaffio / This is The Box

14.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE GARBERIE
Fuoristagione 12-13

14.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA LE ROCCE E IL CIELO
Viva la Diga!

13.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENTOSPETTACOLI
Elektrika_un’opera techno

7.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FUNAMBOLO
Il giorno della locusta

7.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PORTLAND
TrentOOltre 2012/2013
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO ARTO’
Un mondo di Fiabe
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10.000
6.000

ASSOCIAZIONE SPAZIO OFF
Off 2012 - Teatro, musica, residenze artistiche

8.000

COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI
Ex nel nome del padre, del figlio e della madre

8.000

GRUPPO ARTE MEZZOCORONA
Solstizio d’Estate XXII edizione - Rassegna di Teatro, musica e danza

8.000

GRUPPO TEATR. GIANNI CORRADINI
Fantasio - Festival Internazionale di Regia Teatrale

13.000

INCONTRI INTERNAZIONALI DI ROVERETO
Festival Oriente Occidente

10.000
218.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE
PER INIZIATIVE CULTURALI DI RILIEVO A CARATTRE DIVULGATIVO
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA
Galileo, la necessità di conoscere

15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE BIANCONERO
Religion Today Filmfestival - XV edizione

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI MARTINO MARTINI
La lunga marcia della Cina del XX secolo

9.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE
Portobeseno festival 2012

5.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF
SEZIONE TRENTINO – ALTO ADIGE
Biodiversità...in Città C’è natura da osservare nella città di Trento

13.000

ASSOCIAZIONE MUSICA RIVA
Armonie della storia

10.000

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRENTINO DANZA ESTATE
Trentino danza Estate 2012

5.000

ASSOCIAZIONE TONALESTATE
Tonalestate 2012

7.000

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE - CONI TRENTO
1001 Piazzali: io gioco allo sport - percorsi di animazione ludico sportiva

7.000

COOPERATIVA SOCIALE MANDACARÙ
AgriCulture
FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO - DELEGAZIONE FAI TRENTO
20° Giornata FAI di Primavera: il Primiero ai piedi delle Dolomiti

15.000
0
(importo
revocato)

FESTIVAL INTERNAZIONALE FILM DELLA MONTAGNA ESPLORAZIONE E
AVVENTURA CITTÀ DI TRENTO
Destinazione Russia

25.000

FONDAZIONE OPERA CAMPANA DEI CADUTI
Per un Progetto di Pace: educazione e musica per le nuove generazioni

20.000

FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DEGASPERI
Divulgare l’Europa ad un giovane d’oggi, tra memoria, prospettive e nuova
partecipazione civica alla vita attiva delle comunità trentine
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7.000

INCONTRI INTERNAZIONALI DI ROVERETO
Futuro Presente. Laboratorio permanente sui linguaggi contemporanei Prima e dopo la Battaglia (primo focus)

7.000

IPSIA DEL TRENTINO ISTITUTO PACE INNOVAZIONE ACLI
lezioni di geografia umana sul territorio trentino - terza edizione -

7.000

IRIS NETWORK - Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale
Workshop sull’impresa sociale - X edizione: nuove opportunità per il
Trentino

7.000

MUSEO DELLE SCIENZE
Memorie dal sottosuolo: il mondo dimenticato di minatori, miniere e
minerali del Trentino

15.000

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (o.n.l.u.s.) ROVERETO
Ho scelto la prigionia. Diari di soldati italiani internati 1943-1945

15.000

PERGINE SPETTACOLO APERTO
Sensualmente: percezioni e dispercezioni. Arte da odorare, vedere,
assaporare. Toccare ed essere toccati, essere in ascolto.

10.000
209.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI PROPOSTI
DA RETI MUSEALI DELLA CULTURA
CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI
Castelli di Carta. Museo, archivio, biblioteca per la storia dell’arte di Castel
Thun

30.000

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA - DOKUMENTATIONSZENTRUM LUSERN
ONLUS
Serbi Iddio l’austriaco regno! Il Trentino nel Tirolo asburgico nel quadro
europeo alla vigilia della Grande Guerra, con l’esperienza dei soldati
tirolesi trentini in Galizia (1914).

30.000

FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
Le trasformazioni del paesaggio trentino nel Novecento. Una mostra
virtuale.

25.000

FONDAZIONE STAVA 1985 o.n.l.u.s.
Sottosopra! - L’incidenza dell’attività mineraria contemporanea sul
territorio trentino

32.000

ISTITUZIONE CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA CAVALESE
I luoghi del silenzio: 1) dialogo tra la scultura di Willy Verginer e la pittura
di Robert Bosisio 2) Gino Bellante pittore immagini del silenzio e della
memoria

17.000

M.A.R.T. - MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E
ROVERETO
Fausto Melotti Angelico geometrico

33.000

MUSEO DELLE SCIENZE
Homo sapiens. La grande storia della diversità umana

35.000

MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO
La cattedrale di San Vigilio nell’ottavo centenario della fondazione e la
committenza artistica del suo ispiratore, il Principe Vescovo Federico
Vanga

43.000

245.000
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PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI DI
RIORDINO E VALORIZZAZIONE DI ARCHIVI
ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE ANTONIO ROSMINI ONLUS
Dagli anni ’20 ad oggi i bambini dell’asilo Rosmini raccontano i giochi, i
lavori, le fotografie

8.000

BANDA SOCIALE ERMINIO DEFLORIAN
Progetto Archivio Storico della Banda Sociale di Tesero

5.000

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Frammenti dell’archivio del Principato vescovile nel Fondo manoscritti
della Biblioteca comunale di Trento (secc. XV-XVIII)

20.000

FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO
Costituzione dell’archivio fotografico della flora del Trentino

18.000

FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
Ordinamento e inventariazione dell’archivio famiglia Menghin Brezburg tra
Trento e Riva del Garda

10.000

FONDAZIONE STAVA 1985 o.n.l.u.s.
Archivio web stava 1985

7.000

GESCHICHTE UND REGION/STORIA E REGIONE - ASSOCIAZIONE CULTURALE
Nuove fonti per la storia economica, sociale e istituzionale trentina: le
carte dell’Archivio Salvadori

20.000

ISTITUTO LUIGI STURZO
Archivio personale ‘Giulio Andreotti’. Serie ‘Trentino Alto Adige’, 19472000. Progetto di riordino e inventariazione

10.000

M.A.R.T. - MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E
ROVERETO
I mondi di Carlo Belli, da Rovereto alla Magna Grecia

15.000

MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (o.n.l.u.s.) ROVERETO
La scrittura e lo sguardo. Le memorie e le immagini dell’archivio personale
di Emilio de Pilati

18.000

SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI
Riordinamento e condizionamento dell’archivio fotografico della Società
degli Alpinisti Tridentini

19.000
150.000

Totale degli importi deliberati nel 2012
per il settore dell’arte, attività
e beni culturali

1.778.237 euro

N.B.
Le tabelle sopra riportante contengono le somme stanziate per iniziative o deliberate per progetti
per il 2012 al netto di eventuali variazioni maturate entro il 31-12-2012 quali, ad esempio, rinuncie, reintroiti per minori spese effettive, etc.
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relazione sui principali
interventi della Fondazione
nel 2012
divisi per settore
volontariato, filantropia e beneficenza
Ereditando una delle finalità storiche della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, la Fondazione
opera nel campo dell’assistenza alle categorie sociali deboli attraverso iniziative proprie, realizzate in collaborazione congiunta con altri soggetti pubblici o privati, oppure attraverso il sostegno
indiretto a realtà che agiscono in modo qualificato in campo sociale anche grazie al prezioso aiuto
del volontariato.
Il volontariato sociale è una parte rilevante di quel “terzo settore” che accanto al mondo delle
istituzioni pubbliche e delle attività private, ripropone la società civile come elemento fondamentale di una solidale prospettiva comunitaria. La Fondazione sostiene quindi il volontariato al fine di
favorire la coesione sociale e sostenere la tutela delle categorie sociali deboli.
Le azioni della Fondazione a sostegno delle attività di volontariato sono volte a stimolare il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni private che offrono servizi di volontariato
sociale, nonché a sostenere singoli volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e che
vanno inseriti in un sistema ordinato di attività sociale.
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 la
nascita della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale.
Di seguito si elencano gli interventi della Fondazione relativi al 2012.

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
Sostegno alle attività promosse dalla Fondazione nell’ambito del rapporto di patrocinio.
Contributo di 150.000 euro per il 2012 nel contesto del rapporto di patrocinio.
Tale soggetto, operante nel contesto locale da circa quindici 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
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e privati. A questa Fondazione, tramite la forma del patrocinio, viene fornita una sede presso una
parte del Palazzo Calepini a Trento ed un adeguato supporto logistico e finanziario.
La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale persegue i seguenti scopi: a) 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; b) studiare le tematiche
sociali, culturali ed economiche connesse ed assumere iniziative propositive; c) 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.
L’attività della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale viene ripartita tra iniziative promosse direttamente ed interventi di sostegno alle associazioni operanti nel volontariato. Il sostegno
alle associazioni viene attuato attraverso appositi bandi per progetti presentati dalle realtà di
volontariato sociale ed aventi prevalentemente per oggetto 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.
Negli ultimi otto anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di 1.310.000 euro.

Progetto “mensa della provvidenza”
Iniziativa della Fondazione a sostegno del servizio continuativo di mensa per i poveri offerto dai
Frati Cappuccini di Trento.
Stanziamento di 20.000 euro
Considerando le attività meritorie realizzate continuativamente nel corso dell’anno dai Frati Cappuccini con il supporto di volontari, enti pubblici e realtà private e tenendo conto del numero crescente di persone che quotidianamente frequentano la mensa la Fondazione continua il progetto di
sostegno spese per l’acquisto di materiale volto alla gestione quotidiana per la mensa.
Dal 2006 ad oggi la Fondazione ha stanziato a favore dell’iniziativa un ammontare complessivo di
risorse pari a 136.500 euro.

Associazione Trentino Solidale Onlus
Raccolta pasti, perché il cibo non finisca nei cassonetti
Stanziamento di 35.000 euro per il 2012
L’Associazione che opera sul territorio dal 1999 ha attivato da alcuni anni il progetto di raccolta
alimenti nei supermercati della Provincia con la successiva distribuzione a famiglie in difficoltà e
associazioni, mense dei poveri, caritas parrocchiali, circoli anziani, case famiglia, per offrire alla
comunità una risposta concreta alla crisi economica attuale.
In questo progetto l’Associazione impegna più di 100 volontari con 8 automezzi. Sono stati coinvolti
anche 30 persone impegnate nel lavoro di pubblica utilità per l’alternativa a condanne penali.
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Banco alimentare del Trentino Alto Adige - Onlus
Organizzazione giornata Nazionale della colletta alimentare – Onlus
Stanziamento di 11.000 euro per il 2012
Il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige aderisce alla rete dei 21 Banchi Alimentari che operano in Italia con il sostegno culturale ed organizzativo della Fondazione Banco Alimentare Onlus
che ha sede a Milano. Il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige gestisce la raccolta di alimenti
che vengono donati dai clienti dei supermercati e di altri negozi di generi alimentari in occasione
della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare a novembre di ogni anno. Tali prodotti vengono
stoccati nel magazzino presso la sede di Trento, all’Interporto, e successivamente ridistribuiti
mensilmente, in modo programmato, a 103 Strutture Caritative (Caritas parrocchiali e decanali,
Centri di Aiuto alla Vita, Mense per i poveri, Comunità terapeutiche contro la tossicodipendenza,
Opere San Vincenzo, Banchi e Centri di solidarietà ed altre organizzazioni sociali e caritative senza
scopo di lucro), impegnate con apposita convenzione a donare gratuitamente gli alimenti ricevuti
a persone bisognose locali. Tale tipo di attività permettere di assistere circa dodicimila persone.

Cooperativa sociale Punto d’Approdo
Eventi per decennale casa Fiordaliso
Stanziamento di 4.000 euro per il 2012 quale impegno diretto per progetto congiunto.
La cooperativa sociale che gestisce la casa per donne in difficoltà di proprietà della Fondazione e
concessa in comodato gratuito al Comune di Rovereto, ha inteso valorizzare i dieci anni di attività
della casa con due iniziative: un seminario sulla genitorialità fragile il 19 ottobre presso la sala
conferenze nella sede di Rovereto della Fondazione e un concerto del coro Piccole Colonne di
Trento il giorno 20 ottobre.

Impegno diretto della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Iniziativa di collaborazione tra A.N.F.F.A.S Trento e Comunità Sant’Egidio di Roma per formazione
e laboratori dedicati alle persone con disabilità
Stanziamento di 10.000 euro per il 2012 quale impegno diretto per progetto congiunto.
La Fondazione aderisce ad una proposta di progetto in collaborazione con A.N.F.F.A.S e la Comunità
Sant’Egidio di Roma legato alla mostra Noi, l’Italia e ai laboratori formativi con persone con disabilità. Si tratta di un progetto formativo per gli educatori dei due enti legato alla modalità espressiva
dell’arte, anche come oggetto di scambio per far emergere il soggetto. L’idea è approfondire il
baratto, lo scambio di esperienze, emozioni, creazioni di una nuova moneta, di opere artistiche
create dai disabili. A conclusione del progetto è prevista la realizzazione di una mostra.

Impegno diretto della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Avvocati per la Solidarietà
Stanziamento di 15.000 euro per il 2012 quale impegno diretto per progetto congiunto.
La Fondazione ha promosso alcuni incontri con le associazioni e le realtà locali che si occupano di
persone in difficoltà per dare avvio ad un progetto di avvocatura di strada. Gli enti finora coinvolti
sono ATAS, CIF, Unità di Strada, Ambasciata dei Popoli, Volontari di Strada, Cooperativa La Sfera,
APAS, Caritas, Punto d’Incontro, Cinformi, Comune di Trento.
Hanno partecipato agli incontri la Consigliera di Parità e la Difensore Civico della Provincia
Autonoma di Trento nonché alcuni membri dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Trento e
Rovereto. È in corso di predisposizione la bozza di accordo tra le varie associazioni per definire
compiti e competenze. Il ruolo della Fondazione è volto a sostenere l’iniziativa nella fase di start
up, a copertura di parte delle spese giuridiche degli avvocati e spese vive per la realizzazione
del progetto.
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Impegno diretto della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Iniziative legate a progetti del Comune di Trento a favore di persone senza fissa dimora
Stanziamento di 6.500 euro per il 2012
La Fondazione aderisce a tre progetti in collaborazione con il Comune di Trento e le associazioni
del territorio nel contesto delle progettualità già avviate in passato per aiutare le persone senza
fissa dimora. In particolare vengono sostenute le seguenti tre iniziative: a) la seconda edizione del
libretto password di strada con l’illustrazione di tutti i servizi presenti nel Comune di Trento (una
guida per gli operatori e i volontari per indirizzare i senza fissa dimora ai vari servizi presenti) realizzata con la collaborazione dell’Istituto Artigianelli che ha curato gratuitamente l’impaginazione;
b) la promozione dell’iniziativa Casa solidale, progetto attivo dal 2009 volto a far incontrare le
persone disponibili a condividere spazi abitativi con le persone bisognose (nel corso del 2011 sono
stati 65 i mesi complessivi di ospitalità); c) realizzazione di un filmato con persone senza dimora
da proiettare nelle sale cinematografiche di Trento e Rovereto per un mese.

Impegno diretto della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Emergenza Freddo nel Comune di Trento
Stanziamento di 25.000 euro per il 2012
Si tratta della continuazione di un progetto congiunto con il coordinamento del Comune di Trento e
affidato per la parte di gestione delle dimore per l’emergenza freddo alla Cooperativa Villa Sant’Ignazio. Il contributo è destinato a prolungare l’attività del dormitorio presssso la ex Civica Casa
di Riposo di via San Giovanni Bosco a Trento e per permettere la prosecuzione del progetto per le
attività di inclusione sociale lavorativa denominato Dante e dintorni.

Comune di Rovereto
Emergenza freddo 2012-2013 a Rovereto
Stanziamento di 20.000 euro per il 2012 per progetto congiunto.
L’Amministrazione Comunale di Rovereto, vista la buona riuscita delle iniziative attivate negli anni
precedenti in collaborazione con la Fondazione Comunità Solidale, intende sostenere anche per la
prossima stagione invernale la struttura di accoglienza a bassa soglia, finalizzata ad offrire un riparo
notturno a persone senza dimora. Quest’anno il progetto ha visto la sistemazione ed utilizzo dell’ex
casa cantoniera sita in via Brennero a Trento che Trentino Sviluppo SpA ha concesso in comodato
gratuito.

Impegno diretto della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Aiuto alla popolazione del villaggio di S.Josè del Chiapas in Messico
Stanziamento di 3.000 euro per il 2012
La Fondazione Caritro ha raddoppiato l’importo del premio del concorso “Conoscere la Borsa” che
i ragazzi dell’Istituto Fontana hanno deciso di devolvere all’Associazione APIBIMI di Rovereto, ente
che opera in Messico a favore dell’infanzia bisognosa.

Impegno diretto della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Iniziativa delle Fondazioni di origine bancaria per l’emergenza terremoto in Emilia Romagna
Stanziamento di 60.000 euro per il 2012 quale impegno diretto per progetto congiunto.
Analogamente a quanto già realizzato per l’Emergenza terremoto in Abruzzo, su iniziativa di Acri
(l’associazione nazionale rappresentativa delle Fondazione di origine bancaria) a tutte le Fonda-
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zioni associate è stato chiesto di contribuire per realizzare un’iniziativa congiunta di sostegno per
la ripresa economica e sociale, partecipando con un contributo pari a 0,15 per mille del patrimonio
contabile 2011 per arrivare a raggiungere complessivamente la somma di 6 milioni di euro.

Impegno diretto della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Emergenza terremoto in Emilia Romagna
Stanziamento di 30.000 euro per il 2012
Sempre legata all’emergenza terremoto, la Fondazione interviene, in concerto con la Provincia
Autonoma di Trento, a sostegno di una situazione di emergenza esposta della Fondazione Exodus di
don Mazzi. Il terremoto ha distrutto la canonica della chiesa di Bondeno (Fe) dove la Fondazione
Exodus realizzava un progetto di reinserimento progressivo di bambini e genitori in una situazione
di instabilità affettiva, per il raggiungimento di un reciproco rapporto di fiducia ed equilibrio relazionale (ragazze madri o incinte spesso con gravi problemi e/o condanne penali).
Riconoscendo a questa struttura una finalità speculare rispetto alla residenza assistita che la Fondazione Caritro a messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Rovereto, la Fondazione
contribuisce alla parziale copertura di spesa per la possibilità di ricostruire il centro eventualmente con abitazioni prefabbricate in legno dello stesso tipo di quelle già utilizzate con successo anche
in occasione del terremoto in Abruzzo.

Impegno diretto della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Emergenze umanitarie nei paesi dove opera l’Associazione Emergency
Stanziamento di 10.000 euro per il 2012
Il contributo della Fondazione ha coperto l’acquisto di materiale di laboratorio per il centro cardiochirurgico di Emergency a Khartoum in Sudan, aperto dal 2007. Si tratta della sola struttura
cardiochirugica di eccellenza completamente gratuita in Africa, che offre assistenza altamente
qualificata a pazienti affetti da patologie cardiovascolari congenite ed acquisite. Di particolare
rilievo sono le patologie valvolari di origine reumatica, il cui sviluppo è spesso legato alla povertà
e alla carenza di cure di base.

Fondazione con il Sud
Sostegno annuale alle attività promosse dalla Fondazione
Stanziamento di 154.065 euro per il 2012 quale impegno diretto per una iniziativa congiunta.
La Fondazione è un ente privato nato costituito nel 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di origine
bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. La Fondazione si propone di promuovere e potenziare le strutture immateriali
per lo sviluppo sociale, civile ed economico del Meridione attuando forme di collaborazione e di
sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale. La Fondazione non interviene direttamente sui bisogni immediati, ma stimola le
energie del territorio a produrre risposte alle esigenze locali, promuovendo la crescita delle reti di
solidarietà, sostenendo idee e progetti esemplari capaci di favorire lo sviluppo locale. L’esperienza
delle fondazioni di origine bancaria e il radicamento territoriale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale sono gli elementi che ne caratterizzano l’identità e l’azione.
Dal 2006 al 2012 la Fondazione ha stanziato a favore della Fondazione con il Sud un budget complessivo di circa 1.790.000 euro.
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elenco delle delibere di competenza
del 2012
volontariato, filantropia, beneficenza
IMPORTO
IN EURO
al 31-12-2012

ORGANIZZAZIONE

ASSOCIAZIONE TRENTINO SOLIDALE ONLUS
Raccolta pasti, perché il cibo non finisca nei cassonetti

35.000

BANCO ALIMENTARE DEL TRENTINO ALTO ADIGE - ONLUS
Organizzazione Giornata Nazionale della Colletta Alimentare - Onlus

11.000

COMUNE DI ROVERETO
Emergenza freddo 2012-2013 a Rovereto

20.000

CONVENTO CAPPUCCINI S.CROCE ALLA SPALLIERA
Mensa della Provvidenza 2012

20.000

COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D’APPRODO
Eventi per decennale Casa Fiordaliso

4.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Avvocati per la solidarietà

15.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Iniziativa congiunta Fondazioni Bancarie per l’emergenza terremoto in Emilia
Romagna

60.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Emergenza terremoto in Emilia

30.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Aiuto alla popolazione del villaggio di S.Josè del Chiapas in Messico

3.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Iniziativa di collaborazione tra A.N.F.F.A.S Trento e Comunità di Sant’Egidio di
Roma per formazione e laboratori dedicati alle persone con disabilità
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Iniziative legate a progetti del Comune di Trento per senza fissa dimora

10.000
6.500

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Emergenza Freddo nel Comune di Trento

25.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Emergenze umanitarie nei paesi dove opera l’Associazione Emergency

10.000

FONDAZIONE CON IL SUD
Quota di competenza 2012

154.065

FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE
Contributo annuale a sostegno delle attività
nell’ambito del rapporto di Patrocinio

150.000
553.565

Totale degli importi deliberati nel 2012
per il settore del volontariato,
filantropia e beneficenza
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euro 553.565

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 iniziative proprie o congiunte. La Fondazione utilizza gli immobili
di cui dispone anche per le finalità statutarie, nell’ambito dei propri programmi di intervento.
L’uso di immobili di proprietà ha, infatti, ricadute dirette o indirette in ciascuno dei settori di
intervento.
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 concessi in comodato
gratuito ad Amministrazioni Comunali del territorio e predisposti per servizi di alloggi protetti
destinati a persone in stato di bisogno.
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.
Per quanto riguarda la gestione delle sale è stato ulteriormente aggiornata la modulistica per formulare richieste di utilizzo online, compilabile direttamente dal sito internet della Fondazione, che
permette alle Associazioni interessate di presentare domanda in qualsiasi momento inserendo le loro
richieste: dalla strumentazione tecnica (microfoni, pc, lettore dvd, etc.) alle richieste di sopralluogo
o prove tecniche. Attraverso questa modulistica sono state ulteriormente specificate le finalità della
Fondazione nel concedere gratuitamente le sale, volte alla fruibilità degli eventi e al carattere non
commerciale che gli stessi devono avere (ne è vietata, ad esempio, la vendita dei libri).
Nel corso del 2012, la sala pubblica di Palazzo Calepini a Trento è stata utilizzata per 194 giorni
con 102 eventi complessivi (rispetto ai 184 giorni nel 2011).
L’uso della sala pubblica di Rovereto che, nel corso del 2011 è stata utilizzata per 132 giorni con
74 eventi, si è consolidata: i giorni di utilizzo nel 2012 sono risultati 104 con 100 eventi complessivi.
Le sale, che sono concesse gratuitamente, stanno diventando sempre più occasione di presentazione pubblica di iniziative finanziate e promosse dalla Fondazione, anche nel contesto delle iniziative
sostenute tramite i bandi.
Nella newsletter settimanale prodotta ed inviata dalla Fondazione sono inseriti anche gli eventi
ospitati dalla Fondazione nelle proprie sale conferenze e questo servizio è particolarmente apprezzato dalle associazioni che utilizzano le nostre sale.
Sono stati inoltre effettuati alcuni lavori di aggiornamento nella sala di Trento: dalla sistemazione
dell’impianto audio e video alla centralina di comando della sala regia per un miglior servizio tecnico e tecnologico della sala.
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BILANCIO
DI ESERCIZIO
2012

stato patrimoniale
ESERCIZIO 01.01.2012 - 31.12.2012						
ATTIVO

1. Immobilizzazioni materiali e immateriali:

31/12/2012

euro
31/12/2011

19.978.616

20.696.100

15.259.971

15.760.741

8.713.195

8.984.526

4.396.962

4.396.962

31.417

50.995

d) altri beni

183.872

271.865

e) archivi

106.394

106.394

-

109.143

280.477.820

282.803.612

1.126.336

1.126.336

14.000

14.000

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

f) immobilizzazioni in corso
2. Immobilizzazioni finanziarie:
a) partecipazioni in società ed enti
strumentali
di cui:
- partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni

173.168.337

188.394.143

c) titoli di debito

44.918.574

39.918.574

d) altri titoli

61.264.573

53.364.559

79.962.664

86.329.181

74.533.126

75.210.175

429.538

6.119.006

429.538

6.119.006

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

4.887.378

44.090

37.095

43.840

5. Disponibilità liquide

16.034.259

20.850.061

7. Ratei e risconti attivi

1.747.683

2.159.798

403.088.420

412.882.842

3. Strumenti finanziari non immobilizzati:
a) strumenti finanziari affidati in gestione
patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- titoli di capitale
c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- parti di O.I.C.R.
4. Crediti:
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo

Totale dell'attivo
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ESERCIZIO 01.01.2012 - 31.12.2012						
PASSIVO
1. Patrimonio netto:
a) fondo di dotazione
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l'integrità del patrimonio
g) avanzo (disavanzo) residuo
2. Fondi per l'attività d'istituto:
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti
d) altri fondi

31/12/2012

5. Erogazioni deliberate:
a) nei settori rilevanti
6. Fondo per il volontariato
7. Debiti:
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
Totale conti d’ordine
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31/12/2011

377.510.666
336.960.598
26.043.588
17.352.788
-2.846.308

380.356.974
336.960.598
26.043.588
17.352.788
-

11.175.222
9.045.009
1.003.877

17.203.823
14.989.290
1.088.197

1.126.336

1.126.336

-

-

119.852

93.868

12.377.447
12.377.447

14.193.162
14.193.162

451.297

530.421

1.441.267

492.195

1.441.267

492.195

12.669

12.399

403.088.420

412.882.842

3. Fondi per rischi e oneri
4. Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

euro

31/12/2012

31/12/2011

2.203.000

1.320.000

3.500

3.500

29.293.868

37.217.510

553.656

1.810.974

32.054.024

40.351.984

conto economico
ESERCIZIO 01.01.2012 - 31.12.2012						

1. Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2. Dividendi e proventi assimilati:
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3. Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
4. Rivalutazione (svalutazione) netta
di strumenti finanziari non immobilizzati
5. Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati
6. Rivalutazione (svalutazione) netta
di immobilizzazioni finanziarie
9. Altri proventi:
di cui:
- contributi in conto esercizio
Totale Ricavi ordinari
10. Oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
- per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri
Totale Costi ordinari
11. Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni
di immobilizzazioni finanziarie
12. Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni
di immobilizzazioni finanziarie
13. Imposte
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
14. Accantonamento alla riserva obbligatoria
15. Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16. Accantonamento al fondo per il volontariato
17. Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto:
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri
settori statutari
d) agli altri fondi
18. Accantonamento alla riserva per
l'integrità del patrimonio
Avanzo (disavanzo) residuo
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euro

31/12/2012

31/12/2011

6.075.183
8.438.071
8.358.071
80.000
2.208.212
1.983.282
9.877
215.053
-75.567

-1.307.880
12.169.032
12.169.032
8.417.736
8.323.058
94.678
-914.432

7.383.063
-3.730.961
-3.810.961
80.000
-6.209.524
-6.339.776
9.877
120.375
838.865

882.905

432.494

450.411

-17.953.428

-2.154.883

-15.798.545

213.936

212.029

1.907

-210.688
3.172.921
469.145
530.142

Differenze

16.854.096 -17.064.784
2.623.420
549.501
494.949
-25.804
530.848
-706

82.668
184.696
2.083
762.548
761.419
380.220
3.172.921
610.161

128.938
324.626
4.933
771.533
367.593
2.623.420
4.695

-46.270
-139.930
-2.850
-8.985
761.419
12.627
549.501
605.466

548.168

-

548.168

6.487

58.571

-52.084

-

56.923

-56.923

66.373
-2.846.308
-

26.577
39.796
14.150.223 -16.996.531
2.830.045
-2.830.045
6.752.433
-6.752.433
6.752.433
-6.752.433
377.339
-377.339
2.067.873
-2.067.873

-

1.687.873
380.000

-1.687.873
-380.000

-

-

-

-

2.122.533

-2.122.533

-2.846.308

-

-2.846.308

prospetto di raccordo
con evidenza delle erogazioni
31/12/2012
Avanzo dell'esercizio
15. Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:
a) nei settori rilevanti

31/12/2011

Differenze

-2.846.308

14.150.223

-16.996.531

5.944.278

6.752.433

-808.155

5.944.278

6.752.433

-808.155

-

6.752.433

-6.752.433

5.944.278

-

5.944.278

di cui:
- deliberate a valere su risorse dell'esercizio
- deliberate mediante l'utilizzo del Fondo
stabilizzazione delle erogazioni

Il presente prospetto evidenzia come le erogazioni dell’esercizio 2012 siano state tutte deliberate
a valere sul Fondo stabilizzazione delle erogazioni.
Maggiori dettagli sono contenuti nel Bilancio di Missione.
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nota integrativa al Bilancio
per l’esercizio
01.01.2012 - 31.12.2012
Premessa
Nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del 26 marzo 2012.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2012 sono conformi a quelli
adottati negli esercizi precedenti.
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.
Le piccole attrezzature di valore unitario inferiore ad euro 600, in deroga all’iscrizione dei beni
durevoli fra le immobilizzazioni, sono spesate a conto economico.
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.
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 e/o sottoscrizione. Il valore di carico viene ridotto qualora la partecipazione abbia subito perdite di valore
ritenute durevoli. Nei casi in cui siano venuti meno i motivi che avevano indotto in precedenti
esercizi a svalutare il costo delle partecipazioni, si procede alla ripresa del valore.
I titoli di debito immobilizzati, considerati quale forma stabile di investimento, sono valutati al
prezzo di acquisto e/o sottoscrizione e svalutati solo in caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente. Il costo originario viene ripristinato negli esercizi successivi
qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata. Il trasferimento di titoli dal portafoglio
immobilizzato al portafoglio non immobilizzato avviene al valore di libro.
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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, sulla base dei
dati periodicamente inviati 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.
Gli strumenti finanziari non quotati sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione.
Crediti
Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti
al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti
portato in diretta diminuzione della voce di riferimento. Gli importi esigibili oltre 12 mesi sono
evidenziati separatamente.
Disponibilità liquide
Sono iscritte per il loro effettivo importo. Riflettono i saldi a nostro credito dei conti accesi con
Istituti di credito alla data di chiusura del bilancio. Anche il conto di deposito vincolato è esposto
al valore nominale.
Ratei e Risconti
Sono iscritte in tali voci quote di oneri e di proventi riguardanti più esercizi in ossequio al principio
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, operato ai sensi dell’art. 15 Legge 266/1991, è determinato in ottemperanza al
provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001.
Erogazioni deliberate
La voce rappresenta il debito nei confronti di assegnatari di erogazioni, per i quali non sono ancora
maturate le condizioni per l’esborso monetario.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale.
Impegni e garanzie
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d’Ordine al loro valore contrattuale.

Poste economiche
I costi e ricavi sono attribuiti al conto economico nel rispetto del principio della competenza.
Proventi
I proventi sui quali è 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.
Interessi attivi e passivi
Gli interessi attivi e passivi sono iscritti nel rispetto del principio della competenza temporale,
secondo il metodo del “pro rata temporis”. Gli interessi includono gli oneri ed i proventi aventi
natura assimilabile.
Dividendi
I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro
distribuzione.
Oneri per servizi di gestione del patrimonio
Le commissioni di gestione e di negoziazione riconosciute ai gestori sono rilevate su base contrattuale.
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stato patrimoniale - conti dell’attivo
1. immobilizzazioni materiali e immateriali				
a)

Euro 19.978.616

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 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 (denominato in precedenza Palazzo Conti d’Arco) situato in Piazza Rosmini a
Rovereto acquistato il 20 settembre 2000 e destinato dal 2006 a sede secondaria della Fondazione.
Il Palazzo attualmente accoglie la patrocinata “Accademia Roveretana degli Agiati”, operante nel
settore delle attività culturali, ed il suo archivio storico.
Gli ampi spazi consentono anche l’organizzazione logistica di iniziative con ampia diffusione culturale aperte al pubblico.
I lavori di restauro conservativo iniziati nel 2011 su una parte degli affreschi esterni sono stati ultimati nel corso dell’esercizio 2012 e portati ad incremento del valore del cespite.
• 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 15%
del Patrimonio netto (al 31/12/2011 euro 380.356.974) come previsto dall’art. 7, comma 3-bis,
Legge 153/99 modificato dalla Legge 212/03 e successivamente dalla Legge 122 del 30/07/2010.
La consistenza degli immobili non strumentali è la seguente:
• Immobile di Via Dordi - Trento:
Trattasi di un immobile di interesse storico ed artistico acquistato il 23 novembre 2006 e facente
parte della stessa particella edificale di Palazzo Calepini.
• 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.
• Immobile di Piazza Rosmini, 4 - Rovereto:
Trattasi della porzione materiale facente parte della stessa particella edificale del Palazzo della
Fondazione a Rovereto.
L’immobile, di interesse storico e artistico, è stato acquistato con rogito notarile del 24 settembre
2008 a completamento della proprietà dell’intero Palazzo.
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Descrizione immobili

Costo storico

Immobili strumentali:
Palazzo Calepini
Palazzo della Fondazione
Immobile Via Malvasia - Trento
Immobile Via Schio - Rovereto
Tot. Immobili strumentali
Immobili non strumentali:
Immobile Via Dordi – Trento
Immobile Via Orefici - Rovereto
Immobile Piazza Rosmini Rovereto
Tot. Immobili non strumentali
Totali beni immobili
b)

Incrementi
(decrementi)

Fondo di
ammortamento

Residuo da
ammortizzare
a 31/12/2012

7.199.012
3.881.710
857.196
1.399.653

132.779
-

-2.602.618
-1.366.482
-347.164
-440.891

4.596.394
2.648.007
510.032
958.762

13.337.571

132.779

-4.757.155

8.713.195

1.144.877
4.638.361

-

-223.251
-626.179

921.626
4.012.182

1.864.703

-

-251.735

1.612.968

7.647.941
20.985.512

132.779

-1.101.165
-5.858.320

6.546.776
15.259.971

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. Il patrimonio artistico include, fra l’altro, una scultura
dell’artista Fausto Melotti denominata “Dissonanze Armoniose”, ora collocata presso il Palazzo
della Fondazione a Rovereto.
Nel tempo, anche a seguito di autorizzazioni ministeriali, sono state acquisite ulteriori opere d’arte al fine di mantenere il patrimonio artistico sul territorio. La maggior parte di esse sono depositate con contratto novennale presso il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
per l’esposizione permanente 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 M.A.R.T. e uffici Fondazione:
- opere d’arte
- Scultura F. Melotti “Dissonanze Armoniose”
Totale beni mobili d’arte
Nell’anno 2012 non è intervenuto alcun ulteriore acquisto.
Le opere d’arte non sono oggetto di ammortamento.
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3.210.299
61.975
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
31/12/2011

Beni mobili strumentali
Eliminazione beni obsoleti e
privi di funzionalità

449.422

Totale beni mobili strumentali

449.422

d)

Residuo da
Fondo di
ammortizzare
ammortamento
31/12/2012

Incrementi
(decrementi)
-

-418.005

-

-

-

-418.005

31.417

Altri beni:

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

Macchine d’ufficio elettroniche
(eliminaz. per obsolescenza)

Valore di
carico al
31/12/2011

Residuo da
Incrementi
Fondo di
ammortizzare
(decrementi) ammortamento
31/12/2012

42.373

719
-563

-37.062
563

6.030

950.151

19.693
-44.419

-799.044
44.419

170.800

Beni strumentali minori

5.508

-

-5.508

-

Attrezzatura varia e minuta

3.312

-

-3.312

-

Apparecchi musicali

15.600

-

-11.700

3.900

Software

15.948

1.016

-13.822

3.142

1.032.892

-23.554

-825.466

183.872

Impianti
(eliminaz. per sostituzione)

Totale altri beni

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.
Non sono calcolati ammortamenti, mancando il presupposto di obsolescenza.
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2. immobilizzazioni finanziarie					

Euro 280.477.820

La composizione è la seguente:
Descrizione

31/12/2012

a) Partecipazioni in società ed enti strumentali
b) Altre partecipazioni non strumentali
- quotate

31/12/2011

1.126.336

1.126.336

173.168.337

188.394.143

69.779.945

87.733.373

- non quotate

103.388.392

100.660.770

c) Titoli di debito

44.918.574

39.918.574

5.000.000

0

39.918.574

39.918.574

61.264.573

53.364.559

280.477.820

282.803.612

- 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 1.126.336
Euro 14.000

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 ed ha una durata fino al 31 dicembre 2015.
Il capitale sociale di euro 24.000, diviso in quote ai sensi di legge, risulta interamente versato e
sottoscritto da Fondazione Caritro per una quota pari al 58,33% e da Università degli Studi di Trento
per una quota del 41,67%.
La sussistenza del controllo ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 17/05/1999, n. 153 è garantita
dalla maggioranza assembleare in capo alla 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. I soci sostengono l’attività della società. L’importo stanziato dalla Fondazione è pari a
600.000 euro annui per cinque anni (2010-2014) per un totale di euro 3.000.000.
Nell’esercizio 2012 la società ha sostenuto oneri di ricerca scientifica e di funzionamento per un
ammontare netto di euro 728.488, corrispondete al risultato negativo di esercizio.
La perdita è coperta con sovvenzioni dei soci, già ricomprese nella voce “Erogazioni deliberate” al
punto 5. del passivo patrimoniale.
• Fondazione con il Sud			

			

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 con 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 agli accantonamenti effettuati in via prudenziale ed indisponibile al Fondo per il
Volontariato dal 2000 al 2004.
La Fondazione con 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 con il Sud ha un Fondo di dotazione di euro 314.801.028, di cui € 209.644.364 provenienti dalle fondazioni di origine bancarie ed € 105.156.664 derivanti dalle destinazioni disposte
dagli Enti di Volontariato Fondatori.
In attuazione dell’accordo Acri-Volontariato del 23/06/2010, le quote destinate alla Fondazione
con il Sud di competenza delle fondazioni bancarie vengono determinate annualmente da Acri
sulla base di specifici calcoli e sono considerate a tutti gli effetti come un’erogazione nel settore
Volontariato, Filantropia e Beneficienza. La somma dovuta dalla Fondazione per il 2012 ammonta
ad euro 154.065.
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Il bilancio di esercizio 2011 si è chiuso in pareggio dopo aver effettuato accantonamenti patrimoniali e per l’attività istituzionale per un importo complessivo di euro 23.752.665. Il bilancio 2012
non è ancora disponibile.

b)

Altre partecipazioni:					

Euro 173.168.337

Di seguito sono elencate le partecipazioni detenute, con il rispettivo valore in bilancio e le movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
La partecipazione in Urbin S.p.A. in liquidazione risulta estinta con l’incasso della quota di patrimonio netto di competenza della Fondazione come da riparto contenuto del Bilancio Finale di
liquidazione del 27/12/2011 e corrispondente ad euro 13.117,00.
Nell’esercizio si è proceduto a vendere le azioni di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., per esiguità
dell’investimento. Gli effetti economici sono esposti alla voce Proventi Straordinari punto 11. del
conto economico.
La svalutazione effettuata sulla partecipazione in Cattolica Assicurazioni e i movimenti delle altre
partecipazioni sono descritti successivamente.

Elenco Altre partecipazioni
Mittel S.p.A.

Valore a
Valore a
Incrementi
Decrementi Rivalutazione /
bilancio al
bilancio al
dell’
dell’esercizio Svalutazione
31/12/2011 esercizio
31/12/2012
33.060.730
0
0
33.060.730

Cattolica Assicurazioni
Società Cooperativa

43.453.464

0

0

Ubi Banca S.c.p.A.

11.219.179

0

0

Totale Altre partecipazioni
quotate

87.733.373

0

0

Progressio S.G.R. S.p.A.

269.470

0

0

269.470

Dolomiti Energia S.p.A.

24.210.000

0

0

24.210.000

13.117

0

13.117

0

Istituto Atesino di Sviluppo
S.p.A.

17.800.000

0

0

17.800.000

Mandarin Capital Partners
Sca Sicar

3.184.998

1.257.318

1.524.624

2.917.692

577.524

519.956

0

1.097.480

50.000

30.000

0

80.000

500.000

0

0

500.000

50.000

0

0

50.000

5.661

0

5.661

0

54.000.000

0

0

54.000.000

0

2.463.750

0

2.463.750

Totale Altre partecipazioni
non quotate

100.660.770

4.271.024

1.543.402

0

103.388.392

Totale generale

188.394.143

4.271.024

1.543.402

-17.953.428

173.168.337

Urbin S.p.A. in liquidazione
(ex Iniziative Urbane S.p.A.)

Castello S.G.R. S.p.A.
Strum. Finanz. Partecip.
Castello Sgr - cl. A
MVH S.p.A. (ex
MicroVentures S.p.A.)
MVI S.A.
Banca Popolare di Vicenza
S.c.p.a.
Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A.
Liberata S.p.A.

-17.953.428

25.500.036
11.219.179

-17.953.428

69.779.945

Di seguito sono esposti gli stimati valori correnti dei precedenti titoli.
Per le partecipazioni quotate è indicato il valore di borsa dell’ultimo giorno dell’anno disponibile;
per le azioni non quotate la valorizzazione è effettuata in base al patrimonio netto, risultante dal
rispettivo ultimo bilancio approvato disponibile.
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Titoli azionari
n. azioni al Quotazione al
% C.S.
quotati
31/12/2012 31/12/2012

Valore di
Valore di
n. azioni al Quotazione al
mercato al
mercato al
31/12/2011 31/12/2011
31/12/2012
31/12/2011

Mittel S.p.A.

10,903

9.584.904

1,2898

12.362.609

9.584.904

1,6082 15.414.443

Cattolica
Assicurazioni
Soc. Coop.(*)

2,05

1.165.343

11,6384

13.562.728

1.109.850

14,37 15.948.545

Ubi Banca
S.c.p.A.

0,13

1.170.984

3,5045

4.103.713

1.170.984

Totale

3,1217

30.029.050

3.655.461
35.018.449

(*) La Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. ha assegnato gratuitamente una azione nuova ogni venti
azioni ordinarie possedute con godimento regolare 01.01.2012.

Titoli azionari non quotati

Patrimonio netto
(dati bilancio
più aggiornati)
31/12/2012

Valore
Corrente
(P.N. / % C.S.)
31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012
n. azioni
possedute

% Capitale
Sociale

Progressio S.G.R. S.p.A.

6.379.208

264.000

22%

1.403.426

Dolomiti Energia S.p.A.

547.100.438

21.878.100

5,32%

29.105.743

Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.

134.511.600

7.355.372

9,258%

12.453.084

Mandarin Capital Partners Sca
Sicar A+B

231.152.708

30.030

1,324%

3.060.924

7.200.283

473.340

17,76%

1.278.770

840.000

80.000

9,524%

80.000

14.203.700

500.000

3,54%

502.811

2.429.492

50.000

2,94%

71.427

14.469.362.700

5.400.000

1,54%

222.828.186

10.463.942

2.463.750

36,50%

3.819.339

Castello S.G.R. S.p.A.
Strum. Finanz. Partecip.
Castello Sgr - cl. A
MVH S.p.A.
(ex MicroVentures S.p.A.)
MVI S.A.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (*)
Liberata S.p.A.
Totale

274.603.710

(*) I dati indicati per Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. subiranno una variazione post conversione delle azioni privilegiate, come specificato nella relazione del Consiglio di Gestione al paragrafo “fatti
di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio”.

b)

1. Descrizione delle partecipazioni quotate:
• Mittel S.p.A.:							

Euro 33.060.730

Sede: Milano - Piazza Armando Diaz, 7.
Holding di partecipazioni.
Utile di esercizio al 30/09/2012 euro 53.191.216 – perdita consolidata: euro 17,9 milioni.
Ultimo dividendo incassato il 03/03/2011: 0,10 per complessivi euro 958.490.
La quota di capitale posseduta al 31/12/2012 è pari al 10,903%.

• Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa			

Euro 25.500.036

Sede: Verona – Lungadige Cangrande, 16.
Oggetto o scopo: compagnia di assicurazione.
Utile di esercizio al 31/12/2011: euro 5.490.871 – utile netto consolidato: euro 37,4 milioni.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2012.
Ultimo dividendo incassato in data 12/05/2011: euro 0,90 per azione, corrispondente ad un totale
di euro 998.865.
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In data 23 luglio 2012 è stato eseguito l’aumento di capitale gratuito deliberato dall’Assemblea Straordinaria della Società tenutasi il 21 aprile 2012. Il capitale sociale passa pertanto da
54.088.615 a 56.793.046 azioni ordinarie del v.n. di 3,00 euro.
Nel 2012 le azioni gratuite assegnate alla Fondazione corrispondono a 55.493 unità, nel rapporto di
una azione nuova ogni venti azioni ordinarie possedute con godimento regolare 01.01.2012.
La quota del capitale posseduta rimane invariata al 2,05%.
In seguito al perdurare di prezzi di mercato di molto inferiori rispetto ai valori di carico, si è proceduto ad effettuare la svalutazione della partecipazione allineando i valori di bilancio alla frazione
di patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio approvato (31/12/2011).

• Ubi Banca S.c.p.A.						

Euro 11.219.179

Sede: Bergamo – Piazza Vittorio Veneto, 8.
Oggetto o scopo: opera nel settore del credito, con particolare riferimento all’ambito del Credito
Popolare.
Perdita di esercizio al 31/12/2011: euro 2.713.053.965 – perdita consolidata: euro 1.841 milioni.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2012.
Ultimo dividendo incassato in data 24/05/2012: euro 0,05 per azione, ammontante ad euro 58.549
e derivante dalla distribuzione di riserva straordinaria.
Quota del capitale posseduta: 0,13%.

b)

2. Descrizione delle partecipazioni non quotate:
• Progressio S.G.R. S.p.A.:						

Euro 269.470

Sede: Trento – Via Grazioli, 25.
La società è stata costituita il 16/01/2004, autorizzata il 23/07/2004 da Banca d’Italia alla prestazione di servizi di gestione del patrimonio ed è finalizzata all’istituzione di fondi di “private
equity”.
La Fondazione detiene il 22% del capitale sociale.
L’esercizio 2011 si è chiuso con un utile netto di euro 4.567.673.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2012.
Ultimo dividendo incassato in data 25/05/2012: euro 3,667 per azione, per un corrispettivo totale
di euro 968.088.
Nel corso dell’esercizio è stata determinata e incassata la quota di competenza della parte variabile del prezzo relativo alla cessione delle azioni Progressio sgr avvenuta nel mese di giugno 2009
(Carried Interest della SGR), con la quale la partecipazione della Fondazione passava dal 40% al
22%. L’importo incassato pari ad euro 547.562 è esposto fra i Proventi Straordinari al punto 11. del
conto economico.

• Dolomiti Energia S.p.A.:						

Euro 24.210.000

Sede: Rovereto – Via Manzoni, 24
La Società opera nell’ambito dei servizi energetici, in via diretta o indiretta, prevalentemente
nella Regione Trentino Alto Adige.
La quota di capitale posseduta è del 5,32%.
L’esercizio 2011 si è chiuso con una perdita di esercizio di euro 31.876.499 e con una perdita consolidata di euro 41.664.828.
Il bilancio 2012 al momento della redazione della presente relazione non è ancora disponibile.
Ultimo dividendo incassato in data 19/06/2012: euro 0,05 per azione per un corrispettivo totale di
euro 1.093.905, derivante dalla distribuzione di riserve di utili pregressi.

• 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 detiene n. 7.355.372 azioni del valore nominale di euro 1 al prezzo unitario di euro
2,42.
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La società ha un capitale sociale di euro 79.450.676 interamente sottoscritto e versato.
La quota del capitale sociale posseduta dalla Fondazione è pari al 9,258%.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2012. Il bilancio 2011 si era chiuso con
un utile netto di esercizio pari ad euro 4.278.601 e un utile netto consolidato pari ad euro 3,526
milioni.
Ultimo dividendo incassato in data 10/07/2012: euro 0,048 per azione, corrispondente ad un totale
di euro 353.058.

• Mandarin Capital Partners Sca Sicar:				

Euro 2.917.692

Sede: Lussemburgo – 26-28, rives de Clausen.
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. L’impegno globale della Fondazione ammonta ad euro 4.995.972.
Il capitale è suddiviso in azioni di classe A, B e C; le azioni di classe A, non remunerate, sono emesse
al valore nominale di 2,00 euro, le azioni di classe 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 di classe 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.
1.378.221 classe B e n. 298.104 classe C per un capitale sociale complessivo di euro 4.535.628.
Alla stessa data la nostra Fondazione ha sottoscritto per intero n. 9.018 azioni di classe A per un
controvalore di euro 18.036 e n. 21.012 azioni di classe B per un controvalore di euro 2.899.656
(totale: euro 2.917.692).
Le azioni di classe B indicate sono al netto del riscatto di n. 11.048 azioni (euro 1.524.624) avvenuto nel primo semestre 2012.
L’impegno residuo alla sottoscrizione di n. 4.012 azioni di classe 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 553.656.
La quota di capitale posseduta, comprensiva di tutte le classi di azioni, corrisponde all’ 1,3242%.
Il bilancio al 31/12/2011 si è chiuso con un utile netto di esercizio di euro 46.514.617, che è stato
destinato a copertura di perdite pregresse; l’utile residuo è stato portato a nuovo. I dati relativi
all’ esercizio 2012 al momento della redazione della presente nota integrativa non sono disponibili.
• Castello S.G.R. S.p.A.:						

Euro 1.097.480

Sede: Milano – Piazza Armando Diaz, 7.
La SGR ha per oggetto sociale principale la gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso
l’istituzione di fondi comuni di investimento, nonché la gestione del patrimonio di OICR, mediante
l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili e immobili.
Nel corso dell’esercizio sono state acquistate da altri soci ulteriori n. 77.653 azioni; parte di esse
acquistate in relazione ad accordi contrattuali con Catella Real Estate a cui era stata riservata nel
2010 la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di Castello SGR per una quota del 10%, ma
con un’opzione di uscita nei successivi due anni legata al mancato lancio di un fondo.
L’impegno di riacquisto ha coinvolto i soci in parti proporzionali alla propria quota di partecipazione alla società.
La Fondazione a fine esercizio, con un totale di n. 473.340 azioni, detiene il 17,76% della SGR,
contro il 14,85% dell’esercizio precedente (Capitale Sociale euro 2.664.556).
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2012. L’esercizio chiuso al 31/12/2011
espone un utile di euro 1.445.569.
Ultimo dividendo incassato in data 02/05/2012: euro 0,34 per azione, per un corrispettivo totale
di euro 141.522.
• Strumenti Finanziari Partecipativi Castello SGR S.p.A. cl.A:

Euro 80.000

In data 22 luglio 2009 e 23 febbraio 2010 l’Assemblea dei Soci di Castello SGR ha deliberato l’emissione di complessivi n. 840.000 Strumenti Finanziari Partecipativi di Classe A, dei quali la
Fondazione, nel mese di settembre 2009, ne ha sottoscritti n. 50.000 al v.n. di euro 1,00 cadauno.
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Come per le azioni Castello SGR, nell’esercizio sono stati acquistati da altri soci ulteriori n. 30.000
Strumenti Finanziari Partecipativi di Classe A.
Il totale di n. 80.000 SFP corrisponde al 9,524% degli SFP di classe A in circolazione (n. 840.000).
Ultimo dividendo incassato in data 02/05/2012: euro 0,172 per azione, per un corrispettivo totale
di euro 10.449.

• MVH S.p.A. (ex MicroVentures S.p.A.):				

Euro 500.000

Sede: Brescia – Corso Giacomo Matteotti, 23.
MVH S.p.A. è una holding di partecipazioni.
Il capitale sociale è composto da 14.117.000 azioni da nominali euro 1 cadauna interamente sottoscritte e versate; la quota posseduta dalla Fondazione è pari al 3,54%, corrispondente a nominali
500.000 euro.
L’ultimo bilancio approvato e relativo all’esercizio chiuso al 31/03/2012 espone una perdita di euro
819.264.

• MVI S.A.:							

Euro 50.000

Sede: Lussemburgo – 18, rue de l’Eau.
MVI è una società di partecipazioni finanziarie e si rivolge in particolare ai paesi in via di sviluppo
e ai servizi destinati a persone a basso reddito.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è composto da 1.700.000 azioni del v.n. di 1,00 euro; il
numero di azioni possedute dalla Fondazione è di 50.000 unità rappresentanti il 2,94% del capitale
sociale.
Il bilancio chiuso il 30/06/2012 (per il periodo 01/07/2011 – 30/06/2012) presentava un utile di
esercizio pari ad euro 372.381.
È prevista la distribuzione di dividendi nel 2013 su di un totale lordo complessivo di euro 670.000.
Ultimo dividendo incassato in data 04/10/2012: euro 0,20 per azione (lordo frontiera), ovvero euro
0,17 per azione al netto della ritenuta del 15% trattenuta in Lussemburgo, per un corrispettivo
totale netto di euro 8.500.

• Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.:				

Euro 54.000.000

Sede: Roma – Via Goito, 4.
La società ha per oggetto il finanziamento di organismi pubblici e di opere pubbliche.
Il Capitale sociale di CDP S.p.A. è di 3,5 miliardi di euro, suddiviso in n. 245 milioni di azioni ordinarie e n. 105 milioni di azioni privilegiate integralmente sottoscritte dalle Fondazioni.
La Fondazione detiene n. 5.400.000 azioni privilegiate del valore nominale di euro 10,00 cadauna,
corrispondenti ad una quota di partecipazione dell’ 1,54% ; in riferimento al capitale sociale privilegiato la quota posseduta è del 5,143%.
A norma di statuto alle azioni privilegiate spetta il diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che
in quelle straordinarie della società.
Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile
2013.
Il risultato dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 presentava un utile di euro 1.611 milioni e un utile
consolidato di euro 2.167 milioni.
Ultimo dividendo incassato in data 05/06/2012: euro 1,06 per azione per un corrispettivo di euro
5.724.000, con un rendimento del 10,6%.

• Liberata S.p.A.(Newco):				

		

Euro 2.463.750

Sede: Milano – Piazza Armando Diaz, 7.
La società ha per oggetto l’esercizio di assunzione e detenzione di partecipazioni in altre società
costituite ed operanti in Italia e all’estero, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario
delle società partecipate e/o appartenenti allo stesso gruppo.
La Fondazione nel mese di luglio 2012 ha acquisito il 36,50% (n. 2.463.750 azioni) di Liberata S.p.A.
(Newco) attraverso un aumento di capitale sociale da 120.000 euro a nominali 6.750.000 euro offerto in opzione ai nuovi soci e volto a concludere l’operazione di acquisizione integrale di Mittel
Generale Investimenti S.p.A. da parte di Liberata S.p.A..
L’acquisto di MGI S.p.A. ha reso necessario la sottoscrizione da parte della Newco di un vendor
loan, di finanziamenti bancari e la richiesta ai soci di finanziamenti fruttiferi di interessi.
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La quota di finanziamento soci di competenza della Fondazione è di euro 4.850.000 ed è meglio
rappresentata al punto 4. Crediti dell’Attivo Patrimoniale.
Il bilancio chiuso al 30/09/2012 presentava un utile di esercizio di euro 3.711.006, portato a nuovo
dopo l’accantonamento alla Riserva Legale.

c)

Titoli di debito:						 Euro 44.918.574

Nella voce sono inclusi titoli di emittenti prevalentemente locali, che sono stati sottoscritti anche
per favorire una ricaduta sull’ economia del territorio.
Di seguito si riporta la composizione al 31/12/2012:
Codice - Titolo

Cedola
lorda

g m anno

Valore
Nominale

Prezzo
Bilancio

Valore di
Bilancio

4785298 - Obblig. Intesa Sanpaolo
2012-2014 TF

5,80%

06-02-2014

5.000.000

100,00

5.000.000

4576580 – Obblig. Dolomiti Energia

4,10%

10-02-2017

29.000.000

100,00

29.000.000

4531189 – Obblig. CIS Spa

6,90%

31-07-2014

10.000.000

100,00

10.000.000

4506868 – Obblig. Ubi Banca
2009/2013 convertibile in azioni

5,75%

10-07-2013

829.974

110,68

918.574

Totale

44.918.574

Durata media finanziaria

1,164

Rendimento netto medio al 31/12

2,79%

Portafoglio indicizzato

0%

I movimenti dei titoli di debito sono riepilogati nella tabella seguente:
Variazioni annue nelle immobilizzazioni
Valore di bilancio a inizio esercizio
Valore di mercato a inizio esercizio

Titoli di debito
non quotati

Titoli di debito
quotati

39.918.574
0

0
0

Aumenti:
- Acquisti
- Rivalutazioni
- Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato

0

5.000.000
5.000.000

Diminuzioni:
- Vendite
- Rimborsi
- Svalutazioni
- Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato

0

0

  

Valore di bilancio a fine esercizio

39.918.574

5.000.000

Valore di mercato a fine esercizio

0

5.204.500

Totale valore di bilancio titoli quotati e non quotati a fine esercizio

44.918.574

Totale valore corrente titoli quotati e non quotati a fine esercizio

45.123.074

Il valore corrente dei precedenti titoli è determinato sulla base della quotazione dell’ultimo giorno dell’anno disponibile per i titoli quotati, mentre per quelli non quotati si assume il valore di
bilancio.
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d)

Altri titoli:					

Euro 61.264.573

Il dettaglio è così composto:
Valore a
bilancio al
31/12/2012

Incrementi
dell’esercizio

Decrementi
dell’esercizio

Valore a
bilancio al
31/12/2011

Fondo Progressio Investimenti

18.165.836

0

0

18.165.836

Fondo Clesio

16.356.250

0

0

16.356.250

Fondo Immobiliare Augusto

10.075.000

0

0

10.075.000

3.330.699

518.475

23.629

2.835.853

Elenco Altri Titoli

Fondo F2i - Fondo Italiano per le
infrastrutture
Fondo Ambienta I

680.000

190.000

0

490.000

Fondo Progressio Investimenti II

12.656.788

7.215.168

0

5.441.620

Totale

61.264.573

7.923.643

23.629

53.364.559

Di seguito sono esposti i valori correnti dei precedenti fondi, in base agli ultimi rendiconti annuali
disponibili.
n. quote
possedute

Valore unitario
quota

Valore corrente
fine esercizio

80

158.515,132

12.681.210

Fondo Clesio

336

52.240,053

17.552.658

Fondo Immobiliare Augusto

200

49.900,720

9.980.144

5

741.016,983

3.705.085

20

26.557,175

531.143

800

7.989,732

6.391.786

Elenco Altri Titoli
Fondo Progressio Investimenti

Fondo F2i - Fondo Italiano per le infrastrutture
Fondo Ambienta I
Fondo Progressio Investimenti II
Totale

1.441

• Fondo “Progressio Investimenti”					

50.842.026

Euro 18.165.836

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.
Nel 2012 non sono stati effettuati versamenti poiché il periodo di investimento del Fondo si è concluso nel mese di novembre 2009.
Le commissioni di gestione del primo semestre, pari ad euro 68.349, non sono state richiamate
poiché è stata utilizzata la liquidità presente sul conto corrente del Fondo. Fra gli oneri indicati al
punto 10 lettera d) del conto economico sono dunque esposte solamente le commissioni relative al
2° semestre 2012 per euro 67.968.
A fine esercizio l’investimento nel Fondo, al netto dei rimborsi parziali, risulta essere di euro
18.165.836.
Valore della quota al 31/12/2012: 158.515,132 euro.
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• Fondo Clesio							 Euro 16.356.250
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 destinazione d’uso (residenziale, terziario, commerciale, fruizione collettiva, posti auto,
etc.) e massimizzare il risultato mediante la cessione degli stessi.
La sottoscrizione del Fondo si è chiusa il 29 novembre 2007 al raggiungimento di euro 80.000.000,
suddiviso in n. 1.600 quote , ciascuna del 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. Nel 2011 si è optato per una proroga al 2015.
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.
A fine esercizio la Fondazione detiene n. 336 quote per un controvalore di euro 16.356.250, corrispondente al 21% del Fondo.
Valore della quota al 31/12/2012: 52.240,053 euro.

• Fondo Augusto							

Euro 10.075.000

È un Fondo chiuso immobiliare riservato ad investitori qualificati, che ha come target prevalentemente l’investimento in beni immobili a reddito nel territorio italiano e dell’Unione Europea.
Al 31/12/2012 i quotisti del Fondo hanno sottoscritto impegni complessivi per euro 80.342.779, di
cui euro 55.700.000 sottoscrizioni con denaro e euro 24.642.779 sottoscritti per apporto di immobili successivamente alla chiusura del periodo di richiamo dei primi impegni.
Il numero complessivo delle quote è pari a 1.582, di cui n. 1.572 di classe “A” e n. 10 di classe “B”,
tutte del valore nominale di euro 50.000.
L’impegno della Fondazione è pari ad euro 10.000.000 per n. 200 quote di classe “A”, corrispondente al 12,64% del fondo (prima della sottoscrizione per apporto era pari al 17,95%).
Le commissioni di sottoscrizione, di euro 75.000, sono state capitalizzate quale onere di diretta
imputazione, in aggiunta all’impegno totale sopra esposto.
Il Fondo ha durata otto anni, a partire dal 26/11/2009, con facoltà di proroga di altri tre anni a
discrezione dell’assemblea dei partecipanti; inoltre, è previsto un periodo di grazia di durata non
superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti.
L’importo a bilancio rappresenta l’intero importo sottoscritto; non esistono dunque ulteriori impegni di versamento.
È facoltà della SGR distribuire nel corso della durata del Fondo proventi maturati, tenuto conto
dell’interesse dei partecipanti.
Nell’esercizio sono stati incassati proventi netti per un importo di euro 232.960 derivanti dalla
gestione 2011.
Valore della quota al 31/12/2012: 49.900,720 euro.

• Fondo F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture			

Euro 3.330.699

Il Fondo ha forma chiusa ed ha come oggetto l’investimento, in forma diretta o indiretta, in operazioni attinenti al settore delle infrastrutture.
Il closing finale del Fondo F2i è avvenuto il 28 febbraio 2009, con il raggiungimento di un ammontare totale di euro 1,852 miliardi, suddiviso in quote di classe A (riservate agli Sponsors), quote B
(per gli Investitori Qualificati) e quote C (Management e SGR).
La Fondazione con la sottoscrizione n. 5 quote di classe B del valore nominale di euro 1.000.000
cadauna detiene una quota di partecipazione al Fondo dello 0,27%.
Il fondo ha durata 15 anni e scade al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data di scadenza del termine ultimo per la sottoscrizione, con possibilità di proroga fino a un massimo di tre anni.
Il regolamento del Fondo prevede che, a fronte di dividendi ed altri proventi monetari percepiti e
risultanti da rendiconti approvati e al netto dei costi a carico del Fondo, si proceda ad effettuare
distribuzioni agli investitori nella forma di rimborsi parziali in conto capitale e proventi. Questi
ultimi vengono distribuiti a condizione che sia intervenuto il ripianamento integrale di perdite pregresse del Fondo e nella misura massima del 3,5% annuo dei versamenti effettuati dagli investitori
al 31 dicembre dell’anno precedente, al netto dei rimborsi quote già effettuati.
Nell’esercizio 2012 sono stati effettuati versamenti per chiamata fondi per un importo complessivo
di euro 518.475 e incassati rimborsi per euro 23.629 a titolo di capitale; non sono stati distribuiti
proventi.
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Al 31/12/2012 il saldo dell’investimento della Fondazione nel Fondo è pari ad euro 3.330.699; le
quote liberate corrispondono ad euro 3.569.344 e l’impegno residuo è di euro 1.430.656.
Valore della quota al 31/12/2012: 741.016,983 euro.

• Fondo Ambienta I			

			

Euro 680.000

Trattasi di un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso.
La chiusura del periodo di sottoscrizione è avvenuta il 30 settembre 2009, con il raggiungimento
di un ammontare complessivo del Fondo pari ad euro 217.500.000, suddiviso in n. 2.785 quote
di classe A (per gli Investitori Qualificati), n. 1.545 quote di classe B (riservate ai soci Investitori
Qualificati della SGR e Management) e n. 20 quote di classe C (SGR e Management), tutte del valore
nominale di euro 50.000.
La Fondazione, con la sottoscrizione di n. 20 quote di classe A, detiene una quota di partecipazione
al Fondo dello 0,46%.
Il fondo ha durata fino al 31 dicembre 2017, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata.
La SGR, nell’interesse dei partecipanti, può disporre rimborsi parziali pro-quota a seguito di disinvestimenti realizzati.
Nell’esercizio 2012 sono stati effettuati versamenti per chiamata fondi per un importo complessivo
di euro 190.000 e l’impegno residuo al 31/12/2012 è di euro 320.000.
Valore della quota al 31/12/2012: 26.557,175 euro.

• Fondo Progressio Investimenti II

				

Euro 12.656.788

È un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso.
La chiusura definitiva del Fondo è avvenuta l’11 ottobre 2011. L’ammontare complessivo del Fondo
ha raggiunto l’importo di euro 205.700.000, rappresentato da n. 3.714 quote A (per gli Investitori
Qualificati), n. 390 quote B (riservate ai Key Managers e dipendenti/collaboratori della SGR) e n.
10 quote C (riservate alla SGR, ai Key Managers, ai soci, dipendenti e collaboratori della SGR);
ciascuna quota ha il valore nominale di euro 50.000.
La Fondazione ha sottoscritto n. 800 quote di classe A per un totale di euro 40.000.000, maggiorato
di euro 200.000 quale commissione di sottoscrizione; quest’ultima è stata capitalizzata in quanto
onere di diretta imputazione. La quota di partecipazione al Fondo è del 19,45% sull’ammontare
sottoscritto.
Il fondo ha durata dieci anni decorrenti dalla data di chiusura definitiva, con un periodo di grazia
non superiore a tre anni per completare lo smobilizzo degli investimenti.
La Società di Gestione può effettuare, nell’interesse dei partecipanti e a fronte di disinvestimenti,
rimborsi parziali delle quote prima della scadenza del Fondo.
Nell’esercizio 2012 sono stati effettuati versamenti per chiamata fondi per un importo complessivo
di euro 7.215.168 e l’impegno residuo al 31/12/2012 è di euro 27.543.212.
Valore della quota A al 31/12/2012: 7.989,732 euro.

3. strumenti finanziari non immobilizzati					

a)

Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale:		

Euro 79.962.664

Euro 74.533.126

Al 31/12/2012 gli investimenti risultano suddivisi fra i seguenti gestori:
Gestioni patrimoniali

31/12/2012

31/12/2011

Eurizon Capital sgr (ex Banca di Trento e Bolzano SpA)
Ceresio Sim S.p.A.
UBS (Italia) S.p.A.
BPVi Fondi sgr

24.014.360
27.427.121
23.091.645
0

22.461.767
22.009.783
21.050.749
9.687.876

Totale portafoglio titoli affidato in gestione

74.533.126

75.210.175

Come previsto dall’Atto di Indirizzo del 23 aprile 2001, evidenziamo i dati ritenuti necessari per
una chiara informativa.
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Il valore corrente degli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale coincide con i valori
di bilancio esposti di seguito.

• 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
- Oneri da addebitare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare

Importi
22.593.512
22.461.767
150.194
-26.528
8.079

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

0

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e imposte
Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:
- Titoli
- Liquidità
- Oneri da addebitare / Minusvalenze su operazioni da regolare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo

1.440.057
24.033.569
24.014.360
221.926
-210.066
7.349
1.676.582

Imposta maturata

209.384

Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto

27.141
1.440.057

Ai fini delle imposte, nell’esercizio 2012 è stato riportato il risultato negativo della gestione patrimoniale Credit Suisse estinta nel 2011.
Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio

Importi

Titoli a reddito fisso Italia
Titoli a reddito fisso Estero
Azioni Estero
Fondi comuni di investimento

14.044.095
1.004.549
775.685
8.190.031

Controvalore portafoglio titoli

24.014.360
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• Gestione patrimoniale Ceresio SIM S.p.A.:
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli
- Liquidità
- Oneri da addebitare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare

Importi
26.100.033
22.009.783
4.071.786
-1.386
19.850

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

2.352

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e al lordo imposte
Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:
- Titoli
- Liquidità
- Oneri da addebitare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo

2.530.147
28.627.828
27.427.121
1.198.967
-305
2.045
2.534.510

Imposta maturata

416.736

Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio
Obbligazioni ord. e titoli di Stato estero ( in divisa CHF)
Fondi Hedge e fondi azionari

4.363
2.113.411

Importi
1.306.415
11.760.043

Titoli di Stato estero

7.034.795

Titoli di Stato Italia

1.761.801

Etc e Fondi Azionari (in divisa USD)

5.564.067

Controvalore portafoglio titoli
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27.427.121

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

Importi
21.080.582
21.050.749

- Liquidità

29.833

- Oneri da addebitare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Conferimenti:

0

Prelevamenti:

0

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

2.105.206
23.185.788
23.091.645

- Liquidità

94.143

- Oneri da addebitare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo

2.167.263

Imposta maturata

390.394

Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio
Monetario
Obbligazioni in euro e altre divise
Azioni estere
Controvalore portafoglio titoli

100

62.057
1.714.812

Importi
345.713
18.031.174
4.714.758
23.091.645

• Gestione patrimoniale B.P.Vi. Fondi s.g.r. :
Movimenti

Importi

Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:

10.081.313

- Titoli

9.687.876

- Liquidità

393.437

- Oneri da addebitare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Conferimenti:

0

Prelevamenti:

10.730.000

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

806.076

Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:

157.389

- Titoli

0

- Liquidità

157.389

- Oneri da addebitare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo

829.243

Imposta maturata

115.901

Commissioni di gestione e negoziazione

23.167

Risultato di gestione netto

690.175

La gestione patrimoniale è in corso di estinzione; a fine esercizio è rappresentata solo la liquidità
esistente per far fronte agli ultimi adempimenti fiscali.

b)

Strumenti finanziari quotati:						

429.538

Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati sono illustrati nelle sottostanti tabelle.
I titoli in portafoglio a fine esercizio sono stati svalutati al prezzo di mercato, secondo i criteri di
valutazione indicati in precedenza.
Descrizione
Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di organismi di investim. collettivo del risparmio
Totale strumenti finanziari quotati
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31/12/2012

31/12/2011
0

0

429.538

6.119.006

0

0

429.538

6.119.006

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

Titoli di debito

Titoli di capitale

Parti di O.I.C.R.

Valore di bilancio a inizio esercizio

0

6.119.006

0

Valore di mercato a inizio esercizio

0

6.119.006

0

Aumenti:

0

5.068.502

0

- Acquisti

5.068.502

- Rivalutazioni
- Trasferimenti dal portafoglio
immobilizzato
Diminuzioni:

0

- Vendite

10.757.970

0

10.682.403

- Rimborsi
- Svalutazioni

75.567

- Trasferimenti al portafoglio
immobilizzato
Valore di bilancio a fine esercizio

0

429.538

0

Valore di mercato a fine esercizio

0

429.538

0

c)

Strumenti finanziari non quotati:					

5.000.000

La voce è rappresentata dalla sottoscrizione iniziale di n. 50.000 quote di classe C di “Pensplan
Sicav Lux - Local Investment Fund”; a fine esercizio la Sicav comunica un valore dell’investimento
pari ad euro 5.241.950 e non essendo quotato viene mantenuto il prezzo di carico.
Il valore corrente dell’investimento coincide con il valore iscritto in bilancio.
Descrizione

31/12/2012

31/12/2011

Titoli di debito

0

0

Titoli di capitale

0

0

Parti di organismi di investim. collettivo del risparmio

5.000.000

5.000.000

Totale strumenti finanziari non quotati

5.000.000

5.000.000
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4. crediti								 Euro 4.887.378
La voce crediti è così composta:
Descrizione

31/12/2012

Crediti per interessi da cedole

31/12/2011
0

0

37.378

44.090

Crediti per finanziamento soci fruttifero

4.850.000

0

Totale

4.887.378

44.090

Altri crediti

• Crediti per interessi da cedole
Sono gli interessi netti calcolati sul prestito obbligazionario CIS 2009/2014 del valore nominale
di euro 10.000.000 e non incassati a causa del momento critico che sta attraversando la società.
Il credito è relativo all’esercizio 2012 per un importo pari ad euro 552.000, e relativo al 2011 per
euro 209.419.
Al momento della redazione della presente relazione è in corso un piano di ristrutturazione finanziaria della società C.I.S. S.p.A., per cui i crediti sono stati opportunamente svalutati.
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, le cui movimentazioni sono indicate nelle seguenti tabelle:
Descrizione

Importi

Fondo svalutazione crediti - saldo iniziale

0

Utilizzo nell'esercizio

0

Accantonamento dell'esercizio

761.419

Fondo svalutazione crediti - saldo finale

761.419

Riconciliazione del valore nominale dei crediti

Importi

Valore nominale

5.648.797

Fondo svalutazione crediti
Toale crediti - valore di bilancio finale

-761.419
4.887.378

• Altri crediti
Descrizione
Crediti per riparto spese condominiali esercizio 2012

Importi
12.168

Crediti v/erario per ritenute d'acconto subite su interessi finanziam. soci

327

Crediti v/erario per IRAP

597

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

332

Depositi Cauzionali

283

Anticipi a fornitori

5.213

Crediti per proventi da accreditare delle Gestioni Patrimoniali

9.394

Altri crediti

9.064

Totale
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37.378

• Crediti per finanziamento soci fruttifero
Data
esecuzione
contratto

25-07-2012

25-07-2012

Società finanziata
- linea

Liberata S.p.A. linea A

Liberata S.p.A. linea B

Totale finanziamento soci
fruttifero

Importo

scadenza
rimborso

2.600.000 31-12-2014

2.250.000 31-07-2017

tasso
annuo/365 gg
- accredito
annuale

clausole

7,00%

rimborso in linea capitale
subordinato e postergato
a rimborso finanziamento
bancario
(capitale + interessi)

8,00%

rimborso in linea capitale
subordinato e postergato
a rimborso finanziamento
bancario (capitale + interessi) - facoltà di rimborsi anticipati al venir
meno del vincolo di postergazione

4.850.000

I crediti esigibili entro l’esercizio successivo sono elencati al punto “Altri crediti”, ad eccezione
dei depositi cauzionali.

5. disponibilità liquide						

Euro 16.034.259

• Cassa							

Euro 1.042

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

Euro 1.462

• Depositi bancari						

Euro 16.031.755

I conti accesi presso aziende di credito espongono a fine esercizio i seguenti saldi:
Descrizione conto
Unicredit S.p.A. (ex Corporate Banking) c/c di tesoreria
Unicredit S.p.A. (ex Corporate Banking)

Importi
215.969
1.242.017

Cassa Rurale di Rovereto

3.278

Cassa Rurale di Aldeno e Cadine

5.466

Banca di Trento e Bolzano

12.885.907

Banca Popolare di Vicenza

6.693

- Conti correnti di supporto alle gestioni patrimoniali:
Eurizon Capital (ex Banca di Trento e Bolzano)

221.926

Ceresio Sim

1.198.967

UBS (Italia)

94.143

B.P.Vi. Fondi

157.389

Totale

16.031.755

L’elevata consistenza dei depositi bancari è dovuta in particolare al disinvestimento di fine esercizio relativo alla gestione patrimoniale B.P.Vi. Fondi.
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7. ratei e risconti attivi							

Euro 1.747.683

• Risconti attivi:						
Rappresentano costi sostenuti e di competenza degli esercizi successivi.
La loro composizione è la seguente:
Risconti attivi su erogazioni

Euro

1.200.000

Polizze assicurative

Euro

232

Altre spese

Euro

713

Costi anticipati

Euro

29.754

Totale

Euro

1.230.699

I risconti attivi su erogazioni si riferiscono alle annualità 2013-2014 per la società strumentale
Scienze Mente Cervello per un importo complessivo di euro 1.200.000.
I costi anticipati riguardano prevalentemente il pagamento anticipato dei nuovi contratti di assicurazione per l’esercizio 2013.
• Ratei attivi:					

		

Euro 516.984

La voce accoglie gli interessi netti su titoli (euro 359.291) e gli interessi maturati al 31/12/2012 sul
finanziamento soci linee A e B verso la società Liberata S.p.A. (euro 157.693).
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stato patrimoniale - conti del passivo
1. patrimonio netto						
a)

Fondo di dotazione					

Descrizione
Consistenza iniziale

Euro 377.510.666
Euro 336.960.598
Importi
336.960.598

Aumenti

-

Diminuzioni

-

Fondo di dotazione - Consistenza finale

d)

Riserva obbligatoria					

336.960.598

Euro 26.043.588

L’accantonamento alla riserva obbligatoria non è stato calcolato poiché l’avanzo dell’esercizio è
negativo.
Descrizione
Consistenza iniziale

Importi
26.043.588

Accantonamento esercizio 2012
(20% dell’avanzo dell’esercizio)
Riserva obbligatoria - Consistenza finale

e)

Riserva per l’integrità del patrimonio				

Descrizione
Consistenza iniziale

0
26.043.588

Euro 17.352.788
Importi
17.352.788

Accantonamento esercizio 2012
Riserva per l’integrità del patrimonio - Consistenza finale

g)

17.352.788

Disavanzo residuo						 Euro -2.846.308

2. fondi per l’attività d’istituto						

a)

0

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni				

Euro 11.175.222

Euro 9.045.009

Il Fondo è stato utilizzato a copertura integrale delle erogazioni a carico dell’esercizio 2012.
Descrizione
Consistenza iniziale
Utilizzo Fondo
Accantonamento esercizio 2012
Fondo stabilizzazione delle erogazioni - Consistenza finale
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Importi
14.989.287
5.944.278
9.045.009

b)

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti			

Euro 1.003.877

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’utilizzo; 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.
Nel corso dell’esercizio e in attuazione dell’accordo Acri-Volontariato del 23/06/2010 (ex Protocollo
d’intesa 05/10/2005) sono state assegnate, su indicazioni fornite da Acri, le risorse residue allocate nell’apposita Riserva per future assegnazioni.
In particolare, al Fondo speciale per il Volontariato della Regione Emilia Romagna sono stati assegnati euro 30.015 e al Comitato di Gestione del fondo per il Volontariato della Provincia Autonoma
di Trento euro 43.942.
La movimentazione dei fondi è illustrata nel seguente prospetto:
Descrizione
Consistenza iniziale
Aumenti:
- Accantonamenti con risorse esercizio 2012
- Rientri per revoche di erogazioni assunte in esercizi precedenti
Diminuzioni:
- Trasferimenti a “Erogazioni deliberate” a valere su risorse di esercizi

Importi
1.088.197
369.637
369.637
453.957
328.800

precedenti
- Revoca parziale su Bando esercizio precedente

51.200

- Destinazione Riserva per future assegnazioni accordo 23.06.2010

73.957

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti - Consistenza finale
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1.003.877

d)

Altri fondi							

Euro 1.126.336

La voce rappresenta la contropartita contabile alla voce dell’attivo patrimoniale individuata fra le
partecipazioni in società ed enti strumentali.
L’istituzione di un fondo di copertura è conseguente anche alle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito agli investimenti non adeguatamente redditizi.
L’ammontare del fondo è riferito per euro 1.112.336 alla contropartita della partecipazione alla
Fondazione per il Sud, di cui al protocollo d’intesa sottoscritto dall’ACRI e dal Forum Permanente
del Terzo Settore il 5 ottobre 2005 e per euro 14.000 alla società strumentale Scienze Mente
Cervello, illustrate al punto 2. a) dell’attivo patrimoniale.
Per il Fondo nazionale per le Iniziative Comuni, di nuova costituzione in base al protocollo di intesa
Acri–Fondazioni, non è stato effettuato alcun accantonamento non essendoci i presupposti per il
calcolo (disavanzo dell’esercizio).
Descrizione

Importi

Consistenza iniziale

1.126.336

Aumenti

0

Diminuzioni

0

Altri fondi - Consistenza finale

1.126.336

4. trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			

Euro 119.852

Il fondo rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2011 nei confronti dei dipendenti che hanno
optato per il mantenimento del TFR presso la Fondazione ed è così riepilogato:
Consistenza iniziale

Euro

93.868

Accantonamento esercizio 2012

Euro

26.325

Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR

Euro

-341

T.F.R. liquidato

Euro

-

Consistenza finale

Euro

119.852

5. erogazioni deliberate							 Euro 12.377.447
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:
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Residuo deliberato al 31/12/06 non ancora liquidato

Euro

45.910

Residuo deliberato al 31/12/07 non ancora liquidato

Euro

203.244

Residuo deliberato al 31/12/08 non ancora liquidato

Euro

1.003.724

Residuo deliberato al 31/12/09 non ancora liquidato

Euro

1.291.611

Residuo deliberato al 31/12/10 non ancora liquidato

Euro

3.498.980

Residuo deliberato al 31/12/11 non ancora liquidato

Euro

2.755.370

Residuo deliberato al 31/12/12 non ancora liquidato

Euro

3.578.608

Totale

Euro

12.377.447

Prospetto delle erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio:
Descrizione

Importi

Esistenze iniziali

14.193.162

Aumenti:

5.682.020

- Delibere assunte nell'esercizio

-

- Trasferimenti dai Fondi per erogazioni nei settori rilevanti effettuati

328.800

nell'esercizio su risorse di esercizi precedenti
- Delibere assunte nell'esercizio a valere sul Fondo di Stabilizzazione

5.344.278

delle erogazioni
- Restituzione di somme versate in eccesso a beneficiari (anticipi)

8.942

Diminuzioni:

7.497.735

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

2.080.071

- Erogazioni effettuate nell'esercizio a fronte di delibere di esercizi

5.099.227

precedenti
- Trasferimenti ai Fondi per erogazioni nei settori rilevanti per revoche

318.437

di contributi esercizi precedenti
Rimanenze finali

12.377.447

6. fondo per il volontariato 						

Euro 451.297

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.
Nell’esercizio 2012 non è stato effettuato alcun accantonamento poiché il bilancio espone un disavanzo di esercizio.
Lo schema che segue evidenzia il dettaglio degli accantonamenti, dei versamenti effettuati e la
destinazione di somme a valere sulla riserva ex accordo Acri-Volontariato del 23/06/2010, a favore
dei fondi speciali per il Volontariato L. 266/91. In particolare, nell’esercizio sono state assegnate
somme al Fondo Volontariato della Regione Emilia Romagna e al Comitato di Gestione dei Fondi per
il Volontariato della Provincia Autonoma di Trento, rispettivamente per la quota di progettazione
sociale 2011 e per l’integrazione dell’accantonamento 2011.

Periodo di accantonamento
01/01/10 - 31/12/10

Stanziamenti
Fondo
Volontariato

Assegnazioni
Importi versati
Riserva Accordo
nell'esercizio
23/06/2010

106.619

106.619

-

46.463

-

Assegnazione Comitato di
Gestione PAT (integraz. 2010)
01/01/11 - 31/12/11

46.463
377.339

Residui da
versare

377.339

Assegnaz. F.do Volont. Regione
Emilia Romagna (quota
progettazione sociale 2011)

30.016

30.016

Assegnazione Comitato di
Gestione PAT (integraz. 2011)

43.942

43.942

01/01/12 - 31/12/12
Totale
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483.958

120.421

153.082

451.297

7. debiti									 Euro 1.441.267
I debiti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo e sono così composti:
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza
Altri debiti
Totale

31/12/2012

31/12/2011

73.679

75.884

972.973

108.581

47.648

51.522

346.967

256.208

1.441.267

492.195

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

• Debiti verso fornitori						

Euro 73.679

per debiti non ancora liquidati al 31/12/2012, comprese fatture da ricevere per Euro 23.613.
Queste ultime sono riferite prevalentemente a utenze e compensi a professionisti.

• Debiti tributari							
Descrizione

Euro 972.973
Importi

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

49.449

Debiti per imposte sostitutive 461/97 maturate sui risultati delle
gestioni patrimoniali 2012

923.032

Debiti per ritenute e imposte sostitutive

492

Totale

972.973

• Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza			
Descrizione

Euro 47.648
Importi

Debiti verso l'INPS per contributi riferiti a retribuzioni del personale
dipendente da versare nel mese di gennaio dell'esercizio successivo

18.074

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

13.962

Debiti per contributi previdenziali Fondo Negri

2.259

Debiti per contributi previdenziali FASDAC

1.158

Debiti per contributi Fondo Pastore

1.317

Debiti verso INAIL

32

Debiti verso INAIL per contributi su retribuzioni differite

137

Debiti verso INPS per contributi su retribuzioni differite

9.133

Debiti verso Laborfonds

1.175

Debiti verso Pensplan Plurifonds
Totale
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401
47.648

• Altri debiti							
Descrizione

Euro 346.967
Importi

Debiti diversi

318.861

Debiti verso dipendenti per retribuzioni differite

27.086

Debiti verso Ente Bilaterale del Terziario

38

Debiti per utilizzo carta di credito

982

Totale

346.967

I debiti diversi sono originati da oneri prevalentemente maturati nel 2012, i quali vedranno l’effettivo esborso monetario solamente nell’esercizio successivo; essi si riferiscono per la maggior parte
agli oneri delle gestioni patrimoniali e a debiti verso prestatori occasionali.
A fine esercizio è ancora in essere il debito verso Progressio SGR per un eccesso di rimborso quote
inerente il Fondo Progressio (euro 99.426), avvenuto nel 2011 e che sarà trattenuto sul prossimo
rimborso parziale di quote.

8. ratei e risconti passivi							
• Risconti passivi							

Euro 12.669
Euro 12.669

La voce si riferisce all’incasso di affitti attivi di competenza dell’esercizio successivo.
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stato patrimoniale - conti d’ordine
I conti d’ordine sono di seguito illustrati.
• Impegni di erogazione
Ammontano a complessivi euro 2.203.000, a valere sulle disponibilità di esercizi futuri, ripartiti
secondo lo schema seguente:
Beneficiari e progetti
Primo bando infrannuale 2013 per iniziative proposte
da associazioni di volontariato culturale
Data delibera: 23/11/2012

2013

Totale
residuo

Settore
istituz.

90.000

90.000

Attività
Culturali

Bando annuale 2013 per eventi/manifestazioni /
produzioni culturali di rilievo aventi finalità divulgative
Data delibera: 23/11/2012

500.000

500.000

Attività
Culturali

Bando annuale 2013 per iniziative culturali di rilievo
proposte da realtà museali ed espositive secondo
logiche di rete territoriale della cultura
Data delibera: 23/11/2012

250.000

250.000

Attività
Culturali

Bando per progetti di ricerca scientifica nell’ambito
delle scienze sociali ed umanistiche
Data delibera: 11/12/2012

300.000

300.000

Ricerca
Scientifica

Bando 2013 per progetti di ricerca scientifica e
tecnologica in campo biomedico con il coinvolgimento
di giovani ricercatori
Data delibera: 11/12/2012

900.000

900.000

Ricerca
Scientifica

25.000

25.000

Attività
Culturali

100.000

100.000

Attività
Culturali

Servizi Organizzativi ed immagine Città di Trento –
Feste Vigiliane 2013 – 30° edizione
Data delibera: 11/12/2012
Bando annuale 2013 per progetti di recupero e
valorizzazione della memoria
Data delibera: 11/12/2012
Missionari Comboniani Mondo Aperto onlus – continua
emergenza in Uganda – Missione Padre Italo Piffer
Data delibera: 11/12/2012

18.000

18.000 Volontariato

Mostra “Fate il vostro gioco”
Data delibera: 11/12/2012

20.000

20.000 Volontariato

Totali Conti d’Ordine
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2.203.000

2.203.000

• 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
Fondo F2i
F2i S.G.R. S.p.A.
n. 5 quote “B” – v.n. € 1.000.000

Impegno totale
iniziale

Impegno residuo
31/12/2012

Fondo per le
infrastrutture

5.000.000

1.430.656

Fondo Ambienta I
Ambienta S.G.R. S.p.A.
n. 20 quote “A” – v.n. € 50.000

Fondo mobiliare

1.000.000

320.000

Fondo Progressio Investimenti II
Progressio S.G.R. S.p.A
n. 800 quote “A” – v.n. € 50.000

Fondo mobiliare

40.000.000

27.543.212

Totali Fondi comuni d’investimento chiusi

• Impegni per azioni da acquistare					

29.293.868

Euro 553.656

La Fondazione ha assunto impegno all’acquisto di ulteriori n. 4.012 azioni di categoria B della
società Mandarin Capital Partners.
• Beni di terzi							

Euro 3.500

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, di proprietà del Comune di
Trento, è esposto nella sede di Via Calepina ed è indicato a bilancio per un valore di euro 3.500.
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conto economico
1. risultato delle gestioni patrimoniali individuali				

Euro 6.075.183

Il risultato deriva, 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.

Imposte
maturate

Risultati di
gestione
al netto
imposte

Commissioni
di gestione e
negoziazione

Risultati di
gestione
al netto
imposte e
comm.

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

1.676.582

209.384

1.467.198

27.141

1.440.057

Ceresio Sim S.p.A.

2.534.510

416.736

2.117.774

4.363

2.113.411

UBS (Italia) S.p.A.

2.167.263

390.394

1.776.869

62.057

1.714.812

829.243

115.901

713.342

23.167

690.175

7.207.598

1.132.415

6.075.183

116.728

5.958.455

BPVi Fondi sgr
Totali

2. dividendi e proventi assimilati						

Euro 8.438.071

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

31/12/2012

b) Dividendi da altre immobilizzazioni finanziarie
c) Dividendi da strumenti finanziari non immobilizzati
Totali

31/12/2011

8.358.071

12.169.032

80.000

0

8.438.071

12.169.032

Di seguito viene riportato il riepilogo dei dividendi percepiti.

Descrizione
Castello S.g.r.
Strumenti Finanziari Partecipativi Castello
Ubi Banca S.c.p.A.
Progressio sgr S.p.A.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Dolomiti Energia S.p.A.
Enel S.p.A.
Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.
MVI S.A., Lussemburgo (- riten. 15%)
Totale
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n. azioni possedute
alla data di
pagamento dividendi

Dividendo
unitario

Dividendo
complessivo

416.242

0,340

141.522

60.714

0,172

10.449

1.170.984

0,05

58.549

264.000

3,667

968.088

5.400.000

1,06

5.724.000

21.878.100

0,05

1.093.905

500.000

0,16

80.000

7.355.372

0,048

353.058

50.000

0,20

8.500
8.438.071

3. interessi e proventi assimilati						

Euro 2.208.212

Sono rilevati al netto delle imposte definitive subite e sono così composti:
Descrizione
a) Interessi da immobilizzazioni finanziarie:
- Interessi da titoli
- Proventi da Fondi di investimento chiusi

31/12/2012

31/12/2011

1.983.282

8.323.058

1.750.322

1.525.508

232.960

6.797.550

9.877

0

0

0

b) Interessi e proventi da strumenti finanziari non immobil.:
- Interessi da titoli
- Proventi finanziari

0

0

9.877

0

215.053

94.678

55.724

94.678

- Redditi da investimenti finanziari in Pronti/Termine

0

0

- Interessi su crediti di imposta

0

0

159.329

0

2.208.212

8.417.736

- Proventi da O.I.C.R.
c) Interessi da crediti e disponibilità liquide
- Interessi su conti correnti bancari

- Interessi su finanziamento soci fruttifero
Totali
Totale imposte subite / maturate

512.220

I proventi da fondi di investimento chiusi sono relativi al Fondo Augusto (cfr. punto 2 d) dell’attivo
patrimoniale) e sono esposti al netto della ritenuta fiscale del 20% per euro 58.240.

4. Rivalutazione (svalutazione) netta di
strumenti finanziari non immobilizzati					

Euro -75.567

La voce accoglie le rettifiche di valore operate su titoli azionari quotati, valutati al criterio civilistico del minore fra il costo di acquisto e il valore di mercato rilevato a fine esercizio.
Di seguito ne è esposta la composizione:
Descrizione
Rivalutazione strumenti finanziari non immobilizzati:

31/12/2012

31/12/2011
0

0

-75.567

-914.432

-75.567

-64.067

- Eni

0

-418.094

- Enel

0

-432.271

-75.567

-914.432

Svalutazione strumenti finanziari non immobilizzati:
- Cattolica Assicurazioni

Totali
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5. risultato negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 		

Euro 882.905

Di seguito è esposto il dettaglio della negoziazione degli strumenti finanziari non immobilizzati:
Descrizione

31/12/2012

31/12/2011

Plusvalenze da negoziazione titoli di capitale quotati

959.074

432.494

imposte capital gain

-76.169

0

Totale

882.905

432.494

6. Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie

Euro -17.953.428

Nella seguente tabella sono esposti i dettagli della svalutazione effettuata sulla partecipazione in
Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa.
La svalutazione è stata operata per il perdurare di una valutazione del titolo a prezzi di mercato di
molto inferiore rispetto ai valori di carico.
Il nuovo valore di bilancio è allineato alla quota di patrimonio netto della società (dato 31/12/2011).
n. azioni
possedute

Descrizione
Cattolica Assicurazioni

1.165.343

Prezzo
medio di
carico
37,28813

Nuovo
prezzo di
carico
21,88200

Nuovo
valore di
bilancio
25.500.036

Totale rivalutazione/
svalutazione titoli netta

Importo della
rivalutazione/
svalutazione
-17.953.428
-17.953.428

9. altri proventi								

Euro 213.936

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

10. oneri								 Euro 3.172.921
a)

Compensi e rimborsi spese organi statutari			

Euro 469.145

così composti:
Consiglio di Gestione

Euro

144.021

Comitato di Indirizzo: (18 membri)

Euro

215.127

Collegio Sindacale: (3 membri)

Euro

73.535

Contributi INPS collaborazioni coordinate

Euro

36.268

Assicurazione I.N.A.I.L.

Euro

194

Totale

Euro

469.145

(5 membri fino al 24/09/12 e 4 membri fino al 31/12/12)

I componenti del Consiglio di Gestione è diminuito a quattro membri a causa delle dimissioni di un
consigliere, che non è stato sostituito in vista della nomina del nuovo Consiglio nel 2013.
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b)

Oneri per il personale						

Euro 530.142

così composti:
Retribuzioni

Euro

364.306

Contributi previdenziali e assistenziali

Euro

115.322

T.F.R. maturato nell’esercizio

Euro

30.355

Buoni pasto e rimborsi a piè di lista ai dipendenti

Euro

20.159

Totale

Euro

530.142

Il trattamento di fine rapporto comprende le quote destinate ai fondi di previdenza complementare “Laborfonds” per euro 2.600 e “Pensplan” per euro 1.430. L’accantonamento relativo ai dipendenti che hanno optato per mantenere il T.F.R. in Fondazione è pari ad euro 26.325.
La composizione dell’organico risulta essere la seguente:
Numero
dipendenti

Categoria

Attività

1

Dirigente

Direttore Generale

2

Impiegati

Ufficio Attività Erogativa

5

Impiegati (di cui n. 1 a tempo parziale
in sostituzione maternità)

Ufficio Segreteria Generale

1

Impiegato

Ufficio Contabilità e Bilancio

c)

d)

Oneri per consulenti e collaboratori esterni		

Euro 82.668

Consulenze contabili e fiscali

Euro

17.838

Compensi per valutazione progetti, prestazioni tecniche e
documenti privacy

Euro

41.404

Consulenze legali

Euro

16.233

Compensi a commissioni consultive permanenti

Euro

6.000

Contributi INPS/INAIL su compensi di collaboraz.

Euro

1.193

Totale

Euro

82.668

Oneri per servizi di gestione del patrimonio			

Euro 184.696

Sono relativi alle commissioni di gestione e negoziazione delle gestioni patrimoniali individuali
(euro 116.728) e alle commissioni di gestione per il secondo semestre 2012 del fondo “Progressio
Investimenti” (euro 67.968); quelle relative al periodo 01/01/2012 – 30/06/2012 non sono state
richiamate ai sottoscrittori in quanto riconosciute alla SGR utilizzando la liquidità presente sul
conto corrente del Fondo.

e)

Interessi passivi e altri oneri finanziari				

La voce riguarda le commissioni, oneri bancari ed altri oneri finanziari.
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Euro 2.083

g)

Ammortamenti							

Euro 762.548

• Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Quota ammortamento software

Euro

13.822

• 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 immob. P.zza Rosmini 4 - Rovereto
Quota ammortamento mobili e arredi
Quota ammortamento macchine d’ufficio elettroniche
Quota ammortamento impianti
Quota ammortamento apparecchi musicali

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

67.706
215.970
120.435
34.346
139.151
55.941
19.578
3.698
90.341
1.560

Euro

762.548

Totale

I software sono ammortizzati in tre anni.
I coefficienti di ammortamento applicati per le immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
- 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.

h)

Accantonamenti							

Euro 761.419

Trattasi dell’accantonamento effettuato per la svalutazione dei crediti verso la società C.I.S.
di Villafranca di Verona per cedole maturate e non incassate sul prestito obbligazionario CIS
2009/2014, di cui al punto 2. c) dell’attivo patrimoniale, a causa delle difficoltà finanziarie in cui
versa la società.
È in corso una ristrutturazione finanziaria di CIS S.p.A. non ancora definita al momento della presente relazione.

i)

Altri oneri							

Euro 380.220

Sono così composti:
materiali ufficio e cancelleria
spese telefoniche e postali
altre spese amministrative
libri e giornali
spese di gestione e manutenzione immobili
canone di manutenzione e assistenza software e macch.
spese di viaggio e trasferte, corsi e seminari
piccola attrezzatura di valore inferiore a 600 €
assicurazioni
promozione e comunicazione
spese di rappresentanza e ospitalità
spese di manutenzione diverse
spese per servizio di portierato
altre spese generali
contributo associativo ACRI
Totale
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

11.567
18.260
20.687
2.133
107.762
27.909
9.078
299
32.805
14.204
11.925
38.634
16.563
28.895
39.499
380.220

11. proventi straordinari							
• Soppravenienze attive

Euro 610.161
Euro

61.993

Si riferiscono, in particolare, agli interessi maturati al 31/12/2011 e pagati dagli investitori che
hanno aderito successivamente alla data di chiusura interinale del Fondo Progressio II.
Tali interessi sono stati riconosciuti nel corso dell’esercizio 2012 ai precedenti investitori, in misura proporzionale al proprio impegno di versamento. La quota attribuita alla Fondazione è di euro
60.809.
• Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

Euro

548.168

Le plusvalenze esposte sono relative, quanto ad euro 547.562, al carried interest incassato da
Progressio SGR e spettante alla Fondazione Caritro quale parte variabile del prezzo pattuito in fase
di contatto preliminare per la cessione di azioni Progressio SGR avvenuta nel giugno 2009 (cessione
18% del Capitale Sociale).
La differenza di euro 606 fa rifermento alla plusvalenza realizzata, al netto di imposte capital gain
di euro 152, sulla vendita della partecipazione azionaria in Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a..

12. oneri straordinari							
• Soppravenienze passive

Euro 6.487
Euro

6.487

Sono relative prevalentemente a spese di gestione immobili e alla regolazione del calcolo di imposte IRAP 2011, interessi da cedole e premi assicurativi.

13. imposte								

Euro 66.373

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

Importi

Per IRES

-

Per IRAP

23.423

Per I.M.U.

36.674

Per imposte di registro

2.193

Per imposte di bollo

4.061

Altre

22

Totale

66.373

Gli oneri fiscalmente deducibili derivanti da contributi erogati per il finanziamento della Ricerca
determinano l’assenza di base imponibile ai fini del tributo IRES.
L’IRAP è stata calcolata applicando, sulla base imponibile determinata secondo il criterio retributivo, l’aliquota del 3,44%, stabilita dalla normativa provinciale.

Disavanzo residuo						Euro -2.846.308
Il presente bilancio si chiude in disavanzo.
In assenza dei presupposti, non vengono determinati gli accantonamenti di legge alla riserva obbligatoria, al fondo per il volontariato e al Fondo nazionale iniziative comuni, di nuova istituzione
secondo gli accordi Acri-Fondazioni bancarie.

IL PRESIDENTE
Cav. del Lav. Enrico Zobele
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Indici di bilancio - esercizio 2012
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 netta
Proventi totali / Patrimonio medio
Proventi finanziari / Investim. Finanziario medio
Operatività
Oneri di funzionamento / Patrimonio medio
Avanzo d’esercizio / Proventi totali
(non determinato per disavanzo di esercizio)
Attività erogativa
Attività Istituzionale / Proventi totali
Erogazioni deliberate / Patrimonio medio
(tali indici sono pari a zero non essendo stata spesata alcuna attività
erogativa nel conto economico)
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0,11%
0,03%

0,59%
-

-

relazione del Collegio dei Revisori
al conto consuntivo dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2012
PARTE I: giudizio del Collegio dei Revisori incaricati del
controllo contabile sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2012
ai sensi dell’art. 22 dello Statuto
a) Introduzione
Il Collegio dei Revisori ha esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31
dicembre 2012, licenziato dal Consiglio di Gestione nel corso della sua riunione del 18 marzo scorso
e presentato in visione al Comitato di Indirizzo lo stesso giorno.
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
sul controllo legale dei conti.
Il bilancio consuntivo 2012, 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 Direttore Generale del
Tesoro del 26 marzo 2012, pubblicato in G.U. il 31 marzo 2012.
b) Principi
Il nostro esame è stato condotto alla luce delle indicazioni elaborate congiuntamente dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’ACRI, e contenute nel documento “Il controllo indipendente nelle Fondazioni di Origine Bancaria” emanato nel settembre
2011.
In conformità alle raccomandazioni qui contenute, 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. A tal fine sono stati esaminati, anche mediante tecniche campionarie, gli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché valutata l’adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati
e della congruità delle stime effettuate dal Consiglio di Gestione.
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L’attività di controllo del Collegio si è altresì estesa, nel corso dell’esercizio, ai seguenti ambiti:
• Organi di governo della Fondazione
• Impiego del patrimonio e monitoraggio della sua consistenza
• Perseguimento dei fini istituzionali
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 31.12.2012, espresso in unità di euro, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, riepiloghiamo qui di seguito i principali aggregati contabili, riordinati
secondo un criterio di liquidità:

STATO PATRIMONIALE

(unità di Euro)

ATTIVO

31.12.2011

31.12.2012

A) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti a medio/lungo t.

15.948
20.680.152
282.803.612
250

3.142
19.975.474
280.477.820
4.850.283

86.329.181
43.840
20.850.061
2.159.798

79.962.664
37.095
16.034.259
1.747.683

412.882.842

403.088.420

380.356.974

377.510.666

17.203.823
0
93.868
14.193.162
530.421

11.175.222
0
119.852
12.377.447
451.297

492.195
12.399

1.441.267
12.669

412.882.842

403.088.420

B) ATTIVO CIRCOLANTE
Strumenti finanziari
Crediti a breve t.
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A)PATRIMONIO NETTO
B) FONDI E EROGAZIONI
Fondi per l’attività d’Istituto
Fondi per rischi e oneri
T.F.R. lavoro subordinato
Erogazioni Deliberate
Fondo per il Volontariato
C) PASSIVITÀ CORRENTI
Debiti
Ratei e Risconti passivi
TOTALE PASSIVO

I Conti d’Ordine, indicati in calce allo Stato Patrimoniale ai sensi dell’art. 2424 c.c.,ammontano
a complessivi Euro 32.054.024 (Euro 40.351.984 nel 2011). Essi si riferiscono, in prevalenza,
agli impegni assunti per sottoscrizioni nei confronti dei fondi:“Progressio Investimenti II” (Euro
27.543.212); “F2i” (Euro 1.430.656); “Fondo Ambienta I” (Euro 320.000). Sono altresì presenti
impegni per acquisizioni azionarie pari a Euro 553.656. I beni di terzi sono valorizzati al probabile
valore di mercato pari ad Euro 3.500 (quadro ad olio su tela).
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CONTO ECONOMICO

(unità di Euro)
31.12.2011

31.12.2012

19.923.411
(3.069.315)
(2.623.420)
4.695
(58.571)

17.818.307
(18.028.995)
(3.172.921)
610.161
(6.487)

(26.577)

(66.373)

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio

14.150.223

(2.846.308)

(Acc.to Riserva Obbl.)
(Erogazioni di competenza)
(Acc.to fondo per il Volontariato)
(Acc.to al fondo stabilizzazione erogazioni)
(Acc.to ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti)
(Acc.to agli altri fondi)
(Acc.to riserva integrità patrimonio)

(2.830.045)
(6.752.433)
(377.339)
(1.687.873)
(380.000)
0
(2.122.533)

0
0
0
0
0
0
0

0

(2.846.308)

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

Avanzo (Disavanzo) Netto

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; si evidenzia
che tutti gli immobili – strumentali e non – sono stati assoggettati ad ammortamento;
• le immobilizzazioni finanziarie risultano esposte nello stato patrimoniale sulla base dei criteri
valutativi dettagliati in Nota Integrativa. In particolare, si evidenzia la significativa svalutazione (Euro 17.953.428) della partecipazione detenuta nella società Cattolica Assicurazioni in
virtù della quale il valore di bilancio è stato ricondotto, in assenza di parametri maggiormente attendibili nel contesto attuale, alla corrispondente frazione del patrimonio netto
(2,05%) della Società esposto nell’ultimo bilancio approvato (2011).
• 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;
• le quote di ammortamento stanziate sono ritenute congrue sotto il profilo civile e adeguatamente illustrate in Nota Integrativa.
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•

Il Disavanzo 2012 si quantifica in Euro 2.846.308 (a fronte di un risultato positivo del precedente
esercizio pari a Euro 14.150.223).

In considerazione del risultato negativo dell’esercizio, nessun accantonamento risulta effettuato
e, a copertura delle erogazioni deliberate, è stato utilizzato il Fondo Stabilizzazione Erogazioni
nella misura di Euro 5.944.278.
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 e Immateriali:
l’importo complessivo esposto a bilancio (al netto degli ammortamenti) è pari a 20 milioni, di cui
15,2 relativi ai beni immobili.
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, come detto, 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 nell’esercizio un decremento complessivo di circa due milioni di euro, passando
da 282 a 280 milioni di euro. Questo il dettaglio:
a) Partecipazione in entità strumentali: SMC – Scienze Mente Cervello per Euro 14.000 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 173.168.337.
Il Collegio dà atto che l’ammontare degli investimenti finanziari in società non quotate (Euro
103.388.392) risulta rispettoso del limite massimo consentito dall’art. 5, comma 3, dello
Statuto (30% del patrimonio netto) e che il Consiglio di Gestione si è avvalso della deroga concessa dal Comitato di Indirizzo – deroga consentita dallo stesso art. 5 – per l’acquisizione della
partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (54 milioni);
c) Titoli di debito: si tratta di titoli di natura obbligatoria detenuti in portafoglio per un totale di
Euro 44,9 (39,9 milioni nel 2011) , i cui dettagli sono delineati in Nota Integrativa;
d) Altri titoli per complessivi Euro 61,2 milioni, di cui “Fondo Progressio Investimenti” e “Fondo
Clesio” rappresentano gli investimenti più consistenti, rispettivamente con 18,1 e 16,3 milioni
di Euro. La loro composizione dettagliata è illustrata nella Nota Integrativa.
Strumenti finanziari non immobilizzati:
sono esposti in bilancio per 79,9 milioni di Euro, con una riduzione pari a 6,4 milioni di euro rispetto al 2011; la Nota Integrativa contiene al proposito una esauriente informativa circa la composizione e l’andamento degli interventi effettuati.
Si fa presente che, anche per l’esercizio 2012, l’Ente non si è avvalso della possibilità di derogare
agli ordinari criteri di valutazione dei titoli non immobilizzati così come consentito dall’art. 15,
comma 13, D.L. 185/2008, la cui efficacia è stata estesa all’anno 2012 dal D.M. 18 dicembre 2012.
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Crediti:
si attestano sui 4,88 milioni di Euro, di cui la quasi totalità (4,85) riguarda crediti a titolo di finanziamenti soci fruttiferi concessi alla società Liberata S.p.A. nell’ambito dell’operazione di acquisto
della partecipazione totalitaria di Mittel Generale Investimenti S.p.A..
Si rileva che i crediti relativi agli interessi maturati e non incassati sulla quota di prestito obbligazionario CIS 2009/2014 – 6,90% detenuta dalla Fondazione (10 milioni), sono stati integralmente
svalutati per l’importo di 761.419 Euro, e ciò in considerazione del protrarsi dello stato di crisi
della società emittente, in relazione al quale è in corso di definizione un piano di ristrutturazione
finanziaria.
Disponibilità liquide e finanziarie:
ammontano a 16 milioni di euro e sono sostanzialmente costituite dai saldi attivi dei c/c bancari
giacenti presso vari istituti, anche a titolo di supporto alle gestioni patrimoniali.
Ratei e Risconti attivi:
esposti per 1,7 milioni di Euro, riguardano per la maggior parte risconti attivi su erogazioni (1,2
milioni) e, in via residuale, ratei attivi su interessi maturati al 31.12.2012 (517 mila euro).

PASSIVITÀ
Patrimonio Netto:
per effetto del disavanzo realizzato nel corrente esercizio, il Patrimonio Netto scende da 380 a 377
milioni di euro. Conseguentemente, non viene operato alcun accantonamento a riserva.
Fondi Attività Istituzionali:
ammontano ad Euro 11,1 milioni, di cui 9,0 attribuibili al Fondo Stabilizzazione Erogazioni, il cui
ammontare decresce di 5,9 milioni rispetto al precedente esercizio (14,9 milioni) a causa dell’utilizzo connesso alla copertura delle erogazioni deliberate nel corso del 2012.
Fondo per rischi e oneri:
nessun stanziamento è stato effettuato al 31.12.2012.
Debiti per erogazioni deliberate:
scendono da 14,1 a 12,3 milioni di euro e la loro composizione temporale è dettagliata in Nota
Integrativa. Il Collegio dei revisori ha più volte richiamato, in sede di verifica periodica, l’esigenza
di individuare - compatibilmente con le necessarie procedure di valutazione e controllo -, criteri e
modalità che consentano un efficace snellimento delle procedure di erogazione.
Fondo per il Volontariato:
il saldo finale risulta pari a Euro 451.297, determinato sulla base degli stanziamenti pregressi previsti dalla legge 266/91; nessun accantonamento è invece previsto per l’esercizio 2012.
Debiti:
i debiti, iscritti al loro valore nominale, ammontano a complessivi 1,4 milioni di Euro, di cui 973mila
si riferiscono a debiti di natura tributaria.
Ratei e Risconti passivi: sono pari a Euro 12.669 e si riferiscono all’incasso di affitti di competenza
del 2013.
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CONTO ECONOMICO
Il documento di Bilancio espone e spiega nel dettaglio la composizione e le dinamiche delle voci
relative al Conto Economico, il quale presenta un Disavanzo di esercizio pari a Euro 2.846.308
(Avanzo di 14.150.223 nel 2011).
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 dal Consiglio di Gestione ed il Collegio concorda sui criteri e sugli importi relativi.
L’attività di erogazione, la cui dimensione quantitativa è riepilogata in apposito prospetto del
Bilancio, è stata operata in conformità alle disposizioni legislative e statutarie che disciplinano
l’attività dell’Ente. Si precisa che il totale delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio ammonta a complessivi euro 5.944.278.
Il Bilancio di Missione 2012 predisposto dal Consiglio di Gestione contiene una ampia e dettagliata
analisi dell’attività istituzionale della Fondazione, comprensiva dell’elenco delle delibere assunte
con riferimento ai settori rilevanti di intervento.
Il nostro giudizio sul bilancio della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto è positivo,
in quanto esso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012,
in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione.

126

d) Richiamo di informativa
Per una migliore comprensione del bilancio d’esercizio, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione sulle seguenti informazioni desumibili dalla Nota Integrativa e dalla Relazione del Consiglio
di Gestione:
- il bilancio sottoposto all’approvazione del Comitato di Indirizzo prevede l’utilizzo del Fondo stabilizzazione erogazioni per Euro 5,9 milioni;
- le partecipazioni quotate, valorizzate in base alla quotazione del 31.12.2012, ammontano a Euro
30 milioni a fronte di un valore di iscrizione pari a Euro 69 milioni;
- in conseguenza della deliberata conversione delle azioni privilegiate Cassa Depositi e Prestiti in
azioni ordinarie, la Fondazione sarà tenuta a versare al Ministero dell’Economia e delle Finanze i
maggiori dividendi percepiti in misura pari a Euro 11,7 milioni, di cui 2,7 a carico della Fondazione,
e la parte rimanente (9 milioni) di competenza delle Fondazioni Parma (5,5 milioni) e Bologna (3,5
milioni). Il pagamento avverrà in cinque rate annuali con la corresponsione degli interessi legali.
e) Relazione del Consiglio di 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.
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PARTE II: Attività di vigilanza – art. 2429, comma 2, C.C.
Il Consiglio di Gestione ha messo a nostra disposizione il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2012
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 decretato dal Direttore Generale del
Tesoro con il richiamato atto del 26 marzo 2012, la Nota Integrativa esplicita il riferimento alle
indicazioni contenute nell’Atto di Indirizzo del 19.04.2001.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto dei più generali criteri previsti dal Codice
Civile e dai Principi Contabili elaborati dall’OIC – in quanto compatibili, 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 degli 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.
Intervenendo alle riunioni degli Organi di Governo dell’Ente, 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 altresì costantemente richiesto e ottenuto informazioni circa le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Fondazione – ci si riferisce qui, in
particolare, alle operazioni che hanno interessato Cassa Depositi e Prestiti (perfezionatasi peraltro
nel 2013) e Liberata/MGI, nonché al monitoraggio della crisi del gruppo CIS - e ha controllato che
le stesse non comportassero conflitti d’interesse e non fossero manifestamente imprudenti e/o
azzardate, 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 dei criteri 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 è stata fornita informazione e notizia agli Organi interessati.
Sulla base delle informazioni acquisite non risultano contenziosi in essere con l’Amministrazione
finanziaria né investimenti patrimoniali in strumenti finanziari derivati.
Il Collegio dei Revisori, nel certificare la conformità dei dati di bilancio a quelli iscritti nelle scritture contabili, constatata la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della Fondazione, all’unanimità esprime
parere favorevole
all’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012, compresa
la Nota Integrativa che ne costituisce parte integrante, così come predisposto dal Consiglio di
Gestione.
Trento, 03 aprile 2013
IL COLLEGIO DEI REVISORI
dott. Dario Ghidoni

- Presidente

dott. Aida Ruffini

- Revisore

dott. Claudio Toller

- Revisore
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